
EVENTI 

Dal 12 al 15 agosto 
 

 

 

Da LUN 12 a MER 14 AGOSTO 
 

ore 09.00 – 12.00 Come erano Ardenno e Val Masino nel 1815 

  Ardenno – Sala Consiliare del Comune 

       Mostra itinerante sull’evoluzione del territorio tramite le mappe catastali dei primi anni dell’Ottocento. Ingresso 
gratuito. 

 

Da LUN 12 a SAB 17 AGOSTO 
 

ore 20.00 Mostra gruppo “Arte e Colori” della Val Masino 

  Val Masino – S. Martino c/o Sala beni Frazionali 

Mostra con opere pittoriche, sculture originali e fotografie del gruppo “Arte e Colori” della Val Masino. Info: 
3488946440 

 

LUN 12 AGOSTO 
 

ore 18.00 Cena Benefica 

  Gerola Alta - PalaGerola 

S. Messa e alle 19.00 cena benefica pro “Immensa”, 20.45 tombolata. Info: www.valgerolaonline.it  
  

ore 20.30 Visita guidata – Morbegno, la sera è viva 

  Morbegno 

La chiesa di S. Giuseppe. Visita guidata gratuita a cura di Silvana Vaninetti. Ritrovo davanti alla chiesa. Info: 
0342610323 
 

ore 20.45 Cinema Belvedere 

  Pedesina – Sala Belvedere 

Proiezione di film Ready Player One (USA, 2018). Info: 3711743794 – www.prolocodipedesina.it  
 

MAR 13 AGOSTO 
 

ore 20.00 Sport - 4^ torneo di palla prigioniera in memoria di Gabriele Mazzoni 

  Albaredo per San Marco – Campetto di calcio a cinque 

 Iscrizioni e formazione squadre sul posto. Alle 20.50 inizio incontri “tutti contro tutti”. Età minima 7 anni, quota di 
partecipazione € 2. Info: Pro Loco Valle del Bitto di Albaredo – 3351273510 – 3333000857 – 3335211979  

   

ore 20.30 Mercatino “En torn al pais” 

  Civo  

Mercatini di antiquariato, artigianato e dei prodotti locali. Info: 0342650073 
   

ore 20.30 Visita guidata – Morbegno, la sera è viva 

  Morbegno – Paniga 

 La chiesa di Paniga. Visita guidata gratuita a cura di Silvana Vaninetti. Rirovo davanti alla chiesa.  
 Info: 0342610323 

   

  Ascesa all’Alpe Motta 

  Gerola Alta - Motta 

 Ascesa all’Alpe Motta e S. Messa ore 11.00, a seguire pranzo al sacco in compagnia.  
 Info: www.valgerolaonline.it 
  

ore 21.00 Teatro – Lidia, storia di una masca 

  Val Masino – Fraz. Filorera – Centro Polifunzionale della Montagna 

La storia di Lidia raccoglie tante altre storie di donne che come lei hanno dovuto arrangiarsi per vivere, il cui 
mondo iniziava col paese e finiva dove iniziava il bosco. Info: info@valmasino.info  
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EVENTI 

Dal 12 al 15 agosto 
 

 

 

da MER 14 a VEN 16 AGOSTO 
 

  Festa folkloristica patronale di S. Rocco 

  Albaredo per S. Marco 

Festa storica e folkloristica. Mercoledì 14 dalle 20.00 c/o p.zza San Marco thriathlon memorial Amici di Albaredo 
e a seguire rappresentazione mercatini a cura del gruppo folk “I Barilocc”. Giovedì 15 dalle 19.00 c/o 
PoliAlbaredo cena a base di pizzoccheri e sciatt, alle 21.00 musica e balli con l’orchestra Lesina Band e alle 
24.00 c/o p.zza San Marco gran falò della “Vègia Gòsa” e distribuzione di idromele. Venerdì 16 alle 10.00 S. 
Messa e processione per la festa patronale, alle 12.30 c/o p.zza San Marco pranzo a base di prodotti della Valle 
del Bitto di Albaredo, ore 14.00 pentolaccia per bambini, ore 15.00 esibizione sbandieratori “Il Cassero” di 
Castiglion Fiorentino, tiro alla fune e albero della cuccagna. Alle 19.00 c/o PoliAlbaredo cena e a seguire 
concerto con l’orchestra Gigio Valentino. Info: www.vallidelbitto.it – www.ecomuseodelbitto.it  
 

da MER 14 a GIO 15 AGOSTO 
   

  Mellarolo in festa e 36^ camminata al Doss de Sant’Antuni 

  Cosio V.no – Fraz. Mellarolo 

Mercoledì 14 alle 19.00 cena con sciatt e tagliatelle alla boscaiola, a seguire tombolata. Giovedì 15 dalle 10.30 
S. Messa e processione per il paese, alle 12.30 pranzo a base di polenta taragna e salsiccia. Alle ore 15.00 
camminata al Doss de Sant’Antuni (tempo massimo 1,30 h) con al termine premiazioni e anguria a volontà. Alle 
19.00 cena con pizzoccheri e polenta con salsiccetta e a seguire estrazione premi lotteria pro Padre Peppino. Si 
consiglia di parcheggiare presso il polifunzionale di Rasura. Info: 3395816903 – prolocorasura@waltellina.it – 
www.prolocorasura.it – info@gsvalgerola.it  
 

