TRA GUSTO, SPORT E NATURA!
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giugno 2017

LA PIENA FIORITURA
24 giugno - Madesimo
L’energia dell’estate è meravigliosamente esplosa nel
Giardino Alpino Valcava. Situato sulla sommità della valle
omonima è una piacevole meta da raggiungere in questo
periodo. E’ possibile scoprirla, apprezzandone tutto il suo
splendore, grazie alla visita guidata organizzata. Il
Giardino Alpino si raggiunge comodamente a piedi
dall’abitato di Madesimo. I sentieri che percorrono l’area,
attraversano i 10 ambienti che la caratterizzano da un
punto di vista naturalistico. L’ambiente è volutamente
lasciato nel suo aspetto più naturale. Viene falciato solo
in alcune parti in cui sono stati realizzati quattro piccoli
campi di piante officinali (genepy, arnica e stelle alpine)

http://madesimo.eu/events/la-piena-fiorituravisita-guidata-al-giardino-alpino-valcava/

SKY RACE ALTA VALTELLINA
25 giugno - Valdidentro
20,8 km e un dislivello di circa 850 m: questo il percorso
dell’Alta Valtellina Skyrace. Visti i continui cambi di
pendenza e l’assenza di tratti particolarmente tecnici è
un tracciato ideale anche per chi volesse fare “ritmo
lento”.
Non solo atleti, il comitato organizzativo ha previsto sia la
Mini Skyrace per i più piccoli (fino ai 15 anni) sia la
camminata non competitiva di circa 6 km aperta a tutti
con colazione tipica al ristoro Sattarona.
Un gruppo costituito da diverse età e diversi ritmi che
potrà scoprire e apprezzare le bellezze paesaggistiche
della Val Viola.

http://www.skyracealtavaltellina.it/
CASPOGGIO 3 DAYS
23 24 25 giugno - Caspoggio
3 giorni all’insegna di sport, degustazioni e divertimento
nel cuore della Valmalenco.
Numerosi e per tutti i gusti sono gli appuntamenti che si
susseguiranno nel weekend di fine giugno. Grandi e
piccini potranno scoprire un luogo ricco di sorprese
attività per vivere a pieno il territorio.

http://valmalenco3days.it/
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FATTI PORTARE IN VACANZA DAL
TUO CANE!
Dall’8 al 16 luglio - Madesimo
La Valtellina è un territorio pronto a ospitare tutti, anche
gli amici a 4 zampe.
Quest’estate, fatti portare in vacanza dal tuo cane!
Diversi gli appuntamenti previsti: esibizioni di
obbedienza con conduttori esperti e i loro cani, corso di
obbedienza gratuito per tutta la settimana, allestimento
Ring per Agility dove cimentarsi con il proprio cane.

http://madesimo.eu/events/settimana-nostriamici-quattro-zampe/

PIZZO STELLA SKYRACE
9 luglio - Campodolcino
Competizione che si sviluppa attorno ad una delle cime
più significative delle Alpi Retiche (3163 m)- Il percorso è
unico nel suo genere: si snoda per 35 km attraversando
una varietà di paesaggi che incanta
per bellezza e
varietà di paesaggi che si incontrano.
La partenza e l’arrivo della gara sono a Fraciscio,
frazione di Campodolcino (SO) e attraversa tre diversi
Comuni della Valchiavenna: Campodolcino, San Giacomo
Filippo e Piuro.

FESTA DEI PIZZOCCHERI
29 e 30 luglio - Teglio
Un appuntamento assolutamente da non perdere è la
festa dei Pizzoccheri che celebra da oltre 50 anni il
piatto valtellinese, nel paese in cui è nato: Teglio.
L’evento si svolge l’ultimo weekend di luglio presso la
panoramica pineta vicina all’antica torre medievale nel
centro del paese.
A partire dalle ore 19.00, i 500 posti previsti verranno
pian piano occupati per degustare i 2000 piatti che
verranno preparati.

http://www.valtellinaturismo.com/sul-territorio/
83/Feste-e-Sagre--occasioni-di-festa-egolose-tentazioni

www.pizzostellaskyrace.it

