
  



  GIUGNO  

DOMENICA 25  
Ore 11.00 - parrocchia  
Festa patronale di San Giovanni Battista: S. Messa, pranzo comunitario e mercatini in piazza 

  LUGLIO 

  Dal 23/7 al 5/8 in orari di apertura - Mu.Vi.S.   
  “5 artiste si raccontano, Campodolcino nel DNA”: mostra d’arte e “Art time”  

  ANIMAZIONE per BAMBINI 
  Da LUNEDI’ a VENERDI’ (dal 3 al 21) ore 9.30/12.00-14.30/16.00 - oratorio   
  "Detto fatto": grest estivo aperto a tutti i bambini  

  LUNEDI’ E MERCOLEDì (dal 10) dalle ore 16.00 alle 18.00 - oratorio  
  “Divertimusica e Giocosport”: laboratori di musica d’insieme, gioco, sport ed animazione per bambini  

  MARTEDI’ dalle ore 16.00 alle 18.00 - Mu.Vi.S. 
  “Abibò di tutto un pò”: laboratori didattici e camminaracconta per bambini 

  LUNEDI’ e VENERDI’ (dal 17) dalle ore 17.00 alle 19.00 - palestra 
  Corso di arrampicata per ragazzi (8-14 anni) 

VENERDI’ 7   
Ore 20.30 - palestra  
3° Pizzo Stella Sky Race: serata di apertura in compagnia dell’alpinista Mario Panzeri 

SABATO 8 
Tutto il giorno - Fraciscio   
3° Pizzo Stella Sky Race: giornata dedicata agli sport di montagna, intrattenimento musicale nel 
pomeriggio e, in serata, “Skyfest” con presentazione della gara e degustazione di prodotti tipici 

Dalle ore 10.00 alle 16.00 - Mu.Vi.S. 
Convegno di apertura eventi in occasione del decennale del Muvis e presentazione del libro  
“La Valle Spluga e il suo Museo” con visite guidate. 

DOMENICA 9 
Ore 6.30 - ritrovo piazza della chiesa, Fraciscio   
3° Pizzo Stella Sky Race: partenza della gara di corsa in montagna con premiazioni nel pomeriggio 

Ore 10.00 - chiesa di Sant’Ermagora, Motta 
Sagra di Sant'Ermagora: S. Messa e, a seguire, degustazione di piatti tipici 

GIOVEDI’ 13 
Dalle ore 14.00 alle 16.00 - giardino biblioteca  
Legambiente: animazione per bambini “I giochi dei nostri nonni” 

VENERDI’ 14 
Ore 8.00 - ritrovo piazza della chiesa  
Legambiente: “l’arte del casaro”, visita all’Alpe Teggiate con dimostrazione della produzione di formaggio 

Dalle ore 14.00 alle 16.00 - giardino biblioteca  
Legambiente: animazione per bambini “I giochi dei nostri nonni” 

SABATO 15 
Ore 17.00 - locanda Cardinello, Isola 
Letture conviviali: diari di viaggio attraverso la Via Spluga con aperitivo a base di prodotti locali 

DOMENICA 16 
Ore 10.00 - piazza S. Antonio  
"2° Rampegada della Madonna": raduno di MTB con partenza dal Muvis di Campodolcino, arrivo, pranzo 
e premiazione a Motta passando da Fraciscio.  

DA MARTEDI’ 18 a VENERDI’ 21 
Ore 21.00 - Mu.Vi.S. 
9° Rassegna cinematografica "Echi delle alpi": ambienti e tradizioni 

GIOVEDI’ 20 
Ore 16.00 - ritrovo Ufficio Turistico 
Legambiente: passeggiata per imparare a riconoscere le erbe spontanee commestibili 



VENERDI’ 21 
Dalle ore 14.00 alle 16.00 - giardino biblioteca 
Legambiente: animazione per bambini “I giochi dei nostri nonni” 

SABATO 22 
Ore 21.00 - chiesa parrocchiale  
Il centenario di Fatima: serata dedicata all’apparizione della Madonna di Fatima 

Ore 21.00 - piazza S. Antonio 
“Cappuccetto Blues”: spettacolo teatrale a cura del “Teatro Invito” di Lecco  

DOMENICA 23 
Tutto il giorno - Pizzi dei Piani 
CAI: gita escursionistica con preiscrizione entro il 21 Luglio  

Ore 14.00 - vie di Campodolcino 
“Camminata del respiro” insieme contro la fibrosi cistica: camminata non competitiva e merenda in oratorio 

GIOVEDI’ 27 
Dalle ore 14.00 alle 16.00 - giardino biblioteca 
Legambiente: animazione per bambini “I giochi dei nostri nonni” 

Ore 16.00 - ritrovo Ufficio Turistico 
Legambiente: passeggiata per imparare a riconoscere le erbe spontanee commestibili 

VENERDI’ 28 
Ore 8.00 - ritrovo piazza della chiesa 
Legambiente: “l’arte del casaro”, visita all’Alpe Teggiate con dimostrazione della produzione di formaggio 

