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Vini di Valtellina

Utilizziamo prodotti di cosmesi bio-ecologica non testati su animali e
nati per prendersi cura della bellezza, da noi  considerata espressione
del sentire e non solo dell’apparire. Un progetto che esprime consape-
volezza e responsabilità: un modo di rispettare le natura e, attraverso

di essa, noi stessi, in linea con una visione olistica del nostro essere.
Veniteci a trovare!

Sondrio,  Piazza  Quadrivio  -  tel.  0342.210030
◆ I migliori cosmetici eco-bio ◆ Ingredienti di origine naturale

◆ Senza petrolchimici ◆ Non testati su animali

VENDIAMO

ATMOSFERA E

LA ARREDIAMO

CON CIBO 

DI QUALITA'

PANE  E PASTE FRESCHE FATTE IN CASA,

MENU' STAGIONALE CON PRODOTTI  FRESCHI

VALTELLINESI DEI NOSTRI CONTADINI

Il cuore antico della città diventa per
un weekend un grande palcoscenico
per pittura, scultura, musica, poesia.
Un appuntamento speciale, diverso,
da vivere assaporando la storia di un
quartiere che per due giorni sarà inva-
so dalle opere di artisti e artigiani, che
renderanno il rione di Scarpatetti,
vero “cuore” antico della città di Son-
drio, vivo e palpitante. 
Arte, storia e cultura ancora una volta
si incontrano lungo gli stretti vicoli di
uno degli angoli più suggestivi di
Sondrio: torna anche quest’anno la
rassegna SCARPATETTI ARTE, l’or-
mai classico appuntamento estivo
organizzato dal Comitato Scarpatet-
tiArte, in collaborazione con la Botte-
ga della Scultura, il Circolo Arci
“Nuovo portico” e il Comune di Son-
drio, in programma sabato 17 e dome-
nica 18 luglio 2010
La dodicesima edizione di Scarpatet-
tiArte, abbinata alla quarta edizione
dell’omonimo concorso artistico que-
st’anno dedicato al tema “MIGRAN-
TI E MIGRAZIONE: oggi come ieri
esigenza di sopravvivenza”, avrà
luogo sabato 17 e domenica 18 luglio
2010 – dalle ore 9.00 alle 24.00 di
sabato, dalle ore 9.00 alle 23.00 di
domenica – nella suggestiva cornice
di Scarpatetti, la contrada più caratte-
ristica del capoluogo sondriese.
Grazie alla consueta ottima organiz-
zazione, sarà un weekend spensierato
all’insegna dell’arte e del divertimen-
to, che vede la partecipazione di
numerosi artisti (valtellinesi e non)
che approfittando della suggestiva
scenografia offerta dalle mura antiche
del quartiere potranno presentare al
pubblico le loro opere.
ScarpatettiArte rappresenta ormai un
appuntamento tanto unico quanto

imperdibile per Sondrio, ed è anche
la dimostrazione di come con impe-
gno e passione si riesca a dare vita ad
un momento conviviale davvero spe-
ciale.

COSA SIGNIFICA SCARPATETTIARTE
ScarpatettiArte è un “Manifesto”
nato dalla tenace volontà di pochi
ardimentosi che credevano possibile,
e credono tutt’ora, creare vivibilità e
visibilità culturale in un angolo di
città bellissimo e poco conosciuto
dagli stessi sondriesi.
Scarpatetti e Arte, una simbiosi per-
fetta in un luogo unico, carico di fasci-
no, suggestioni e atmosfere, altrove
purtroppo irrimediabilmente scom-
parse.
Portato avanti, con fatica e sacrificio,
il progetto ha fatto i conti con un gran-
de scetticismo, tante pacche sulle
spalle e molto poco di economica-
mente concreto (vanno però citati con
gratitudine quanti hanno dato fidu-
cia). Una manifestazione, che impe-
gna chi organizza a cercare il giusto
equilibrio di qualità e partecipazione
per un evento che – non è da scordare
– si svolge “en plein air” con tutti i
risvolti che questo comporta. Per otte-
nere equilibrio e qualità è necessaria,
anzi indispensabile, la collaborazio-
ne di artisti e amministratori e di
quanti hanno a cuore la cultura: negli
anni, tra addii e nuovi arrivi, si è for-
mato un gruppo davvero unico, che
con grande impegno riesce a proporre
ai sondriesi, e ai tanti ospiti che arri-
vano da fuori città, un momento dav-
vero unico. Per questo, anche que-
st’anno, non potete mancare!

