
 

 
                          

 

Taste The Alps 
Un progetto triennale promosso da “Valtellina che Gusto!” e cofinanziato dalla UE per 

1,5 milioni di euro, volto alla valorizzazione dei prodotti montani, DOP e IGP del territorio 
valtellinese.  

 
Il progetto internazionale Taste The Alps è il percorso promozionale triennale (2018-2021) 
promosso dal Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina “Valtellina che Gusto!” finalizzato 
ad aumentare la conoscenza e il consumo dei prodotti DOP e IGP del territorio valtellinese: la 
Bresaola della Valtellina IGP, i formaggi Bitto DOP e Valtellina Casera DOP, le Mele di Valtellina 
IGP, i Pizzoccheri della Valtellina IGP e i vini Rosso di Valtellina DOC/DOP, Valtellina Superiore 
DOCG/DOP, Sforzato di Valtellina DOCG/DOP e Alpi Retiche IGP. 
 
Duplice la finalità dell’iniziativa: da una parte dare risalto alle origini montane dei prodotti e 
dall’altra allo stesso tempo valorizzarne le denominazioni di origine riconosciute a livello europeo, 
DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta).  
 

Il marchio DOP (Denominazione di Origine Protetta) designa la 
produzione di un alimento in tutte le sue fasi in una data regione, 
grazie ad abilità riconosciute ed ingredienti locali le cui caratteristiche 
sono legate all’origine geografica; mentre il marchio IGP (indicazione 
Geografica Protetta) identifica un prodotto la cui qualità e 

caratteristica è strettamente legata ad un dato luogo o regione in cui si svolge almeno una fase di 
produzione, trasformazione o lavorazione.  
 
Entrambe le denominazioni sono riconosciute dall’Unione Europea ed evidenziano l’importanza 
della coltivazione e del territorio dove i prodotti nascono, poiché ne determinano la qualità e le 
peculiarità in fatto di gusto e tradizione. Inoltre i marchi DOP e IGP guidano il consumatore alla 
scelta di un acquisto consapevole del prodotto che è stato controllato in ogni sua fase di 
produzione. 
 

                     



 

 
                          

 

Il progetto Taste The Alps è nato in occasione della call 2017 relativa al Regolamento UE 
1144/2014, che ha tra i suoi obiettivi quello di rafforzare nei consumatori il riconoscimento dei 
regimi di qualità dell’Unione Europea dei prodotti agroalimentari europei e dei prodotti 
contrassegnati da denominazioni certificate. A fronte di più di 50 domande di finanziamento da 
parte italiana, solo tre di queste sono risultate idonee ai requisiti e hanno ottenuto accesso ai 
finanziamenti: tra queste il Progetto Taste The Alps presentato da “Valtellina che Gusto”, che 
spicca per le molteplici produzioni certificate che caratterizzano i prodotti Valtellinesi.  
 
Le eccellenze valtellinesi promosse dal progetto – ovvero la Bresaola della Valtellina IGP, i 
formaggi Bitto DOP e Valtellina Casera DOP, le Mele di Valtellina IGP, i Pizzoccheri della Valtellina 
IGP e i vini Rosso di Valtellina DOC/DOP, Valtellina Superiore DOCG/DOP, Sforzato di Valtellina 
DOCG/DOP e Alpi Retiche IGP – custodiscono un heritage inestimabile in fatto di agricoltura 
montana e sono strumenti di salvaguardia e valorizzazione dei territori di origine. Nati nel cuore 
delle Alpi, i prodotti Valtellinesi sono oggi tutelati da marchi europei di origine che ne assicurano la 
qualità, garantendo le caratteristiche uniche del prodotto e del processo di produzione.  
 
Taste The Alps, in sinergia con i Consorzi di Tutela e Valorizzazione intende promuovere le 
eccellenze valtellinesi in Italia, Francia e Germania attraverso un calendario ricco di iniziative che 
viaggeranno in Europa per presentare al meglio l’enogastronomia montana al pubblico. Tra le 
attività previste la partecipazione alle maggiori fiere di settore, eventi, cooking show e 
manifestazioni enogastronomiche, incontrando e presentandosi così a operatori di settore e 
consumatori.  
 
