
VALTELLINA SLOW TRAVEL

LO SLOW TRAVEL CI RICORDA CHE 

V I A G G I A R E S I G N I F I C A A N C H E 

“ P E R D E R S I ” P E R C O N O S C E R E 

VERAMENTE NUOVI LUOGHI E NUOVE 

TRADIZIONI.

Viaggiare lentamente è diventato un bisogno per 

contrastare la fretta che domina sempre più la nostra 

quotidianità. Visitare la Valtellina a ritmo slow, è un 

invito a guardare il viaggio non solo nella cornice 

ristretta della propria macchina fotografica, per poi 

condividere frettolosamente ciò che si scorge in quel 

piccolo schermo, ma anche di vivere a pieno la 

profondità della cultura del territorio in cui ci si trova.

ALLA SCOPERTA DELLA VALTELLINA 

CON MEZZI ALTERNATIVI

La Valtellina si trova nel nord della Lombardia, al 

confine tra l’Italia e il cantone svizzero dei Grigioni, ed 

è l’unica grande vallata fluviale alpina disposta da est 

a ovest. Spesso si viaggia solo per arrivare al più 

presto a destinazione. A nord delle Alpi viaggiare è 

qualcosa di più, è un’autentica esperienza a contatto 

con la natura e suggestivi paesaggi. 

Scoprire la Valtellina comincia dal viaggio in treno, 

non considerato solo come spostamento, ma già 

come esperienza.  Un tragitto panoramico che parte 

da Milano attraverso la valle che offre vedute 

spettacolari sui terrazzamenti con i vigneti, i meleti, le 

chiese di montagna e i piccoli borghi immersi nella 

cornice delle catene montuose . 

La linea ferroviaria a Colico si divide in due rami. Uno in 

direzione Chiavenna, l’altro Tirano, passando per 

Morbegno e Sondrio. Tirano è un crocevia per chi con 

Trenord viene da Milano o Brescia e vuole raggiungere 

le stupende località dell’Alta Valtellina con i bus e 

per chi vuole raggiungere la Svizzera. Tirano è anche 

stazione di partenza del famoso Trenino Rosso del 

Bernina patrimonio dell’UNESCO che viaggia sulla 

linea ferroviaria più alta delle Alpi e porta a St. Moritz 

attraverso panorami mozzafiato, lungo un percorso 

ripido le cui pendenze raggiungono anche il 70 per 

mille.

Prima il treno,  poi la bici in un unico biglietto è questo  

il nuovo progetto “Train&Bike” pensato per il periodo 

estivo. L’offerta nasce dalla collaborazione con 

Trenord e i Consorzi della Media Valtellina e  di 

Sondrio per il noleggio delle bici. 

http://www.busperego.com/
http://www.busperego.com/
http://www.valtellina.it/it/attivita/trenino-rosso-del-bernina
http://www.valtellina.it/it/attivita/trenino-rosso-del-bernina
http://www.valtellina.it/it/attivita/trenino-rosso-del-bernina
http://www.valtellina.it/it/attivita/trenino-rosso-del-bernina
http://www.trenord.it/it/media-news/stampa/sala-stampa/trainbike.aspx
http://www.trenord.it/it/media-news/stampa/sala-stampa/trainbike.aspx


Valtellina rent a bike è il servizio che mette a 

disposizione per il  noleggio più di 200 mezzi tra 

biciclette, moutain bike, city bike, e-bike a pedalata 

assistita, tandem, carrelli per il trasporto bambini e 

altri accessori in sei diversi punti di noleggio su 

tutto il territorio valtellinese. Montando in sella alla 

propria bicicletta è possibile ammirare il panorama 

con un ritmo lento percorrendo i l Sentiero 

Valtellina, che si snoda nel fondovalle per ben 114 km 

seguendo il corso del fiume Adda e la Ciclabile della 

Val  Chiavenna, un percorso che parte dalla Val 

Bregaglia nel punto di confine tra Italia e Svizzera in 

cui è possibile cogliere i segni del connubio tra questi 

due territori. Scendendo lungo la ciclabile si 

incontrano il piccolo  borgo di Piuro e i suoi scavi 

archeologici, le cascate di Acquafraggia e lo storico 

Palazzo Vertemate. 

I due tracciati per lo più pianeggianti o con pendenze 

lievi, sono alla portata di tutti, anche di famiglie con 

bambini.  Si può scegliere anche di percorrerne solo 

un breve tratto, fermandosi per un pic-nic in una delle 

numerose aree di sosta.

Spettacolari panorami possono essere ammirati dai 

più sportivi percorrendo sia i  70 km della Via dei 

terrazzamenti a piedi o in bicicletta, sia la ciclabile 

“Sentiero Rusca” , i t inerar io d ivertente e 

affascinante al tempo stesso, percorribile sia in 

salita (da Sondrio) che in discesa (dalla 

Valmalenco). Il percorso si estende per 32 km in cui 

ci si trova circondati da scorci di rara bellezza offerti 

dalla natura e dai paesaggi circostanti. Il percorso è 

intervallato da numerose aree di sosta e da una 

capillare segnaletica che indica le direzioni, le 

distanze, i tempi di percorrenza e alcuni cenni storici.

Si può camminare con tranquillità tra natura e cultura 

lungo la ViaSpluga, sentiero escursionistico - 

culturale lungo 65 km nelle Alpi centrali che da secoli 

unisce le due località di Thusis e Chiavenna. E’ un 

itinerario a tappe che può essere organizzato su 

misura per i turisti con una durata da 5 a 7 giorni, 

pernottando nei caratteristici paesi, spesso in locali e 

locande storiche. 

L’Alta Valtellina e Bormio offrono numerosi itinerari 

per fare delle splendide escursioni all’interno del 

Parco Nazionale dello Stelvio adatti a tutti: sentieri, 

tracce e mulattiere. Lungo i tragitti si trovano anche 

rifugi, ristori, aree picnic e barbecue per potersi 

fermare e rilassare durante la camminate. 

La Valtellina si può scoprire anche facendo 

un’emozionante passeggiata all’aria aperta in sella a 

a un cavallo . Tutti possono vivere questa 

esperienza: sia esperti di equitazione, sia chi ha 

voglia di provare per la prima volta ad avvicinarsi a 

questo mondo, grazie alla presenza di diversi centri 

ippici e di personale qualificato. Si può partire dalle 

sponde pianeggianti dell’Adda per poi risalire le valli 

del Parco delle Orobie Valtellinesi alla scoperta di 

una natura selvaggia. L’equitazione si pratica anche 

nelle località di alta montagna: a Bormio le uscite a 

cavallo portano direttamente nel cuore del Parco 

dello Stelvio.

Silenzio e tranquillità, accompagnati solo dal rumore 

degli zoccoli sul terreno e dall’andatura del cavallo, 

vero protagonista di questa esperienza.

A TUTTA NATURA
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