le mostre:
MOSTRA DI INTAGLIO ED INTARSIO
A cura dell’Associazione Valtellina Intagliatori di Chiuro.

1987-2017 MEMORIE DELLA
TRAGICA ESTATE DI TRENT’ANNI FA
Mostra fotografica a cura dell’Associazione Amici degli
Anziani di Chiuro. Presso Palazzo Andres Flematti.

i ristoranti:
Durante il mese di settembre le Case Vinicole e i ristoranti di Chiuro aderiscono alla manifestazione proponendo piatti tipici valtellinesi accompagnati dai pregiati
Vini di Valtellina. è consigliata la prenotazione.
BAFFO - Albergo Ristorante Bar Pizzeria
Via Stelvio, 74 - CHIURO (SO)
tel. 0342 482337 - fax 0342 489752
www.albergoristorantebaffo.it
CANTARANA - Ristorante
Via Ghibellini, 10 - CHIURO (SO)
tel. 0342 212447 - www.ristorantecantaranachiuro.it
DA SILVIO fancoli - Bar Ristorante
Via Madonnina, 2/4 - Frazione Castionetto - CHIURO
(SO)
tel. 0342 563006 - www.ristorantedasilviofancoli.it
la svolta - Albergo Ristorante Pizzeria
Via Madonnina, 35 - Frazione Castionetto - CHIURO (SO)
tel. 0342 482975 - www.lasvolta.eu
SAN CARLO - Ristorante
Via Stelvio, 48 - CHIURO (SO)
tel. 0342 482272 - cell. 333 4800243
www.ristorantesancarlo.it
7 ARCHI - Ristorante Pizzeria
Via Stazione, 19 - CHIURO (SO)
tel. 0342 482073

Il vino in Valtellina
La Valtellina è una delle più importanti aree viticole
della Lombardia. Sia per l’esposizione a sud che per le
modeste precipitazioni distribuite uniformemente nel
corso dell’anno è particolarmente adatta alla viticoltura. La felice esposizione permette, infatti, la formazione
di microclimi locali favorevoli. Le Alpi Retiche, inoltre,
proteggono la valle dai venti freddi del nord e le Alpi
Orobie con l’Adamello fanno da schermo a quelli meridionali. Completa il quadro la breva, brezza proveniente
dal lago di Como che spira da tarda primavera per tutta
l’estate convogliando correnti d’aria tiepida che favoriscono l’impollinazione e asciugano terreno e piante. La
coltivazione dei vigneti in Valtellina risale ad epoche antichissime. Il terreno vitato raggiunge il massimo della
espansione nel XIX secolo con oltre 6000 ettari, dei quali
oltre un terzo coltivati a Nebbiolo. Ancora oggi in periodo di vendemmia in Valtellina quintali di grappoli di
uva vengono portati a spalle in “portini”, ossia in gerle
(brente), trasferiti poi sui trattori e quindi in cantina percorrendo ripidi sentieri e scalette, uniche vie di comunicazione tra i vari appezzamenti.
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territorio e paesaggio
La Valtellina è un terroir unico al mondo, una terra
aspra, circondata dalle imponenti vette delle Alpi. E’
ricca di biodiversità e variabilità dal punto di vista geologico, morfologico e ambientale. Il versante retico accoglie oltre 850 ettari di vigne che prosperano grazie ad
un microclima eccezionale garantito dall’esposizione a
sud, verso la luce e il calore del sole. La ricchezza e l’articolazione del terroir si esprimono nei vini prodotti in
Valtellina, dove le peculiari condizioni sono state interpretate e valorizzate dall’uomo nei secoli e il paesaggio
è stato plasmato in 2.500 chilometri di terrazzamenti,
candidati ad essere iscritti fra i beni Unesco come patrimonio Culturale dell’Umanità. La Valtellina è l’area
terrazzata più vasta d’Italia, luogo ideale dove produrre vini da vitigno Nebbiolo ma soprattutto destinazione
straordinaria da visitare per gli appassionati di vino, ma
più in generale per viaggiatori e turisti.
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Per informazioni e prenotazioni:
Biblioteca comunale “L. Faccinelli” di Chiuro
telefono +39 0342 484213
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì
9-12 / 15-18.30 - Sabato 9-12

www.prolocochiuro.it

Qualificato appuntamento con i migliori
vini della Valtellina. Frammenti di storia,
incontri col gusto, momenti di cultura,
spettacolo, musica e canto corale fanno
da sfondo al vero re della festa:
il Grande Vino Valtellinese!

il vino:

la festa:

gli spettacoli:

la novità:

Il Nebbiolo delle Alpi
Il Consorzio per la Tutela dei Vini di
Valtellina ha scelto questo slogan
perché vuole sottolineare l’indissolubile
legame tra il nobile vitigno Nebbiolo,
la viticoltura di montagna e i vini
di Valtellina che nascono da questo
connubio. Il Nebbiolo è localmente
chiamato Chiavennasca ed è
considerato a tutti gli effetti vitigno
autoctono della Valtellina. Altri vitigni
coltivati qui e “figli” del Nebbiolo sono
la Pignola, la Rossola, la Prugnola,
ma rivestono modesta importanza
essendo coltivazioni marginali usate,
come pure il Merlot e il Pinot nero,
per completare l’uvaggio.

