
50

Ev
en

ts
 V

al
te

lli
na

LAKE COMO EVENT GUIDE

OTTOBRE
OCTOBER

Sabato 24 e 
domenica 25 ottobre
Sabato 31 ottobre e 
domenica 1 novembre
Sabato 7 e 
domenica 8 novembre
Weekend della caccia-
gione
Teglio propone durante 
l’autunno numerosi 
weekend, piatti della tra-
dizione locale abilmente 
rielaborati dagli chef dei 
ristoranti tellini.
A pagamento.
Teglio proposes many 
events during the week-
end in order to promote 
the taste of the local 
tradition cooked by the 
chefs of the restaurants of 
Teglio.
Teglio
Tel. +39.0342.782000 
saporidautunnoteglio@
gmail.com
 
Da domenica 23 
sabato 31 ottobre 
Grappolo d’Oro
La viticultura valtellinese 
è nuovamente protago-
nista con un programma 
che promette di far 
vivere grandi momenti 
di cultura e incontri col 
gusto.
The wine producers of 
Valtellina are the protag-
onists of a program rich 
in cultural events and 
tastings.
Chiuro
www.valtellina.it
 
Sabato 24 e 
domenica 25 ottobre 
Valtellina EcoGREEN
Una gara-evento di due 

giorni che con vetture 
ecologiche, attraverserà 
140 km di territorio 
valtellinese, promuoven-
do lo sport, la guida con-
sapevole e la mobilitò 
sostenibile.
A contest-event of two 
days with environmen-
tal-friendly cars, crossing 
140 km of Valtellina.
www.calendariovaltelli-
nese.com
 
Domenica 25 ottobre
Mandala autunnale
La Fattoria Didattica 
Sempreverde propone 
un pomeriggio dedi-
cato a tutta la famiglia. 
Passeggiate ed immer-
getevi nella natura, 
raccogliendo ciò che 
essa offre per creare un 
meraviglioso mandala 
autunnale.
Fattoria Didattica Sem-
preverde proposes an 
afternoon, dedicated to 
the family. Walking and 
entertain-ment. 
A seguire castagnata in 
compagnia. / Chestnut 
collection and tasting.
In caso di maltempo 
l’evento è annullato. / In 
case of bad weather the 
event is cancelled.
Tel. +347 9255649
www.valtellinamorbeg-
no.it
 
Domenica 25ottobre
Festa di San Luigi 
Guanella
Ore 11.00 S. Messa 
solenne celebrata dal 
Vescovo di Como / 11.00 
am Solemn Mass of the 
Bishop of Como
alle ore 14.00 processi-
one e castagnata / 2.00 

pm process and chestnut 
collection 
Parrocchia Campodolcino
Fraciscio - Campodolcino
Tel.+39 0343 50118
www.valchiavennaeven-
ti.com
 
Domenica 25 ottobre
Trofeo Vanoni
Gara internazionale di 
corsa in montagna a 
staffetta.
International contest of 
mountain relay race.
www.trofeovanoni.it
 
Sabato 31 ottobre 
Salita a Codera 
con il plenilunio immersi 
nell’atmosfera della valle 
di granito
Percorso sull’antica mu-
lattiera per Codera, con 
soste a base di antiche 
leggende.
Presentarsi muniti di 
scarponi, bastone/
bastoncini, torcia o 
frontale.
Possibilità di pernotta-
mento.
Path on the ancient 
mule track for Codera, 
with stops and ancient 
legends.
Show up equipped with 
boots, sticks/sticks, flash-
light or front.
Possibility of overnight 
stay.
Novate Mezzola
 info@valcodera.com
Tel. +39 0343 62037
Tel. +39 338 1865169



51

Ev
en

ts
 V

al
te

lli
na

LAKE COMO EVENT GUIDE

NOVEMBRE
NOVEMBER

Da venerdì 6 novembre 
a domenica 15 novembre
Mostra
Sui loro passi
26 pannelli lungo il chio-
stro a contemplazione di 
quella santità universale 
e varia che in Suor Maria 
Laura prese forma in 
maniera tutta speciale
26 panels along the clois-
ter to contemplation of 
that universal and various 
holiness that in Sister 
Maria Laura took shape 
in a special way.
Collegiata di san Lorenzo
Piazza Borsetti
Chiavenna
www.suiloropassi.it
Domenica 8 novembre
Scarpabellando 2020
vendi - compra - baratta

Mercatino vintage a 
Scarpatetti.
Vintage market
Nella zona Piazza 
Quadrivio e via Scarpa-
tetti vendita, baratto o 
scambio di tutte le merci 
di piccolo valore, usate, 
vintage o modernariato.
La partecipazione è 
libera a tutti, adulti e 
bambini.
Free entrance for every-
body, adults and children. 
www.visitasondrio.it
 
Fino a 
venerdì 13 novembre
Michelangelo a Son-
drio
Mostra / Exhibition 
È gradita la prenotazi-
one delle visite inviando 
una email a /Booking 
through:
mostresondrio@gmail.

