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Villa di Tirano (So)

ASPETTANDO LA SAGRA...
PERCORSO

S
MELAVERTICAL

S

abato 24 settembre 2022 prenderà il via la seconda
edizione di MELAVERTICAL CORSA COMPETITIVA E
RADUNO PODISTICO - PASSEGGIATA LUDICO RICREATIVA
SUL KM VERTICALE DI VILLA DI TIRANO. L’idea di una corsa
lungo la mulattiera che da Villa di Tirano sale verso il
Maggengo del Sasso è nata con un duplice intento: uno
quello di portare l’attenzione del pubblico della Sagra della
Mela e dell’Uva verso la scoperta delle nostre montagne,
l’altro quello di ripercorrere un tracciato storico calcato
dai nostri antenati per secoli, in ogni stagione, in ogni
condizione climatica, carichi di pesanti fardelli. La corsa
è un’attività ludica e sportiva che rende merito a chi ha
percorso i tracciati storicamente per necessità e per
spirito di sopravvivenza.

i tratta di una vecchia mulattiera denominata PeitaSasso. Vecchia quanto questa montagna. Un tracciato
audace che non prende tanto per le lunghe il versante ma
che si inerpica decisa, a volte con tornanti a volte in linea
di massima pendenza. I paesaggi si susseguono in una
nuova continua scoperta di ambienti: si parte dai vigneti
terrazzati, si raggiungono presto i boschi di latifoglie in
cui dominano i secolari castagni, si incontrano i ruderi
delle antiche Contrade un tempo abitate stabilmente,
e senza tregua si arriva al maggengo di Stavello dove si
apre un’ampia costa prativa che domina il fondovalle, qui
le pendenze della mulattiera diventano estreme; gli ultimi
sforzi ci portano alla radura del Sasso, qui il bosco di
latifoglie lascia gradualmente il posto al bosco di conifere,
e la pendenza del versante consente una piacevole tregua.

PROGRAMMA
VENERDÌ 23
18.00 - 20.00 | Consegna pettorali e ritiro pacchi gara
presso Centro Polifunzionale di Via Europa
SABATO 24
11.00 | Consegna pettorali e ritiro pacchi gara
presso Centro Polifunzionale di Via Europa
13.30 | Termine ritiro indumenti per trasporto in quota
14.00 | Partenza primo concorrente
16.30 | Cerimonia dei fiori all’arrivo a Sasso.
17.30 | Apertura rinfresco presso il Centro Polifunzionale
18.30 | Premiazioni

PRIMA PROVA DELLA
COMBINATA VALTELLINA VERTICALE

SPETTACOLO TEATRALE
“ERANO STANCHI I MIEI ALPINI”

L
L

a Combinata Valtellina Verticale è il connubio tra
Melavertical E Stralunata, gara e raduno di sci alpinismo
organizzata dall’omonima associazione di Aprica, all’inizio
del mese di febbraio di ogni anno giunta alla sua 15ª
edizione. Parteciperanno di diritto alla Combinata
tutti coloro i quali avranno preso parte ad entrambe
le manifestazioni. Il logo dell’iniziativa, nato da un’idea
del presidente del CAI di Aprica, Lorenzo Della Moretta e
graficamente realizzato da Elisa
Perregrini, rappresenta perfettamente questo connubio
e nella sua “V” centrale unisce i due versanti della “Valle
Tellina”. Sul segmento di sinistra, il versante retico sopra
Villa di Tirano, sul quale si svolge Melavertical tra prati e
boschi e sul montante opposto, il versante orobico con le
bianche piste innevate di Aprica, teatro della cronoscalata
sci alpinistica. Tutto ciò ben sintetizza in un simbolo gli
elementi che accomunano ed uniscono le due iniziative,
la verticalità del percorso e la collocazione territoriale sui
versanti speculari della medesima valle.

’Associazione Nazionale Alpini -Sezione Valtellinese, in
occasione delle celebrazioni del centenario della sua
fondazione manda in scena “ERANO STANCHI I MIEI ALPINI”
Teatro liberamente tratto da “La guerra dei poveri” di
Nutro Revelli interpretato dalla compagnia teatrale Alfatre
Gruppo Teatro-2008
Rappresenta uno spaccato della guerra in campagna di
Russia vista "dal basso", la guerra sofferta. È, prima di tutto,
la tragedia dei poveri cristi gettati allo sbaraglio, beffati,
traditi, e che pure, nello sfacelo immane, di un esercito e
poi di uno Stato, riscoprono in sé le ragioni profonde della
dignità del vivere, del semplice valore umano».

