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SETTE GIORNI4 SONDRIO
CASTIONE

MONTAGNA

Taglio del nastro per l’auditorium

Camminata del Grumello al via

n (d. luc.) - «É giunta l’ora di concretizzare l’obiettivo che l’amministrazione comunale si era posto: restituire alla popolazione, con una dignità
di luogo di alto impatto culturale, uno dei beni più importanti presenti sul
nostro territorio, l’ex-chiesa di San Rocco, un intervento di restauro che
è stato possibile grazie al contributo della Fondazione Cariplo».
Con queste parole il sindaco di Castione Massimiliano Franchetti annuncia il taglio del nastro previsto oggi alle 17, quando al pubblico sarà svelato
il risultato dell’opera di restyling che ha trasformato l’ex-edificio sacro in
un auditorium comunale.
Dopo il saluto delle autorità, si andrà ad inaugurare la nuova struttura,
che sarà benedetta dal parroco don Ezio Viganò: «Alle 18,15 saranno
presentati nel dettaglio i lavori eseguiti da parte dei tecnici impegnati nel
restauro – prosegue il primo cittadino -. Dopodiché ognuno potrà visitare
l’auditorium», che sarà intitolato a Leone Trabucchi, storico medico del
paese, scomparso nel 2012, che su anche promotore della musica.
Aperitivo per tutti alle 19 e alle 21 spazio alla musica con il concerto
dell’orchestra “Aquincum Musicae”, evento che gode del patrocinio
dell’Accademia d’Ungheria in Italia: saranno eseguiti due capolavori della
musica di tutti i tempi, quali “Le quattro stagioni” di Antonio Vivaldi e
“Eine kleine Nachtmusik” di Mozart.

n (d. luc.) - Parte dal campetto dell’oratorio in località Trippi domani
l’edizione numero 39 della “Camminata del Grumello”, per iscriversi alla
quale c’è tempo sino a questa sera alle 19 rivolgendosi all’edicola “Da
Rodolfo”, in via Stelvio.
Seconda tappa del quinto circuito dei Retici balzi, la corsa non competitiva aperta a tutti, promossa dalla Pentacom, in collaborazione con i
volontari degli “Amici di Montagna”, che presidieranno il percorso che si
snoda sui terrazzamenti retici, partirà alle 8,30, ma alle 7,30 i concorrenti
dovranno essere presenti per il ritiro del pettorale.
Il tracciato si snoda su sette chilometri e trecento metri, in un continuo
saliscendi, fino a raggiungere l’area di Castel Grumello e arrivare nel cuore
del paese, per ritornare a valle. Dalla chiesetta di San Giuseppe Lavoratore
i partecipanti dovranno percorrere in direzione Poggiridenti la via Valeriana, scendendo poi lungo l’argine del torrente Davaglione, per risalire
sul lato opposto. Dopodiché da affrontare la parte più impegnativa lungo
la salita di Runsc sui terrazzamenti dell’Inferno, per raggiungere il centro
storico di Montagna. Si ridiscende lungo le mulattiere dei Carasc, correndo anche dentro le mura di Castel Grumello.
Due ore il tempo massimo consentito per arrivare al traguardo, dove si
terranno subito le premiazioni.

Il turismo sale in bici e arriva oltre confine
Un successo Rent a bike in Valtellina: in media 130 noleggi al mese, in tutto 1.552 nel 2016
Tante le novità di quest’anno e si sono aggiunte anche la Valchiavenna e la Val Poschiavo
n (d. luc.) - In media 130 noleggi al
mese, per un totale di 1.552 nel 2016.
Numeri importanti, che decretano,
sul campo, l’alto gradimento espresso
dagli amanti della due ruote per “Rent
a bike in Valtellina”, al centro dell’incontro, tenutosi ad inizio settimana
alla sala Martinelli della Camera di
commercio di Sondrio, dove sono intervenuti una trentina di operatori
delle strutture “bike friendly”, oltre ai
referenti del servizio del noleggio e, tra
il pubblico, anche qualche privato cittadino. Con massima soddisfazione
degli organizzatori, come rimarca Tamara Della Vedova, coordinatrice della Fondazione di Sviluppo locale, che
gestisce l’innovativo servizio.
Oltre a richiamare i principi ispiratori
e i risultati del Distretto culturale della
Valtellina, cofinanziato da Fondazione Cariplo e dalla Provincia, di cui la
Fondazione di Sviluppo locale è il soggetto coordinatore e gestore dall’origine - il servizio è stato lanciato nel 2015
-, durante l’incontro «sono state illustrate le novità del servizio di noleggio
biciclette e delineati anche i prossimi
appuntamenti formativi», pensati per
incrementare la consapevolezza degli
operatori sul servizio e sul cicloturismo «inteso come formidabile opportunità di valorizzazione culturale del
territorio e del suo paesaggio, anche in
chiave turistica». Tra le novità dei 15
punti noleggio presenti in provincia, il
fatto che «la rete è stata modificata,

