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VISITA A PALAZZO SALIS
Il giorno 4 luglio un folto gruppo di ospiti si è recato a Tirano per visitare lo storico palazzo
Salis. L’edificio é rimasto, attraverso i secoli, sempre di proprietà dei Conti Sertoli Salis
(Famiglia svizzera, anzi retica più propriamente grigionese, pare con appartenenza al patriziato
comasco. La famiglia si fissò con il ramo dei Salis Zizers a Tirano intorno alla metà del XVII
secolo, costruendo il cospicuo palazzo di famiglia.La famiglia Salis, nei suoi diversi rami grigionesi, ha dato alla Valtellina complessivamente ben 25 Governatori, 44 Podestà e 16 Vicari,
oltre a molti importanti uomini d’arme, contribuendo così in modo determinante alla storia di
questa regione e Valle ). Il palazzo si sviluppa su una struttura che presenta una facciata di stile
tardotardo-cinquecentesco, fiancheggiata da due torri, con un portale centrale barocco realizzato
su disegno del Vignola. All'interno del palazzo, di notevole interesse troviamo un circuito museale di 10 sale decorate ed affrescate, tutte recentemente restaurate, tra cui il cosiddetto
"Saloncello", importante sala splendidamente affrescata e punto d’incontro del potere politico
in Valtellina nel XVII e XVIII secolo, oltre alla chiesetta barocca di famiglia dedicata a S. Carlo Borromeo. Tutte le sale del museo si affacciano sull’antica corte cinquecentesca detta corte rustica, o “corte dei cavalli”. Una vera ricchezza del territorio molto apprezzata dai nostri
ospiti che oltre a godere di questi meravigliosi spazi ricchi di storia hanno altresì gradito il rinfresco di saluto offerto dai gestori.
DVD CON MARIALORENZA
Il giorno 12 luglio Maria
Lorenza ha presentato
e arricchito con diversi
contributi le immagini
del dvd, i diversi ospiti
partecipanti hanno risposto mostrandosi incuriositi ed interessati.

FESTA CON LA FAMIGLIA

Il giorno 15 luglio, come da tradizione, abbiamo organizzato un allegro e brioso momento musicale,
atto a fornire un ulteriore momento di condivisione
tra gli ospiti e famigliari. La cornice del nostro meraviglioso giardino, le dolci melodie in tonate da
Marcus e Nadine hanno reso la festa con la famiglia un momento gioioso e divertente dove i vari
partecipanti hanno potuto godersi reciprocamente
in allegria e spensieratezza.

ANGURIATA CON MUSICA
Il giorno 25 luglio, complice il clima torrido, abbiamo deciso di rinfrescarci con una succulenta e gustosissima anguria. Il momento è stato ancor più
brioso e festoso grazie all’intrattenimento musicale
offerto da Carino, il tutto ha permesso la creazione di un vitale e vivace momento per tutti gli ospiti.
PANIFICAZIONE
Il giorno 20 siamo tornati a Castello
dell’Acqua per osservare la panificazione. E’ stato un momento davvero coinvolgente a più livelli sensoriale e formativo...Grazie infinite a tutti coloro che
hanno reso possibile questo singolare
momento.

