
Distretto del Commercio - EcomuseoUnione Dei CoMUni LoMBARDA
DeLLA VALMALenCo 

2019
...e non solo



MOSTRE

Caspoggio
dal 20 luglio al 18 agosto 

Mostra sul restauro  
della Croce del Pizzo Scalino  
del 2018
Aperta tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 22.30      
SALA ERMINIO DIOLI - Via Erminio Dioli

Nei mesi di luglio e agosto potrete visitare  
il laboratorio dello scultore e maestro d’arte del 
legno Pietro Bruseghini
in via Ezio Vanoni 8 - Tel. 331 5079974

Chiesa in Valmalenco
dal 27 luglio al 24 agosto
Valmalenco Art Valley
Ex CASA PARROCChIALE
Piazza SS. Giacomo e Filippo

Lanzada
dal 17 al 18 agosto
10ª Mostra Scambio di Minerali e Micromounts
Sabato: dalle ore 13.00 alle ore 19.00 
dalle ore 20.30 alle ore 23.00
Domenica: dalle ore 9.00 alle ore 17.00
PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI



 

dal

10/6
al

6/9

Campi estivi di tennis 
Corso di tennis per bambini 
da lunedì a venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
A.S.D. 1999 Valmalenco 
Stefano 349 5934326
Chiesa in Valmalenco

sabato

22/6

Open Day Zenith Sport
Pomeriggio di gioco sport per bambini
Zenith Centro della Montagna 344 1418115
Caspoggio

sabato

22/6

Apericena “Maia e TàS” 
Alpine style
Apericena a base di prodotti locali  
e musica dal vivo
dalle ore 19.30 - presso il piazzale delle 
Scuole elementari. Info e programmi: 
as.caspoggio@gmail.com
Caspoggio

sabato

29/6
domenica

30/6

Campionato italiano  
di pesca trota torrente 
CAMPionAto itALiAno inDiViDUALe
CATEGORIA UNDER 14-18-23 
e CATEGORIA FEMMINILE 
dalle ore 6.00 alle 17.00 
A.S.D.p. Mallero Valmalenco 
Lenatti Bruno 346 8586135 
malleropesca@gmail.com
Chiesa in Valmalenco - Lanzada

sabato

29/6

Summer live 
Festa di apertura della stagione estiva
Giornata tra sport, cibo, musica dal vivo 
e concerto serale con i “LESI ACUSTICI” 
ore 12.00 - Chalet di primolo 
Andrea 392 0207001 Sara 333 5269092 
www.lochaletdiprimolo.com 
info@lochaletdiprimolo.com
Chiesa in Valmalenco

sabato

29/6

“I lesi acustici” 
Musica dal vivo in pineta a Primolo
I deep purple come non avreste mai voluto 
sentirli…. 
ore 21.00 - Chalet di primolo 
Andrea 392 0207001 Sara 333 5269092 
www.lochaletdiprimolo.com 
info@lochaletdiprimolo.com
Chiesa in Valmalenco

luglio
e

agosto

…dal bianco latte
Durante il periodo della monticazione,  
l'AzienDA AGRiCoLA Pizzo SCALino offre la 
possibilità di assistere alla lavorazione del latte
È gradita la prenotazione
Info e prenotazione: 
Giulia 340 8677626 - Ida 347 7630584
Lanzada



dal

1/7
al

31/8

Corso multisport 
Corso multisport per bambini dai 6 ai 10 anni 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
A.S.D. 1999 Valmalenco 
Stefano 349 5934326 - Cochi 347 5314107
Chiesa in Valmalenco

dal

1/7
al

31/8

Corso di tennis 
Corso di tennis per ragazzi ed adulti 
tutti i martedì e giovedì 
dalle ore 18.00 alle ore 20.00 
A.S.D. 1999 Valmalenco 
Stefano 349 5934326
Chiesa in Valmalenco

lunedì

1/7

Pomeriggio del pensionato
Attività ludico-ricreative  
per pensionati ed anziani
Biblioteca comunale
dalle ore 14.00 alle ore 17.00
biblioteca 0342 556190
Caspoggio

dal

2/7
al

25/7

Corsi di MTb per bambini 
e ragazzi
Info e programma Luca 346 9692689
www.bikebernina.it
valmalenco.guidemtb@gmail.com
Caspoggio

mercoledì

3/7

Pomeriggio del pensionato
Attività ludico-ricreative  
per pensionati ed anziani
Biblioteca comunale
dalle ore 14.00 alle ore 17.00
biblioteca 0342 556190
Caspoggio

dal

4/7
al

30/7

Compiti delle vacanze?
Tutti in biblioteca!
Spazio dedicato allo studio, assistito da  
ragazza universitaria, rivolto a studenti di  
scuole elementari e medie
Il martedì, giovedì e venerdì 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
presso la biblioteca comunale.
Gratuito per residenti e villeggianti
Info Letizia 340 7390920
Caspoggio

sabato

6/7

Corso Nordic Walking
ore 14.00
Info e programmi: 
as.caspoggio@gmail.com
Caspoggio

sabato

6/7

L’Energia della Centrale
Visita guidata alla Centrale idroelettrica di Lanzada
ore 17.30 - piazzale della Centrale
Info e iscrizione obbligatoria 
(max 25 persone) Consorzio Turistico 
Sondrio e Valmalenco 0342.451150
Lanzada 



sabato

6/7

Avventure in tenda 
non hai mai dormito in tenda? 
ecco l'occasione per provarci. 
Bosco, tenda, bar aperto fino alle 22.00 
ore 19.00 - Chalet di primolo 
Andrea 392 0207001 Sara 333 5269092 
www.lochaletdiprimolo.com 
info@lochaletdiprimolo.com
Chiesa in Valmalenco

sabato

6/7

Visita guidata 
all’Osservatorio astronomico  
ritrovo ore 19.30 - Località Barchi 
con cena al Ristorante Sasso Nero   
info e prenotazioni su 
www.sondrioevalmalenco.it
Chiesa in Valmalenco

domenica

7/7

Giragustando
Camminata enogastronomica tra i maggenghi 
e gli alpeggi del paese
dalle ore 8.30
Info e programmi: as.caspoggio@gmail.com
Caspoggio

domenica

7/7

8° Trofeo Valmalenco  
di mountain bike 
Gara di mountain bike del circuito Asso Bike 
Junior - MEMORIAL PICCENI FERNANDO
Ritrovo ore 9.00 - Centro Sportivo pradasc
Info Sportiva Lanzada 
www.sportivalanzada.it  - 3405228509
Lanzada

domenica

7/7

Festa dell'accoglienza 
e raduno alpino 
ore 12.30 - S. Messa - rancio alpino 
Associazione Nazionale Alpini 
Gruppo di Chiesa in Valmalenco 
Albareda Giancarlo 349 2844918
Chiesa in Valmalenco

lunedì

8/7

Pomeriggio del pensionato
Attività ludico-ricreative  
per pensionati ed anziani
Biblioteca comunale
dalle ore 14.00 alle ore 17.00
biblioteca 0342 556190
Caspoggio

lunedì

8/7

Qi Gong 
Pratica orientale che assicura diversi benefici 
al corpo, ma anche alla mente.  
Lezione di 90 minuti immersi nel verde  
della pineta di Primolo 
ore 17.30 - Chalet di primolo 
Andrea 392 0207001 - Sara 333 5269092 
www.lochaletdiprimolo.com 
info@lochaletdiprimolo.com
Chiesa in Valmalenco

martedì

9/7

Esploriamo
Laboratori creativi per bambini dai 4 ai 10 anni
Biblioteca comunale
dalle ore 15.30 alle ore 17.00
iscrizione obbligatoria
biblioteca 0342 556190
Caspoggio



mercoledì

10/7

Pomeriggio del pensionato
Attività ludico-ricreative  
per pensionati ed anziani
Biblioteca comunale
dalle ore 14.00 alle ore 17.00
biblioteca 0342 556190
Caspoggio

mercoledì

10/7

Mtb Adventure bike bernina
Giornata bike/mtb per bambini e ragazzi su 
divertenti percorsi con diversi livelli tecnici. 
in collaborazione con le guide Bikebernina 
ore 15.00 - Chalet di primolo 
Andrea 392 0207001 - Sara 333 5269092 
www.lochaletdiprimolo.com 
info@lochaletdiprimolo.com
Chiesa in Valmalenco

dal

11/7
al

25/7

Corso base di Fotografia 
Argomenti trattati: 
tempo, Diaframma, iso, Messa a fuoco, 
Profondità di campo, Composizione, 
Bilanciamento del bianco ecc.
con il professionista RObERTO GANASSA
giovedì 11 luglio: Teoria in aula 
ore 20.30 - 22.30
giovedì 18 luglio: Teoria in aula 
ore 20.30 - 22.30
giovedì 25 luglio: Uscita pratica 
ore 20.30 - 22.30
Info e programmi: as.caspoggio@gmail.com
Caspoggio

giovedì

11/7

Viaggi sul tappeto delle storie. 
“A che storie giochiamo”
Letture ad alta voce e laboratori creativi  
per bambini dai 3 a 6  anni 
dalle 16.00 alle 17.00 
dai 7 agli 11 anni 
dalle 17.00 alle 18.00 
presso Biblioteca di Lanzada
Iscrizione obbligatoria 
entro lunedì precedente
info: biblioteca@comune.lanzada.gov.it  
0342 453243
Lanzada

giovedì

11/7

bioenergetica antistress 
esercizi di bioenergetica antistress immersi 
nel verde. Favoriscono lo scioglimento delle 
tensioni, una respirazione più profonda, una 
maggiore vitalità e capacità di rilassamento  
ore 17.30 - Chalet di primolo
www.lochaletdiprimolo.com 
info@lochaletdiprimolo.com 
Andrea 392 0207001 - Sara 333 5269092
Chiesa in Valmalenco

venerdì

12/7

Visita serale in miniera  
con le torce
Visita alla Miniera della Bagnada,  
a seguire cena convenzionata
ore 18.00
prenotazione obbligatoria 
Comune di Lanzada 0342 453243
Lanzada



venerdì

12/7

Luigi Gatti "A piedi in Giappone" 
Alla scoperta del cammino degli 88 templi  
e della cultura locale
ore 21.00 - TECA
piazza SS. Giacomo e Filippo
Chiesa in Valmalenco

sabato

13/7

#mangiaincontrada 
Percorso gastronomico lungo le contrade di 
Chiesa in Valmalenco. ogni contrada propone 
piatti della tradizione, a partire dall'antipasto 
fino ad arrivare al dolce  
pro Loco Valmalenco 340 2314194
solo WhatsApp o SMS 
proloco.valmalenco@gmail.com
Chiesa in Valmalenco

sabato

13/7

Escursione naturalistica  
al Lagazzuolo 
escursione guidata con accompagnatore  
di media montagna. Scopri il territorio  
e approfondisci le tue conoscenze 
naturalistiche
a cura di Alfredo Dell'Agosto 
ore 9.00 - Chalet di primolo 
Andrea 392 0207001 - Sara 333 5269092 
www.lochaletdiprimolo.com 
info@lochaletdiprimolo.com
Chiesa in Valmalenco

sabato

13/7

Corso di Fotografia Intensivo
con il professionista RObERTO GANASSA 
dalle 9 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00
Mattino: teoria in aula per apprendere le 
tecniche base della fotografia
(Tempo, Diaframma, Iso, Messa a fuoco, 
profondità di campo, Composizione, Bilan-
ciamento del bianco ecc.)
Pomeriggio: prova pratica all’esterno 
immersi nella natura (luogo da definire a 
seconda delle condizioni metereologiche)
Info e programmi: 
as.caspoggio@gmail.com
Caspoggio

sabato

13/7

Alla scoperta della Valmalenco
Moto Storiche in Valtellina
Sfilata ed  esposizione veicoli storici 
ore 18.00 - loc. pradasc
Lanzada

sabato

13/7

Concerto “No Age band”
Pop-rock italiano & internazionale  
anni ’70-80-90
Concerto solidale con offerta libera
I fondi raccolti saranno devoluti 
all’Associazione sette17...e oltre onlus 
con sede in Sondrio che assiste bambini  
e ragazzi affetti da handicap
ore 21.15 - palazzetto 
Caspoggio



domenica

14/7

Valmalenco Enduro Cup 
Lombardia 2019
Info e programma Luca 346 9692689
www.endurocuplombardia.it
valmalenco.guidemtb@gmail.com
Caspoggio

domenica

14/7

Primolo Open  
torneo tennis singolo pro tour 
Aperto a tutti tesserati e non 
ore 9.00 - Chalet di primolo 
Andrea 392 0207001 Sara 333 5269092 
www.lochaletdiprimolo.com 
info@lochaletdiprimolo.com
Chiesa in Valmalenco

domenica

14/7

Raduno  
del Gruppo Alpini di Lanzada
Località Franscia
ore 11.00 - Santa Messa
a seguire rancio alpino
Lanzada

domenica

14/7

“Immagini, Suoni, Emozioni”
Proiezione su grande schermo di foto 
nell’atmosfera della caratteristica 
A cura di RINO MASA 
ore 20.45 - piazzetta di Vetto 
Rino Masa: 335 243465 
www.mariso.it
Lanzada

