Progetto realizzato dagli alunni della Scuola Primaria di Mese
in collaborazione con Amministrazione Comunale di Mese e
Ufficio Turistico della Valchiavenna

 Centrale idroelettrica di San Francesco
 Chiesa San Vittore

 Palazzetto Stampa
 Quadrante d’orologio (conosciuto come meridiana)

La centrale idroelettrica di Mese è proprietà della
Edipower, una delle maggiori società italiane di
energia elettrica. Edipower
gestisce sei centrali
termolettriche e tre nuclei idroelettrici.
È il più grande impianto della Valchiavenna in
provincia di Sondrio; è stato inaugurato nel 1927 alla
presenza del Principe Umberto di Savoia e, quando è
entrato in servizio, era l'impianto idroelettrico più
potente d'Europa. La progettazione della centrale di
Mese fu affidata all’Ing. Sacchi. L'edificio ha un
aspetto monumentale e tutte le altre opere industriali
(canali, vasche, condotte forzate) sono all'interno della
montagna e non sono visibili dall'esterno.
La centrale di Mese funziona con le acque della valle
del torrente Liro scaricate da tutte le altre centrali più a
monte e può produrre annualmente circa 523 milioni
di Kwh.

La chiesa dedicata a San Vittore, soldato romano del
|||° secolo d.C. martirizzato a Milano, fu eretta in
località Summoprato. Fu nominata per la prima volta
in una cartapecora del 1153. In origine di dimensioni
più ridotte, fu poi, nel corso del secoli, abbellita ed
ampliata. L’ultima

ristrutturazione fu alla facciata,

che risale al 1986. Oggi agli occhi del visitatore si
presenta ad una sola navata, con una bella facciata
a capanna con portale in grigia locale del 1722 e
campanile del 1672 a cupola conica. La chiesa
parrocchiale

dal

1748

contiene

due

pregevoli

confessionali, il pulpito e l’armadio in sacrestia,
opere in noce intarsiate del XVII° e XVIII° secolo. Il
fonte battesimale è in pietra ollare; la balconata
dell’organo fu donato nel 1796 dagli emigrati di
Napoli. Il Patrono di Mese è S .Vittore: la sua festa
cade l’ 8 maggio.

Il Palazzetto Stampa di Mese è un esempio di
casa colonica per attività agricole, sita via don P.
Lucchinetti

n°9.

Fu

voluta

nel

1668

dal

benestante chiavennasco Carlo Ulisse Stampa,
come indica l’incisione nell’architrave posta sopra
l’ingresso principale.
Nel corso dei secoli l’edificio è stato notevolmente
modificato. Nel Novecento vennero eliminate la

torretta e la terminazione a padiglione del tetto
nel lato di ponente.
Permangono le decorazioni a graffite, tipiche nel
Milanese a partire dal Quattrocento e simili alle
facciate di palazzetto Crollanza a Chiavenna, e
una scritta incompleta di propaganda fascista
degli Anni Trenta, che dovrebbe inneggiare alla
patria e al lavoro.

Un quadrante d’orologio murale è dipinto sulla
parete sud di Palazzetto Stampa.
Il quadrante d’orologio ha una forma circolare
di 1 m circa di diametro. Presenta una raggiera
con numerazione a caratteri romani, delimitata
da cornici circolari e piccoli elementi decorativi a
forma di petali. Il quadrante attuale è stato

interamente ridipinto su modello dell’originale.
Non si tratta di una meridiana solare in quanto
tratti e numerazione non corrispondono ad una
possibile lettura tramite uno gnomone, che
infatti non è presente.

