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DICEMBRE 
I bambini potranno imbucare la loro letterina nella magica cassetta di Babbo Natale in P.zza S.Antonio 
sotto il grande albero illuminato, senza dimenticare nome, indirizzo e numero di telefono! Visitate inoltre 
i bellissimi presepi in mostra a Campodolcino! (Chiesa parrocchiale, Portarezza, Muvis, Via Iseli, altri…).   

SABATO 7  
IL PAESE DEL NATALE Ore 15.00 presso P.zza S. Antonio (in caso di maltempo presso oratorio), 
spettacolo natalizio per tutti i bambini, giochi e truccabimbi.  

DOMENICA 8 
CONCERTO DI NATALE Ore 14:30 in P.zza S. Antonio (in caso di maltempo presso oratorio), a cura  
dei bambini delle scuole elementari e di chitarra di Campodolcino. 

MARTEDI' 24 
BABBO NATALE A FRACISCIO Ore 20:30 in frazione Fraciscio, Babbo Natale porterà tanti piccoli  
doni ai bambini. Info presso l’Associazione Amici di Fraciscio.  

VENERDI' 27  
IL PUPAZZO PIU’ BELLO Ore 15:00 presso il campo sportivo, gara di pupazzi di neve con cioccolata 
calda per tutti i bambini e vendita torte di beneficenza. Info presso centro sportivo. 
LEZIONE DI ARRAMPICATA per ragazzi (7-14 anni) con guida alpina. Dalle 17.30 alle 19.30 presso la 
palestra comunale. Info ed iscrizione obbligatoria presso Infopoint. 
APERITIVO DEI BOEE’ Ore 18.00 presso ex asilo di Prestone, aperitivo di beneficenza con prodotti tipici 
(a cura del Consorzio Prestone-Pietra-Portarezza). 
LA NIVOLOGIA Ore 20.30 presso Muvis, serata informativa con la guida alpina Rossano Livera (a cura 
dell’Associazione Amici dell’Ecomuseo e del Muvis). 

SABATO 28  
LA MAGICA LANTERNA DI NATALE Ore 16.30 presso Muvis, lavoretto natalizio per bambini dai 5 
anni. Info ed iscrizione obbligatoria presso Muvis. 
TOMBOLATA Sci Club Campodolcino Ore 20:30 presso la palestra comunale.  
Info e cartelle presso Infopoint o la sera stessa. 

DOMENICA 29  
I  CAMPODOLCINO: MERCATINI DI FINE ANNO Ore 10:00 in P.zza S. Antonio e piazzetta 
adiacente, bancarelle di artigianato e prodotti locali.  
PRESEPE VIVENTE Ore 16.00 presso Cà Bardassa – Fraciscio, presepe vivente, vin brulè per tutti e 
mercatino di beneficenza (a cura dell’Associazione Amici di Fraciscio). 
FIACCOLATA Scuola Sci Campodolcino-Motta Ore 18:00 presso Alpe Motta, fiaccolata di maestri e 
ragazzi della scuola con buffet aperto a tutti al termine della manifestazione (a cura dell’ Associazione 
Amici Alpe Motta). 
CONCERTO DI FINE ANNO Ore 21:00 presso la Chiesa di San Giovanni Battista, concerto del Coro 
Polifonico “Siro Mauro” di Ponte in Valtellina organizzato dall’Associazione culturale serate musicali. 

LUNEDI’ 30  
PROVE DI AUTOSOCCORSO in valanga con guida alpina. Presso Andossi, giornata dedicata all’utilizzo 
delle attrezzature di autosoccorso sulla neve. Info ed iscrizione obbligatoria presso Infopoint  
GIOCHI SOTTO L’ALBERO Ore 15.30 presso l’oratorio parrocchiale, giochi ed animazione per bambini  
e “aperipandoro” per tutti. 
LEGGERE DIVINO Ore 21:00 presso il Muvis, serata enoculturale con letture di montagna 
accompagnate da degustazione di vini locali. Info ed iscrizione obbligatoria presso Muvis. 

MARTEDI’ 31 
CAPODANNO IN PIAZZA Dalle 22:30 presso P.zza S.Antonio, festeggiamo insieme il nuovo anno. 

GENNAIO 
GIOVEDI’ 2 
I DOLCETTI DELLA BEFANA Ore 16.30 presso Muvis, laboratorio di cucina per bambini dai 5 anni.  
Info ed iscrizione obbligatoria presso Muvis. 
LEZIONE DI ARRAMPICATA per ragazzi (7-14 anni) con guida alpina. Dalle 17.30 alle 19.30 presso la 
palestra comunale. Info ed iscrizione obbligatoria presso Infopoint. 
CAMMINATA DI CAPODANNO in notturna. Ritrovo alle ore 20.30 presso il campo sportivo con 
illuminazione propria (senza iscrizione) per percorrere il tracciato della pista di fondo e ritorno.  
Al termine bevande calde per tutti. La camminata si svolgerà solo in caso di tempo adeguato. 

VENERDI' 3 
FAVOLE A COLORI Ore 15:30 presso la biblioteca, letture animate e lavoretti per bambini dai 5 anni.  
Info ed iscrizione obbligatoria presso biblioteca o Infopoint. 

SABATO 4 
LEZIONE DI ARRAMPICATA per ragazzi (7-14 anni) con guida alpina. Dalle 17.30 alle 19.30 presso la 
palestra comunale. Info ed iscrizione obbligatoria presso Infopoint. 