lunedì

15/7

Estate Ragazzi 
Settimana di giochi, sport e divertimento  
per ragazzi 6-11 anni
Zenith Centro della Montagna 
344 1418115
Caspoggio

lunedì

15/7

Pomeriggio del pensionato
Attività ludico-ricreative  
per pensionati ed anziani
Biblioteca comunale
dalle ore 14.00 alle 17.00
biblioteca 0342 556190
Caspoggio

lunedì

15/7

Qi Gong 
Pratica orientale che assicura diversi benefici 
al corpo ma anche alla mente. 
Lezione di 90 minuti immersi nel verde 
della pineta di Primolo 
ore 17.30 - Chalet di primolo 
Andrea 392 0207001 Sara 333 5269092 
www.lochaletdiprimolo.com 
info@lochaletdiprimolo.com
Chiesa in Valmalenco



dal

16/7
a tutto

agosto

Corsi di tennis collettivi 
e individuali 
i corsi si terranno il martedi e il venerdì 
su campi in terra rossa. i corsi proseguiranno 
per tutto il mese di Luglio e Agosto  
Chalet di primolo 
Andrea 392 0207001 Sara 333 5269092 
www.lochaletdiprimolo.com 
info@lochaletdiprimolo.com
Chiesa in Valmalenco

martedì

16/7

Viaggi sul tappeto delle storie
Letture per bambini dai 3 agli 11 anni
Biblioteca comunale
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Chiesa in Valmalenco

martedì

16/7

Fitness
ore 14.00 - total body tonificante e 
stretching nel verde
ore 18.00 - total body
Zenith Centro della Montagna 344 1418115
Caspoggio

mercoledì

17/7

Pomeriggio del pensionato
Attività ludico-ricreative 
per pensionati ed anziani
Biiblioteca comunale
dalle ore 14.00 alle ore 17.00
biblioteca 0342 556190
Caspoggio

mercoledì

17/7

Il corpo in movimento  
bioenergia 
Movimento con la musica per allentare le 
tensioni, tonificare i muscoli, acquietare la 
mente, espirare più profondamente, aumentare 
il benessere…divertendosi nel verde  
ore 17.30 - Chalet di primolo 
Andrea 392 0207001 Sara 333 5269092 
www.lochaletdiprimolo.com 
info@lochaletdiprimolo.com
Chiesa in Valmalenco

mercoledì

17/7

C’era una volta… 
Alimentazione, agricoltura ed altro, 
in Valmalenco dalla preistoria a Garibaldi
Conferenza a cura di 
ELIANA e NEMO CANETTA
ore 21.00
palestra delle Scuole elementari
ingresso libero
Caspoggio



giovedì

18/7

Fitness
ore 14.00 - total body tonificante e 
stretching nel verde
ore 18.00 - total body
Zenith Centro della Montagna 344 1418115
Caspoggio

giovedì

18/7

VIaggi sul tappeto delle storie
Letture ad alta voce e laboratori creativi per 
bambini dai 3 agli 11 anni
Biblioteca comunale
dalle ore 15.30 alle ore 17.00
biblioteca 0342 556190
iscrizione obbligatoria
Caspoggio

giovedì

18/7

SOS Arte
A cura di ERICA TRAbUCChI
ore 21.00
Biblioteca comunale
Info biblioteca 0342 556190
Caspoggio

venerdì

19/7

Pomeriggio al Museo
Laboratorio di incisione su pietra  
per bambini da 6 a 11 anni
ore 15.00 - Museo mineralogico via palù 
a cura sArA De FiLiPPi
Iscrizione obbligatoria 
info: Comune di Lanzada 0342-453243
Lanzada

venerdì

19/7
sabato

20/7

Valmalenco Ultradistance Trail 
Una corsa di 90 km con partenza da Chiesa in 
Valmalenco e Lanzada, con arrivo a Caspoggio, 
seguendo l'Alta Via della Valmalenco 
ore 23.00
valmalencoultratrail 
info@valmalencoultratrail.com
Chiesa in Valmalenco

sabato

20/7

Calcio Saponato 
torneo di calcio saponato
dalle ore 10.00 in poi 
A.S.D. 1999 Valmalenco
Cochi  347 5314107
Chiesa in Valmalenco

sabato

20/7
domenica

21/7

Yoga Wheel & Animal Flow 
Due giornate di yoga wheel and animal flow 
L'uso della ruota permetterà un miglioramento 
posturale e un maggior beneficio durente le 
lezioni. Mentre mettersi in gioco con l'animal 
flow migliorerà mobilità forza e resistenza 
Chalet di primolo 
Andrea 392 0207001 - Sara 333 5269092 
www.lochaletdiprimolo.com 
info@lochaletdiprimolo.com
Chiesa in Valmalenco

sabato

20/7
domenica

21/7

Apertura  
del Museo mineralogico 
dalle 10.30 alle 12.30 
e dalle 17.00 alle 19.00
Via palù
Lanzada



domenica

21/7

Festa patronale di S. Anna 
S. messa, asta e pranzo comunitario  
Associazione Amici di Chiareggio     
Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco 
0342 451150
Chiesa in Valmalenco

domenica

21/7

Geoescursione  
in Val di Scerscen 
partenza alle ore 8.00 dal Rifugio Zoia 
info e prenotazioni su 
www.sondrioevalmalenco.it
Lanzada

domenica

21/7

“Rintocchi di Campane 
tra le Valli”  
Relazione tecnica e storica sulle campane con 
particolare riferimento alla fusione della nuova 
campana di Ganda a cura di 
NICOLA bERGOMI, SIMONE MARGNELLI 
ore 20.45 - piazzetta di Vetto
Rino Masa : 335-243465 www.mariso.it
Lanzada

lunedì

22/7

Estate Ragazzi 
Settimana di giochi, sport e divertimento  
per ragazzi 6-11 anni
Zenith Centro della Montagna 344 1418115
Caspoggio

lunedì

22/7

Pomeriggio del pensionato
Attività ludico-ricreative 
per pensionati ed anziani
Biblioteca comunale
dalle ore 14.00 alle ore 17.00
biblioteca 0342 556190
Caspoggio

lunedì

22/7

Qi Gong 
Pratica orientale che assicura diversi benefici 
al corpo ma anche alla mente. 
Lezione di 90 minuti immersi nel verde 
della pineta di Primolo 
ore 17.30 - Chalet di primolo 
Andrea 392 0207001 Sara 333 5269092 
www.lochaletdiprimolo.com 
info@lochaletdiprimolo.com
Chiesa in Valmalenco

lunedì

22/7

“INDIA: Cinque personaggi in 
cerca di amore, colore, sapere”
Avventura, esperienza di vita di 5 giovani 
Valtellinesi (malenchi) in inDiA.
A cura di ANNA MASA, CLAUDIA bERGOMI, 
bEATRICE ROSSI, EDOARDO bERTINI, 
PAOLO VEDOVATTI
ore 20.45 - piazzetta di Vetto
http://www.sagradivetto.it/
Lanzada



martedì

23/7

belèè fa a man 
Mercatini occasionali 
dalle ore 9.00 alle ore 22.00 
Comune di Chiesa in Valmalenco 
giusybaragiola@libero.it
Chiesa in Valmalenco

martedì

23/7

Fitness
ore 14.00 - total body tonificante e 
stretching nel verde
ore 18.00 - total body
Zenith Centro della Montagna 344 1418115
Caspoggio

martedì

23/7

Viaggi sul tappeto delle storie
Letture per bambini dai 3 agli 11 anni
Biblioteca comunale
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Chiesa in Valmalenco

martedì

23/7

Torneo Under 14 
torneo di calcio a 5 e minivolley 
dalle ore 15.00 in poi 
A.S.D. 1999 Valmalenco 
Cochi 347/5314107
Chiesa in Valmalenco

martedì

23/7

Esploriamo
Laboratori creativi per bambini dai 4 ai 10 anni
Biblioteca comunale
dalle ore 15.30 alle ore 17.00
iscrizione obbligatoria
biblioteca 0342 556190
Caspoggio

martedì

23/7

Sassi, Miniere e Musei
Proiezione di immagini e commento  
a cura di CARMEN MITTA
ore 20.45 - Museo mineralogico di via palù
Lanzada

mercoledì

24/7

Piante  
e adattamenti sorprendenti
Visita guidata in Val Ventina 
partenza ore 9.30 - piazza di Chiareggio 
info e prenotazioni su 
www.sondrioevalmalenco.it
Chiesa in Valmalenco

mercoledì

24/7

Pomeriggio del pensionato
Attività ludico-ricreative  
per pensionati ed anziani
Biblioteca comunale
dalle ore 14.00 alle ore 17.00
biblioteca 0342 556190
Caspoggio

mercoledì

24/7

Mtb Adventure bike bernina 
Giornata bike/mtb per bambini e ragazzi su 
divertenti percorsi con diversi livelli tecnici.  
in collaborazione con le guide Bikebernina 
ore 15.00 - Chalet di primolo 
Andrea 392 0207001 - Sara 333 5269092 
www.lochaletdiprimolo.com 
info@lochaletdiprimolo.com
Chiesa in Valmalenco



giovedì

25/7

Fitness
ore 14.00 - total body tonificante e 
stretching nel verde
ore 18.00 - total body
Zenith Centro della Montagna 344 1418115
Caspoggio

giovedì

25/7

Favole nel bosco 
Laboratorio creativo per bambini nella pineta  
di Primolo. Letture nel bosco ed esperienze  
a contatto con la natura 
ore 16.00 - Chalet di primolo   
Andrea 392 0207001 - Sara 333 5269092 
www.lochaletdiprimolo.com 
info@lochaletdiprimolo.com
Chiesa in Valmalenco

giovedì

25/7

Viaggi sul tappeto delle storie. 
“A che storie giochiamo”
Letture ad alta voce  e laboratori creativi  
per bambini dai 3 a 6 anni 
dalle 16.00 alle 17.00 
dai 7 agli 11 anni - dalle 17.00 alle 18.00 
presso Biblioteca di Lanzada
Iscrizione obbligatoria entro lunedì precedente
info: biblioteca@comune.lanzada.gov.it  0342 453243

Lanzada

giovedì

25/7

Cucina live con lo chef 
Diego Fratton
Serata con cucina dal vivo
ore 21.00 - palestra delle Scuole Elementari
ingresso libero
Lidia 349 6365381
Caspoggio

venerdì

26/7

Gioco Imparo e gusto
L'Arte della cucina Valtellinese
ore 17.00 - Gonfiabili gratuiti per bimbi 
e trucca bimbi
ore 18.00 - Dimostrazione di come si 
preparano gli "sciat"
Minimarket Nani info: 0342 453270
Lanzada

venerdì

26/7

“Gli Enigmi del Titanic”
Conferenza a cura dello scrittore e storico 
CLAUDIO bOSSI attraverso la proiezione di 
immagini e documenti rari e originali sul 
famoso transatlantico.
presenta BArBArA Forni
ore 20.45 - palestra delle Scuole Elementari
ingresso libero
Caspoggio

venerdì

26/7

8ª edizione de “La Pica De Crap” 
e 6ª edizione del 
“Moschettone della solidarietà”
Consegna del premio a HeRVè  BARMASSe 
Consegna del premio all’ASSoCiAzione MAto GRoSSo 
(dedicato alla memoria di Padre Ugo de Censi)
ore 20.45 - Sala Maria Ausiliatrice 
E20Lanzada
Lanzada

sabato

27/7

Mercatini dell’hobbistica 
e dell’artigianato
dalle ore 8.00 alle ore 20.00
in via Don Gatti
Caspoggio



sabato

27/7

Valmalenco Art Valley 
ore 10.30: live painting session           
ore 11.00: coloriamo la piazza                    
ore 17.00: opening 
Comune di Chiesa in Valmalenco 
Giada Wood 392 0296488      
valtellinartvalley@gmail.com
Chiesa in Valmalenco

sabato

27/7

Corso Nordic Walking
ore 14:00
Info e programmi: 
as.caspoggio@gmail.com
Caspoggio

sabato

27/7

L’Energia della Centrale
Visita guidata alla Centrale idroelettrica  
di Lanzada
ore 17.30 - piazzale della Centrale
Info e iscrizione obbligatoria 
(max 25 persone) Consorzio Turistico 
Sondrio e Valmalenco 0342 451150
Lanzada

sabato

27/7

Cena del Magnan
Cena a base di prodotti tipici locali cucinati  
su piode e nei "lavec"
ore 19.00 -  piazza del Magnan
Gruppo alpini 
Lanzada

sabato

27/7

Contrade in Festa “Centro” 
Festa in contrada con musica e prodotti tipici 
dalle ore 19.00
pro Loco Valmalenco 340 2314194
solo WhatsApp                 
proloco.valmalenco@gmail.com
Chiesa in Valmalenco

sabato

27/7

Festa della birra
Cena a base di prodotti locali, Birre artigianali  
e musica dal vivo
dalle ore 19.30 presso il piazzale delle 
Scuole elementari
Info e programmi: 
as.caspoggio@gmail.com
Caspoggio

