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A Madesimo
è tutto pronto
per la «Fera»,
una sfilata
di prodotti
MADESIMO (Glp) Madesimo si prepara a rinnovare il
successo della tradizionale
“Fera” di fine agosto. Fervono in questi giorni i preparativi per l’allestimento della grande rassegna che porta
ogni anno nella località di
soggiorno un folto pubblico
composto da turisti e residenti. L’appuntamento con
la “Fera de Madesimo” è
confermato per il 25 agosto,
quando le vie centrali della
stazione turistica si riempiranno dei colori e dei profumi prodotti dalle bancarelle
dell’artigianato e dell’enogastronomia locale. Il programma prevede come di
consueto la presenza dei laboratori artigianali, stand
gastronomici con degustazioni, animazione e spettacoli con artisti di strada.
L’evento promozionale è
organizzato ogni anno dal
comune e dalle associazioni
locali. La manifestazione si
aprirà nella mattinata con
l’allestimento degli stand
nella zona pedonale del
paese, proseguendo poi nel
coso del pomeriggio. L’area
pedonale si animerà di curiosi e turisti che potranno
assaggiare gratuitamente le
specialità esposte e osservare la realizzazione delle
opere artigianali. La storia
della “Fera” risale a moltissimi anni fa, quando in passato alla fine dell’estate avveniva la discesa del bestiame dagli alpeggi. Per i mercanti locali era la prima occasione per comprare la
produzione casearia della
stagione e proporre scambi
con gli allevatori. Oggi la vetrina ha cambiato la propria
finalità, divenendo l’occasione giusta per presentare
ai turisti le risorse della Valtellina e della Valchiavenna.
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Persighin, ossia i re di Oga
Ghiotto appuntamento domani con la classica sagra dedicata al finferlo
Quest’anno il fungo avrà un compagno davvero d’eccezione:il coccolato
VALDISOTTO Appuntamento più
ghiotto del solito quello di domani
a Oga, in Valdisotto. La ormai consueta Sagra del Persighin, un immancabile ritrovo per le buone forchette – in particolare per quelle
che amano la cucina nostrana e i
saporiti finferli – si arricchisce quest’anno, mettendo in programma
un omaggio alla dolcezza e al re
della gola: sua maestà il cioccolato.
Un abbinamento insolito per la verità quello funghi - fondente, ma
che certamente non disturberà i
buongustai. Anzi, fare se mai crescere l’acquolina in bocca. Dopo la
serata di degustazione dei prodotti
gastronomici locali, che si è tenuta
giovedì sera in piazza, e che ha ufficialmente aperto la sagra del persighin, oggi – vigilia della grande
abbuffata – ci si riempie però solo
di cultura.
Dalle ore 14 infatti si potrà visitare, accompagnati da una guida, le
case più antiche, gli scorci più suggestivi di Oga e poi l’atelier del pittore locale Gianluigi Colturi. Tutti a
tavola invece domani, quando la
Sagra raggiungerà il suo momento

clou. Mentre gli organizzatori cuoceranno la polenta, in piazza della
chiesa si potrà assistere (a partire
dalle ore 10) a una dimostrazione
dei lavori di un tempo, quelli della realtà contadina – come la filatura del lino o la battitura della segale - che oggi non si praticano più
ma che il Gruppo Tradizionale
Sant’Anna di Piatta sta con grande
impegno tenendo vivi, in omaggio
alle radici culturali e storiche dell’alta valle. Si potranno ammirare,
nel loro svolgersi e nei loro prodotti finali, anche diversi prodotti artigianali, tutti di altissima qualità,
realizzati secondo lo stile antico.
A stuzzicare la fame ci penserà
intanto Gabriele Maiolani, lo “chocolatier francais” che – novità appunto di quest’anno – svelerà ai
presenti i segreti dell’arte del cioccolato, dall’alchimia di un fondente a quella di una tavoletta al latte.
Poi finalmente tutti a rimpinzarsi.
Si può scegliere tra vari menù che
hanno come base i funghi “persighin” raccolti dai paesani nei boschi attorno ad Oga.
Daniela Valzer

