
 

EVENTI 
Dal 26 Settembre al 2 Ottobre 

 
 

 
Mer 28 Settembre 
 

 Sport – GoinUp 4ª edizione 
 Talamona – Tempietto Alpini  
 4ª Roncaiola Vertical, prova del circuito di gare vertical a scopo benefico. Info e regolamento: 

www.goinupvertical.it – goinupvertivcal@gmail.com  
 
Da Gio 29 Settembre  
a Dom 15 Gennaio 
 

Ore 14.30 Museo – Inaugurazione mostra “Fossili Urbani”  
 Morbegno – Museo civico di Storia Naturale  
 Inaugurazione della mostra “Fossili Urbani”, progetto nato per riflettere sul concetto di fossile e di 

fossilizzazione partendo dall’osservazione dei “fossili urbani”, i resti delle attività dell’uomo sparsi nelle 
città. Info museo@comune.morbegno.so.it 

 
Ven 30 Settembre  
e Sab 1 Ottobre  
 

 Musica - Gran Premio Nazionale di Canto Corale   
 Morbegno  
 Fase finale del concorso nazionale Voci d’Italia. Uno straordinario progetto d’incontro e di condivisione 

della musica corale che porterà 20 cori di tutta Italia selezionati da 20 differenti commissioni nella 
Provincia di Sondrio. Venerdì 30 concerto nella chiesa di S. Ambrogio a Cosio Valt.no, Fraz. Regoledo. 
Sabato 1° ottobre a Morbegno alle ore 17.00 nel Palazzo Malacrida e in Auditorium Sant’Antonio alle ore 
21.00. Info: www.evaltellina.com - info@evaltellina.com – www.coriditalia.com 

 
Ven 30 Settembre   
 

Ore 18.00 Corsa – Pigiama Run   
 Morbegno – Campetto Oratorio 
 Ritrovo al campetto e alle 19.00 partenza per la camminata di 4 km su percorso cittadino. Corri in pigiama 

per essere vicino ai bambini malati di tumore. Inoltre musica, cibo, stand e tanto altro. Info: Lilt Sondrio 
0342219413 – 3494595006 

 
Sab 1 Ottobre 
 

Ore 9.00 Escursione - Con le guide nel Parco – Hiking and Mental Training Postural in nature 
 Valle del Bitto di Albaredo 
 Ritrovo alla stazione Trenord di Morbegno. Molto più che una semplice escursione, si andrà alla scoperta 

di una valle ricca di alpeggi con panorami mozzafiato, effettuando tecniche di “Mental Training Postural” 
con la psicologa Patrizia Dal Pont. Dislivello +720 m - difficoltà E. Info, costi e prenotazioni: guida parco 
AmM Nicola Dispoto 3738278296 – nicola.dispoto@gmail.com  

 

Ore 21.00  Concerto - Alpi sonanti – Le stagioni dell’Angelo!  
 Delebio – Chiesa di Santa Domenica 

I giubilei di Astor Piazzolla (1921 – 1992). Il gruppo BossoConcept riprende la nuova musicalità del tango 
di Astor Piazzola. Ivana Zecca (clarinetto), Davide Vendramin (bandoneon), Jorge A.Bosso (violoncello), 
Paolo Badini (contrabbasso). Oblazione volontaria. Info: info@seratemusicali.net  
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

EVENTI 
     Dal 26 Settembre al 2 Ottobre 

 
 

 
 
Sab 1 e Dom 2 ottobre  
 

Ore 11.30 - 22.30 sab Gustosando in Valtellina 
Ore 11.30 - 17.00 dom Gerola Alta 
 Piacevole itinerario composto da 6 postazioni con posti a sedere in ambiente riscaldato, alla ricerca di specialità 

tipiche abbinate alla più prestigiosa selezione di vini valtellinesi. Costo pass: € 45 – ridotto € 36. Info: 
www.gustosandoinvaltellina.com 

 
Ore 11.30-22.30 sab Gustosando in Valtellina 
Ore 11.30-17.00 dom Talamona  
 8 tappe di degustazione che attraverso le vie centrali del paese, permetteranno di conoscere sapori, arte, 

cultura, storie e tradizioni talamonesi. Costo pass: € 30 – ridotto € 20. Info: www.gustosandoinvaltellina.com 
  
 Degusta Morbegno 
 Morbegno  

Fine settimana di degustazione di vini e prodotti tipici locali con itinerari a tema: calici in convento, 4 calici 
4 cantine, visita guidata con aperitivo a palazzo Malacrida. Inoltre itinerari green con passeggiate in centro 
Morbegno e sulla Costiera dei Cech. Info e prenotazioni: www.degustamorbegno.it  

 
Dom 2 Ottobre 
Ore 8.45 Sport – October Pink Walking Marathon  
 Sentiero Valtellina da Colico 

Maratona di cammino, vietato correre. Indossa la maglietta rosa che ti verrà consegnata prima della 
partenza e cammina quanto vuoi. Partenza da Colico lungo il Sentiero Valtellina ed arrivo a Sondrio in 
Piazza Campello. Possibilità di unirsi al gruppo durante il percorso nei punti prestabiliti. Costo: € 10. Info e 
prenotazione obbligatoria entro giovedì 29: www.camminandocamminando.it/sezione eventi  

 

Ore 9.30, 10.30, 11.30, Gustosando in Valtellina 
12.30, 13.30 Sentiero del vino 
 Un’esperienza unica, a piedi, tra i vigneti terrazzati della Costiera dei Cech con viste panoramiche, antichi 

borghi, cappellette votive. L’itinerario parte da Mello (700 m), prosegue fino a S. Croce (450 m) per poi risalire 
fino alla chiesa di S.Biagio (550 m). Tappa in 6 cantine per la degustazione dei vini prodotti sulla soliva Costiera 
dei Cech, abbinati a salumi, formaggi e dolci tipici locali. Costo pass: € 35 – ridotto € 25. Il percorso parte e 
finisce a Morbegno con servizio navetta obbligatorio. Info: www.gustosandoinvaltellina.com 

 
Ore 21.00 Concerto – Morbegno Musica - On the stage 
 Morbegno - Auditorium Sant’Antonio 

L’orchestra di Fiati della Valtellina con la direzione di Lorenzo della Fonte propone un concerto con 
musiche di Prokofiev, Cicognini, Morricone, Bernstein e Williams. Ingresso libero.  
Info: info@fiativaltellina.net – www.fiativaltellina.net 

 
Fino al 15 Ottobre 
 

  8° Concorso fotografico AVIS Morbegno – Chiese cappellette e gisöl 
  On-line 

 Luoghi di notevole importanza nel passato per diffondere il culto cristiano, oggi arricchiscono di bellezza e 
di storia i paesaggi della nostra Italia. L’obbiettivo è quello di ricercare, immortalare e rendere di nuovo 
importanti chiese, cappellette e gisöl. Info: www.avisprovincialesondrio.it/morbegno 

 
 

   
  


