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Cosa fare Cosa fare 
 DOMENICA 16  ore 11.00 - parrocchia 
 Festa di San Giovanni Battista: S. Messa con il coro S. Giorgio (Cornate d'Adda) e aperitivo in piazza
 LUNEDI' 24  ore 9.00 - loc. Acquamerla
 Yogilates con Desy. Iscrizione obbligatoria al 3468287879
 GIOVEDI' 27  ore 9.00 - loc. Acquamerla
 Pilates con Desy. Iscrizione obbligatoria al 3468287879
 SABATO 29  ore 9.00 - loc. Acquamerla
 Yoga con Desy. Iscrizione obbligatoria al 3468287879

Appuntamenti fissi Appuntamenti fissi 
 Da LUNEDI’ a VENERDI’ (dal 1 al 19)  ore 9.30/12.00-14.30/16.00 - oratorio
 Grest estivo “Bella storia” per bambini (da 6 anni). Iscrizioni obbligatorie in parrocchia 
 LUNEDI’  ore 9.00 - loc. Acquamerla
 Yogilates con Desy. Iscrizione obbligatoria al 3468287879
 LUNEDI' e MERCOLEDì  ore 16.15/18.15 - oratorio
 “Divertimusica e Giocosport”: animazione, musica e gioco per bambini (dai 5 anni). 
 Iscrizione obbligatoria presso Infopoint
 LUNEDI’ e VENERDI’ (dal 12)  ore 17.00/19.00 - palestra
 Corso di arrampicata per ragazzi (8-14 anni) con guida alpina. Iscrizione obbligatoria presso Infopoint
 MARTEDI’ e GIOVEDì   ore 14.00/15.30 -16.00/17.30 - Muvis
 “Abibò di tutto un pò”: laboratori creativi per bambini (da 5 anni). Iscrizione obbligatoria al Muvis
 GIOVEDI’  ore 8.00/13.00 - zona mercato
 Mercato settimanale
 ore 9.00 - loc. Acquamerla
 Pilates con Desy. Iscrizione obbligatoria al 3468287879
 VENERDI'  ore 10.00 
 “Biciclettando in Vallespluga” kids: corso di bike per bambini (da 6 anni). Iscrizione obbligatoria al 3386629276 
 SABATO  ore 9.00 - loc. Acquamerla
 Yoga con Desy. Iscrizione obbligatoria al 3468287879 
 ore 9.00 
 “Biciclettando in Vallespluga”: uscite di e-bike per adulti (dai 15 anni). Iscrizione obbligatoria al 3386629276 
 Dal 20 LUGLIO al 3 AGOSTO  orari apertura - Muvis
 Mostra di pittura dell'artista chiavennasca Paola Trussoni. Inaugurazione con rinfresco sabato 20.