spostandone alcuni e potenziando
l’area che va da Bormio a Teglio». «Si
saluta anche l’ingresso della Valchiavenna e della Val Poschiavo».
Sarà proprio la valle del Mera ad ospitare l’avvio del nuovo percorso di valorizzazione territoriale lanciato durante l’incontro, «cioè tre uscite sul campo
di mezza giornata ciascuna, con il supporto delle e-bike di “Rent a bike in
Valtellina - uscite gratuite ma su iscrizione -. Sui 45 posti disponibili sarà
data priorità alle strutture “bike friendly”», quali b&b, agriturismi, alberghi
e ristoranti convenzionati, «e agli operatori della rete di noleggio, secondo
l’ordine cronologico di arrivo delle
iscrizioni». Se ci fossero tante richieste
e anche da parte di nuovi soggetti interessati, ci si organizzerà per ripetere le
uscite che partono proprio da Chiavenna lunedì 26 giugno dalle 14,30: «Si
andrà “Lungo la Mera, fra storia e preistoria” - prosegue Della Vedova - Accompagnati dallo storico Sergio Castelletti e da Marzia Fioroni, consulenti della Fondazione di sviluppo, si pedalerà lungo le vie ciclabili fra Chiavenna e Piuro, visitando le cave di pietra ollare, le incisioni preistoriche e
storiche, i luoghi della frana di Piuro, il
museo di Piuro con vista del video in
3d della ricostruzione del palazzo Belfort, e palazzo Vertemate (dall’esterno)». Per informazioni ed iscrizioni
consultare il sito web all’indirizzo http://distrettoculturalevaltellina.it.
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I Punti informazione

PUNTI NOLEGGIO
1 BORMIO

Celso Sport Shop

9 SONDRIO

Consorzio turistico (info)

2 BORMIO

Bar Ala Fiume Apres bike

10 CASPOGGIO

3 TIRANO

Uffico turistico

11 MORBEGNO Bar Settebello

Bike Bernina Zenith

4 POSCHIAVO Hotel Biobistro Samaden

12 CHIAVENNA Consorzio promozione turistica

5 POSCHIAVO Bondolfi Vini

13 COLICO (LC)

Econoleggio Como lake

6 TEGLIO

Uffico turistico

14 SORICO(CO)

APS Pedaleggiando

7 APRICA

Obiettivo Avventura

15 DOMASO (CO) P&L wear and rental

8 ALBOSAGGIA Valtelbike sentiero Valtellina

A Faedo un fine settimana a tutta natura

Montagna
A tutto Lego
Passione
senza età
MONTAGNA (d. luc.) - C’è tempo fino a stamattina alle 10 per
portare la propria costruzione di
Lego alla scuola primaria Rita
Levi Montalcini, che per il secondo anno consecutivo fa da
cornice oggi e domani a “Mattoncini in Valle a Montagna in
Valtellina”, mostra-concorso
promossa da Valtellina Bricks,
gruppo valtellinese di AfoL.
Acronimo, questo, che sta per
Adults fan of Lego, una passione
che non conosce età e che ha
contagiato intere generazioni e
continua a farlo. Dopo il taglio
del nastro, atteso alle 10 al civico
52/A di via Roma dove ha la sede
il plesso, la mostra sarà aperta
dalle 10,30 al pubblico – l’ingresso è libero – sino alle 20.
Domani si replica dalle 10 sino
alle 18, ma da non perdere alle
17 è la premiazione della creazione più bella presente. La due
giorni è stata promossa, in collaborazione con l’istituto comprensivo “Sondrio Centro” da
cui dipende la scuola primaria
del paese, insieme all’amministrazione comunale. L’invito degli organizzatori è esteso a tutti i
ragazzi fino a 14 anni, a cui è
rivolto il concorso: potranno far
gareggiare la propria “creazione”, che sarà messa in mostra e il
più bravo se ne tornerà a casa
con un premio. Ai bambini che
interverranno sarà data inoltre
la possibilità di divertirsi nell’area gioco del “Mattoncino
matto”. Da ultimo, ma non per
questo secondario, durante la
due giorni sarà effettuata una
raccolta fondi il cui intero ricavato sarà impiegato per l’acquisto di apparecchiature per il reparto di Pediatria dell’ospedale
di Sondrio. Valtellina Bricks è coordinato da Lorenzo Battaglieri,
artefice dell’iniziativa, che lo
scorso anno fece registrare in
due giorni migliaia di visitatori
di tutte le età. Nel 2016 a conquistarsi il podio nel concorso nella
categoria 9-14 anni fu Leonardo
Colombo, primo classificato, seguito da Alessandra Brunalli e da
Simona Durante, mentre nella
categoria 0-8 anni ad imporsi fu
Marco Gianatti, davanti alla
coppia formata da Matteo e
Martina Bonetti, sul gradino più
basso del podio Alessandro Gianatti.

