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GIUGNO
JUNE

giovedì 20 giugno
42° GIRO D’ITALIA GIO-
VANI UNDER 23
L’importante competi-
zione internazionale per 
ciclisti under 23 tocca 
quest’anno ben cinque 
regioni: Emilia-Romagna, 
Toscana, Lombardia, Tren-
tino Alto-Adige e Veneto.
La sesta tappa sarà in 
Valtellina, con partenza e 
arrivo all’Aprica; si tratta di 
una tappa corta (meno di 
100 km) ma durissima e 
molto attesa per il “doppio 
Mortirolo”. 
Important international 
competition for cyclists 
under 23 in 5 different 
regions:Emilia-Romagna, 
Toscana, Lombardia, 
Trentino Alto-Adige and 
Veneto. The sixth stage is in 
Valtellina.
Aprica
www.valtellina.it
 
Domenica 23 giugno
“DOVE OSANO LE AQUI-
LE”: 170 km, un dislivello 
complessivo di 4200 m e 
due protagonisti assoluti, 
il Gavia e il Mortirolo/ 170 
km, difference in height 
4200 m, Gavi and Mortiro-
lo as protagonists
Giunta alla sua 15^ edi-
zione, la Granfondo Gavia 
Mortirolo è riconosciuta 
tra le competizioni più 
affascinanti e coinvolgenti 
del panorama ciclistico, 
con protagoniste indiscus-
se le salite del Gavia e 
Mortirolo. 
One of the most fascinating 
competition for cyclists 
with two protagonists, the 

slopes Gavia and Mortirolo.
E’ possibile scegliere fra tre 
percorsi/Three options:
PERCORSO LUNGO/ LONG 
PATH: 170 km | dislivello di 
4200 m | altezza massima 
2621 m 
PERCORSO MEDIO / 
MEDIUM PATH: 150 km | 
dislivello 3822 m | altezza 
massima 2621 m
PERCORSO CORTO / 
SHORT PARTH: 80 km | 
dislivello 2169 m | altezza 
massima 1940 m
numero massimo di 
partecipanti/ max number 
of participants: 3000
A pagamento
Aprica
www.valtellina.it
 
Domenica 30 giugno 
CAMMINA E GUSTA
9° edizione / 9th edition
Il percorso enogastrono-
mico più alto del mondo 
nel cuore del Parco Nazio-
nale dello Stelvio! 
Il tragitto prevede facili 
tratti percorribili a piedi e 
altri seduti sulla seggiovia 
Paradiso e nella cabinovia 
Vallalpe.
Seguiranno un’imper-
dibile festa nella piazza 
principale del paese e i 
tipici mercatini dell’arti-
gianato.
7 km di percorso. Quota 
massima: 2.750 m (in 
cabinovia)
The highest wood and wine 
path in the world in the 
heart of Parco Nazionale 
della Stelvio!
Easy path on foot and other 
ones to cover with the cable 
car. At the end  party on the 
main square.
10 tappe dove potrete 
gustare piatti tipici Valtel-

linesi / 10 stops to taste the 
local food
S.Caterina Valfurva 
Tel. +39 0342935544
info.valfurva@bormio.eu
calendariovaltellinese.com
 
LUGLIO
JULY
 
Sabato 6 luglio 
Una valle da scoprire
Escursioni guidate lungo 
alcuni tra i sentieri più 
suggestivi della Val 
Masino.
Excursions along the most 
beautiful paths of Val 
Masino
VALQUALIDO
Uno spettacolare sentiero 
strappato alla montagna
A spectacular path on the 
mountain 
Dislivello/Difference in 
height: 1000 mt / Impe-
gno: EE
Ore 9.00 presso parcheg-
gio Infopoint Val Masino.
At 9.00 am at the parking 
place Infopoint Val Masino
Pranzo al sacco con rien-
tro nel tardo pomeriggio 
(escluso 3 agosto)
Packed lunch and return in 
the afternoon.
Numero minimo parte-
cipanti/ Min number of 
participants: 4
A pagamento / On 
payment 
In caso di pioggia leggera, 
si percorreranno itinerari 
alternativi a discrezione 
dell’accompagnatore.
In case of rain there are 
alternative pahs.
Andrea Panighetti “A.m.M. 
Collegio Guide Alpine 
Lombardia”
Cell: +39 3471225203 
info@andreapanighetti.it
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calendariovaltellinese.com
 
