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COME ARRIVARE

IN TRENO

Il treno parte da Milano e arriva fino a Tirano. Si
può scendere anche a Colico e proseguire verso
nord fino a Chiavenna. Il treno è particolarmente
vantaggioso grazie alla formula “Io viaggio in
Lombardia” www.trenord.it/www.trasporti.regione.
lombardia.it - che consente di viaggiare a prezzi
vantaggiosi integrando il trasporto in treno
con quello di tutti i mezzi pubblici della rete
lombarda.

IN AUTO

Da sud: da Milano si imbocca la superstrada 36
dello Spluga che passando da Colico raggiunge
Chiavenna. Poco dopo Colico parte la statale 38
dello Stelvio che attraversa tutta la Valtellina
fino a Bormio e al passo dello Stelvio. Da nord:
si arriva a Livigno e nell’alta Valtellina da Zernez
(bassa Engadina) tramite il Passo del Gallo
(tunnel Munt La Schera).

I PASSI ALPINI

In Valtellina si arriva anche dalla Valcamonica,
provincia di Brescia, tramite il passo dell’Aprica
o dall’Engadina tramite il passo del Maloja che
porta in Valchiavenna. Altri passi come il Gavia
verso Brescia o Trento, il San Marco verso
Bergamo e lo stesso Stelvio verso l’Alto Adige
sono transitabili solo d’estate.
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AEROPORTI

Gli aeroporti più vicini sono quelli di Milano Linate
a circa 140 km, Milano Malpensa a circa 170,
Bergamo Orio al Serio a circa 120. A circa 300 km
c’è quello di Zurigo.

VALTELLINA

Sasso Manduino
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VALTELLINA

Fiori Pulsatilla Vernalis in Valmalenco

UN LUOGO IN CUI RISCOPRIRE LA
MONTAGNA PIÙ AUTENTICA E IN CUI
LASCIARSI TRASPORTARE DALLE
EMOZIONI DI UNA VACANZA DALLE
MILLE SFACCETTATURE E POSSIBILITÀ:
QUESTA È LA VALTELLINA, UNA REGIONE
INTERAMENTE MONTUOSA SITUATA NEL
NORD DELLA LOMBARDIA, AL CONFINE
TRA L’ITALIA E IL CANTONE SVIZZERO DEI
GRIGIONI, NEL CUORE DELLE ALPI.
UNA LOCALITÀ CHE HA ACCOLTO
ILLUSTRI PERSONAGGI NEL CORSO
DEI SECOLI E CHE, QUINDI, HA SAPUTO
CREARE UN’IMPORTANTE TRADIZIONE
DI OSPITALITÀ. FONTI STORICHE
TESTIMONIAMO CHE L’ILLUSTRE POETA
GIOSUÈ CARDUCCI AMAVA SOGGIORNARE
D’ESTATE A MADESIMO.

Cima Zebrù - Valfurva

LA RIGOGLIOSA NATURA E I PAESAGGI
MOZZAFIATO HANNO RICHIAMATO
MAESTRI ILLUSTRI COME SEGANTINI E
VARLIN. QUESTI E ALTRE PERSONALITÀ
DI SPICCO SI SONO LASCIATI INCANTARE
DALLA VALTELLINA.
SULLE LORO TELE, SI POSSONO
AMMIRARE I PAESAGGI CHE HANNO
RIPORTATO CON GRANDE MAESTRIA,
RIVIVENDO COSÌ LE EMOZIONI CHE LI
HANNO ISPIRATI.
UNA NATURA INTATTA E TUTTA DA VIVERE
CON CIME CHE SUPERANO ANCHE I
QUATTROMILA METRI E DUE VALLATE
PRINCIPALI: QUELLA DEL FIUME ADDA,
CHE SORGE NEL BORMIESE, ATTRAVERSA
L’ALTA E BASSA VALTELLINA E SFOCIA
NEL LAGO DI COMO E QUELLA DEL LIRO E
DEL MERA, CHE CORRISPONDE ALLA
VALCHIAVENNA.

UNA PALESTRA A CIELO APERTO PER GLI
AMANTI DELLO SPORT E PER COLORO
CHE DESIDERANO METTERE ALLA PROVA
I PROPRI LIMITI MA ANCHE UNA VALLE
RICCA DI INFINITE POSSIBILITÀ PER UNA
VACANZA ATTIVA ADATTA A TUTTA LA
FAMIGLIA.
UN LUOGO IN CUI I PICCOLI BORGHI
RACCONTANO LA STORIA E IN CUI
IL VALORE DELLA TRADIZIONE È
CONSERVATO DA PRODUTTORI
LOCALI, VIGNERON, AGRICOLTORI
E ALLEVATORI CHE DIFENDONO
CON ORGOGLIO IL TERRITORIO E
CONCORRONO ALLA VALORIZZAZIONE
DI UN’ENOGASTRONOMIA DALLE
CARATTERISTICHE UNICHE, CHE HA
SAPUTO MANTENERE NEL TEMPO LA
PROPRIA IDENTITÀ.

