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VENERDÌ 23 SETTEMBRE, ANTEPRIMA
Sculture in equilibrio.
→ con Andrea Mei, stone balancer

Sperimentazione di pietre in equilibrio esplorando 
lo sterminato album petrografico della Valmalenco.

Greto del Mallero, parco Vassalini, ponticello  
di legno della ciclopedonale, dalle ore 14:30  
alle ore 17:30. 

SABATO 24 SETTEMBRE

Cammini dell’attenzione. 
4 luoghi per 4 autori.

Oltre lo sguardo
→ con Mirko Sotgiu, filmmaker, photo journalist  
and mountain leader

Un cammino alla ricerca di un nuovo sguardo sulle cose,  
tra luce e ombra, colori e sfumature, superfici e texture. 

Partenza Chiesa in Valmalenco, biolago  
del parco di Vassallini. Ore 9.00 e ore 14.30.

Suoni liminali
→ con Paolo Novellino, musicista, paesaggista sonoro  
e ricercatore indipendente.

Camminare, ascoltare per considerare il suono o il silenzio  
che ci circonda come informazione e nello stesso tempo  
valore sul quale riflettere. 

Partenza da Chiesa in Valmalenco, biolago  
del parco di Vassalini.
Ore 9.00 e ore 14.30.

Cercatori di luccicanza
→ con Andrea Mori, artista in cammino e raccoglitore di storie.

Libero vagabondaggio d’immersione dentro al bosco. 
Alla ricerca del piccolo, del bello e di tutto ciò per cui occorre tempo. 

Partenza da casa di Andrea, Chiesa  
in Valmalenco, località Val Rosera, verso  
i boschi intorno a San Giuseppe.  
Ore 9.00, ore 14.30, durata incerta.

La poesia dei luoghi
→ con Tommaso Reato, formatore e conduttore  
di gruppi in apprendimento.

Un girovagare alla ricerca di ispirazione poetica, per sperimentare nuove 
attenzioni e linguaggi di racconto.

Chiesa in Valmalenco, pineta di Primolo.
Ore 9.00 e ore 14.30.

In E-bike alla scoperta della valle
→ con Bikebernina

Chiesa in Valmalenco, parco di Vassalini.
Partenze alle ore 10.00 e ore 14.00, tour di 2/3 ore.

Laboratorio di Slack line
→ con Valmalenco Verticale e gruppo Slackline Sondrio 

Piccoli esercizi di equilibrio sulla fettuccia tesa  
tra gli alberi, adatti a tutti, grandi e piccini.

Chiesa in Valmalenco, parco di Vassalini,  
sabato dalle ore 10.00 alle ore 16.00.  
Per adulti e bambini.

Laboratorio verde
→ con Marianna Cacciatori.

Un momento pensato per i più piccoli, di esplorazione  
e scoperta dei tesori del bosco.

Chiesa in Valmalenco, pineta di Primolo.
Sabato, ore 9.00 e ore 14.30, durata circa due ore.

Walkingstories
→ con Laboule, Erica Verri e Giulio Verri
Laboule creazione e ricerca sonora, Erica e Giulio art perfomer, 
Luca Rota, uno che scrive.

Performance artistica e musicale con il coinvolgimento del pubblico. 
Piazza SS. Giacomo e Filippo, Chiesa  
in Valmalenco. Sabato, ore 17.30. 

Incontro con Manolo
→ con Maurizio Zanolla (Manolo), arrampicatore, alpinista  
e guida alpina

Conferenza improntata sulla storia personale e sportiva  
del “MAGO” Manolo e presentazione del libro “Eravamo immortali”.

Piazza SS. Giacomo e Filippo, Chiesa  
in Valmalenco Sabato, ore 21.00.

Fra il muschio e le stelle
→ con Andrea Mori, artista e raccoglitore di storie.

Notte sotto le stelle in una radura muscosa.
Ritrovo a casa di Andrea, Chiesa in Valmalenco, località Val Rosera, 
sabato ore 18.00.
Notte nei boschi tra San Giuseppe e il Palù

DOMENICA 25 SETTEMBRE
Il vuoto alle spalle
→ Con Marco Albino Ferrari, scrittore, divulgatore culturale   

Un viaggio a piedi e con la fantasia. 
Andando indietro nel tempo attraverso un racconto commovente. 

Partenza Chiareggio Chiesetta di Sant’Anna.
Domenica, ore 9.00.

La vocazione di Perdersi
→ con Franco Michieli, geografo ed esploratore.

Come le vie trovano i viandanti?
Partenza Chiesa in Valmalenco, Piazza Santi Giacomo  
e Filippo. Domenica, ore 9.00.

Foraging
→ con Valeria Mosca e Andrea Mori, Valeria, esperta di foraging, 
alimurgia e cucina. Andrea, artista e raccoglitore di storie. 

Scopriamo, cerchiamo e raccogliamo le erbe e le piante spontanee, 
impariamo a utilizzarle, cucinarle e abbinarle ai prodotti tradizionali del 
territorio.

Partenza S. Giuseppe, piazzale seggiovia.
Domenica, ore 9.00.

I colori dell’alba ai piedi del larice millenario
→ con Tiziano Fratus, scrittore, cercatore di alberi  e buddista silvano.

Visita e meditazione al larice millenario.
IN COLLABORAZIONE CON OROBIE.

Partenza dall’Alpe Ventina. 
Domenica, ore 7.00.

In occasione del cammino l’autore presenterà il libro “Alberi Millenari 
d’Italia”

Alpe Ventina.
Domenica ore 12.00.

A ritmo d’asino
→ con Joyce Vedovatti e Valentina Vedovatti, Joyce guida escursionista 
ambientale e Valentina coadiutore dell’asino

Trekking someggiato per bambini.
Partenza da Lanzada, centro Sportivo Pradasc.
Domenica, ore 10.00

Arrampicare con Manolo
→ con Maurizio Zanolla (Manolo), arrampicatore, alpinista  
e guida alpina

Mattinata dedicata agli appassionati per condividere con Manolo  
un momento di arrampicata sul serpentino della Valmalenco.

Pareti dello Zoia. 
Ritrovo domenica mattina Rifugio Zoia, ore 9.00.

Highline
→ con Valmalenco Verticale e gruppo Slackline Sondrio

Dalla rotonda di Caspoggio all’ingresso di Chiesa in Valmalenco, 
visibile dal sentiero Rusca. Domenica dalle ore 10.00 alle ore 16.00.

In E-bike alla scoperta della valle
→ con Bikebernina

Chiesa in Valmalenco, parco di Vassalini.
Partenze alle ore 10.00 e ore 14.00, tour di 2/3 ore.

Laboratorio di Slack line
→ con Valmalenco Verticale e gruppo Slackline Sondrio 

Piccoli esercizi di equilibrio sulla fettuccia tesa  
tra gli alberi, adatti a tutti, grandi e piccini.

Chiesa in Valmalenco, parco centro sportivo Pradasc, domenica 
dalle ore 10.00 alle ore 16.00. Per adulti e bambini.