MER 14 AGOSTO 
 

ore 15.00 Bambini - Spaziobimbi 

  Val Masino – Fraz. San Martino c/o Area Infopoint  

Spazio dedicato ai bambini con gonfiabili e servizi di intrattenimento (baloon-art, truccabimbi, animazione). Info: 
info@valmasino.info  

 

ore 17.30 Festa di Fenile 

  Gerola Alta – Fraz. Fenile 

S. Messa, incanto e cena a base di trippa. Info: www.valgerolaonline.it  
  

ore 19.00 Sagra del paese 

  Dazio – Centro sportivo c/o Area Pro Loco 

Cena a base di polenta taragna, pizzoccheri, grigliata mista, formaggi, patatine fritte e vini locali. A seguire 
serata danzante con Valtellina Liscio Band. Info: prolocodazio@gmail.com – FB Pro Loco Dazio 
 

ore 19.00 Festa della birra 

  Civo – Fraz. Cevo 

Festa “giovane” della frazione con serata danzante e cena a base di prodotti tipici.  Info: 3407410894 
 

ore 19.00 Sport - Gara di triathlon a coppie in memoria di P. F. Del Nero e G. Cerri 

  Albaredo per San Marco – P.zza San Marco 

La gara è composta da mountain bike (no bici da corsa o elettriche) – corsa – taglio col “segun”. Inizio gara ore 
19.30. Premiazioni ai primi tre migliori tempi di categoria. Dimostrazione di antichi mestieri e mercatini. Info: 
www.vallidelbitto.it – www.ecomuseodelbitto.it  

   

ore 20.00 Serata danzante 

  Tartano – Fraz. Campo Tartano c/o Campo sportivo 

Serata danzante con musica per tutti e possibilità di cena con panini e bibite.  
Info: prolocovaltartano76@gmail.com 
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EVENTI 

Dal 12 al 15 agosto 
 

 

 

MER 14 AGOSTO 
 

ore 20.00 Hamburgerata di Ferragosto  

  Delebio – Baitone Legnone 

Aperitivo, cena con hamburger e dolce. Birra alla spina durante tutta la serata. Info e prenotazioni: 3345736108 
(SMS/WhatsApp)  

 

ore 21.00 Band in piazza 

  Pedesina - Piazzetta 

Tradizionale evento musicale presentato dalla Bandella di Morbegno. In caso di cattivo tempo l’evento si terrà 
presso la Sala Belvedere. Info: 3711743794 – www.prolocodipedesina.it  
 

da GIO 15 a VEN 16 AGOSTO 
 

  Festa della Madonna Assunta 

  Civo - Roncaglia 

Festa patronale della frazione. Giovedì 15 agosto si svolgeranno le celebrazioni religiose. Nelle serate sarà 
possibile cenare in compagnia con prodotti tipici, allietati con musica dal vivo.   
 

GIO 15 AGOSTO 
 

 

Ore 10.00 Raduno alpini Cino - Mantello 

  Cino  

 Ammassamento c/o la chiesa di Cino, deposizione corona al Monumento dei Caduti e a seguire sfilata verso il 
campo alpino, alzabandiera, S. Messa, rancio alpino e alla sera pizzoccherata. Nel pomeriggio e la sera musica 
e balli con l’orchestra “Quelli del Sol”.  

   

Ore 11.30 Festa di Santa Chiara 

  Albaredo per San Marco – Loc. Dosso Chierico 

 Gioco della pentolaccia per tutti i bambini presenti e alle 12.00 pranzo con polenta taragna, formaggi, salsicce 
alla pioda, salame, vino e bibite. Alle 14.00 estrazioni premi per bambini sotto i 10 anni e a seguire giochi per 
tutti. Info: Amici Valle del Bitto di Albaredo 

   

ore 14.00 Giochi di Ferragosto 

  Gerola Alta - PalaGerola 

Giochi a premi, gare e divertimento per tutte le età. Il ricavato sarà devoluto alla parrocchia.  
Info: www.valgerolaonline.it  

 

ore 15.00 Festa della Madonna Assunta 

  Gerola Alta – Loc. Ravizze 

S. Messa, incanto e giochi. Ore 21.00 rinfresco e falò. Info: www.valgerolaonline.it  
 

ore 19.00 Happy hour 

  Gerola Alta – Loc. Laveggiolo 

Aperitivo con buffet. Info: www.valgerolaonline.it 
  

ore 19.00 Festa della Birra 

  Bema 

Cena con prodotti tipici e alle 21.00 musica con la rock band “Radiokaos”. Info: info@prolocobema.it  
 

ore 21.00 Tombolata di ferragosto 

  Pedesina – Sala Belvedere 

Tombolata serale con premi per grandi e bambini. Info: 3711743794 – www.prolocodipedesina.it  
 

ore 21.00 Musica – Woodsrock, a rock ‘n’ roll celebration  

  Val Masino – Fraz. Filorera c/o Centro Polifunzionale della Montagna  

Live music e drinks. Performances by: Officine Musicali, Exena, The Snookers. 
Info: info@valmasino.info  
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