
MERCOLEDÌ ore 21.00 - Auditorium
“Note di Cultura”, concerto corale a cura del Coro Monti Verdi di Tirano, diretto da 
Tamara della Vedova.  

VENERDÌ ore 20.30 - Biblioteca di Talamona

Aspettando Libri in Valle.
Organizzato da ValtellinArte con la collaborazione di Gabriele Dolzadelli.  Moderatore Federi-
co Gusmeroli.
Programma:

ore 20.30 - Intervista all’autrice Giorgia Cozza
Santa Marta, gli eredi della terra di Altrove (Il ciliegio)

ore 21.00 - Intervista all’autore Paolo Galimberti (Il giardino di Zaia, EEE
edizioni);

ore 21.30 -  Intervista all’autrice Miriam Briotti (Il mistero dell’isola di
ghiaccio, Newton Compton Edizioni).

DOMENICA dalle ore 8.00 - Tensostruttura
Gara di ciclismo “Memorial Roberto Mazzoni”. 
A cura di Talamona sport team e Proloco Talamona.

ore 16.00 - Piazza del Municipio
Visita guidata al centro storico di Talamona a cura di Lucica Bianchi, Assessore alla Cultura e 
all’Istruzione del Comune di Talamona.

ore 18.30 - Auditorium
“Cultura, Canto, Tradizioni” concerto a cura del Coro Valtellina, diretto da Emilio Maccolini. 
Invitati: Coro Montagne mie (Chiuro), diretto da Andrea Briotti

LUNEDÌ ore 21.00 - Casa della Cultura
Olimpiadi 2026, ne parliamo con: Simona Pedrazzi – Consigliere Regione Lombardia, Lino 
Zani – Maestro di sci e guida alpina, Massimiliano Ossini – Conduttore televisivo e scrittore. 
Moderatore della serata: Lucica Bianchi – Assessore alla Cultura e all’Istruzione del Comune 
di Talamona.

MARTEDÌ ore 20.30 - Casa della Cultura
“Leonardo da Vinci 500”, conferenza pubblica a cura della Delegazione italiana del Comitato 
Internazionale Leonardo da Vinci.  È prevista l’assegnazione del Premio “Leonardo da Vinci 
Immortal Light” al “Musèe International  d’Horlogerie”  Svizzera (MIH, Museo Internazionale 
dell’Orologeria)

SABATO dalle ore 18.00 - Casa della Cultura

Inaugurazione della mostra “Il legno racconta la Valtellina”, a cura dell’Associazione degli 
Intagliatori in Legno della Valtellina.
Programma:
- saluti e interventi istituzionali
- taglio del nastro da parte di Simona Pedrazzi, Consigliere Regione Lombardia 
- visita guidata alla mostra a cura degli organizzatori
- momento conviviale

Per info: Maris Cerri, Ufficio Cultura del Comune di Talamona: 0342/670399Credits: Roberto Ortensi, foto: Giardino Palazzo Bertolini, Talamona. Dettaglio con lo scrigno,  il simbolo del Festival.
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Con il patrocinio di:

VENERDÌ ore 18.00 - Casa della Cultura

Presentazione del libro/saggio “I luoghi di vino di Valtellina“ una ricerca a cura di Dario Benetti.

GIOVEDÌ ore 18.00 - Casa della Cultura
 “Il salotto degli Artisti” 
-Saggio di poesia a cura del Laboratorio poetico È Valtellina
- Mostra d’arte visiva a cura di “Forme, Luci, Ombre”
- Intrattenimento musicale a cura di Scarlet Band Acoustic con brani di loro composizione

DOMENICA

Escursione all’Alpe Pedroria, lungo il sentiero Tirinzoni per conoscere l’alpeggio. 
Programma:

ore 10.00 ritrovo e partenza dal piazzale (parcheggio disponibile per tutti) prima della strada 
agrosilvopastorale, partendo da Albaredo
- tempo di percorrenza stimato: 1ora e mezza circa
- pranzo a sacco 
- racconto della storia dell’alpeggio a cura della Fondazione Fojanini
- è vivamente consigliato indossare scarponcini e abbigliamento adatto
- evento volto alla raccolta fondi FAI; si richiede un contributo consigliato a partire da 5 euro

ore 21.00 - Giardino della Casa della Cultura
“Giro del mondo con sax e chitarra”. In concerto Jacobo Taddei e Roberto Porroni. Evento iscritto 
nel circuito “Alpi Sonanti”.

Evento collaterale al festival

ore 16.00 - Villa Borromeo di Arcore
Concerto della Filarmonica di Talamona.

La seconda Giornata Europea del Patrimonio

SABATO
La prima Giornata Europea del Patrimonio

ore 14.00 - Località Ponte dei Frati
Dimostrazione del funzionamento della teleferica Valtellina.

ore 16.00 - Piazza del Comune
Dimostrazione di intaglio del legno. A cura dell’Associazione Boscaioli Valtellina e Valle d’Intelvi e 
la Proloco di Talamona.

ore 17.00 - Museo Etnografico
Inaugurazione della mostra fotografica “Oltre le nuvole, oltre il possibile”.
A cura di Loris Varisto, fotografo di viaggi.


