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

Fino al 7 febbraio sono aperte le iscrizioni per il corso sugli Insetti (2° parte)
TANTI, DIVERSI ED OVUNQUE. Conoscere per comprendere gli INSETTI delle Alpi
Corso base di riconoscimento guidato da esperti entomologi
Un ciclo di sei incontri nella sala Perego del Museo per conoscere farfalle, falene, mosche,
formiche, api e vespe delle nostre montagne
Sabato pomeriggio dalle ore 14.45 alle ore 17.15, con 2 uscite di ricerca e osservazione.
15 febbraio - Marco Martignoni - Introduzione ai Ditteri. Ditteri primitivi (Nematoceri)
22 febbraio - Marco Martignoni - Ditteri evoluti (Brachiceri). Importanza agraria, zootecnica, e
igienico-sanitaria dei ditteri
14 marzo - Marco Ghisolfi - Le “falene” della Valtellina, basi di ecologia, classificazione e
riconoscimento delle principali famiglie
21 marzo - Fausto Leandri - I “ropaloceri” della Valtellina, basi di ecologia, classificazione e
riconoscimento di specie alpine
4 aprile - con gli esperti - USCITA DI RICERCA E OSSERVAZIONE
9 maggio - Ilaria Toni - Un social network a sei zampe: cenni sulle formiche e sulla loro

organizzazione sociale
16 maggio - Filippo di Giovanni - Gli Imenotteri: fitofagi, impollinatori e parassitoidi
maggio - con gli esperti - USCITA DI RICERCA E OSSERVAZIONE
Costo: 40 € a partecipante - 25 € ridotto per studenti
Corso a numero chiuso: verrà data precedenza in base alla data di iscrizione
Informazioni ed iscrizioni: 0342 612451 o museo@morbegno.gov.it
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Sabato 29 febbraio 2020, ore 15 e 16.30
MUSEO IN FAMIGLIA
Fra terra e acqua
Fra poche settimane gli anfibi deporranno le uova: scopriamo insieme il loro stranissimo stile di
vita.
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 27 febbraio (0342 612451 – 338 1702694 – museo@morbegno.gov.it).

Sabato 29 febbraio 2020, ore 20.45, Sala Perego del Museo
VALTELLINA, VALLIS AMOENISSIMA: LA FLORA VALTELLINESE TRA PASSATO,
PRESENTE...E UN POSSIBILE FUTURO
Il gruppo floristico Massara propone il primo di un ciclo di sei incontri su temi floristici ed
ecologici a cura di Roberto Ferranti, biologo e botanico
La provincia di Sondrio è oggetto di esplorazioni e di indagini floristiche ormai da quattro secoli,
ma ancora non si può dire che il livello di conoscenza sia soddisfacente. La presentazione intende
illustrare il quadro attuale sulla realtà del patrimonio floristico valtellinese, attraverso il riassunto
delle vicende passate, l'analisi degli studi attuali e i possibili progetti futuri per giungere ad un
grado di conoscenza che porti anche la provincia di Sondrio ai notevoli risultati ottenuti in altre
province limitrofe.

ECOMUSEO DELLA VALGEROLA

Contatti: 393 8644223 - didattica@ecomuseovalgerola.it

Mercoledì 22 e 29 gennaio, 5, 12, 19 e 26 febbraio 2020, dalle 20.30 alle 22.30, nella Sala
House di Regoledo di Cosio
MUSEO TEMPO LIBERO
Scultura a tutto tondo
A cura di Giuseppe Acquistapace
Corso dedicato a chi ha già dimestichezza con la tecnica dell'intaglio e del bassorilievo; si
imparerà a scolpire oggetti tridimensionali, realizzando sculture di diverso soggetto.
Costo a partecipante: € 40 per le 6 lezioni
Il corso si terrà con un minimo di 5 e un massimo di 10 iscritti; informazioni e iscrizioni: 393
8644223 – didattica@ecomuseovalgerola.it.

FORTE VENINI DI OGA
APERTURA
Il Forte sarà aperto tutti i fine settimana dalle 10 alle 17 e, dal 22 al 29 febbraio, tutti i giorni
dalle 10 alle 17.
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

Venerdì 3 gennaio 2020, dalle 16.30 alle 18.30
Atmosfera, fascino e suggestione
Visita guidata al Forte dopo il tramonto;
a fine visita verrà servito vin brulé e tè caldo
Ingresso adulti: € 5
Bambini fino a 10 anni: ingresso gratuito
Si raccomanda un abbigliamento adeguato per proteggersi dal freddo (guanti, sciarpe e berretti);
non è necessaria la prenotazione.

MUSEO CIVICO DI BORMIO

APERTURA
Da lunedì a sabato ore 15.30-18.30.
Contatti: 0342 912205 - museobormio@gmail.com

Sabato 1, 15 e 29 febbraio 2020, ritrovo in loco
CHIESE APERTE
Visite guidate alle chiese di Bormio
ore 10-11 chiesa collegiata dei SS. Gervasio e Protasio
ore 11.15-12.15 chiesa del S. Crocefisso

Domenica 2 febbraio 2020
EVENTO TRADIZIONALE
L'è fora l'ìors de la tana

Mercoledì 5 e 19 febbraio 2020, ore 16, ritrovo in loco
CHIESE APERTE
Visita guidata alla chiesa di S. Spirito di Bormio

Venerdì 14 e 28 febbraio 2020, ore 16, ritrovo in loco
CHIESE APERTE
Visita guidata alla chiesa di S. Ignazio di Bormio

Venerdì 14 febbraio 2020, ore 15.30-18.30
SAN VALENTINO AL MUSEO
Ingresso gratuito alle coppie

Giovedì 20 febbraio 2020, ore 17-18.30
MUSEO IN FAMIGLIA
Ricicliamo creativamente i vecchi bottoni!
Tempo di carnevale
Prepariamo maschere pazze e colorate...utilizzando vecchi bottoni!
(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 19 febbraio (museobormio@gmail.com o
t. 0342 912205).

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

MUS! MUSEO DI LIVIGNO E TREPALLE

APERTURA
Dal lunedì al sabato 10-12.30 e 15-19; chiuso la domenica.
Ingresso a pagamento. Possibilità di visite guidate su prenotazione per gruppi o scuole (t. 0342
970296).

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

Tutti i lunedì, dalle 16.30, presso il MUS!
LABORATORIO DI FILATURA
Un’occasione unica per vedere con i propri occhi l’antica arte della filatura della lana.
L’attività è a cura delle volontarie del programma “Volontari per la Cultura” della Provincia di
Sondrio.

Tutti i mercoledì, dalle 16.30, presso il MUS!
LABORATORIO DI MAGLIA
Un’occasione unica per vedere con i propri occhi la magica arte dello sferruzzare a maglia.
L’attività è a cura delle volontarie del programma “Volontari per la Cultura” della Provincia di
Sondrio.

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 a richiesta per gruppi di almeno 10 persone.
Contatti: 340 4791898 - museo@comune.grosio.so.it