Dalle ore 14.00 alle 16.00 - giardino biblioteca 
Legambiente: animazione per bambini “I giochi dei nostri nonni” 

Ore 16.30 - Centro del Cuore 
Legambiente: autoproduzione di ecocosmesi base 

SABATO 29 
Ore 15.00 - ritrovo piazza della chiesa, Madesimo   
“Carducci e la Via Spluga”: camminata letteraria con il Muvis 

Ore 16.00 - ritrovo Ufficio Turistico 
Legambiente: passeggiata per imparare a riconoscere le erbe spontanee commestibili  

Ore 21.00 - chiesa parrocchiale   
Musica da camera inValle: concerto di musica classica, con il violino di Alice Iegri e il pianoforte di 
Leonardo Bartelloni, a cura di Piurocultura 

DOMENICA 30 
Ore 8.00 - Fraciscio 
53° Camminata Fraciscio-Angeloga organizzata dal Gruppo Podistico Valchiavenna 

Ore 14.00 - località Acquamerla 
10° Palio Sci Club Campodolcino: giochi a squadre e divertimento per tutti 

  AGOSTO  

  Dal 23/7 al 5/8 in orari di apertura - Mu.Vi.S.  
  “5 artiste si raccontano, Campodolcino nel DNA”: mostra d’arte e, durante la mostra, “Art time” 

  Dal 6/8 al 20/8 in orari di apertura - Mu.Vi.S.  
  “Le montagne della Vallespluga”: mostra d’arte a cura di Giancarlo Cazzaniga 

  Dal 20/8 al 31/8 in orari di apertura - Mu.Vi.S. 
  "Tractus Vallis", mostra di disegni a matita riguardanti la Val San Giacomo e la Via Spluga, realizzati    
  dall'Architetto Giuseppe Balzaretti.  
  ANIMAZIONE per BAMBINI 

  LUNEDI’ E MERCOLEDì (fino al 23) dalle ore 16.00 alle 18.00 - oratorio  
  “Divertimusica e Giocosport”: laboratori di musica d’insieme, gioco, sport ed animazione per bambini 

  MARTEDI’ dalle ore 16.00 alle 18.00 - Mu.Vi.S.  
  “Abibò di tutto un pò”: laboratori didattici e camminaracconta per bambini 

  LUNEDI’ e VENERDI’ (fino al 18) dalle ore 17.00 alle 19.00 - palestra  
  Corso di arrampicata per ragazzi (8-14 anni)  



MARTEDI’ 1  
Ore 21.00 - Sala congressi, Madesimo 
CAI: serata con l’alpinista Alessandro Gogna  

GIOVEDI’ 3  
Ore 16.00 - ritrovo Ufficio Turistico 
Legambiente: passeggiata per imparare a riconoscere le erbe spontanee commestibili  

SABATO 5  
Ore 9.00 - piazza S. Antonio, Fraciscio, Gualdera 
“Diecimila passi con Don Luigi”: camminata non competitiva, organizzata da ASCI Don Guanella di Como, 
con partenza da Campodolcino e arrivo a Gualdera 

Ore 16.00 - ritrovo Ufficio Turistico 
Legambiente: passeggiata per imparare a riconoscere le erbe spontanee commestibili 

Ore 21.00 - chiesa parrocchiale  
“Donna de paradiso”: canti e laudi alla Madonna del XIII e XIV secolo, a cura dell’Associazione  
“La Rossignol” di Cremona  

DOMENICA 6  
Ore 8.30 - centro sportivo 
"La Camineda": 14° edizione della marcia non competitiva per le vie del paese in memoria di A. Francoli 

MERCOLEDI’ 9  
Ore 21.00 - chiesa di Portarezza  
“Le donne in viaggio attraverso lo Spluga”: letture accompagnate dal violino di Ottavia Reggiani 

GIOVEDI’ 10  
Ore 10.00 - centro sportivo  
Giornata del golf: organizzata dal Golf Club Madesimo con dimostrazione e possibilità di imparare le 
tecniche di gioco 

Ore 16.00 - ritrovo Ufficio Turistico 
Legambiente: passeggiata per imparare a riconoscere le erbe spontanee commestibili 

VENERDI’ 11  
Ore 16.30 - Centro del Cuore  
Legambiente: autoproduzione di ecocosmesi base 

SABATO 12   
Tutto il giorno - Pizzo Quadro 
CAI: gita escursionistica con preiscrizione entro il 10 Agosto  

Dalle ore 8.00 - parcheggio Sky Express  
“Mercatino del nonno”: antiquariato, collezionismo e curiosità  

Dalle ore 9.00 - Campodolcino  
4a Family Heritage Reunion: “Grand American Thank you”, giornata di festa e ringraziamenti agli italiani 
da parte degli amici americani ospiti a Campodolcino    

Ore 16.00 - ritrovo Ufficio Turistico  
Legambiente: passeggiata per imparare a riconoscere le erbe spontanee commestibili  

