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DaDaDaDallll    22 al22 al22 al22 al    22228888    giugngiugngiugngiugnoooo    

 
 

    
Fino al 31 LuglioFino al 31 LuglioFino al 31 LuglioFino al 31 Luglio            
 

        Concorso fotografico Concorso fotografico Concorso fotografico Concorso fotografico –––– Miglior scatto nella Valle del Bitto di Albaredo per S. Marco Miglior scatto nella Valle del Bitto di Albaredo per S. Marco Miglior scatto nella Valle del Bitto di Albaredo per S. Marco Miglior scatto nella Valle del Bitto di Albaredo per S. Marco    
  Albaredo per S. Marco 

 La Valle del Bitto di Albaredo, con la sua storia, i suoi prodotti della tradizione locale, i suoi incantevoli paesaggi 
più conosciuti e i suoi scorci nascosti, è un luogo dove la creatività fotografica può esprimersi in molto modi. 
Invia da 1 a 3 foto via e-mail a comune.albaredopersanmarco@gmail.com indicando nome, cognome, luogo, 
data dello scatto e, per chi lo desidera, un pensiero. Premi per i primi 3 classificati. Le foto saranno selezionate 
da una commissione competente e le premiazioni avverranno a Ferragosto.  

 

        Campo estCampo estCampo estCampo estivo ivo ivo ivo –––– Le settimane arcobaleno Le settimane arcobaleno Le settimane arcobaleno Le settimane arcobaleno    
  Morbegno – fraz. Arzo – Fattoria Didattica Sempreverde   

 Sette settimane dedicate ai bambini dai 6 agli 11 anni per vivere giornate ricche di emozioni, attività creative, 
passeggiate e tanto divertimento immersi nella natura della Fattoria Didattica Sempreverde. Le attività si 
svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 17:00. Costo: € 150,00 a settimana; € 40,00 giornata 
singola. Info e dettagli: fattoriadidsv@gmail.com   

  

Fino al 27 settembreFino al 27 settembreFino al 27 settembreFino al 27 settembre    
 

        Corso Corso Corso Corso –––– Corso Disegno Alberi Valpozzo Corso Disegno Alberi Valpozzo Corso Disegno Alberi Valpozzo Corso Disegno Alberi Valpozzo    
  Piantedo – loc. Valpozzo 

 Tutti i weekend dal 13/06 al 27/09 l’associazione Lario Ars in collaborazione con Parrocchia di Piantedo 
organizza un corso giornaliero di disegno alberi all’aperto. Il corso prevede il disegno dal vero e poi, in studio, 
l’elaborato ad acquerello. Il corso si svolgerà secondo l’orario 10:00-12:30/14:00-16:30. Pranzo al sacco o 
libero. Info e prenotazioni: 3519548683 – larioarte@gmail.com – www.larioarte.altervista.org 

    

Fino al 30 settembreFino al 30 settembreFino al 30 settembreFino al 30 settembre            
 

        Sport Sport Sport Sport –––– Edelweiss Virtual Run  Edelweiss Virtual Run  Edelweiss Virtual Run  Edelweiss Virtual Run –––– 2° Memorial Aldo Raschetti 2° Memorial Aldo Raschetti 2° Memorial Aldo Raschetti 2° Memorial Aldo Raschetti    
  Forcola - fraz. Selvetta 

 Corsa in montagna individuale lungo i sentieri orobici di circa 11 km e D+ 800 m. Fino al 30/09/2020 gli iscritti si 
sfideranno caricando le loro performance in un’area riservata, le cui credenziali verranno date insieme alla 
pettorina al momento dell’iscrizione. Gli atleti hanno l’obbligo di rispettare il tracciato previsto. Iscrizione € 
15,00. Il ricavato verrà devoluto per la prevenzione oncologica. Info e iscrizioni: www.edelweissrun.it  

            

        Sport Sport Sport Sport –––– LILT Running LILT Running LILT Running LILT Running    
  Mandamento di Morbegno 

 Quest'anno la LILT Running è quando vuoi tu, come vuoi tu, tutti i giorni e in ogni dove! Quest'anno scegli di 
fare sport tutto l'anno indossando la maglietta LILT. Diventa anche tu PINK AMBASSADRESS e porta il nastro 
rosa sulle nostre montagne. Acquista la maglietta della X edizione, indossala, scatta la foto e condividila.  

 Info: LILTRunning@mail.com - www.legatumoriso.it/maglietta-running-lilt-2020/ 
 

        Mostra fotografica Mostra fotografica Mostra fotografica Mostra fotografica –––– La Seconda Guerra M La Seconda Guerra M La Seconda Guerra M La Seconda Guerra Mondialeondialeondialeondiale    
  Morbegno - Arengario 

 Dal fascismo alla repubblica 1939-1945. La mostra è sempre visitabile. 
 