I persighin, grandi protagonisti oggi a Oga

■ DISCO & ALTRO

L’ex cantante dei Sottotono protagonista di una «Noche caliente»
SONDRIO - (m.sav.) Dopo il Ferragosto con il suo lungo weekend che ha portato
villeggianti in tutte le località turistiche, nei locali della provincia si torna a ballare secondo i differenti tradizionali programmi proposti. Al Continental di Colico, comunque, si potrà partecipare ad una sorta di festa di fine stagione anticipata, cui prenderà parte uno speciale guest deejay, dj Tatanka. Tuttavia la serata
inizierà con il liscio della Band Champions, e proseguirà oltre che con la disco,
anche con i balli latino americani.
Ci si aspetta grande divertimento anche al Kokodì di Livigno, dove nell’ambito della “Noche caliente” di stanotte giungerà un attesissimo ospite appartenente al panorama musicale italiano. Alla disco sarà presente infatti niente meno che l’ex
cantante dei Sottotono, Fish, che darà sicuramente dimostrazione delle sue qualità artistiche esibendosi di fronte ai presenti. I due resident deejay Giancarlo Panseri e Andrea Petrucci, invece, si alterneranno in consolle per soddisfare i più differenti gusti musicali; ma non è finita qui: l’entrata entro l’una di notte sarà omaggio per le donne, mentre potrà essere ridotta per gli uomini.
All’altro capo della provincia, il Sole Luna di Novate Mezzola proporrà una festa
animata dai bravissimi resident deejay White e Titino. Questa sera anche a Son-

dalo, presso la Meridiana, si potrà ballare all’infinito con le migliori canzoni della stagione: ad alternarsi con il dj per proporre divertente animazione, ci penseranno la special voice di Radio Adamello Nadia, ma anche gli speaker Cris Basetta e Claudio Savoia.
La migliore musica del momento sarà protagonista anche della notte del Vanity di
Chiesa in Valmalenco e del Seven Disco Club di Aprica, locali siti in zone turistiche e quindi pronti ad accogliere al meglio i turisti presenti sul territorio. Non sarà
diverso nemmeno il programma del Tender di Madesimo, dove dj Ray mixerà pezzi di musica a trecentosessanta gradi. Gli avventori abituali del locale, comunque,
saranno invitati ancora per tutta la fine del mese al Lido comasco di Cadenabbia,
dove in collaborazione con il Tender ogni tardo pomeriggio si può degustare il proprio aperitivo tra la splendida vista del lago e le performance dal vivo organizzate
dallo staff.
Un po’ di tranquillità potrà essere goduta infine anche alla Divina Commedia di
Piateda dove, grazie al discreto sottofondo musicale e la grande terrazza all’aperto che offre più di una soluzione, durante tutte le sere del fine settimana ci si può
rilassare con gli amici.

Amanti del trekking
con i muscoli caldi:
"raduno" ad Aprica
APRICA Volge al termine il Gembro, dove saranno illuprogramma di intratteni- strate ai presenti la storia
menti estivi per i turisti della torbiera e le bellezze
promosso dal comune di ambientali dell’area. Si
Aprica in collaborazione conclude il 25 agosto con la
con le associazioni della lo- proiezione di un documencalità. Nel fine settimana si tario sui parchi alla sala
concentreranno le ultime congressi alle ore 21.
Nel frattempo proseguiiniziative, oltre alla sfilata
di moda sotto le stelle e ai ranno ancora fino alla fine
concerti di Folco Orselli e del mese le diverse attività
di musica Jazz, i più allena- promosse giornalmente in
ti potranno partecipare ad modo da scandire il sogalcune gite o competizioni. giorno dei villeggianti con
Ad esempio domenica mat- molte opportunità. Il martina si terrà in località Al tedì e venerdì (dalle 10 alle
Plà una gara di tiro con l’ar- 12) si potrà prendere parte
co
(Trofeo
all’aerobica
Erika’s shoes).
sul percorso
Ovviamente il
vita, mentre
La Festa della
luogo si presta
nel pomerigcroce è una delle
anche per chi
gio (dalle 16
manifestazioni
alle 18) i bamvolesse semplicemente dabini si divertipiù tradizionali
re un’occhiata
ranno con anidel
panorama:
alla manifemazione e gioappuntamento
stazione e vechi al centro
dere come si
tennis. Ogni
domani
mattina partofa a tirare.
al Palabione
Gli amanti
no le visite all’Osservatorio
del trekking e
eco-faunistico
della montagna non possono mancare, alpino, mentre nelle giornainvece, alla Festa della cro- te di oggi e sabato 27 agosto
ce, l’annuale ricorrenza in sono organizzate le visite
omaggio alla montagna e ai guidate alle malghe con le
suoi Caduti che si celebra guardie della riserva di cacin Palabione, sempre do- cia della Val Belviso (premani. Durante la giornata notazione alla sede del Cai
chi vuole, una volta arriva- in corso Roma dalle 20 alle
to nei pressi del rifugio Val- 22). Ogni mercoledì fino al
tellina gestito dal Cai, potrà 7 settembre Bruno Corvi
raggiungere a piedi la croce proseguirà con il corso di
del Palabione oppure se- cucina tipica presso la sede
guire la celebrazione della degli alpini.
Ultimi due appuntamenSanta Messa nella cappella
adiacente alla baita in loca- ti anche con le serate erbolità Caregia alle ore 11. Per ristiche martedì 23 agosto
tutti i visitatori ci sarà la (alle 21 centro congressi) e
possibilità di pranzare in di ballo liscio il 26 agosto al
centro tennis alle 21. Per
quota.
Gita aperta a tutti, anche informazioni e iscrizioni,
ai meno abituati a cammi- rivolgersi all’ufficio turistinare, quella in programma co 0342/746113.
lunedì alla riserva di Pian
Clara Castoldi