SABATO 9 SETTEMBRE

MERCOLEDì 13 SETTEMBRE

DOMENICA 17 SETTEMBRE

Ore 20.00 - Piazza Stefano Quadrio

Ore 20.45 - Corte Borinelli in via Ghibellini

Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 - Centro storico

APERTURA UFFICIALE DELLA 34
,
EDIZIONE DE “IL GRAPPOLO D ORO”

CHICCHI D’UVA E DI PAROLE.
il vino si racconta

PASSEGGIANDO NEL MEDIOEVO

Con la partecipazione di Germano Melotti e i suoi amici.

Percorso itinerante di lettura, a cura della biblioteca comunale “L. Faccinelli” di Chiuro, tra la corte Borinelli in
via Ghibellini, l’ex latteria turnaria ed il palazzo AndresFlematti.

VENERDÌ 8 SETTEMBRE
ore 20.45 - Auditorium comunale “Valtellinesi nel mondo”

LA VALTELLINA DEL VINO
INCONTRA LE LANGHE
Convegno con la partecipazione di Lorenzo Tablino,
enotecnico, giornalista e pubblicista.
Al termine degustazione guidata.
Ingresso libero.

MARTEDì 12 SETTEMBRE
ore 20.45 - Auditorium comunale “Valtellinesi nel mondo”

QUINTO CONCORSO ENOLOGICO
PROVINCIALE DEI VINI DI VALTELLINA
,
“IL GRAPPOLO D ORO”
Cerimonia di premiazione e degustazione dei vini in concorso. Ingresso libero.

a

LE CORTI DEI VINI E DEI SAPORI
Isole di degustazione di prodotti gastronomici locali e
dei vini delle rinomate case vinicole valtellinesi tra le
antiche corti e i palazzi signorili del centro storico. Lungo
il percorso, mercatini, musica e spettacoli.

GIOVEDì 14 SETTEMBRE
Ore 20.45 - Cortile del Castello Stefano Quadrio

DOMENICA 10 SETTEMBRE
Ore 9.30 - Piazza Stefano Quadrio

PEDALANDO TRA VIGNETI
E ANTICHI BORGHI

MANOUCHERIE
Concerto con Luca Radaelli, clarinetto, Livio Verona,
chitarra, Marco Xeres, contrabbasso, Nadia Braito, voce,
Davide Turchetti, fisarmonica, a cura di Musica Viva.
Ingresso libero.

A cura del Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco.
Possibilità di utilizzare biciclette elettriche con pedalata
assistita. Info e prenotazioni tel. 0342 219246 - info@sondrioevalmalenco.it

VENERDÌ 15 SETTEMBRE

Ore 11.00 - Ritrovo e partenza Centro Sportivo Comunale

CONCERTO COLOURS
TOUR LIVE 2017

GIRO DELLE FONTANE - XIV edizione
Manifestazione podistica non competitiva.
A cura del Gruppo Sportivo Chiuro.
Ore 12.30 - Centro La Colonia

Ore 20.45 - Piazza Stefano Quadrio

SABATO 16 SETTEMBRE

PRANZO CON PRODOTTI TIPICI
Dalle ore 14.00 - Piazza Stefano Quadrio

Partecipano:
Coro MONTAGNE MIE di Chiuro. Direttore Andrea Briotti.
Coro ECO DI GAMBUED di Aprica. Direttore Elia Corvi.
Coro CAI de L’Aquila. Direttore Giulio Gianfelice.
Ingresso libero.

Animazione per i bambini, truccabimbi, laboratorio ricicloso a cura di Leila Basci e Laura ValentI. Musica e frittelle di mele.
Ore 16.00 - Piazza Stefano Quadrio

la Corsa delle botti
Iscrizioni e regolamento su www.prolocochiuro.it.
Possibilità di visita alle Case Vinicole di Chiuro.

Dalle ore 12.00 alle ore 14.30 - Centro storico

itinerario gastronomico
Nelle corti del centro storico, con la possibilità di degustare anche piatti tipici della cucina medioevale valtellinese.
Informazioni: tel. 0342 484213 - www.prolocochiuro.it.
Possibilità di visita alle Case Vinicole di Chiuro.

Ingresso libero.

Ore 20.45 - Cantine della Casa Vinicola Nino Negri

aspettando la Corsa delle botti

Un tuffo nel passato farà tornare il centro storico di
Chiuro e la Torre della frazione di Castionetto in epoca
medievale. Vie, corti, giardini e vicoli saranno lo scenario ideale per un suggestivo salto nel Medioevo, alla
scoperta di antichi mestieri attraverso esposizioni, laboratori e giochi di abilità per grandi e bambini. Il tutto
allietato da danze e musiche dell’epoca. A cura dell’Associazione Culturale Trata Burata.
Guide in costume medioevale illustreranno i principali
punti di interesse del centro storico.

RASSEGNA DI CANTO CORALE

Il centro storico di Chiuro
Carico di storia e di scorci
memorabili, conserva intatto
l’impianto medievale ove
risiedevano nobili che vivevano
in edifici coronati da torri.
Ancora oggi le strette vie, gli
acciottolati, i portali impreziositi,
nascondono antiche corti e palazzi
signorili ove è possibile respirare
storie di un tempo.
“Chiuro, dove giace nascosto l’inatteso…”
Wolfgang Hildesheimer

