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v Livigno

Valtellina: il paradiso
delle due ruote!
“Ciao, sono Andrea Bagioli e quest’anno vi accompagnerò
nella lettura del Magazine Bike 2022. Sono nato e vivo in
Valtellina, zona il cui territorio interamente montano si
sviluppa a nord della Lombardia, al confine tra l’Italia e il
Cantone svizzero dei Grigioni.
La bicicletta rappresenterà il nostro mezzo di trasporto
con cui scoprire questa regione nel cuore delle Alpi; sarà
emozionante raccontarvi in prima persona il territorio in
cui vivo, questa “casa” che è una palestra a cielo aperto
per gli amanti dello sport e una valle ricca di possibilità
per una vacanza adatta alle famiglie, dove scoprire borghi
storici, lasciarsi incuriosire dalle tradizioni e gustare
l’enogastronomia locale, senza trascurare momenti di relax
e benessere. Un luogo da amare e da custodire nel cuore
anche per chi lo vive pochi giorni.
Scopriremo l’anima più sportiva e attiva della Valtellina, che
sui propri passi alpini ha visto trionfare i grandi del ciclismo,
diventando più volte protagonista del Giro d’Italia, che anche
quest’anno farà tappa in provincia di Sondrio. Sentieri
ciclabili, itinerari per e-bike, gravel, MTB, tutto condito dai
sapori dell’enogastronomia valtellinese e dall’atmosfera delle
montagne. Cosa state aspettando? In sella, si parte!”
“Hi, my name is Andrea Bagioli, and this year I’ll be
accompanying you through the pages of Bike Magazine 2022.
I was born here in Valtellina and still live in this mountainous
part of Northern Lombardy that borders the Swiss canton of
Grisons.
We’ll explore this unique area of the Alps by bike and I’m really
excited to give you the lowdown into this part of the world that
I call “casa”. If you’re into sport, it’s something of an open-air
playground, and there’s no shortage of exciting options for
families that come here on holiday, including old villages to
explore, curious age-old traditions to discover and local gastro
delicacies to indulge in. And, of course, allocating time to relax
and focus on wellbeing is mandatory. Valtellina: a place that
you’ll fall in love with, no matter how brief your visit.
We will discover what makes Valtellina so special
when it comes to outdoor sports. Its iconic climbs
- often featured in the Giro d’Italia - have witnessed
cycling history being written, and the race returns in
2022 to these very roads. From traffic-free cycle paths
to e-bike tours, gravel epics to MTB trails, the province
of Sondrio has it all-and then some. Local food,
fine wines, and fresh mountain air included.What
are you waiting for? Hop on, let’s go!”

ANDREA BAGIOLI
Professionista di ciclismo
su strada del Quick-Step
Alpha Vinyl Team
Professional road racer for Quick-Step Alpha Vinyl Team
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A 140 m di altezza è uno dei
ponti tibetani più alti d’Europa

Frasnino

Campo Tartano

1038 m s.l.m.

1034 m s.l.m.

Percorribile da tutti, bambini inclusi, offre ai visitatori una
vista panoramica unica: da qui è possibile ammirare la sella
di Campo Tartano, le imponenti vette e i ghiacciai delle Alpi
Retiche, la verde vallata del Tartano, la diga di Colombera,
il fiabesco maggengo Frasnino e il fondovalle valtellinese
che discende fino al lago di Como guidando lo sguardo su
tramonti indimenticabili.
Il ponte, la cui pavimentazione è realizzata con 700 assi
in legno di larice della Val Tartano, è caratterizzato da una
struttura in acciaio senza tiranti e collega i due versanti della
Val Tartano superando l’omonimo torrente ed è lungo 234
m. Il Ponte nel Cielo è posizionato nel cuore del Parco delle
Orobie Valtellinesi dove, grazie a diverse passeggiate a piedi
o in bicicletta, è possibile incontrare gli animali che lo abitano:
aquile, civette, marmotte e il timido gallo cedrone.

Suspended 140 metres above the valley below, the Ponte nel
Cielo - ‘the Sky Bridge’ - is one of the highest Tibetan bridges
in Europe. Accessible for everyone, including young kids, here’s
where you get unmatched views over Campo Tartano and the
green-as-far-as-the-eye-can-see of Val Tartano, the imposing
peaks and glaciers of the Rhaetian Alps, the Colombera dam,
the picture-perfect Frasnino, as well as all the way down to
the shores of Lake Como.
Made with 700 planks of local larch wood, the bridge - a
towerless steel structure held together with large steel cables
- is 234 metres long and crosses the torrent, which cascades
through the valley. It connects Campo Tartano at 1,034 m.s.l
with Frasnino on the opposite side at 1,038 m.s.l. Over at the
grassy clearing of Frasnino, turn your eyes to the sky as this
is a dedicated birdwatching spot, where alongside eagles and
owls, you can also spot the rare capercaillie, the symbol of the
Parco delle Orobie Valtellinese.

Salire in Val Tartano in bici
è una bellissima esperienza,
si godono fantastici panorami
e assolutamente da non perdere
il passaggio adrenalinico
sul Ponte nel Cielo!

SAVERIO
MORBEGNO
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Ponchiera
469 m s.l.m.

Mossini
453 m s.l.m.

Sospesi sopra il Mallero, a quasi cento metri
d’altezza, l’esperienza e le sorprese sono
molto belle ed emozionanti. Meta
consigliata anche per le famiglie!