Laboratori, rafting, visite guidate e tante altre attività per “Legno da vivere”

Chiuro Il palio colora tutto il paese
Numeri da record e ora il gran finale

FAEDO (d. luc.) - Fine settimana a tutta
natura con “Legno da vivere”, la due
giorni in programma oggi e domani partendo dal centro visite del Bosco dei Bordighi sul territorio comunale di Faedo.
Giunta all’edizione numero quattro, la
manifestazione, forte del successo raccolto negli anni scorsi, si è arricchita con
qualche novità. La prima la si potrà già
scoprire oggi pomeriggio, quando dalle
13,30 i bambini, a cui è rivolta, potranno
partecipare ad una caccia al tesoro all’interno della riserva ripariale, dove
“abitano” rari esemplari di flora e fauna.
In contemporanea anche la possibilità
di confrontarsi con il soft rafting, lungo il
fiume Adda, sotto la regia degli istruttori
della sezione fluviale della Polisportiva
Albosaggia.
Ma questo è solo un primo assaggio della manifestazione, promossa dalla Comunità montana di Sondrio, in collaborazione con Ersaf – Ente regionale per i
servizi all’agricoltura e alle foreste – e ad

CHIURO (d. luc.) - Giallo, verde, rosso
e azzurro. Quattro i colori, di cui si è
dipinto Chiuro. Esattamente tanti
quante le contrade che questo fine
settimana scendono in piazza per
contendersi il podio nel palio, ritornato in vita dopo vent’anni – l’ultima
edizione risale al 1997 – grazie al Comune e alla Pro loco.
Tra oggi e domani sono una quindicina le sfide in programma, alle quali
partecipano sommando tutti gli
iscritti di ogni età, oltre 700 persone.
Numeri da record, che hanno colto di
sorpresa anche gli organizzatori.
Oggi alle 14 sul campetto sintetico si
disputa il torneo di calcio a 5 under
15, alla stessa ora al centro sportivo
“La Colonia” a sfidarsi ci sono i piccoli
della scuola dell’infanzia coinvolti in
una serie di giochi, mentre alle 15
nella stessa location c’è il torneo di
bocce, cui fa seguito quello di calcio
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una serie di associazioni del territorio,
che fa dell’ecosostenibilità il suo punto
di forza, invitando a partecipare grandi e
piccini. L’iniziativa rientra anche nel calendario di “Foreste da vivere”, manifestazione proposta da Regione Lombardia ed Ersaf per promuovere la conoscenza e la fruizione del patrimonio forestale lombardo, e nel programma di
“Valtellina Adda Festival 2017”., sempre
a cura dell’ente comprensoriale.
Due giornate, che hanno come obiettivo
principale, spiegano dalla Cm, «quello
di sensibilizzare i partecipanti, in particolare i bambini, in merito all’importante ruolo svolto dall’ambiente, dalle foreste e dal fiume in una realtà alpina come
la nostra provincia ed al corretto equilibrio fra la natura e l’uomo per stimolare
l’interesse nelle nuove generazioni, ma
non solo, alla gestione sostenibile del
patrimonio agro-forestale e del fiume
Adda». Domani si inizia alle 9,30 con il
softrafting con l’associazione “Fiori di

sparta”, in contemporanea un laboratorio di intaglio e intarsio con i “maestri”
dell’Avi, Associazione Valtellina intagliatori di Chiuro, per proseguire con una
passeggiata a dorso di mulo insieme al
sodalizio “Passi e crinali”. E ancora: visite
guidate agli stagni all’interno del Bosco
dei Bordighi, dalle 14 anche un laboratorio sul magico mondo delle api e una
serie di giochi didattici, per tutte le età.
Chiude la giornata lo spettacolo teatrale
dal titolo “Hansel e Gretel” in programma alle 17.
Per chi avesse difficoltà di deambulazione, ci sarà la possibilità di fruire del servizio offerto grazie alla collaborazione con
il servizio di vigilanza ecologica per il
trasporto tramite joelette condotte dai
volontari (è gradita la prenotazione rivolgendosi ad Ersaf tel. 0342.605580 oppure alla Cm di Sondrio tel.
0342.210331). In caso di maltempo la
manifestazione sarà posticipata a sabato 27 e domenica 28 maggio.

balilla, per proseguire alle 16 con la
sfida a pallaguerra, mentre ai tavoli ci
sono gli amanti delle carte, coinvolti
in quattro diversi tornei: briscola,
scopa, scala 40 e burraco.
Assolutamente da non perdere in
notturna alle 21 al campo sportivo di
Castionetto tre corse: la tradizionale
con i sacchi, poi quella con le carriole
e infine, la più difficile, sui mattoni.
Alle 22 si conclude con il tiro alla fune.
Domani nel centro storico alle 10 tutti
all’appello per una caccia al tesoro e
nel pomeriggio alle 14 la staffetta, alle
14,30 la corsa delle botti e alle 15,45 la
camminata delle contrade.
Ultime due sfide in programma,
quella delle 16,30, assolutamente
dolcissima, trattandosi di una gara a
base di torte e alle 17 c’è “Trova l’oggetto”. Tempo di fare i calcoli e alle 18
sarà incoronata la contrada “regina”
del palio.

