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Campodolcino Turismo

GIUGNO
DOMENICA 24

Ore 11.00 - parrocchia
Festa di San Giovanni Battista: S. Messa, aperitivo e pranzo comunitario presso “Hotel Europa” (su prenotazione)

LUGLIO
TUTTO IL MESE
TUTTI I GIORNI
Da LUNEDI’ a VENERDI’ (dal 2 al 20)
LUNEDI’ e MERCOLEDì (dal 9/7)
MARTEDI’ (dal 10/7)
TUTTI I GIOVEDI’
LUNEDI’ e VENERDI’ (dal 16)
VENERDI’ 6

orari di apertura – Muvis
ore 9.30/12.00-14.30/16.00 – oratorio
dalle ore 16.00 alle 18.00 - oratorio
dalle ore 16.00 alle 18.00 - Muvis
dalle 8.00 alle 13.00 - zona mercato
dalle ore 17.00 alle 19.00 - palestra

Mostra documentale “Donegani l’ingegnere tra le alpi”
“AllOpera": grest estivo aperto a tutti i bambini (dai 6 anni)
“Divertimusica e Giocosport”: laboratori di musica e gioco per bambini
“Abibò di tutto un pò”: laboratori didattici e creativi per bambini
Mercato settimanale
Corso di arrampicata per ragazzi (8-14 anni)

Ore 20.30 - palestra
4° Pizzo Stella Skyrunning: serata di apertura della gara di corsa in montagna in compagnia del campione di scialpinismo Michele Boscacci
SABATO 7
Tutto il giorno - Fraciscio
4° Pizzo Stella Skyrunning: giornata dedicata agli sport di montagna, intrattenimento musicale nel pomeriggio e, in serata, “Skyfest” con
presentazione della gara e degustazione di prodotti tipici
DOMENICA 8
Ore 6.30 - ritrovo p.zza della chiesa, Fraciscio
4° Pizzo Stella Skyrunning: partenza della gara di corsa in montagna con premiazioni nel pomeriggio presso la zona “Skyfest”
Ore 10.00 - Alpe Motta
Sagra di Sant'Ermagora: S. Messa per l’anniversario dei 250 anni della chiesa e, a seguire, degustazione di piatti tipici
MERCOLEDI’ 11 Ore 21.00 - Muvis
Rassegna cinematografica Echi delle Alpi
VENERDI’ 13
Ore 21.00 - campo sportivo
Serata musicale ed animazione con Manuel Cinque
SABATO 14
Ore 16.30 - giardino biblioteca
Aperitivo letterario con Alessandro Marongiu, autore del libro “La confraternita dei sepolcri”
DOMENICA 15
Ore 14.30 - ritrovo p.zza S. Antonio
Legambiente: visita ai laghetti di Gualdera, per scoprire gli anfibi alpini, in compagnia del naturalista Marco Scuffi

