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La montagna va in città... 
e viceversa 

Festa
Alpeggio
XXedizione

Come la pietra resiste e le radici degli alberi scavano nel suo cuore e 
insieme la tengono unita, così gli uomini che vivono intorno al grande 
ghiacciaio italo-svizzero del Bernina devono conoscere i grandi cambia-
menti climatici e ambientali in atto, rielaborarli e affrontare uniti il cam-
biamento, rinnovando gli orizzonti insieme ai loro giovani. Il progetto In-
terreg Italia-Svizzera Bernina Terra Glacialis-B-ICE & Heritage, lavora per 
costruire il futuro dell’area transfrontaliera intorno al Bernina sul prezio-
so patrimonio geologico-glaciologico culturale comune. Un patrimonio 
che consente alla comunità locale di svilupparsi ed insieme preservare 
e tutelare l’ambiente alpino e promuovere l’uso efficiente delle sue ri-
sorse, nel complesso sistema glaciale transfrontaliero del Massiccio del 
Bernina e del Disgrazia. Il cambiamento climatico è un dato ormai scien-
tificamente provato, ma ancora le persone non lo hanno interiorizzato 
al punto di conformare la loro vita e provare a costruire nuovi scenari e 
opportunità. Non è un percorso facile, occorre un itinerario di resilienza 
condiviso, che metta a fuoco la realtà e il mutamento, ne definisca le 
caratteristiche anche in termini di nuove opportunità, lo condivida con le 
persone. È certamente possibile interagire nella narrazione innovando 
il patrimonio identitario, spalancando altri scenari della montagna, fa-
cendo crescere un nuovo amore, nuove opportunità, nuove speranze. Gli 
agricoltori, gli allevatori sono il primo baluardo della montagna: custodi 
del territorio e degli alpeggi, di cui curano ogni sasso, ogni erba, ogni ru-
scello. La festa dell’Alpeggio della Valmalenco è un omaggio a loro, al loro 
antico, quotidiano lavoro ed alle miti mandrie, che con loro condividono 
passi e storie sui pascoli.

Provincia di Sondrio

CHIAREGGIO
    14-15 SETTEMBRE 2019

Festa
dell’Alpeggio

Informazioni e prenotazioni:
Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco

tel. +39 0342 451150
fax +39 0342 573472

www.sondrioevalmalenco.it
info@sondrioevalmalenco.it

Ricettività:
guarda le offerte sul sito

www.sondrioevalmalenco.it w
w

w
.m

o
tt

ar
el

la
.c

o
m



Ogni settembre a Chia-
reggio, in Valmalenco, 
ai piedi del passo del 
Muretto, la leggera fra-
granza dei fiori alpestri 
lascia spazio ai profumi 
più intensi e speziati 

dell’autunno. E’ allora che gli alpeggiatori danno inizio al rientro del bestia-
me dai pascoli alpini. La via principale di Chiareggio si anima di gente in at-
tesa delle mucche che, spinte dalle grida dei pastori, raggiungono l’ultima 
tappa della loro lunga marcia iniziata in vetta ad ore antelucane.
Il lavoro del “bacan” è un lavoro duro e difficile, non sempre sostenuto a 
dovere, che viene portato avanti grazie alla passione e all’amore di que-
sti uomini per la montagna. Per tramandare questa ed altre tradizioni è 
necessario che più gente possibile la viva e ne conosca da vicino i valori e 
le radici. È proprio questo lo spirito della Festa dell’Alpeggio: un weekend 
in cui la transumanza diventa un’occasione di festa sia per gli abitanti del 
luogo che per i turisti ospiti della zona, invitati a scoprire la vita rurale e i 
suoi protagonisti, partecipando attivamente ai riti che la tradizione alpina 
tramanda da secoli, scoprendo ambienti naturali e culture tanto diverse 
quanto ricche e curiose.
Il 14 e 15 settembre le vie del paese si trasformeranno in una passerella 
di sapori con il mercatino delle prelibatezze dei piccoli produttori locali, ma 
anche grazie alla sfilata delle mucche ornate con originali e colorate deco-
razioni, tra le quali sarà eletta la vincitrice.

CHIAREGGIO - LA “TRUNA”
Mostra fotografica di Roberto Caccialanza. 
“La grande ritirata dei ghiacciai in Valmalenco e nell’area del 
Bernina” 
In collaborazione con Creval.