ISAAC SONDRIO

La nuova passerella ciclopedonale sospesa sul torrente
Mallero collega Mossini e Ponchiera, due piccole frazioni
di Sondrio in quota. La passerella è arditamente sospesa
a quasi 100 mt sopra il torrente e le sue cassandre, le
gole selvagge nelle quali si getta il Mallero uscendo dalla
Valmalenco, in località Gombaro. Lunga 145 metri, la
passerella ti permetterà di scoprire, a piedi o in bicicletta (da
condurre a mano, così come indicato dalla segnaletica), una
zona estremamente suggestiva ma ancora poco conosciuta,
situata tra la Via dei Terrazzamenti e la Strada del Vino, i
due splendidi itinerari che percorrono il versante retico della
Media e della Bassa Valtellina.
Per gli appassionati di ciclismo, la Passerella può
rappresentare una delle tappe di un tour panoramico che si
snoda lungo i terrazzamenti del versante retico e si addentra
nelle piccole e caratteristiche frazioni di Sondrio. Questi
abitati, dove si respira un’atmosfera suggestiva che ci riporta
indietro nel tempo, hanno mantenuto in parte immutato il
loro aspetto originario. In alternativa, da Mossini e Ponchiera
si può tornare in centro città per poi dirigersi verso il parco
Bartesaghi o il Sentiero Valtellina, altre due importanti aree
ciclabili del capoluogo.

Late 2021 saw the unveiling of this traffic-free bridge
over the Mallero river and its gorges. Linking Mossini with
Ponchiera, two mountainside villages on the edge of Sondrio,
the Passarella is suspended roughly 100 metres above the
crashing water as it passes through Gombaro, officially exiting
Valmalenco. While cyclists are forbidden to ride over the
145-metre bridge, this gives you the opportunity as you walk
with your bike to admire the stunning scenery that until now
has been off-limits. This new section nicely ties together two
waymarked routes - the Via dei Terrazzamenti and the Strada
del Vino - which both run along the slopes of the Rhaetian Alps
in the lower and central parts of Valtellina.
For keen cyclists, the Passarella can easily slot into an
exhilarating bike ride through the terraced vineyards, offering
superb views as you navigate the small hamlets that cling
to the side of the valley. For anyone looking to understand
the area’s history, these old villages are required riding. From
either side of the bridge, you can drop down into the city and
head towards the Parco Bartesaghi or the riverside Sentiero
Valtellina - two integral parts of Valtellina’s cycling landscape.
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Valtellina
a ritmo slow
Oltre 150 km di ciclabili per
scoprire la Valtellina lungo
il corso dei fiumi Adda e Mera
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Sentiero Valtellina

114

km di percorso
length

40

aree sosta
rest areas

Ciclabile Valchiavenna

42

km di percorso
length

6

aree sosta
rest areas

Due suggestivi percorsi ciclopedonali per scoprire la bellezza
dei paesaggi del fondovalle di Valtellina e Valchiavenna,
seguendo il corso dei fiumi Adda e Mera. I tracciati, perlopiù
pianeggianti o con pendenze lievi, si incontrano nella natura
incontaminata della Riserva Naturale del Pian di Spagna.
I due percorsi presentano tratti alla portata di tutti, anche per
chi vuole passare una gradevole giornata all’aria aperta con
la famiglia, grazie alle innumerevoli aree di sosta attrezzate.
Lungo i percorsi sono attive sei stazioni “Rent a Bike”, che
offrono i servizi di noleggio bici e attrezzature ad hoc. Gli
itinerari sono serviti dalla rete ferroviaria, con stazioni
dislocate lungo le ciclabili e che consentono di usufruire
comodamente del treno.

Ho attraversato il Sentiero Valtellina
a giugno, dal lago di Como fino ai piedi
del passo dell’Aprica. Sentiero bellissimo,
immerso nella natura, ben segnalato
e con numerose aree di sosta e fonti
d’acqua. Sicuramente una ciclovia
che ripercorrerò!

When it comes to exploring the valley floors of Valtellina and
Valchiavenna, nothing beats these traffic-free riverside routes
that meet in the beautiful, unspoiled landscape in the Pian di
Spagna Nature Reserve.
Mostly flat and therefore well suited to all the family, both
routes are equipped with numerous rest areas and picnic
spots. There are six “Rent a Bike” stations along the routes,
which offer bikes and equipment rental services. Railway
stations can be found at various intervals along the two paths,
allowing cyclists to use trains for easy transport.

LEONARDO
FOGGIA
www.valtellina.it
www.valchiavennabike.it
sentiero.valtellina.it
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luoghi da non
perdere lungo il
Sentiero Valtellina
e la Ciclabile
Valchiavenna

➊ Cascate
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➐ Sondrio
Capoluogo di provincia, è una città
a misura d’uomo. Incastonata tra
i terrazzamenti e la Valmalenco,
regala angoli suggestivi.
The provincial capital is an
eminently liveable town. Nestled
between terraced vineyards and
the Valmalenco valley, Sondrio
is full of picturesque corners.

dopo l’apparizione della Madonna
avvenuta nel 1504.
The crossroads of the Alps, Tirano
has a charming historic centre
featuring architectural gems from
various periods. The imposing
Basilica welcomes visitors on the
main road into town. It was built
on the site of a vision of the Madonna
in 1504.

➎ Colico, Lago di Como

dell’Acquafraggia

Punto di partenza o arrivo del Sentiero
Valtellina, si trova sull’estrema punta
nord del lago di Como.

Situate a Borgonuovo di Piuro
e considerate tra i luoghi più
affascinanti della Valchiavenna,
stupirono persino Leonardo da Vinci.

➏ Ponte di Ganda,
➌ Chiavenna
Bandiera arancione del Touring Club
Italiano e Cittaslow, è una delle città
gioiello della provincia di Sondrio
grazie al suo vivace centro storico
ricco di palazzi e musei e alla sua
tradizione gastronomica.

❷ Crotti
Cantine naturali ideali per conservare
vino, formaggi e salumi sono diffusi
in tutta la Valchiavenna. Oggi alcuni
ospitano ristoranti mentre altri
aprono al pubblico in occasione
della Sagra dei Crotti.
These are natural cellars with ideal
conditions for storing wine, cheese
and cured meats. There are many
Crotti around Valchiavenna, some
of which have been converted into
restaurants while others are only open
to the public for the Sagra dei Crotti.

Awarded the Orange Flag by the Touring
Club Italiano and Cittaslow, Chiavenna
is an absolute gem with a lively historic
centre populated with beautiful palazzos
and museums. Its traditional cuisine
is well worth experiencing too.

