
Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito.
Alcune sono a numero chiuso. Per ogni evento è indicata, se prevista, la modalità di iscrizione.
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Le potenzialità che l’Alta Valtellina può mettere in campo in ambito culturale sono ben espresse in questo 
ricco programma di iniziative concentrate nella tre giorni di cultura indetta dalla Regione Lombardia. Frut-
to della maturata consapevolezza degli enti territoriali in merito alla centralità dei servizi bibliotecari e mu-
seali per il benessere e lo sviluppo delle nostre comunità, esso vede la collaborazione sinergica di Comuni, 
Parco Nazionale dello Stelvio, Comunità Montana, Provincia di Sondrio e Regione Lombardia. L’intento 
di questo programma, condiviso da tutti gli enti coinvolti, è quello di stimolare l’attenzione nei confronti 
dell’ambiente che ci circonda e fornire gli strumenti per comprendere appieno il nostro patrimonio sto-
rico, artistico, naturalistico ed etnografico; a ciò si aggiunge lo scopo di rendere consapevoli le giovani 
generazioni delle proprie radici culturali, arma efficace contro il vuoto e lo spaesamento in cui rischiano di 
perdersi nell’affrontare i contesti sempre più allargati e omologanti di oggi.
E’ inoltre importante ribadire quanto il paesaggio valtellinese, connubio tra spazi naturali e antropici mo-
dellatisi nel corso dei millenni, rappresenti la nostra principale attrattiva turistica, garantendo vacanze 
all’insegna sia dell’ambiente sia della conoscenza delle specificità culturali del territorio. 
Il programma inserito in questo libretto scaturisce da tutte queste considerazioni.
Per tali motivi vi invito a partecipare alle iniziative proposte.

Comunità Montana Alta Valtellina
Il Presidente Gianluca Sertorio

VENERDÌ 24 SETTEMBRE 2010

14:30 Bormio Nati per leggere – Incontro con Emanuela Bussolati pag. 7
14:30 Livigno Nati per leggere – Incontro con Rita Valentino Merletti e Paola Bertolina pag. 7
15:00-18:00 e 20:30-22:00 Sondalo Mostra “Per grazia ricevuta: gli ex voto di Sondalo” pag. 6
16:30 Valfurva Laboratorio didattico naturalistico sui suoni della natura pag. 4
17:00 Bormio Gioco didattico storico-artistico “A caccia di animali” pag. 5
17:30-18:30 Bormio Nati per leggere – Mostra di libri 0-6 anni pag. 7

SABATO 25 SETTEMBRE 2010

09:15 Sondalo Visita guidata all’Ospedale Morelli pag. 6
10:00 Valfurva Laboratorio didattico naturalistico sullo scoiattolo pag. 4
10:00-12:00 e 14:30-18:30 Bormio Nati per leggere – Mostra di libri 0-6 anni pag. 7
14:00 Sondalo Nati per leggere – Incontro con Rita Valentino Merletti e Paola Bertolina pag. 7
14:15 Sondalo Visita guidata al Parco dell’Ospedale Morelli pag. 6
14:30 Valdisotto Escursione didattica alla Riserva naturale del Paluaccio pag. 5
17:00 Valdidentro Inaugurazione delle antiche Ferriere di Premadio pag. 3
15:00-18:00 e 20:30-22:00 Sondalo Mostra “Per grazia ricevuta: gli ex voto di Sondalo” pag. 6
21:00 Bormio Letture di G. Occhi da “Cose della montagna e della caccia” di A. Peloni pag. 3
21:30 Valfurva Bianca e nera, una notte al museo! pag. 5

DOMENICA 26 SETTEMBRE 2010

15:00-18:00 e 20:30-22:00 Sondalo Mostra “Per grazia ricevuta: gli ex voto di Sondalo” pag. 6

CALENDARIO

INAUGURAZIONE DEGLI STABILI RISTRUTTURATI
DELLE ANTICHE FERRIERE DI PREMADIO
Conferenza storica di Lorenza Fumagalli e dell’ing. Stefano Zazzi
Al termine rinfresco preparato dalla Scuola alberghiera Zappa di Bormio

Sabato 25 settembre ore 17:00
VALDIDENTRO - Ferriere di Premadio 
via Ai Forni (Premadio)

Impianto siderurgico costruito nel 1852 e in attività fino al 1875, le ferriere di Premadio costituisco-
no l’ultimo tassello della centenaria attività estrattiva e di lavorazione del ferro in Alta Valtellina. 
Merita particolare attenzione l’altoforno, dove il materiale ferrifero grezzo subiva la prima grosso-
lana fusione in ghisa, unico esemplare in Italia a non aver subito riconversioni.