sabato

27/7

“L’Energia nell’universo:  
Pulsar e buchi Neri”
Relazione dell’Astrofisico malenco
SALVETTI DAVID. A cura di RINO MASA 
ore 20.45 - piazzetta di Vetto 
Rino Masa: 335 243465 - www.mariso.it
Lanzada

sabato

27/7
domenica

28/7

Apertura 
del Museo mineralogico 
dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
e dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Via palù
Lanzada



domenica

28/7

Escursione alla ricerca 
di minerali con ragazzi 
e famiglie in Val Sissone
con i soci I.V.M
Su prenotazione e a numero chiuso
Info: Eugenio Donati 388 5792148   
edonati68@gmail.com 
Consorzio Turistico Sondrio Valmalenco 
0342 451150 - info@sondrioevalmalenco.it
Lanzada

domenica

28/7

Gustatevi l'alba 
Concerto all'alba in riva al lago Palù
con il  TRIO ShAU
ore 5.00 in seguito viene servita la colazione
pro Loco Valmalenco 340 2314194
solo WhatsApp                 
proloco.valmalenco@gmail.com
Chiesa in Valmalenco

domenica

28/7

Centenario della Chiesetta 
di Maria Regina della Pace 
all’alpe Prabello con il Vescovo
Concelebrazione 
Don Renato - Don Mariano - Don Andrea
ore 11.00 - S. Messa
A seguire pranzo Alpino
Info presidente Alpini Caspoggio 
333 6256221
Info www.parrocchievalmalenco.it
Caspoggio

dal

29/7
al

23/8

Summer bike Camp
4 settimane di puro divertimento 
sulle due ruote
Info e programma Luca 346 9692689
www.bikebernina.it
valmalenco.guidemtb@gmail.com
Caspoggio

lunedì

29/7

Estate Ragazzi 
Settimana di giochi, sport e divertimento  
per ragazzi 6-11 anni
Zenith Centro della Montagna 344 1418115
Caspoggio

lunedì

29/7

Pomeriggio del pensionato
Attività ludico-ricreative  
per pensionati ed anziani
Biblioteca comunale
dalle ore 14.00 alle ore 17.00
biblioteca 0342 556190
Caspoggio

lunedì

29/7

Pomeriggio al museo
Laboratorio didattico rivolto ai bambini di età 
compresa tra 6 e 11 anni con attività di 
osservazione e sperimentazione. 
A cura di CARMEN MITTA
prenotazione obbligatoria in Comune 
di Lanzada 0342 453243
ore 15.00 - Museo mineralogico di via palù
Lanzada



lunedì

29/7

“Ridiventare Primitivi”
Relazione del prof. FAUSTO GUSMEROLI 
(ricercatore presso la Fondazione Fojanini)
Recuperare la saggezza ecologica  
dei popoli primitivi
ore 20.45 - piazzetta di Vetto
Rino Masa: 335 243465 - www.mariso.it
Lanzada

martedì

30/7

belèè fa a man 
Mercatini occasionali 
dalle ore 9.00 alle ore 22.00 
Comune di Chiesa in Valmalenco 
giusybaragiola@libero.it
Chiesa in Valmalenco

martedì

30/7

Viaggi sul tappeto delle storie
Letture per bambini dai 3 agli 11 anni
Biblioteca comunale
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Chiesa in Valmalenco

martedì

30/7

Fitness
ore 14.00 - total body tonificante e 
stretching nel verde
ore 18.00 - total body
Zenith Centro della Montagna 344 1418115
Caspoggio

martedì

30/7

baluardo religioso delle Alpi 
ore 15.00 - Visita guidata 
al santuario della Madonna di Primolo  
info wwwecomuseovalmalenco.it
Chiesa in Valmalenco

mercoledì

31/7

Pomeriggio del pensionato
Attività ludico-ricreative  
per pensionati ed anziani
Biblioteca comunale
dalle ore 14.00 alle ore 17.00
biblioteca 0342 556190
Caspoggio

mercoledì

31/7

Presentazione del volume 
di CristinA rAinoLDi
“Come erano i Distretti di Sondrio e Ponte nel 
Catasto Lombardo-Veneto della Provincia di 
Sondrio”. Mappe originali, rilievo del 1815 
ore 21.00 - Sala TeCA
p.zza SS. Giacomo e Filippo
info wwwecomuseovalmalenco.it
Chiesa in Valmalenco

tutti i
martedì e 
venerdì di

agosto

Corsi di tennis collettivi 
e individuali 
i corsi si terranno il martedi e il venerdì su 
campi in terra rossa. i corsi proseguiranno 
per tutto il mese di Agosto
Chalet di primolo
Andrea 392 0207001 - Sara 333 5269092 
www.lochaletdiprimolo.com 
info@lochaletdiprimolo.com
Chiesa in Valmalenco



giovedì

1/8

Fitness
ore 14.00 - total body tonificante e 
stretching nel verde
ore 18.00 - total body
Zenith Centro della Montagna 
344 1418115
Caspoggio

giovedì

1/8

Viaggi sul tappeto delle storie
Letture ad alta voce e laboratori creativi  
per bambini dai 3 agli 11 anni
Biblioteca comunale
dalle ore 15.30 alle ore 17.00
biblioteca 0342/556190
iscrizione obbligatoria
Caspoggio

dal

1/8
al

13/8

Compiti delle vacanze?
Tutti in biblioteca!
Spazio dedicato allo studio, assistito da ra-
gazza universitaria, rivolto a studenti di scuole 
elementari e medie
Il martedì, giovedì e venerdì 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
presso la biblioteca comunale.
gratuito per residenti e villeggianti
Info Letizia 340 7390920
Caspoggio

venerdì

2/8
sabato

3/8
domenica

4/8

Apertura 
del Museo mineralogico 
dalle 10.30 alle 12.30
e dalle 17.00 alle 19.00
Via palù
Lanzada

venerdì

2/8

I commercianti di sassi belli 
della Valmalenco
Conferenza di PIETRO NANA
ore 21.00 - Sala “Maria Ausiliatrice” 
dell’Oratorio Don Bosco di Lanzada 
Info: Consorzio Turistico Sondrio 
Valmalenco 0342 451150
info@sondrioevalmalenco.it
Lanzada

sabato

3/8

Mercatini dell’hobbistica 
e dell’artigianato
dalle ore 8.00 alle ore 20.00
in via Don Gatti
Caspoggio

sabato

3/8

Alla scoperta della Valmalenco
Visita guidata alla miniera Brusada Ponticelli
ore 8.30 - ritrovo piazzale della miniera
Info e iscrizioni obbligatoria
Comune di Lanzada 0342 453243
Lanzada



sabato

3/8

Incontro con il Casaro 
Dal latte alla produzione del formaggio. 
Laboratorio per bambini, degustazioni per adulti  
ore 16.00 - Chalet di primolo  
Andrea 392 0207001 - Sara 333 5269092 
www.lochaletdiprimolo.com 
info@lochaletdiprimolo.com
Chiesa in Valmalenco

sabato

3/8

bagni di Gong 
Rilassati con la musica, coccolati e stacca la 
spina. Una esperienza musicale in quota. 
Colui che suona il gong suona l'universo 
ore 18.00 - Chalet di primolo  
Andrea 392 0207001 - Sara 333 5269092 
www.lochaletdiprimolo.com 
info@lochaletdiprimolo.com
Chiesa in Valmalenco

sabato

3/8

Sagra di Vetto
nell’antica contrada di Vetto, gustando i piatti 
tipici della Valmalenco allietati dalla musica
dalle ore 19.00 - frazione Vetto
Info www.sagradivetto.it
Lanzada

sabato

3/8

Premio Fedeltà Malenca 
Consegna Premio Fedeltà a turisti che da più 
tempo frequentano la Valmalenco 
ore 21.00 - associazione amici anziani
tel. 0342/452934 - tel. 0342/451150 
Chiesa in Valmalenco

sabato

3/8
domenica

4/8

Festival delle erbe spontanee 
dimenticate 
Addentrarsi nello straordinario mondo delle 
erbe mostrando la grande biodiversità botanica 
delle valli alpine. escursioni guidate, 
conferenze e show cooking, laboratori sulle 
erbe per adulti e bambini, mercatino delle erbe
pro Loco Valmalenco 340 2314194
solo WhatsApp                 
proloco.valmalenco@gmail.com
Chiesa in Valmalenco

domenica

4/8

Escursione alla ricerca  
di minerali al Sasso Moro
con ANDREA MARChETTI, MARzIO NEGRINI, 
GIAMPIETRO SChENATTI 
Info: Eugenio Donati 388 5792148 
edonati68@gmail.com
Consorzio Turistico Sondrio Valmalenco 
0342 451150 - info@sondrioevalmalenco.it
Lanzada

domenica

4/8

Geoescursione al Sentiero 
Glaciologico Marson 
partenza ore 8.30 dal Rifugio Zoia 
info e prenotazioni su 
www.sondrioevalmalenco.it
Lanzada



domenica

4/8

Camminata dei 3 ponti 
Gara non competitiva di corsa in montagna 
ore 9.00 - Chiareggio 
Associazione Amici di Chiareggio     
Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco 
0342 451150
Chiesa in Valmalenco

domenica

4/8

Festa della beata Vergine  
delle Grazie di Primolo 
ore 10.00 - S. Messa e processione
partecipazione del Coro Cai Valmalenco
pranzo comunitario - primolo pineta
Associazione Nazionale Alpini 
Gruppo di Chiesa in Valmalenco 
Albareda Giancarlo 349 2844918
Chiesa in Valmalenco

domenica

4/8

Festa all’Alpe Astù
ore 11.00 - S. Messa
A seguire degustazione polenta e salsicce 
e gioco calcio alla campana
Caspoggio

dal

5/8
al

16/8

Torneo di tennis 
torneo di tennis singolo e doppio  
A.S.D. 1999 Valmalenco 
Emanuele 335 8380500 - Cochi 347 5314107
Chiesa in Valmalenco

lunedì

5/8

Estate Ragazzi 
Settimana di giochi, sport e divertimento  
per ragazzi 6-11 anni
Zenith Centro della Montagna 344 1418115
Caspoggio

lunedì

5/8

Pomeriggio del pensionato
Attività ludico-ricreative  
per pensionati ed anziani
Biblioteca comunale
dalle ore 14.00 alle ore 17.00
biblioteca 0342 556190
Caspoggio

lunedì

5/8

Torneo ping pong 
il celeberrimo torneo di ping pong  
della Pineta di Primolo
ore 15.00 - Chalet di primolo  
Andrea 392 0207001 - Sara 333 5269092 
www.lochaletdiprimolo.com 
info@lochaletdiprimolo.com
Chiesa in Valmalenco

martedì

6/8

belèè fa a man 
Mercatini occasionali 
dalle ore 9.00 alle ore 22.00 
Comune di Chiesa in Valmalenco 
giusybaragiola@libero.it
Chiesa in Valmalenco

martedì

6/8

Viaggi sul tappeto delle storie
Letture per bambini dai 3 agli 11 anni
Biblioteca comunale
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Chiesa in Valmalenco



martedì

6/8

Geo-escursione all'area 
archeo-mineraria del Giovello 
escursione guidata con accompagnatore di 
media montagna. Scopri il territorio e la sua 
intensa storia. A cura di Alfredo Dell'Agosto 
ore 10.00 - Chalet di primolo 
Andrea 392 0207001 - Sara 333 5269092 
www.lochaletdiprimolo.com 
info@lochaletdiprimolo.com
Chiesa in Valmalenco

martedì

6/8

Fitness
ore 14.00 - total body tonificante e 
stretching nel verde
ore 18.00 - total body
Zenith Centro della Montagna 344 1418115
Caspoggio

martedì

6/8

Esploriamo
Laboratori creativi per bambini dai 4 ai 10 anni
Biblioteca comunale
dalle ore 15.30 alle ore 17.00
iscrizione obbligatoria
biblioteca 0342 556190
Caspoggio

martedì

6/8

“L’Obiettivo sull’Ape”
il mondo dell’Ape visto da vicino
A cura di GIANPAOLO PALMIERI
ore 20.45 - piazzetta di Vetto 
Rino Masa: 335 243465 - www.mariso.it
Lanzada

mercoledì

7/8

Fiori di montagna 
Visita guidata all’Alpe Prabello Rifugio Cristina 
 partenza ore 9.30 parcheggio strada 
Campo Moro indicazioni Rifugio Cristina 
info e prenotazioni su 
www.sondrioevalmalenco.it
Lanzada

mercoledì

7/8

Pomeriggio del pensionato
Attività ludico-ricreative per pensionati ed anziani
Biblioteca comunale
dalle ore 14.00 alle ore 17.00
biblioteca 0342 556190
Caspoggio

mercoledì

7/8

Laboratorio creativo per 
bambini: costruiamo una 
capanna nel bosco 
Laboratorio per bambini immersi nella natura. 
impariamo a costruire una piccola capanna 
con la legna che troviamo nel bosco 
ore 15.00 - Chalet di primolo  
Andrea 392 0207001 - Sara 333 5269092 
www.lochaletdiprimolo.com 
info@lochaletdiprimolo.com
Chiesa in Valmalenco

