Appuntamenti

Estate 2019

Luglio

Agosto

lun. 1

INIZIO ATTIVITÀ ANIMATORI
dal 1 luglio al 31 agosto da lunedì a sabato

gio. 1

sab. 6

PREALPI INLINE CUP 2019
gara di skiroll organizza Sci Club Free Mountain
Splaza-Laghetto

INIZIO TORNEO BEACH VOLLEY
10° Memorial Claudia Fanchini
Campo Piazzetta dall’1 al 4 agosto

sab. 3

INIZIO SCUOLA CALCIO
dal 4 all’8 agosto (festa finale venerdì 09/08)
Iscrizioni presso il campo sabato 3 agosto dalle ore 16.00

SERATA MUSICALE
Piazzetta, dalle ore 21.15

SERATA DANZANTE con l’orchestra Facci Band
Piazzetta, ore 21.15

16a SAGRA ENOGASTRONOMICA
“I piatti tipici della cucina camuna”
Dal 13 al 14 presso i ristoranti di Montecampione

IN VIAGGIO PER UN SOGNO
Spettacolo comico per famiglie
Compagnia Truecolors
La Splaza, sala teatrale, ore 21.15

SERATA MUSICALE
Piazzetta, ore 21.15
dom. 4

ven. 26 SPETTACOLO DEI BURATTINI
Laghetto, ore 16.00

lun. 5

sab. 27 DEPOSIZIONE corona d’alloro al Cippo Caduti Alpini
La Banda della Marina Militare renderà gli onori.
Laghetto, davanti alla chiesa, ore 16.50

PRESENTAZIONE LIBRO “Il paradiso dei ricchi”
Incontro con l’autore Leo Sisti
Piazzetta, ore 18.00

mar. 6

STAGE DI ARRAMPICATA SPORTIVA
informazioni ed iscrizioni in Consorzio

CONCERTO BANDA DELLA MARINA MILITARE
PRESIDIO DEL COMANDO MARITTIMO NORD DI LA SPEZIA
Piazzetta, dalle ore 18.00

SERATA JAZZ BLUES GIGI CIFARELLI
ore 19-20 aperitivo in musica / ore 21.15 serata
Piazzetta, esterno Pub
mer. 7

dom. 28 STAGE DI ARRAMPICATA SPORTIVA
informazioni ed iscrizioni in Consorzio
lun. 29

CINEMA D’ESSAI “EDUCAZIONE SIBERIANA”
di Gabriele Salvatores.
(attenzione: incontro con l’autore Nicolai Lilin giovedì 08/08)
Cinema, ore 21.15

gio. 8

PRESENTAZIONE LIBRO “IL MARCHIO RIBELLE”
incontro con l’autore Nicolai Lilin
Piazzetta, ore 18.00
NOTTE BIANCA IN PIAZZETTA
organizzata dai commercianti della Piazzetta
con tutti i negozi aperti nel serale, bancarelle e strinù
dalle ore 21.30 concerto ZONA FRANCA

ven. 9

FINE SCUOLA CALCIO
festa con buffet e partitella di fine corso
campo calcio dalle ore 10.00
IL MAGICO BAULE presenta THAT’S AMORE! IL MUSICAL
una cavalcata fra la musica swing italo-americana
degli anni ’40 e ‘50
Ingresso: offerta per l’ANTO € 5.00
Cinema in Piazzetta, ore 21.15

WOODSTOCK, 50 anni di pace, amore & musica
con Ezio & Friends - special guest Andrea Mirò
Cinema dalle ore 21.15

SILENT PARTY
Location a sorpresa

SILENT PARTY
Location a sorpresa

STAGE DI ARRAMPICATA SPORTIVA
informazioni ed iscrizioni in Consorzio
SPETTACOLO DEI BURATTINI
Valgrande, ore 16.00

mar. 13 7° STRADARTE: Artisti di strada a Montecampione
con i clown Spaventati Panettieri alle ore 18.30 in piazza
e Jashgawronsky al cinema ore 21.15
THE WARWOODS PAINTBALL
(max 30 persone)
mer. 14 E...VENTO AQUILONI costruiamo il nostro aquilone
con GIOCOVOLANDO
Splaza, mattina e pomeriggio
GRANDE CACCIA AL TESORO
col Team di animazione