Savogno - Comune di Piuro

A TUTTA
NATURA

Valle Del Braulio
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A TUTTA
NATURA

Lago degli Andossi, Vallespluga

UN TERRITORIO IMMERSO TRA
PARCHI E RISERVE NATURALI

Oltre la metà del territorio valtellinese accoglie
parchi e riserve naturali che ospitano una grande
varietà di flora e fauna. Tra questi il rinomato Parco
Nazionale dello Stelvio, il più grande dell’arco alpino.
Qui si possono incontrare cervi, caprioli, camosci,
stambecchi, volpi, ermellini e marmotte. Alzando lo
sguardo, invece, si può ammirare il volo dei grandi
predatori alati: aquile reali, falchi e gipeti.
Un’altra area protetta di grande pregio è quella
del Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi, il suo
simbolo è il nobile gallo cedrone.
Oltre a questi parchi, la Valtellina ospita anche 7
Riserve Naturali (Paluaccio di Oga, Marmitte dei
Giganti, Piramidi di Postalesio, Pian di Spagna, Pian
di Gembro, Bosco dei Bordighi, Riserva Naturale di
Val di Mello) .

Camoscio in Valgerola
Valgerola

ACQUA:
PUREZZA DI MONTAGNA

L’acqua è l’elemento principe della Valtellina che la
rende il 2° bacino idrografico in Italia: l’Adda, puro e
incontaminato, scorre per 153 km lungo la valle fino
a confluire nel Lago di Como. L’altro grande fiume
del bacino idrografico della Valtellina è il Mera, che
scorre in Valchiavenna e dà vita al lago di Novate
prima di confluire anch’esso nel Lago di Como.
Numerose anche le fonti di acqua sorgiva, dolce,
pura e dotata di ottime proprietà chimico-fisiche.

Val di Mello

SPORT E VITA
ALL'ARIA APERTA

Mountain Bike a Livigno
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SPORT E VITA
ALL'ARIA APERTA
CICLISMO SU STRADA

Performance, competizione con se stessi e
individualismo. Ma anche occasione per stare insieme
e partecipare in gruppo ai numerosi eventi che si
svolgono in Valtellina, emulando i professionisti. Questo
è il ciclismo su strada. Unendo queste motivazioni ai tre
mitici passi che si trovano in Valtellina (Stelvio, Gavia
e Mortirolo) si ottiene un cocktail perfetto per ogni
appassionato delle due ruote.

ALPINISMO
Sentiero Valtellina

Pizzo Badile, gruppo del Bernina, Monte Disgrazia,
Catena Ortler-Cevedale. Le maestose vette della
Valtellina sono teatro fin dall’800 di memorabili
imprese alpinistiche. L’elenco è lunghissimo:
sono numerosissime le cime incantate che
tutti gli alpinisti vorrebbero conquistare. Grazie
ad un’adeguata preparazione, alla necessaria
prudenza ma soprattutto alla professionalità delle
guide alpine valtellinesi, il sogno può diventare realtà.

TRAIL RUNNING

Ciclismo su strada - Passo dello Stelvio

Trekking in Valtellina

CICLOTURISMO E PERCORSI
CICLOPEDONALI

LA VIA DEI TERRAZZAMENTI

Pedalare o camminare costeggiando i fiumi Adda
e Mera fermandosi per visitare borghi storici o per
assaggiare i piatti semplici e genuini della cucina
tradizionale. Il Sentiero Valtellina e la Ciclabile della
Valchiavenna invitano a scoprire il territorio con un
ritmo lento. 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
solo di esplorarne un breve tratto, fermandosi
per un picnic in una delle numerose aree di sosta.
La ferrovia corre parallela a buona parte dei due
tracciati, si può quindi arrivare e ripartire in treno
anche portando con sé la propria bicicletta.

MOUNTAIN BIKE

Per gli appassionati di mountain bike la Valtellina
è un’immensa palestra a cielo aperto. In ogni
angolo un percorso: dai più semplici ai più tecnici
e impegnativi, dai più pianeggianti a quelli con
oltre 1000 - 1500 metri di dislivello, e se la natura
selvaggia non basta, per i biker più spericolati, ci
sono anche i bike park.

La Via dei Terrazzamenti attraversa per circa
70 chilometri le aree terrazzate della Valtellina
poste sul versante soleggiato tra le città di
Tirano e Morbegno. Questo suggestivo itinerario,
percorribile a piedi o in bici, permette di ammirare
i principali punti di interesse paesaggistico ed
enogastronomico del territorio.

TREKKING

Camminare su un sentiero di montagna, un piacere
tanto semplice quanto appagante per chi visita
la Valtellina. Vastissima la scelta. L’Alta Via della
Valmalenco, per esempio, è lunga 130 chilometri, la si
può percorrere in 8 tappe tra i 1000 e i 3182 metri: un
viaggio di rara bellezza dominato dalle cime del Pizzo
Scalino e del Bernina. Il Sentiero Roma, invece, porta
alla scoperta delle cime della Val Masino: dal Pizzo
Badile al Cengalo fino al Disgrazia. Al passo del Maloja
inizia la Via Bregaglia che consente di raggiungere le
cascate dell’Acquafraggia.