DOMENICA 5  
PROVE DIDATTICHE DI AUTOSOCCORSO per ragazzi con guida alpina. Presso Andossi, giornata 
dedicata all’utilizzo delle attrezzature di autosoccorso sulla neve. Info ed iscrizione obbligatoria presso 
Infopoint.  
CAMPODOLCIAMO Ritrovo alle ore 16:00 presso P.zza S. Antonio, e partenza per camminare e 
degustare diversi tipi di cioccolata nei bar aderenti all’iniziativa. Info ed iscrizione obbligatoria presso Infopoint. Campodolcino Turismo 

www.campodolcino.eu 



 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNEDI’ 6 
ESCURSIONE SCIALPINISMO con guida alpina livello facile presso Bivacco Cecchini.  
Sci e kit ARTVA obbligatori. Info ed iscrizione obbligatoria presso Infopoint. 
TOMBOLATA DELL'EPIFANIA Ore 14.30 presso la chiesa parrocchiale, benedizione dei bambini e, 
a seguire, tombolata e merenda per tutti presso l'oratorio parrocchiale. 

SABATO 18 
CIASPOLATA SOTTO LE STELLE con guida alpina e cena. Ritrovo ore 18.30 presso Alpe Motta 
(possibilità di noleggio ciaspole in loco). Info ed iscrizione obbligatoria presso Infopoint. 

DOMENICA 19 
ESCURSIONE SCIALPINISMO con guida alpina livello facile presso Pian dei Cavalli.  
Sci, kit ARTVA obbligatori. Info ed iscrizione obbligatoria presso Infopoint. 

FEBBRAIO 
DOMENICA 2 
ESCURSIONE SCIALPINISMO con guida alpina livello medio presso Monte Cucco.  
Sci e kit ARTVA obbligatori. Info ed iscrizione obbligatoria presso Infopoint. 

SABATO 15 
CIASPOLATA SOTTO LE STELLE con guida alpina e cena. Ritrovo ore 18.30 presso Alpe Motta 
(possibilità di noleggio ciaspole in loco). Info ed iscrizione obbligatoria presso Infopoint. 

DOMENICA 16 
ESCURSIONE SCIALPINISMO con guida alpina livello medio presso Cima di Barna.  
Sci, kit ARTVA obbligatori. Info ed iscrizione obbligatoria presso Infopoint. 
CAMPODOLCINO FINO IN FONDO 3a edizione della gara amatoriale di sci di fondo non 
competitiva in memoria di Elliott Wild. Ritrovo alle ore 09:00 presso il campo sportivo (rimandata il 
23 febbraio solo in caso di pista non innevata adeguatamente). Durante la gara si potrà partecipare 
al concorso fotografico di beneficenza “Photosmart” fotografando con il telefono i momenti più belli. 
Iscrizione obbligatoria entro sabato 15 presso Infopoint.   

VENERDI' 21 
6° RADUNO NOTTURNO VALLESPLUGA SKIALP Gara amatoriale di sci alpinismo in notturna 
con percorso Madesimo - Baita del Sole - Ristoro Larici con ritrovo alle ore 20:00 a Madesimo e 
possibilità di cena a seguire (a cura dell’Associazione Amici dell’Ecomuseo e del Muvis).  
Info ed iscrizioni presso Muvis oppure la sera stessa della manifestazione. 

DOMENICA 23 
CARNEVALE IN ORATORIO Ore 15.00 presso l’oratorio parrocchiale, festa mascherata per 
bambini. Ingresso gratuito. 

SABATO 29  
SCARABOCCHI DI RISATE Ore 15.30 presso l’oratorio parrocchiale, animazione comica e festa di 
carnevale per bambini. Ingresso gratuito.   

MARZO  
DOMENICA 8 
ESCURSIONE SCIALPINISMO con guida alpina livello medio presso Monte Cucco.  
Sci e kit ARTVA obbligatori. Info ed iscrizione obbligatoria presso Infopoint. 

SABATO 21 
CIASPOLATA SOTTO LE STELLE con guida alpina e cena. Ritrovo ore 18.30 presso Alpe Motta 
(possibilità di noleggio ciaspole in loco). Info ed iscrizione obbligatoria presso Infopoint. 

DOMENICA 22 
ESCURSIONE SCIALPINISMO con guida alpina livello medio presso Bivacco Suretta.  
Sci e kit ARTVA obbligatori. Info ed iscrizione obbligatoria presso Infopoint. 

DOMENICA 29 
ESCURSIONE SCIALPINISMO con guida alpina livello difficile presso Pizzo Tamborello.  
Sci e kit ARTVA obbligatori. Info ed iscrizione obbligatoria presso Infopoint. 

APRILE 
SABATO 4 
CIASPOLATA SOTTO LE STELLE con guida alpina e cena. Ritrovo ore 18.30 presso Alpe Motta 
(possibilità di noleggio ciaspole in loco). Info ed iscrizione obbligatoria presso Infopoint. 

VENERDI’ 10 
CACCIA ALL’UOVO Ritrovo ore 15:00 in Infopoint e partenza per la caccia al tesoro per bambini 
(accompagnati). Ritorno in Infopoint e merenda finale. Info e iscrizione obbligatoria presso Infopoint.  

SABATO 11  
LABORATORIO DI PASQUA Ore 16:00 presso Muvis, laboratorio di Pasqua per bambini dai 5 anni. 
Iscrizione obbligatoria presso Muvis.  

LUNEDì 13  
7a EDIZIONE “GIOCHI DEL MARCADEL” Ore 9:00 presso Alpe Motta, gara di sport invernali a 
squadre in memoria della guida alpina Lele Gianera. Info e iscrizione obbligatoria presso Infopoint. 

I programmi potranno subire variazioni o annullamenti.   

Contattaci! 

INFOPOINT CAMPODOLCINO  
Via Don Romeo Ballerini, 2  

tel. 0343 50611 
campodolcino@valtellina.it 

MUVIS  
P.zza S. Antonio, 15  

tel. 0343 50628  
info@museoviaspluga.it 

 


