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I luoghi di Andrea Vitali illustrati da…

Andrea Vitali

Sabato 25 marzo 2017

Immagini:  Gian Emilio  Terranova e Andrea 
Maspero
Impaginazione grafica: Andrea Maspero

ISCRIZIONI: la partecipazione all'evento è subordinata all'iscrizione da 
effettuarsi esclusivamente presso la succursale Touring di Sondrio 
LIBRERIA BISSONI -  C.so Vittorio Veneto, 11. Tel. 0342-212252
Orario di apertura: 10-12 / 16-19 - Lunedì giorno di chiusura.
Iscrizioni dal 15 al 23 marzo2017. Massimo 30 persone.
Quote di partecipazione a persona a copertura di tutte le spese:
Soci TCI € 10,00, non soci € 20,00, pagamento in loco.

Dalle ore 14,00 alle ore 14,30: Ritrovo a Bellano nell'atrio superiore della 
stazione ferroviaria, all'altezza del piano binari. Incontro con i Consoli Gian 
Emilio  Terranova  e  Renato  Colombo,  con  lo  scrittore  Andrea  Vitali  e 
registrazione degli iscritti.

Ore  14,30:  Inizio  della  visita 
guidata.

Avvertenze:  Bellano  può  essere 
raggiunta  facilmente  sia  per 
ferrovia,  mediante  i  convogli 
TRENORD  della  linea  Milano-
Tirano,  sia  in  auto  percorrendo  la 
SS36.  Ampia  possibilità  di 
parcheggio nei pressi della stazione 
ferroviaria.
La  visita  guidata,  della  durata  di 
circa 3 ore, si svolge esclusivamente 
in ambito urbano ed è quindi adatta 
a  tutte  le  gambe.  Si  consigliano 
comunque calzature comode.

“I personaggi sono di fantasia”. Un’indicazione quasi sempre presente nelle prefazioni di tutti i 

romanzi, soprattutto di quelli ambientati in epoca moderna o contemporanea. “I luoghi sono 

reali”. Quest’avvertenza è invece 

decisamente più rara, ma nei libri 

di  Andrea  Vitali  non  manca 

praticamente  mai.  E  non 

potrebbe essere diversamente  in 

quanto la maggior parte dei suoi 

romanzi  sono  ambientati  nella 

sua  città,  Bellano.  I  suoi 

personaggi  “sono”  Bellano.  E  si 

può  anche  tranquillamente 

affermare che oramai Bellano “è” 

la città dei personaggi Vitaliani!
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Quante volte, leggendo i  suoi   romanzi  stando comodamente in poltrona,  ci  siamo lasciati 

trasportare con la mente in quei luoghi? E quante altre volte ci siamo sorpresi ad immaginare 

la  vita  dei  suoi  protagonisti,  accostando  nomi  e  volti  sconosciuti  a  luoghi  altrettanto 

sconosciuti? Oggi finalmente compiremo realmente quel percorso che 

fino ad oggi  abbiamo potuto effettuare solo in modo virtuale.

Andrea Vitali, che oltre ad essere l'eccellente scrittore che tutti noi 

ammiriamo  è  anche  un  fine  e  coinvolgente  intrattenitore,  ci 

accompagnerà personalmente attraverso la sua Bellano, alla scoperta 

dei  luoghi  dove  ha  ambientato  i  suoi  racconti.  E  grazie  alle  sue 

spiegazioni  ci  sembrerà di  vedere i  suoi  fantastici  personaggi  e  di 

assistere ai  loro gustosi siparietti!  Tra case, chiese, vicoli,  cortili  e 

altro i “Luoghi di Andrea Vitali” che costituiscono il filo conduttore di 

questa visita guidata Touring e che finora abbiamo conosciuto solo 

sulla carta sono troppo numerosi per essere visitati tutti. Affidiamoci 

quindi al nostro cicerone d’eccezione il quale ce     ne farà conoscere 

un’esauriente sintesi. Una sola cosa posso anticipare: tra i siti frequentati dai suoi personaggi 

non mancano mai luoghi deputati alla ristorazione, caffè, osterie o ristoranti che siano. Ed uno 

di  quei  posti,  tra  i  più  famosi,  lo  visiteremo senz’altro,  a  fine  giornata,  per  il  tradizionale 

momento conviviale di commiato.


