
Quattro giorni di eventi del Bacino Imbrifero Montano dell’Adda (BIM), parte dell’iniziativa 
della Convenzione delle Alpi in occasione della Giornata Internazionale della Montagna.
Il Bacino Imbrifero Montano dell’Adda (BIM) si fa portatore in loco di questa iniziativa di caratura internazionale per promuovere la 
cultura alpina tramite la valorizzazione dei terrazzamenti vitati. Quattro giorni di eventi gratuiti aperti al pubblico in Sondrio 
e dintorni per valorizzare la capacità dei terrazzamenti vitati di trasmettere valori e saperi alpini.

Con la collaborazione di:

Per informazioni ed iscrizioni alle visite guidate gratuite sui terrazzamenti ed alla Biblioteca L. Credaro si prega di prenotare presso la segreteria del BIM: Telefono: 0342  21 33 58 - E-mail:  segreteria@bimadda.it

Venerdì 11 dicembre e sabato 12 dicembre.
Quattro visite guidate gratuite presso la Biblioteca “Luigi Credaro” della Banca 
Popolare di Sondrio in Via Lungo Mallero Diaz 18 con un racconto inedito della 
cultura alpina e vitivinicola attraverso testi/pergamene/stampe appositamente 
selezionati per l’evento.
11 dicembre alle ore 9:00 ed alle ore 11:00. 
12 dicembre alle ore 11:00 e alle ore 16:00

Sabato 12 dicembre.
Una serata di intrattenimento aperta al pubblico – alle ore 17:30 - presso la sede 
del BIM a Sondrio in Via Lungo Mallero Diaz 18 dove, avendo come punto di partenza il 
testo “Valtellina: la vite, il vino e il paesaggio” di C. Maule, si stimolerà un dibat-
tito sulla capacità dei terrazzamenti vitati di essere una risorsa inestimabile 
per fare cultura alpina.
Al dibattito saranno presenti importanti personalità legate al mondo della montagna e 
dei terrazzamenti vitati.
Contestualmente, in occasione di tale evento, dall’11 al 18 dicembre sarà possibile 
visitare la mostra “Viticoltura eroica” dell’Artigianato Artistico della Provincia 
di Sondrio – Confartigianato Imprese Sondrio presso la Sala delle Acque del 
BIM a Sondrio in Via Lungo Mallero Diaz 18 dalle ore 15:30 alle ore 19:30. 
Al termine della serata il Polo di Formazione Professionale (PFP) offrirà a tutti i 
partecipanti un ricco buffet preparato e servito dai propri migliori studenti.

Domenica 13 e lunedì 14 dicembre.
Due giornate di visite guidate gratuite attraverso i terrazzamenti vitati guida-
ti dagli Accompagnatori di Media Montagna del Collegio delle Guide Alpine 
di Lombardia.
Le visite si terranno in entrambi i giorni alle ore 10:00 ed alle ore 14:00 con par-
tenza dal Castello Masegra di Sondrio dove ha sede il Collegio delle Guide Alpine 
di Lombardia.

Lunedì 14 dicembre 2015
Una serata di intrattenimento - dalle ore 17:30 alle ore 20:00 - in Piazza 
Campello a Sondrio curata dal CAI Sezione Valtellinese di Sondrio che prevede:
- un banchetto per la vendita di testi sulla montagna;
-  la discesa dal campanile di allievi della Scuola di Alpinismo e Scialpinismo 

della Provincia di Sondrio Luigi Bombardieri;
-  Un falò intorno a cui riunire la popolazione per la celebrazione dell’evento;
- l’organizzazione di un buffet a base di vin bruleè e sciatt.

READING MOUNTAINS:
LEGGI, CAMMINA, ASSAPORA

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Valtellinese di Sondrio

Fondata nel 1872

Con il patrocinio di:

Comune di Sondrio