Il Trail Running, la disciplina emergente nel
panorama della corsa a livello mondiale, ha fatto
dell’eco-sostenibilità la sua principale ragione
d’esistenza e del rispetto della natura un dogma.
Il Trail Running è un veicolo ideale non solo per
esaltare lo spirito sportivo ma anche le eccellenze
ambientali, culturali ed enogastronomiche della
Valtellina. A Novembre, ogni anno viene organizzato
il Valtellina Wine Trail, una competizione che
si svolge su un percorso che attraversa i
terrazzamenti e le cantine.

SKY RACE

Decine di chilometri di corsa in alta montagna con
migliaia di metri di dislivello da superare. Sono
le caratteristiche delle skyrace. Competizioni
durissime che in Valtellina trovano il terreno ideale.
Con il diffondersi dello skyrunning sono nate
altre corse come l’International SkyRace che si
svolge in Valmalenco, 31 chilometri sulle orme dei
contrabbandieri fino alla Valposchiavo. Altre gare
si corrono in Valtartano, in Val Viola a Valdidentro e
Livigno con la Livigno Sky Marathon.

GOLF

Il campo di golf a Caiolo, a 18 buche, si trova sul
fondovalle non distante da Sondrio. Tutt’intorno si
trova una natura rigogliosa e ricca di suggestioni: dai
vigneti terrazzati sul versante retico ai boschi su quello
orobico. In Valtellina il golf si pratica anche in quota: a
Bormio, a Madesimo, all’ Aprica e anche a Livigno.

EQUITAZIONE

La Valtellina si può scoprire anche a cavallo, magari
partendo dalle sponde pianeggianti dell’Adda, dove
si trovano numerosi maneggi che organizzano corsi
ed escursioni. Dal fondovalle si risalgono 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
Nazionale dello Stelvio.

PESCA

In Valtellina per i pescatori non c’è tempo per
annoiarsi: oltre ai fiumi Adda e Mera, esistono
numerosi torrenti e laghi di montagna. Nel
rispetto di regole e permessi che garantiscono
il mantenimento della giusta popolazione ittica,
sono numerose le specie che è possibile catturare.
Vi sono poi numerosi laghetti artificiali di pesca
sportiva dove anche i bambini possono cimentarsi
con canna e ami.

AQUAGRANDA

AQUAGRANDA Active You a Livigno, diventata negli
ultimi anni una delle capitali mondiali dell’high altitude
training, rappresenta un punto di riferimento per
la preparazione atletica in altura ed è ideale per gli
allenamenti nella palestra attrezzata Technogym e
nella piscina da 25 mt. È uno fra i più grandi centri
in Europa dove incontrare divertimento, sport, relax
e salute. Oltre all’allenamento, potrete godere di
momenti di benessere nell’aria Wellness&Relax, farvi
avvolgere dalle calde atmosfere dei rituali Aufguss,
provare le vasche saline oppure scegliere un
massaggio.

Aquagranda - Livigno

ADRENALINA
PURA

Flow Country - Livigno
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ADRENALINA
PURA

Fly Emotion

IL FIUME ADDA E GLI ALTRI TORRENTI
INFERIORI DALLE ACQUE GELIDE,
CRISTALLINE E IMPETUOSE SONO GLI
INGREDIENTI FONDAMENTALI PER IL
CANYONING, IL RAFTING, LA CANOA,
L’HYDROSPEED. QUESTE ATTIVITÀ
PERMETTONO DI SCOPRIRE LA
VALTELLINA A CONTATTO DIRETTO CON
L’ACQUA. IL FIUME SCORRE E COSÌ ANCHE
I PAESAGGI: DAI VIGNETI TERRAZZATI
DOMINATI DA CHIESE E CASTELLI SUL
VERSANTE RETICO, AI MELETI E AI FITTI
BOSCHI DOVE SI INTRAVEDONO ANTICHI
INSEDIAMENTI RURALI.

ARRAMPICATA:
FREE CLIMBING, BOULDERING &
ICE CLIMBING

Oltre mezzo milione di metri cubi di roccia, 200
itinerari di scalata. Pareti alte da 25 a oltre 45 metri.
Una palestra per l’arrampicata (dal free climbing al
bouldering) tra le più amate del continente. Sono
numerose, infatti, le pareti che si prestano a questo
sport: dalla Valmalenco, all’Alta Valtellina. Per chi
ama l’inverno ci sono le cascate di ghiaccio, vere e
proprie sculture create dalla natura. In diversi centri
della Valtellina vi sono anche delle torri di ghiaccio
per imparare la tecnica della scalata in tutta
sicurezza.

DOWNHILL

In Valtellina ci sono centinaia di chilometri di piste
da sci e snowboard. In estate molte di queste si
trasformano in “bike area “, precisamente 5.
Si sale in quota con gli stessi impianti di risalita.
Ma al posto degli sci o della tavola ci si porta una
bicicletta specifica ben ammortizzata. Si può
scegliere tra diversi itinerari.

Arrampicata su ghiaccio

Canyoning in Val Bodengo

Ferrata Torrione Porro, Valmalenco

PARAPENDIO & DELTAPLANO

C’è solo una difficoltà in Valtellina per un
appassionato di volo libero: la scelta. Sono
numerose, infatti, le zone di lancio per il parapendio
che permette di gustare una vista panoramica ad
alta quota.