Sabato 13 luglio
SERATA DEI DOLCI 
VALTELLINESI
Le antiche corti del centro 
storico di Bormio vengo-
no aperte per una dolce 
serata di degustazione! 
Tra corti, fienili, giardini e 
lungo le viuzze del centro, 
potrete degustare alcuni 
dei tradizionali dolci 
valtellinesi e non solo. Ad 
accompagnare l’evento, 
lungo l’itinerario sono 
previsti attività di intratte-
nimento, musica e assaggi 
di altri deliziosi prodotti 
tipici, tra cui amari locali, 
grappe e tisane. 
In the historical center 
of Bormio some ancient 
courtyards are open for 
tastings, where you can 

try local dessert and much 
more. Entertainment, music 
and some more tastings of 
local products. 
Bormio
www.valtellina.it
 
Domenica 14 luglio
PIZZOSTELLASKYRUNNING
Uno degli eventi di spicco 
per gli amanti del running. 
Due le tipologie di gara 
previste: la Skymarathon, 
su un percorso di 35 km 
con un dislivello positivo 
di 2650 m e la Skyrace, su 
un tracciato di 20 km e 
con un dislivello positivo 
di 1700 m. 
One of the most important 
event for the fans of run-
ning. Two possible paths: 
Skymarathon and Skyrace
La Pizzostellaskyrunning 
si sviluppa attorno ad una 

delle cime più significative 
delle Alpi Retiche: il Pizzo 
Stella (3.163 m). 
Pizzostellaskyrunning 
stretches around one of the 
most significant peaks of 
the Rethic Alps: Pizzo Stella 
(3.163 m).
A pagamento / On 
payment 
Madesimo - Campodol-
cino
www.valtellina.it
 
domenica 14 luglio
RE STELVIO MAPEI
35^ edizione
Pronti a sfidare il mitico 
Passo dello Stelvio a 
piedi o in bicicletta? una 
competizione unica nel 
suo genere, con ai blocchi 
di partenza sia corridori 
che ciclisti (professionisti 
e amatori). Considerata la 

sabato 13 e domenica 14 luglio
SCARPATETTIARTE
XXII edizione 
Per due giorni lo storico quartiere 
Scarpatetti si trasforma in una vera 
e propria mostra a cielo aperto, con 
le opere degli artisti esposte lungo 
la via, nelle corti e sulle tipiche case 
in pietra. Ogni artista può partecipa-
re con un numero di opere a propria 
discrezione, ma compatibile con la 
disponibilità di spazio.

For two days the historic district Scar-
patetti turns into a real open air exhibi-
tion, with some works of art exhibited 
along the street, in the courtyard and 
on the typical stone houses. Every arti-
st can take part with a free number of 
works, but staying in the given area.

SONDRIO
info@scarpatettiarte.it
www.scarpatettiarte.it
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popolarità della gara e l’al-
to numero di partecipanti, 
la salita da Bormio al Passo 
dello Stelvio sarà chiusa ai 
veicoli motorizzati e dedi-
cata solo ai partecipanti 
alla manifestazione.
Ready to face the mythical 
Passo della Stelvio on foot 
or by bicycle? A unique 
competition with professio-
nals and amateurs. 
A pagamento / On 
payment 
Numero massimo parteci-
panti: 3.000
Passo dello Stelvio
www.usbormiese.com
www.valtellina.it
 
sabato 20 luglio
STRALIVIGNO
Un grande classico 
dell’estate a Livigno è la 
Stralivigno, mezza mara-

tona di corsa in montagna 
(21 km) che coinvolge 
migliaia di appassionati, 
tra atleti professionisti e 
semplici amatori. Per chi 
non è sufficientemente 
allenato c’è la possibilità 
della staffetta a coppie 
mentre per i più piccoli è 
prevista la Ministralivigno.
A great classic of the 
summer in Livigno is Stra-
livigno, half marathon on 
the mountain (21 km) that 
involves thousands ama-
teurs, professional athletes. 
Option of relay race.
domenica 21 luglio Mi-
nistralivigno, per i piccoli 
runner / On Sunday July 
21 Ministralivigno for the 
young runners.
Livigno
info@livigno.eu
www.valtellina.it

