
EVENTI 
Dal 27 Marzo al 2 Aprile 2023 

 

 
 

 
Dal 2 Marzo 
 

 Mostra – Farfalle dei nostri giardini 
 Morbegno – Museo Civico di storia naturale 

 Mostra di tavole naturalistiche a cura di Elisa Plazio. Info: museo@comune.morbegno.so.it 
 

Lun 27 Marzo 
 

Ore 21.00 Incontro – L’alba del libro 
 Morbegno – Via S. Giovanni, 8 

 Mons. Federico Gallo, direttore della Biblioteca Ambrosiana di Milano, docente di paleografia, 
diplomatica e codicologia, nonché direttore della Classe di Studi greco-latini dell’Accademia 
Ambrosiana, illustrerà le caratteristiche dei primi prodotti della tipografia a partire dall’invenzione 
della stampa. Info e prenotazioni: info@associazioneomnibus.com - 3355308189 

 

Mer 29 Marzo 
 

Ore 20.30 Incontro – Sei un genitore? – Seconda edizione 
 Morbegno – Ri-circolo ACLI – Via Beato Andrea, 16 

 Incontro per aumentare consapevolezza e abilità genitoriali, per imparare a stare con le emozioni 
proprie e dei figli, per esplorare i conflitti attraversandoli, per condividere esperienze e buone 
pratiche. Conducono gli incontri le psicologhe Delfina Bazzi e Maria Novella. Per partecipare è 
necessario iscriversi. Info e prenotazioni: genitorinrete@gmail.com – delfina.bazzi@cooplotta.org 

 

Gio 30 Marzo 
 

Ore 20.45 Incontro – Tumore alla mammella: prevenzione e cura 
 Cosio Valtellino – Fraz. Regoledo – Auditorium Don Roberto Malgesini 

 Serata di informazione dedicata alla prevenzione e alla cura dopo 20 anni di screening 
mammografico con medici specialisti e operatori sanitari ASST-VAL. Info: 
ass.leamazzoni@gmail.com 

 

Gio 30 e Ven 31 Marzo 
 

Ore 21.00 Teatro – Anno nuovo, vita nuova 
 Morbegno – Teatro Iris – Via Ambrosetti 

 La compagnia teatrale Ernesto Croci presenta una commedia brillante dialettale in 3 atti. Regia 
Battista Pasina. Prevendita biglietti presso Caffè del Centro e Cinema Iris, Morbegno. Info: Cinema 
Iris 0342611711  

 

Ven 31 Marzo 
 

Ore 20.30 Cultura – Scalando sogni 
 Talamona – Biblioteca  

 Incontro con Sergio Salini che presenta il suo libro “Scalando sogni”. Info: Biblioteca Civica 
Talamona 0342672076 

 

Sab 1 Aprile 
 

Ore 21.00 Concerto – Morbegno Musica - Mozart e il pesce d’aprile 
 Morbegno - Auditorium Sant’Antonio 

Concerto dell’orchestra Antonio Vivaldi con Ettore Pellegrino, violino e Dino De Palma, viola. 
Direttore Luca Ballabio. Musiche di L. Mozart e W.A. Mozart. Info, costi e prenotazioni: 3420567584 
- www.orchestravivaldi.org  

 
 
 
 
 

 



 EVENTI 
Dal 27 Marzo al 2 Aprile 2023 

 
 
 

 
Sab 1 e Dom 2 Aprile 

 

Dalle ore 14.00 Concorso – Prolego 
 Cercino  

Concorso per stimolare l’ingegno di bambini e ragazzi attraverso la realizzazione di un MOC (My 
own creation), senza limiti di fantasia e a tema libero. Sabato dalle ore 14.00: consegna delle 
costruzioni. Domenica dalle ore 10.00: esposizione delle costruzioni e votazioni. Alle ore 14.00 
votazione e premiazione, a seguire merenda. Info: Matteo 3332367391 
 

Da Sab 1 Aprile 
 

Ore 17.30 Corso – Botanica per tutti 
 Morbegno – Museo di Storia Naturale  

Corso di botanica per conoscere la flora locale insieme al gruppo floristico Massara. Corso a 
numero chiuso per adulti (over 15 anni). Costo 1 lezione € 10 – 5 lezioni € 40. Prima lezione: 
concetti generali di conoscenza del mondo vegetale. Info e iscrizioni: 3381702694 - 
segreteriaventiventiaps@gmail.com   

 

Da Gennaio 
 

 Iscrizioni – Colmen Trail 
 Morbegno 

Sono aperte le iscrizioni alla 10ª edizione della gara di trail running che si terrà domenica 16 aprile: 
16 km – D +1030 m o 33 km D +1930 m. CT 16: aperta a tutti gli atleti, anche non tesserati, in 
possesso di certificato medico agonistico e che abbiano compiuto i 18 anni. Costo: € 25. CT 33: 
gara FIDAL valevole come selezione per i campionati mondiali di corsa in montagna. Costo: € 40. 
Iscrizioni al link: https://iscrizioni.wedosport.net/iscrizione.cfm?gara=55542. Info: 3429427991 - 
info@teamvaltellina.com    
 

Da Marzo 
 

 Iscrizioni – Valtellina e-bike Festival 
 Morbegno 

Sono aperte le iscrizioni al VEF 2023 che si terrà a Morbegno il 27 e 28 Maggio 2023. Il Valtellina 
Ebike Festival propone attività, tour ed escursioni adatti ad ogni livello di abilità. Prenota un 
indimenticabile week-end in e-mtb tra le bellezze naturali e i sapori veri della Valtellina. Le iscrizioni 
includono il pacco gara, l’assicurazione e il pranzo (con le modalità descritte per ogni singolo tour). 
Info, costi e prenotazioni: www.valtellinaebikefestival.com 
  

 Iscrizioni – Campi estivi Fattoria didattica Sempreverde 
 Morbegno – Fraz. Arzo 

Aperte le iscrizioni ai campi estivi della Fattoria didattica Sempreverde. Un mondo di esperienze in 
mezzo alla natura dove giocare liberi circondati dagli animali della fattoria, per curiosi esploratori dai 
5 agli 11 anni. I campi si terranno dal 19 giugno al 28 luglio, dal lunedì al venerdì con un tema 
diverso ogni settimana. Massimo 30 partecipanti. Info, costi e prenotazioni: 
www.fattoriasempreverde.it - 3479255649 

 

  Adotta un’arnia 
 Albaredo per San Marco 

 Nel mondo le api stanno scomparendo, allora adotta un'arnia, in collaborazione con il ristorante La 
Flora di Albaredo per San Marco. Puoi personalizzarla con il tuo nome, riceverai un attestato che 
certifica l'adozione e la foto della tua arnia e potrai visitare l'apiario. Il miele verrà confezionato in 
vasi di vetro da 500 gr. Info e adozioni: 3386779961 

 

 
 
 


