COMUNICATO STAMPA
Morbegno, 28 giugno 2019. Gli eventi fino al 3 luglio nel territorio del Consorzio Turistico
Valtellina di Morbegno.
Sabato 29 giugno
Ore 8 Arrampicata al Torrione di Mezzaluna Val Gerola
Uscita alpinistica sulla cima più particolare e stravagante della Val Gerola. Il Torrione di Mezzaluna
si raggiunge in un paio d’ore di marcia dal villaggio di Pescegallo. L’arrampicata offre l’occasione di
vivere un’esperienza particolare, si scalerà nelle viscere della montagna, all’interno di una
fenditura dove la luce scarseggia man mano che si salirà. Difficoltà: 4°- 5°. Ritrovo: Stazione FS di
Morbegno. Costo: da concordare con la guida all’atto di iscrizione. Possibilità di spostare l’evento a
domenica 30/06 o al fine settimana successivo in caso di maltempo. Info: Rossano Libera
libeross@yahoo.it – 3472454066
Ore 16.30 Museo in Famiglia – Bosca Jones Morbegno – Parco della Bosca
Caccia ai tesori del Parco della Bosca. Laboratorio a numero chiuso, per bambini dai 5 ai 12 anni,
precedenza a chi prenota. Costo partecipazione: €1. Info e prenotazioni: 0342612451 –
3381702694 – museo@morbegno.gov.it
Ore 18 Sagra della Trota Delebio - Gera
Aperitivo e cena con piatti a base di trota, pesce tipico della Val Lesina. Serata accompagnata da
buona musica. Info: 3345736108
Ore 19 Sagra della Patata Civo - Caspano
14^ edizione della sagra paesana più famosa e originale della Bassa Valle: piatti della cucina locale,
tutti rigorosamente a base di patate, accompagnati da buon vino e “conditi” con musica dal vivo di
Lupo Alberto. Prenotazioni: 3479804780; Info: gssanbartolomeo@gmail.com
Tafcup Morbegno – Campo sportivo
Gara amatoriale di tiro alla fune. Iscrizione gratuita. Info: 3294277286 – 3403730343
Sabato 29 e domenica 30 giugno
Collegamento Rifugi. Partenza da Morbegno, possibilità di scegliere tra diversi itinerari guidati da
un capogruppo esperto. Manifestazione non competitiva volta a far conoscere gli itinerari
escursionistici delle nostre zone. Ritrovo a Filorera presso il Rifugio Casa delle Guide. Info:
3316324173 - gem.dal1960@gmail.com (Gruppo Edelweiss Morbegno)
Esposizione - Leghiamo Morbegno Morbegno Piazza Sant’ Antonio
Esposizione di opere realizzate con i mattoncini LEGO. Ingresso libero. Info: Gruppo ValtBricks, in
collaborazione con il Consorzio Turistico di Morbegno
Domenica 30 giugno
Ore 7 2^ edizione di K2 Valtellina Talamona. Gara di corsa estrema del campionato italiano doppio
km verticale. Il percorso è di 9 km con un dislivello di 2000 m. Info: k2valtellina@virgilio.it
Ore 9 16^ Camminata di Pedesina Camminata non competitiva di 5 km (percorso lungo) oppure 2
km (percorso corto) inclusa nel Valgerola Circuit. Al termine della gara premiazioni e pranzo in
compagnia. Info: 3711743794 – www.prolocodipedesina.it – www.gsvalgerola.it
Ore 10 Festa dei Prati Traona – Prati di Bioggio
Tradizionale festa nella località sui monti di Traona da cui è possibile ammirare lo splendido
panorama sulla Bassa Valle. Alle ore 12.00 polenta con grigliata.
Gara ciclistica Morbegno – Laveggiolo. Info: www.valgerolaonline.it
Arrampicata - Tour del granito 2019: scuola di roccia alla Falesia dei Cloni Val Masino – Rifugio
Ponti. La Falesia dei Cloni, situata poco sopra il rifugio Ponti, presenta una roccia lavoratissima e
multicolore con monotipi dalle difficoltà contenute. È il posto ideale per migliorare la propria
tecnica di arrampicata. Costo: €100 a persona. Info e prenotazioni: vannuc@alice.it –
www.guidealpine.net – 3386919021 Mario Vannuccini
Festa di S. Giovanni Mello – Loc. S. Giovanni. S. Messa, a seguire pranzo con prodotti tipici e
camminata, a conclusione del palio delle frazioni.
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Ore 8.45 Trofeo dello scalatore Ardenno Da Ardenno a Bagni Masino gara di ciclismo su strada,
percorso con 17 chilometri e 907 metri di dislivello.
Giovedì 2 luglio
Ore 20:30 Visita guidata – Morbegno, la sera è viva. Morbegno Piazza San Giovanni: Feliciano
Ninguarda e la questione valtellinese. Visita guidata gratuita a cura di Patrizia Rondinelli. Ritrovo in
piazza S. Giovanni. Info: 0342610323
Venerdì 3 luglio
Ore 18.15 Tempietto Sprint Morbegno. Gara di discesa dal Tempietto di Morbegno a piazza San
Giovanni, partenza a cronometro in batteria di 5 atleti. Ore 18.15 ritrovo per la distribuzione dei
pettorali, ore 19.30 inizio partenze. Costo: €10 compreso di panino e salsiccia con bibita o birra al
termine della gara. Chiusura iscrizione: martedì 02 luglio ore 20.00. Iscrizioni online sul sito
www.kronoman.net oppure presso gli store Crazyidea di Morbegno e Castione Andevenno. In caso
di maltempo la gara sarà rinviata al giorno successivo. Info: www.teamvaltellina.com –
iscrizioni@teamvaltellina.com – 3429427991
Ore 20 Visita guidata – Morbegno, la sera è viva Morbegno Il Ponte di Ganda. Visita guidata
gratuita a cura di Mauro Orlandi. Ritrovo al ponte. Info: 0342610323
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