Sabato 27 luglio
ALTA VALTELLINA BIKE 
MARATHON
11 edizione / 11th edition
Una sfida per tutti i bikers 
su un percorso d’alta 
montagna con super-
bi panorami, dislivelli 
attentamente studiati 
per esaltare la bellezza e 
il piacere di pedalare in 
quota nel Parco Nazionale 
dello Stelvio.
A challenge for all the bikers 
on a path in the mountain 
with great views, differen-
ces in height, studied to 
appreciate the area to the 
full.
E’ possibile scegliere fra 
due percorsi / Two possible 
paths:
PERCORSO MARATHON: 
100 km | dislivello salita 
3260 m | quota massima 

Fornitore Ufficiale 
per le casette 

del 
Mercatino di Natale 
Città dei Balocchi 

F.D. RENT SERVICE s.r.l.
Via Trento, 79 - 25080 Nuvolento (Bs)

Tel. +39 030 6915353 - Fax +39 030 6916070 
info@fdrentservice.com

www.fdrentservice.com

Professionisti al servizio delle aziende!
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VENERDÌ 19 E 
SABATO 20 LUGLIO

VUT - Valmalenco Ultra Trail
Torna per la terza volta la Valmalenco 
Ultradistance Trail: 90 km di corsa con 
6000 metri di dislivello positivo tra pae-
saggi spettacolari ai piedi del massiccio 
del Disgrazia, dell’imponente gruppo 
del Bernina e del pizzo Scalino, nel cuo-
re delle Alpi.  La gara prevede una prova 
individuale da 90 km (6.000 m D+) e una 
formula staffetta sul medesimo percor-
so. Banco di prova per i concorrenti, la 
spettacolare Alta Via della Valmalenco 
che li porterà a toccare 15 rifugi con 4 
scollinamenti oltre quota 2.600 m. 

VUT - Valmalenco Ultra Trail
Valmalenco Ultradistance Trail is back 
for the third time: 90 km of run with 
6000 meters difference in height, 
surrounded by spectacular landsca-
pes at the feet of the Mount Disgra-
zia, the imposing group of Bernina 
and Pizzo Scalino, in the heart of the 
Alps. The race is an individual track of 
90 km (6.000 m D+) and a relay race 
on the same path. The hardest part 
for the participants is the spectacu-
lar  Alta Via della Valmalenco with 15 
mountain huts and 4 downward slo-
pes over 2.600 m. 
Valmalenco
www.valtellina.it

2311 m | quota minima 
1320 m
PERCORSO ENDURANCE: 
76 km | dislivello salita 
2400 m | quota massima 
2294 m | quota minima 
1320 m
Numero massimo di 
partecipanti/Max numbers 
of participants: 2600
A pagamento
Valdidentro
www.valtellina.it
 
AGOSTO
AUGUST
 
Da venerdì 2 
a domenica 4 agosto
SAGRA DEI CHISCIÖI
Tradizionale appuntamen-
to enogastronomico per 
celebrare ed esaltare uno 
dei piatti tipici della cucina 
tiranese

Appuntamenti enogastro-
nomici più attesi dell’esta-
te a Tirano. I Chisciöi sono 
delle specialità tipiche del 
tiranese, una sorta di “fo-
caccia” di farina nera con 
formaggio vecchio, strutto 
o burro e un goccio di 
grappa nell’impasto. 
Sarà possibile degusta-
re  formaggi  tipici della 
Valtellina e  bresaola  
accompagnati da un 
buon bicchiere di vino 
valtellinese.
Traditional appointment 
with food and wine to 
celebrate one of the most 
typical dish of Tirano. Chi-
sciöi is a typical local food, 
a sort of “focaccia” with 
cheese or butter and a bit 
of grappa. It is also possible 
to taste local cheeses from 
Valtellina

