
06 settembre 2021 
 

Cinquantesimo di fondazione 
Mostra di quadri “Vedute – il paesaggio e la montagna” 

 
Si è inaugurata sabato 04 scorso a Seregno, nella galleria civica Mariani, la mostra di quadri: “Vedute 
– il paesaggio e la montagna” una collettiva di artisti seregnesi ed alcuni dipinti del pittore sappadino 
Pio Solero, curata dai Dott. Gennaro Mele e Vittorio Fiori. 
 
Dal 1991, in occasione del 20.mo anniversario, il Gruppo Camosci omaggia le socie ed i soci con 
una litografia numerata e firmata di un pittore seregnese. Il primo artista che ha donato un suo quadro 
è stato Ferruccio Vergani, a cui è seguito nel 25.mo Enrico Colciago. In occasione del 30.mo è stato 
Antonio De Nova a creare un dipinto. Nel 35.mo è stato Marco Caimi con un suo quadro e Giuseppe 
Silva per il 40.mo di fondazione. Nel 45.mo un’opera di Gianni Corrado e per il 50.mo un quadro di 
Giuseppe Sottile. 
Ognuno di questi artisti, con tecniche e caratteristiche diverse, ha rappresentato la sua visione della 
montagna. 
 
Con la comunità di Sappada si è voluto continuare un gemellaggio sportivo iniziato nel 1997 e 
proseguito con alterne iniziative nei successivi anni. I nipoti di Pio Solero e la Magnifica Comunità di 
Cadore hanno aderito alla proposta offrendo per la mostra quadri del nonno e pittore sappadino 
 
La mostra, che è già stata esposta a Sappada dal 24 luglio al 22 agosto - dove ha avuto un buon 
numero di presenza tra i residenti ed i turisti-, ha avuto un prologo nella sala Mons Gandini alla 
presenza delle autorità, dei curatori Gennaro Mele e Vittorio Fiori, degli artisti seregnesi (famiglia 
Colciago, Antonio De Nova, Marco Caimi, Giuseppe Silva, Gianni Corrado e Giuseppe Sottile e dei 
nipoti di Pio Solero (Alessandro, Pierluigi e Vittorio). 
 
Per il comune di Seregno erano presente il sindaco, Alberto Rossi, l’assessore alla cultura, Federica 
Perelli, per il comune di Sappada il sindaco Manuel Piller Hoffer, l’assessore alla cultura Andrea 
Polencic, l’assessore all’istruzione Stefania Piller Hoffer ed il consigliere Marco Rossa. Per la 
Magnifica Comunità di Cadore il Presidente, il Prof. Renzo Bortolot. 
Dopo gli interventi delle autorità, il Gruppo Camosci ha voluto offrire la litografia dei 50 anni 
dell’associazione a Mons. Bruno Molinari, all’ex sindaco di Seregno nonché consigliere comunale 
Gigi Perego e all’ex assessore alla cultura Pietro Amati nonché Presidente del Consiglio comunale, 
artefici entrambi del gemellaggio con Sappada nel 1997 e per la mostra “Pio Solero e un cenacolo 
a Sappada” svoltasi a Seregno nel 1998.  
Un riconoscimento a Samuele Tagliabue, Presidente della commissione consigliare allo sport, e a 
Paolo Cazzaniga, Presidente della Consulta dello Sport di Seregno. 
Per il gruppo Allianz, sponsor della manifestazione erano presenti: Paolo Barzaghi e Francesco 
Danile, Allianz Bank Private e Marco Ghezzi, Allianz Assicurazioni. 
 
La sala Mons, Gandini era piena di invitati nel rispetto delle regole previste dall’ultimo decreto. 
 
Al termine dei discorsi e dei riconoscimenti si è provveduto a tagliare il nastro di inaugurazione 
mostra ed i presenti hanno potuto ammirare le opere che rimarranno esposte fino a domenica 19 
settembre con i seguenti orari: 

- Domenica 10,00 – 12,30 e 15,00 – 19,00 
- Da martedì a sabato dalle 16,00 alle 19,00 

 
 
Inoltre mercoledì 15 settembre alle ore 21,00 sempre in sala Mons. Gandini a Seregno si svolgerà 
una tavola rotonda sulle opere esposte dove interverranno i curatori Gennaro Mele e Vittorio Fiori 
ed il Dott. Matteo Da Deppo, responsabile degli eventi culturali della Magnifica Comunità di Cadore. 
L’ingresso è libero sempre rispettando le norme vigenti in essere: presentazione del Greenpass, 
distanziamento in sala ed uso della mascherina.  


