
EVENTI 

                        Dal 14 al 20 Ottobre 
 
 

Fino al 20 OTTOBRE 
 

 Mostra – Oltre le nuvole, oltre il possibile  
 Morbegno – Museo Civico 

 Mostra con immagini e poesia di Isabella Minaudo e Loris Varisto. Un viaggio attraverso la potenza della natura. 
Ingresso libero e gratuito. Giorni di apertura: martedì, giovedì, sabato, domenica. Info: museo@morbegno.gov.it 

 

Dal 14 OTTOBRE al 09 MAGGIO 
 

 Corso – Corso di comunicazione e recitazione  
 Morbegno – Auditorium S. Antonio 

 Propedeutica, prove di teatro e spettacolo finale. Istruttori: Piccolo Teatro delle Valli, direttore G.R. Davare. 
Iscrizione gratuita. Info e prenotazioni: 3297761504 – info@evaltellina.com  

 

Dal 16 OTTOBRE al 18 DICEMBRE 
 

 Corso – Corso di intaglio del legno  
 Cosio V.no – Fraz. Regoledo – Sala House 

 Corso di 10 lezioni che si tengono il mercoledì sera dedicato sia ai principianti sia a chi ha sperimentato la tecnica 
per apprendere l’intaglio del legno a punta di coltello o bassorilievo. Costo: € 70. Info e iscrizioni: 3938644223 – 
info@valgerolaonline.it  

 

Gio 17 OTTOBRE  
 

ore 21.15 Cineforum – Arrivederci Professore  
  Morbegno – Cinema Iris 

 Proiezione del film “Arrivederci Professore”, USA 2018 di W. Roberts con J. Depp – R. Dewitt – D. Hutson - 90’. 
Ingresso € 6,00. Info: Biblioteca 0342610323 

 

Sab 19 - dom 20 OTTOBRE 
  

 Gustosando in Valtellina – Invölt da Dubign  
          Dubino 

 Un itinerario enogastronomico con 9 tappe per degustare i prodotti locali quali le farine del vecchio mulino, i 
formaggi, le patate, oltre all’ottimo vino valtellinese. Sabato dalle 18.00 alle 24.00, domenica dalle 11.30 alle 
17.00. Costo pass € 30 – ridotto € 23. Info e prevendite: www.gustosandoinvaltellina.com 

 

Mostra – Esposizione zootecnica mandamentale 
          Delebio 

 Sabato mostra morfologica capretti di razza Orobica, Saaen e Camosciata delle Alpi. Domenica esposizione di 
varie razze di animali della fattoria allevati nel nostro territorio. Pranzo presso la tensostruttura.  

  
  Enogastronomia – Sapori d’autunno – Alla scoperta della cucina del territorio 
          Val Masino 

 La Val Masino è pronta ad accogliervi tra i suoi magici colori autunnali. 5 weekend all’insegna della tradizione e 
del gusto: locale, genuino, delizioso. Questo fine settimana è dedicato alle castagne. Info: www.valmasino.info 

 

Dom 20 OTTOBRE 
 

ore 12.15 Enogastronomia - Castagnata 
  Andalo Valtellino – Centro Sportivo 

 Pranzo a base di polenta taragna e salsiccia “alla piota”, birra, dolci e dalle ore 14.00 castagne, musica con 
l’orchestra The Whites, gonfiabili e giochi per tutti. Info: prolocoandalo@gmail.com 

 

ore 12.30 Enogastronomia - 49^ castagnata dei Cech 
  Dazio – Campo sportivo 

 Pranzo a base di polenta taragna e prodotti tipici; musica e balli con Lupo Alberto. Braschée a volontà. Info: 
prolocodazio@gmail.com  

 

ore 12.00 Enogastronomia – Castagne in Campo  
  Tartano – Campo Tartano 

 Percorso tra le contrade di Campo degustando antichi e nuovi sapori a base di  
 castagne. Costo pass € 18 – bambini € 10. Prenotazioni obbligatoria  
 3317668799 – info@quintasensa.org  