mercoledì

7/8

Cucina live  
con lo chef Diego Fratton
Serata con cucina dal vivo
ore 21.00 - palestra delle Scuole Elementari
ingresso libero - Lidia 349 6365381
Caspoggio



giovedì

8/8
venerdì

9/8
sabato

10/8

Apertura  
del Museo mineralogico 
dalle 10.30 alle 12.30 
e dalle 17.00 alle 19.00
Via palù
Lanzada

giovedì

8/8

Geoescursione  
al Sentiero Glaciologico Sella  
partenza ore 8.30 piazza di Chiareggio 
info e prenotazioni su 
www.sondrioevalmalenco.it
Chiesa in Valmalenco

giovedì

8/8

Fitness
ore 14.00 - total body tonificante e 
stretching nel verde
ore 18.00 - total body
Zenith Centro della Montagna 344 1418115
Caspoggio

giovedì

8/8

Magic Party 
Giochi, musica e intrattenimento per bambini 
ore 16.00 - vie del Centro
pro Loco Valmalenco 340 2314194
solo WhatsApp                 
proloco.valmalenco@gmail.com
Chiesa in Valmalenco

giovedì

8/8

Esploriamo 2019
Laboratorio creativo per bambini da 4 a 10 anni
ore 16.00-18.00 - Biblioteca di Lanzada
Iscrizione obbligatoria entro il lunedì precedente
info: biblioteca@comune.lanzada.gov.it  
0342-453243
Lanzada

giovedì

8/8

Gioco Imparo e gusto
l'Arte della cucina Valtellinese
ore 17.00 - Gonfiabili gratuiti per bimbi 
e trucca bimbi
ore 18.00 - Dimostrazione di come si 
preparano i "Taroz"
Minimarket Nani info: 0342453270
Lanzada

giovedì

8/8

bioenergetica antistress 
esercizi di bioenergetica antistress immersi nel 
verde. Favoriscono lo scioglimento delle 
tensioni, una respirazione più profonda, una 
maggiore vitalità e capacità di rilassamento  
ore 17.30 - Chalet di primolo  
Andrea 392 0207001 - Sara 333 5269092 
www.lochaletdiprimolo.com 
info@lochaletdiprimolo.com
Chiesa in Valmalenco

giovedì

8/8

“La Divina Commedia 1° Canto”
Commento e spunti di riflessione sull’opera a 
cura di DON IVAN SALVADORI. Recita di alcuni 
canti a cura di DANTE CAPRINALI 
ore 20.45 - piazzetta di Vetto 
Rino Masa: 335 243465 - www.mariso.it
Lanzada



venerdì

9/8

Mtb Adventure bike bernina 
Giornata bike/mtb per bambini e ragazzi 
su divertenti percorsi con diversi livelli tecnici. 
in collaborazione con le guide Bikebernina 
ore 15.00 - Chalet di primolo  
Andrea 392 0207001 - Sara 333 5269092 
www.lochaletdiprimolo.com 
info@lochaletdiprimolo.com
Chiesa in Valmalenco

venerdì

9/8

½ kilometro verticale
Memorial Pedrotti Giovanni
Gara di corsa in montagna dal centro di  
Lanzada all’alpeggio Ponte
ore 18.00 - Ritrovo atleti presso il palazzo 
scolastico
ore 19.00 - partenza camminata
ore 19.30 - partenza ½ Vertical
Info Sportiva Lanzada 
www.sportivalanzada.it - 340 4991194
Lanzada

venerdì

9/8

Contrade in festa 
“Somprato-Faldrini” 
Festa in contrada con musica e prodotti tipici 
dalle ore 19.00 
pro Loco Valmalenco 340 2314194
solo WhatsApp                 
proloco.valmalenco@gmail.com
Chiesa in Valmalenco

venerdì

9/8

Conferenza di Eugenio Donati
Luminescenza nel regno minerale:  
la magia dell'arcobaleno di pietra
ore 21.00 - Sala “Maria ausiliatrice” 
dell’Oratorio Don Bosco di Lanzada 
Info: Consorzio Turistico Sondrio 
Valmalenco 0342 451150
info@sondrioevalmalenco.it
Lanzada

sabato

10/8

Escursione  alla ricerca 
notturna di minerali  
fotoluminescenti in Val Sissone
con ATTILIO MONTRASIO
Su prenotazione e a numero chiuso
Info: Eugenio Donati 388 5792148
edonati68@gmail.com
Consorzio Turistico Sondrio Valmalenco 
0342 451150 - info@sondrioevalmalenco.it
Lanzada

sabato

10/8

Pellegrinaggio  
al Monumento degli Alpini
ore 5.00 - pellegrinaggio con partenza da 
Lanzada (piazza del Magnan)
ore 7.00 - pellegrinaggio con partenza da 
Campo Moro (piazzale alpe Foppa)
ore 11.00 - Santa Messa
Info: lanzada.sondrio@ana.it
Lanzada



sabato

10/8

Camminata fra i terrazzamenti 
della Sassella  
partenza ore 14.00 p.le Foianini di Sondrio 
- a seguire “CALiCi Di steLLe” con 
i vini di Valtellina, percorso itinerante 
di degustazione tra le vie del centro di 
Sondrio (a partire dalle 20.30) 
info e prenotazioni su 
www.sondrioevalmalenco.it
Sondrio

sabato

10/8

Valmalenco Art Valley 
dalle ore 17.00 alle ore 22.00: 
esposizione/mercato "vav design"          
dalle ore 18.00 alle ore 22.00: 
live painting session 
Comune di Chiesa in Valmalenco 
Giada Wood 392/0296488      
valtellinartvalley@gmail.com
Chiesa in Valmalenco

sabato

10/8

Contrade in festa “Curlo” 
Festa in contrada con musica e prodotti tipici 
dalle ore 19.00 
pro Loco Valmalenco 340 2314194
solo WhatsApp                 
proloco.valmalenco@gmail.com
Chiesa in Valmalenco

sabato

10/8

Concerto sotto le stelle
ospite CUGINI DI CAMPAGNA e GIANPIERETTI
ore 20.45 - piazzale via palù 
Lanzada

sabato

10/8

Valmalenco:  
il grande libro di pietra 
L'arrampicata su roccia dal fondovalle alle 
strutture in quota. A cura delle Guide alpine 
MIChELE COMI e LUCA MASPES 
ore 21.00 - TECA
Chiesa in Valmalenco

sabato

10/8

Concerto “Dall’opera al Cinema”
ENSEMbLE CLASSICA TRIO 
e il soprano zARA DIMITROVA
Direttore Artistico iVAnA ZeCCA
ore 21.00 - Chiesa di S. Rocco
Caspoggio

domenica

11/8

Calcio a 5 
torneo di calcio a 5 ragazzi e adulti 
dalle ore 10.00 in poi 
A.S.D. 1999 Valmalenco 
Cochi 347 5314107
Chiesa in Valmalenco

domenica

11/8

E-bike - escursione 
escursione con guida di mtb. non sei riuscito 
ad allenarti a sufficienza; vuoi solo prolungare 
il tuo giro? Vuoi provare la e-mtb? Questa 
escursione con bici elettrica è quello che fa 
per te. in collaborazione con Bikebernina 
ore 10.30 - Chalet di primolo  
Andrea 392 0207001 - Sara 333 5269092 
www.lochaletdiprimolo.com 
info@lochaletdiprimolo.com
Chiesa in Valmalenco



domenica

11/8

Festa della bruciata
ore 11.00 - Santa Messa 
ore 12.00 - pranzo 
Info: www.sagradivetto.it
Lanzada

domenica

11/8

Festa degli Alpini di Caspoggio 
a S. Antonio
ore 11.00 - S. Messa 
A seguire pranzo Alpino
Info presidente Alpini Caspoggio 
333 6256221
Caspoggio

domenica

11/8

Contrade in festa “Vassalini” 
Festa in contrada con musica e prodotti tipici 
dalle ore 19.00 
pro Loco Valmalenco 340 2314194
solo WhatsApp                 
proloco.valmalenco@gmail.com
Chiesa in Valmalenco

domenica

11/8

“Piccoli grandi passi: 50 anni 
dallo sbarco sulla luna”
Documentazione, curiosità, aneddoti  
sulla grande avventura lunare
A cura dell’Astrofisico: CLAUDIO bONGINI
ore 20.45 - piazzetta di Vetto, 
Rino Masa: 335 243465 - www.mariso.it
Lanzada

lunedì

12/8
martedì

13/8
marcoledì

14/8

Apertura  
del Museo mineralogico 
dalle 10.30 alle 12.30 
e dalle 17.00 alle 19.00
Via palù
Lanzada

lunedì

12/8

Pomeriggio del pensionato
Attività ludico-ricreative per pensionati ed anziani
Biblioteca comunale
dalle ore 14.00 alle ore 17.00
biblioteca 0342 556190
Caspoggio 

lunedì

12/8

Favole nel bosco 
Laboratorio creativo per bambini nella pineta di 
Primolo. Letture nel bosco ed esperienze a 
contatto con la natura 
ore 16.00 - Chalet di primolo  
Andrea 392 0207001 - Sara 333 5269092 
www.lochaletdiprimolo.com 
info@lochaletdiprimolo.com
Chiesa in Valmalenco

martedì

13/8

Functional training 
Allenamento funzionale in quota, immersi nella 
natura con personal trainer
Contattaci per info e prenotazioni  
Chalet di primolo  
Andrea 392 0207001 - Sara 333 5269092 
www.lochaletdiprimolo.com 
info@lochaletdiprimolo.com
Chiesa in Valmalenco



martedì

13/8

belèè fa a man 
Mercatini occasionali 
dalle ore 9.00 alle ore 22.00 
Comune di Chiesa in Valmalenco 
giusybaragiola@libero.it
Chiesa in Valmalenco

martedì

13/8

Viaggi sul tappeto delle storie
Letture per bambini dai 3 agli 11 anni
Biblioteca comunale
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Chiesa in Valmalenco

martedì

13/8

VIaggi sul tappeto delle storie
Letture ad alta voce e laboratori creativi per 
bambini dai 3 agli 11 anni
Biblioteca comunale
dalle ore 15.30 alle ore 17.00
biblioteca 0342 556190
iscrizione obbligatoria
Caspoggio

martedì

13/8

Medicina e Salute
Relazione a cura del dott. MARCO MARIENI
ore 20.45 - piazzetta di Vetto
Rino Masa: 335 243465 - www.mariso.it
Lanzada

martedì

13/8

Spettacolo comico  
con Giorgio Zanetti 
ore 21.00 - Comune 
338 7743857 solo WhatsApp                 
proloco.valmalenco@gmail.com
Chiesa in Valmalenco

martedì

13/8

SOS Arte
A cura di ERICA TRAbUCChI
ore 21.00
Biblioteca comunale
Info biblioteca 0342 556190
Caspoggio

martedì

13/8

Pellegrini sulle Alpi nel medioevo
Dalla Valmalenco  
a S. Gaudenzio di Valbregaglia (CH) 
Conferenza di SAVERIA MASA, 
direttrice dell’ecomuseo della Valmalenco
ore 21.00 - Sala TeCA, 
p.zza SS. Giacomo e Filippo
info wwwecomuseovalmalenco.it
Chiesa in Valmalenco

mercoledì

14/8

Corso Nordic Walking  
+ Happy Hour
ore 14.00 - a seguire Happy Hour 
presso ristorante Colombo
Info e programmi: 
as.caspoggio@gmail.com
Caspoggio



mercoledì

14/8

Caccia al tesoro malenca 
Caccia al tesoro malenca per le vie del paese 
dalle ore 14.00 in poi
A.S.D. 1999 Valmalenco 
Emanuele 335 8380500
Chiesa in Valmalenco

mercoledì

14/8

L’Energia della Centrale
Visita guidata alla Centrale idroelettrica  
di Lanzada
ore 17.30 - piazzale della Centrale
Info e iscrizione obbligatoria 
(max 25 persone) Consorzio Turistico 
Sondrio e Valmalenco 0342 451150
Lanzada

mercoledì

14/8

Contrade in festa “Sasso” 
Festa in contrada con musica e prodotti tipici 
dalle ore 19.00
pro Loco Valmalenco 340 2314194
solo WhatsApp                 
proloco.valmalenco@gmail.com
Chiesa in Valmalenco

mercoledì

14/8

Cucina live  
con lo chef Diego Fratton
Serata con cucina dal vivo
ore 21.00 - palestra delle Scuole Elementari
ingresso libero
Lidia 349 6365381
Caspoggio

giovedì

15/8

Pulentada del pescadu 
con serata malenca 
Gara di pesca alla trota 
dalle ore 07.00 alle ore 24.00
A.S.D.p. Mallero Valmalenco 
Lenatti Bruno 346 8586135 
malleropesca@gmail.com
Chiesa in Valmalenco

venerdì

16/8

Color run
Corsa non competitiva che si svolge in un  
contesto ricco di colori, musica, festa ed allegria
tutta la giornata - Parco Vassalini
pro Loco Valmalenco
338 7743857 solo WhatsApp                 
proloco.valmalenco@gmail.com
Chiesa in Valmalenco

