“... le vaste pendici tutte
e le pianure altresì e le costiere
perfino a Tramontana rivolte,
si veggon tutte frondeggiare
di viti. La qualità del vino
n’è la sola cagione.”
Francesco Saverio Quadrio (1755-1756), pagina 34

Tratto da “Come erano i Distretti di Sondrio e Ponte nel 1815”,
a cura di Cristina Rainoldi, un volume riccamente confezionato
che illustra l’evoluzione del territorio mettendo a confronto le mappe
catastali di 200 anni fa con le odierne foto aeree
della Media Valtellina e della Valmalenco.
Presentazione presso la Sala Vitali del Credito Valtellinese
via delle Pergole 1, Sondrio. Sabato 1 dicembre 2018, alle ore 17:30.
Seguirà aperitivo valtellinese offerto da:
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“Vi si fa grand’uso
di certe paste grossolane che
si cospergono con butirro e
formaggio a guisa di tagliatelli,
dette Pizzoccheri, delle quali
vanno assai ghiotti i Sondriesi.”
Lodovico Balardini (1834), pagina 31, volume 2
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“Taglia pel lungo tutta la
Valtellina l’Adda che ha le
sue scaturigini nel Braulio e
mette foce nel lago di Como,
arricchita in questo passaggio
dalle acque di altri 13 fiumi.”
Francesco Visconti Venosta (1844), pagina 83
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“Ogni famiglia, secondo il
diverso grado di agiatezza,
possiede un maggiore
o minore numero di questi
ritagli, uno qua, l’altro là,
sparsi nel territorio. ”
Francesco Visconti Venosta (1844), pagina 17
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“Le viscere dei monti
non sono meno ricche della
superficie dei medesimi;
e frequenti vi sono e marmi
e minerali di varia natura
ed anche di molto pregio.”
Lodovico Balardini, pagina 94
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“Alla Selvetta l’Adda
serpeggiava e rompeva spesso
i ponti e la via, sinchè ora fu
regolata entro canale diritto,
col che moltissimi terreni da
palude mutaronsi in bei colti.”
Cesare Cantù (1856), pagina 44
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