
 
EVENTI 

Dal 23 al 29 Maggio 
 
Da Lun 23 e Sab 28 Maggio  

 

 Mostra - Francobolli a Palazzo   
  Morbegno – Palazzo Malacrida 

 Esposizione filatelica a tema storico, ambientale e sportivo. Soggetti esposti: Quando Colombo andò in 
America, I vincitori del campionato di calcio, Antartide. Ingresso gratuito. Aperta dalle 10 alle 12 e dalle 14 
alle 17. Info: www.evaltellina.com – info@evaltellina.com 

 

Mer 25 Maggio 
 

 Sport – GoinUp 4ª edizione 
 Cosio Valtellino: Regoledo – Sacco  

 4ª Larg-up, prova del circuito di gare vertical a scopo benefico. Info e regolamento: www.goinupvertical.it 
– goinupvertivcal@gmail.com  

 

Ore 20.00 Cultura – ‘O rrau’ di Eduardo 
 Morbegno – Ristorante Ancora 

 Serata cultural-gastronomica con una breve introduzione al teatro di Eduardo e, a seguire, una 
degustazione del “rrau’” uno dei piatti tipici della cucina napoletana, insieme ad altri piatti partenopei. 
Prenotazioni entro domenica 22 maggio al numero 0342615551. Info: info@associazioneomnibus.com  

  

Ven 27 e Sab 28 Maggio  
  

 Free Festival - Morborock XI   
  Morbegno – Colonia Fluviale 

 Giunto alla sua 11ª edizione, il free festival di musica rock e alternativa più importante della Valtellina sarà 
animato da gruppi locali e internazionali, accompagnati da buon cibo, degustazioni di birre artigianali 
valtellinesi e non, e tante altre attività (anche per i più piccoli). Le due serate vedranno la partecipazione 
di diversi gruppi rock. Venerdì dalle 19.00 suoneranno: Tirlindana, M.E.T., Belvas, Il buio. Sabato dalle 
18.00: Pankreas, Elephant Brain, The Howling Orchestra. Info: www.morborock.it   

 

Sab 28 Maggio 
 

Ore 9.30 Escursione – Gusto di Valtellina 
 Morbegno   

 Escursione guidata con bicicletta MTB di 26 Km. Percorso ad anello con partenza da Morbegno ed arrivo 
ad un’altezza massima di 780 m s.l.m. presso la chiesa di S. Bernardo, nel comune di Civo. Sosta con 
visita e degustazione presso la cantina Cooperativa Terrazze dei Cech. Info e prenotazioni: 
info@onestepoutside.it – 3406101086 

 

Dalle 14.00 alle 18.00 Mostra – Apertura straordinaria sede alpini 
 Val Masino – Cataeggio c/o casa vacanze Asilo vecchio  

 In occasione del centenario della sezione Alpini valtellinese il gruppo alpini Val Masino apre le porte della 
propria sede al pubblico, per far conoscere la storia degli alpini attraverso racconti e una mostra 
fotografica, con particolare ricordo agli “alpini andati avanti”. Info: www.valmasino.info  

 

Dalle 15.00 alle 17.00 Museo – Resta di stucco, è un farfatrucco! 
 Morbegno – Museo civico di storia Naturale  

 Laboratorio per famiglie con bambini da 5 a 11 anni sugli insetti e la loro metamorfosi. Scopriamo il 
mondo delle farfalle e lo speciale “trucco” di cui sono capaci. Info Associazione VentiVenti 3381702694 – 
segreteria@a2020.it 

 

Ore 21.00 Concerto di primavera  
 Morbegno – Auditorium S. Antonio  

 Esibizione della Società Filarmonica di Morbegno con l’esecuzione del repertorio bandistico. Direttore M° 
Pietro Boiani. Info: 3357284354 – www.filarmonicadimorbegno.it 

 
 
 
 



 

EVENTI 
      Dal 23 al 29 Maggio 

 
 

Dom 29 Maggio Yoga e visita guidata alla riserva del Pian di Spagna  
 Dubino  

 Partenza da Chiavenna e trasferimento in treno a Dubino con arrivo alle ore 9.48. Lezione di Yoga e 
proseguimento con la visita guidata della riserva ad opera del gruppo “occhisulpiandispagna”, dalle 11.45 
alle 12.45, pranzo al sacco. Rientro dalla stazione di Dubino alle ore 14.10. Info e prenotazioni: 
3454807658 – 3493621058 – legambientevalchiavennaonlus@gmail.com 

 

Ore 18.00 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 – Dislivello 
+400 m. Info, costi e prenotazioni: www.onestepoutside.it 

 

Fino al 12 Giugno 
  

  Mostra Fotografica – Gli Anfibi e i Rettili delle Alpi Lombarde 
  Morbegno – Museo di Storia Naturale – Sala Perego  

Mostra fotografica “Gli Anfibi e i Rettili delle Alpi Lombarde” di Matteo Riccardo Di Nicola, erpetologo le 
cui fotografie sono state premiate in concorsi nazionali e internazionali, autore di volumi fotografici 
tematici e coautore di numerosi atlanti erpetologici regionali e locali. Da oltre 15 anni Di Nicola porta al 
grande pubblico la grazia e il fascino di questi animali troppo spesso bistrattati o temuti dall’uomo. 
Un’occasione per imparare a conoscerli meglio e a distinguerne le diverse specie presenti sul territorio.  
Info: www.museostorianaturale.it 
 

Dal 12 Giugno al 30 Luglio  
 

 Iscrizioni – Campi estivi in fattoria didattica 
 Morbegno – Frazione Albaredo 

Da lunedì a venerdì, attività e giochi per bambini dai 5 agli 11 anni immersi nella natura, a contatto con gli 
animali della fattoria. Ogni settimana un percorso tematico diverso, legato alla vita in fattoria. Info, costi e 
prenotazioni: fattoriadidsv@gmail.com - 3479255649 

 

Dal 13 Giugno al 29 Luglio  
 

 Iscrizioni – Tennis City Camp 
 Morbegno – Tennis Club 

Dal lunedì al venerdì, dai 6 anni di età. Dalle 9.00 alle 12.00 o dalle 9.00 alle 14.00 con pranzo incluso. 
Iscrizioni aperte fino al venerdì prima dell’inizio della settimana di corso. Info e costi: info@tcmorbegno.it 
– Maestro Matteo Lanfranchi 3470106261 – Chiara Degiovanni 3924021903 
 

Dal 13 Giugno al 29 Luglio  
 

 Iscrizioni – Settimane vacanza 
 Val Tartano - Rifugio “Il Pirata”  

Da domenica a sabato, settimane in pensione completa e assicurazione inclusa. Attività di orientamento, 
escursioni guidate per bambini, giochi, trekking, e tanto altro. Per bambini divisi in fasce di età, dai 7 ai 10 
anni – dal 9 ai 12 anni – dai 12 ai 15 anni. Massimo 16 bambini per gruppo. Costo: € 300,00 a bambino. 
Sconto 10% per i fratelli. Info e prenotazioni: 0342645086 – rifugioilpirata@gmail.com 
 
  