❹ Riserva Naturale
Pian di Spagna

Area protetta di grande interesse
naturalistico, vanta la presenza
di diverse specie di uccelli migratori
che qui nidificano.
This nature reserve is of significant
ecological interest due to the presence
of a huge variety of migratory birds.

Morbegno

Morbegno, patria del celebre
formaggio Bitto, si raggiunge dal
Sentiero Valtellina oltrepassando
il Ponte di Ganda, in passato unica
via di collegamento per i transiti
provenienti dal Passo San Marco
e diretti in Valchiavenna.
Home of the famous Bitto cheese,
Morbegno has a charming historic
centre full of artisanal shops and
is accessed from the Sentiero
Valtellina after the Ganda bridge.
In former times, it was the only route
connecting Passo San Marco
and Valchiavenna.

➓ Bormio
Conosciuta già ai tempi degli antichi
romani per le sue benefiche acque
termali, è un’elegante cittadina
caratterizzata da un suggestivo
centro storico.
Loved by the ancient Romans for the
healing properties of its water, Bormio
is a very hip town nowadays, boasting
a charming and lively old centre.

Starting or finishing? Either way,
the traffic-free Sentiero Valtellina
nudges the northern tip of Lake Como.

Situated in Borgonuovo di Piuro,
these waterfalls are one of the most
beautiful places in Valchiavenna
- even Leonardo da Vinci was
impressed.

of the ancient people of Valtellina,
with carvings that date back to the
Neolithic period.

➑ Basilica di Tirano
Tirano, Crocevia delle Alpi, vanta
un interessante centro storico con
esempi di architettura frutto delle
diverse epoche; accoglie il visitatore
con l’imponente Basilica, costruita

➒ Parco Incisioni

Grosio - Grosotto

Custodisce la Rupe Magna,
una delle più grandi rocce incise
dell’arco alpino. Il sito rappresenta
la più importante testimonianza del
passaggio delle antiche popolazioni
in Valtellina, con incisioni che
risalgono fino alla fine del Neolitico.
This park is the home of Rupe Magna,
one of the largest rock carvings
in the Alps. The site is the most
important local record of the activities
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Trenino Rosso
del Bernina
Il Trenino Rosso del Bernina viaggia tutto l’anno,
anche in pieno inverno ed è dotato di moderne
e confortevoli carrozze panoramiche che consentono
di apprezzare il paesaggio attorno con una vista a 360°

Percorrendo il Sentiero Valtellina prendetevi un giorno per
viaggiare a bordo del famoso Trenino Rosso del Bernina. La
ferrovia retica, dichiarata patrimonio UNESCO nel 2008, è una
delle più alte d’Europa. La tratta ferroviaria collega Tirano
a St. Moritz, passando nei pressi del Passo del Bernina a
quota 2.253 m. Definito dal National Geographic come “uno
dei dieci viaggi ferroviari più belli del mondo”, resterete
ammaliati dalla bellezza paesaggistica che incontrerete
lungo il tragitto: la Basilica di Tirano, lo splendido viadotto
elicoidale di Brusio, il punto panoramico dell’Alpe Grüm, a
oltre 2.000 m, il bellissimo lago Bianco, la splendida vista
sull’imponente ghiacciaio del Morteratsch e sul gruppo
montuoso del Pizzo Bernina per poi scendere fino a St. Moritz,
perla della Svizzera.

Take a day off the Sentiero Valtellina to ride on the renowned
Bernina Express, the railway which connects Tirano with St.
Moritz in Switzerland via the Bernina Pass (2,253 m). National
Geographic describes it as “one of the 10 most beautiful train
trips in the world”. Why not judge for yourself? There’s more to
this train journey than jaw-dropping Alpine scenery, including
Tirano’s majestic Basilica della Madonna, Brusio’s corkscrew
viaduct, Alp Grüm’s spectacular views at 2,091 metres, Lago
Bianco, the top of the pass, plus breathtaking views of the
Morteratsch glaciar and Pizzo Bernina. Once over the pass,
this iconic pillarbox-red train descends to St Moritz at 1,775
metres, where the route ends.

Prendendo il Trenino si può viaggiare
molto comodamente portando anche
la propria bici con sé, ammirando paesaggi
mozzafiato e non solo. Io sono arrivata
a Tirano con la gravel: il binomio bici
e Trenino Rosso è garanzia di divertimento!

EMILY NOT TINGHAM
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“Abbigliamento: vestirsi a strati,
meglio un capo in più che uno
in meno. In montagna il tempo
può cambiare rapidamente!
Indossare sempre un casco
o m o l o g a t o , g u a n t i a “d i t a
lunghe”, occhiali da sole con
lenti fotocromatiche e, in caso
di percorsi tecnici, gomitiere
e ginocchiere. Zaino: l’ideale
è che sia specifico per la MTB,
c o n c a p i e n z a t ra i 1 2 e 2 2
litri, con molte tasche di varie
dimensioni, compresa quella
per la sacca idrica, e meglio
se provvisto di protezione
rigida per la schiena. Accessori
indispensabili: kit di riparazione
delle forature, set di chiavi
“multitool”, pompa manuale
per il gonfiaggio delle ruote
e lucchetto antifurto. Buone
pedalate a tutti e mi raccomando:
prudenza e rispetto sempre! Sia
per gli altri che per la montagna.

Dal Sentiero Rusca
ai Wine Bike Tour
La e-bike ha ormai spalancato il mondo delle due ruote a molti
appassionati che ora possono cimentarsi anche su percorsi
più lunghi, lontani dal traffico e immersi nella natura. Abbiamo
scelto per voi due proposte: il Sentiero Rusca e un Wine Bike
Tour ad anello, due percorsi che rispecchiano alcune delle
caratteristiche distintive del territorio valtellinese. Il primo
parte da Sondrio e conduce verso i paesaggi alpini della
Valmalenco; il secondo porta alla scoperta dei terrazzamenti
vitati, dei siti culturali e di splendidi paesaggi della Bassa
Valle.