venerdì

16/8

Corsa sui Munt
Corsa non competitiva di 7,4 km con dislivello 
positivo di 470m, tra gli alpeggi di Caspoggio e 
camminata della salute di 4,2 km
ore 8.30
Info e programmi: as.caspoggio@gmail.com
Caspoggio

venerdì

16/8

Festa de San Ròc
Festa Patronale di Caspoggio con degustazione 
di pizzoccheri e musica dal vivo
dalle ore 19.30 presso il piazzale delle 
Scuole elementari
Info e programmi: 
as.caspoggio@gmail.com
Caspoggio



venerdì

16/8

Conferenza di Roberto Appiani
Fotografare la natura del paesaggio al 
microminerale: una avventura meravigliosa
ore 21.00 - Sala “Maria Ausiliatrice” 
dell’Oratorio Don Bosco di Lanzada 
Info: Consorzio Turistico Sondrio 
Valmalenco 0342 451150 
info@sondrioevalmalenco.it
Lanzada

venerdì

16/8

Concerto dell'Assunta 
Tradizionale xI Concerto dell'Assunta
ore 21.00
Chiesa dei SS. Giacomo e Filippo 
coro ArMonie in VoCe 
Silvana 335 6235880 - Giulia 329 3344663
Chiesa in Valmalenco

sabato

17/8

Valmalenco bikeFestival
evento amatoriale aperto a tutti. Bambini, 
ragazzi e adulti potranno divertirsi 
sfidandosi nei vari percorsi e nelle prove 
di abilità proposte.
Zenith Centro della Montagna
Info e programma Luca 346 9692689
www.bikebernina.it
valmalenco.guidemtb@gmail.com
Caspoggio

sabato

17/8

Mercatini dell’hobbistica 
e dell’artigianato
dalle ore 8.00 alle ore 20.00
in via Don Gatti
Caspoggio

sabato

17/8

Apertura del Museo mineralogico 
dalle 10.30 alle 12.30 
e dalle 17.00 alle 19.00
Via palù
Lanzada

sabato

17/8

brindiamo alla vita
giornata organizzata da AiDo Valmalenco
ore 12.00 - Campo Franscia
ore 18.00 - Quintetto di Ottoni
MusiCA e nAturA BrAss Quintet 
Lanzada

sabato

17/8

Gioco Imparo e gusto
L'Arte della cucina Valtellinese
ore 17.00 - Gonfiabili gratuiti per bimbi 
e trucca bimbi
ore 18.00 - Dimostrazione di come si 
preparano i "pizzoccheri"
Minimarket Nani info: 0342 453270
Lanzada

sabato

17/8

Valmalenco Art Valley 
dalle ore 17.00 alle ore 22.00: 
esposizione/mercato "vav design"          
dalle ore 18.00 alle ore 22.00: 
live painting session 
Comune di Chiesa in Valmalenco 
Giada Wood 392/0296488    
valtellinartvalley@gmail.com
Chiesa in Valmalenco



sabato

17/8

Contrade in festa 
“Cantine dei bau”
Festa in contrada con musica e prodotti tipici
dalle ore 19.00 - Contrada di Primolo
pro Loco Valmalenco
338 7743857 solo WhatsApp                 
proloco.valmalenco@gmail.com
Chiesa in Valmalenco

sabato

17/8

Il picco glorioso 
Storia e storie del Monte Disgrazia. 
A cura della guida alpina MIChELE COMI 
ore 21.00 - TECA
Chiesa in Valmalenco

sabato

17/8
domenica

18/8

10ª Mostra Scambio di Minerali 
e Micromounts
palestra Scuola Elementare di Lanzada
Sabato: dalle ore 13.00 alle ore 19.00 
dalle ore 20.30 alle ore 23.00
Domenica: dalle ore 9.00 alle ore 17.00
Info: Eugenio Donati 388 5792148 
edonati68@gmail.com
Consorzio Turistico Sondrio Valmalenco 
0342 451150 - info@sondrioevalmalenco.it
Lanzada

sabato

17/8
domenica

18/8

Volley 4x4 
torneo di volley 4x4 delle tre Mogge 
dalle ore 14.00 in poi 
A.S.D. 1999 Valmalenco 
Fabio 346 0937242
Chiesa in Valmalenco

sabato

17/8
domenica

18/8

basket 3x3 
torneo di basket 3x3 sut al piz 
dalle ore 14.00 in poi 
A.S.D. 1999 Valmalenco - Fabio 346 0937242
Chiesa in Valmalenco

domenica

18/8   

Festa della Madonna della Pace 
all’Alpe Prabello (Rifugio Cristina) 
con pranzo Alpino
Info presidente Alpini Caspoggio 
333 6256221
Caspoggio

domenica

18/8

Affreschi e religiosità Popolare
A cura di DON ALFONSO ROSSI 
e il restauratore GIORGIO bARUTA
ore 20.45 - piazzetta di Vetto
www.sagradivetto.it
Lanzada

domenica

18/8

Replica del concerto 
dell'Assunta 
Replica del tradizionale Xi concerto dell'Assunta
ore 21.00 - coro ArMonie in VoCe 
Silvana 335 6235880 - Giulia 329 3344663
Chiesa in Valmalenco

lunedì

19/8

Estate Ragazzi 
Settimana di giochi, sport e divertimento  
per ragazzi 6-11 anni
Zenith Centro della Montagna 344 1418115
Caspoggio



lunedì

19/8

Pomeriggio del pensionato
Attività ludico-ricreative 
per pensionati ed anziani
Biblioteca comunale
dalle ore 14.00 alle ore 17.00
biblioteca 0342 556190
Caspoggio

lunedì

19/8

Pomeriggio al Museo
Laboratorio di incisione su pietra per bambini 
da 6 a 11 anni
ore 15.00 - Museo mineralogico via palù 
a cura sArA De FiLiPPi
Iscrizione obbligatoria 
info: Comune di Lanzada 0342 453243
Lanzada

dal

20/8
al

30/8

Compiti delle vacanze?
Tutti in biblioteca!
Spazio dedicato allo studio, assistito da ra-
gazza universitaria, rivolto a studenti di scuole 
elementari e medie.
Il martedì, giovedì e venerdì 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
presso la biblioteca comunale.
Gratuito per residenti e villeggianti
Info Letizia 340.7390920
Caspoggio

martedì

20/8

belèè fa a man 
Mercatini occasionali 
dalle ore 9.00 alle ore 22.00 
Comune di Chiesa in Valmalenco 
giusybaragiola@libero.it
Chiesa in Valmalenco

martedì

20/8

Viaggi sul tappeto delle storie
Letture per bambini dai 3 agli 11 anni
Biblioteca comunale
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Chiesa in Valmalenco

martedì

20/8

Pietra, acqua  
e ingegno dell’uomo 
Visita guidata al “percorsi dei torni della pietra 
ollare di Uvi-Pirlo”
partenza ore 10.00 - primolo fermata 
dell’autobus - info e prenotazioni su  
www.sondrioevalmalenco.it
Chiesa in Valmalenco

martedì

20/8

Fitness
ore 14.00 - total body tonificante e 
stretching nel verde
ore 18.00 - total body
Zenith Centro della Montagna 344 1418115
Caspoggio

martedì

20/8

Esploriamo
Laboratori creativi per bambini dai 4 ai 10 anni
Biblioteca comunale
dalle ore 15.30 alle ore 17.00
iscrizione obbligatoria - biblioteca 0342 556190
Caspoggio



martedì

20/8

Torneo di tennis doppio giallo  
torneo di tennis doppio giallo ad estrazione 
delle coppie. Le iscrizioni chiuderanno alle ore 
17 di lunedì 19 agosto alle ore 9.00 
Chalet di primolo  
Andrea 392 0207001 - Sara 333 5269092 
www.lochaletdiprimolo.com 
info@lochaletdiprimolo.com
Chiesa in Valmalenco

mercoledì

21/8

Functional training 
Allenamento funzionale in quota, immersi nella 
natura con personal trainer.  
Contattaci per info e prenotazioni  
Chalet di primolo  
Andrea 392 0207001 - Sara 333 5269092 
www.lochaletdiprimolo.com 
info@lochaletdiprimolo.com
Chiesa in Valmalenco

mercoledì

21/8

Corso Nordic Walking
ore 14.00
Info e programmi: 
as.caspoggio@gmail.com
Caspoggio

mercoledì

21/8

Pomeriggio del pensionato
Attività ludico-ricreative  
per pensionati ed anziani
Biblioteca comunale
dalle ore 14.00 alle ore 17.00
biblioteca 0342 556190
Caspoggio

giovedì

22/8
venerdì

23/8
sabato

24/8

Apertura  
del Museo mineralogico 
dalle 10.30 alle 12.30 
e dalle 17.00 alle 19.00
Via palù
Lanzada

giovedì

22/8

Escursione naturalistica 
“giro famiglia” 
escursione guidata con accompagnatore di 
media montagna adatta a tutta la famiglia. 
A cura di ALFREDO DELL'AGOSTO 
ore 10.00 - Chalet di primolo  
Andrea 392 0207001 - Sara 333 5269092 
www.lochaletdiprimolo.com 
info@lochaletdiprimolo.com
Chiesa in Valmalenco

giovedì

22/8

Fitness
ore 14.00 - total body tonificante e 
stretching nel verde
ore 18.00 - total body
Zenith Centro della Montagna 344 1418115
Caspoggio



giovedì

22/8

Viaggi sul tappeto delle storie. 
“A che storie giochiamo”
Letture ad alta voce  e laboratori creativi  
per bambini dai 3 a 6  anni 
dalle 16.00 alle 17.00 
dai 7 agli 11 anni 
dalle 17.00 alle 18.00 
presso Biblioteca di Lanzada
Iscrizione obbligatoria 
entro lunedì precedente
info: biblioteca@comune.lanzada.gov.it  
0342 453243
Lanzada

giovedì

22/8

bioenergetica antistress 
esercizi di bioenergetica antistress immersi 
nel verde. Favoriscono lo scioglimento 
delle tensioni, una respirazione più profonda, 
una maggiore vitalità e capacità di 
rilassamento  
ore 17.30 - Chalet di primolo  
Andrea 392 0207001 - Sara 333 5269092 
www.lochaletdiprimolo.com 
info@lochaletdiprimolo.com
Chiesa in Valmalenco

venerdì

23/8

Sverticale 
Degustazione vini valtellina 
Una serata itinerante di degustazioni vini 
valtellina associato a prodotti locali. Si parte 
dalla pineta di Primolo, si scende all'hotel 
Roseg, si conclude al bar Da Pedro 
ore 18.00 - Chalet di primolo  
Andrea 392 0207001 - Sara 333 5269092 
www.lochaletdiprimolo.com 
info@lochaletdiprimolo.com
Chiesa in Valmalenco

venerdì

23/8

Conferenza dell’istituto 
Valtellinese di Mineralogia 
Fulvio Grazioli
"La Val Sissone: 
il paradiso dei cercatori di minerali"
ore 21.00 - Sala “Maria Ausiliatrice” 
dell’Oratorio Don Bosco di Lanzada 
Info: Consorzio Turistico Sondrio 
Valmalenco 0342 451150 
info@sondrioevalmalenco.it
Lanzada

sabato

24/8

Escursione alle grotte  
Val di Scerscen
con IVANO FOjANINI 
Info: Eugenio Donati 388 5792148 
edonati68@gmail.com
Consorzio Turistico Sondrio Valmalenco 
0342 451150 - info@sondrioevalmalenco.it
Lanzada



sabato

24/8

Alla scoperta della Valmalenco
Visita guidata alla miniera Brusada Ponticelli
ore 8.30 - ritrovo piazzale della miniera 
Info ed iscrizione obbligatorie Comune 
di Lanzada 0342 453243
Lanzada

sabato

24/8

Valmalenco Art Valley 
open call: esibizione artisti nella realizzazione 
di opere artisitche dal vivo, singolarmente e 
collettivamente 
ore 11.00
Comune di Chiesa in Valmalenco 
Giada Wood 392/0296488      
valtellinartvalley@gmail.com
Chiesa in Valmalenco

sabato

24/8

Nettare DiVino
Degustazione Vini Valtellinesi accuratamente 
selezionati e assaggi di prodotti locali 
dalle ore 19.00 - Centro storico
Info e programmi: 
as.caspoggio@gmail.com
Caspoggio

domenica

25/8

Festa di Sant'Abbondio 
Santa messa e a seguire pranzo preparato dal 
“gruppo per Sant'Abundi’. in caso di brutto tempo 
la festa verrà rinviata al 01/09/2019 
pro Loco Valmalenco (gruppo di Sant'Abundi) 
Luigi 347 4027936 - Renato 347 3082369 - 
Andrea 338 7447914  
Chiesa in Valmalenco

domenica

25/8

Geoescursione sul Sentiero  
dei Sassi bianchi e Passo d’Ur 
partenza ore 8.30 dal Rifugio Zoia 
info e prenotazioni su  
www.sondrioevalmalenco.it 
Lanzada