FLY EMOTION: IL VOLO IN AEROFUNE
DA UNA VETTA ALL’ALTRA
È il sogno di volare tradotto in un’esperienza sicura
e accessibile a tutti, bambini compresi. Vivere
questa straordinaria esperienza è possibile grazie
a un impianto - situato vicino a Morbegno - che
congiunge, mediante possenti funi di acciaio, i due
versanti opposti della Valle del Bitto. Un’attrazione
vertiginosa eppure sicura e adatta a tutti. Non
è richiesta nessuna abilità particolare se non il
desiderio di gustare un panorama dall’alto e un
senso di libertà che non si dimenticano.

NEVE
365 GIORNI

Aprica
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NEVE
365 GIORNI

Freeride - Madesimo

Sleddog - Arnoga

Scialpinismo in Valfurva

Ciaspole in Valgerola

LA VALTELLINA HA 400 KM DI PISTE SU CUI
PRATICARE DIVERSI SPORT INVERNALI.
L’INVERNO IN VALTELLINA È COSTELLATO
DI GARE ED EVENTI SPORTIVI CHE
ATTRAGGONO OGNI ANNO E DA TUTTO IL
MONDO APPASSIONATI DI SCI ALPINO, SCI DI
FONDO, TELEMARK, SNOWBOARD, FREERIDE
E MOLTO ALTRO. IN ESTATE SCI ALPINO
AL PASSO STELVIO, DOVE DA MAGGIO A
NOVEMBRE SI SCIA SUL GHIACCIAIO, LA
PIÙ VASTA AREA SCIABILE ESTIVA DELLE
ALPI. NEI VARI COMPRENSORI È POSSIBILE
TROVARE ATTREZZATURE E SCUOLE
SPECIALIZZATE. QUALIFICATI MAESTRI DI
SCI SAPRANNO PREPARARE AL MEGLIO
ADULTI E PICCINI CON CORSI DI GRUPPO O
LEZIONI PRIVATE. INOLTRE, SULLE PISTE
DA SCI DELLA VALTELLINA SONO TANTI I
RIFUGI E I RISTORANTI CHE VI SAPRANNO
DELIZIARE CON LE PRELIBATEZZE
DELL’ENOGASTRONOMIA VALTELLINESE.

SNOWBOARD

CIASPOLE

consiste in una serie di iniziative per promuovere in
sicurezza lo sci fuoripista. Il paese si è aggiudicato
inoltre il titolo di “Best Freeride Resort”.

Gli appassionati della tavola non vogliono soltanto
piste da sci. Il loro regno sono gli snowpark dove
si scatenano con il freestyle. In Valtellina possono
scegliere tra 6 di queste aree in base alla loro
preparazione. Luoghi pieni di rampe e piattaforme
per evoluzioni da brivido.

SCI DI FONDO

Una pista piena di curve e saliscendi. È la pista
Valtellina di Santa Caterina Valfurva, dove si sono
disputate numerose gare di Coppa del Mondo. Uno
dei percorsi dove lo sci di fondo raggiunge il più
alto livello tecnico. In Valtellina i fondisti possono
praticare il loro sport anche d’estate presso il
Passo dello Stelvio, una delle più alte piste di fondo
delle Alpi. A Livigno, famosa per il suo innovativo
Snowfarm si conserva la neve per utilizzarla ad
hoc in estate. Ogni anno infatti, in occasione del
Trofeo delle Contrade, il 26 agosto, la neve stoccata
dall’inverno servirà per trasformare il centro in un
grande anello di sci di fondo. Un evento che prepara
alla stagione autunnale dello sci nordico, al via già da
ottobre.

Camminare senza fretta sulla neve fresca. Vederla
brillare al sole attorno a sé e sentirla scricchiolare
sotto le ciaspole. La Valtellina offre mille possibilità
per godersi un’escursione con le racchette da neve.
Le guide alpine valtellinesi organizzano anche
escursioni notturne. La luna rende l’esperienza
ancora più suggestiva.

FREERIDE, SENZA DIMENTICARE
MAI LA SICUREZZA

Surfare sulla neve fresca in Valtellina: un’emozione
fantastica! Scoprite il freeride con le guide alpine o i
maestri di sci per una discesa in perfetta sicurezza in
diverse località. Da non perdere, a Bormio, il Vallone
e il Posto degli Sciatori, una discesa divertente e
affascinante in un ambiente magico. La Valmalenco è
una delle mete preferite dai rider, complice la cornice
dei gruppi montuosi Disgrazia, Bernina e Scalino:
in poco spazio si può trovare una grande varietà di
ambienti e nevi diverse. Livigno è meta ideale per i
rider che vogliono lanciarsi sulla neve fresca senza
nessun freno. Il paese offre molteplici possibilità per
accontentare ogni appassionato di questa attività
sportiva. Dal 2013 è attivo il Progetto Freeride che

BIATHLON

Sci di fondo e tiro a segno con la carabina. Il biathlon
è una disciplina olimpica che oltre alle piste richiede
attrezzature specifiche. La Valtellina dispone di
strutture all’altezza della sfida, tanto da essere
diventata nel tempo meta prediletta per gli allenamenti
dei grandi campioni italiani e stranieri. Il centro biathlon
in Valdidentro ad esempio, è l’unica infrastruttura
in Lombardia dove è possibile praticare questa
spettacolare disciplina olimpica che combina lo sci di
fondo con il tiro con la carabina di piccolo calibro.