The emergence of e-bikes has unlocked a whole new world of
opportunities within cycling, letting many more people stretch
their legs on greater distances, blissed out by the spectacle
of the landscape and the beauty of being away from traffic.
Here’s a roundup of two must-do routes in Valtellina: the
Sentiero Rusca and a circular Wine Bike Tour. The Sentiero
Rusca sets off from Sondrio for a picturesque ascent into the
Alpine wonderland of Valmalenco, while Valtellina’s terraced
vineyards, cultural spots, apple orchards, and views galore
serve as natural diversions on a classic Wine Bike Tour.

L’AT TREZZATURA GIUSTA
PER UN’ESCURSIONE
IN E-BIKE MTB
“Se vi servissero consigli per ciclismo su strada, potreste
chiedere a me. Per il mondo e-bike invece lascio la parola
a Paolo, guida di MTB e titolare di un negozio di E-bike
in Valtellina, che ci consiglierà l’attrezzatura appropriata
per un’escursione in e-bike MTB.”

“Apparel: layers are essential.
Conditions can change rapidly
in the mountains so it’s sensible
to carr y an extra layer with
you. Always make sure you’re
wearing a roadworthy helmet,
full-finger gloves and sunglasses
with photochromic lenses. For
technical routes that may warrant
protection, knee and elbow pads
are a good idea. Backpack: Ideally
use an MTB-specific backpack
with a volume of 12 to 22 litres.
Additional protection for your
spine is recommended, plus
lots of pockets - big ones, small
ones, and one reserved for your
hydration pack. Equipment: Never
go for a ride without a puncture
repair kit, a multi-tool with a
range of hex keys, a mini pump
for your tyres and a decent bike
lock in the event that you leave
your bike unattended. Now, you’re
all sorted so have a great ride! As
always, show respect not only to
other trail or path users but to the
mountains, too!”
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Dal capoluogo
alla montagna
È un itinerario storico che ripercorre
in parte la Strada Cavallera, rotta
commerciale che collegava Sondrio
col Passo del Muretto (2.562 m), porta
di comunicazione tra Valtellina ed
Engadina. L’itinerario completo parte da
Sondrio e arriva al Passo del Muretto:
in mountain bike si può arrivare fino a
Chiesa in Valmalenco e da lì in poi si
può percorrere la seconda parte a piedi,
prevalentemente su strade sterrate,
sentieri e mulattiere, passando per San
Giuseppe e Chiareggio.
Lungo il percorso sono presenti diversi
punti di sosta con pannelli informativi
e aree gioco per bambini (attrezzate
anche con giochi per diversamente
abili).
This is a historic route following the
ancient Strada Cavallera, a trading
road built from Sondrio to the Passo
del Muretto to link Valtellina with
Switzerland’s Engadin valley. You can
join the Sentiero Rusca in Sondrio and
ride up to Chiesa in Valmalenco easily,
although the upper part – from here
onwards – requires you to continue
on foot, incorporating a mixture of dirt
roads, trails and mule tracks as it passes
San Giuseppe and Chiareggio. The route
has various rest spots with info boards
and play equipment.
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Nella bellissima valle è stata sviluppata una rete
di ciclabili e sentieri di diverse difficoltà, percorribili
in sicurezza in MTB. Nelle ciclabili realizzate, entrambi
i miei figli si allenano guidati dagli istruttori di Bike
Bernina. È una gioia vedere il loro sorriso mentre
imparano in compagnia le tecniche adatte per
affrontare sentieri di difficoltà sempre crescente.

STEFANIA MILANO

29,2

km di percorso
length

950

m quota massima
maximum elevation

SONDRIO

SENTIERO RUSCA
IN VALMALENCO
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La nuova ciclostazione
di Sondrio: emblema
di una città che si trasforma

IL MEDIEVALE
CASTEL GRUMELLO

26

km di percorso
length

IL COMPLESSO
DI SAN GIORGIO

400

m quota massima
maximum elevation

Un’escursione in e-bike non è più soltanto un modo per fare
attività all’aria aperta ma può diventare anche l’occasione
per scoprire da vicino e alla giusta velocità alcuni tratti
caratteristici e identitari del territorio. Ecco allora questo
Wine Bike Tour che attraversa vigneti, meleti e splendidi
borghi come Ponte in Valtellina e Chiuro; lungo il percorso
e nelle vicinanze si incontrano numerose cantine da visitare
e dove degustare i vini valtellinesi.

IL CENTRO STORICO
DI PONTE IN VALTELLINA
Scarica i dati GPX
Download GPX data

The great thing about e-bikes is how the excitement goes
beyond fresh air and fitness, especially here in Valtellina. With
an exploratory dimension to ebiking, you can ride at your own
pace to discover charming corners of the region. Passing not
only through vibrant vineyards, orchards and enchanting old
villages, like Ponte in Valtellina and Chiuro, this Wine Bike Tour
also combines a number of wine cellars where you can call in
for a tasting of local fine wines.

Inaugurata nel 2021 è frutto della riconversione
dell’ex mensa ferroviaria, ubicata proprio di fronte
alla stazione di Sondrio. La ciclostazione offre
a residenti, turisti e pendolari la possibilità di noleggiare
bici con pedalata assistita, di utilizzare l’officina per
piccole manutenzioni e di offrire uno spazio sicuro e
controllato in cui lasciare la propria bicicletta.
Officially opened in 2021, the reconverted railway
canteen in front of Sondrio train station is now
accessible for locals, tourists, and commuters alike.
Alongside pedal-assist bike rentals, there’s also
a workshop space to service your own bike and secure
bike storage for as long as you need.

www.abacosmartcities.it/sondrio-so/

IL CENTRO STORICO
DI CHIURO
IL BOSCO
DEI BORDIGHI
LE DEGUSTAZIONI
IN CANTINA
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Terza edizione del grande
evento dedicato alla MTB
elettrica: un emozionante
week-end di iniziative,
escursioni e tour guidati
adatti ad ogni livello
di abilità alla scoperta
di natura, cultura
ed enogastronomia.