GLI APPUNTAMENTI
Albosaggia
*Oggi Il castello di Albosaggia.
Alle 9 itinerari del gusto e della
cultura, visite guidate al castello
Paribelli e al centro di Apicoltura
montana. Info: tel. 0342213351.
*Domani raduno degli alpini al lago della Casera. Una giornata a
contatto con la natura e pranzo a
base di prodotti tipici locali. Organizzazione: enti vari.

Albaredo per San
Marco
*Domani festa della porchetta alpina al rifugio Alpe Lago. Organizzazione: Alpe Lago.

Aprica
*Oggi Aprica sotto le stelle, alle
21 sfilata di moda all’hotel Aprica.
Organizzazione: Assessorato Turismo Aprica.
*Domani festa della croce con
santa messa alle 11. Organizzazione: Assessorato Turismo Aprica.
*Domani jazz in contrada alle 21.
Organizzazione: Assessorato Turismo Aprica.

Berbenno
*Oggi Banamour, un evento di
epiche porzioni.
*Oggi e domani Antichi lavatori in
Valtellina. Mostra fotografica. Nel
centro storico esposizione foto di
Raffaele Di Guida.
*Oggi 12esimo festival Ama. Seconda serata di “Tango and
around” con gli Aries Tango e il
grandissimo saxofonista argentino Javier Girotto. Organizzazione: Associazione Mongiardino
Arte.
*Oggi e domani Ama 2005 – ArteMusicaArtigianato nel centro storico del paese. Organizzazione:
Associazione Mongiardino Arte.
*Domani 12esimo festival Ama,
terza serata “Tango per campar”.
Organizzazione: Associazione
Mongiardino Arte.

Bormio
*Oggi coppa Celso Sport – gara
golf al campo in località Fornace.
Organizzazione: Golf Club Bormio.
*Oggi Wobderful Gospel Choir in
concerto alle 21 nella chiesa SS.

Gervasio e Protasio in piazza Cavour. Organizzazione: Wonderful
Choir Gospel.
*Oggi “Quelli della Folgore: storia
del gruppo alpinistico di Bormio”,
alle 21.15 presentazione del libro
nella sala Bormio Terme. Organizzazione: Comune di Bormio.
*Domani festival di teatro “Le più
belle farse di Arlecchino”, alle 21
spettacolo di burattini alle 21 al
centro sportivo Podin. Organizzazione: Comune di Bormio.
*Domani coppa Club Lombardia
– gara di golf al campo in località
Fornace. Organizzazione: Golf
Club Bormio.
*Fino al 12 settembre visite guidate al centro storico di Bormio ogni
martedì alle 16 al palazzo De Simoni via Buon Consiglio. Organizzazione: Comune di Bormio.
*Fino al 12 settembre esibizione
del coro La Bajona ogni giovedì
alle 21.15 al giardino di palazzo
De Simoni in via Buon Consiglio.
Organizzazione: Comune di Bormio.
*Fino al 27 agosto serata danzante ogni sabato alle 21 al centro
sportivo di Bormio. Organizzazione: Contea Bormio Sport.
*Fino al 31 agosto miniclub “I Maghet de la Reit”, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 17, sabato dalle 9.30
alle 12.30. Organizzazione: Contea Bormio Sport.
*Fino al 2 settembre visita guidata alle cantine dell’Amaro Braulio.
Alle 17 in via Roma.