SAGRA DELLA MELA E DELL’UVA
STORIA

N

el 1976 nasce a Villa di Tirano la Sagra dei prodotti tipici che nel 1989 assume il nome di Sagra della mela; dal 1997,
insieme alla mela, diventa protagonista anche l’uva, l’altro prodotto largamente coltivato a Villa di Tirano, dando vita
alla SAGRA DELLA MELA E DELL’UVA.
Nel corso del tempo si è conservata la dicitura Sagra d’autunno, arrivata quest’anno alla sua 43ª edizione.
La Pro Loco ha cercato di legare i giorni di sagra ad occasioni per conoscere e scoprire l’ambiente di Valtellina, con le sue
tradizioni e le sue peculiarità; sono infatti proposte diverse gite ed escursioni da svolgere nei giorni della sagra.
Speriamo in questo modo di soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più curioso e sempre più legato all’escursionismo
e alla ricerca di emozioni.

VILLA DI TIRANO

V

illa di Tirano è situata nella media Valtellina, tra le Alpi Retiche e le Prealpi Orobiche, lungo il corso del fiume Adda.
L’antico borgo di Villa, ricordato in documenti del XII sec., come “pieve” per la presenza della chiesa collegiata di
S. Lorenzo, fornita di un bel campanile romanico del ’400, ebbe grande importanza come luogo di transito e commerci,
trovandosi tra le grandi vie di comunicazione fra il nord Italia, la Svizzera, e l’Europa.
Di epoca successiva sono la chiesa seicentesca di S. Antonio e, in località Stazzona, la chiesa di S. Abbondio e la chiesa
della Madonna della Neve. A ricordare il primitivo alveo dell’Adda è il Ponte di Sasso, ristrutturato nel 2000.

MELA DI VALTELLINA

IN SAGRA TROVERETE:
1 Ingresso Sagra: ufficio informazioni, annullo postale,
partenza tour trenino e pullman per visite guidate.
2 Base atterraggio elicottero: voli panoramici per Lughina e Colle d’Anzana.
3 Polifunzionale: ristoro, bar, spettacoli, centro servizi Melavertical.
4 Cucina, servizi, bar ristoro, frittelle di mele.
5 Mostra pomologica, mostra filatelica “MAGIA DELL’ ARTE PITTORICA”,
spazio espositivo di Confartigianato sezione di Tirano, servizi igienici.
6 Esposizione trattori e mezzi d’epoca.
7 Attività per bambini, area giochi (Jumping, reti elastiche, gonfiabili, Billy Bolla, Stand Abio)
e laboratori intagliatori AVI.
8 Stand Melavì.
9 Esibizione “Motoseghe fuori giri”.
10 Municipio: mostre artistiche.
11 Partenza gara Melavertical.
12 Chiesa di San Lorenzo: S. Messa (domenica ore 11.00).
13 Piazza Torelli: Campagna Amica a cura di Coldiretti,
esibizione Banda cittadina "Madonna di Tirano" e Gruppo Folk “Ballarì de l’Adamel”.
14 Auditorium: “Rassegna corale Mela-canto”.
15 Il villaggio dei sapori.

PRO LOCO VILLA
Piazza Torelli - 23030 Villa di Tirano (SO) - Tel. 346 1048592
Sito: www.valtellina.it - Ufficio stampa: 349 8079233
www.sagradellamela.it - E-mail: info@sagradellamela.it

PROGRAMMA
GIOVEDÌ 6 OTTOBRE
21:00 | Incotro a cura della Biblioteca
Intervento di Daniele Moncecchi, Ingegnere ambientale.
"E se smettessimo di fingere? L'impatto del cambiamento climatico in Valtellina"
Auditorium Comunale

VENERDÌ 7 OTTOBRE
11:00 | Incotro a cura della Biblioteca
Intervento di Daniele Moncecchi, Ingegnere ambientale.
"E se smettessimo di fingere? L'impatto del cambiamento climatico in Valtellina"
Auditorium Comunale

Dalle ore 19.00 | a Me La Birra
Orchestra spettacolo SPRITZ BAND
Cucina aperta e servizio bar

Birra
a
L
a Me

PROGRAMMA
SABATO 8 OTTOBRE
Dalle ore 14.00 | Marathon Volley
Da sabato 8 a domenica 9 ottobre, buffet e premiazioni finali.
Per Info e iscrizioni Gianfranco: 328 032 5926
Ore 15.00 | Giochi e laboratori, baby dance con il gruppo “Animando Alta Valtellina”
Polifunzionale

Ore 19,00 | Apertura ufficiale della XXXIIª edizione “Sagra della mela e dell’uva”
con la partecipazione della Banda Musicale di Villa di Tirano
Polifunzionale

Ore 19.30 | Spettacolo “Laser show”
Polifunzionale

Ore 20.15 | Cena all’interno del Polifunzionale
Ore 21.45 | Serata danzante con l’orchestra DAVIDE SALVI

