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 “SANO FESTIVAL - Salute, Armonia, Natura, Olistica” è un nuovo format fieristico
che valorizza le aziende, le organizzazioni e i professionisti che promuovono i
principi di una vita sana e sostenibile, elementi da sempre presenti nella vita della
gente di montagna.
Il Comune di Valfurva ospiterà SANO FESTIVAL come tappa di un percorso
progettuale che ha come obbiettivo il benessere legato al territorio montano,
storicamente e naturalmente predisposto verso la salute e la bellezza e quindi
verso una vita sana e armoniosa.
Gli operatori olistici, le aziende agricole, i produttori di alimenti biologici e le
aziende che riciclano utilizzando percorsi virtuosi di economia circolare non
hanno mai avuto un evento che le raduni e le rappresenti tutte insieme nella
Provincia di Sondrio. 
“SANO FESTIVAL – Salute, Armonia, Natura, Olistica” ha quindi come obiettivo il
benessere e il vivere in armonia con i ritmi e i cicli della natura, presentandosi
come una vetrina nella quale sono esposti i modi, i luoghi, i prodotti, i servizi, le
arti e le discipline che aiutano a ritrovare e a mantenere il magico equilibrio del
sistema mente-corpo-spirito.
SANO FESTIVAL ha scelto la Valfurva come luogo in cui realizzare questo e i
prossimi eventi anche con lo scopo di rafforzare il territorio come destinazione
turistica, territorio valorizzato anche dell’imponente Parco dello Stelvio che farà
da corollario a tutte le varie attività previste.
La manifestazione interesserà tutto il territorio della Valfurva con varie aree
tematiche dedicate ai bambini, ai giovani e agli sportivi dislocate a partire dalla
bassa valle, passando dal centro storico sino ad arrivare a quota 3.000 nei Rifugi
del comprensorio alpino.

Introduzione



L'area espositiva sarà suddivisa in differenti aree tematiche: 
Area SANO KIDS: 
 Uno spazio all’aperto dedicato ai bambini, favole animate, educazione ambientale, yoga,
orticoltura, didattica e molto altro. 
Area Open School 
Durante tutta la durata del festival  si potranno seguire le lezioni in forma gratuita di minicorsi
inerenti: erboristica – cucina naturale – medicina naturale – etc. con docenti delle varie
associazioni partecipanti al festival.
Area Mercato Agricolo BIO e artigianato 
Le aziende agricole locali (miele, cereali, ortaggi, latte, birra artigianale etc.) e gli artigiani con
la didattica avranno uno spazio dedicato.
 Stand gastronomici che offriranno una vasta scelta di prodotti naturali esclusivamente del
territoroi, si prediligeranno le aziende che proporranno didattica o lavorazione in loco.

Cosa potremmo fare al
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Cosa potremmo fare al
SANO Festival?

Area Convegni 
Presso la sala convegni delle Proloco, sarà possibile partecipare ad approfondimenti su
temi come: la Psicosomatica, la nutrizione e molto altro  con relatori di fama nazionale
che si alterneranno nei due giorni del festival con un ciclo di conferenze inerenti.

Area spettacoli 
L'intrattenimento musicale sarà un percorso che partirà dall'area della manifestazione
sino alle terrazze degli albergatori e dei rifugi che aderiranno all'iniziativa. 

Area Solidale 
Uno spazio dedicato alle Associazioni che si occupano di "Benessere Inclusivo"del
territorio ed extraterritoriali. 

Area Mindfulness
Uno spazio "Open Air" dedicato allo Yoga nei Boschi, al percorso delle erbe edibili o alle
escursioni , possibilmente in collaborazione con le Guide del Parco dello Stelvio.
Spazio dedicato a : Concerto Campane Tibetane e Bagni di Gong 







SANO Festival è stato già realizzato nel Comune di
Piuro e di Teglio Ottobre/Luglio 2020-2021  
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