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GALTELLÌ
12-14 MAGGIO

» VENERDÌ 12 MAGGIO
• 19.00 [Weekend Enogalte]. Convegno sulla vinifi cazione

Un’importante eccellenza del territorio Galtellinese è il 
patrimonio vitivinicolo. Il Concorso di Vini contadini Enogalte 
2017, giunto alla terza edizione, raccoglie la produzione vinicola 
di oltre 140 viticoltori che producono il vino da produttori e da 
amatori nelle categorie di vino bianco e vino rosso per le qualità 
d’uva Cannonau, Nebbiolo, Vermentino, Moscato e Vernaccia.

» SABATO 13 MAGGIO
• 10.00 - 20.00 [Weekend Monumenti aperti]. 

Grazie al presidio dei ragazzi del servizio civile nazionale 
e dei giovani della Consulta Giovanile Galtellinese, sarà 
possibile visitare le antiche chiese e il Museo, la Cantina 
Asara, il Borgo in miniatura e i luoghi del Parco letterario 
Grazia Deledda.

• 16.00 - 20.00 Allestimento delle botteghe artigiane. 
Esposizione, degustazione e vendita delle eccellenze 
enogastronomiche locali: pane, vino, dolci e i prodotti 
dell’artigianato tessile, presso il Museo Etnografi co e il centro 
storico.

• 16.00 Realizzazione dei laboratori artigianali. Pasta fresca 
e dolci della tradizione locale: sa cofi tura, sos vuvusones. 
Presso il centro storico.
Presso il Museo Etnografi co: allestimento del laboratorio 
della lavorazione del pane carasatu, cotto nell’antico forno 
del 1700.

• 17.00 Convegno e cerimonia di premiazione dei vincitori del 
Concorso Enogalte 2017, presso la piazza S.S. Crocifi sso.

» DOMENICA 14 MAGGIO
• 10.00 - 20.00 [Weekend Monumenti aperti]. 

Grazie al presidio dei ragazzi del servizio civile nazionale e dei 
giovani della Consulta Giovanile Galtellinese, sarà possibile 
visitare le antiche chiese e il Museo, la Cantina Asara, il Borgo in 
miniatura e i luoghi del Parco letterario Grazia Deledda.

• 16.00 - 20.00 Allestimento delle botteghe artigiane. 
Esposizione, degustazione e vendita delle eccellenze 
enogastronomiche locali: pane, vino, dolci e i prodotti 
dell’artigianato tessile, presso il Museo Etnografi co e il centro 
storico.

• 16.00 Realizzazione dei laboratori artigianali. Pasta fresca e 
dolci della tradizione locale: sa cofi tura, sos vuvusones. Presso 
il centro storico.
Presso il Museo Etnografi co: allestimento del laboratorio della 
lavorazione del pane carasatu, cotto nell’antico forno del 1700.

» TOUR ALLA SCOPERTA DI GALTELLÌ
• Tour gratuito del borgo in bici elettrica presso l’Info Point in 

piazza S.S. Crocifi sso. Su prenotazione.

» MUSICA ED ESIBIZIONI
• Esibizioni canore e folk preso il Museo e presso il centro 

storico durante le giornate e nelle serate a chiusura delle 
manifestazioni.

» DEGUSTAZIONI
• Durante il weekend sarà possibile gustare presso i ristoranti 

locali un menù creato per l’occasione.