PROGRAMMA
DOMENICA 9 OTTOBRE
Dalle ore 9.00 | Mela-pedalo Trasferimento in elicottero al Col d’Anzana (2.200 m slm)
(prenotazione obbligatoria al 346.1048592 entro sabato 8 ottobre)
Ore 9.30 | Apertura spazi espositivi, mostre artistiche, Villaggio dei Sapori di Valtellina,
Stand per l’annullo postale, Mercatino dell’Artigianato
Dalle ore 10.00 | Partenza tour con il trenino
Dalle ore 10.30 | Voli panoramici in elicottero e, su prenotazione,
trasferimento e visita alle fortificazioni di Lughina
Ore 10.30 | Sfilata trattori e mezzi d’epoca
Dalle ore 11.00 e per l’intera giornata: Billy Bolla il domatore di bolle
Ore 11.00 | Santa Messa nella parrocchia di San Lorenzo
con la partecipazione del coro “Monti Verdi”
Dalle ore 12.15 | Pranzo in sagra con il Mela-menù.
Distribuzione self service
Ore 13.30 | Ripartenza tour con il trenino

Dalle ore 13.30 | ESIBIZIONI
• Palco in Piazza
Gruppo folcloristico “Balarì de l'Adamel" | Banda cittadina "Madonna di Tirano"
• Polifunzionale
Gruppo folcloristico “Balarì de l'Adamel" | La Fanfara dei bersaglieri di Morbegno
• Area giochi
Giochi e intrattenimenti per bambini con il gruppo Animando Alta Valtellina
Laboratorio per bambini a cura degli Intagliatori AVI
• Ingresso sagra
“Motoseghe fuori giri” in collaborazione con l’Associazione Valtellina Intagliatori e Intarsiatori
Dalle Ore 14.00 | Partenza navetta per la Basilica di Madonna di Tirano.
Dalle 16.00 | 19ª Rassegna corale Mela-canto Auditorium “G. Mascioni”
con la partecipazione del Coro Monti Verdi di Tirano, organizzatore della rassegna,
e del Coro "La Tor" di Caldonazzo (TN)
Ore 17.00 | Estrazione dei biglietti della lotteria Polifunzionale
Ore 20.00 | Cena
Ore 21.15 | Serata musicale con Valtellina Band
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LE MELE

L

’aria di montagna, nel cuore delle Alpi, conferisce alle
mele di Valtellina un gusto e una fragranza unici.
Una produzione eccelsa per qualità, a basso impatto
ambientale, garantita dal marchio europeo IGP, l’Indicazione
Geografica Protetta, ottenuta nel 2010: le Red Delicious,
croccanti e aromatiche; le gialle Golden Delicious, dolci e
succose; la mela estiva Gala, molto succosa e saporita.
Le mele di Valtellina hanno tutto il sapore della montagna.
Le prime annotazioni sulla coltivazione del melo in orti e
giardini sono datate 1616 nella “Guida Antica della Valtellina”:
i frutti venivano utilizzati per l’autoconsumo familiare e
solo in piccola parte destinati alla commercializzazione

nei mercati cittadini e nelle grandi fiere.
Negli anni Venti il settore si apre alla produzione
organizzata e la melicoltura acquista un valore economico,
ma per uno sviluppo vero e proprio bisognerà attendere fino
al secondo dopoguerra. Nel 1967 la superficie destinata al
melo è di circa 530 ha, a cui corrispondeva una produzione
di oltre 150.000 quintali di mele. Oggi la Valtellina produce
circa 300 mila quintali di mele, che corrispondono all’1,5%
della produzione melicola nazionale con una superficie
interessata dalla coltura di 1500 ha.
Le coltivazioni di melo si sviluppano su terreni ben esposti
al sole che si estendono per tutta la valle a un’altitudine
compresa tra i 200 e i 900 metri.

La gestione dei frutteti è basata su metodi di lotta integrata
che tutelano maggiormente l’ambiente e il consumatore.
Da oltre vent’anni i produttori seguono le rigide regole
previste dal “Regolamento Provinciale di Autodisciplina”
approvato dall’Amministrazione Provinciale di Sondrio.
Il Consorzio Tutela della Mela di Valtellina è stato
storicamente costituito dalle cooperativa Ortofrutticola
di Ponte, Cooperativa Frutticoltori di Villa di Tirano e dalla
cooperativa Ortofrutticola dell’Alta Valtellina, ora associate
nel gruppo Melavì.

