...TERRITORIO
AL CENTRO
DEI CECH

Punta estrema della Lombardia, la Valtellina collega il Nord Italia all’Europa,
situata a meno di 100 chilometri da Milano e dal confine con la Svizzera.
La parte che occupa la destra orografica dell’Adda, fa parte del tratto
Retico delle Alpi situato al centro della catena, questo angolo di Valtellina
prende il nome di Costiera dei Cech.
È in questa posizione ad una quota di circa 550 mt. S.l.m., esposto al
sole per tutto l’anno, che si trova il paese di Mello composto da un borgo
centrale e frazioni sparse su un vasto territorio.
Il territorio di Mello è caratterizzato dal terrazzamento vitato che si sviluppa
su tutta la costa soliva. I terrazzamenti riportano il pensiero ai nostri avi
che, con fatica e caparbietà, hanno “creato” lo spazio per poter coltivare
la loro vigna; costruendo, metro dopo metro, scalino sopra scalino, gli
innumerevoli chilometri di terrazzamenti che caratterizzano la nostra valle.
Nel territorio di Mello, molte sono le testimonianze di un glorioso passato,
siti ricchi di storia, palazzi che raccontano di antiche e potenti famiglie,
il Castello Domofole, chiese, affreschi localizzati su tutta la costiera, ma
anche costruzioni rurali improntate allo sfruttamento della terra come le
cantine, “Casel”, a volte scavate sotto la roccia, a molti metri di profondità,
così da usufruire al massimo la naturale frescura della terra.
L’ospitalità semplice ma generosa della sua gente, la gastronomia fatta di
antichi sapori e di vini tradizionali, fanno di questa zona un luogo ove
poter trascorrere attimi indimenticabili di semplicità e di tradizione.
Il paese e i suoi dintorni offrono lo spunto per semplici passeggiate lungo il
centro storico, sui sentieri, nei boschi, tra i vigneti alla ricerca delle cappelle
votive oppure attraverso percorsi di trekking e mountain bike.
Le strade panoramiche facilmente accessibili
permettono una visione privilegiata che
spazia su tutto il fondovalle fino
al vicino lago di Como.
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Con il patrocinio

La noce

protagonista di gustosi piatti
INFO

Pro Loco Mello

Michela cell 340 4779118 - Sonia cell 349 3138068
Chiara cell 347 3739809
email: prolocomello@tiscali.it
www.prolocomello.it
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Presso il campo sportivo, nella tensostruttura della Pro Loco, possibilità
di degustare piatti a base di noci, abbinati al vino prodotto sulla Costiera
dei Cech dalla Cooperativa Terrazze dei Cech di Mello.
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APERTURA SAGRA
Venerdì

Ritrovo ore 09:30
presso il CENTRO
POLIFUNZIONALE (Traona – SO)
Ore 10:30 Partenza
Arrivo a Mello presso Campo sportivo
Ore 12:00 Pranzo per tutti i partecipanti
Ore 14:00 Premiazioni
Ore 14:30 Gincana per Bambini

Ore 20,30
SERATA ROCK

Sabato

1

Giugno
Ore 19,00 CENA
a seguire MUSICA
con l’orchestra
“Saverio Masolini”
Domenica

2 Giugno

Ore 12,00 PRANZO

Ore 16:30 Concerto
“Corpo Musicale
di Mello”
Ore 19,00 CENA
rà allietata
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Sabato

MELLO

e Domenica
RISOTTO CON PIATTONE
E NOCI
CRESPELLE ALLE NOCI
(in alternativa pasta sugo e basilico)
MEDAGLIONI di maiale con
vellutata di Valtellina Casera e noci
STRACCIETTI di pollo
al curry e noci

CONTORNI: PATATINE FRITTE
e VERDURE
TORTE ALLE NOCI e Varie
CAFFE’ - Nocino

OD
O
F
&
R
A
B
Servizio e attivo
sempr
Durante le varie serate saranno presenti, per il divertimento
di grandi e piccini, giochi vari e attrazioni.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti, di qualunque natura, che dovessero verificarsi durante le manifestazioni. Vietata la vendita ai minori di 16 anni.

TRAONA

Menù per Atleti:
RISO - PROSCIUTTO COTTO
Acqua ½ Litro
Totale iscrizione
compresa Assicurazione
Pasto e Servizi Vari € 15,00

aperta a tutti
CONSORZIO TURISTICO PORTE DI VALTELLINA
Piazza Bossi, 7/8 - 23017 Morbegno (SO) - Tel. +39 0342 601140

info@portedivaltellina.it - www.portedivaltellina.it

