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SISTEMA MUSEALE DELLA VALTELLINA
Visita il sito del Sistema museale della Valtellina: www.sistemamusealevaltellina.it
Facebook - Sistema museale della Valtellina: diventa nostro amico, entra qui
Twitter - Musei Valtellina: diventa nostro follower, entra qui

MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE DI MORBEGNO
APERTURA
Il museo è aperto martedì, giovedì, sabato e domenica dalle 14.30 alle 17.30; per gruppi
apre anche in altri giorni, su prenotazione.
Contatti: 0342 612451 - 338 1702694 - museo@morbegno.gov.it

Dal 16 al 24 novembre 2019 in bassa Valtellina
SETTIMANA EUROPEA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI
La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) è la grande campagna di
sensibilizzazione sulla prevenzione e la riduzione dei rifiuti nata nell'ambito del Programma
LIFE+ della Commissione europea; ha l'obiettivo di educare all'impatto che l’eccessivo consumo
e la produzione di rifiuti possono avere sull'ambiente, per cambiare il proprio comportamento e le
abitudini quotidiane. Il focus tematico di questa undicesima edizione è L’EDUCAZIONE E LA
COMUNICAZIONE SUI RIFIUTI con lo slogan “Conosci, cambia, previeni!”.
La SERRbassa Valtellina, alla quale aderiscono i comuni di Morbegno, Talamona, Cosio
Valtellino, Rasura, Val Masino, Ardenno e Delebio, coordinati dal Museo di Morbegno e
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supportati da molti soggetti del territorio, propone un programma ricco di eventi gratuiti per
coinvolgere istituzioni e cittadini di tutte le età.
Per scaricare il pieghevole con gli appuntamenti clicca qui o copia e incolla nel tuo browser il link
www.sistemamusealevaltellina.it/images/icagenda/files/serr2019-pieghevole-tutti-gliappuntamenti.pdf
Venerdì 22 novembre 2019, dalle 20 alle 22, presso il negozio RIELAB (via Statale 20 Regoledo di Cosio)
MUSEO TEMPO LIBERO
Repair cafè
Laboratorio di riuso, creazione e riparazione di oggetti di arredo e complementi.
A cura della Cooperativa Rielab
Costo a partecipante: € 10
I laboratori sono rivolti a giovani dai 15 anni e a adulti; sono a numero chiuso e viene data
precedenza a chi prenota entro giovedì 21 novembre (t. 0342 612451 – c. 338 1702694 –
museo@morbegno.gov.it).
Sabato 30 novembre 2019, ore 15 e 16.30
MUSEO IN FAMIGLIA
Aspettando il Natale - C'era una volta, ci sarà...
I tradizionali laboratori di addobbi natalizi con materiali naturali.
Costo: 1 € a partecipante
NOVITA': il laboratorio è organizzato in due turni e differenziato per età:
- primo turno (ore 15-16.30): età consigliata 5-11 anni, accompagnati da un adulto
- secondo turno (ore 16.30-18): dai 12 anni in su
Laboratorio a numero chiuso, con precedenza a chi prenota; le iscrizioni si accettano fino
a giovedì 28 novembre (0342 612451 – 338 1702694 – museo@morbegno.gov.it).

ECOMUSEO DELLA VALGEROLA
Contatti: 393 8644223 - didattica@ecomuseovalgerola.it

Mercoledì 16, 23, 30 ottobre, 6, 13, 20, 27 novembre
4, 11, 18 dicembre 2019, dalle 20.30 alle 22.30, nella Sala House di Regoledo di Cosio
MUSEO TEMPO LIBERO
L'intaglio del legno
A cura di Dante Bonelli
Corso dedicato sia a principianti sia a chi ha già sperimentato la tecnica, per apprendere l’arte
dell’intaglio del legno a punta di coltello e del bassorilievo.
Costo a partecipante: € 70 per le 10 lezioni
Il corso si terrà con un minimo di 5 e un massimo di 10 iscritti; prenotazione obbligatoria entro
tre giorni prima del corso (393 8644223 – didattica@ecomuseovalgerola.it).
Sabato 23 novembre 2019, ore 15-17.30, Sala House di Regoledo di Cosio
MUSEO IN FAMIGLIA
Riciclando le notizie
Lavoretti natalizi realizzati con carta e fogli di giornale.
(attività per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni)
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 21 novembre (t. 393 8644223 didattica@ecomuseovalgerola.it)
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FORTE VENINI DI OGA
APERTURA
Il Forte è aperto fino a domenica 3 novembre dalle 10 alle 17; dal 4 al 30 novembre sarà chiuso ad
eccezione di sabato 9.
In altri giorni e orari è possibile l'apertura a richiesta con visita guidata per gruppi, da concordare
almeno due giorni prima.
Contatti: 0342 950166 - 334 8008606 - info.valdisotto@bormio.eu
Sabato 9 novembre 2019, alle 16
APERTURA STRAORDINARIA
ore 16 - Visita guidata gratuita al Forte con concerto itinerante del Coro “Brigata Alpina Tridentina in Congedo”.
ingresso gratuito per tutti gli Alpini (con cappello)
ingresso speciale adulti: € 2,50 (-50%)
ingresso gratuito per bambini fino a 10 anni
Iniziativa in occasione della decima rassegna corale FORBAinCANTO organizzata dal gruppo vocali Li Osc