SLEDDOG

In Valtellina come in Alaska si corre sulle slitte
trainate dai cani husky. In Valdidentro, nella
suggestiva località di Arnoga, lungo il sentiero della
Decauville, anche i meno esperti hanno la possibilità
di condurre una slitta.

TERME
E BENESSERE

Bormio Terme
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TERME
E BENESSERE

QC Terme Bagni Nuovi, Bormio
QC Terme Bagni Nuovi, Bormio

QC Terme Bagni Vecchi, Bormio

BORMIO TERME

8 vasche termali fra interne ed esterne, piscine
dedicate ai più piccoli, saune e bagni turchi, e per i più
coraggiosi un divertente acquascivolo da 60 metri.
Sono questi gli ingredienti che permettono a Bormio
Terme di essere la meta ideale per le famiglie con
bambini. Inoltre Bormio Terme è l’unico stabilimento
della provincia di Sondrio presso il quale vengono
erogate terapie termali, inalazioni, balneofangoterapia
e balneoterapia, anche in Convenzione con il Servizio
Sanitario Nazionale.

QC TERME BAGNI VECCHI

Sono noti fin dal primo secolo avanti Cristo. La
parte più antica è quella dei Bagni Romani: due
grandi vasche in una grotta frequentata da oltre
duemila anni. L’acqua calda termale che le alimenta
sgorga da una delle nove sorgenti. Il viaggio
nella storia continua nei Bagni un tempo riservati
all’Arciduchessa d’Austria. Dalla piscina esterna
panoramica a picco sulla rupe la vista è di quelle che
non si dimenticano. D’inverno è piacevole il contrasto
fra il caldo dell’acqua e il freddo pungente dell’aria.
A regnare sono il silenzio e l’incanto del paesaggio
innevato.

Bormio Terme

QC TERME BAGNI NUOVI

Vasche di acqua termale all’aperto: un percorso
rigenerante in un ampio e soleggiato giardino tra le
montagne. Sono i Giardini di Venere dei Bagni Nuovi
di Bormio, dove è salutare alternare le immersioni
nell’acqua termale con esposizioni all’aria frizzante.
Sembra di essere in un vero Olimpo: il percorso
termale comprende molte vasche tra cui la Vasca di
Saturno, i Bagni di Giove, la detossinante Grotta di
Nettuno e i rilassanti Bagni di Ercole.

ARTE E CULTURA

Palazzo Salis , Tirano
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ARTE E CULTURA

con i merli a coda di rondine sui vigneti terrazzati. Di
fronte a Sondrio c’è il Castello Paribelli di Albosaggia, il
cui corpo centrale è costituito dall’ex torre medievale di
Torzone. Successivamente fu trasformata in residenza
con una cinquecentesca statua di rappresentanza in
legno. La Torre de li Beli Miri domina la Valtellina dal
dosso di Teglio. È l’unico resto di un antico castello
medievale, sorto a sua volta su una fortificazione
romana. A Bormio nella centrale piazza Cavour c’è la
Torre delle Ore di origine medievale. La sua grande
campana detta Bajona è uno dei simboli della comunità
bormina. In Valchiavenna sulla strada dello Spluga,
sorge la torre di Segname che faceva parte di un vasto
sistema di avvistamento e segnalazione risalente al
nono secolo ed è praticamente intatta.

PALAZZI STORICI

Parco Incisioni Rupestri, Grosio

PARCO DELLE INCISIONI RUPESTRI

La Rupe Magna di Grosio è una delle più grandi rocce
incise dell’arco alpino. Oltre cinquemila figure tra
lottatori, oranti, animali. Le più antiche risalgono alla fine
del Neolitico, al quarto millennio avanti Cristo. La Rupe si
trova nel Parco delle Incisioni Rupestri, il suo simbolo è
una delle figure che si distinguono sulla roccia: un uomo
armato di uno scudo rotondo e di una spada o bastone.
Nei pressi ci sono 2 antichi castelli. Il Castello Vecchio
dedicato al martire San Faustino che risale al X-XI
secolo. Il Castello Nuovo, invece, è stato costruito tra il
1350 e il 1375 per volere della famiglia Visconti.

