
 EVENTI 

     Dal 18 al 24 Ottobre 
 
 
 

 

 
 

Fino al 31 Ottobre 
 

 Bimbi – Corso di musica  
 Traona – Centro Polifunzionale  
 Corso di musica per bambini e ragazzi organizzato dalla Filarmonica di Traona. Le lezioni si svolgeranno 

settimanalmente e saranno gratuite solo per il mese di ottobre. Prenotazione obbligatoria. Informazioni: 
3316638506 – filarmonicaditraona@gmail.com 

 

 Ragazzi – Sound of music – Laboratori di musica  
 Traona – Loc. Valletta – Centro Polifunzionale  
 Lezioni di chitarra, percussioni, canto e basso per ragazzi dai 13 ai 17 anni. Corso gratuito con prenotazione 

obbligatoria. Info: 3392684997 – labreva@labreva.org 
 

Mer 20 Ottobre 
 

Ore 21:00 Cultura – Donne e lavoro 
 Morbegno - Via San Giovanni, 8  

Serata dedicata alla tematica “Donne e Lavoro”. La “lunga marcia” delle donne per il riconoscimento dei loro 
diritti in ambito lavorativo con la relatrice Laura Lanzini, Presidente dell’Ordine degli avvocati della Provincia 
di Sondrio, che affronterà il tema dal punto di vista giuridico. Prenotazione obbligatoria. Info: 3355308189 - 
info@associazioneomnibus.com 

 

Sab 23 Ottobre 
 

Dalle 9:30 alle 17:30 Mercatini – Mercatino della buona terra 
 Morbegno – Arengario 
 Mercatino con produttori agricoli e di artigianato locale. Alle ore 16 concerto dei Bluebirds con Max Marchesi 

alla chitarra, Marco Xeres al basso e Paolo Xeres alla batteria.  
 

Ore 14:00 Escursione – Aperitivo nel Cielo 
 Val Tartano – Campo Tartano 
 L’aperitivo nel cielo è un cammino lento con il quale si assaggeranno i luoghi, la storia e i sapori della Val 

Tartano con un passaggio suggestivo sul Ponte nel Cielo al tramonto. Escursione: 7 km, 400 D+. Info, costi 
e prenotazioni: www.onestepoutside.it 

 

Ore 20:45 Cultura – Saper conoscere e valorizzare la flora nel terzo millennio 
 Morbegno – Museo di Storia Naturale – Sala Perego 

Incontro sul tema botanico. Le piante aliene e gli effetti della globalizzazione: invasione o arricchimento? 
Redattore Gabriele Galasso. Prenotazione obbligatoria. Info: museo@comune.morbegno.so.it 

 

Sab 23 e Dom 24 Ottobre 
 

  Sport – 64°Trofeo Vanoni 
  Morbegno 

 Due giorni dedicati allo sport con il Seminario Sportivo in collaborazione con CONI Lombardia il sabato alle 
8:30 e le gare internazionali a staffetta la domenica. Partenza Minivanoni alle 9:00, 38° Vanoni femminile 
alle 11:00 e 64° Trofeo Vanoni alle 14:00. Info: www.trofeovanoni.it 

 

  Arrampicata – Corso di arrampicata su roccia 
  Val Masino – Area Arrampicata 

 Il corso base di arrampicata su roccia ha lo scopo di introdurre al mondo dell’arrampicata, 
provando le tecniche migliori per muoversi sulla roccia; imparando le legature e le manovre di 
sicurezza indispensabili.  L’esperienza si articola in 4 giornate ripartite su due week-end, 23-24 
ottobre e 30-31 ottobre. Costo: 250 €. Info e prenotazioni: vannuccini@guidealpine.net - 3386919021 

 
 

 

   
  