MUSEO CIVICO DI BORMIO
APERTURA
Martedì, giovedì e sabato ore 15.30-18.30
Contatti: 0342 912205 - museobormio@gmail.com

Giovedì 7, 14, 21 e 28 novembre 2019, dalle 21 alle 23
MUSEO TEMPO LIBERO
Autunno in cucina con lo chef Aldo
7 novembre - Cucinare con la frutta
14 novembre - Le paste ripiene
21 novembre - Le spezie in cucina
28 novembre - Dolci e glasse
Il corso – del costo di € 10 a lezione e € 30 per i quattro incontri - si terrà presso l’aula didattica
del Museo Civico di Bormio.
Iscrizione obbligatoria entro il giorno precedente ogni appuntamento (t. 0342 912236 –
museobormio@gmail.com).
Giovedì 28 novembre 2019, ore 17-18.30
MUSEO IN FAMIGLIA
Ricicliamo creativamente i vecchi bottoni!
Bigliettini per ogni occasione
Stacchiamo i bottoni dai vecchi indumenti per dar spazio alla fantasia e realizzare bigliettini
augurali, portafoto e quadretti.
(attività per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni)
Costo a partecipante: 1 €
Il laboratorio si svolge nell'aula didattica del Museo civico con un numero massimo di 15
partecipanti; è necessaria l’iscrizione entro mercoledì 27 (museobormio@gmail.com o t. 0342
912205).
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MUSEO VALLIVO VALFURVA "MARIO TESTORELLI"
APERTURA
Il museo è aperto su richiesta per un minimo di 10 persone.
Contatti: 348 3941831 - 338 2220297 - museovalfurva@tiscali.it
Lunedì 21 e 28 ottobre e 4, 11, 18 e 25 novembre 2019, ore 14.30-16.30
MUSEO IN FAMIGLIA
Ferri e gomitoli
Trasformiamo un filo di lana con impegno e fantasia.
Sei incontri per imparare a fare la maglia e a confezionare un proprio lavoretto. Conosceremo
anche da dove viene la lana e come si ottiene un gomitolo (cardatura e filatura).
Costo: 1 € a partecipante
Attività rivolta a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni; prenotazione obbligatoria entro due giorni
prima dell'attività (c. 348 3941831 – 338 2220297 – museovalfurva@tiscali.it).

MUS! MUSEO DI LIVIGNO E TREPALLE
APERTURA
Fino al 3 novembre il museo è aperto venerdì e sabato dalle 15 alle 19 e domenica dalle 15 alle
17.30.
CHIUSO PER FERIE DAL 4 AL 24 NOVEMBRE.
Dal 25 novembre apertura dal lunedì al sabato 10-12.30 e 15-19; chiuso la domenica. Ingresso a
pagamento. Prenotazione obbligatoria per le visite guidate, direttamente al museo oppure al
numero 0342 970296.

Tutto il mese, presso spazio mostre Aquagranda
MOSTRA
Ski (R)evolution
Ingresso libero. Tutti i giorni dalle 8 alle 22.

MUSEO DEI SANATORI DI SONDALO
APERTURA
Il museo è aperto a richiesta con possibilità di concordare una visita guidata.
Contatti: 338 7692429 - 333 9896552 - geofilosofia@libero.it

MUSEO CIVICO VILLA VISCONTI VENOSTA
APERTURA
Il museo è aperto la domenica dalle 10 alle 12.
In altri giorni e orari sono possibili visite straordinarie per gruppi di almeno 10 persone.
Contatti: 340 4791898 - museo@comune.grosio.so.it
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clicca qui per non ricevere più questa newsletter: cancellazione
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