CASTELLI

Fortificazioni a guardia del territorio ma anche preziosi
custodi della sua memoria storica: sono i castelli e le
torri della Valtellina. Come il Castel Masegra, che da
uno sperone di roccia, domina la città di Sondrio. Una
roccaforte guelfa, come testimoniano i due torrioni,
costruita in epoca medievale. O come il De Piro al
Grumello di Montagna in Valtellina, edificato tra la fine
del Duecento e l’inizio del Trecento dai ghibellini De
Piro. Benché distrutto dai Grigioni nel Cinquecento
conserva ancora una torre e i resti di due costruzioni

Sale rinascimentali dai preziosi soffitti intarsiati
circondate da vigneti e giardini all’italiana. Tra i palazzi
storici della Valtellina ci sono diversi capolavori, come il
quattrocentesco Palazzo Besta di Teglio, le cui pareti
sono interamente affrescate. In Valchiavenna, a Prosto
di Piuro, c’è il cinquecentesco Palazzo Vertemate
Franchi immerso nella natura. Da non perdere la
sala di Giunone a pianterreno con le pareti in legno
finemente intarsiato e la sala dello Zodiaco al secondo
piano. A Tirano c’è il seicentesco Palazzo Salis, dimora
della nobile famiglia Salis von Zizers già governatori e
podestà grigioni della Valtellina. Dal portale barocco si
accede a un giardino all’italiana.

MUSEI

L’archivio della storia, dell’arte (sacra e non) e della
tradizione locale: sono i musei della Valtellina, ricchi di
spunti e curiosità. Come il Museo Valtellinese di Storia e
Arte di Sondrio nelle sale del seicentesco Palazzo Sassi
de’ Lavizzari. Alla collegiata di San Lorenzo di Chiavenna
c’è il Museo del Tesoro, famoso soprattutto per la Pace
di Chiavenna, una preziosa copertina di evangeliario del
dodicesimo secolo con 25 lamine d’oro su una tavola di
noce con gemme, perle e smalti. Interessanti da visitare
anche il MUS! Museo di Livigno e Trepalle e il forte
militare Venini di Oga in Valdisotto. I musei etnografici
portano alla scoperta delle tradizioni popolari valtellinesi.
Come il Museo Civico di Bormio nel seicentesco Palazzo
De Simoni, il Museo Etnografico Tiranese e il Museo
Vaninetti di Cosio Valtellino.

CHIESE

Sono oltre 500 le chiese della Valtellina. Fanno parte
del paesaggio come i vigneti, i torrenti, le montagne.
A cominciare dalla rinascimentale Basilica della
Madonna di Tirano edificata nel Cinquecento sul luogo
dell’apparizione della Beata Vergine al tiranese Mario

Omodei. A Chiavenna sorge la collegiata di San Lorenzo
con il porticato dalle snelle colonne e il fonte battesimale
del 1156. Non distante dal centro storico di Morbegno c’è
il Santuario rinascimentale della Beata Vergine Assunta.
Ci sono anche numerose chiese più piccole ma non meno
preziose. Come l’isolato tempietto di San Fedelino sul
lago di Mezzola.

TRENINO ROSSO DEL BERNINA
PATRIMONIO MONDIALE
DELL’UMANITÀ UNESCO

Da Tirano fino a St. Moritz passando nei pressi
del passo Bernina a quota 2253 metri. Il Trenino
Rosso del Bernina fa parte del Patrimonio Mondiale
dell’Umanità UNESCO. Un riconoscimento così
prestigioso non arriva per caso. Il Bernina Express è
la tratta ferroviaria più alta delle Alpi ed è una delle
ferrovie ad aderenza naturale più ripide del mondo,
le pendenze raggiungono anche il 70 per mille. Il
Trenino Rosso collega la Valtellina e l’Engadina su un
percorso altamente spettacolare da cui è possibile
ammirare i ghiacciai del Palù, del Cambrena e del
Morteratsch. Dalla cima del Pizzo Bernina, l’unico
quattromila delle Alpi centrali, si raggiungono i 1775
metri di quota di St.Moritz.
Santuario della Madonna di Tirano
Trenino Rosso del Bernina

Collegiata San Lorenzo, Chiavenna

VALTELLINA
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I TERRAZZAMENTI

Vigneti terrazzati, muretti a secco. Testimonianza
di un patrimonio storico e culturale che rende il
paesaggio valtellinese unico nel suo genere. Le
strade dei vini e la via dei terrazzamenti consentono
di esplorare i vigneti e di vivere da vicino il momento
della raccolta dell’uva, che avviene ancora
prevalentemente a mano. 2500 chilometri di muretti
a secco, una colossale e secolare opera dell’uomo.
Nascono qui, da uve nebbiolo dette chiavennasca, i
vini valtellinesi di grande personalità.
Il Valtellina Superiore è un DOCG prodotto con le uve
dell’area compresa tra Berbenno e Tirano.
Altri vini conosciuti dagli intenditori e non solo sono il
Grumello, il Maroggia, il Sassella, il Valgella.
Sforzato, il re dei vini Valtellinesi. Fra i DOCG il posto
d’onore spetta allo Sforzato, un passito rosso da
mediazione. Per produrlo, subito dopo la vendemmia
le uve migliori sono poste per tre mesi su graticci
posti in locali asciutti e ventilati detti fruttai. Dopo 20
mesi di invecchiamento nasce un vino color granato
scuro con profumi intensi e una gradazione minima
di 14 gradi.

