
Chiavenna

Sagra dei Crotti
e percorsi Andem a Crot
1 / 9 / 2013
e dal 6 / 9 / 2013 al 8 / 9 / 2013

Chiuro

Il Grappolo d'Oro
dal 2 / 9 al 8 / 9 / 2013

Sondrio

Bresaola Festival
21-22 / 9 /2013

Sondrio

Sondrio Festival
dal 30 / 9 / 2013 al 6 / 10 / 2013

Morbegno

Morbegno in Cantina
4-5-6 / 10 / 2013 e 11-12-13 / 10 / 2013

Villa di Tirano

Sagra della Mela e dell'Uva
11-12-13 / 10 / 2013

Morbegno

Mostra del Bitto - 106
a
 edizione

18-19-20 / 10 / 2013

Teglio

Il Pizzocchero d'oro
e Weekend d'Autunno
tutti i weekend
da inizio settembre a fine novembre

DOVE

QUI,
in Valtellina www.valtellina.it/esperienze Seguici su

i sapori sono così
veri che li vuoi
condividere?

Scopri tutte le altre esperienze online

Grappolo
il 

Orod’

ore 20.45 - Cortile Castello Quadrio - Casa Vinicola Nino Negri

DA MONTEVERDI A MINA
Concerto dei SOqquADRO ITAlIANO
e VINcENzO cApEzzuTO

ViNCeNzo Capezzuto voce e SimoNe VallerotoNda 
tiorba, chitarra barocca, chitarra battente
Claudio BorgiaNNi direzione artistica
a cura di musica Viva

ore 20.45 - Cantine della Casa Vinicola Nino Negri

RASSEGNA DI cANTO cORAlE
partecipano:

Coro BRENTA di tione (tN)
direttore leone pellegrini

Coro EcO DEl MERA di Villa di Chiavenna (So)
direttore omar iacomella

Coro MONTAGNE MIE di Chiuro (So)
direttore paolo zoia

dalle ore 9.30 

Il pERcORSO DEl GuSTO
Camminata enogastronomica in quattordici tappe, dal centro 
storico del paese alla vigna, per degustare piatti e prodotti 
tipici della cucina locale, accompagnati dai pregiati vini di 
Valtellina delle Case Vinicole di Chiuro.
meNù: colazione con caffè, latte, pane e marmellata;
nelle tappe successive: yogurt, mela e succo di mele,
sciatt e bresaola, pizzoccheri, formaggio e miele, piccoli 
frutti, bisciola, dolci e frittelle di mele.
lungo il percorso intrattenimenti musicali, cultura locale e 
sculture in legno realizzate con la motosega.
prenotazione obbligatoria entro giovedì 5 settembre.
informazioni e prenotazioni: tel. 0342 484213
www.prolocochiuro.it - Costo euro 25,00

ore 16.00

FESTA IN pIAzzA
cON MuSIcA DAl VIVO
possibilità di visita alle Case Vinicole Balgera,
Nino Negri, Nera e rainoldi.

ore 20.45 - Cortile del Castello Quadrio - Casa Vinicola Nino 
Negri

SHAKESpEARE IN MuSIc
cElTIc HARp ORcHESTRA - Spettacolo teatrale-musicale

cHIuRO: I SuOI VINI, lA lORO STORIA
a cura dell’associazione amici degli anziani di Chiuro
presso la sede di Via martinelli 3, nel centro storico.

orari di apertura:
- sabato 31 agosto 20.30-23.00
- domenica 1 settembre 14.30-8.30
- lunedì 2 settembre 14.30-18.30
- giovedì 5 settembre 14.30-18 .30
- sabato 7 settembre 14.30-18.30
- domenica 8 settembre 14.30-18.30

Il lEGNO RAccONTA.
lE WuNDERKAMMER DEGlI AVI
a cura dell’a.V.i. (associazione Valtellina intagliatori),
presso palazzo andres Flematti, via roma nel centro storico.

orari di apertura:
- sabato 31 agosto 20.30-23.00
- domenica 1 settembre 10.00-12.00 /14.30-18.00
- martedì 3 settembre 20.00-21.00
- giovedì 5 settembre 20.00-21.00
- venerdì 6 settembre 20.00-21.00
- sabato 7 settembre 15.00-17.00 
- domenica 8 settembre 10.00-12.00 /14.30-18.00 