SABATO 17 &
DOMENICA 18
SET TEMBRE,
MORBEGNO
Festival Ride
Sarà l’iniziativa regina della manifestazione, un tour
di 40 km su un tracciato che attraversa castelli, borghi
e panorami mozzafiato dal fondovalle fino al Lago di Como.
I più competitivi potranno sfidarsi sui tratti in salita o nei trail
in discesa mentre la maggior parte dei partecipanti potrà
semplicemente godersi una giornata in compagnia.

www.valtellinaebikefestival.com
ride@valtellinaebikefestival.com

The festival’s flagship event: a 40 km ride in the lower part
of the valley, past crumbling castles, pretty villages, and
breath-taking scenery with views down to Lake Como. The
competitively minded can test their mettle on the climbs and
descents, while the rest of the field simply stay in the saddle
and follow the winding route in great company.

Gusto di Valtellina
Nel programma un delizioso tour enogastronomico:
una gita di 20 km tra vigneti terrazzati, chiese e antichi
monasteri con alcune soste dove degustare le eccellenze
dell’enogastronomia valtellinese.
Seeking out culinary treasures goes hand-in-hand with cycling
on this 20 km loop along the terraced vineyards. Skirting past
churches and ancient monasteries, the organisers also lay
out semi-obligatory stops for impressive gastronomic feasts
of local food.

@bikehabits

PAOLA E FRANCO
COMO
La partecipazione al Valtellina E-Bike Festival
ci ha dato l’opportunità di scoprire luoghi
a tratti incontaminati dove storia, natura
e passione per il territorio si fondono.
Durante i tour proposti c’è stata anche
l’occasione di apprezzare le eccellenze
gastronomiche valtellinesi. Tanti elementi
per un’esperienza bike davvero al top!

eBike Village
Epicentro dell’evento sarà il coloratissimo villaggio, dove
si potranno visitare gli stand di molti marchi di e-bike,
effettuare test su percorsi dedicati, assistere a vari show
e partecipare a iniziative per famiglie e bambini. Un evento
da non perdere!
The heart of the action will be in the lively eBike Village, where
you can strike gold amongst the exhibitors, admire the latest
e-bikes and technology, hone your skills on obstacles, take in
a show, or join in the family-friendly activities.
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DAI NOLEGGI AI SERVIZI
SU MISURA PER CICLISTI
Un mondo dedicato alle due ruote!
In Valtellina troverete numerosi negozi
e centri per noleggiare la vostra bici,
che sia da strada, mountain bike,
city bike o elettrica. Per le e-bike
sono inoltre sempre più diffuse sul
territorio le colonnine di ricarica. Non
mancano poi i negozi specializzati
del mondo bike (abbigliamento,
attrezzatura, assistenza e lavaggio),
oltre che gli istruttori e le guide che
organizzano escursioni sul territorio,
offrendo numerosi servizi collaterali,
in primis il trasporto bagagli. In sintesi:
una vacanza in bicicletta senza
preoccupazioni, non resta che partire!

In Valtellina there are dozens of shops
and rental services, catering to riders
of road, MTB, city and e-bikes. e-bike
charging stations can be found all
around the region, even at mountain
refuges. The bike shops can provide
everything you need, including spare
parts, apparel, equipment, servicing,
or bike washing. Local instructors
and guides organize excursions and
offer other services, including the
transportation of luggage. Everything
you need for a carefree bike trip is here,
so get pedalling!
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Il servizio provinciale “Rent a Bike”
offre la possibilità di noleggiare
una bici in diversi punti sul Sentiero
Valtellina e la Ciclabile Valchiavenna
(Colico, Chiavenna, Morbegno, Sondrio,
Tirano e Bormio), percorrere il tratto
desiderato e riconsegnarla in una delle
sei stazioni di noleggio. Il parco bici
comprende oltre 300 biciclette tra
MTB, city bike, e-bike (più di 70), bici
per bambini, carrelli bici, seggiolini
porta bimbi, caschi e molto altro.

NOLEGGIA
LA BICI IN
UN PUNTO,
CONSEGNALA
IN UN ALTRO!

G Valchiavenna

G Alto Lario

CHIAVENNA

COLICO

CENTRO POLISPORTIVO
Via privata Don P. Cerfoglia, 4
23022 Chiavenna (SO)
T (+39) 0343 35068
C (+39) 366 2476839
valchiavennabike@gmail.com
www.valchiavennabike.it

ECONOLEGGIO COMO LAKE SRL
Via Montecchio Nord, 10
23823 Colico (LC)
C (+39) 347 0704434
info@econoleggiocomolake.it
www.econoleggiocomolake.it

G Sondrio

G Bassa Valtellina

ALBOSAGGIA

MORBEGNO

CASA PROVINCIALE
DELL’ACCESSIBILITA’
DI MONTAGNA
La struttura si trova accanto al punto
noleggio bici in Albosaggia e mette a
disposizione gratuitamente a persone
fragili e alle loro famiglie 4 Joelette (di
cui 3 servoassistite) e 3 handbike (di
cui 1 servoassistita).
La gestione è affidata all’associazione
Dappertutto OdV.

info@dappertutto.org
T (+39) 335 5870790 - Francesca
T (+39) 348 9897868 - Dario
www.dappertutto.org

The provincial service “Rent a Bike”,
was created to allow tourists to hire a
bike in different places on the Sentiero
Valtellina and Ciclabile Valchiavenna
(Colico, Chiavenna, Morbegno, Sondrio,
Tirano and Bormio), ride along their
chosen route and return it to one of the
six rental stations. There are more than
300 bikes available, including MTBs,
city bikes, 70-plus e-bikes, kids’ bikes,
bike trailers, child seats, helmets and
more.