Dalle ore 12.00 - frazione Prestone  
Festa dei Boeè: degustazione di piatti tipici, tombola e musica per tutti 

Ore 21.00 - chiesa di Gallivaggio 
Concerto di musica rinascimentale: Paul Beier (liuto) e Luca Marazzi (chitarra e flauto)  

DOMENICA 13  
Dalle ore 8.00 - parcheggio Sky Express  
“Mercatino del nonno”: antiquariato, collezionismo e curiosità 

Dalle ore 12.00 - frazione Prestone  
Festa dei Boeè: degustazione di piatti tipici, gara di pesca, tombola e musica per tutti 

Ore 10.00 - Motta Alta 
Festa al Lago Azzurro: S. Messa ed incanto dei canestri  

Ore 21.00 - chiesa parrocchiale   
Orchestra da Camera di Lugano: concerto con l’orchestra diretta da Stefano Bazzi, a cura di Piurocultura 

 



LUNEDI’ 14   
Dalle ore 12.00 - frazione Prestone  
Festa dei Boeè: degustazione di piatti tipici, torneo di scopa d’assi, lotteria, musica e spettacolo pirotecnico  

Dalle ore 8.00 - parcheggio Sky Express  
“Mercatino dell’artigianato”: collezionismo, ingegno creativo ed artigianato artistico 

Dalle ore 19.00 - Fraciscio 
Sagra di San Rocco: degustazione di piatti tipici e musica per tutti   

MARTEDI’ 15   
Dalle ore 12.00 - Fraciscio 
Sagra di San Rocco: degustazione di piatti tipici e musica per tutti 

Dalle ore 8.00 - parcheggio Sky Express  
“Mercatino dell’artigianato”: collezionismo, ingegno creativo ed artigianato artistico 

MERCOLEDI’ 16  
Tutto il giorno  
XXVII Gran Caminada CAI: gita escursionistica con preiscrizione entro il 14 Agosto  

Tutto il giorno - Fraciscio 
Sagra di San Rocco: degustazione di piatti tipici, lotteria, torneo di carte, musica e spettacolo pirotecnico  

GIOVEDI’ 17   
Ore 16.00 - ritrovo Ufficio Turistico  
Legambiente: passeggiata per imparare a riconoscere le erbe spontanee commestibili  

Ore 21.00 - palestra  
"Lui...uno di noi": teatro dialettale interpretato dalla compagnia "Nuovo Teatro Paradiso" di Campodolcino 

VENERDI’ 18   
Ore 16.30 - Centro del Cuore  
Legambiente: autoproduzione di ecocosmesi base 

SABATO 19   
Ore 16.00 - ritrovo Ufficio Turistico  
Legambiente: passeggiata per imparare a riconoscere le erbe spontanee commestibili 

Ore 17.00 - Campodolcino - Fraciscio - Motta  
“Un grapìn a Candulscin”: rassegna di degustazioni di grappe e prodotti tipici, mercatini in piazza  
S. Antonio e musica nei locali aderenti all’iniziativa 

DOMENICA 20  
Ore 16.30 - piazza Mu.Vi.S.  
“La gente, l’ambiente e la storia della Vallespluga”: premiazione concorso fotografico 

SABATO 26   
Ore 10.00 - Mu.Vi.S.  
“I Porti della Val San Giacomo e della Valle del Reno Posteriore”: convegno storico  

  SETTEMBRE 

DOMENICA 24  
Rifugio Bertacchi, Lago Emet 
CAI: pranzo al Rifugio Bertacchi 

  OTTOBRE  

DOMENICA 8 
Via Francisca  
CAI: Gita escursionistica tra Gordona, Torre del Segname, Cà Pipeta, San Fedelino e Dascio con pranzo.  

DOMENICA 15  
Ore 9.00 - Chiavenna e Campodolcino 
“Rombi in Valchiavenna”: seconda edizione del raduno di auto storiche e fuoriserie con pranzo a seguire 

DOMENICA 22  
Ore 11.00 - chiesa parrocchiale  
Festa di San Luigi Guanella: mercatini in piazza, pranzo comunitario, processione e castagnata a Fraciscio 

MARTEDI’ 31   
Ore 16.00 - Mu.Vi.S.  
“Cinquecento anni di Riforma Luterana - la Valchiavenna”: convegno storico 



Alcuni eventi potrebbero essere aggiunti o subire variazioni di data ed orario 
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UFFICIO TURISTICO 

CAMPODOLCINO    

Via Don Romeo Ballerini, 2   
Tel +39 0343 50611 
Fax +39 0343 58661 
www.campodolcino.eu 

campodolcino@valtellina.it 
Fb: Campodolcino Turismo 

MU.VI.S    

Via S. Antonio, 15 
Tel. +39 0343 50628 
www.museoviaspluga.it 
info@museoviaspluga.it 

Fb: Muvis Museo Via 
Spluga e val San Giacomo 

A Campodolcino  

dal 9 al 23 agosto    

 

 
 