domenica

25/8

Cronosalita Lanzada 
Campo Moro
26° TROFEO PAROLINI RENATO
ore 9.00 - Centro Sportivo pradasc
Info Sportiva Lanzada 
www.sportivalanzada.it - 340 5228509
Lanzada

domenica

25/8

“Immagini, Suoni, Emozioni”
Proiezione su grande schermo di foto 
nell’atmosfera della caratteristica frazione 
di Vetto. A cura di RINO MASA
ore 20.45 - piazzetta di Vetto 
Rino Masa: 335 243465 - www.mariso.it
Lanzada

lunedì

26/8

Estate Ragazzi 
Settimana di giochi, sport e divertimento 
per ragazzi 6-11 anni
Zenith Centro della Montagna 344 1418115
Caspoggio



lunedì

26/8

Pomeriggio al museo
Laboratorio didattico rivolto ai bambini di età 
compresa tra 6 e 11 anni con attività di 
osservazione e sperimentazione. 
A cura di CARMEN MITTA
prenotazione obbligatoria  
in Comune di Lanzada 0342 453243
ore 15.00 - Museo mineralogico di via palù
Lanzada

lunedì

26/8

Pomeriggio del pensionato
Attività ludico-ricreative 
per pensionati ed anziani
Biblioteca comunale
dalle ore 14.00 alle ore 17.00
biblioteca 0342 556190
Caspoggio

martedì

27/8

belèè fa a man 
Mercatini occasionali 
dalle ore 9.00 alle ore 22.00 
Comune di Chiesa in Valmalenco 
giusybaragiola@libero.it
Chiesa in Valmalenco

martedì

27/8

Fitness
ore 14.00 - total body tonificante e 
stretching nel verde
ore 18.00 - total body
Zenith Centro della Montagna 344 1418115
Caspoggio

mercoledì

28/8

Pomeriggio del pensionato
Attività ludico-ricreative  
per pensionati ed anziani
Biblioteca comunale
dalle ore 14.00 alle ore 17.00
biblioteca 0342 556190
Caspoggio

giovedì

29/8

Fitness
ore 14.00 - total body tonificante e 
stretching nel verde
ore 18.00 - total body
Zenith Centro della Montagna 344 1418115
Caspoggio

giovedì

29/8

VIaggi sul tappeto delle storie
Letture ad alta voce e laboratori creativi  
per bambini dai 3 agli 11 anni
Biblioteca comunale
dalle ore 15.30 alle ore 17.00
biblioteca 0342 556190
iscrizione obbligatoria
Caspoggio

venerdì

30/8

L’Energia della Centrale
Visita guidata  
alla Centrale idroelettrica di Lanzada
ore 17.30 - piazzale della Centrale
Info e iscrizione obbligatoria (max 25 
persone) Consorzio Turistico Sondrio e 
Valmalenco 0342.451150
Lanzada



venerdì

30/8

Visita serale in miniera  
con le torce
Visita alla Miniera della Bagnada,  
a seguire cena convenzionata
ore 18.00
prenotazione obbligatoria Comune 
di Lanzada 0342/453243
Lanzada

venerdì

30/8
sabato

31/8

Apertura  
del Museo mineralogico 
dalle 10.30 alle 12.30 
e dalle 17.00 alle 19.00
Via palù
Lanzada

dal

30/8
al

1/9

Finale Club Azzurro Spinning 
Qualificazione alla nazionale italiana  
per mondiale 2020 
dalle ore 6.00 alle ore 17.00 
A.S.D.p. Mallero Valmalenco 
Lenatti Bruno 3468586135 
malleropesca@gmail.com
Chiesa in Valmalenco

domenica

1/9

Giornata in memoria delle 
vittime in montagna 
ore 11.00 - S. Messa 
Cappelletta Alpe Ventina 
partecipazione del Coro Cai Valmalenco 
Associazione Amici di Chiareggio  
Chiesa in Valmalenco   

venerdì

6/9
sabato

7/9

Dreamland Music Festival
Festival outdoor  di musica elettronica
Info: www.dreamlandmusicfestival.it
Centro Sportivo pradasc
Lanzada

domenica

8/9

Concerto in Miniera 
MinieRA DeLLA BAGnADA 
Le Altre Note Valtellina Festival 2019
tutti per uno
iscrizione obbligatoria
ore 15.30 - Miniera della Bagnada
Info: Comune di Lanzada 0342 453243
Lanzada

sabato

14/9

Formaggi malenchi in piazza 
pro Loco Valmalenco 340 2314194
solo WhatsApp                 
proloco.valmalenco@gmail.com
Chiesa in Valmalenco

sabato

14/9
domenica

15/9

xx Festa dell'alpeggio 
Festa tradizionale per celebrare il ritorno degli 
alpeggiatori e delle loro mandrie dalle più alte 
quote. Mercatini tradizionali, sfilata delle 
mucche ornate con originali e colorate 
decorazioni, laboratori didattici ed escursioni 
guidate 
Sabato pomeriggio e domenica 
Comune di Chiesa in Valmalenco e 
Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco 
0342 451150
Chiesa in Valmalenco



sabato

14/9

Concerto in…canto dall'alpe 
nell'ambito della Festa dell'alpeggio
Organizzazione Coro ArMonie in 
VoCe con la partecipazione del Coro CAi 
VALMALenCo e del Coro Dei CeCh Di 
trAonA
ore 21.00 - Cinema Bernina
Chiesa in Valmalenco

domenica

15/9

Coppa Italia bici trials 
ore 10.00 - Centro Sportivo pradasc
Info ASD Valtellina bike trials  
Lanzada

venerdì

20/9

Alessandro Zuzic 
“Nepal, gioiello del Mondo” 
natura sublime e crocevia di popoli e culture
TECA, piazza SS. Giacomo e Filippo
Chiesa in Valmalenco

sabato

21/9

Alla scoperta della Valmalenco
Visita guidata alla miniera Brusada Ponticelli
ore 8.30 - ritrovo piazzale della miniera
Info e iscrizioni obbligatorie
Comune di Lanzada 0342 453243
Lanzada

sabato

5/10
domenica

6/10

Altrofestival 
Due giorni di esperienze, racconti e sport in 
cammino (vedi pagina dedicata all'evento) 
Valmalenco Verticale 380 3977045
valentina.colombo@condivisa.it                                       
Chiesa in Valmalenco

venerdì

18/10

Lorenzo Merlo “Essere Terra”: 
viaggio verso l'Afghanistan
natura sublime e crocevia di popoli e culture
ore 21.00 - TECA
piazza SS. Giacomo e Filippo
Chiesa in Valmalenco

sabato

19/10

12° Trofeo del Magnan 
Memorial Nana Pasquale
Corsa su strada a staffetta di due elementi a 
livello giovanile e assoluto
Info Sportiva Lanzada 
www.sportivalanzada.it  - 3293513685
Lanzada

venerdì

8/11

Fiorenzo bulfer “Lapponia uno 
straordinario viaggio in solitario 
nel Sarek con due lupe” 
con la partecipazione della nutrizionista 
DONATELLA POLVARA
ore 21.00 - TECA
piazza SS. Giacomo e Filippo
Chiesa in Valmalenco

domenica

10/11

Corsa Campestre
Campionato Regionale a staffetta 
ore 9.00 - pradasc
Sportiva Lanzada www.sportivalanzada.it   
3293513685
Lanzada



natura mineralogia storia e arte fede lavoro abitare tradizioni turismo

natura mineralogia storia e arte fede lavoro abitare tradizioni turismo

www.ecomuseovalmalenco.it - info@ecomuseovalmalenco.itEcomuseo

i percorsi

ec
om

us
eo

L’Ecomuseo della Valmalenco è un insieme di sentieri
fisici e culturali da percorrere con il corpo e con la
mente per esplorare e conoscere la valle,
raggiungere i suoi luoghi più caratteristici e
comprendere la storia naturale e umana di questa
meravigliosa valle alpina e delle genti che qui hanno
vissuto e che ancora vivono.

L’Ecomuseo si articola in otto grandi percorsi
tematici i quali, a loro volta, si aprono su un vasto
orizzonte fatto di luoghi e di momenti della storia,
della cultura, della tradizione e del paesaggio
malenchi.

natura mineralogia

storia e arte fede

lavoro abitare

tradizione turismo

www.ecomuseovalmalenco.it

ecomuseo

l’Ecomuseo della Valmalenco



Numeri utili  Organizzatori degli Eventi e delle Manifestazioni

Consorzio turistico Sondrio e Valmalenco 
Chiesa in Valmalenco - Loc. Vassalini  0342 451150

Comune di Chiesa in Valmalenco  0342 451114

Comune di Caspoggio  0342  453625

Comune di Lanzada  0342  453243

Comune di torre di Santa Maria  0342 558440

Comune di Spriana  0342 512557

Guide Alpine della Valmalenco infoline 348 8403009

CAi Valmalenco  345  1785572

Associazione Amici di Chiareggio 0342  556957

Biblioteca di Chiesa in Valmalenco  0342 454068

Biblioteca di Caspoggio  0342 556190

Biblioteca di Lanzada  0342 453243

Parrocchia di Chiesa in Valmalenco  0342  451124

Parrocchia di Caspoggio  0342 453607

Parrocchia di Lanzada  0342  453125

Parrocchia di torre di Santa Maria  0342  558306

Piscina della Valmalenco - loc. Vassalini 0342 454201 
 345 9986953

Associazione Sportiva Caspoggio  346  7085201 
as.caspoggio@libero.it

Associazione Sportiva Lanzada 
Serafino Bardea 340 5228509

Centro Sportivo Pradasc - Lanzada  
cspradasc@outlook.it 
Giuseppe Della Rodolfa 347 5200146 
Barbara Giordano 328 8285318

Polisportiva Valmalenco  0342  1895775 
www.polvalmalenco.it  
info@polvalmalenco.it

Centro Sportivo tornadri Gaggi Andrea 348 0983613

e20 Lanzada  
Luciano Gaggi 342 9534945

ProLoco Valmalenco                        
proloco.valmalenco@gmail.com

Chalet Pineta di Primolo  Andrea 392  0207001

Centro Sportivo  
“zenith centro della montagna” 344 1418115

BikeBernina 346 9692689 
www.bikebernina.it - info@bikebernina.it

Bike Bazar  0342 451186 
 347 0065186

Centro Sportivo Vassalini 
www.campovassalini.it 
calcio@polvalmalenco.it 
Servizio Maestro tennis 349 2886796

istituto di Mineralogia Valtellinese 
eugenio Donati  388  5792148



scopertawww.minieradellabagnada.it

mattino ore 9.30
pomeriggio ore 14.30

info 0342 453243

AGOSTO
Giorni e orari di apertura

 domenica 4
 mercoledì 7
 sabato 10
 domenica 11
 martedì 13
 mercoledì 14
 sabato 17
 domenica 18

MUSEO MINERALOGICO - LANZADA

MINIERA DELLA BAGNADA
MUSEO MINERARIO E MINERALOGICO
LANZADA

A Lanzada si trova il Museo Mineralogico della Val 
Malenco. Tra le valli alpine, la Val Malenco è forse la più 
ricca di minerali e, grazie a una felice situazione geologica, 
vanta più di 260 specie mineralogiche riconosciute. 
Il Museo raccoglie una ricca ed unica collezione di questo 
tesoro naturalistico e mineralogico, tra cui il famoso 
demantoide, ora emblema della Val Malenco.

Apertura del museo mineralogico  
e del punto informazioni turistiche

luglio 
dal 20 al 21 – dal 27 al 28

agosto
dal 2 al 4 – dal 8 al 10 – dal 12 al 14

dal 22 al 24 – dal 30 al 31

orario: dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.00

 martedì 20
 giovedì 22
 sabato 24
 domenica 25
 mercoledì 28
 venerdì 30 notturna

 sabato 31 



scoperta
L'Osservatorio Val Malenco è situato in alta Valmalenco, 
a 1670 m di quota in località Braciascia-San Giuseppe 
(SO), nel cuore delle Alpi Retiche ed ai piedi della Mae-
stosa Testata della Valmalenco.
per raggiungerci superate Chiesa in Valmalenco e segui-
te la strada per San Giuseppe / Chiareggio (indicazioni 
pubbliche OVM - logo osservatorio). Dopo l'abitato di 
San Giuseppe seguite l'indicazione per il ristorante Sas-
so Nero (il piazzale di partenza della seggiovia).
Da li a piedi è possibile proseguire per Braciascia e quindi 
verso l'Osservatorio (direzione Alpe Entova). Dal piazzale 
del Sasso Nero in circa 40 minuti si raggiunge l'Osser-
vatorio. L'Osservatorio Val Malenco organizza serate a 
tema sia di carattere divulgativo-teorico, presso il centro 
servizi di Chiesa Valmalenco, sia serate osservative sul 
campo, con visione e riprese degli oggetti celesti diretta-
mente in Osservatorio.

www.cieloinvalmalenco.it

SENTIERO 
DEL LARICE MILLENARIO

ALPE VENTINA 

In Val Ventina alcuni anni fa è stato scoperto un tesoro: 
una piccola area a fianco della vallata principale con un 
gruppo di alberi, soprattutto larici, molto vecchi, quattro/
cinquecento anni e più, e questi sono capitanati da un 
larice millenario. L’albero è ancora vivo e in discreta salu-
te e rappresenta a tutt’oggi l’albero più vecchio, con età 
certa, presente in Italia e tra i più vecchi di tutto il con-
tinente. Questo albero speciale, sopravvissuto per oltre 
1000 anni alle condizioni severe dell’alta quota, ha molte 
cose da raccontare. Da quest’anno è possibile vedere 
questo larice millenario ed altri alberi, per lo più larici e 
alcuni cembri, di età rispettabile, seguendo il “sentiero 
del Larice Millenario” della Val Ventina. 