BAR SETTEBELLO
Piazza E. Bossi, 2
23017 Morbegno (SO)
T (+39) 340 0781847
info.valtelbike@gmail.com
www.valtelbike.com

VALTELBIKE
(PASSERELLA SULL’ADDA)
Via Gerone, 2/e c/o,
23010 Albosaggia (SO)
C (+39) 393 8220777
info.valtelbike@gmail.com
www.valtelbike.com

G Media Valtellina

G Alta Valtellina

TIRANO

BORMIO

VALTELBIKE
Via Roma, snc
23037 Tirano (SO)
T (+39) 351 9399639
info.valtelbike@gmail.com
www.valtelbike.com

CELSINO SPORT
Via Btg. Morbegno
23032 Bormio (SO)
T (+39) 0342 901459
C (+39) 348 4309060
info@celsosport.it
www.celsosport.it

www.valtelbike.com
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“La tappa del Giro in Valtellina penso sarà una delle
decisive per la corsa rosa. Le salite le conosco, avendole
già affrontate tutte nei miei allenamenti. Il Mortirolo è un
grande classico, e anche se si affronterà dal versante meno
impegnativo sicuramente metterà fatica nelle gambe. Anche
l’ultima salita della giornata, il Santa Cristina, non scherza!
L’ho affrontata solamente due volte ma devo dire che
è molto impegnativa e qui si creeranno distacchi importanti
tra gli uomini di classifica, perché se si ha una giornata
un po’ storta si possono pagare parecchi minuti su quelle
pendenze. Questa tappa sarà un punto cruciale di tutto
il Giro, sia per il dislivello sia perchè tra una salita e l’altra
c’è veramente poco tempo per recuperare. Personalmente
sono veramente contento di poter correre una tappa del Giro
nella mia regione d’origine, dove mi sono sempre allenato.
Sarà sicuramente una grande emozione avere tutti i tifosi
a bordo strada ad incitarmi, non vedo l’ora!”

Valtellina Bike Magazine / 2022
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Il Giro
d’Italia

“I think that the Giro d’Italia stage in Valtellina will be one of
the decisive stages for the pink jersey this year. I know the
climbs well because I often ride them in training. The Mortirolo
is a classic - it’s a climb that always delivers, and even though
the race will tackle it from the easiest side, it will still make
the riders’ legs hurt. Then there’s the Santa Cristina to close
the stage, which you’ll agree is not to be laughed at. I have
only ridden it twice but can confirm that it is definitely tough
enough for gaps to open between the lead riders. If you have
a bad day here, these are the sorts of gradients where you’ll
really pay for it. It’s going to be a key stage due to the amount
of climbing, for sure, but also because there’s very little time
to catch your breath between the climbs.
I’m really excited to be able to ride a stage of the Giro d’Italia
on my home roads. I’m looking forward to the thrill of having
local fans on the roadside cheering me on. I can’t wait!”

Andrea Bagioli - Ciclista
su strada del Quick-Step
Alpha Vinyl Team

Dopo gli straordinari successi del Giro d’Italia 2020 con
l’arrivo ai Laghi di Cancano e del 2021 con l’arrivo in Valle
Spluga – Alpe Motta, anche quest’anno la Valtellina sarà
protagonista della 16a tappa, Salò - Aprica (Sforzato Wine
Stage) il prossimo 24 maggio.

After the resounding success of the 2020 Giro d’Italia stage
finish at Cancano and the fireworks of 2021’s Verbania - Valle
Spluga - Alpe Motta stage, this year sees Valtellina playing
yet another an important role in the Race by hosting stage 16,
Salò - Aprica, dubbed the Sforzato Wine Stage.
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Il Giro d’Italia 2022
Il 24 maggio si corre la 16a tappa
Salò - Aprica (Sforzato Wine Stage)
Dopo la partenza da Salò la corsa risalirà la Val Sabbia
fino a Bagolino e affronterà il Passo di Crocedomini, da
qui si scenderà verso Breno per risalire la Val Camonica
per poi scalare il Mortirolo da Monno, scendere a Grosio,
attraversare Tirano dove è posto un traguardo volante
e raggiungere Teglio percorrendo le strade dove nascono
i vini di Valtellina, tra cui lo Sforzato a cui la tappa
è dedicata. Sceso a Tresenda il gruppo raggiungerà
il traguardo di Aprica scalando il Valico di Santa Cristina
dove l’ultimo passaggio fu nel 1999. Questa tappa,
in programma nell’ultima e decisiva settimana del Giro,
sarà determinante per la classifica generale della corsa
rosa considerando i 200 km di percorso con 5.440 m
di dislivello positivo.

After the stage start in Salò, the race climbs up Val Sabbia
to Bagolino, taking on the Passo di Crocedomini before
descending towards Breno. From here, it’s all uphill into Val
Camonica towards the climb of the mythical Mortirolo from
Monno. After a rapid and technical descent to Grosio, Teglio
is next on the menu, taking in the terraces where Valtellina’s
wine is made, hence why the stage is dedicated to the Sforzato
wine. Once down in the valley, Tresenda marks the start of the
final climb to Aprica via Santa Cristina - a climb not featured
in the race since 1999. Coming in the final week of racing, this
200 km stage with 5,440 metres of climbing will have a huge
impact on the final classification.

Partenza/Arrivo
Gran Premio della Montagna

Sforzato
di Valtellina
Sono i paesaggi che anticipano gli ultimi chilometri
decisivi a dare il nome a questa tappa. È infatti sul versante
retico valtellinese che nasce lo Sforzato DOCG, vino icona
del territorio, espressione unica del Nebbiolo coltivato in
Valtellina.
È vino identitario, di vigna e di cantina, di natura
e di mente. L’unicità dello Sforzato di Valtellina DOCG
è nel suo essere espressione del Nebbiolo ottenuto
dall’appassimento delle uve. Un vino che raccoglie
la tradizione locale di “sforzare” le uve, di concentrarle
dando vita a una base di maggiore struttura.
La tecnica dell’appassimento è figlia di un sapere
condiviso, di un’abilità affermata e di tanta ricerca.
La produzione dello Sforzato richiede impegno
e dedizione, a partire dalla scelta dei migliori grappoli
di Nebbiolo. La cura è nell’abilità nell’appassimento,
nell’arte del saper aspettare, accudire le uve stese
ad asciugare nei fruttai.
Named the Sforzato Wine Stage, you can expect dramatic
racing in the latter part of stage 16 as the riders whizz through
the steep landscape where Valtellina’s flagship wine, the
Sforzato DOCG is made.
This exceptional wine is exclusively produced with local
Nebbiolo grapes left to ripen on the vines. Made following
a tradition of ‘sforzare’ (to force), this unique wine is complex
and robust.
Through experience and skills handed down over generations,
this heavy-hitting wine lends an identity to Valtellina and
its wine scene. Producing this prestigious drink warrants
commitment and dedication, beginning with selecting only
the best bunches of Nebbiolo grapes, before demonstrating
the patience and know-how when it comes to tending to and
drying the grapes.
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Il Giro
d’Italia