Cosa fare Cosa fare 
 SABATO 6 e DOMENICA 7  tutto il giorno - loc. Acquamerla
 Spluga celtica: 1a edizione del festival della cultura celtica con villaggio dei rievocatori storici, 
 musica, laboratori, danze, enogastronomia, artigianato, animali e tanto altro...
 DOMENICA 7  tutto il giorno 
 CAI: escursione “il trekking della Vallespluga” Montespluga-Isola. Iscrizione obbligatoria a info@caivallespluga.it
 ore 8.00 - Fraciscio
 55a edizione della Camminata Fraciscio-Angeloga organizzata dal Gruppo Podistico Valchiavenna. 
 Ritrovo ed iscrizioni obbligatorie al ristorante “La Genzianella”
 MERCOLEDI' 10  ore 21.00 - Muvis
 Rassegna cinematografica “Echi delle Alpi”: ambienti e tradizioni. Ingresso libero
 VENERDI' 12  ore 15.30/17.30 - giardino biblioteca 
 Legambiente: animazione per bambini “I giochi dei nostri nonni”. Iscrizione obbligatoria presso Infopoint
 ore 18.00 - ritrovo Alpe Motta 
 Legambiente: visita alla latteria del Lago Azzurro per conoscere la lavorazione del formaggio  
 d’alpe,  dedicata ai bambini accompagnati. Iscrizione obbligatoria presso Infopoint 
 SABATO 13  pomeriggio - Fraciscio
 5a edizione della Pizzo Stella Skyrunning: “Skyfest” con presentazione gara e degustazione di prodotti tipici
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 DOMENICA 14  ore 6.30 - ritrovo p.zza della chiesa, Fraciscio
 5a edizione della Pizzo Stella Skyrunning: partenza della gara di corsa in montagna con premiazioni 
 nel pomeriggio presso la zona “Skyfest”. Iscrizioni obbligatorie sul sito www.pizzostellaskyrunning.it   
 ore 10.00 - Alpe Motta
 Sagra di Sant'Ermagora: S. Messa e, a seguire, degustazione di piatti tipici
 ore 14.30 - ritrovo p.zza S. Antonio
 Legambiente: visita ai laghetti di Gualdera con il naturalista  M. Scuffi. Iscrizione obbligatoria al Muvis
 MERCOLEDI' 17  ore 21.00 - Muvis
 Rassegna cinematografica “Echi delle Alpi”: ambienti e tradizioni. Ingresso libero
 VENERDI' 19  ore 8.00 - ritrovo p.zza S. Antonio
 Legambiente: visita alla latteria di Teggiate (Montespluga) per conoscere la lavorazione del  
 formaggio d’alpe e al giardino alpino di Valcava. Iscrizione obbligatoria al Muvis
 ore 15.30/17.30 - giardino biblioteca 
 Legambiente: animazione per bambini “I giochi dei nostri nonni”. Iscrizione obbligatoria presso Infopoint  
 ore 18.00 - ritrovo Alpe Motta 
 Legambiente: visita alla latteria del Lago Azzurro per conoscere la lavorazione del formaggio 
 d’alpe, dedicata ai bambini accompagnati. Iscrizione obbligatoria presso Infopoint
 SABATO 20  ore 16.30 - giardino biblioteca 
 Aperitivo letterario con Eloisa Donadelli con presentazione del libro “Le voci delle betulle”
 ore 21.00 - palestra comunale
 “Al cünta l’amor": commedia in due atti della compagnia “Nuovo teatro Paradiso” di Campodolcino   
 dedicata dall’autore all’amico Paolo Raineri
 DOMENICA 21  ore 9.00 - dal Campo sportivo a P.zza Tini
 I  Campodolcino: mercatini dell'artigianato e di prodotti locali e, dalle ore 16.30 presso il campo  
 sportivo, animazione per bambini e baby dance con Manuel Cinque
 Ore 10.00 - Fraciscio
 16a edizione Trofeo Trialario: campionato regionale/interregionale di motociclismo trial, 5a tappa
 ore 14.15 - loc. Acquamerla
 Palio dell'Acquamerla: giochi a squadre e divertimento per tutti. Iscrizioni obbligatorie presso Infopoint
 ore 14.30 - ritrovo p.zza S. Antonio
 Legambiente: visita ai laghetti di Gualdera con il naturalista  M. Scuffi. Iscrizione obbligatoria al Muvis
 MERCOLEDI' 24  ore 21.00 - Muvis
 Rassegna cinematografica “Echi delle Alpi”: ambienti e tradizioni
 VENERDI' 26  ore 15.30/17.30 - giardino biblioteca 
 Legambiente: animazione per bambini “I giochi dei nostri nonni”. Iscrizione obbligatoria presso Infopoint  
 ore 18.00 - ritrovo Alpe Motta 
 Legambiente: visita alla latteria del Lago Azzurro per conoscere la lavorazione del formaggio 
 d’alpe,  dedicata ai bambini accompagnati. Iscrizione obbligatoria presso Infopoint 
 SABATO 27  ore 16.00 - ritrovo Infopoint
 Legambiente: passeggiata per imparare a riconoscere le erbe spontanee commestibili in 
 compagnia  di un agronoma. Iscrizione obbligatoria presso Infopoint
 ore 18.00 - Muvis
 Presentazione libro “Il sentiero di Leonardo” di Renato Ornaghi
 ore 20.30/21.30 e ore 21.30/22.30 - palestra
 “Io ballo da sola - Latino allo specchio” lezione di ballo al femminile. 
 “Balliamo bachata!” lezione di ballo per tutti con Tiziana Nava. Iscrizioni obbligatorie al 3397942507
 DOMENICA 28  tutto il giorno 
 CAI: escursione al Pizzo Tambò. Iscrizione obbligatoria a info@caivallespluga.it
 ore 12.00 - prato oratorio e vie di Campodolcino
 “Camminata del respiro” contro la fibrosi cistica: camminata di beneficenza non competitiva per le vie  
 di Campodolcino con ristoro, e premiazione presso l’oratorio. Iscrizione obbligatoria su Fb e instagram
 ore 14.30 - ritrovo p.zza S. Antonio
 Legambiente: visita ai laghetti di Gualdera con il naturalista  M. Scuffi. Iscrizione obbligatoria al Muvis
 MERCOLEDI' 31  ore 9.00 - loc. Acquamerla
 Yoga con Rossella. Iscrizione obbligatoria al 3493621058
 ore 21.00 - Muvis
 Rassegna cinematografica “Echi delle Alpi”: ambienti e tradizioni. Ingresso libero
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Appuntamenti fissi Appuntamenti fissi 
 Dal 7 al 22
 5a Family Heritage Reunion: reunion dei discendenti degli emigrati della Val S. Giacomo in America 
 LUNEDI’  ore 9.00 - loc. Acquamerla
 Yogilates con Desy. Iscrizione obbligatoria al 3468287879
 LUNEDI' E MERCOLEDì  (fino al 14) ore 16.15/18.15 - oratorio
 “Divertimusica e Giocosport”: animazione, musica e gioco per bambini (dai 5 anni). 
 Iscrizione obbligatoria presso Infopoint
 LUNEDI’ e VENERDI’ (fino al 12)  ore 17.00/19.00 - palestra
 Corso di arrampicata per ragazzi (8-14 anni) con guida alpina. Iscrizione obbligatoria presso Infopoint
 MARTEDI’ e GIOVEDì  ore 14.00/15.30 -16.00/17.30 - Muvis
 “Abibò di tutto un pò”: laboratori creativi per bambini (da 5 anni). Iscrizione obbligatoria al Muvis
 MERCOLEDI'  ore 9.00 - loc. Acquamerla
 Yoga con Rossella. Iscrizione obbligatoria al 3493621058
 GIOVEDI’  ore 8.00/13.00 - zona mercato
 Mercato settimanale
 ore 9.00 - loc. Acquamerla
 Pilates con Desy. Iscrizione obbligatoria al 3468287879
 VENERDI'  ore 10.00 
  “Biciclettando in Vallespluga” kids: corso di bike per bambini (da 6 anni). Iscrizione obbligatoria al 3386629276
 SABATO  ore 9.00 - loc. Acquamerla
 Yoga con Desy. Iscrizione obbligatoria al 3468287879
 ore 9.00 
 “Biciclettando in Vallespluga”: uscite di e-bike per adulti (dai 15 anni). Iscrizione obbligatoria al 3386629276 
 Dal 5 al 18 AGOSTO  orari apertura - Muvis
 Mostra dedicata a Romano Levi, il “grappaiolo angelico”, e la sua grappa