SERATA DI BALLO con Daniela e William
Piazzetta, ore 21.15

INIZIO CORSI DI BALLO CON SERGIO
Piazzetta dalle ore 15.30

SFILATA DI MODA
a cura della boutique BILLY MODA
Valgrande, dalle ore 21.15

THE COLOURS in concerto
Piazzetta, ore 21.15

SFILATA D’ALTA MODA
a cura della boutique MICHELLE FERRÈ
Piazzetta, dalle ore 21.15
gio. 15

GRAN FERRAGOSTO IN PIAZZA
con l’orchestra PAOLO FACCI
Piazzetta, dalle ore 21.15
A mezzanotte risottata al Pub-Ristorante Piazzetta

ven. 16 POMERIGGIO D’ESSAI proiezione docufilm
‘Woodstock: tre giorni di pace, amore, e musica’
Cinema dalle ore 15.00 (durata 184’)
SERATA DI BALLO liscio/latino americano
Balli guidati ed esibizione
della scuola di ballo OrobicDance
Piazzetta, ore 21.15
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sab. 17 MOSTRA MERCATO DEL MIELE
con dimostrazione di smielatura
Valgrande, dalle ore 9.00
TIRO AL PIATTELLO
Giornata promozionale
Campo tiro a volo, 9.30-12.30

MONTECAMPIONE DOG TALENT
esibizioni, giochi e concorso per eleggere
il cane più in di Montecampione
Valgrande, dalle ore 14.00

lun. 12

Estate 2019

7° CORRI E CAMMINA PER MONTECAMPIONE
corsa e camminata non competitiva per le strade del villaggio.
Partenza dalla Splaza ore 17.00 i bambini a seguire gli adulti

dom. 11 MONTECAMPIONE SKY RACE
Corsa in montagna 1200-Plan Montecampione
sviluppo circa km 18,5 D+/D- 1500 mt
Partenza dalla Splaza dalle ore 9.00

INIZIO ATTIVITÀ TIRO CON L’ARCO
presso campo da tiro in zona Splaza (04/08-23/08)
FAMILY NIGHT SHOW
Baby dance, magia, bolle giganti e balli di gruppo finali
Piazzetta, ore 21.15

sab. 20 GRAN KARAOKE
Piazzetta, ore 21.15

SERATA MUSICALE
Piazzetta, dalle ore 21.15

sab. 10 MOSTRA MERCATO DEL MIELE
con dimostrazione di smielatura
Piazzetta, dalle ore 9.00

MONTECAMPIONE PREISTORICA – Welcome to Pitotoland
Performance collettiva di pitture rupestri.
Laghetto, dalle ore 16.00. Organizza lo Spazio Indomita.

sab. 13 PRESENTAZIONE PROGRAMMA ESTIVO
Cinema, dalle ore 11.00

dom. 14 16a SAGRA ENOGASTRONOMICA
“I piatti tipici della cucina camuna”
Dal 13 al 14 presso i ristoranti di Montecampione
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dom. 18 GIORNATA DEL VIVER MONTANO
sagra agrosilvopastorale organizzata
dalla Pro Loco di Artogne
Splaza ed aree limitrofe
mar. 20 SERATA MUSICALE
Piazzetta, ore 21.15
sab. 24 MOSTRA MERCATO DEL MIELE
con dimostrazione di smielatura
Splaza, dalle ore 9.00
sab. 31 GEOLOGITA con geologo
durata 3.30, camminata facile
Partenza ore 9.00 dal Plan di Montecampione

Settembre
sab. 8
		
		

16a SAGRA ENOGASTRONOMICA
“I piatti tipici della cucina camuna a base di funghi e castagne”
Dal 7 all’8 settembre presso i ristoranti di Montecampione

20A EDIZIONE SCUOLA CALCIO
Stage di calcio
aperto ai ragazzi
dai 6 ai 12 anni.
Dal 4 all’8 agosto
con festa finale
venerdì 9 dalle ore
10.00.
Iscrizioni
presso il campo
da calcio sabato
3 agosto dalle ore
16.00.
La quota d’iscrizione di € 50,00 comprende assicurazione, divisa, premio finale di
partecipazione, medaglia e foto ricordo.

