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OTTOBRE
OCTOBER

Venerdì 11, sabato 12 
e domenica 13 ottobre
MORBEGNO 
IN CANTINA 2019
Nell’atmosfera unica 
e suggestiva delle 
antiche cantine e dei 
luoghi più caratteristi-
ci di Morbegno (Città 
Alpina 2019) è possibi-
le degustare e cono-
scere i migliori vini 
della Valtellina oltre 
che degustare alcuni 
dei prodotti tipici del 
territorio. 
In the unique and 
stunning location of 
the ancient cellars and 
of the most characteri-
stic places of Morbegno 
(Città Alpina 2019) it 
is possible to taste and 
get to know the best 
wines of Valtellina and 
some typical products.
A pagamento. / On 
payment
www.morbegnoin-
cantina.it
 
Venerdì 11, sabato 12 
e domenica 13 ottobre
SAGRA DELLA MELA E 
DELL’UVA 
Possibilità di degu-
stare i prodotti tipici 
della Valtellina, su 
tutti la mela e l’uva, 
eventi collaterali tra 
cui gite ed escursioni, 
esposizioni di prodotti 
artigianali e agricoli, 
conferenze, momenti 
ludici e ricreativi per 
adulti e bambini e 
molto altro!
Tasting of local pro-
ducts of Valtellina, 

mainly apple and 
grapes, side events 
among which excur-
sions, exhibitions of 
local products, confe-
rences, entertainment 
for adults and children 
and much more!
Villa di Tirano
info@sagradellamela.it
www.sagradellamela.it
 
Sabato 12 e 
domenica 13 ottobre
GUSTOSANDO A 
MELLO E TRAONA
Un tour per la degu-
stazione dei vini della 
Valtellina, abbinata 
ad assaggi di prodotti 
tipici: salumi, formaggi 
e dolci.
A tour to taste wines of 
Valtellina, combined 
with typical products: 
cold cut, cheeses and 
sweets.
Centro città/City tour
www.valtellinamor-
begno.it/
gustosando@valtelli-
namorbegno.it
 
Sabato 12 ottobre
CAMMINATA IN ROSA
Si tratta di una cammi-
nata solidale organiz-
zata da Associazione 
Univale Onlus che si 
snoda per un per-
corso di circa 6km, a 
sostegno della ricerca 
e di progetti contro i 
tumori.
A grup walk organized 
by the association Uni-
vale Onlus, a path of 
6km to support the re-
search and the project 
to fight cancer.
ore 14. / Start at 2.00 
pm

Sondrio 
onlus@univale.it

Sabato 12 e domenica 
13 sabato 19 e 
domenica 20 ottobre
WEEKEND DEL GUSTO
Weekend dei funghi.
Teglio propone duran-
te l’autunno nume-
rosi weekend piatti 
della tradizione locale 
abilmente rielaborati 
dagli chef dei ristoran-
ti tellini.
A pagamento.
Teglio proposes many 
events during the 
weekend in order to 
promote the taste of 
the local tradition coo-
ked by the chefs of the 
restaurants of Teglio.
Teglio
Tel. +39.0342.782000 
saporidautunnote-
glio@gmail.com
 
Domenica 13 ottobre
FIERA 
CITTÀ DI CHIAVENNA
Sapori e artigianato
Tastes and handicraft
Pratogiano
consorzioturistico@
valchiavenna.com
valchiavennaeventi.
com
 
Sabato 19 e 
domenica 20 ottobre
GUSTOSANDO A 
DUBINO
Invölt da Dubin. Un 
itinerario enogastro-
nomico tra cantine 
e corti, degustando 
prodotti locali quali 
le farine del vecchio 
mulino, le patate, oltre 
all’ottimo vino valtel-
linese.
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Itinerary to taste wines 
and food and flours 
produced in the ancient 
mill, potatoes as well as 
very good wine.
Centro città.
www.valtellinamor-
begno.it/
gustosando@valtelli-
namorbegno.it
 
Domenica 20 ottobre
FESTA DI SAN LUIGI 
GUANELLA
Festival of Saint Luigi 
Guanella
Festa in onore di San 
Luigi Guanella, con S. 
Messa nella chiesa di 
San Giovanni Battista 
alle ore 11.00. Nel po-
meriggio processione 
per le vie di Fraciscio e 
castagnata a seguire.
Festival to celebrate 

Saint Luigi Guanella, 
Holy Mass in the church 
of Saint Giovanni 
Battista at 11.00 am. In 
the afternoon proces-
sion along the streets 
of Fraciscio and then 
chestnut festival.
Campodolcino
campodolcino@val-
tellina.it
 