VALTELLINA AL DOP

Bitto e Valtellina Casera sono due grandi formaggi
prodotti a marchio DOP della Valtellina. D’estate le
vacche sono portate agli alpeggi. Il loro latte intero è
cagliato direttamente in quota. Dopo la lavorazione,
la maturazione inizia nelle casere degli alpeggi.
Nasce così il Bitto DOP. A fine estate le mandrie
rientrano nel fondovalle, dove nasce il Valtellina
Casera DOP, un formaggio semigrasso fatto solo con
latte prodotto in provincia di Sondrio parzialmente
scremato che prende il nome dagli ambienti - le
casere - dove viene stagionato. È perfetto come
condimento dei pizzoccheri, il piatto principe della
gastronomia tradizionale valtellinese, ottimo anche
per la preparazione degli sciatt, le piccole frittelle di
grano saraceno, così come della polenta taragna.

BRESAOLA DELLA VALTELLINA IGP:
GUSTO E LEGGEREZZA
C’è solo un salume che soddisfa gusto ed
esigenze nutrizionali, che conquista il palato
e assicura una dieta equilibrata: è la Bresaola
della Valtellina, ricavata dai tagli migliori della
coscia bovina, detiene il marchio europeo IGP
(Indicazione Geografica Protetta) che ne garantisce
tipicità e salubrità: gli antichi rituali di produzione
tramandati di generazione in generazione si sono
negli anni trasformati in regole certificate seguite
scrupolosamente dai produttori locali. Assai povera
di grassi, ricca di proteine, vitamine e Sali minerali,

Mela di Valtellina IGP

la Bresaola della Valtellina soddisfa perfettamente
le esigenze nutrizionali del consumatore attento a
un’alimentazione equilibrata.

PIZZOCCHERI DELLA VALTELLINA:
LA TRADIZIONE IN TAVOLA

Il piatto che rappresenta la Valtellina per la bontà,
ma anche per la tipicità e la tradizione. Povero
per eccellenza, ha saputo conquistare i palati più
esigenti e oggi è conosciuto in tutto il mondo. Le
caratteristiche tagliatelle di colore grigio-marrone,
ottenute dall’impasto di farina di frumento e farina di
grano saraceno, vengono condite con patate, verze
o coste, insaporite dal burro e dal formaggio. L’antica
ricetta è preservata dall’Accademia del Pizzocchero
di Teglio.

MELE DELLA VALTELLINA IGP:
LA DOLCEZZA CHE CONQUISTA

È l’aria di montagna, nel cuore delle Alpi, a regalare
alle mele di Valtellina un gusto e una fragranza unici.
Una produzione eccelsa per qualità, a basso impatto
ambientale, garantita dal marchio europeo IGP: le
mele crescono e maturano naturalmente riscaldate
dal sole e accarezzate dal vento fra i 200 e i 900
metri di altitudine.

Bresaola della Valtellina IGP

Pizzoccheri della Valtellina IGP

Azienda Casearia

MIELE DELLA VALTELLINA:
PROFUMI DI MONTAGNA

Il miele di Valtellina profuma dei fiori che crescono
nelle verdi vallate e nei pascoli di alta quota ed è il
risultato del lavoro appassionato degli apicoltori. Il
Miele Millefiori di Montagna cela il sapore intenso
del castagno, quello morbido dell’acacia e quello
balsamico del tiglio. Sopra i mille metri di altitudine
le api producono il Miele Millefiori di Alta Montagna,
dal gusto delicatissimo, e il miele mono florale di
rododendro, il più pregiato per il suo sapore dolce e
fruttato.

LA VALTELLINA CHE SORPRENDE:
ECCELLENZE DOLCI,
SALATE E DA BERE

Le ricette valtellinesi stupiscono nella loro varietà
e regalano piaceri davvero golosi: dalla Bisciola alla
torta fioretto, dai biscotti di Prosto alle torte di grano
saraceno, dai tipici taroz agli sciatt e ai chisciöi. La
genuinità e l’autenticità del sapore si trovano anche
nelle confetture, nelle grappe e negli amari che
profumano delle erbe di montagna .

ARTIGIANATO:
TRADIZIONE
SENZA TEMPO
Pietra Ollare
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Pezzotti della Valtellina

PEZZOTTI

Tappeti colorati e resistenti ottenuti con ritagli
di stoffe orditi a mano al telaio. I Pezzotti sono
probabilmente il prodotto artigianale valtellinese più
conosciuto. Un tempo per realizzarli si utilizzavano
stracci e indumenti consumati, oggi si è passati a
più nobili ritagli di cotone, lana, velluto e seta. Così
il panno della tradizione contadina si è evoluto,
grazie anche a motivi moderni e più sofisticati, fino a
diventare un ricercato e originale elemento d’arredo.
I pezzotti sono ancora fatti come una volta.

PIETRA OLLARE

Valmalenco

Una pentola di pietra. Ottima per cuocere stufati,
risotti, sughi e zuppe. Si chiama “Lavecc” ed è
l’oggetto più noto tra quelli ottenuti con la pietra
ollare, una formazione rocciosa di colore verde
opaco. La pietra ollare è tenera e quindi lavorabile
facilmente con il tornio. Risulta molto resistente
al fuoco e ha la capacità di conservare il calore a
lungo consentendo una cottura lenta che rispetta
i principi nutritivi degli alimenti. Oggi la pietra ollare
è utilizzata anche per un’apprezzata produzione
artigianale a carattere artistico.

