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L’artista slovena  Brenda Gubler

Un momento del concerto de “La Fisarmonica delle Alpi” 

Morbegno

Il consorzio  Porte di 
Valtellina propone anche per la 
prossima settimana diverse 
iniziative. La più interessante è 
a Gerola, martedì 19 e giovedì 21 
luglio con i campi estivi. “Creo, 
imparo e mi diverto”, è il titolo 
delle due mattine  per i bambini 
della scuola dell’infanzia (costo  
due giornate 12 euro, per i pic-
coli sotto i 5 anni è necessaria la 
presenza di un accompagnato-
re adulto. Info e iscrizioni: 
3938644223 - campivalgero-
la@gmail.com). Si passa a Val 
Masino, Sasso Remenno, dove, 
dalle 17 alle 18 di martedì e gio-
vedì prossimi, si terrà un corso 
di pilates all’aperto con Dona-
tella (costo 7 euro per i non re-
sidenti. Gratuito per residenti. 
Info: 3343999708 - info@val-
masino.info).

Per gli appassionati di storia 
e cultura locali da non perdere 
la visita guidata alla chiesa di 
San Martino, proposta dalla 
rassegna “Morbegno - La sera e 
viva”, mercoledì 20 luglio alle 
20,30. La guida sarà guidata da 
Evangelina Laini. Il ritrovo è 
alla chiesa (Info: 0342610323 - 
biblioteca@comune.morbe-
gno.so.it).

La semplicità e l’umanità che è 
emersa dalla giornata è stata 
grandiosa».  

La vincitrice di diverse ma-
nifestazioni internazionali e 
grande esponente della fisar-
monica diatonica in Slovenia, 
Breda Gubler ha decisamente 
apprezzato la trasferta: «Sono 
rimasta molto contenta, ho 
conosciuto belle persone e 
non vedo l’ora di partecipare 
ad altri incontri con questo 
gruppo». 

«Il nostro è un gruppo mol-
to affiatato e siamo molto ri-
chiesti - ha affermato la presi-
dente, Guendalina Cetta -. I fi-
sarmonicisti che ne fanno par-
te provengono da diverse valli. 
Oltre alla Valtellina, alla Val-
chiavenna e all’Alto Lario, ci 
sono musicisti che arrivano 
dalle montagne del Trentino-
Alto Adige, del Piemonte e del 
Veneto».  Le canzoni che il 
gruppo ha suonato sono state: 
Battagliero, Rosamunda, Non 
c’è pace tra gli ulivi, Tutto pe-
pe, Romagna mia, Carnevale 
di Venezia, Amici miei, Signo-
re delle cime. 
S.Bel.

sica di Verona, Laura Caloi. 
Nel pomeriggio la mostra 
messa in piedi dagli scultori 
del legno, con strumenti e 
utensili di una volta. Molto in-
teresse ha suscitato l’esposi-
zione di 15 fisarmoniche, alle-
stita dal più anziano compo-
nente del gruppo “La Fisar-
monica delle Alpi”, Marioli-
no Zambetti, il quale ha mo-
strato di quali elementi sono 
composte le fisarmoniche, an-
che le più antiche. 

In serata protagonista la 
musica popolare e folcloristi-
ca delle fisarmoniche, in com-
pagnia del gruppo “La Fisar-
monica delle Alpi”. Esibizioni 
prima singole, poi in gruppo, a 
fare da presentatore c’era il 
musicista morbegnese, Ren-
zo Frate. «Mi sono trovata be-
nissimo, sono rimasta colpita 
dall’entusiasmo dei giovani, 
che erano presenti, per questo 
strumento e per questa musi-
ca - ha commentato Caloi -. La 
musica delle fisarmoniche ha 
lo straordinario potere di 
coinvolgere anche chi non 
suona. C’era chi cantava e chi 
ballava durante le esibizioni. 

Rasura
Sabato l’iniziativa

promossa 

con la Pro loco

al polifunzionale

A Rasura la splendida 
musica delle fisarmoniche per 
un evento che può essere con-
siderato una rarità per la Val-
tellina. Tanta curiosità ma an-
che tanta partecipazione per 
una manifestazione che ha 
coinvolto anche numerosi 
giovani. Un’atmosfera di festa, 
di allegria e di semplicità ha 
contraddistinto sabato scorso 
l’evento organizzato dal grup-
po “La Fisarmonica delle Al-
pi”, in collaborazione con la 
Pro loco Rasura-Mellarolo, te-
nutosi al Polifunzionale di Ra-
sura. 

In prima persona nell’orga-
nizzazione della kermesse i 
due membri del gruppo musi-
cale, Guendalina Cetta e il 
giovane Federico Landi.  
Ospiti d’eccezione la campio-
nessa slovena di fisarmonica 
diatonica, Breda Gubler e la 
musicista e insegnante di mu-

La tradizione alpina
al suono della fisarmonica
Un’atmosfera di festa

Da Gerola Alta
a Val Masino
tra campi
e pilates

Cosio Valtellino
Organizzata dal Gs Valgerola

domenica mattina

Per i partecipanti 

e i tredicenni coppe

Torna la camminata 
in montagna al “Rifugio della 
Corte”, nel territorio di Cosio 
Valtellino, organizzata dal 
Gruppo Sportivo Valgerola. La 
diciottesima edizione è in pro-
gramma domenica, con il ritro-
vo al rifugio posto a quota 1.260 
metri in programma alle 8,30. 