RIFUGIO ALPINI - MONTE CIMOSCO
Dall’8 giugno al 27 ottobre aperto tutti i week end; dal 21 giugno all’8
settembre aperto tutti i giorni.
Per contatti: Silvia 3473323864 - Fabio 3351291055
Le attività
Yoga con Cristina Penna 23 giugno dalle 11:30 alle 12:30; 16 agosto dalle
17:30 alle 19:30 con aperitivo al rifugio;
Degustazioni organizzate con Rifugi Lombardia: 14 luglio con cantina TogniRebaioli di Erbanno; 25 agosto degustazione Silter dell’Azienda agricola Andreoli
Marta (Malga Bassinale) e vini della Cantina Monchieri di Losine.
Ti racconto una storia… letture e laboratori per bambini in collaborazione con
L’associazione Leggo per te della biblioteca di Gianico: 22 giugno dalle 14:30
alle 16:30; 27 luglio dalle 14.30 alle 16:30; 24 agosto dalle 14:30 alle 16:30
Trekking al tramonto accompagnati e cena a tema in Rifugio: 5 luglio;
2 agosto; 30 agosto.
Cori di montagna: 4 agosto Coro la Pineta di Costa Volpino.

Il programma viene pubblicato con date e luoghi suscettibili di variazione. Tutte le date dei tornei di tennis sono indicative. Periodicamente verranno affisse nelle bacheche consortili le locandine con le
manifestazioni definitive.

Racconti della Prima Guerra Mondiale attraverso le vicende del Battaglione
Alpino Valcamonica: 7 luglio Sergio Boem, autore del libro “Tra le pieghe di una
vita”, ci racconta le vicende dei soldati camuni durante la Guerra Bianca (prima
guerra mondiale). Lo accompagnerà al violino Elena Pedersoli.
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PASSEGGIATE E GITE - ARRAMPICATA

CENTRO TENNIS AI PRATI
Maestro MARCO CASTIGLIONI
Data apertura ed inizio attività: metà giugno. Calendario attività e tornei
reperibili presso il Centro Tennis Ai Prati.
CENTRO TENNIS LAGHETTO
Maestro ARNALDO FUSARRI

Data apertura: da luglio. Programmi di attività didattica, agonistica e
promozionale reperibile presso il Centro Tennis Laghetto.
PROGETTO ODAKA YOGA DI CRISTINA PENNA

Odaka Yoga è uno stile di yoga contemporaneo nato da una concezione
innovativa e originale, nel rispetto profondo della tradizione millenaria.
Un approccio ad ampio raggio che incarna il fluire della vita con
consapevolezza, gioia e forza interiore.
Lezioni tenute da Cristina Penna nel periodo dal 6 agosto al 1° settembre,
in ambientazioni differenti ed esclusive (Rifugio Dosso, Rifugio Cimosco,
Bait, Splaza, Piazzetta), con livelli di difficoltà per tutti: da facile ad
avanzato.
Informazioni ed iscrizioni presso il Consorzio o direttamente al numero
3391229989.

LUGLIO

GITA IN VAL PALOT (difficoltà: facile – durata: 3h) col TEAM di animazione:
giovedì 11, giovedì 18, giovedì 25
domenica 28 1° Corso base di arrampicata*
dai 10 anni in poi, iscrizioni in Consorzio
Nuovissimi tracciati serviti dalla seggiovia Corniolo.
Skill park, campo scuola presso La Splaza

Programma di apertura della seggiovia Corniolo
(aperta a pedoni e biciclette)
- inaugurazione: 29-30 giugno.
- tutti i weekend di luglio ed agosto;
- tutti i giorni dal 10 al 18/08.
Orari di apertura: 9.30-12.30 / 13.30 – 16.30

Settembre: 29- Rassegna ALT(r)E NOTE - Concerto K. West e D. Gallo: voce e
chitarra.