“COSE DELLA MONTAGNA E DELLA CACCIA”
Letture di Giacomo Occhi tratte dal libro del cav. Attilio Peloni
(ed. orig. del 1953)

Sabato 25 settembre ore 21:00
BORMIO – Museo Civico di Bormio
via Buon Consiglio 25
info 0342 1940000 (int. 9)

Il libretto del cav. Peloni, grande appassionato di caccia ma soprattutto conosciu-
to per la  produzione dell’Amaro Braulio, propone uno spaccato davvero interes-
sante e a tratti spassoso della vita in Alta Valle nella prima metà del secolo scorso.
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GIOCHIAMO CON I SUONI
LABORATORIO DIDATTICO PER FAMIGLIE
a cura di Anna Pisapia, biologa

Venerdì 24 settembre ore 16:30
VALFURVA - Centro visite del Parco Nazionale dello Stelvio 
Piazza Forba 4 (S. Antonio)
info 0342 945074/347 4328903
email: centrovisitevalfurva@stelviopark.it
Laboratorio a numero chiuso.
Per prenotazioni rivolgersi al Centro visite del Parco entro giovedì 23 settembre.

Partendo dalla lettura animata di alcune storie “sonore”, impareremo ad ascoltare i suoni pro-
dotti dal nostro corpo fino a crearne dei nuovi con semplici materiali di recupero. Ascolteremo 
alcuni suoni prodotti dalla natura per poi creare insieme una storia sonora.

UN FITTO PROGRAMMA DI LABORATORI
E INIZIATIVE DIDATTICHE PER BAMBINI E FAMIGLIE

IL CUGINO D’AMERICA
LABORATORIO DIDATTICO PER FAMIGLIE
a cura di Anna Pisapia, biologa

Sabato 25 settembre ore 10:00
VALFURVA - Centro visite del Parco Nazionale dello Stelvio 
Piazza Forba 4 (S. Antonio)
info 0342 945074/347 4328903
email: centrovisitevalfurva@stelviopark.it
Laboratorio a numero chiuso.
Per prenotazioni rivolgersi al Centro visite del Parco entro venerdì 24 settembre.

Un cugino americano, lo scoiattolo grigio, viene a trovare lo scoiattolo rosso in Italia: cosa succe-
derà? A partire da una piccola storia, con l’aiuto di alcune marionette, conosceremo meglio le 
due specie, i loro gusti e le loro abitudini.

LA RISERVA NATURALE DEL PALUACCIO, UNO SCRIGNO
DI BIODIVERSITÀ - ESCURSIONE DIDATTICA PER FAMIGLIE
a cura di Sabina Colturi, biologa

Sabato 25 settembre ore 14:30
VALDISOTTO - Paluaccio di Oga
Ritrovo al parcheggio in località Al Forte - info c/o APT Bormio 0342 903300  

Un percorso unico tra dune di sfagni e piante carnivore: il tutto concentrato nella pic-
cola ma preziosa Riserva del Paluaccio di Oga a pochi chilometri da Bormio. A dispetto 
della semplicità e brevità del tragitto da effettuare, il visitatore avrà modo di apprezza-
re questo laboratorio a cielo aperto, dove la natura assume le più diverse forme.

A CACCIA DI ANIMALI - GIOCO DIDATTICO IN MUSEO

Venerdì 24 settembre ore 17:00
BORMIO - Museo Civico di Bormio
via Buon Consiglio 25 - info 0342 1940000
Laboratorio a numero chiuso per bambini dai 7 agli 11 anni.
Prenotazioni: Biblioteca Comunale 0342 1940002 entro giovedì 23 settembre.

Di tela in tela individueremo gli animali immortalati nelle opere d’arte del museo.

BIANCA E NERA, UNA NOTTE AL MUSEO!

Sabato 25 settembre ore 21:00
VALFURVA - Museo Vallivo Valfurva
Piazza Forba 1 (S. Antonio)
Ingresso libero fino a tarda serata. Possibilità di pernottamento in museo e 
colazione. Prenotazioni presso la biblioteca comunale (0342 946161) en-
tro giovedì 23 settembre. I posti sono limitati. Sarà data priorità ai bambini 
di Valfurva iscritti al Concorso di lettura SuperElle. Equipaggiamento per 
il pernottamento: sacco a pelo, pigiama, spazzolino da denti e salvietta.

Una notte intera da passare in museo tra letture animate, racconti, giochi di ombre e conte.
Nel corso della serata saranno premiati i Superlettori del concorso SuperElle.
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L’OSPEDALE MORELLI, UN BENE CULTURALE DA TUTELARE

Il mese di ottobre ospiterà a Sondalo un convegno internazionale dedicato all’Ospedale Morelli, analizzan-
dolo per l’eccellenza architettonica di stampo razionalista di quello che vantò essere negli anni ‘30 del seco-
lo scorso il più grande sanatorio d’Europa. La progettazione del sanatorio non lasciò nulla al caso e anche 
le aree verdi che lo compongono rientrarono in un attento disegno terapeutico e di comunità. I particolari 
costruttivi dell’Ospedale Morelli saranno illustrati nel corso delle due inconsuete visite guidate proposte.