Caiolo
*Oggi stagione musicale estiva
della Cm di Sondrio, trio Musica
viva Offerta musicale di Bach alle
21 nella chiesa di S. Vittore. Organizzaizone: enti vari.

Campodolcino
*Oggi “Alla scoperta delle piante”, alle 14.30 escursione gratuita
con l’erborista Azzetti. Iscrizioni
alla Pro loco Campodolcino.
*Domani aperitivo in Pro loco. Alle 12 nel giardino retrostante l’ufficio, sarà inoltre presentato il ristorante La cantina.

Caspoggio
*Oggi sagra alle 19.30 a base di
taroz, costine, salsiccetta in umido alle scuole elementari, musica
con il dj Jerry. Organizzazione:
Associazione Sportiva Caspoggio.
*Fino al 31 agosto Nati per leggere. Lettura ad alta voce all’aria
aperta per bambini da 3 a 6 anni
e da 7 a 10 anni. Ogni lunedì e
mercoledì alle 16 ritrovo in biblioteca. Organizzazione: Associazione sportiva Caspoggio, Comune di Caspoggio.
*Fino al 31 agosto “La fabbrica
delle carezze” ogni martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30 laboratori d’arte ed escursioni, ritrovo in
biblioteca. Organizzazione: Associazione sportiva Caspoggio,
Comune di Caspoggio.
*Fino al 28 agosto “Erminio Dioli:
l’uomo e l’artista”, mostra che rimarrà aperta al pubblico ogni
giorno dalle 17 alle 19 e dalle
20.30 alle 22.30. Organizzazione:
biblioteca di Caspoggio.
*Fino al 28 agosto mostra “La
creatività” alla scuola elementare.
Organizzazione: Biblioteca di Caspoggio.
*Fino al 31 agosto “Il pomeriggio
del pensionato” ogni martedì dalle 14 in biblioteca. Organizzazione: biblioteca di Caspoggio.
*Fino al 22 agosto mostra personale dell’artista Gaspare Perego
al centro culturale parrocchiale in
piazza della chiesa. 80 opere tra
acquarelli anche di grande formato.

Chiavenna
*Domani trofeo Giovanna Pasini,
alle 8 25esima gara regionale di
corsa in montagna. Ritrovo alle 9
in località Prata. Organizzazione:
Gp Valchiavenna Liquigas.
*Fino al 28 agosto “Le 5 meraviglie”, rassegna di opere dei maggiori scultori del ‘900 quali
Manzù, Marini, Martini, Messina e
Minguzzi all’ex-convento dei
Cappuccini aperto tutti i giorni
dalle 14.30 alle 18.30, venerdì anche dalle 20.30 alle 22.30.
*Fino al 21 agosto mostra personale del pittore paesaggista impressionista Adelio Bonacina a
palazzo Pretorio. Aperta tutti i

giorni dalle 10 alle 12, dalle 16 alle 19 e dalle 21 alle 23.
*Fino al 31 agosto corso di alpinismo. La guida alpina Gualtiero
Colzada propone corsi di alpinismo a tutti i livelli. Organizzazione: Associazione Guide alpine
Valchiavenna.
*Fino al 31 agosto escursioni in
mountain bike. Guide nazionali
Mtb propongono escursioni di
vari livelli.
*Fino al 31 agosto corso di
canyoning. La guida alpina Renata Rossi propone corsi di
canyoning di tutti i livelli. Organizzazione: Associazione delle guide della Valchiavenna.

Chiesa Valmalenco
*Oggi karaoke – Una voce per la
Valmalenco. Alle 20.30 in piazza
SS. Giacomo e Filippo. Organizzazione: Pro loco Chiesa.
*Domani musica dal vivo e ballo
liscio alle 21 in piazzetta Roma.
Organizzazione: Valmalenco
Free.
*Domani pellegrinaggio al santuario dell’alpe Prabello. Alle 11
santa messa, seguirà pranzo alpino. Organizzazione: parrocchia
di Caspoggio e gruppo alpini.
*Domani mercatino di oggetti artigianali a Chiareggio per tutta la
giornata. Organizzazione: Associazione Amici di Chiareggio.
*Fino al 31 agosto mostra fotografica sul turismo in Valtellina. Opere esposte nella truna di Chiareggio. Aperto tutto i giorni dalle 11
alle 12 e dalle 16.30 alle 22. Organizzazione: Associazione Amici di Chiareggio.
*Fino al 21 agosto corso di tiro
con l’aro al centro sportivo Vassalini. Organizzazione: Consorzio
Valmalenco Promotion.
*Fino al 29 agosto corso estivo di
alpinismo giovanile. Escursioni in
Valmalenco ed esperienze alpine
con accompagnatori del Cai. Organizzazione: Cai Valmalenco.