martedì 6

2° Corso base di arrampicata*
dai 10 anni in poi, iscrizioni in Consorzio

giovedì 8

Corso base di escursionismo
per chi si approccia per la prima volta all’escursionismo,
organizza VerticalMonte a curata dalla guida LAGAP Alberto
Giaroli (iscrizioni: 3473249571)
3° Corso base di arrampicata*
dai 10 anni in poi, iscrizioni in Consorzio
col TEAM di animazione

giovedì 29 Gita in Val Palot (difficoltà: facile – durata: 3h)

col TEAM di animazione

sabato 31

Le iniziative

Agosto: 3 - «La storia di un formaggio» - Visita al Silter e alla lavorazione del
latte; 4 - Sapori di Valle Camonica: Vini di Cantina Monchieri e Silter DOP Az.
Agricola M. Andreoli Bassinale. I disciplinari del IGT e del DOP a tutela dei
consumatori - Dott.ssa Marina Zanga; 11 - Rassegna ALT(r)E NOTE - Concerto
Alberto Forino: Pianoforte; 18 - “Mercato agricolo in quota” con degustazione di
mieli, marmellate, prodotti di malga e vini, tutto di produttori di Valle Camonica,
alcuni del Biodistretto. Presenti artigiani di antichi mestieri.

col TEAM di animazione

giovedì 22 Gita in Val Palot (difficoltà: facile – durata: 3h)

RIFUGIO E. TIRONI A ROSELLO

Luglio: 6-7 ‘Una montagna di libri’ Due giornate in “alta quota” con
pernottamento. Faremo camminate, letture, giochi e scoperte, sollecitando tutti
i sensi; andremo alla ricerca di Lupo&Lupetto, Björn l’orso, Leonard il leone
che non è un leone, e tanti altri amici; accenderemo un falò, faremo un picnic
nel bosco e, con un po’ di fortuna, potremo vedere cervi e caprioli; 7 - Vino
in quota! Presentazione della cantina “Agricola Vallecamonica” di A. Belingheri
con degustazione prodotti di malga Az. Agricola Persico; 13 - “La storia di un
formaggio” - Visita al Silter e alla lavorazione del latte; 14 - Rassegna ALT(r)E
NOTE - Concerto R. Rota e G. Rubino: sax e clarinetti; dal 18 al 25/08 - Mostra
fotografia: “I piccoli frutti” di Pio Rota; 21 - “La pecora e la sua carne - Perché
considerarla?” - Tavola rotonda e dibattito; 28 - “Coltivare paesaggi resilienti:
Cosa sono?” Presenti aziende agricole del BioDistretto e degustazione.

AGOSTO
giovedì 1 Gita in Val Palot (difficoltà: facile – durata: 3h)

lunedì 12

Incastonata nella Foresta Valgrigna - area protetta ERSAF
Per contatti: Milena 3485457053 - 03641916180
Giugno: 22 - Le Erbe Spontanee: Scopri, raccogli e assaggia; 23 - Rassegna
ALT(r)E NOTE - Concerto Filippo Sala: percussioni e sintetizzatore; 29 Inaugurazione DAE (defibrillatore automatico esterno).

Gite & Escursioni Animazione Estiva

CORSO BASE DI ARRAMPICATA
Presso le pareti attrezzate del Monte Corniolo o del Monte Muffetto, con
la guida alpina Roberto Parolari. Età minima 10 anni. Date: domenica 28
luglio, martedì 6 e lunedì 12 agosto.
Iscrizioni ed informazioni presso gli uffici del Consorzio o allo 0364560188.
ATTIVITÀ GOLFISTICA - ESTATE 2019
Il campo da golf di Montecampione è aperto tutti i giorni dal 22 giugno
al 15 settembre, con ingresso gratuito per i soci del Consorzio. Le gare
inizieranno con la classica ‘Coppa di apertura’ il 27 luglio, mentre ad
agosto avranno una cadenza quasi giornaliera. Rimandiamo al semestrale
Qui Montecampione per il calendario gare completo.

TIRO CON L’ARCO
A MONTECAMPIONE
Dal 4 al 20 agosto, apertura del campo presidiato dagli arceri Fabbio
Ferraresi, Marco Migliorati e Renato Ballerini. Attenzione il campo è
accessibile solo ed esclusivamente in presenza del personale qualificato.

Geologita a 1800 (difficoltà: facile – durata: 3h)
verranno illustrate le principali formazioni rocciose della zona,
verrà fornita della documentazione didattica per meglio seguire
le spiegazioni del geologo.