Per ulteriori informazioni: tastethealps.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                          

 

Bresaola della Valtellina IGP 
Autenticità e tradizione, unitamente al clima favorevole della zona tipica di produzione, sono i 
principali segreti che caratterizzano la Bresaola della Valtellina IGP. Prodotto pregiato e raffinato 
garantito dal marchio europeo di Indicazione Geografica Protetta, è un salume di alta qualità 
ricavato dai tagli migliori della coscia bovina. Gli antichi rituali di produzione, tramandati di 
generazione in generazione, si sono negli anni trasformati in regole certificate seguite 
scrupolosamente dai produttori locali. 

Povera di grassi, ricca di proteine, vitamine e sali minerali, la Bresaola della Valtellina soddisfa 
perfettamente le esigenze nutrizionali del consumatore attento a un’alimentazione equilibrata. In 
cucina è l’ideale per uno spuntino veloce e leggero ma allo stesso tempo è un ingrediente che 
viene utilizzato spesso dagli Chef per la preparazione di combinazioni fantasiose e piatti raffinati. 

Il Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina - Costituitosi nel 1998, ha l’obiettivo di 
promuovere, valorizzare e tutelare la Bresaola della Valtellina IGP. L’adesione pressoché unanime 
dei produttori conferma la volontà condivisa di salvaguardare questa lavorazione tradizionale di 
grande rilievo per l’intera economia locale. Il crescente apprezzamento internazionale di questo 
prodotto tipico, intrinsecamente connesso al territorio, alla tradizione e alla cultura della provincia 
di Sondrio, svolge un ruolo determinante nella promozione dell’immagine della Valtellina e della 
gastronomia Made In Italy nel mondo.  

Per ulteriori informazioni: www.bresaolavaltellina.it  

 
 



 

 
                          

 

Pizzoccheri della Valtellina IGP 

Piatto della tradizione contadina, cucinato con ingredienti semplici offerti dalla terra, i Pizzoccheri 
della Valtellina IGP sono diventati il vero e proprio simbolo gastronomico della Valtellina: la loro 
genuinità ha conquistato anche i palati più esigenti. I Pizzoccheri sono una pasta secca o fresca, in 
diversi formati: tagliatello steso o avvolto (sottili liste appiattite di lunghezza e larghezza variabile 
in forma stesa o avvolta), oppure gnocchetto, dalla caratteristica concavità. L’ingrediente chiave 
del piatto più rinomato della cucina valtellinese è ottenuto dalla miscelazione di farine di grano 
saraceno e grano duro e acqua, che permette di ottenere una pasta saporita e unica nel suo 
genere. Dopo la cottura in acqua salata, i Pizzoccheri della Valtellina IGP sono solitamente serviti 
conditi con patate e verze, con coste oppure spinaci, insaporiti dal burro e dal formaggio Valtellina 
Casera DOP. L’antica ricetta è preservata dall’Accademia del Pizzocchero di Teglio in Valtellina, nel 
quale storicamente è nato questo piatto grazie alle estese coltivazioni di grano saraceno che 
risalgono al 1600.  

Il Comitato per la Valorizzazione dei Pizzoccheri della Valtellina - È nato nel 2002 con lo scopo di 
presentare in Regione Lombardia la domanda per l’ottenimento della IGP della pasta Pizzoccheri 
della Valtellina, riconosciuta e iscritta nei registri comunitari nell’anno 2016. Il Comitato associa i 5 
principali produttori di Pizzoccheri della Valtellina IGP di prodotto secco e fresco. Prodotto 
consumato principalmente in Italia, i pizzoccheri si stanno sempre di più aprendo ad altri mercati 
europei e extra-europei.  