UN QUARTIERE UNICO
Nelle immediate vicinanze del

Museo Valtellinese di Storia e Arte,
nella zona sottostante alla rupe del
Castello Masegra, c’è il quartiere più
caratteristico di Sondrio con architet-
ture di pietre a vista e ballatoi in
legno, chiamato Scarpatetti. Una pas-
seggiata fra l’intrico di viuzze e scali-
nate di quest’angolo di città, è senza

dubbio consigliabile.
Si imbocca questo lungo vicolo in
salita in Piazza Quadrivio, sulla quale
si affaccia Palazzo Sertoli (XVIII
sec.). Qui si rivivono atmosfere d’altri
tempi.
La via Scarpatetti il cui nome ricorda
quello di un’antica famiglia grigione

ma che probabilmente deriva dal dia-
lettale “sgarba tec” scoperchia tetti,
inizia con una “volta” e comincia a
salire dolcemente. Con un percorso
piacevolissimo la strada sale fino ai
piedi del Castello Masegra, da dove si
gode un completo panorama sulla
città.

SPECIALESONDRIO SCARPATETTI  ARTE
L’ARTISTA TI CONQUISTA?

PREMIALO ANCHE TU
Giunta alla sua XIII edizione, ScarpatettiArte si pro-
pone nuovamente di coinvolgere un’ampia fascia di
pubblico in occasione di un aperto e di suggestioni
incrociate in cui diversi generi e forme espressive
d’arte si snodano lungo le antiche vie e corti della sto-
rica contrada.
ScarpatettiArte è davvero un’esperienza unica, sia
per chi di arte se ne intende, sia per chi invece è un
“profano” ma ama approfittare di queste occasioni per
farsi un po’ di cultura, e magari scoprire la bravura dei
tanti artisti che partecipano all’evento.
E va sottolineato inoltre che il pubblico verrà coinvol-
to attivamente: ognuno di voi infatti potrà esprimere
con un voto il proprio gradimento alla’abilità degli
espositori.
Ogni partecipante alla votazione potrà esprimere una
sola preferenza per uno degli artisti presenti alla
manifestazione. Inoltre tutti i votanti parteciperanno
ad un’estrazione a premi che si terrà dopo la premia-
zione degli artisti alle ore 21 di domenica 18 presso il
piazzale del Convitto Piazzi.
Verrà estratto un lettore mp3, che il vincitore dovrà
ritirare al momento dell’estrazione, altrimenti si pro-
cederà ad un nuovo sorteggio.
Quindi ognuno di voi potrà essere doppiamente coin-
volto durante ScarpatettiArte, come “fruitore” dell’ar-
te e come giuria.

SCARPATETTI ARTE 2010:
SUGGESTIONI EN PLEIN AIR

PROGRAMMA
SABATO 17 LUGLIO
Ore 9.00 – Registrazione degli artisti
Ore 9.00-24.00 – musica e intrattenimento 

DOMENICA 18 LUGLIO
Ore 9.00 – 23.00 – Musica e intrattenimento
Ore 21.00 – Premiazione degli artisti.
Ritmo sudamericano, musica popolare e canzone iro-
nica con “La Fonomeccanica”

Scarpatetti, piccola Montmartre
Nelle immediate vicinanze
del Museo Valtellinese di
Storia e Arte, nella zona
sottostante alla rupe del
Castello Masegra, c’è il
quartiere più caratteristico
di Sondrio con architetture
di pietre a vista e ballatoi in
legno, chiamato Scarpatet-
ti. Una passeggiata fra l’in-
trico di viuzze e scalinate
di quest’angolo di città, è
senza dubbio consigliabi-
le.
Si imbocca questo lungo
vicolo in salita in Piazza
Quadrivio, sulla quale si
affaccia Palazzo Sertoli
(XVIII sec.). Qui si rivivono

atmosfere d’altri tempi.
La via Scarpatetti il cui
nome ricorda quello di

un’antica famiglia grigione
ma che probabilmente
deriva dal dialettale “sgar-

ba tec” scoperchia tetti, ini-
zia con una “volta” e
comincia a salire dolce-
mente. Con un percorso
piacevolissimo la strada
sale fino ai piedi del
Castello Masegra, da dove
si gode un completo pano-
rama sulla città.
E’ davvero un luogo estre-
mamente suggestivo, una
sorta di Montmartre in sal-
sa valtellinese, ricca di
vicoli e corti, di stradine
intricate che si perdono nel
buio delle cantine. La cor-
nice ideale per una serata
davvero speciale come
quella di Calici di Stelle.
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