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Tutti gli imperdibili appuntamenti
Riceviamo e pubblichiamo.
Gli eventi previsti per la fine di agosto tra Sondrio e Valmalenco.
24 e 25 agosto
Sagra della Rana. Presso il campo sportivo di Pedemonte a Berbenno di Valtellina alle 19:30 il
tradizionale appuntamento con la particolare specialità locale.
24 agosto
Nettare diVino. Dalle 19:00 nel centro storico di Caspoggio degustazione di vini valtellinesi accuratamente
selezionati e assaggi di prodotti locali
25 agosto
- Cronosalita Lanzada - Campo Moro. Ore 9:00 Centro Sportivo Pradasc Lanzada.
- Festa di S. Agostino in località Agneda.
- Festa di S. Abbondio. Alpe Lago di Chiesa in Valmalenco. Alle 11:00 Messa e a seguire alle 12:30
pranzo preparato dal Gruppo per S. Abundi.
- Festa di S. Bernardo. Festa del patrono di Colorina con Santa Messa, processione e cena organizzata
dalla Parrocchia.
27 agosto
Belèè fa a man. Mercatini occasionali dalle 9:00 alle 22:00 in via Roma e piazza SS. Giacomo e Filippo a
Chiesa in Valmalenco.
30 agosto
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- L'energia della centrale. Visita guidata alla Centrale idroelettrica di Lanzada alle ore 17:30 presso il
piazzale della Centrale. Iscrizione obbligatoria presso Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco
- Baraccone Express. Un prestigioso quartetto con musica che spazia tra i vari generi. Dalle ore 21:00 al
Castello Stefano Quadrio di Chiuro si esibiscono i Baraccone Express, un prestigioso quartetto la cui
musica spazia dal mondo delle colonne sonore alle incursioni nella musica gitana, fino ai sentieri dell'Old
Time Jazz. Paolo Xeres, cymbalon, Luca Radaelli, clarinetto / sax, Edoardo Tomaselli, tromba, voce, e
Stefano Malugani, contrabbasso.
- Alle ore 18:00, visita serale con le torce all'interno della Miniera della Bagnada di Lanzada. A seguire
cena tipica, convenzionata, presso ristorante di Lanzada. Iscrizione obbligatoria presso il Comune di
Lanzada, Tel. 0342 453243 interno 4. Si richiedono abbigliamento e calzature adeguati.
30 e 31 agosto
Lanzada, apertura del museo mineralogico in via Palù dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 17:00 alle 19:00 .
31 agosto
Meeting Open Internazionale di atletica leggera paralimpica a Chiuro. Appuntamento nella mattinata del
31 agosto col Meeting Open Internazionale di atletica leggera paralimpica Federazione Italiana Sport
Paralimpici e Sperimentali e Federazione Italiana Sport Disabili Intellettivi e Relazionali.
Nel pomeriggio è in programma il Meeting Open Regionale FIDAL. L’accoppiamento delle gare è
finalizzato a creare forme di condivisione e legame tra atleti normodotati e disabili.
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