Valmalenco

UN TERRITORIO
A MISURA DI BAMBINO

Alpe Motta - Campodolcino

42

UN TERRITORIO
A MISURA DI BAMBINO

Fattorie didattiche

GRAZIE ALLA CONTINUA VOGLIA DI
RINNOVARSI, ALLA VOLONTÀ DI OFFRIRE
AI PROPRI OSPITI STRUTTURE E SERVIZI
SEMPRE AL PASSO CON I TEMPI, LA
VALTELLINA OFFRE ATTIVITÀ E ATTRAZIONI
ANCHE PER I PIÙ PICCOLI.

PARCHI AVVENTURA AEROBOSCO
E LARIX PARK

Parchi divertimento immersi nella natura dove
adulti e bambini si possono divertire sfidando se
stessi, camminando da un albero all’altro su percorsi
sospesi a mezz’aria, in piena sicurezza. A Bema,
nei dintorni di Morbegno, si trova Aerobosco, il
nuovissimo parco avventura secondo Fly Emotion.
Qui si potranno trovare quattro percorsi che si
snodano fra gli alberi garantendo il divertimento
a grandi e piccini. A Livigno invece si trova il Larix
Park, il primo parco di divertimento arboreo della
Valtellina. Il parco è attrezzato con sei lunghi percorsi
a differenti altezze sui quali ci si può divertire
percorrendo tronchi, ponti tibetani o nepalesi, liane,
anelli oscillanti, travi basculanti, barili sospesi e
passerelle per spostarsi da un albero all’altro.

Val Zebrù, Alta Valtellina

Larix Park , Livigno

Aerobosco , Bema

FATTORIE DIDATTICHE

Vivere il contatto con la natura attraverso le
esperienze degli allevatori e dei produttori della
Valtellina. Una giornata in una delle tante fattorie
didattiche è l’ideale per educare i più piccoli al
consumo consapevole e al rispetto dell’ambiente
e per guardare il territorio da un nuovo punto di
vista. Organizzate una gita con tutta la famiglia in
una delle aziende agrituristiche della Valtellina e
scoprirete come funziona l’attività agricola, il ciclo
degli alimenti, la vita animale e vegetale e il mestiere
dell’agricoltore.

GIOCHI D’ACQUA

Bormio Terme, grande centro termale e curativo
nel cuore di Bormio, è un luogo adatto a tutta la
famiglia. Per i bambini ci sono vasche termali interne
ed esterne con giochi d’acqua. Per loro e per gli
adulti c’è anche uno scivolo lungo 60 metri. A Livigno
all’Aquagranda Slide&Fun, il divertimento è garantito
per grandi e piccoli ospiti, attraverso 3 acquascivoli
da 100mt, la Baby Pool, idromassaggi, getti d’acqua
e il castello magico con spruzzi d’acqua che
regaleranno emozioni senza fine per tutta la famiglia.

IL CUORE DELLA
VALTELLINA:
LE SUE LOCALITA’
Vista di Bormio, da Oga (Valdisotto)
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La Magnifica Terra - Bormio

Città slow e punto di partenza del Bernina Express - Tirano

Un borgo dal respiro mitteleuropeo - Chiavenna

Cult City lombarda e capoluogo di provincia - Sondrio

VALTELLINA NON È SOLO UN TERRITORIO
IMMERSO NELLA NATURA, CIRCONDATO
DA PRATI, MONTAGNE E CORSI D’ACQUA.
QUESTA SPLENDIDA VALLE HA ANCHE
MOLTO ALTRO DA OFFRIRE, SOPRATTUTTO
PER I TURISTI CHE AMANO PASSEGGIARE
NEI CENTRI STORICI E PER COLORO
CHE SONO ALLA RICERCA DI UNA
VACANZA ALL’INSEGNA DELLA NATURA
MA SENZA RINUNCIARE AI SERVIZI,
ALL’INTRATTENIMENTO, ALLO SHOPPING
E AI MOMENTI DI MONDANITÀ.

Frizzante cittadina ricca di eventi e cultura - Morbegno

OLTRE A SONDRIO, CAPOLUOGO DI
PROVINCIA, I MAGGIORI CENTRI SONO
CHIAVENNA, MORBEGNO, TIRANO, BORMIO
E LIVIGNO. INSIEME A QUESTE CITTADINE,
LUNGO IL FONDOVALLE O INERPICATI
SULLA MONTAGNA, POTRETE TROVARE
PICCOLI BORGHI CHE CONSERVANO
ANCORA UN FASCINO D’ALTRI TEMPI. QUI
SARÀ POSSIBILE ANDARE ALLA SCOPERTA
DI SCORCI DI GRANDE BELLEZZA,
OSSERVARE LE TESTIMONIANZE DELLA
STORIA E ASSAPORARE IL RITMO LENTO
CHE HANNO MANTENUTO QUESTE
PICCOLE REALTÀ, IN CUI GLI ANZIANI DEL
PAESE SI RIUNISCONO ANCORA NELLE
PIAZZE E I BAMBINI GIOCANO PER STRADA.

Destinazione active e paradiso dello shopping - Livigno

Alpe Angeloga - Campodolcino