NOTA BENE: le escursioni in montagna su altri itinerari (escursione Plan
1800 – Malga Rosello; escursione Colli San Zeno; escursione Plan 1800 –
Rifugio Alpini – Dosso Rotondo ) col Team di animazione, Vertical Monte e
Corri e Cammina saranno effettuate in date da comunicarsi di volta in volta
in agosto.
TUTTE LE DATE RIPORTATE POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI. Rivolgersi in
Consorzio per la conferma ed il programma dettagliato.
(*) I corsi base di arrampicata si terranno o presso la parete Corniolo o
presso la parete Muffetto a discrezione degli insegnanti.
cerca il gruppo “Corri e cammina per Montecampione”.

luglio e agosto
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MINICLUB dal lunedì al sabato 9.30-12.00 / 14.30-17.30
L’attività di miniclub è rivolta ai bambini nati tra il 2009 ed il 2014. Durante gli orari di
apertura i bambini verranno guidati attraverso attività creative (disegno, colore, ecc),
attività di avviamento sportivo, giochi e piccole uscite sul territorio.
LABORATORI Per bambini/ragazzi da 5 a 14 anni
BURATTINI: giorni 3-5-8-20 luglio; spettacolo finale 13 luglio.
TEATRALE 1: giorni 9-12-16-19-23-25 luglio; spettacolo finale giov.25 luglio al cinema.
TEATRALE 2: giorni 6-9-13-16 agosto; spettacolo finale sabato 17 agosto alla Splaza.
CUCINA (su prenotazione con contributo): giorni 17 luglio e 7 agosto.
INTRECCIO (su prenotazione con contributo): giorni 24 luglio e 2 agosto

ANIMAZIONE SPORTIVA

Dal lunedì al sabato. L’animazione sportiva comprenderà le seguenti attività:
NORDIC WALKING
Ritrovo presso il polivalente nei giorni: da definire.
Ritrovo presso il polivalente nei giorni: giorni da definire.
Corso di base di camminata con gli appositi bastoncini. A richiesta è possibile
organizzare un breve corso di teoria seguito immediatamente da attività pratica.
ESCURSIONI SUL TERRITORIO
Montecampione/Val Palot: 11-18-25 luglio e 1-22-29 agosto
Escursione 1800 – Malga Rosello; escursione Colli San Zeno; escursione Plan 1800 –
Rifugio Alpini – Dosso Rotondo - date da definire-.
GINNASTICA DI MANTENIMENTO
lunedì - martedì - mercoledì - venerdì 17.30-18.00
Ginnastica dolce accessibile a tutti coloro che vogliono mantenersi in forma in un clima
sereno ed accogliente; esercizi semplici accessibili a tutte le età.
TORNEI PER RAGAZZI
da lunedì a sabato 11.00-12.00 / 15.30-17.30
Il programma prevede tornei o partitelle di calcetto, pallamano, dodgeball, pallacanestro,
beach volley, pallatennis (a squadre), volano, pallavolo aperti a tutti i ragazzi da 8 a 15
anni; l’unico prerequisito richiesto è aver voglia di divertirsi. Sono previsti tornei anche
per ragazzi più grandi (dai 16 anni in su).
CORSI AVVIAMENTO PRATICA SPORTIVA
Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì nel mese di luglio 10.00-11.00 / 15.30-16.30
Pallavolo, basket, calcio, Nordic Walking, pallamano per ragazzi dagli 8 ai 13 anni per
gruppi di almeno 6 ragazzi.
A RICHIESTA
BODY TONIC Attività fisica un poco più intensa rispetto al mantenimento, con esercizi
di tonicità generale (in particolar modo addominali e gambe) svolti a ritmo di musica.
ULTERIORI INIZIATIVE PREVISTE
SCUOLA CALCIO - CACCIA AL TESORO - MINIOLIMPIADI
ATTIVITÀ LIBRARIA
(dal 13/07 con lettura, scambio libri presso ex sala ricreativa in Piazzetta).
TORNEO DI BEACH TENNIS - TORNEI DI BEACH VOLLEY
TORNEO DI GREEN VOLLEY
NB: le attività proposte potranno subire variazioni in funzione delle strutture sportive
disponibili. Settimanalmente verrà preparato e messo in distribuzione il programma
giornaliero specifico.
Litos, Gianico (BS)

Manifestazioni
Passeggiate
e Gite

