
 
Sondrio, 27 settembre 2017  

Prot. 946/2017 

 

 

A TUTTI GLI ISCRITTI 

Loro Sedi 

 

 
convegno 

“Il Palazzo e il suo Giardino” 

Palazzi nobiliari e viridaria nel’700 al centro delle Alpi Retiche 

Un omaggio all’architetto Sara Beatriz Gavazzi 

 

L’Ordine Architetti P.P.C. di Sondrio, organizza il convegno “Il Palazzo e il suo Giardino” 

promuovendo nuovamente momenti di studio e riflessione in cui il Paesaggio, nel suo 

concetto più ampio, sommatoria di molteplici aspetti, è centro di interesse: per come può 

essere percepito, creato, descritto, studiato, trasformato e valorizzato. 

 

Dal Paesaggio nel suo contesto urbano o territoriale e dal singolo bene architettonico, con 

questo convegno, dedicato all’architettura locale dei palazzi del ‘700, ci si pongono due 

obiettivi. Il primo è di aprire ad approfondimenti anche nei confronti di una parte specifica 

del Palazzo: il Giardino, che assieme a tutte le parti produttive configura non solo il Palazzo 

ma un’unità di paesaggio, un luogo. Il secondo è di dedicare questo convegno alla nostra 

collega Sara Beatriz Gavazzi che con competenza e passione non comuni ha destinato la sua 

intera carriera professionale al campo del restauro architettonico. 

 

L’evento si svolgerà come da seguente programma: 

 

Sondrio, venerdì 20 ottobre 2017  

Salone dei Balli - Palazzo Sertoli | Sala “Vitali” – via delle Pergole 

 

PROGRAMMA  

 

h. 14.30 - Saluti 

Ordine Architetti PPC: Presidente Arch. Andrea Forni 

Comune di Sondrio: Sindaco dr. Alcide Molteni 

Fondazione Gruppo Credito Valtellinese: dott.ssa Tiziana Colombera  

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e 

Brianza, Pavia, Sondrio e Varese: Arch. Luca Rinaldi  

Famiglia arch. Sara Gavazzi: Dr. Stefano Conte  

 

h. 15.00 - Margherita Azzi Visentini | storica dell ’arte e dell ’architettura  

“Considerazioni sull’evoluzione della residenza aristocratica urbana in Italia e Svizzera tra 

‘400 e ‘700” 

 

h. 16.00 - Diego Giovanoli |  storico del l ’architettura  

“Palazzi e Giardini Salis da Soglio a Chiavenna” | “Il Recupero del giardino dell’Altes Gebau a 

Coira” 



 
 

h. 17.00 - Poesia e musica  

 

h. 17.15 - Gianpaolo Angelini |  storico del l ’arte e del l ’architettura  

“Palazzi nobiliari, giardini e pertinenze nei terzieri valtellinesi” 

 

h. 18.15 – Conclusione  

Interventi e ringraziamenti 

 

18.30 – Poesia e musica 

 

Modera: Giulia Maria Vitali | architetto 

 

 

La partecipazione al convegno, potrà essere effettuata oltre che a Sondrio presso la Sala dei 

Balli (capienza limitata) e la Sala Vitali (videoconferenza), anche tramite webinar e darà la 

possibilità di acquisire 4 crediti professionali. 

 

A breve il programma sarà caricato in piattaforma im@teria dove sarà possibile effettuare 

l’iscrizione con le consuete modalità. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Il Segretario                                                                            Il Presidente 

arch. Giulia Maria Vitali          arch. Andrea Forni 

                                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