RIcORDANDO ITAlO BORINEllI
mostra pittorica con laboratorio per bambini,
presso palazzo scolastico in Corso maurizio Quadrio

orari di apertura:
- sabato 31 agosto 20.30-23.00
- domenica 1 settembre 10.00-12.00 /14.30-18.00
  (con laboratorio)
- martedì 3 settembre 20.00-21.00
- giovedì 5 settembre 20.00-21.00
- venerdì 6 settembre 20.00-21.00
- sabato 7 settembre 15.00-17.00 (con laboratorio)
- domenica 8 settembre 10.00-12.00 / 14.30-18.00
  (con laboratorio)

impianti  elettrici  idraulici  fotovoltaici

Provincia di Sondrio
Comunità Montana 

Valtellina di Sondrio

venerdì 6 settembre

sabato 7 settembre

domenica 8 settembre

apertura mostre

30a edizione
30 agosto - 8 settembre 2013

Chiavenna

Sagra dei Crotti
e percorsi Andem a Crot
1 / 9 / 2013
e dal 6 / 9 / 2013 al 8 / 9 / 2013

Chiuro

Il Grappolo d'Oro
dal 2 / 9 al 8 / 9 / 2013

Sondrio

Bresaola Festival
21-22 / 9 /2013

Sondrio

Sondrio Festival
dal 30 / 9 / 2013 al 6 / 10 / 2013

Morbegno

Morbegno in Cantina
4-5-6 / 10 / 2013 e 11-12-13 / 10 / 2013

Villa di Tirano

Sagra della Mela e dell'Uva
11-12-13 / 10 / 2013

Morbegno

Mostra del Bitto - 106a edizione
18-19-20 / 10 / 2013

Teglio

Il Pizzocchero d'oro
e Weekend d'Autunno
tutti i weekend
da inizio settembre a fine novembre

DOVE

QUI,
in Valtellina www.valtellina.it/esperienze Seguici su

i sapori sono così
veri che li vuoi
condividere?

Scopri tutte le altre esperienze online

per informazioni e prenotazioni: telefono +39.0342.484213
Biblioteca comunale “l. Faccinelli” di Chiuro

nei seguenti orari: 9.00-12.00, 15.30-18.30
esclusi i pomeriggi di mercoledì e sabato.

www.prolocochiuro.it 

comune di chiuro Pro loco
comune di chiuro

“Qualificato appuntamento
con i migliori vini della Valtellina.
Frammenti di storia, incontri col gusto,
momenti di cultura, spettacolo,
musica e canto corale fanno da sfondo
al vero re della festa: il Grande Vino Valtellinese!”TI
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ore 20.00 - piazza Stefano Quadrio

ApERTuRA uFFIcIAlE
DEllA 30a EDIzIONE
DE “Il GRAppOlO D’ORO”
esibizione del gruppo Sbandieratori e musici lariani.

ore 20.30

lE cORTI DEI VINI E DEI SApORI
isole di degustazione dei vini delle rinomate
case vinicole valtellinesi e di prodotti gastronomici locali
tra le antiche corti e i palazzi signorili del centro storico.
lungo il percorso, mercatini, musica, spettacoli.

Con la partecipazione di:
FIlARMONIcA DI FuSINE
lI OSc’ DA FORBA
DAVIDE TAlONI in “VIAGGIO RIBEllE TOuR”

apertura delle mostre:
cHIuRO: I SuOI VINI, lA lORO STORIA
Il lEGNO RAccONTA. lE WuNDERKAMMER DEGlI AVI
RIcORDANDO ITAlO BORINEllI

ore 11.00 - Centro Sportivo Comunale

GIRO DEllE FONTANE, Xi edizione

manifestazione podistica non competitiva

ore 12.30

cORTI ApERTE E pRANzO
con prodotti tipici nel centro storico

ore 14.30 - Corte Balgera, via torre

zANuBRIO MARIONETTES
Spettacolo di burattini

ore 16.00

cORSA DEllE BOTTI
iscrizioni e regolamento su www.prolocochiuro.it 
possibilità di visita alle Case Vinicole Balgera,
Nino Negri, Nera e rainoldi

ore 20.45 - Corte Balgera, via torre

l’ORSO
monologo a due di e con maurizio Cristoforo pini
a cura della Biblioteca comunale “l. Faccinelli” di Chiuro

ore 20.45 - auditorium comunale “Valtellinesi nel mondo”