Fino al 15 OttobreFino al 15 OttobreFino al 15 OttobreFino al 15 Ottobre            
 

        Concorso fotografico Concorso fotografico Concorso fotografico Concorso fotografico –––– Avis Morbegno Avis Morbegno Avis Morbegno Avis Morbegno    
  Morbegno 

 Tema del concorso: il mondo animale. Esiste una fantastica diversità di forme, comportamenti e relazioni 
che possono essere fotografati attraverso ritratti, ambientazioni o scene d’azione in grado di trasmettere il 
carattere o lo spirito del soggetto in maniera originale ed emozionante. A voi cogliere la presenza vicino a noi di 
animali domestici o selvatici. Scadenza: 15 ottobre.  

 Info e regolamento: www.avisprovincialesondrio.it/morbegno  
 

 
 
 
 



 

             EVENTIEVENTIEVENTIEVENTI    
Dal 22 aDal 22 aDal 22 aDal 22 al 28 giugnol 28 giugnol 28 giugnol 28 giugno    

 
 

    
Martedì 23 e Giovedì 25 GiugnoMartedì 23 e Giovedì 25 GiugnoMartedì 23 e Giovedì 25 GiugnoMartedì 23 e Giovedì 25 Giugno        
 

        Arrampicata Arrampicata Arrampicata Arrampicata –––– Corso di arrampicata per bambini e ragazzi  Corso di arrampicata per bambini e ragazzi  Corso di arrampicata per bambini e ragazzi  Corso di arrampicata per bambini e ragazzi     
  Sasso Remenno – Val Masino 

Il corso consiste nell’attività di avvicinamento al mondo dell’arrampicata su roccia, sia per imparare che per 
migliorare la tecnica. L’età dei partecipanti può andare dai 6 ai 20 anni distribuiti per fasce orarie diverse: 9:30-
13:00 (6-14 anni); 15:00-18:30 (15-20 anni). Ritrovo presso il parcheggio Sasso Remenno. Costo: € 25,00. 
Gratuito per residenti. In caso di maltempo le attività verranno annullate e i partecipanti contattati. Info e 
iscrizioni: info@oltrelaverticale.it 
 

Giovedì 25 GiugnoGiovedì 25 GiugnoGiovedì 25 GiugnoGiovedì 25 Giugno        
 

        Arrampicata Arrampicata Arrampicata Arrampicata –––– Arrampicata in Val Gerola Arrampicata in Val Gerola Arrampicata in Val Gerola Arrampicata in Val Gerola    
  Gerola Alta  

Una giornata dedicata ad un’arrampicata selvaggia, che offre una sensazione di libertà e di distacco molto 
profonda. Info e prenotazioni: Ivan Pegorari ivanpeg@gmail.com - 3474687105  

    
Venerdì 26 e Sabato 27 GiugnoVenerdì 26 e Sabato 27 GiugnoVenerdì 26 e Sabato 27 GiugnoVenerdì 26 e Sabato 27 Giugno        
 

  Arrampicata Arrampicata Arrampicata Arrampicata –––– Tour del Gra Tour del Gra Tour del Gra Tour del Granito nito nito nito –––– Monte Disgrazia Monte Disgrazia Monte Disgrazia Monte Disgrazia    
  Val Masino   

Una delle vie normali più complete ed eleganti delle Alpi (difficoltà PD) lungo la quale si percorre un ghiacciaio, 
si risalgono canalini di neve, si arrampica facilmente su roccia solida. Base al Rifugio Ponti. Venerdì 26 giugno 
arrivo in auto a Preda Rossa e a piedi per il sentiero al rifugio Ponti 2559 m (2 h). Sabato 27 giugno salita al 
Disgrazia per la cresta nord-ovest (4 h) e ridiscesa a Preda Rossa. Costo: € 200,00 a persona (riferito a 2 
partecipanti). Info e prenotazioni: vannuc@alice.it 
 

Domenica 28 GiugnoDomenica 28 GiugnoDomenica 28 GiugnoDomenica 28 Giugno        
 

  Escursionismo Escursionismo Escursionismo Escursionismo –––– Tour del Granito  Tour del Granito  Tour del Granito  Tour del Granito –––– Giro dei Corni Bruciati Giro dei Corni Bruciati Giro dei Corni Bruciati Giro dei Corni Bruciati    
  Val Masino  

Il giro dei Corni Bruciati è un articolato percorso escursionistico ad anello che compie il periplo di queste rosse 
formazioni rocciose con partenza e ritorno alla splendida piana di Preda Rossa. Si vivono grandi suggestioni 
legate alle rocce di forme e colori insoliti, alle leggende della zona nonché alla grande varietà dei paesaggi. Per 
escursionisti allenati (7 h – D+ 14000 m). Costo: € 50,00 a persona. Info e prenotazioni: vannuc@alice.it  
 