L’ARCHITETTURA E IL PAESAGGIO DELL’OSPEDALE MORELLI
visita a cura di Luisa Bonesio, prof.ssa dell’Università di Pavia, esperta di paesaggio
SONDALO  - sabato 25 settembre ore 9:15

IL PARCO DELL’OSPEDALE MORELLI
visita a cura di Francesco Cossi, dott. forestale
SONDALO  - sabato 25 settembre ore 14:15 

Entrambe le visite sono a numero chiuso. Per prenotazioni rivolgersi a Pro Loco Sondalo 0342 801816 entro 
giovedì 23 settembre. Ritrovo presso il piazzale antistante la Pro Loco in via Verdi 2/A.
Trasferimento al “Morelli” con servizio bus-navetta gratuito.

ECCEZIONALE RIAPERTURA DELLA MOSTRA “PER GRAZIA
RICEVUTA: GLI EX VOTO DELLE CHIESE DI SONDALO”
A cura di Manuela Gasperi, Dario Cossi e Gisella Schena del Centro Studi Storici Alta Valtellina. 

Aperta il 24, 25, 26 settembre dalle 15:00 alle 18:00 e dalle 20:30 alle 22:00
SONDALO - Oratorio dei Disciplini adiacente alla chiesa di S. Maria Maggiore

Queste piccole tavolette dipinte, preziosi esempi di arte popolare dai tratti 
a volte estremamente semplici ma sempre efficaci da un punto di vista 
narrativo, testimonianano la devozione religiosa della popolazione sonda-
lina nei secoli passati e ne esprimono la profonda gratitudine per il salvifico 
intervento divino nelle più tristi contingenze della vita.

La campagna Nati per leggere, attiva su tutto il territorio nazionale dal 1999, ha l’obiettivo di promuovere la lettu-
ra ad alta voce ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni. Recenti ricerche scientifiche dimostrano come 
leggere ad alta voce, con una certa continuità, ai bambini in età prescolare abbia una positiva influenza sia dal 
punto di vista relazionale (è una opportunità di relazione tra bambino e genitori), sia cognitivo (si sviluppano me-
glio e più precocemente la comprensione del linguaggio e la capacità di lettura). Inoltre si consolida nel bam-
bino l’abitudine a leggere che si protrae nelle età successive grazie all’imprinting precoce legato alla relazione. 

PERCHÉ È IMPORTANTE LEGGERE AI BAMBINI SIN DA PICCOLISSIMI
Un incontro con Rita Valentino Merletti, madrina della campagna Nati per Leggere in Italia, e Paola Bertolina, biblio-
tecaria del Gruppo di lavoro provinciale Nati per leggere

VENERDÌ 24 SETTEMBRE ORE 14:30 SABATO 25 SETTEMBRE ORE 14:00
Livigno - Scuola dell’infanzia S. Rocco - via Saroch 869
info c/o biblioteca comunale 0342 997275

Sondalo - Palazzo Comunale - via Vanoni 32
info c/o biblioteca comunale 0342 809070

“TARARI’ TARARERA”
Incontro con l’autrice del libro Emanuela Bussolati

Venerdì 24 settembre ore 14:30 - Bormio - Mulino Salacrist
Iniziativa a numero chiuso per bambini dai 3 ai 6 anni accompagnati dai genitori. Preno-
tarsi presso la biblioteca comunale di Bormio (0342 1940002) entro giovedì 23 settembre.

Sono numerosissimi i libri meravigliosi per l’infanzia. Ma questo volumetto che 
narra le monellerie del piccolo Piripù Bibi ha qualcosa di speciale. Non a caso è 
stato premiato come Miglior Libro 0/6 anni all’interno del Premio Andersen.

MOSTRA DEI LIBRI DEL CATALOGO PROVINCIALE
“NATI PER LEGGERE”
Venerdì 24 settembre dalle 16:30 alle 18:30
Sabato 25 settembre dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 18:30.
Bormio - Mulino Salacrist

Un’occasione per aggiornarsi sulle ultime uscite editoriali 0-6 anni selezio-
nate dai bibliotecari del Gruppo di lavoro provinciale Nati per leggere. 
Tutti i libri in mostra sono disponibili nelle biblioteche dell’Alta Valtellina.



PER INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA: Comunità Montana Alta Valtellina - cultura@cmav.so.it