Per ulteriori informazioni: www.pizzoccheridellavaltellina.eu  

             



 

 
                          

 

Bitto DOP e Valtellina Casera DOP 
La Valtellina vanta una secolare tradizione casearia che ha conservato fino ad oggi la tipicità e la 
genuinità dei suoi formaggi: Valtellina Casera DOP e il Bitto DOP. Quest’ultimo, le cui origini 
risalgono ai Celti, viene prodotto durante la stagione estiva sui pascoli d’alta quota: un formaggio 
a latte crudo che racchiude in sé i profumi dell’alpeggio. La stagionatura del Bitto DOP può 
protrarsi sino a dieci anni, per un sapore che diventa sempre più intenso. Il Valtellina Casera DOP, 
prodotto tutto l’anno nel fondovalle, è un formaggio semigrasso ottimo sia giovane che 
stagionato. Il Valtellina Casera DOP è l’ingrediente fondamentale dei piatti della tradizione 
valtellinese: è infatti utilizzato per la preparazione dei Pizzoccheri o degli Sciatt, ma è sublime 
anche se mangiato da solo. 

Il Consorzio per la Tutela dei Formaggi Valtellina Casera e Bitto - Costituitosi nel 1995, riunisce tra 
i propri soci i 68 caseifici da cui deriva la produzione delle due filiere Bitto DOP e Valtellina Casera 
DOP, due prodotti che hanno origine dallo stesso territorio e dalla stessa tradizione casearia, 
secondo la quale il Bitto è prodotto esclusivamente sugli alpeggi in estate, mentre al ritorno delle 
mandrie in fondovalle è legata la produzione del Valtellina Casera DOP, produzione un tempo solo 
invernale, oggi estesa a tutto l’arco dell’anno grazie alle mandrie che rimangano stanziali.  

Per ulteriori informazioni: www.ctcb.it  

  

 
 
 
 
 



 

 
                          

 

Mele della Valtellina IGP 
Quella della Mela di Valtellina IGP è una produzione limitata per quantità ma eccelsa per qualità, 
a basso impatto ambientale, garantita dal marchio europeo IGP. L’aria di montagna, nel cuore 
delle Alpi, conferisce a questo frutto un gusto e una fragranza unici. Le mele crescono e maturano 
naturalmente, riscaldate dal sole e accarezzate dal vento negli avvallamenti di mezza costa, fra i 
200 e i 900 metri di altitudine. La Valtellina è un giardino ideale per la coltivazione del melo, grazie 
alla sua collocazione geografica, la latitudine, l’esposizione dei versanti, le condizioni climatiche e 
l’escursione termica giornaliera. Croccante, aromatica, succosa e profumata, la Mela di Valtellina 
IGP è un prodotto eccellente che si distingue anche per l’elevata conservabilità. La Stark Delicious, 
di colore rosso brillante intenso, è croccante e molto aromatica; la Golden Delicious, di colore 
giallo con la faccetta rosa, si distingue per il gusto dolce e aromatico; la mela estiva Gala, matura a 
Ferragosto, è dolce e molto succosa.  

Il Consorzio per la Valorizzazione della Mela della Valtellina - Costituito nel 1961 come Consorzio 
Valtellinese delle Cooperative Ortofrutticole, dal 2016 è stato riconosciuto come Ente per la tutela 
e la protezione della Mela di Valtellina IGP e di tutti i suoi produttori. Sono 364 i produttori 
Membri del Consorzio, tra aziende agricole che coltivano e producono la Mela di Valtellina IGP e 
confezionatori, aziende che si occupano delle fasi di lavorazione successive alla raccolta 
(stoccaggio, selezione e confezionamento) della Mela di Valtellina IGP. 

Per ulteriori informazioni: www.valtellinachegusto.eu/mele  

 

 
 
 



 

 
                          

 