Cosa fare Cosa fare 
 VENERDI' 2  ore 8.00 - ritrovo P.zza S. Antonio
 Legambiente: visita alla latteria di Teggiate (Montespluga) per conoscere la lavorazione 
 del formaggio d’alpe e ai Carden di Mottaletta (Isola). Iscrizione obbligatoria al Muvis
 ore 16.30 - giardino biblioteca 
 Aperitivo letterario con Gabriele Dolzadelli e presentazione dei libri della saga  “Jolly Roger”
 SABATO 3  ore 21.00 - P.zza s. Antonio
 Spettacolo musicale “Viaggio al centro della luna” con i Brass Bells Quintet. Ingresso libero
 DOMENICA 4  tutto il giorno 
 CAI: escursione al Rifugio Bertacchi Alpe Emet. Iscrizione obbligatoria a info@caivallespluga.it
 ore 8.30 - centro sportivo
 "La Camineda": 16a edizione della corsa non competitiva per le vie del paese in memoria di
 A. Francoli. Iscrizione obbligatoria presso Infopoint
 ore 20.30/21.30 e ore 21.30/22.30 - palestra
 “Io ballo da sola - Latino allo specchio” lezione di ballo al femminile. 
 “Balliamo salsa!” lezione di ballo per tutti con Tiziana Nava. Iscrizioni obbligatorie al 3397942507
 LUNEDI' 5  ore 10.30 - ritrovo Infopoint 
 “Confido” passeggiare con il cane. Incontro con la consulente cinofila Nadia M. Compagnoni. 
 Iscrizione obbligatoria  presso Infopoint
 ore 21.00 - Chiesa San Giovanni Battista
 Festival musicale AlpiSonanti VII edizione: concerto di musica classica “Voci di preghiera”, 
 con la soprano Paola Sanguinetti e l'arpa di Davide Burani . Ingresso ad offerta libera
 GIOVEDI' 8  ore 20.30/21.30 e ore 21.30 /22.30 - palestra
 “Io ballo da sola - Latino allo specchio” lezione di ballo al femminile. 
 “Balliamo bachata!” lezione di ballo per tutti con Tiziana Nava. Iscrizioni obbligatorie al 3397942507
 VENERDI' 9  dalle ore 12.00 - Prestone 
 Festa dei Boeè: degustazione di piatti tipici, tombola e musica per tutti
 ore 16.30 - giardino biblioteca 
 Aperitivo letterario con Manuel Cinque e presentazione del nuovo libro “Come un equilibrista”

