
 

CONCORSO FOTOGRAFICO 
Uno scatto alle porte di Valtellina 

Giovedì 05 settembre, alle ore 20.30, presso il Consorzio Turistico Porte di Valtellina si è 
riunita la giuria per decretare i vincitori del concorso “Uno scatto alle Porte di Valtellina”, 
iniziativa organizzata dal Consorzio Turistico Porte di Valtellina e Comunità Montana 
Valtellina di Morbegno, in collaborazione con il Circolo Culturale Filatelico Numismatico  
Morbegnese e l’Associazione E’ Valtellina.  

Il concorso, finalizzato alla valorizzazione del territorio della Comunità Montana Valtellina di 
Morbegno, richiedeva l’invio di fotografie scattate nel mandamento di Morbegno rientranti in 
4 categorie: A-arte e cultura, B-tradizione e folklore, C-enogastronomia e D-natura e 
territorio.  

359 le foto pervenute, 307 quelle ammesse alla fase finale e che la giuria, composta da 
Cristina Ferrè (Assessore Comunità Montana Valtellina di Morbegno) - Claudio Gerlinzani 
(Fotografo) – Riccardo Marchini (Circolo Culturale Filatelico Numismatico  Morbegnese) - 
Simona Nava (Sviluppo Creativo) – Simona Rizzi (Consorzio Turistico Porte di Valtellina), ha 
dovuto valutare.  
Segnaliamo di seguito i vincitori:   
 

A-arte e cultura 
1° classificato Michela Sandretti con la foto “Sette e mezzo” vince buono acquisto del valore 
di € 250,00 
2° classificato Matilde Pusterla con la foto “Scorcio di Morbegno” vince buono acquisto del 
valore di € 150,00 
 

B-tradizione e folklore 
1° classificato Angelo Testa con la foto “Preparativi per il Venerdì Santo” vince buono 
acquisto del valore di € 250,00 
2° classificato Roberto Bogialli con la foto “Tra le vigne in inverno” vince buono acquisto del 
valore di € 150,00 
 

C-enogastronomia 
1° classificato Angelo Moiola con la foto “Roba de lecas i baff, la mascherpa de munt” vince 
buono acquisto del valore di € 250,00 
2° classificato Roberta De Palo con la foto “Il Bitto prende forma” vince buono acquisto del 
valore di € 150,00 
 

D-natura e territorio 
1° classificato Claudia Curtoni con la foto “Il tramonto sulla ciclabile” vince buono acquisto 
del valore di € 250,00 
2° classificato Davide Ferrari con la foto “Stavello” vince buono acquisto del valore di € 
150,00 
 

Il premio speciale giovani va a Cesare Moiola per la foto “Mucca alla fontana” che vince buon 
acquisto del valore di € 200. 
 

I vincitori saranno premiati sabato 18 ottobre 2013, alle ore 20.30, presso l’Auditorium S. 
Antonio di Morbegno, in occasione della 106° Mostra del Bitto.  
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