
Centro assistenza autorizzato
e ricambi originali elettrodomestici

Albosaggia via Coltra 21/A
www.bbcaviro.it   info@bbcaviro.it

Tel . 0342 .212466

SARA RUSSO 
CONSULENTE DEL LAVORO
Tel . 0342 .217408

ONORANZE FUNEBRI

SOF
Azienda Agricola 

Marsetti

impianti idrotermosanitari - cell.3401643974

Rovedatti Alberto S.n.c.
Trasporti-Scavi-Sgombero Neve
Albosaggia, Via Gerone 11-Tel.0342 510285
Tel/Fax:0342 510285 Mail:rovedatti.alberto@libero.it

Camer Tiziano & C. s.n.c.
posa in opera 

e manutenzione di coperture
ed infissi edifici in legno

Comune di 
Albosaggia

R.S.P. ELABORAZIONI 
Dottori Commercialisti

Tel.0342211556 Fax.0342519813
info@rspelaborazioni.it

Michele Giugni
INGEGNERE
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Piazza del Comune
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Piazza Del Comune: Sfilata Folkloristica in abiti e finimenti                
tipici dei cani Bovari del bernese del podere di Binse , CASA di BABBO 
NATALE, live concerto “CORO GOSPEL”, domenica premiazione donna 
dell’anno, ragazzi sportivi meritevoli e vincitore concorso presepi.

Municipio: Info point, BandaLab (laboratori musicali per bambini),   
zampognari (itineranti) e Madonnari.

Piazzetta: Bar ristoro con stuzzichini dolci e salati, spettacoli di 
                     giocoleria, bolle di sapone giganti.

La Pedra: Truccabimbi e palloncini, musica live 
              “ Amis de l’osteria”.

Castello Paribelli: Mostra dei PRESEPI di Pie-
ro Boschetti, mostra “dedicata alla pittrice Michela 

Marubbi” Milanese di nascita di Albosaggia per 
scelta, intagliatori del legno con motosega, 

Alpaca “la bella vita”.
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12/13 dicembre
dalle 12.00 alle 20.00

Anche quest’anno per Natale vogliamo 
farti un regalo indimenticabile, 

vogliamo stupirti!

Desideriamo immergerti nella magica atmosfera che solo i 
mercatini di ALBOSAGGIA sanno trasmettere. Uno scenario 

unico in una delle zone antiche  del paese con angoli suggestivi 
addobbati a festa.

Giochi di luce, colori, suoni e profumi vi regaleranno dei 
momenti indimenticabili.

 
Sabato sera ore 21.00

CONCERTO
FIATI DI VALTELLINA

Chiesa di S. Caterina Albosaggia

Sabato e Domenica a partire dalle ore 12.00
DEGUSTAZIONE

di prodotti tipici valtellinesi
e molto altro ancora

Per informazioni: info@fondazionealbosaggia.it
0342-211378  /  3929289046

PROGRAMMA
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Provincia di
Sondrio



 

Sabato e domenica
12/13 Dicembre 2015
dalle 12:00 alle 20:00

Bus navetta gratuito 
con partenza 

campus scolastico 
di Albosaggia

www.fondazionealbosaggia.it

LO/0662/2010 valida dal 
11/11/2010

La Coppa del Mondo di Scialpinismo torna ad Albosaggia.  
Una settimana di eventi di altissimo  livello a far da cornice alle 
due  competizioni  del  30 e 31 gennaio 2016. 
Molti gli ospiti internazionali. Special Guest il tenore Spero Bongiolatti. 
Per la prima volta, a livello mondiale,  le due gare di Ski-Alp          
trasmesse in diretta televisiva e sul web.

PROGRAMMA
MARTEDI’ 26 gennaio 2016
ore 9.00      Incontro con scuola primaria  

ore 19.45    Cena  con il  Galletto Vallespluga  - a cura  degli allievi del PFP        
         (Polo  Formazione Professionale di Sondrio)

A seguire:   Le montagne si incontrano Nepal e Orobie – storie di uomini e      
         di montagne - Presentano Maurizio Folini e Massimo Murada 

MERCOLEDI’ 27 gennaio 2016
ore 9.00      Incontro con scuola secondaria di 1° grado 

ore 19.45    A cena con Ueli Steck (the Swiss Machine) Quando  l’alpinismo  
         fa un passo in avanti. A cura del Parco delle Orobie Valtellinesi   
         
GIOVEDI’ 28 gennaio 2016
ore 19.45    A cena con l’autore  internazionale  “scrittore per la montagna”    
         Pizzoccheri dell’azienda Tudori                                                   
                 a cura  degli allievi del PFP         

Prenotazioni cene martedì, mercoledì, giovedì - mail: info@valtellinaorobie.it

VENERDI’ 29 gennaio 2016
ore 16.30    Sfilata delle rappresentanti nazionali  con  la  Banda musicale  
         di Albosaggia  

ore 17.00    Apertura Manifestazione e inno Nazionale cantato dal Tenore  
         Spero Bongiolatti
ore 17.30    Buffet – a cura del gruppo Alpini di Albosaggia 

ore 18.45    Consegna dei pettorali per i top atleti da parte dei ragazzi dello  
         Spa-H
ore 19.30   Cena per atleti a cura del Gruppo Alpini di Albosaggia

SABATO  30 gennaio2016
ore 9.00     Partenza competizione

ore 12.30    Pranzo atleti a cura del Gruppo Alpini di Albosaggia

ore 14.30    Premiazioni gara con la presenza delle Autorità 

ore 19.30    Cena con atleti a cura del Gruppo Alpini di Albosaggia 

ore  20.00  proiezione Video della Gara 

DOMENICA  31 gennaio2016
ore  9.00     Inizio qualifiche sprint

ore 11.30    Termine gare sprint

ore 12.30    Pranzo atleti a cura del Gruppo Alpini di Albosaggia

ore 14.15    Saluti delle Autorità 

SkiAlp 
World Cup     

30-31

gennaio
2016

Tutte le info e programma completo e aggiornato su

www.valtellinaorobie.it o www.polalbosaggia.com

www. a u t o t o r i n o . i t

Comunità montana
Valtellina di Morbegno