MERCOLEDI’ 18 Ore 21.00 - Muvis
Rassegna cinematografica Echi delle Alpi
GIOVEDI’ 19
Ore 10.00 - ritrovo Infopoint
Legambiente: passeggiata per imparare a riconoscere le erbe spontanee commestibili in compagnia di un agronoma
Dalle ore 14.15 alle 16.15 - giardino biblioteca
Legambiente: animazione per bambini e laboratori di creatività “I giochi dei nostri nonni”
SABATO 21
Ore 15.00 - ritrovo località Acquamerla
“Camminaracconta”: passeggiata nel bosco per bambini con l’animazione di Simone, Alice e Matteo. In collaborazione con Muvis
Ore 21.00 - Muvis
Presentazione del libro “Spluga 11/11/1925 la Squadriglia Maddalena” di A. Garlinzoni e L. Bettiga
DOMENICA 22
Ore 12.00 - vie di Campodolcino
“Camminata del respiro” insieme contro la fibrosi cistica: camminata non competitiva con ristoro, festa e premiazione presso l’oratorio parrocchiale
Ore 14.30 - ritrovo p.zza S. Antonio
Legambiente: visita ai laghetti di Gualdera, per scoprire gli anfibi alpini, in compagnia del naturalista Marco Scuffi
MERCOLEDI’ 25 Ore 8.00 - ritrovo p.zza S. Antonio
Legambiente: visita alla latteria di Teggiate (Montespluga) per conoscere la lavorazione del formaggio d’alpe e al giardino alpino di Valcava
Ore 21.00 - Muvis
Rassegna cinematografica Echi delle Alpi
GIOVEDI’ 26
Ore 10.00 - ritrovo Infopoint
Legambiente: passeggiata per imparare a riconoscere le erbe spontanee commestibili in compagnia di un agronoma
Dalle ore 14.15 alle 16.15 - giardino biblioteca
Legambiente: animazione per bambini e laboratori di creatività “I giochi dei nostri nonni”
VENERDI’ 27
Ore 21.00 - Muvis
Serata culturale e testimonianze riguardanti “il contrabbando tra Vallespluga e Mesolcina”
SABATO 28
Tutto il giorno
CAI: gita escursionistica sui sentieri del contrabbando al Bivacco Cà Bianca
Ore 21.00 - p.zza S. Antonio
“Cenerentola folk”: rappresentazione teatrale a cura dell’Associazione Teatro Invito di Lecco
DOMENICA 29
Ore 14.00 - località Acquamerla
11° Palio Sci Club Campodolcino: giochi a squadre e divertimento per tutti
Ore 14.30 - ritrovo p.zza S. Antonio
Legambiente: visita ai laghetti di Gualdera, per scoprire gli anfibi alpini, in compagnia del naturalista Marco Scuffi

AGOSTO
TUTTO IL MESE
TUTTI I GIORNI (dal 5 al 18)
LUNEDI’ e MERCOLEDì
MARTEDI’
MERCOLEDI’
TUTTI I GIOVEDI’
LUNEDI’ e VENERDI’ (fino al 17)
MERCOLEDI’ 1
GIOVEDI’ 2

VENERDI’ 3
DOMENICA 5

MERCOLEDI’ 8
GIOVEDI’ 9
VENERDI’ 10
SABATO 11

DOMENICA 12

orari di apertura - Muvis
dalle ore 16.00 alle 18.00 - oratorio
dalle ore 16.00 alle 18.00 - Muvis
dalle ore 9.00 - località Acquamerla
dalle 8.00 alle 13.00 - zona mercato
dalle ore 17.00 alle 19.00 - palestra

Esposizione delle opere di Aligi Sassu
“Divertimusica e Giocosport”: laboratori di musica e gioco per bambini
“Abibò di tutto un pò”: laboratori didattici e creativi per bambini
Lezioni di yoga a cura di Rossella Gusmeroli
Mercato settimanale
Corso di arrampicata per ragazzi (8-14 anni)

Ore 21.00 - Muvis
Rassegna cinematografica Echi delle Alpi
Ore 10.00 - ritrovo Infopoint
Legambiente: passeggiata per imparare a riconoscere le erbe spontanee commestibili in compagnia di un agronoma
Dalle ore 14.15 alle 16.15 - giardino biblioteca
Legambiente: animazione per bambini e laboratori di creatività “I giochi dei nostri nonni”
Ore 8.00 - ritrovo P.za S. Antonio
Legambiente: visita alla latteria di Teggiate (Montespluga) per conoscere la lavorazione del formaggio d’alpe e ai Carden di Mottaletta (Isola)
Ore 8.30 - centro sportivo
"La Camineda": 15a edizione della corsa non competitiva per le vie del paese in memoria di A. Francoli
Ore 14.30 - ritrovo p.zza S. Antonio
Legambiente: visita ai laghetti di Gualdera, per scoprire gli anfibi alpini, in compagnia del naturalista Marco Scuffi
Ore 16.00 - p.zza S. Antonio
Inaugurazione della mostra di Aligi Sassu con posa della targa in suo onore e aperitivo a seguire
Ore 21.00 - campo sportivo
Serata musicale ed animazione con Manuel Cinque
Ore 21.00 - chiesa S. Giovanni Battista
Festival musicale AlpiSonanti VI edizione: “Jeux d’eau et d’amour” concerto di musica classica con il flauto di Giuseppe Nova e l’arpa di Elena Piva
Ore 15.30 - giardino biblioteca
Presentazione del libro per bambini “piccolo silenzio e piccolo buio” di Marina Sceffer ed Elena Tam con merenda a seguire
Tutto il giorno - vie di Campodolcino
“il Curiosando”: mercatini di artigianato, hobbistica ed antiquariato
Ore 21.00 - palestra comunale
“Al cünta l’amor": commedia in due atti della compagnia “Nuovo teatro Paradiso” di Campodolcino dedicata dall’autore all’amico Paolo Raineri
Ore 8.00 - Fraciscio
54a Camminata Fraciscio-Angeloga: organizzata dal Gruppo Podistico Valchiavenna. Iscrizioni e ritrovo presso ristorante “La Genzianella”