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 18.00
FORMAGGI MALENCHI IN PIAZZA
Piazza SS Giacomo e Filippo di Chiesa in Valmalenco. In collaborazione 
con Proloco di Chiesa 

DALLE ORE 14.00 - CHIAREGGIO
Escursione per bambini con i cavalli (attività a pagamento)

DALLE ORE 15.00 - CENTRO DI CHIESA
Sfilata della Banda di Civitella Roveto 

DALLE ORE 15.00 - CHIAREGGIO
Fiabe in alpeggio
Laboratorio creativo a tema accompagnato da un’avvincente storia 
per bambini disegnata in diretta. 
(Prenotazione presso Consorzio Turistico info@sondrioevalmalenco.it )

ORE 17.30 - CHIAREGGIO - “LA CORTE”
“Dimostrazione dell’arte della mungitura “
Latte appena munto, frittelle e dolci per grandi e piccini a cura degli 
amici di Chiareggio

DALLE ORE 20.00 - CHIESA IN VALMALENCO - CHIAREGGIO
“Cena dell’Alpeggiatore”
Cena presso i numerosi ristoranti e rifugi, formaggi d’alpe a menù 
convenzionato.
(Prenotazione consigliata presso le strutture)

DALLE ORE 20.30 - CHIAREGGIO - RISTORANTE “AI PORTONI”
“Cena degustazione vini con menù a tema
(prenotazione presso la struttura) 

ORE 21.00 - PIAZZA NICOLÒ
RUSCA DI CHIAREGGIO
Concerto della Banda
di Civitella Roveto

ORE 8.00 - RIFUGI CHIAREGGIO
Ghiotta colazione dei rifugisti

ORE 09.30 - CHIAREGGIO - CHIESETTA DI S.ANNA
SANTA MESSA

DALLE ORE 10.30 - CHIAREGGIO
Mercatini del gusto
Degustazioni, vendite prodotti tipici degli alpeggi e del territorio

DALLE ORE 10.30 - CHIAREGGIO
Escursione per bambini con i cavalli (attività a pagamento)

Laboratorio “Costruiamo la mucca Carolina” 
a cura dell’azienda agricola Alpacas la Foppa (attività a pagamento)

Laboratorio di costruzioni di aquiloni
Laboratorio: “Il formaggio lo faccio io!”
Tutti i bambini sono invitati al laboratorio del Formaggio: ogni 
bambino farà un formaggio che si porterà a casa al termine 
del laboratorio.
a cura dell’azienda agricola Pizzo Scalino di Lanzada

Laboratorio “colora la tovaglietta della tua colazione”
Scopri I giochi di una volta - La Corte
a cura della Proloco di Chiesa di Valmalenco

ORE 11.30 - CHIAREGGIO
“L’arte del casaro”
Dimostrazione, lavorazione con degustazione della cagliata.

ORE 12.00 - CHIAREGGIO
“SFILATA DELLE MANDRIE DEGLI ALPEGGI”

DALLE ORE 12.30 - CHIAREGGIO - PIAZZA NICOLÒ RUSCA
“PREMIAZIONE DELLA VACCA MEGLIO DECORATA A FESTA”
Con la partecipazione della Banda dell’Unione dei comuni della 
Valmalenco.
Premiazione del miglior produttore di “scimut”
tipico formaggio di Valle dell’estate 2019
a cura dell’ ONAF

DALLE ORE 13.00 - CHIESA VALMALENCO - CHIAREGGIO
Pranzo presso i numerosi ristoranti e rifugi, formaggi 
d’alpe a menù convenzionato.
(Prenotazione consigliata presso le strutture)

DALLE ORE 15.00 - CHIAREGGIO 
Volano gli aquiloni nel cielo di Chiareggio

1 settembre
Giardino dei Ghiacciai val Cavaglia 
Giornata aperta di dialogo tra i partner

Dal 4 al 6 settembre
VI International Plant Science Conference (IPSC)
con un contributo dal titolo “Valmalenco (SO): New 
Botanic Gardens for science and people”

5 e 6 ottobre
Sentiero Rusca - Valmalenco 
La montagna và in città: Altrofestival

IL GIARDINO DEI GHIACCIAI IN VAL CAVAGLIA
Ai piedi del massiccio del Bernina, in Val Poschiavo, si trova un gio-
iello incastonato nella conca di Cavaglia: il Giardino dei ghiacciai. Fa-
cilmente raggiungibile con il Trenino Rosso del Bernina, il Giardino 
dei Ghiacciai consente di ammirare le Marmitte dei Giganti in tutta la 
loro bellezza, liberate da acqua e detriti. Queste formazioni sono una 
spettacolare testimonianza dell’impatto dei cambiamenti climatici: le 
avanzate e i ritiri del grande ghiacciaio Vadret da Palù, che durante 
l’Era glaciale occupava tutta la valle, esercitarono una forte azione 
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erosiva, capace di modellare il paesaggio. 
Le rocce più dure impedirono la forma-
zione di un solco uniforme, men-
tre il ghiacciaio riuscì a sca-
vare ampie conche nei 
terreni più malleabili.

Festa