Partenza sentiero: Alpe Ventina
info: rifugio gerli (Porro) 

tel. 0342 451404
rifugio Ventina tel. 0342 451458 

www.sondrioevalmalenco.it

OSSERVATORIO 
ASTRONOMICO VALMALENCO



parchi tematici

Il Sentiero Glaciologico Vittorio 
Sella, si snoda ad anello parten-
do dall’Alpe Ventina (1965 m), 
tra il rifugio Gerli-porro e il rifu-
gio Ventina. In salita corrispon-
de al normale percorso di 
accesso al ghiacciaio, segnalato 
con bandierine bianco/rosse, 
mentre in discesa percorre il 
versante opposto della valle. 
Lungo il sentiero, sia in salita 
che in discesa, una serie di tar-
ghe permette al visitatore di 
identificare la morene deposte 
dal ghiacciaio dal periodo che 
va dalla piccola Età Glaciale 
(1550-1850) ai giorni nostri, 
osservando le posizioni rag-
giunte dalla fronte del ghiacciaio 
durante il suo progressivo ritiro.

info Consorzio turistico 
0342 451150 

Il sentiero glaciologico Luigi 
Marson porta a conoscere e 
scoprire lo splendido ambiente 
naturale in cui è inserito il 
Ghiacciaio di Fellaria, uno dei 
maggiori delle Alpi Centrali ita-
liane. 
Il Sentiero Glaciologico è strut-
turato su due diversi percorsi 
che partono dal rifugio Bignami 
(2401 m). Entrambi sono alla 
portata di ogni escursionista e 
offrono una chiave di lettura del 
territorio che comprende non 
solo l’aspetto geologico, ma 
anche quello geomorfologico, 
naturalistico e paesaggistico.

info Consorzio turistico
0342 451150

Il parco geologico di Chiareggio 
è una realizzazione unica nel 
suo genere che permette di sco-
prire i segreti geologici dell'inte-
ro arco alpino. In un’area 
all'aperto, di quasi 2 ettari, è 
stata raccolta una copiosa 
quantità di materiale figurativo e 
di differenti tipologie di rocce, 
per scoprire gli aspetti naturali-
stici e geologici della catena 
alpina, che in Valmalenco 
mostra una delle sue espressio-
ni più complete e affascinanti.

info Associazione Amici 
di Chiareggio 0342 556957 

o Consorzio turistico
0342 451150

Il sentiero guida alla scoperta 
dei fenomeni di erosione torren-
tizia e glaciale presenti nella 
conca di Franscia (1490 m). Si 
sviluppa ad anello, risalendo il 
torrente Cormor in sponda 
destra idrografica, sul delimitare 
tra bosco e alveo, dove si pos-
sono osservare diverse forme 
rocciose arrotondate e levigate 
dai processi millenari di model-
lazione geologica. Nei pressi 
della chiesa di S. Barbara, a 
Franscia, sono ora visibili nume-
rose “marmitte dei giganti”, 
spettacolari erosioni perfetta-
mente cilindriche create dal 
mulinare vorticoso di detriti con 
l’acqua di fusione dei ghiacciai.

info Consorzio turistico
0342 451150

SENTIERO GLACIOLOGICO 
“VITTORIO SELLA” 
ALL’ALPE VENTINA

SENTIERO GLACIOLOGICO  
“LUIGI MARSON”  
AL GHIACCIAIO DI FELLARIA

PARCO GEOLOGICO 
DI CHIAREGGIO

SENTIERO GEOMORFOLOGICO 
“LE ORME DEI GIGANTI” 



parchi tematici

piacevole itinerario che guida 
alla scoperta del patrimonio 
botanico della Valmalenco e si 
snoda tra i maggenghi a monte 
di San Giuseppe e il Lago palù 
ed è composto da un percorso 
base ad anello, segnalato con 
un simbolo di colore rosso che 
riproduce un fiore stilizzato. 
L’itinerario botanico prevede 
inoltre 3 varianti: due di esse 
permettono di ridurre il percor-
so. Le varianti brevi sono indica-
te rispettivamente con il simbolo 
azzurro e con il simbolo bianco, 
che corrisponde al percorso 
minimo. La variante lunga è 
viceversa indicata con il colore 
giallo e si sviluppa intorno al 
Lago palù.

info Consorzio turistico
0342 4511500

Breve percorso ad anello che 
consente di visitare gli antichi 
luoghi di estrazione e di lavora-
zione della celebre pietra Ollare 
verde del pirlo. Ha inizio in cor-
rispondenza del ponte presso 
gli antichi torni (segnavia 316), 
dove è presente un opificio anco-
ra efficiente, utilizzato per dimo-
strazioni di tornitura dei laveggi. Il 
percorso risale seguendo il tor-
rente Sassersa, incontrando 
ruderi di altri opifici, raggiunge 
poi il punto belvedere detto Crun, 
dove ci si affaccia sull'intera val-
lata. Attraversato il pittoresco 
maggengo del pirlo, il sentiero 
tematico segue la traccia che 
scende alla sinistra del torrente 
Sassersa, per chiudere il suo 
anello escursionistico.

info Consorzio turistico
0342 451150

Fino alla metà del Novecento la 
Valmalenco, e in particolare il 
territorio di Lanzada , furono 
caratterizzati dalla presenza 
delle calchère, piccole fornaci 
per la produzione di calce per 
l’edilizia. Alcune di queste, valo-
rizzate all’interno di un breve 
percorso escursionistico-cultu-
rale, si trovano nei pressi della 
frazione Tornadri di Lanzada, 
alla base del sentiero per la 
Brusada (segnavia 361/1), sulla 
sinistra orografica del torrente 
Lanterna, nelle vicinanze della 
cascata “de la pisa”. 

info Consorzio turistico  
0342 451150 

Comune di Lanzada
0342 453243

I torni della pietra Ollare di 
Valbrutta - percorso tematico
Il percorso tematico dei torni 
della pietra Ollare di Valbrutta di 
Lanzada è un facile itinerario 
che permette di visitare e cono-
scere l’area di lavorazione della 
pietra ollare che si estraeva 
nelle vicine cave per fabbricare i 
laveggi, caratteristiche pentole 
utilizzate sin dall’antichità per le 
loro particolari peculiarità termi-
che. percorrendo l’area dei torni 
di lavorazione, è ancora visibile 
quel che rimane dei piccoli e 
caratteristici edifici in pietra, 
dove avveniva la lavorazione dei 
laveggi.

info Consorzio turistico  
0342 451150 

Comune di Lanzada
0342 453243

SENTIERO TEMATICO 
ITINERARIO bOTANICO 
DELLA VALMALENCO

SENTIERO TEMATICO  
DELLA PIETRA OLLARE

SENTIERO TEMATICO  
CALCHèRE DI TORNADRI

SENTIERO TEMATICO  
TORNI PIETRA OLLARE  
DI VALbRUTTA



bike sport
Il palù Bikepark, situato nell’area degli impianti di risalita 
e della omonima ski area , è un vero e proprio paradi-
so per i bikers che qui possono cimentarsi in numerose 
discipline “gravity” come, Enduro, Downhill, Free ride 
oltre che Cross country.L’intera area offre oltre ai nume-
rosi sentieri che si sviluppano a partire dai 1400 metri 
di quota fino a raggiungere i 2400 mt. tracciati specifici 
per tutte le discipline includendo un pump track ed un 
area Jump. per i bambini sono inoltre a disposizione due 
Junior trails. 

www.sondrioevalmalenco.it

BIKE PARK 
ALPE PALU’ BIKEBERNINA

Al vostro fianco la competenza di maestri e accompagnatori 
di mountain-bike che vi sapranno guidare in un'esperienza 
unica: paesaggi incontaminati e grandi emozioni. potrai sce-
gliere tra corsi di avvicinamento alla mountain-bike, corsi di 
perfezionamento della tecnica o semplicemente decidere di 
pedalare in famiglia o in compagnia di amici tra rifugi alpini, 
sapori tipici, avventura e momenti di relax! Bikebernina ha 
come principale obiettivo la promozione della mountain-
bike attraverso le seguenti attività: Scuola di mountain-
bike - Escursioni guidate MTB - Gravity School - Downhill 
- Mountain-bike per i più piccoli - Noleggio mountain-bike 
e attrezzatura - pump Track - un entusiasmante percorso 
pianeggiante con dossi e paraboliche per grandi e piccini. A 
Caspoggio, presso il centro sportivo Zenith. Organizza la tua 
vacanza: ti aiutiamo nella scelta del bike hotel perfetto per le 
tue esigenze.

www.bikebernina.it



sport
Numerosi itinerari sportivi di ogni difficoltà sono stati at-
trezzati negli ultimi anni presso le pareti di Campo Moro, 
Zoia e la Val poschiavina.
La nuova cartoguida dei percorsi d'arrampicata  racco-
glie una selezione di percorsi individuati per bellezza, sti-
le di scalata e stato dell’attrezzatura.
E' possibile richiederla gratuitamente, previa compilazio-
ne di un coupon, presso: 
•  Ufficio Consorzio Turistico - Chiesa Valmalenco, locali-

tà Vassalini 
•  Bar presso palestra arrampicata centro sportivo  

pradasc via Ganda - Lanzada.

www.sondrioevalmalenco.it

ARRAMPICATA SULLE PARETI 
DELL’ALTA VALMALENCO 

telefono 0342 454201 - 345 9986953
www.snef.it - www.piscinavalmalenco.it

mail: info.chiesa@snef.it
Facebook: Piscina Valmalenco

PISCINA DELLA VALMALENCO

NUOTO LIBERO ESTATE 2019
Lunedì  dalle ore 14.30 alle 21.00
Martedì dalle ore 14.30 alle 20.30

Mercoledì dalle ore 9.00  alle 21.00
giovedì dalle ore 14.30 alle 20.30
Venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00

e dalle ore 14.30 alle 20.30
sabato dalle ore 9.00 alle 19.00

Domenica dalle ore 14.30 alle 19.00

Per informazioni dettagliate sugli orari di apertura
contattare direttamente la piscina o visitare il sito

 



natura alpinismo
Vivi un’avventura slow in compagnia dei dolcissimi alpa-
ca dell’Azienda Agricola La Foppa, camminando lenta-
mente sulle vie che portano ad accoglienti rifugi di mon-
tagna nella splendida cornice naturale della Valmalenco.
Si può prendere parte a gite di tutti i livelli, dalla durata di 
poche ore ad escursioni di due giorni con pernottamento 
in tenda alla scoperta del mondo dei malgari. per i più 
piccoli si organizzano fantastici pomeriggi nella natura. 
Si può scegliere tra attività con alpaca e laboratori con 
materiali naturali o l'incontro con le caprette alla scoperta 
della realizzazione dei formaggi caprini. Tutto ruota at-
torno al meraviglioso mondo della natura alla Foppa, qui 
infatti si lavora manualmente la lana, partendo dalla tin-
tura con materiali naturali fino alla filatura. Si può inoltre 
prendere parte ai laboratori "wool is cool" per scoprirne i 
segreti e realizzare con le proprie mani un oggetto in lana. 
Insomma...ci sono attività per tutti i gusti, dai grandi ai 
più piccoli alla Foppa!

Per info e prenotazioni 348/8893857- Ladina 
Ci trovi su Facebook! 

e sul sito www.alpacaslafoppa.com

ALPACAS LA FOPPA - CASPOGGIO

Se volete passare una giornata facendo conoscenza 
con questo simpaticissimo e curiosissimo animale lo 
potrete trovare senza particolari difficoltà all'ingresso 
di Chiareggio, sulla parte destra, vicino al nuovo parco 
Geologico. Le marmotte vivono libere in questi pascoli 
alpini.
Non dimenticate tanto rispetto per quello che rimane 
comunque un animale selvatico e, se volete, potete of-
frire una carotina a questi piccoli amici, ma soprattutto, 
non lasciate a casa la vostra macchina fotografica..... 
potreste pentirvene amaramente!!!!

www.sondrioevalmalenco.it

PARCO DELLE MARMOTTE 
CHIAREGGIO



alpinismo
ValmalencoAlpina è una piccola realtà locale nata nel 
2005 che organizza attività outdoor e attività sportive 
legate al mondo della montagna e dell'alpinismo. Le 
proposte sono per tutti, anche per principianti. Alcune 
di esse sono perfette per famiglie o gruppi di amici, ren-
dendo la vacanza in montagna più emozionante di quan-
to immaginato. Attività estive: trekking, arrampicata, vie 
ferrate, canyoning, alpinismo, Nordic Walking.Attività in-
vernali: freeride, scialpinismo, cascate di ghiaccio, trek-
king con ciaspole.

info:  ivanpeg@gmail.com
www.valmalencoalpina.com    

www.valtellinacanyoning.com
Cell. 3474687105

VALMALENCOALPINA

Contatta le Guide Alpine della Valmalenco 
per scoprire e conoscere una delle ultime  
meraviglie del pianeta: l’alta Montagna.