IL MERCATINO DI CAMPAGNA AMICA

L

uogo ideale di incontro tra agricoltori e cittadini,
Fondazione Campagna Amica nasce nel 2008 per
realizzare iniziative volte a esaltare il valore e la dignità
dell’agricoltura italiana. Promossa da Coldiretti, Campagna
Amica si pone a tutela dell’ambiente, del territorio, delle

tradizioni e della cultura, della salute, della sicurezza
alimentare, dell’equità, dell’accesso al cibo un giusto
prezzo, dell’aggregazione sociale e del lavoro. Ci rivolgiamo
a tutti, semplici cittadini o lavoratori agricoli, per dare
risposte a temi di grande attualità come l’alimentazione, il
turismo, l’ecologia, la salute e il benessere, con l’obiettivo di
promuovere un nuovo stile di vita sano e sostenibile. Tre gli
ambiti principali in cui Fondazione Campagna Amica opera
a sostegno dell’agricoltura italiana: vendita diretta, turismo
ed ecosostenibilità. Vogliamo essere un punto di riferimento
per chiunque fosse interessato ai destini dell’ambiente e del
territorio, della qualità dei consumi e degli stili di vita.
Con una rete di oltre 10mila punti radicata su tutto il
territorio italiano, Campagna Amica:

• Organizza e promuove i punti di eccellenza della filiera
agricola italiana dal produttore al consumatore e a km zero.
• Valorizza le strutture agrituristiche di qualità selezionate
e promossi accuratamente da Terranostra, l’associazione
di Coldiretti che sostiene il turismo in campagna.
• Valorizza e fa conoscere i prodotti tipici del nostro
meraviglioso territorio.
• Avvia e sostiene campagne per la difesa del patrimonio
di boschi, laghi e fiumi e per la biodiversità.
• Contribuisce allo sviluppo di energie rinnovabili.
• Monitora prezzi, stili di vita e abitudini alimentari dei
cittadini.
• Produce strumenti di conoscenza e informazione per
una corretta educazione alimentare, promuovendo stili di
vita virtuosi nei confronti dell’ambiente e dei consumi.

VILLAGGIO DEI SAPORI

DISTRETTO AGROALIMENTARE

Presso la Piazzetta “Aldo Pera” troverete il Villaggio dei Sapori vetrina dei prodotti tipici valtellinesi.
Qui potrete conoscere e gustare i sapori delle produzioni locali.
CONSORZIO TUTELA FORMAGGI
VALTELLINA CASERA E BITTO
Degustazione e vendita gestite dalla latteria di Chiuro.

CASA VINICOLA
TRIACCA
Degustazione e vendita.

CASA VINICOLA TRIACCA DAL 1897

S

iamo un’azienda indipendente a conduzione familiare da
ben quattro generazioni. I nostri vigneti e le cantine si
trovano in Valtellina e in Toscana. Vitivinicoltori svizzeri da
oltre 100 anni, vendiamo i nostri vini prevalentemente sul
mercato svizzero, ma negli ultimi anni stiamo sviluppando
un interessante rete commerciale anche in Italia e in altri
paesi del mondo.
La Valtellina e la Toscana, due paesaggi diametralmente
opposti: da un lato ripidi pendii, dall’altro dolci colline,
anche i vini sono incomparabili. Non solo grazie ai terreni,
ma anche per i differenti tenori delle viti. Nei vigneti
della Valtellina domina il vitigno a bacca rossa Nebbiolo
(chiamato anche Chiavennasca), ma coltiviamo anche un
altro vitigno a bacca rossa Pignola, dalla quale produciamo
vino bianco e spumante, ovvero “Blancs de Noirs”.
Ciò che il Nebbiolo è in Valtellina, lo è il Sangiovese in
Toscana, anche se non in misura così preponderante.
Le nostre splendide Tenute, La Gatta (ex monastero
del ‘500 in Valtellina), La Madonnina (Greve in Chianti) e

Santavenere (Montepulciano) sono aperte al pubblico per
visite e degustazioni.
La Tenuta Gatta, situata a Bianzone, negli anni è divenuta
meta prediletta per gli amanti dei vini di Valtellina,
incastonata come una perla in 13 ettari di vigneti terrazzati
sul versante Retico, offre ai visitatori la possibilità di
trascorrere alcune ore a stretto contatto con la realtà
vitivinicola, passeggiare tra i vigneti, visitare la cantina e
scoprire l’eleganza delle uve Nebbiolo, degustando i nostri
vini in un contesto unico.

APERTO TUTTI I GIORNI
V ILL A DI TIR ANO
Via Nazionale 89 (SS 38)