Vini della Valtellina DOP e IGP  
Il suggestivo paesaggio valtellinese nel quale sono incastonati i vigneti terrazzati racconta secoli di 
storia valtellinese ed è oggi una eccellenza agroalimentare suggellata dai marchi comunitari DOCG, 
DOC e IGP. Lungo 2500 km di muretti a secco che corrono ai piedi delle Alpi, sul versante retico 
della Valtellina, viticoltori abili e appassionati coltivano le uve che, dopo la tarda vendemmia di 
ottobre, sono vinificate per produrre rossi fini ed eleganti di grande personalità. La Valtellina è la 
più vasta area terrazzata d’Italia, ricca di biodiversità e variabilità dal punto di vista geologico, 
morfologico, climatico e ambientale. Dal vitigno Nebbiolo, localmente chiamato Chiavennasca, 
nascono lo Sforzato (o Sfursat) di Valtellina DOCG, primo passito rosso italiano ad ottenere 
questa certificazione, il Valtellina Superiore DOCG, con le sottozone Maroggia, Sassella, Grumello, 
Inferno e Valgella, e il Rosso di Valtellina DOC di pronta beva. Rossi da assaporare lentamente che 
rivelano profumi e aromi inattesi e che non si fanno dimenticare. Infine l’Alpi Retiche IGP include 
vini rossi, rosati, bianchi, frizzanti, passiti, novelli e da vendemmia tardiva e spumanti anche nella 
tipologia rosè: una gamma che offre interessanti opzioni. 

Le prestigiose etichette - Lo Sforzato di Valtellina DOCG, passito rosso secco, è il risultato della 
selezione delle migliori uve Nebbiolo che subito dopo la vendemmia vengono lasciate per circa tre 
mesi su graticci in locali asciutti e ben aerati detti ‘fruttai’. Si presenta di colore granato scuro con 
intensi profumi e si abbina a formaggi d’alpe e carni saporite. Il Valtellina Superiore DOCG viene 
prodotto con le uve coltivate nell’area compresa tra Berbenno e Tirano suddiviso in cinque 
sottozone: Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno e Valgella. Si abbina a carni rosse, selvaggina, 
salumi saporiti e formaggi stagionati. Il Rosso di Valtellina DOC è un vino da tutto pasto dal colore 
rosso vivo, è asciutto con sfumature diverse nei profumi, nel colore e nella sapidità. Le Alpi Retiche 
IGP individua vini rossi, rosati, bianchi, passiti, novelli, rosati frizzanti e da vendemmia tardiva e 
spumanti anche nella tipologia rosè. I vini di Valtellina hanno comunque dimostrato di avere una 
certa versatilità e di saper accompagnare bene anche piatti elaborati e meno scontati. 

Il Consorzio di tutela dei vini della Valtellina - Costituitosi nel 1976, è l’unico consorzio italiano a 
potersi fregiare di due Denominazioni di Origine Controllata e Garantita (DOCG) coincidenti per 
territorio e per vitigno: sia per lo Sforzato di Valtellina DOCG che per il Valtellina Superiore DOCG 
infatti il vitigno principale è il Nebbiolo. Le altre denominazioni del territorio sono il Rosso di 
Valtellina DOP (DOC) e le Alpi Retiche IGP. Le finalità del Consorzio comprendono anche aspetti 
strettamente legati al territorio, come dimostra l’istituzione della Fondazione Provinea, per la 



 

 
                          

 

salvaguardia dei terrazzamenti valtellinesi, o l’impegno promulgato per spingere le giovani 
generazioni a conservare la cultura vitivinicola della Valtellina, preservando così un patrimonio 
straordinario, anche sotto il profilo ambientale.  

Per ulteriori informazioni: www.vinidivaltellina.it  

 
 
 
 
 
 
 
Taste The Alps - Il programma triennale Taste the Alps cofinanziato dall’Unione Europea è finalizzato a promuovere tutti i prodotti a 
denominazione di Origine Protetta (DOP) ed Indicazione Geografica Protetta  (IGP) del territorio valtellinese in Italia, Germania e 
Francia. Il progetto è stato presentato dal Distretto agroalimentare di qualità della Valtellina che prende il nome di “Valtellina che 
Gusto” e cura la tutela dei prodotti tipici come: la Bresaola della Valtellina IGP (http://www.bresaolavaltellina.it/), il Bitto e 
Valtellina Casera DOP (http://www.ctcb.it/), i Vini DOC e DOCG (http://www.vinidivaltellina.it/), le Mele di Valtellina IGP 
(http://www.valtellinachegusto.eu/it/mele)  ed i Pizzoccheri della Valtellina IGP (http://www.pizzoccheridellavaltellina.eu/), 
attraverso eventi e campagne informative dal 2018 al 2021.  
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