Ore 10.00 - Alpe Motta
Festa al Lago Azzurro: S. Messa ed incanto dei canestri. A seguire festeggiamenti per il 60° anniversario del Santuario di Nostra Signora d’Europa
Dalle ore 12.00 - frazione Prestone
Festa dei Boeè: degustazione di piatti tipici, tombola e musica per tutti
Ore 14.30 - ritrovo p.zza S. Antonio
Legambiente: visita ai laghetti di Gualdera, per scoprire gli anfibi alpini, in compagnia del naturalista Marco Scuffi
LUNEDI’ 13
Ore 8.00 - ritrovo p.zza S. Antonio
Legambiente: visita alla latteria di Teggiate (Montespluga) per conoscere la lavorazione del formaggio d’alpe e ai Carden di Mottaletta (Isola)
Dalle ore 12.00 - Prestone
Festa dei Boeè: degustazione di piatti tipici, gara di pesca, tombola e musica per tutti
MARTEDI’ 14
Dalle ore 9.00 - parcheggio Sky Express
“Mercatino dell’artigianato”: collezionismo, ingegno creativo ed artigianato artistico
Dalle ore 12.00 - frazione Prestone
Festa dei Boeè: degustazione di piatti tipici, torneo di scopa d’assi, lotteria, musica e spettacolo pirotecnico
Dalle ore 19.00 - Fraciscio
Sagra di San Rocco: degustazione di piatti tipici e musica per tutti
MERCOLEDI’ 15 Dalle ore 9.00 - parcheggio Sky Express
“Mercatino dell’artigianato”: collezionismo, ingegno creativo ed artigianato artistico
Dalle ore 12.00 - Fraciscio
Sagra di San Rocco: degustazione di piatti tipici e musica per tutti
GIOVEDI’ 16
Dalle ore 12.00 - Fraciscio
Sagra di San Rocco: degustazione di piatti tipici, lotteria, torneo di carte, musica e spettacolo pirotecnico
Tutto il giorno
CAI: XXVIII Gran Caminada: gita escursionistica (preiscrizioni entro il 14 agosto)
SABATO 18
Ore 17.00 - nei locali di Campodolcino
“Un grapìn a Candulscin”: rassegna di degustazioni di grappe e prodotti tipici, mercatini in piazza e musica
DOMENICA 19
Ore 7.15 - San Bernardo (San Giacomo Filippo)
8a Valchiavenna Skyrace: gara di corsa in montagna organizzata dal Consorzio San Bernardo
14.30 - ritrovo p.zza S. Antonio
Legambiente: visita ai laghetti di Gualdera, per scoprire gli anfibi alpini, in compagnia del naturalista Marco Scuffi
SABATO 25
Dalle 10.00 - Parcheggio Sky Express
DOMENICA 26
Festival di Giust: musica, sport, animazione e divertimento per tutti

OTTOBRE
DOMENICA 7
DOMENICA 21

CAI: gita escursionistica lungo il sentiero storico della Via Francisca (preiscrizioni entro il 5 ottobre)
Ore 11.00 - chiesa parrocchiale
Festa di San Luigi Guanella: santa messa solenne a Campodolcino, processione e castagnata a Fraciscio nel pomeriggio

Foto E. Minotti

Alcuni eventi potrebbero essere aggiunti o subire variazioni di data ed orario

Contattaci:
Infopoint Campodolcino
tel. 0343 50611
campodolcino@valtellina.it

Muvis
Tel. 0343 50628
info@museoviapluga.it