DAL LUNEDÌ AL SABATO
dalle 8.00 alle 20.00
DOMENICA dalle 8.30 alle 20.00

Per informazioni:
info@triacca.com
tel. 0039 0342 701352

MOSTRA POMOLOGICA

C

ome ogni anno la Fondazione
Fojanini allestirà alla Sagra della
Mela e dell’uva di Villa di Tirano
una mostra pomologica di grande
interesse, esponendo un centinaio
di cultivar di melo provenienti dai campi sperimentali
della Fondazione stessa.Accanto a varietà tradizionali
come Golden Delicious, Stark Delicious e Gala, si potranno
ammirare le nuove selezioni italiane e straniere siglate, le
nuove varietà club e quelle resistenti alla ticchiolatura.
Lo studio e il lavoro di sperimentazione hanno lo scopo di
valutare in ambiti produttivi differenti le caratteristiche
agronomiche e produttive delle differenti cultivar di
melo ticchiolatura resistenti e tradizionali; ciò per dare
agli agricoltori importanti indicazioni di riferimento,
indirizzandoli alle scelte migliori nell’ambito del rinnovo
varietale che viene annualmente effettuato nelle diverse
aziende agricole.
Gli utenti finali di questo ambizioso lavoro sono proprio
gli agricoltori e i consumatori finali che, nell’ambito della
mostra pomologica, avranno l’occasione di osservare da
vicino le molteplici novità offerte dal mondo della ricerca e
che spesso risultano inaccessibili.
La mostra pomologica ha infatti come scopo principale
quello di far conoscere in modo dettagliato e diretto
le principali caratteristiche dei frutti in esposizione.

L’osservazione diretta, unitamente ad un colloquio con i
nostri esperti presenti in sala, permetterà al visitatore di
cogliere le differenze tra le cultivar esposte.
Una corretta informazione può risultare educativa per
grandi e piccini che potranno in questo modo distinguere
le principali caratteristiche dei frutti per una completa
valorizzazione degli stessi all’atto del consumo.

Ma tanto resta ancora da fare considerando sia la
competizione estera che la grande presenza di nuove
varietà sul mercato ancora da provare, sperimentare,
valutare e quindi consigliare agli imprenditori agricoli.

Spezia Assicurazioni S.A.S.
AXA Assicurazioni per tutte le esigenze
TIROLER per i rischi della montagna alluvione frane.
VH Italia per le avversità atmosferiche dell’agricoltura

Assicurazioni & Investimenti
Viale Italia, 24 - 23037 Tirano (SO)
Tel. 0342.701792 - speziassicurazioni.it
E-mail spezia.assicurazioni@gmail.com

       




 
 







 
 Francobolli emessi dalle Poste della Città del Vaticano nel 2005, stampati in foglietto, con vignetta dedicata all’Annunciazione di Raffaello.
 

Il Sodalizio è attivo dal 1992 e ha sede in Tirano, Via Lungo Adda Ortigara 10 - Tel. 0342 703059


 
VILLA DI TIRANO - Via S.Antonio, 27

Telefono 0342 795066


Circolo Filatelico
e Numismatico
Tiranese
MOSTRA FILATELICA:
"MAGIA DELL'ARTEPITTORICA"

C

on la mostra di francobolli dedicata all’arte pittorica,
tratta dalla collezione tematica del socio Enzo Brè,
il Circolo Filatelico e Numismatico Tiranese, ha inteso
sottolineare con leggerezza e semplicità la straordinaria
storia della pittura che nelle sue molteplici forme ed
espressioni ha , nei secoli, stimolato e valorizzato l’uomo,
elevandolo.
Adoperando, infatti, una tinta invece di un’altra, e quindi
accordandola ad altre con fantasia e gusto estetico
che meglio gli suggeriscono, il pittore manifesta il
suo particolare modo di essere e sentire, liberando e
trasmettendo così, nell’opera, le sue più intime e positive
sensazioni.
L’esposizione è espressione dell’attività del Circolo
da sempre incentrata sull’azione culturale e sociale
avviata nelle scuole e più volte ripresa a livello locale
con la realizzazione di pubblicazioni, mostre, cartoline
celebrative, annulli speciali che ben si sono integrati anche
nell’opera di promozione turistica.

19A RASSEGNA CORALE “MELA-CANTO”
CORO “LA TOR” DI CALDONAZZO (TN)
Direttore: Maurizio Lazzeri

I

l coro “la Tor” di Caldonazzo nasce nel 1994 proseguendo
l’attività di un precedente coro attivo nei primi anni dopo
la Seconda Guerra Mondiale. Il nome del coro prende spunto
dall’antica torre del castello dei Sicconi sul Monte Rive, che
sovrasta l’abitato di Caldonazzo, e che è stata distrutta nel
1915 dai Soldati Austriaci all’inizio della prima guerra Mondiale.
Questa torre è da sempre il simbolo di Caldonazzo e compare
anche nello stemma del Comune stesso. Prenderne il nome
CORO “MONTI VERDI” DI TIRANO
Direttore: Tamara Della Vedova
www.coromontiverditirano.com

per il Coro significa riconoscersi e radicarsi nella storia,
nelle tradizioni e nell’identità del paese. Le continue prove, la
voglia di imparare e il raggiungimento di obbiettivi importanti,
ha permesso al coro di partecipare ad innumerevoli
manifestazioni in Italia e all’estero. In ambito Provinciale il
Coro ha avuto modo di sperimentarsi e confrontarsi, nella
cornice del Trentino Book Festival, con i maggiori artisti
Regionali in esperimenti artistici di grande successo. Il Coro ha
all’attivo la registrazione di 2 CD ed il suo repertorio spazia dai
classici canti popolari trentini a brani che appartengono alla
tradizione extraregionale ed estera armonizzati ed adattati
per cori virili con caratteristiche proprie; inoltre può vantare
alcune armonizzazioni create e donate appositamente da

