
 

Aria di primavera in Valtellina: 5 attività per una Pasqua in 
montagna

La primavera ormai ha fatto il suo dolce ingresso e con essa sono 
arrivate temperature miti che pian piano scaldano le giornate. La voglia di 
evadere e godere della bella stagione si fa sentire sempre di più: gite 
fuori porta o weekend insieme a parenti e amici sono la soluzione 
perfetta per staccare la spina e concedersi delle meritate pause.

La Valtellina, nel cuore delle Alpi lombarde, propone una serie di attività 
ed esperienze in mezzo alla natura ideali per questa stagione 
meravigliosa. 

A spasso sulle due ruote tra sentieri e ciclabili
La Valtellina è rinomata per i suoi numeri percorsi e sentieri perfetti per 
essere scoperti sulle due ruote: dai tracciati ideali per le famiglie alle 
salite che hanno scritto la storia del ciclismo su strada, qui ogni 
cicloturista avrà l’imbarazzo della scelta. Il Sentiero Valtellina è un 
sentiero ciclopedonale lungo 114km che parte da Colico, nei pressi del 
Lago di Como, e affianca il fiume Adda per tutta la Valtellina terminando 
a Bormio, in Alta Valtellina. Il Sentiero accompagna i turisti alla scoperta 
delle bellezze naturali di questa destinazione e, non presentando tratti 
con dislivelli importanti, è l’attività perfetta per grandi e piccini amanti 
della vita all’aria aperta.
Per maggiori informazioni: https://www.valtellina.it/it/bike/cicloturismo/
percorsi/sentiero-valtellina

Sempre da Colico parte la Ciclabile Valchiavenna, un percorso lungo 
40km che pian piano risale la valle fino al confine con la Svizzera in Val 
Bregaglia. Lungo l’itinerario i cicloturisti potranno scoprire ciò che più 
caratterizza la Valchiavenna e ammirare antichi borghi tipici di questi 
luoghi come per esempio Piuro, meraviglie della natura come le 
imponenti cascate dell’Acquafraggia e l’incantevole Palazzo Vertemate 
Franchi. 
Per entrambi gli itinerari è attivo il servizio “Rent a bike”, che permette ai 
turisti di noleggiare biciclette di diverse tipologie che possono poi essere 
riconsegnate negli altri punti di noleggio.
Per maggiori informazioni: https://www.valtellina.it/it/bike/cicloturismo/

percorsi/ciclabile-valchiavenna  
Passeggiate tra le fioriture
L’arrivo della primavera è segnato anche dagli alberi in fiori che colorano 
i versanti delle montagne. Sui rami dei meleti nascono meravigliosi fiori 
bianchi che, insieme alle foglie verdi, regalano un’atmosfera magica che 
invita i turisti a perdersi tra colori e profumi tipici di questa stagione.
Altro sentiero immerso nella natura più autentica del luogo e percorribile 
a piedi è la Via dei Terrazzamenti. Situato tra i 300 e i 700metri di 
altitudine, l’itinerario collega Morbegno e Tirano, due importanti centri 
della Valtellina, e per 70km i turisti potranno ammirare i vigneti terrazzati 
da cui si ottengono rinomati vini valtellinesi e contemplare la bellezza di 
questi luoghi così suggestivi. L’intera Via è popolata da chiese, cantine, 
agriturismi e antichi borghi che rendono ancora più incantevole 
l’itinerario.
Per maggiori informazioni: https://www.valtellina.it/it/via-dei-terrazzamenti
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Un tuffo nella storia di Bormio
Bormio vanta una delle tradizioni che vanta oltre 600 anni di storia e 
che meglio rappresentano le usanze tipiche di questo borgo dell’Alta 
Valtellina: stiamo parlando dei Pasquali. La manifestazione, proprio 
come suggerisce il nome, avviene in occasione di Pasqua e tutti gli 
abitanti, dai più piccoli ai più anziani, si adoperano già durante i 
mesi precedenti nella realizzazione di alcune portantine, i Pasquali 
appunto, nonchè vere e proprie opere di falegnameria e artigianato 
locale a tema religioso. Le portantine vengono poi portate in spalla 
dai ragazzi mentre donne, anziani e bambini sfilano per le vie e 
strade di Bormio con fiori e lavori artigianali. La sfilata verrà poi 
valutata da una giuria sulla base di alcuni fattori come significato 
religioso, artistico e culturale. 
Un vero e proprio momento di cultura e folklore locale che merita di 
essere vissuto appieno per scoprire come la tradizione del luogo e 
vivere un giorno da bormino.
Per maggiori informazioni: https://www.valtellina.it/it/eventi/bormio/
pasquali

 Emozionanti voli vista Valtellina
Tutti coloro che sono alla ricerca di attività più emozionanti che regalino 
un brivido di adrenalina non possono non prendere in considerazione il 
Fly Emotion. Si tratta di una zip-line che collega due versanti opposti, 
Albaredo per San Marco e Bema, non lontani dalla cittadina di 
Morbegno. Non è richiesto alcun impegno fisico e, proprio per questo 
motivo, è aperta a tutti i visitatori: è richiesta solamente una piccola dose 
di coraggio e poi, dopo essersi assicurati a un carrello, si potrà volare 
sopra la valle per 1,5 km all’andata e 1,2 km al ritorno. 
Per maggiori informazioni: https://www.valtellina.it/it/attivita/fly-emotion

A tutta adrenalina lungo il fiume Adda
Altra attività adrenalinica è il rafting. Grazie alla presenza del fiume 
Adda, infatti, qui i turisti potranno trovare le condizioni ideali per vivere 
una giornata emozionante e divertente. Il fiume Adda è stato diverse 
volte teatro di manifestazioni nazionali e mondiali e possono cimentarsi 
in questo sport sia i principianti, in zone più semplici e tranquilli, sia i più 
temerari che non temono la corrente e le rapide del fiume. Una volta 
ascoltati i consigli dell’istruttore non resta altro che salire sui gommoni e 
partire alla scoperta delle Valtellina godendo di panorami invidiabili da un 
punto di vista privilegiato e del tutto insolito.
Per maggiori informazioni: https://www.valtellina.it/it/attivita/water-
adventure/sondrio-e-dintorni
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