FuTuRO VAlTEllINA?
SOSTENIBIlITà, SquADRA,
SISTEMA E SpERIMENTAzIONE.
DOVE? cOME? quANDO?
pROGETTARE, pER SApER FARE…
RETE
dibattito coordinato da giaComo mojoli
esperto di design del territorio e innovazione sostenibile

ore 20.45 - auditorium comunale “Valtellinesi nel mondo”

pRIMO cONcORSO
ENOlOGIcO pROVINcIAlE
DEI VINI DI VAlTEllINA
“Il GRAppOlO D’ORO”
CerimoNia di premiazioNe
presentazione e degustazione guidata

venerdì 30 agosto

sabato 31 agosto

domenica 1 settembre

martedì 3 settembre

mercoledì 4 settembre

giovedì 5 settembre

ore 21.00 - Centro “la Colonia”

u2… GlI ulTIMI DuE
Spettacolo di cabaret
con pAOlO MIGONE e SERGIO SGRIllI

ingresso euro 10,00.
prevendita presso Bazar muscas milena, Chiuro
edicola Sondalini renata, Chiuro - la pianola, Sondrio
informazioni: tel. 0342 484213 - www.prolocochiuro.it

ore 20.45 - auditorium comunale “Valtellinesi nel mondo”

SOSTENIBIlITà 
IN VIGNETO E IN cANTINA:
DEFINIRlA, cERTIFIcARlA,
cOMuNIcARlA

incontro con gioVaNNi rizzotti
responsabile Sviluppo del progetto tergeo
unione italiana Vini

introduce FulVio di Capita
responsabile Servizio Viticoltura
Settore agricoltura provincia di Sondrio.

I vini di Valtellina
    nel terzo millennio
oggi la Valtellina vitivinicola si presenta al vasto pubblico di 
consumatori ed estimatori del vino in una veste nuova. mai 
come ora gli operatori vitivinicoli sono impegnati a recitare 
un ruolo trainante nell’economia provinciale al punto che la 
ricerca scientifica è divenuta l’ispiratrice di ogni agire, si rea-
lizzano con entusiasmo nuovi impianti, si perpetua di fatto, in 
chiave moderna, una identità che ha creato uno dei paesaggi 
più straordinari al mondo.
anche la gamma dei vini si è notevolmente ampliata a se-
guito della magistrale interpretazione che le cantine pre-
senti sul territorio hanno saputo dare ad un grande vitigno 
come il Nebbiolo, da sempre principe sui vigneti terrazzati. 
Vini di pronta beva sono anche le diverse tipologie incluse 
nella indi cazione geografica tipica (igt) “Terrazze retiche di 
Sondrio”, vini più avvicinabili dai giovani perché più leggeri, 
con aromi e profumi più sottili e floreali. Vini rossi e bianchi, 
frutto del Chiavennasca (Nebbiolo) e delle altre uve pignola e 
Rossola tradizionali della Valtellina. ultimamente la conces-
sione all’allargamento della piattaforma ampelografica ha 
permesso iniziali sperimentazioni su vitigni come Sauvignon 
Blanc, riesling renano e Chardonnay con lusinghieri risulta-
ti che dimostrano che la Valtel lina è una zona vitivinicola di 
ampie possibilità vocazionali.
infine i prodotti più famosi, i grandi rossi da invecchiamen-
to, quelli che hanno fatto conoscere nel primo dopoguerra 
la Valtellina enoica, finalmente riconosciuti valevoli di quel-
la denominazione di ori gine controllata e garantita che il 
“particolare pregio” suggeriva da tempo. l’eleganza emerge 
dall’at tento e serio lavoro in vigneto e in cantina che presup-
pone investimenti, conoscenze e tecnologie.
antiche cantine in artistici palazzi, nelle quali le moder-
ne tecnologie enologiche si affiancano alle caratteristiche 
grandi botti ovali dove il sapiente uso di legno nuovo viene 
ripartito nel grande conte nitore come nel piccolo (barriques 
e tonneaux).
ampi, speziati, strutturati, con sentori di mora, marasca, li-
querizia in un’avvolgente sensazione di nobiltà, i Vini di Val-
tellina affrontano dunque il terzo millennio ispirati da un’an-
tica storia e frutto di moderne tecnologie, ma soprattutto 
espressione di qualità.