I

l Coro “Monti Verdi”, costituito nel novembre 1966 a Tirano, con
gli oltre 56 anni di attività ininterrotta è uno dei gruppi più
noti e stimati della Valtellina. Il Coro è stato diretto per 22 anni
dal compianto M° Siro Mauro, poi da Marco Schiantarelli e da
Augusto Bertoletti; dal 1996 è diretto da Tamara Della Vedova
di Tirano. Il repertorio attivo del Monti Verdi è molto vario e
permette al coro di esibirsi in ogni situazione, comprende:
canti della tradizione popolare italiana e straniera, brani di
musica polifonica classica e contemporanea, canti classici
della montagna e un nutrito numero di canti natalizi, negli
ultimi il coro ha rinnovato il repertorio con nuovi brani popolari
di notevole effetto e difficoltà. Ha sempre raccolto lusinghieri
consensi negli oltre 670 concerti tenuti nelle località più diverse,

noti compositori al Coro “La Tor”. Nel corso dei due anni di
pandemia il coro si è comunque regolarmente riunito in
diverse modalità sia in presenza che a distanza nella modalità
“online” rimanendo così il gruppo coese che si presenta ora. Il
gruppo è attualmente composto da 27 coristi e è presieduto da
Marco Vigolani ed è diretto dal Maestro Maurizio Lazzeri.
il coro ha partecipato anche ad alcune trasmissioni televisive a
livello nazionale e locale. Nel dicembre 2012 ha rappresentato
la Lombardia durante il “Concerto della coralità di montagna
2012” a Roma nell’Aula della Camera dei Deputati a Palazzo
Montecitorio ed ha partecipato con i suoi canti alla S.Messa
festiva presso la basilica di San Pietro. La discografia realizzata
dal coro: nel 1968 due 45 giri, nel 1972 il primo LP “Folklore e voci”;
nel 1975 il secondo LP “Quel mazzolin di fiori” ; nel 1985 il terzo
LP “Monti Verdi”; nel 1995 il primo CD dal vivo “Cantare il Natale”;
nel 2000 un secondo CD di canti tradizionali popolari e nel 2006
per festeggiare i 40 anni di coro un terzo CD di canti tradizionali
popolari. A novembre 2016 è stato presentato un doppio CD e un
DVD per la celebrazione del 50° anniversario della fondazione.

VISITE GUIDATE IN PULLMAN
Domenica 9 ottobre alle ore 14.00 navetta gratuita con
partenza all’ingresso della Sagra per:
• SANTUARIO DELLA B.V. DI TIRANO: era il 29 settembre
1504 quando a Mario degli Homodei apparve la Vergine
Maria chiedendogli di edificare in suo onore una chiesa,
atto di fede che avrebbe anche liberato la popolazione e
il bestiame dalla peste che stava imperversando. La prima
pietra fu posata nel 1505 sul luogo dell’Apparizione della
Vergine al Beato Mario; nel 1513 la chiesa era già officiata,
anche se incompleta. Ispirato ai canoni rinascimentali
di equilibrio e bellezza, numerosi maestri d’arte, nei
secoli successivi, gli conferirono l’attuale ricchezza
architettonica e artistica. I tipici stucchi barocchi degli
interni impreziosiscono l’edificio ancora oggi dedicato
alla Patrona Celeste della Provincia di Sondrio. Lo sguardo
entrando non può che essere rapito dall’imponente organo,
con ben 2200 canne, realizzato tra il 1608 e il 1638 circa.

VISITE & ESCURSIONI
VISITE CON IL TRENINO
Domenica 9 ottobre dalle ore 10.00 tour con il trenino alla
scoperta di luoghi e ambienti tipici del paese.
• CONTRADA BELTRAMELLI: Contrada aperta,
visite alle antiche case contadine risalenti al Seicento.
Dalle ore 14.00
• MIELERIA a Sonvico: nella latteria del ’900 è possibile
osservare un laboratorio apistico e acquistarne i prodotti.
Il biglietto comprende tutte le visite.
Adulti €3,50 | Bambini €2,50

PERCORSO E FERMATE DEL TRENINO

Contrada
Beltramelli

Stazione
sagra

Mieleria

LUGHINA E LA GRANDE GUERRA

MELA PEDALO

G

C

ita panoramica in elicottero (viaggio andata + ritorno)
presso l’alpeggio di Lughina sul confine Italo-Svizzero,
dove sarà possibile effettuare una visita guidata gratuita
alle antiche fortificazioni risalenti alla prima guerra
mondiale.
Orari di partenza per Lughina: ore 14,30 - 15,30
Vista la disponibilità limitata di posti per le visite guidate
a Lughina e al Col d’Anzana, verrà data precedenza alle
prenotazioni al 346.1048592 o su info@sagradellamela.it
Escursione in MTB + trasporto in elicottero al Colle d’Anzana
e pranzo in quota | € 90,00
Volo panoramico in elicottero | € 40,00
Volo andata e ritorno Lughina | €50,00