Sondrio Festival is a unique interna-
tional festival dedicated mainly to 
nature documentaries, of high sci-
entific and cinematographic level, 
made in nature parks and protected 
areas all over the world. Since 1987 it 
takes place every year in Sondrio, in 
November, during two weeks.

Da giovedì 14 
a domenica 17 novembre

Da giovedì 21
a domenica 24 novembre

Sondrio Festival

Sondrio Festival è una rassegna inter-
nazionale unica nel suo genere, ded-
icata principalmente ai documentari 
naturalistici, di alto livello scientifico 
e cinematografico, realizzati nei par-
chi naturali e aree protette di tutto il 
mondo. Dal 1987 si svolge ogni anno 
a Sondrio, in novembre, nel corso di 
due settimane.

www.sondriofestival.it

com
Tel. +39 0342522738 
Ingresso libero / Free 
entrance
Galleria Credito Valtelli-
nese - Palazzo Sertoli
Sondrio
galleriearte@creval.it
 
Da venerdì 13 
a domenica 15 novembre
Fiera d’Autunno
Ricevere importanti 
spunti sulle desti-
nazioni e le strutture 
ricettive più adatte per 
le nostre vacanze o per 
dei rilassanti fuoripor-
ta;  scoprire quali sono 
i prodotti e le iniziative 
più interessanti e ap-
propriate per i no-stri 
bambini; trovare gli 
arredi  e i servizi più 
adeguati per la nostra 
abitazione; lasciarsi 
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tentare dai più gu-stosi 
prodotti enogastro-
nomici: sono solo 
alcune fra le svariate 
possibilità di scoperta 
che si potranno ap-
prezzare visitando Fiera 
di Autunno.
Fiera di Autunno non 
è solo esposizione: 
lo staff di Start Lab, 
segreteria organizzati-
va dell’evento, prom-
ette di incantare il suo 
pubblico con numerosi 
eventi collaterali, dove 
non mancheranno 
spettacoli e dimostra-
zioni sempre in tema 
con le macroaree della 
manifestazione.
Receive important ideas 
on the most suitable 
destinations and ac-
commodation facilities 
for our vacations or for 
relaxing out of doors; 
discover what are the 
most interesting and 
appropriate products 
and initiatives for our 
children; find the most 
appropriate furniture 
and services for our 
home; let yourself be 
tempted by the tastiest 
food and wine products: 
these are just some of 
the many possibilities of 
discovery that you can 
appreciate visiting the 
Autumn Fair.
Dalle ore 10.30 alle ore 
20.00 / From 10.30 am 
to 8.00 pm
Sabato dalle 10.30 alle 
ore 22.00 / Saturday 
from 10.30 am to 10.00 
pm
Polo Fieristico Morbegno 
Morbegno

info@fieradiautunno.
com
 
Venerdì 20 novembre 
Coltivare sogni
Vendemmiare passioni
Serata alla scoperta del 
vino
Evening to discover the 
wine 
ore 20:30 / 8.30 pm
Palazzo Vertemate 
Franchi
Piuro
info@enotecalaspecola.it
Tel. +39 0343 32696
 
Sabato 14 e 
domenica 15
Sabato 21 e 
domenica 22
Sabato 28 e 
domenica 29 novembre
Weekend dei sapori 
autunnali
Teglio propone durante 
l’autunno numer-
osi weekend piatti 
della tradizione locale 
abilmente rielaborati 
dagli chef dei ristoranti 
tellini.
A pagamento.
Teglio proposes many 
events during the week-
end in order to promote 
the taste of the local 
tradition cooked by the 
chefs of the restaurants 
of Teglio.
Teglio
Tel. +39.0342.782000 
saporidautunnoteglio@
gmail.com

DICEMBRE
DECEMBER

Fino a 
domenica 6 dicembre
Delizia di polenta
Nei weekend tutti i 
gusti saranno accon-
tentati: nella preparaz-
ione dei piatti i cuochi 
si ispireranno alla 
tradizione, ma propor-
ranno anche interes-
santi innovazioni. E’ 
prevista la possibilità di 
pernottamento per tut-
ti coloro che vorranno 
trascorrere un rilas-
sante fine settimana. 
Dopo un ottimo pranzo 
a base di polenta, da 
non perdere una visita 
al Ponte nel Cielo, il 
ponte tibetano più alto 
d’Europa. Un’esperien-
za unica e suggesti-
va, ideale anche per 
bambini
In the weekends, polen-
ta tasting and visit to 
the Tibetan bridge.
Val Tartano
Morbegno
www.valtellina.it

Domenica 13 dicembre 
Concerto di Natale / 
Christmas concert
Partecipano i Cori:
Corale Laurenziana
Coro Nivalis
(Organizzazione: Chiavi 
d’Argento)
Chiesa Parrocchiale di 
Gordona
Ore 21.00 / 9.00 pm
Chiavenna
consorzioturistico@
valchiavenna.com
Valchiavennaeventi.com
 
 
 