Il Giro d’Italia Giovani Under 23, corsa a tappe maschile di ciclismo su strada
riservata ai dilettanti, è di nuovo protagonista in Valtellina con ben due tappe
per la 45^ edizione.
Prosegue quindi il binomio tra la provincia di Sondrio e questa manifestazione,
considerata la competizione di maggior rilievo mondiale per questa categoria
di ciclisti.
2022 also sees the prestigious under 23 version of the Giro d’Italia take on the roads
of Valtellina for another year running. Held annually for aspiring riders and considered
the launchpad for future generations, 2022 will see the 45th edition of the Baby
Giro take on two stages in the mountains of Valtellina, continuing the long-standing
collaboration between the province of Sondrio and the race organisers.

6a tappa - 13 Giugno

7a tappa - 14 Giugno

Classica tappa di montagna
quella che affronteranno i giovani
atleti che partendo da Pinzolo
raggiungeranno la Valtellina ad
Aprica per poi scendere a Tirano
e affrontare il Mortirolo dall’inedito
versante di Sernio. Dal passo discesa
a Grosio con direzione Santa Caterina
Valfurva dove, dopo oltre 180 Km, è
posto il traguardo.

Il giorno successivo i corridori
partiranno da Chiuro con
destinazione Chiavenna, passando
tra le strade immerse tra i panorami
dei vigneti terrazzati, alternando il
percorso di gara tra la sponda retica
e quella orobica della Valtellina,
attraversando in bassa valle la
Costiera dei Cech, per poi correre in
volata verso l’arrivo di Chiavenna.

A classic mountain stage will test
the young riders as they set off from
Pinzolo and head into Valtellina from
Aprica. After descending to Tirano,
the race takes on the mighty Mortirolo
from Sernio. From here, the rapid and
technical descent to Grosio will be the
only letup before the riders climb all the
way up to Santa Caterina in Valfurva
where the finish line of this 180 km stage
awaits.

From the next day’s stage start in Chiuro,
the riders head to Chiavenna, coasting
along the valley’s winding roads through
the vineyards, before switching back
and forth between the Rhaetian and
Orobic sides of the valley. Across from
Morbegno, they’ll speed along the sundrenched Costiera dei Cech in the lower
part of Valtellina before the final drag
to the finish line in Chiavenna, where a
sprint finish is likely.

La quinta edizione del Giro d’Italia
E, corsa non competitiva con bici
elettriche organizzata da Rcs Sport,
sarà protagonista in Valtellina il 24
maggio con la tappa Edolo - Aprica
ricalcando in parte la tappa che lo
stesso giorno vedrà protagonisti
i corridori professionisti del
Giro d’Italia con le scalate al Passi
Mortirolo e Santa Cristina.
The fifth edition of the Giro d’Italia E,
a non-competitive e-bike event over
multiple stages organised by RCS
Sport, passes through Valtellina on
May 24. From Edolo to Aprica, this
stage replicates much of the following
day’s Giro d’Italia route for the pros,
and includes the mighty Mortirolo and
Passo Santa Cristina.
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Le salite che hanno fatto innamorare
gli appassionati di tutto il mondo

Nel raggio di poche decine di chilometri la Valtellina ospita
alcune delle più famose salite del ciclismo su strada: Stelvio,
Gavia e Mortirolo solo per citare le più importanti ma anche
San Marco, Spluga, Foscagno, Bernina e molte altre. Siete
pronti a sfidare voi stessi e ad affrontare alcuni dei passi che
hanno fatto la storia del ciclismo su strada?
Within a radius of just a few dozen kilometres there are some
of cycling’s most famous uphill stretches: Stelvio, Gavia and
Mortirolo are the most famous, but don’t overlook the Bernina,
San Marco, Spluga, Foscagno, and many more. Are you up to
the challenge of tackling these monumental passes, which
are part of road cycling history?

PASSO STELVIO
2.758 m s.l.m.

PASSO GAVIA
2.652 m s.l.m.

PASSO MORTIROLO
1.852 m s.l.m.

Salite simbolo per ogni ciclista e per un valtellinese
che pedala sono una sana abitudine; ogni anno
le ripeto e le ripeto eppure è sempre come se fosse
la prima volta. Pedalare su queste salite mi fa
sentire libero, mi fa sentire vivo, mi dà la carica
e l’adrenalina per programmare altre avventure.

FABRIZIO
BUGLIO IN MONTE
v Passo Gavia
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Ho pedalato centinaia di volte sullo Stelvio
in ogni condizione di tempo e di luce.
Per me ogni volta è come fosse la prima.
Emozione, stupore, fatica e gioia. Da fare
assolutamente almeno una volta nella vita!

STELVIO MAN
BORMIO

Merano
Bolzano

Livigno

SVIZZERA

PASSO STELVIO

St. Moritz

Bormio

Madesimo

S. Caterina
Valfurva
Sondalo

Chiesa in
Valmalenco

Chiavenna

TRENTINO
ALTO ADIGE

Grosio
Teglio

Morbegno

Lago di Como

Lecco
Como

*da Bormio / *from Bormio

Sondrio

Tirano
Aprica

LOMBARDIA

2.758

21
m s.l.m.

maximum elevation

km di salita
length*

7,1 %

di media

average gradient*

PASSO STELVIO
L’icona nel mondo del ciclismo: la Cima Coppi più famosa
Raggiungibile da una spettacolare serie di tornanti
(40 da Bormio, 48 dall’Alto Adige) mette in collegamento
la Valtellina con la Provincia Autonoma di Bolzano.
Appena più sotto al passo, nel versante valtellinese,
la strada incrocia il Passo dell’Umbrail che porta in Engadina
(Svizzera). Il versante valtellinese, che parte da Bormio,
è di circa 21 km con un dislivello complessivo di 1.533 m
e una pendenza media del 7,1%. Percorrendo la Valle del
Braulio, la salita è impetuosa ma è resa appagante dalla
bellezza dei paesaggi del Parco Nazionale dello Stelvio.
Non di rado durante la scalata è possibile incontrare tifosi
d’eccezione come marmotte, stambecchi, camosci e aquile.