AgostoAgosto
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  SABATO 10  tutto il giorno 
 CAI: escursione al Bivacco Val Loga. Iscrizione obbligatoria a info@caivallespluga.it
 dalle ore 12.00 - Prestone 
 Festa dei Boeè: degustazione di piatti tipici, tombola e musica per tutti.
 DOMENICA 11  dalle ore 9.00 - P.zza S. Antonio
  I  Campodolcino: laboratori di artigianato, creatività e produzione direttamente in piazza    
 ore 10.00 - Alpe Motta 
 Festa al Lago Azzurro: S. Messa ed incanto dei canestri (con strada aperta al traffico e gratuita)   
 dalle ore 12.00 - Prestone 
 Festa dei Boeè: degustazione di piatti tipici, tombola e musica per tutti
 LUNEDI’ 12  ore 10.30 - ritrovo Infopoint 
 “Confido” passeggiata a 6 zampe. Incontro con la consulente cinofila Nadia M. Compagnoni.  
 Iscrizione obbligatoria presso Infopoint
 MARTEDI' 13  ore 21.00 - Muvis
 Presentazione libro di Enrica Guanella “Il Bri, il dialetto della Vallespluga” 
 MERCOLEDI’ 14  dalle ore 12.00 - Fraciscio
 Sagra di San Rocco: degustazione di piatti tipici e musica per tutti
 ore 20.30/21.30 e ore 21.30/22.30 - palestra
 “Io ballo da sola - Latino allo specchio” lezione di ballo al femminile.
 “Balliamo salsa!” lezione di ballo per tutti con Tiziana Nava. Iscrizioni obbligatorie al 3397942507
 GIOVEDI’ 15  dalle ore 12.00 - Fraciscio
 Sagra di San Rocco: degustazione di piatti tipici e musica per tutti
 VENERDI’ 16  tutto il giorno 
 CAI: escursione “XXIX Gran Caminada”. Iscrizione obbligatoria a info@caivallespluga.it
 dalle ore 12.00 - Fraciscio
 Sagra di San Rocco: degustazione di piatti tipici, musica e spettacolo pirotecnico
 SABATO 17  dalle ore 9.00 - p.zza Muvis 
 “Un grapìn a Candulscin”: mercatini dell'artigianato, mostra, presentazione e rassegna di degustazioni 
 di grappe con prodotti tipici e musica a partire dalle ore 20.00. Iscrizione obbligatoria in piazza
 ore 20.00
 “Biciclettando in Vallespluga sotto le stelle”: uscita di e-bike per adulti (dai 15 anni) con cena,
 a cura di Salvatore Fontana e Andrea Grassi. Iscrizione obbligatoria al 3386629276 
 LUNEDI' 19  ritrovo ore 10.30 - Infopoint 
 “Confido” passeggiata a 6 zampe. Incontro con la consulente cinofila Nadia M. Compagnoni.    
 Iscrizione obbligatoria presso Infopoint
 GIOVEDI' 22  ore 20.30/21.30 e ore 21.30/22.30 - palestra
 “Io ballo da sola - Latino allo specchio” lezione di ballo al femminile. 
 “Balliamo bachata!” lezione di ballo per tutti con Tiziana Nava. Iscrizioni obbligatorie al 3397942507
 SABATO 24  ore 20.00
 “Biciclettando in Vallespluga sotto le stelle”: uscita di e-bike per adulti (dai 15 anni) con cena,   
 a cura di Salvatore Fontana e Andrea Grassi. Iscrizione obbligatoria al 3386629276 
 ore 21.00 - Muvis
 Conferenza sul tema “Bertacchi e la Vallespluga” a cura di Enrica Guanella

Cosa fare Cosa fare 
 DOMENICA 8 SETTEMBRE  tutto il giorno 
 CAI: escursione al rifugio Chiavenna (Angeloga) con pranzo. Iscrizione obbligatoria a info@caivallespluga.it
 SABATO 21 SETTEMBRE  ore 15.30 - palestra comunale
 “Spluga Day 200”: apertura evento presentato da Beppe Conti con il ciclista Damiano Cunego 
 DOMENICA 22 SETTEMBRE  ore 10.00 - Chiavenna, Campodolcino, Madesimo 
 “Spluga Day 200”: evento sportivo in occasione del bicentenario della costruzione della strada 
 Chiavenna - Passo Spluga. Gare di MTB, bike, camminata, skiroll. Iscrizioni su www.gsalpi.it/Splugaday
 DOMENICA 20 OTTOBRE  ore 11.00 - chiesa parrocchiale 
 Festa di San Luigi Guanella: S. Messa e, nel pomeriggio, processione e castagnata a Fraciscio 

Settembre-OttobreSettembre-Ottobre
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INFOPOINT CAMPODOLCINOINFOPOINT CAMPODOLCINO
Via Don Romeo Ballerini, 2

tel. 0343 50611
campodolcino@valtellina.it

 

MUVISMUVIS
P.zza S. Antonio, 15

tel. 0343 50628
 info@museoviaspluga.it
www.museoviaspluga.it

Alcuni eventi potrebbero subire modifiche, 
essere annullati o aggiunti
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Contattaci!Contattaci!
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