La camminata/corsa, aperta 
a tutti, prevede due tipi di per-
corsi: uno più lungo di 5 km e 
l’altro della lunghezza di 2,5 
km. La partenza per tutti i par-
tecipanti sarà alle 10, la premia-
zione si svolgerà subito dopo la 
conclusione della gara, intorno 
alle 12. Una manifestazione 
che in passato ha potuto conta-
re sulla partecipazione di top 
runner. Pranzo al rifugio alle 
12,30. Ci saranno anche premi 
ad estrazione fra i partecipanti. 
«Sono vent’anni che questo ap-
puntamento si ripete, abbiamo 
saltato solamente gli ultimi 
due anni per Covid - ha affer-
mato il presidente del Gruppo 
Sportivo Valgerola, Maurizio 
Piganzoli -. Solitamente toc-
cavamo le 200 presenze, anche 
domenica ci aspettiamo una 
buona adesione. A tutti i ragaz-
zi di età inferiore ai 13 anni, al 
termine della camminata verrà 
consegnata una coppa. Un 
evento pensato soprattutto per 
bambini e famiglie».
S. Bel.

L’infopoint ha trovato posto nel Centro visite dell’Ecomuseo 

Rifugio
della Corte
Torna la corsa
in montagna

Aperta ad Albaredo
la sede dell’Infopoint 
«Servizio importante»

SIMONE BELLETTI 

Anche Albaredo ha il 
suo Infopoint turistico. È stato 
riconosciuto dalla Regione  e va 
ad aggiungersi agli altri, pochi, 
sportelli di informazione e acco-
glienza turistica presenti in pro-
vincia di Sondrio. La struttura, 
attiva da inizio luglio, ha sede nel 
Centro Visite dell’Ecomuseo 
della Valle del Bitto di Albaredo. 
Uno strumento in grado di au-
mentare l’appeal turistico della 
bassa Valtellina, accogliendo tu-
risti ed erogando specifici servi-
zi. Si tratta di un servizio che vie-
ne affidato alle località che pos-
siedono i requisiti previsti dalla 
normativa regionale, tra cui l’of-
ferta turistica, la ricettività, la 
residenzialità, le iniziative. 

Grande passo avanti

«In questo modo abbiamo un ul-
teriore canale di comunicazione 
e di promozione per il nostro 
territorio - ha esordito il sindaco 
di Albaredo per San Marco, Pa-
trizio Del Nero -. Già prima 
svolgevamo attività di informa-
zione e di assistenza rivolte ai tu-
risti, ora abbiamo implementato 
il servizio. Appartenere alla rete 
regionale degli Infopoint turisti-

Turismo. Soddisfazione per l’ufficio riconosciuto
dalla Regione per il valore di promozione territoriale 
Il sindaco: «Nella rete regionale avremo più visibilità»

ci ci consentirà di avere una 
maggiore visibilità». Un obietti-
vo che il piccolo comune orobico 
stava inseguendo da un po’ di 
tempo e che finalmente è stato 
centrato. «Siamo riusciti a con-
cretizzarlo, credo che sarà un va-
lore aggiunto per l’intero man-
damento. Non sono infatti tanti 
gli Infopoint riconosciuti in 
Lombardia e di questo dobbia-
mo essere orgogliosi». In Bassa 
Valtellina gli altri Infopoint 
identificati dalla Regione sono 

quelli di Val Masino e Morbegno. 
Il direttore del consorzio turisti-
co, Pierluigi Negri, lo ritiene 
uno strumento particolarmente 
prezioso, una risorsa per valoriz-
zare il territorio.

Nella rete regionale

 «In accordo con il sindaco Del 
Nero era un processo che vole-
vamo completare. Siamo riusciti 
a ottenere questo riconoscimen-
to con merito. Cercheremo di 
metterlo in rete con gli altri In-
fopoint turistici della bassa val-
le. Ora dobbiamo arrivare a rico-
noscere quello della Valgerola, 
così da poter collegare i punti più 
importanti della bassa valle. Per 
l’autunno l’obiettivo è proprio 
quello di inserire l’Infopoint 
Valgerola all’interno del Con-
sorzio turistico Porte di Valtelli-
na. Albaredo con le strutture e 
le attrattività che può offrire è 
fondamentale per il turismo val-
tellinese. Quest’anno l’evento 
“Passo San Marco bike day”, 
quando è stato chiuso il Passo 
San Marco, si è rivelato un suc-
cesso, anche per il cicloturismo. 
Sono molto soddisfatto di questo 
riconoscimento per Albaredo». 
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n n «In accordo
con il sindaco
abbiamo ottenuto
il riconoscimento
con merito»

n n «Ora dobbiamo 
arrivare
a riconoscere 
quello
della Valgerola»

L’ufficio si coordinerà con gli altri della Bassa Valle e della provincia 