MOTOSEGHE FUORI GIRI

on la collaborazione dell’Associazione Valtellina
Mountainbike. Domenica 13 ottobre dalle ore 9.00
trasferimento in elicottero al Col d’Anzana (2300 m) sul
confine Italo-Svizzero. Partenza dall’eliporto della 32ª
Sagra della Mela e dell’Uva in Villa di Tirano (compreso
trasporto mountain bike). Emozionante discesa lungo la
vecchia mulattiera militare che percorre il versante
retico sopra Villa, pranzo al maggengo del Sasso (1430 m).
Rientro in sagra previsto per le ore 16.00.

In collaborazione con l’Associazione Intagliatori e Intarsiatori
della provincia di Sondrio

I

protagonisti si cimenteranno in una dimostrazione di
questa moderna arte dell’intaglio che al posto dello
scalpello utilizza la lama di una motosega. Questi singolari
artisti del legno faranno nascere pian piano dai grossi
tronchi a loro disposizione vere e proprie sculture a tema,
svelando al pubblico come la manifestazione e il paese di
Villa possano “farsi legno”.

LATTERIA SOCIALE
COOPERATIVA DI CHIURO
LATTE FRESCO - FORMAGGI TIPICI
BURRO E RICOTTA

MOSTRE ARTISTICHE
SIMONA BONADEO
ata nel 1998, coltiva fin da piccola la sua passione per
il disegno e la pittura. Si iscriverà poi al Liceo artistico
“G. Ferrari” a Morbegno. Successivamente si laurea alla
triennale “architettura costruzione e conservazione”
all’università IUAV di Venezia. Ama dipingere con svariate
tecniche su supporti diversi e applicando il colore anche
con strumenti diversi dal pennello. Il disegno è un’iportante
mezzo per studiare ciò che ci circonda.

G

N

FRACESCO POLETTI
a mia passione per la lavorazione del legno è formata dalla
falegnameria, l'intaglio e la pirografia. Questa passione,
iniziata a 13 anni mi regala felicità e soddisfazioni nel vedere
questo magnifico materiale trasformarsi in un opera.

L

GAIA BIANCOTTI
aia, 23 anni, nata e cresciuta in Valtellina. Fin da piccola
ha sempre avuto la passione per l’arte, la affascinava
come un foglio di carta o un semplice blocco di legno
potessero prendere vita attraverso l'arte. Dopo la maturità
si è iscritta al Corso di Specializzazione per scultori del
legno ad Ortisei (BZ) per coltivare la sua passione e per
imparare un mestiere ormai quasi perduto, diventando
così una scultrice del legno. In ogni lavoro che fa ci mette
passione trasformando un pezzo di legno in una scultura
ricca di dettagli.

MASSIMO BERTOLINA
lasse 1984. Da sempre attratto dall'arte figurativa,
affina in età adulta il suo stile pittorico. Autodidatta e
incoraggiato dalla madre anch'essa artista, raggiunge il
suo personale concetto stilistico utilizzando una tecnica
mista olio e acrilico che applica principalmente nella
realizzazione di ritratti contestualizzati in sfondi astratti.

C

EVENTO A CURA DELLA BIBLIOTECA
DI VILLA DI TIRANO
Intervento di Daniele Moncecchi, Ingegnere ambientale.
TITOLO: E SE SMETTESSIMO DI FINGERE?
L'IMPATTO DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO IN VALTELLINA.
Caiolo (SO) - tel. 0342 354055
www.gherardi.so - info@gherardi.so

Il cambiamento climatico è una realtà con cui ci ritroviamo
ormai quotidianamente a fare i conti, ma della quale
raramente si parla con cognizione di causa.
L'ingegnere ambientale Daniele Moncecchi, studioso del
tema da parecchi anni, ci guiderà in un percorso volto ad
indagare l'impatto della crisi climatica, con particolare
riferimento al territorio valtellinese.
Verranno ripercorse le cause del problema e mostrate
le conseguenze che esso comporta su un territorio di
montagna dedito all'agricoltura e al turismo com'è la
Valtellina.
Siccome la sfida del cambiamento climatico è una delle più
urgenti per la nostra società, durante l'intervento verranno
poi illustrate alcune azioni, individuali e collettive, che
possono permettere di mitigare gli effetti del fenomeno.

Caiolo (SO) - tel. 0342 354055
www.gherardi.so - info@gherardi.so

Concreta s.r.l.