Dubino
*Oggi sagra della salsiccia. Cena
con polenta e salsicce. Organizzazione: Pro loco Dubino.

Gerola Alta
*Oggi serata in festa, cena con
pizzoccheri e musica. Organizzazione: Pro loco Gerola.
*Domani escursione faunistica in
Val Gerola. Ritrovo a Pescegallo alle 8. Iscrizione consigliata chiamando il Parco delle Orobie al numero 0342211236. Organizzazione: Parco delle Orobie valtellinesi.
*Domani festa patronale di S. Bartolomeo, santa messa con processione solenne. Organizzazione: parrocchia di Gerola.

Grosio
*Oggi festa danzante alle 21 in
piazza della chiesa con il complesso “I girasoli”. Organizzazione: Associazione culturale “Pro
Ravoledo”.
*Domani festa in Redasco, santa
messa nella cappella costruita in
memoria dei dispersi in Russia.
Organizzazione: Gruppo Amici di
Redasco.

Lanzada
*Domani gara ciclistica Lanzada
– Campomoro alle 9 trofeo Renato Parolini, partenza dal centro
sportivo Pradasc. Organizzazione: Sportiva Lanzada.
*Fino al 31 agosto mostra missionaria sul Congo. Alla scuola dell’infanzia. Organizzazione: parrocchia di Lanzada.
*Fino al 27 agosto mostra su “La
Valmalenco e il resto del mondo:
la pietra ollare e la sua storia, mostra di pittura, filatelia, fotografie.
Orario di apertura: dalle 19.30 alle 22.30. Organizzazione: Biblioteca di Lanzada.

Livigno
*Oggi “Festa paesana a Trepalle”
c/o Plazal dali Schola. Degustazione e musica dal vivo, organizzato dal Gruppo Giovani Trepalle
alle 20.45.
*Oggi “Batman Begins”, film avventuroso, c/o CineLux alle
21.15.
*Domani “Serata di Benvenuto”
c/o Plaza Placheda (Via Saroch)
alle 21. Saranno disponibili a dare le informazioni sulle attività della settimana gli animatori, le guide alpine e gli istruttori di MTB.
Musica dal vivo con ballo liscio.

Ingresso libero a tutti.
*Domani “Paparazzi”, film thriller,
c/o CineLux alle 21.15.

Madesimo
*Oggi incontri musicali alle 21.15
in piazza della chiesa. Organizzazione: Comune di Madesimo.
*Oggi torneo di scacchi all’aperto. Informazioni e iscrizioni all’ufficio turistico di Madesimo. Organizzazione: Associazione Nuova
Madesimo.
*Domani coppa “Agenzia immobiliare Val di lei”, gara di golf dalle 9 alle 17. organizzazione: Golf
Club Madesimo.
*Domani musica live in quota –
Acoustic Flow dalle 14 alle 18 a
Montespluga. Organizzazione:
Consorzio promozione turistica
Valchiavenna.
*Domani giornata ecologica per
la pulizia dei sentieri e del fiume.
Iscrizione e informazioni all’ufficio
turistico di Madesimo (tel.
034353015). Organizzazione: Associazione Nuova Madesimo.
*Fino al 21 agosto mostra fotografica “Un secolo di turismo in Valtellina” aperta tutti i giorni dalle
16.30 alle 18.30 nella sala Carducci della palazzina Servizi di
Madesimo. Ingresso gratuito. Organizzazione: Comune di Madesimo e Creval.