Parco degli Olmi  
Tirano e dintorni
www.valtellina.it
 
Sabato 3 agosto
Una valle da scoprire
SENTIERO DEI CICLOPI
Un percorso tra massi 
giganteschi e passaggi 
segreti!
A path along huge masses 
and secret passages!
Dislivello/Difference in 
height: 160 m
Impegno: EE
Ore 9.00 e ore 15.00 pres-
so parcheggio Infopoint 
Val Masino.
At 9.00 am and at 3.00 
pm at the parking place 
Infopoint Val Masino 
Pranzo al sacco con rien-
tro nel tardo pomeriggio 
(escluso 3 agosto)
Packed lunch with return in 
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the late afternoon (except 
for 3rd August)
Numero minimo parte-
cipanti/Min number of 
participants: 4
A pagamento / On 
payment 
Andrea Panighetti 
“A.m.M. Collegio Guide 
Alpine Lombardia”
Cell: +39 3471225203 
info@andreapanighetti.it
calendariovaltellinese.com
 
Venerdì 9 e 
sabato 10 agosto
MAGICO CROCEVIA
Festival degli artisti di 
strada. 
Festival of street artists
Durante i due giorni nu-
merosi eventi all’insegna 
del teatro, della comicità, 
della musica itinerante, 
delle acrobazie e della 
poesia.
Many events during 
the two days of theatre, 
entertainment, music and 
poetry. 
Piazza della Basilica e i 
dintorni.
Tirano e dintorni
www.valtellina.it

sabato 10 agosto 
NOTTE NERA LIVIGNO
Una grande festa per le 
vie di Livigno con spet-
tacoli itineranti, artisti di 
strada e musica, il tutto 
però avviene al buio per-
ché in quella sera brillano 
solo le luci delle fiaccole, 
della luna e delle stelle. 
A big party along the stre-
ets of Livignowithshows, 
entertainments, street ar-
tists and music; in the dark 
because the only lights are 
torches, moon and stars. 
Tel. +39 0342977800

info@livigno.eu
www.calendariovaltelli-
nese.com
 
venerdì 23 agosto
PALIO DELLE CONTRADE 
Hai mai sciato in pieno 
agosto? A Livigno si può!
Suggestiva gara di sci 
nordico sulla neve in 
estate 
Did you ever sky in the 
summer? You can do it in 
Livigno. Suggestive contest 
of Nordic sky on the sum-
mer snow
Le vie centrali del paese, 
verranno innevate per 
ospitare una delle tradi-
zioni più sentite a Livigno. 
Vi partecipano gli abitanti 
del posto, difendendo 
la propria Contrada di 
appartenenza, affiancati 
dalla gara 1KShot, dove 
gli atleti di punta della 
Coppa del Mondo biath-
lon e fondo si sfideranno 
per il podio. 
The central streets are 
covered with snow to guest 
a traditional event for 
Livigno.
Tel. +39 0342977800
info@livigno.eu 
www.calendariovaltelli-
nese.com
 
domenica 25 agosto
ENERGY2RUN CANCANO
Un’affascinante gara di 
corsa non competitiva 
in una location unica al 
mondo, i due laghi di 
Cancano.
A fascinating non  com-
petitive run in a unique 
location in the world, the 
two lakes of Cancano.
Valdidentro
info.valdidentro@bormio.eu
calendariovaltellinese.com

SETTEMBRE
SEPTEMBER
 
Da domenica 1 
a domenica 8 settembre
SAGRA DEI CROTTI
Spettacolari teatri della 
manifestazione sono i 
Crotti, cantine naturali. 
Sfruttati come veri “frigo-
riferi a costo zero”, i Crotti 
sono diventati custodi 
delle bontà enogastrono-
miche del territorio. Con 
la Sagra dei Crotti si va-
lorizzano proprio questi 
gioielli della Valchiavenna 
attraverso percorsi eno-
gastronomici nelle vie di 
Chiavenna.
Crotti are natural cellars 
with a natural small 
opening in the rocks to 
let some air enter to have 
a constant temperature. 
Used as “refrigerator” 
thanks to the construction 
of a wall to preserve the 
local food.
Chiavenna
www.valtellina.it
 
domenica 15 settembre
SCARPABELLANDO 
Nella zona Piazza Quadri-
vio e Via Scarpatetti ven-
dita, baratto o scambio di 
tutte le merci di piccolo 
valore, usate, vintage o 
modernariato.
In the area Piazza Qua-
drivio and Via Scarpatetti, 
sale and exchange of diffe-
rent objects and goods.
Sondrio
Tel. +39 3494448209
info@scarpatetti.it
www.calendariovaltelli-
nese.com
 