Via Nazionale 14/a - Postalesio (SO)
Tel. 0342.493567 - Fax 0342.493986
www.concretasrl.com - E-mail concreta.srl@tin.it

EMMEPI e C. S.N.C.
di Magro Andreina

Via nazionale 159 | 23030 VILLA DI TIRANO (SO)
P.IVA. 01034210144

tognelaemanuele@gmail.com
aldabus@arubapec.it
+39 340 2620658

LOTTERIA DELLA SAGRA

ESTRAZIONE DOMENICA 9 OTTOBRE 2022 | ORE 17,00
I NUMERI VINCENTI VERRANNO PUBBLICATI SUL SITO WWW.SAGRADELLAMELA.IT

PRIMO PREMIO

SECONDO PREMIO

TERZO PREMIO

BUONO VIAGGIO
€ 2.000,00

TROLLEY CON ASSORTIMENTO
ED AVVITATORE AD IMPULSI
DEWALT DA 1/2”

MONOPATTINO
ELETTRICO

BUS PEREGO EXPRESS - TIRANO

AGENZIA VIAGGI
Piazza delle Stazioni 5 - 23037 Tirano (SO)
Tel. 0342515300
www.busperegoexpress.it

4 OROLOGIO DONNA JENNIFER LOPEZ WATCHES
4 Oreficeria Bassi Graziano - Villa di Tirano
5 PRODOTTI E ARTICOLI PER CAPELLI
5 Nuove Idee Morris - Villa di Tirano
6 MACCHINA CAFFÈ ESPRESSO + CAPSULE
6 Torrefazione S. Salvador - Villa di Tirano
7 VAPORELLA KARCHER SC3
7 Ferramenta Magro Silvio - Villa di Tirano
8 VASO IN CRISTALLO COLORATO CON INSERTO ARGENTO
8 Ottica Panizza - Tirano
9 BUONO PRANZO O CENA PER 4 PERSONE
9 Rist. Contrada Beltramelli - Villa di Tirano

10 GIACCA PIUMINO DONNA REDELK
Idea Sport - Tirano

11 BUONO PRANZO O CENA PER 2 PERSONE
11 Osteria di Roncaiola - Tirano
12 BUONO CENTRO ESTETICO
Alter Ego Estetica - Tirano

13 CESTO PRODOTTI TIPICI
13 Mieleria Moltoni - Villa di Tirano
14 CONFEZIONE 6 BOTTIGLIE “CASA LA GATTA”
Cantine Triacca - Villa di Tirano

15 PROSECCO ASOLO DOCG LT 3
Bevande Fumagalli Srl - Tirano

UNIEURO CITY - VILLA DI TIRANO

16 CONFEZIONE 6 BOTTIGLIE “CONTEA”
Cantine Triacca - Villa di Tirano

17 KIT PRODOTTI VISO/CORPO

Centro Estetica Jessica C’est Moi - Villa di Tirano

18 BIGLIETTI RAILZIP E FLYDOWN

Flyemotion - Albaredo per San Marco

19 CESTO PRODOTTI TIPICI

Macelleria Strambini - Madonna di Tirano

20 CONFEZIONE 2 BOTTIGLIE PROSECCO DOC LT 1,5
Bevande Fumagalli Srl - Tirano

INFORMAZIONI UTILI
Domenica 9 ottobre 2019
Ore 11,00 | Bus-navetta dalla stazione di Tirano alla Sagra
Ore 16,45 | bus-navetta dalla Sagra alla Stazione di Tirano

DOVE DORMIRE
CASA VACANZE E FORESTERIA CÀ MERLO
VILLA DI TIRANO (SO) | Via Ragno, 3 | Cell. 347.8549347
OSTELLO DEL CASTELLO
Via Canali, 17 (GPS Via dei Castelli) 23037 TIRANO (SO)
Tel. 0342.702517 / 333.6210414 | www.ostellotirano.it
BED&BREAKFAST LA VITA IN CAMPAGNA
VILLA DI TIRANO (SO) | Via Campagna, 61 | Cell. 3470787894
ACCOGLIENZA DIFFUSA CONTRADA BELTRAMELLI
VILLA DI TIRANO (SO) | Via Beltramelli, 41 | Cell. 366.6296828
BED&BREAKFAST LA TUA CASA DA CIGLIA
TIRANO (SO) | Via O. Tenni, 25 | Cell. 335.7853503

DOVE MANGIARE
RISTORANTE - PIZZERIA “LA BOTTE”
MADONNA DI TIRANO | P.zza Basilica, 20
Telefono. 0342.702750
RISTORANTE “LA CONTRADA”
Presso la Contrada Beltramelli
VILLA DI TIRANO (SO) | Via Beltramelli, 41
Telefono 0342.796009
RISTORANTE & WINE BAR PARRAVICINI
TIRANO (SO) | Piazza Parravicini, 1
Tel. 0342.704515
Si ringraziano quanti hanno contribuito
all'orgnanizzazione della manifestazione