Ponte
*Oggi “Dolce, dolcissimo come il
miele” – la giornata della tradizione “cinque” in località Dosso del
Grillo. Musica dal vivo, si balla al
pomeriggio e alla sera. Organizzazione: enti vari.
*Oggi camminata tra le contrade
– primo trofeo Dosso del Grillo.
Regolamento e iscrizioni al bar
Dosso del Grillo e al bar Belvedere. Organizzazione: in collaborazione con gli Amici di Loris Folini.
*Domani “Per voi giovani… questa sera”, alle 21 in località Dosso
del Grillo serata di ballo e sballo
organizzata e gestita dai giovani.
Organizzazione: enti vari.
*Domani calcetto femminile e maschile a 3 in località Dosso del
Grillo. Riservato ai ragazzi dai 14
ai 20 anni e alle ragazze dai 13
anni e oltre. Organizzazione: enti
vari.

FILO DIRETTO: e-mail REDSONDRIO@LAPROVINCIA.IT - fax 0342/53.55.53

Rasura
*Oggi giornata dedicata al latte e
al formaggio di capra. Prove di
mungitura, caseificazione dei formaggi caprini e guida all’assaggio. Dibattito sulle caratteristiche
nutrizionali e dietetiche del latte
caprino con la partecipazione
dell’istituto Spallanzani ed esperti del settore. Per prenotazioni telefonare al 3474188104. Organizzazione: Agriturismo bar Bianco –
Apa Sondrio.
*Domani sagra del mirtillo. Per
informazioni: Consorzio turistico
“Porte di Valtellina” tel.
0342601140.
*Domani mostra del concorso fotografico nazionale “Il vino”. Organizzazione: Pro loco Rasura e
Mellarolo.

Rogolo
*Domani festa della Madonna
della Cintura. Processione e incanto di prodotti offerti dai parrocchiani. Partecipa il corpo musicale di Rogolo. Organizzazione:
parrocchia di Rogolo.

Sondalo
*Fino al 31 agosto Giovanni Fenu:
vita delle forme fine art photography. Organizzazione: biblioteca civica di Sondalo.
*Oggi e domani festa di san Bernardo in val di Rezzalo. Organizzazione: oratorio di Frontale.

Sondrio
*Fino al 3 settembre “L’arte del
viaggio”, personale di pittura di
Daniele Pigoni alla galleria del
Credito Valtellinese in piazza
Quadrivio. Apertura dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 12 e dalle
14.30 alle 18.30, sabato dalle 9
alle 12. Chiusura domenica e festivi. Ingresso libero.

Teglio
*Oggi fisarmoniche di Valtellina,
serata di intrattenimento alla chiesa di S. Pietro. Organizzazione:
Centro tellino di cultura.

Tirano
*Oggi serata danzante con l’orchestra Ritmo 2001. alle 21 al
parco degli Olmi. Organizzazione: Pro loco Tirano.

*Fino al 27 agosto “Conosci Tirano e i suoi dintorni”. Ogni sabato
mattina dalle 10 alle 11 visita alla
basilica di Madonna di Tirano,
una delle importanti architetture
rinascimentali dell’arco alpino dal
punto di vista religioso, storico e
artistico, eretta 500 anni fa dopo
l’apparizione della Beata Vergine
a Maio Omodei il 29 settembre
1504. Visita guidata gratuita.
*Fino al 21 agosto “Conosci Tirano e i suoi dintorni”. Ogni domenica mattina dalle 9.30 alle 12
nelle date del 10 e 24 luglio e del
14 e 21 agosto vista guidata alla
Xenodochio di S. Perpetua, antico ostello e punto di ristoro per
viandanti, pellegrini e mercanti e
alla chiesetta di S. Rocco, tempietto dalla configurazione ottagonale la cui costruzione iniziò intorno al 1530.

Valdidentro
*Oggi serata Radio Adamello alle
21 in località Rasin tensostruttura
Quadrifoglio. Organizzazione:
Pro loco Valdidentro.
*Domani La Bekaria al campo
sportivo di Isolaccia. Organizzazione: Pro loco Valdidentro.

Valdisotto
*Fino al 21 agosto mestieri e tradizioni in piazza, sagra del perseghin (finferlo) a Valdisotto Oga.

Valfurva
*Domani mestieri e tradizioni in
piazza, dal latte al formaggio. Al
centro polifunzionale in piazza
Migliavacca.
*Domani mercatino dell’artigianato alle 15 in piazza Migliavacca.
Organizzazione: Consorzio Turisport.

Valmasino
*Oggi trofeo Kima, la grande corsa sul sentiero Roma. Organizzazione: Associazione Kima.

Villa di Chiavenna
*Domani magia ed illusionismo.
Alle 21 al ristoro Pos Motta, serata di magia con il mago Davide.
Info: 3405476556.
D. Lu.