Sabato 26 e 
domenica 27 ottobre
TROFEO VANONI
Gara Internazionale 
Top di corsa in mon-
tagna a staffetta di tre 
elementi maschile.
International contest of 
mountain relay race.
Morbegno
www.trofeovanoni.it
 

Sabato 26 e 
Domenica 27 ottobre
WEEKEND DEL GUSTO
WEEKEND DELLA 
CACCIAGIONE
Teglio propone duran-
te l’autunno nume-
rosi weekend piatti 
della tradizione locale 
abilmente rielaborati 
dagli chef dei ristoran-
ti tellini.
Teglio proposes many 
events during the 
weekend in order to 
promote the taste of 
the local tradition coo-
ked by the chefs of the 
restaurants of Teglio.
Teglio
https://sites.google.
com/site/saporidau-
tunnoteglio
 

SABATO 12 E 
DOMENICA 13 OTTOBRE

MOSTRA DEL BITTO
112° Mostra del Bitto
112th Exhibiton of Bitto

Degustazioni, street food, show coo-
king stellati, lavorazioni in diretta, mer-
catini, spettacoli e concerti laboratori 
didattici per i più piccini, pranzi e cene 
a “km zero” e aree green.

Tasting, street food, show cooking, live 
preparations, markets, shows and con-
certs, laboratories for children, lunches 
and dinners with local ingredients and 
green area.
Morbegno
www.mostradelbitto.com
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Domenica 27 ottobre
SCARPABELLANDO
Vendita, baratto o 
scambio di merci di 
piccolo valore: usate, 
vintage o moderna-
riato, per stimolare il 
riuso e il riciclo degli 
oggetti.
Sale, exchange or trade 
of different products: 
used, vintage or 20th 
century products, to 
promote the reuse 
and the exchange of 
objects.
Piazza Quadrivio e Via 
Scarpatetti 
Sondrio
info@scarpatetti.it 
www.scarpatetti.it
 
NOVEMBRE
NOVEMBER

 
Sabato 2 e domenica 3 
e sabato 9 e domenica 
10 novembre 
WEEKEND DEL GUSTO
WEEKEND DELLA 
CACCIAGIONE
Teglio propone duran-
te l’autunno nume-
rosi weekend piatti 
della tradizione locale 
abilmente rielaborati 
dagli chef dei ristoran-
ti tellini.
Teglio proposes many 
events during the 
weekend in order to 
promote the taste of 
the local tradition coo-
ked by the chefs of the 
restaurants of Teglio.
Teglio
https://sites.google.
com/site/saporidau-
tunnoteglio

 
Da lunedì 11 a 
domenica 24 novembre
SONDRIO FESTIVAL
Rassegna internazio-
nale dedicata princi-
palmente ai documen-
tari naturalistici, di 
alto livello scientifico 
e cinematografico, 
realizzati nei parchi 
naturali e aree protet-
te di tutto il mondo. 
Convegni, mostre, 
spettacoli, incontri e 
attività di educazio-
ne ambientale per le 
scuole.
International festival 
dedicated to nature 
documentaries of high 
scientific level, shot in 
the natural parks and 
in the protected areas 
all over the world. Con-

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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SABATO 9 NOVEMBRE

Valtellina Wine Trail
Corsa podistica, in stile “trail”, tra i terraz-
zamenti della provincia di Sondrio, alla 
scoperta dei suoi tesori nascosti: can-
tine, borghi, castelli e tutti i luoghi nei 
quali il vino nasce e riposa. Una manife-
stazione in costante equilibrio tra natu-
ra e quel tesoro del territorio valtelline-
se che è il vino. Tutte le corse vedono il 
loro arrivo in piazza Garibaldi, a Sondrio.

Trail Race among the terraces of the pro-
vince of Sondrio to discover the hidden 
treasures: cellars, hamlets, castles and all 
the places in which thd wine is born and 
rests. An event in balance between nature 
and the treasure of the territory of Valtelli-
na: the wine. All the races ends in piazza 
Garibaldi, in Sondrio.
www.valtellinawinetrail.com/it

ferences, exhibitions, 
shows, meetings and 
educational activities 
for schools.
Sondrio
www.sondriofestival.it
 
Mercoledì 13 novem-
bre
GOINUP
4^ Arz-Up – Morbe-
gno/Arzo gara del 
circuito verticale in 
montagna.
10th competition of the 
vertical circuit on the 
mountains.
Morbegno
www.goingupvertical.it