C.A.I. Sezione Valmalenco
Via Roma 120
23023 CHIESA IN VALMALENCO (So)
 
caivalmalenco@gmail.com
cell: 345 1785572
facebook: CAI Valmalenco

infoline 348-8403009 
info@guidealpinevalmalenco.it 
www.guidealpinevalmalenco.it

GUIDE ALPINE VALMALENCO



Gola Up è un percorso alpinistico tracciato nelle for-
re del Torrente Scerscen, subito a monte della località 
Campo Franscia. L’avventura inizia con una calata di 40 
mt in corda doppia ancorandosi ad un masso ciclopico 
a strapiombo sulla gola. Si prosegue poi lungo corde 
fisse, zip-line e brevi tratti da percorrere a piedi o con 
facile arrampicata fino ad uscire dalla forra presso una 
briglia posta lungo il greto del torrente dalla quale, ver-
so sinistra, ci si riporta sul sentiero d’accesso.

Gola Up è un percorso alpinistico traccia-
to nelle forre del Torrente Scerscen, subito 
a monte della località Campo Franscia. 
L’avventura inizia con una calata di 40 mt 
in corda doppia ancorandosi ad un mas-
so ciclopico a strapiombo sulla gola. Si 
prosegue poi lungo corde fisse, zip-line 
e brevi tratti da percorrere a piedi o con 
facile arrampicata fino ad uscire dalla forra 
presso una briglia posta lungo il greto del 
torrente dalla quale, verso sinistra, ci si 
riporta sul sentiero d’accesso.
Tempo di percorrenza ore 3
Per percorrere Gola Up sono necessari:
Una buona preparazione alpinistica
1 set da ferrata
1 carrucola a due pulegge in linea
2 corde da 50 m
1 discensore tipo “secchiello”
1 casco
1 paio di guanti

Attenzione, il percorso si sviluppa in un 
ambiente naturale potenzialmente ostile. 
Il torrente è soggetto a piene improvvise, 
si sconsiglia pertanto di entrare in gola 
con grosse portate d’acqua (attenzione il 
giovedì mattina per rilascio programmato 
d’acqua) e in prossimità di temporali.
Agganciarsi ad ogni zip-line una persona 
alla volta.
Lungo il percorso esistono due vie di fuga, 
entrambe sulla destra, segnalate da ap-
positi cartelli.
Ogni alpinista percorre Gola Up a proprio 
rischio e pericolo.
È consigliato farsi accompagnare da una 
guida alpina.
Si prega di segnalare eventuali danneg-
giamenti o deterioramenti presso il Co-
mune di Lanzada.

Gola Up is a mountaineering route 
traced in the gorges of Torrente Scer-
scen near Campo Franscia (Sondrio). 
Begin with a 40 m double rope rap-
pel from a gigantic boulder, continue 
along fixed ropes, zip-line and short 
stretches to be covered on foot or with 
easy climbing and ending along the 
riverbed by a bridle from which, to the 
left, we return to the access path.
Journey time 3 hours
To travel Gola Up you need:
A good mountaineering preparation
1 set for fixed rope route
1 pulley with two pulleys in line
2 x 50 m ropes 
1 “bucket” type descender
1 helmet
1 pair of gloves

Warning: the route takes place in a 
natural environment, potentially hos-
tile, subject to floods; avoid using it 
with large water flows (On Thursday 
morning pay attention to scheduled 
water release) and near thunderstorms.
Attach to each zip-line one person at a 
time. Along the way, there are two es-
cape routes, both on the right, marked 
with signs.
Everyone goes through Gola Up at his 
own risk.
It is recommended to be accompanied 
by a mountain guide.
Please report any damage or deterio-
ration to the Municipality of Lanzada.

LANZADA
Località Franscia - Sondrio

COMUNE 
DI LANZADA

facebook.com/GolaupLanzada

@gola_up

LANZADA
Località Franscia





passeggiata alla riscoperta delle contrade di Chiesa, per stare 
in compagnia degustando esclusivamente i piatti più tipici 
della tradizione malenca accompagnati dai vini delle Cantine 
valtellinesi.

Informazioni 
Consorzio turistico Sondrio e Valmalenco  tel. 0342 451150
pro Loco Valmalenco  tel. 340 2314194
Gradita prenotazione  - WhatsApp 338 7743857

Festival delle erbe spontanee dimenticate
Lo straordinario mondo delle erbe 
spontanee delle valli alpine

Informazioni 
Consorzio turistico Sondrio e Valmalenco  
tel. 0342 451150
pro Loco Valmalenco  tel. 340 2314194

13 luglio
Chiesa in Valmalenco

3-4 agosto
Chiesa in Valmalenco

Festival delle erbe
spontanee dimenticate
La grande biodiversità 
delle valli alpine



6-7 
settembre

Dreamland Music Festival
Festival outdoor  di musica elettronica
info e biglietti: www.dreamlandmusicfestival.it
Centro sportivo Pradasc 

Lanzada
Sul palco si esibiranno numerosi ospiti 
nazionali ed internazionali.

VENERDI 6 SETTEMbRE
Gue Pequeno - Tedua - Drefgold

SAbATO 7 SETTEMbRE
Fedde Le Grand - Tchami - Ofenbach - Tigerlily 
brooks - bounceMakers e molti altri!



Concerto in Miniera  
della bagnada

Le ALtre note 
VALteLLinA FestiVAL 2019

tutti Per uno

Ore 15.30  
Miniera della Bagnada
Iscrizione obbligatoria

Info: Comune di Lanzada 0342 453243

Lanzada

domenica 
8 settembre



ESPERIENZE IN CAMMINO
SENTIERO RUSCA
Sondrio
Chiesa in Valmalenco
Chiareggio

Due giorni di esperienze, racconti e sport in 
cammino. Suggestioni di luoghi dimenticati, 
considerati di solo passaggio. Scoprirsi viaggiatori 
“erranti”, attenti alle bellezze nascoste, mai 
osservate, con la meraviglia negli occhi e nel cuore

5-6
ottobre



centri sportivi

CENTRO SPORTIVO DI VASSALINI
Nel centro sportivo di Vassalini gli amanti dello sport e dei tornei potranno davvero 
sbizzarrirsi: tennis, pallavolo, basket, roller, skate-board e calcio. Si organizzano 
anche tornei di calcio a 5, calcio saponato, burraco e caccia al tesoro, corsi multi 
sport per bambini dai 5 ai 12 anni, servizio babysitter. Tutto questo in una bellissi-
ma area verde con un parco giochi per i più piccoli ed un servizio bar. 
Info: 0342 452613

CENTRO SPORTIVO 
DI VASSALINI
CHIESA IN VALMALENCO

Nel centro sportivo di Vassalini gli amanti 
dello sport e dei tornei potranno davvero 
sbizzarrirsi: tennis, pallavolo, basket, rol-
ler, skate-board e calcio. Si organizzano 
anche tornei di calcio a 5, calcio sapona-
to, burraco e caccia al tesoro, corsi multi 
sport per bambini dai 5 ai 12 anni, servi-
zio babysitter. Tutto questo in una bellis-
sima area verde con un parco giochi per i 
più piccoli ed un servizio bar. 

info: 0342 452613

ZENITH 
CENTRO DELLA MONTAGNA 
CASPOGGIO

passeggiate per famiglie, trekking e al-
pinismo con Guide Alpine. pump track e 
percorsi mountain bike con BikeBernina. 
Area bambini con parco gonfiabili e ludo-
teca. Zenith Estate Ragazzi durante tutta 
l’estate. Eventi, Aerobica e Yoga nel ver-
de. Impianti sportivi e palestra polifunzio-
nale. Caffè pasticceria con birre artigiana-
li, vini valtellinesi, finger food ed eventi a 
richiesta.

Caspoggio - Via Vanoni 
tel. 344.1418115

info@centrodellamontagna.com
www.facebook.com/centrodellamontagna

twitter.com/zenithcdm

CENTRO SPORTIVO 
LO CHALET DI PRIMOLO
CHIESA IN VALMALENCO

Un luogo magico dove poter ricaricare le 
batterie immersi nella natura e nello sport, 
con campi da tennis in terra rossa, noleg-
gio mountain bike, area boulder, parco 
giochi. 

info: 392 0207001
www.lochaletdiprimolo.com



centri sportivi

ZENITH - CENTRO 
SPORTIVO PRADASC
LANZADA

CAMPO SPORTIVO 
DI TORNADRI
LANZADA
Struttura attrezzata con:
• campo di calcio
• campo di pallavolo
• parco giochi
• servizio Bar

Lanzada - via Bernina
info: gestore Andrea gaggi 

tel. 348 0983613

CENTRO SPORTIVO ISOLA 
SAN GIUSEPPE
CHIESA IN VALMALENCO

Al Centro Sportivo Isola si può usufruire di 
Isola e-Bike Rental, un nuovissimo attrez-
zato noleggio di e-bike (bicicletta a peda-
lata assistita), biammortizzate.
Inoltre, in collaborazione con la scuola di 
sci Enjoyski School, per i più piccini, vi è 
un piccolo noleggio di striders bike (bi-
ciclettine senza pedali), con un apposito 
percorso sicuro.

info: 347 960 6848  
www.centrosportivovalmalenco.it

periodo estivo (Luglio - Agosto)
Il centro è aperto tutti i giorni 
Orario: dalle 8.00 alle 24.00.
pALESTRA ARRAMpICATA
possibilità di corsi al mattino 
dal lunedì al venerdì 
a partire dalle ore 10.00.
Assistenza tutti i pomeriggi  
a partire dalle ore 14.00 su prenotazione.
per i corsi di arrampicata e aperture stra-
ordinarie contattare Andrea 340 7887800

DISPONIbILITà AREA CAMPER ATTREzzATA

Lanzada - Via ganda
gestore: giuseppe della rodolfa 

347 5200146
www.centrosportivopradasc.it



servizi

CINEMA TEATRO 
BERNINA

CHIESA IN VALMALENCO
 

Cinema delle parrocchie 
della Valmalenco

Chiesa in Valmalenco - Via V Alpini 1

info e programmazione: 
0342 556300 - 0342 451124
www.parrocchievalmalenco.it

NAVETTA BUS 
CHIESA IN VALMALENCO

dal 20 luglio al 25 agosto 

9.00-12.00 e 15.30-18.30

info: 
Comune di Chiesa Valmalenco

0342 451114
Consorzio turistico 

www.sondrioevalmalenco.it 
0342 451150

SEGGIOVIA 
DI CASPOGGIO

Apertura seggiovia 
Caspoggio S. Antonio

Aperta il 6/7 - 7/7; 
il 13/7 - 14/7; il 20/7 - 21/7
dalle ore 9.00 alle ore 12.30

dalle ore 14.00 alle ore 17.30

dal 27 luglio sarà aperta tutti i giorni 
dalle ore 9.00 alle ore 12.30

dalle ore 14.00 alle ore 17.30



servizi

BIBLIOTECHE 
DELLA VALMALENCO

BIBLIOTECA DI CASPOGGIO
Via Don Gatti 10 - Tel. 0342 556190

orario estivo: 
dal 2 luglio al 30 agosto

dal lunedì al venerdì: 
10.00-13.00 - 14.00-18.00

BIBLIOTECA DI CHIESA IN VALMALENCO
piazza SS. Giacomo e Filippo 1 - Tel. 0342 454068

orario estivo: 
da giugno a settembre

dal lunedì al venerdì: 
9.00-12.00 - 14.30-18.00   

BIBLIOTECA DI LANZADA
Via San Giovanni 432 - Tel. 0342 453243

orario estivo: 
da luglio ad agosto

Lunedì - Martedì - Giovedì: 16.30-19.00
Mercoledì: 10.00-12.00 - 16.30-19.00

Venerdì: 20.00-22.00   

SERVIZI OFFERTI

• prestito e prestito interbibliotecario provinciale 

• MediaLibreryOnLine: la prima biblioteca digitale com-
pletamente gratuita che consente agli utenti iscritti di 
prendere in prestito e-book, consultare banche dati, leg-
gere quotidiani, periodici nazionali e internazionali, ascol-
tare audio e guardare video in streaming. E' possibile 
iscriversi solo in biblioteca fornendo il proprio indirizzo 
e-mail personale.

• Servizio internet da postazione fissa o da WiFi

• Attività culturali e di lettura per adulti e bambini



per informazioni sul programma 
delle manifestazioni:

Consorzio turistico 
sondrio e Valmalenco
Località Vassalini
Chiesa in Valmalenco
tel. 0342 451150
www.sondrioevalmalenco.it
info@sondrioevalmalenco.it

Distretto del Commercio - Ecomuseo www.distrettocommerciovalmalenco.it

Unione Dei CoMUni LoMBARDA
DeLLA VALMALenCo 