Da venerdì 15 a 
domenica 17 novembre
FIERA D’AUTUNNO
Oltre 160 espositori 
appartenenti a diverse 

categorie merceologi-
che quali Artigianato, 
Enogastronomia, 
Benessere, area Bimbi, 
Arredo Casa e Sport. 
Fiera di Autunno pre-
senterà anche cucine 
tipiche locali ed inter-
nazionali.
Over 160 exhibitors 
representing different 
categories: Handicraft, 
Food&Wine, Wellness, 
Kids, Furniture, Home 
and Sport. Autumn 
Festival also presents 
typical local and inter-
national food.
venerdì 15 novembre: 
10.30 - 20.00; sabato 
16 novembre: 10.30 
- 22.00; domenica 17 
novembre: 10.30 - 
20.00
Friday November 15: 

10.30 am - 10.0 pm; 
Saturday November 16: 
10.30 am - 10.00 pm; 
Sunday November 17: 
10.30 am - 10.00 pm
Polo Fieristico
Morbegno
www.fieradiautunno.
com
 
Sabato 16 e 
domenica 17 Novem-
bre
FORMAGGI IN PIAZZA
Cheeses in the square 
Formaggi in Piazza” è 
l’occasione giusta per 
conoscere i rinomati 
formaggi del territo-
rio. Cucina di strada, 
laboratori del gusto, 
laboratori per bam-
bini, show-cooking, 
formaggi in musica, 
visite guidate, escur-
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sioni accompagnate 
in mountain-bike, 
“cheese-hour” e menù 
a tema nei bar e risto-
ranti aderenti.
“Formaggi in Piazza”, 
the perfect occasion to 
know the cheeses of the 
territory. Street food, 
taste laboratories, 
children laboratories, 
show-cooking, chee-
ses in music, guided 
visits, excursions 
in mountain-bike, 
“cheese-hour” and spe-
cial menu in bar and 
restaurants which took 
part in the event.
Sondrio
eventi.comune.son-
drio.it
www.valtellina.it
 
Sabato 16 e domenica 17
sabato 23 e domenica 
24 novembre
sabato 30 novembre e 
domenica 1 dicembre
WEEKEND DEL GUSTO
WEEKEND DEI SAPO-
RI AUTUNNALI
Teglio propone duran-
te l’autunno nume-
rosi weekend piatti 
della tradizione locale 
abilmente rielaborati 
dagli chef dei ristoran-
ti tellini.
Teglio proposes many 
events during the 
weekend in order to 
promote the taste of 
the local tradition coo-
ked by the chefs of the 
restaurants of Teglio.
Teglio
https://sites.google.
com/site/saporidau-
tunnoteglio
 

Domenica 24 Novembre
SCARPABELLANDO
Vendita, baratto o 
scambio di merci di 
piccolo valore: usate, 
vintage o moderna-
riato, per stimolare il 
riuso e il riciclo degli 
oggetti.
Sale, exchange or trade 
of different products: 
used, vintage or 20th 
century products, to 
promote the reuse 
and the exchange of 
objects.
Piazza Quadrivio e Via 
Scarpatetti 
Sondrio
info@scarpatetti.it 
www.scarpatetti.it
 
Da venerdì 28 novembre a 
domenica 30 novembre
LA SGAMBEDA
Granfondo di 30km del 
Piccolo Tibet.
Cross country skiing 
marathon of 30 km of 
the Small Tibet.
Livigno
www.lasgambeda.it
 
DICEMBRE
DECEMBER
 
Mercoledì 4 dicembre
Matinèe 
EDUCATIONAL 
Le incredibili avventu-
re di Mr. Fogg
Wind Ensemble Orche-
stra Filarmonica Ettore 
Pozzoli 
Mauro Bernasconi 
direttore 
Teatro “Pier Giorgio 
Frassati”
Cosio Valtellino 
Regoledo 
www.seratemusicali.net
 

Venerdì 6, sabato 7 e 
domenica 8 dicembre
MERCATINI E 
VILLAGGIO DI NATALE 
IN VALDIDENTRO
A Isolaccia ti aspet-
tano le bancarelle 
con prodotti tipici e 
prodotti artigianali 
creati a mano. Tantis-
sime attività per i più 
piccoli, tra cui la casa 
di Babbo Natale e la 
stalla degli Elfi!
Inoltre non manche-
ranno musica dal vivo 
e delizioso street food, 
weekend imperdibile!
In Isolaccia, stands with 
typical products and 
handicraft products 
made by hand. Many 
activities for children, 
among which the Hou-
se of Santa Claus and 
the room of elves!
Moreover live music 
and delicious street 
food, a weekend you 
cannot miss!
Isolaccia, Valdidentro
info.valdidentro@
bormio.eu
www.bormio.eu
 
Sabato 28 dicembre
Natale 
nel teatro dell’anima 
Orchestra da Camera 
BossoConcept 
Ivana Zecca, direttore 
Ore 21.00 / 9.00 pm
Chiesa di San Rocco 
Caspoggio
www.seratemusicali.net
 
 