Something of a holy grail for cyclists, it takes a whole lot of
hairpins to reach the top of the Stelvio Pass – 40 from Bormio
and 48 from Alto Adige. This iconic road links Valtellina with
the autonomous province of Bolzano, plus Switzerland too, via
a detour down the Umbrail, which begins just below the summit
on the Valtellina side. From Bormio to the summit, you’ll climb
1,533 metres in 21 km with an average gradient of 7.1%. The
road winds steeply through the Braulio valley, but it’s worth
the effort for the spectacular scenery of the Stelvio National
Park. You are likely to encounter all sorts of unusual supporters
along the route, including marmots, ibex, chamois and eagles.
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Il versante da Bormio è una lunga esperienza
dove oltre alle gambe serve molta testa,
bisogna rimanere concentrati focalizzandosi
sempre sull’obiettivo. Vista impagabile quella
del Lago Bianco prima del rifugio Bonetta.

NICOLA “IL CAMOSCIO
DELLE ALPI” BERGAMO

Merano
Bolzano

Livigno

SVIZZERA

St. Moritz

Bormio

Madesimo

S. Caterina
Valfurva
Sondalo

Chiesa in
Valmalenco

Chiavenna

Grosio
Teglio

Morbegno

PASSO GAVIA
Uno dei passi alpini più alti d’Europa che collega
la Valtellina con Ponte di Legno, in provincia di Brescia
Da S. Caterina Valfurva la salita che conduce al Passo Gavia
guadagna circa 900 m di dislivello in poco più di 13 km, con
una pendenza media del 6.5% e con diversi tratti semplici
e pedalabili intervallati con altri decisamente impegnativi.
Il versante bresciano da Ponte di Legno è il più difficile:
lungo i quasi 18 km di strada asfaltata si raggiunge anche
una pendenza del 16% per un dislivello complessivo
di circa 1.360 m. Più volte “Cima Coppi” del Giro d’Italia,
il Passo Gavia è entrato di diritto nella storia del ciclismo con
la celebre tappa del 5 giugno 1988 quando, sotto una fitta
nevicata e con temperature sotto lo zero, l’olandese Johan
Van der Velde, in fuga verso l’arrivo a Bormio, affronta
il Gavia vestito solo con una maglietta di cotone, rischiando
l’assideramento.

The Gavia Pass is one of the highest mountain passes in
Europe and links Valtellina and Ponte di Legno, in the province
of Brescia. From Santa Caterina Valfurva, the road climbs
some 900 m in a little over 13 km, with an average gradient
of 6.5%. Some sections are easy, while others are definitely a
challenge. The Brescian side from Ponte di Legno is harder:
it’s approx. 18 km long with a gradient of up to 16% and total
elevation change of about 1,360 m. Several times the Cima
Coppi of the Giro d’Italia, the Gavia Pass entered cycling
history on 5 June 1988 when, in heavy snow and below-zero
temperatures, Dutch rider Johan Van der Velde broke away
and took on the Gavia climb in a cotton shirt and almost got
hypothermia.

13
6,5%

km di salita

Sondrio

Lago di Como

TRENTINO
ALTO ADIGE

PASSO GAVIA

Tirano
Aprica

LOMBARDIA

length*

Lecco
Como

di media

average gradient*

DOMENICA 26 GIUGNO
GRANFONDO GAVIA MORTIROLO
Organizzata dal GS Alpi e giunta alla 18 a edizione,
è riconosciuta come una delle competizioni più affascinanti
del panorama ciclistico. Tre i percorsi tra cui scegliere
con protagonisti Gavia e Mortirolo.
Organized by GS Alpi and now in its 18th edition, the Granfondo
Gavia Mortirolo is considered one of the most interesting road
biking, featuring both the Gavia and the Mortirolo. You can
choose from three different distances.
www.granfondogaviaemortirolo.it

2.652

maximum elevation

da Santa Caterina Valfurva
from Santa Caterina Valfurva

*
*

m s.l.m.
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Il Mortirolo nonostante sia una salita
che non perdona ti gratifica una volta
entrati nel bosco: si diventa un tutt’uno
con il paesaggio e l’arrivo in cima
è un’esplosione di felicità.

GIOVANNI
MILANO
Merano
Bolzano

Livigno

SVIZZERA

St. Moritz

Bormio

Madesimo

S. Caterina
Valfurva
Sondalo

Chiesa in
Valmalenco

Chiavenna

TRENTINO
ALTO ADIGE

Grosio

PASSO MORTIROLO

Teglio

Morbegno

Lago di Como

Sondrio

Tirano
Aprica

LOMBARDIA

12 km salita da Mazzo
14 km salita da Grosio
14,5 km salita da Tovo Sant’Agata
21,5 km salita da Sernio
28,7 km salita da Aprica

Lecco
Como

1.852

m s.l.m.

maximum elevation

23 %

di media

average gradient

PASSO MORTIROLO
Il Passo, che collega la provincia di Sondrio con quella
di Brescia, sebbene raggiunga “solo” 1.852 m di quota è uno
dei passi alpini più duri e impegnativi: ogni curva in salita ne
nasconde un’altra più difficile e si prende fiato solo all’arrivo,
dopo aver affrontato pendenze fino al 23%. Dal fondovalle
valtellinese si può salire al Passo del Mortirolo da diversi
punti di partenza, con dislivelli complessivi che oscillano tra
i 1.100 e i 1.300 m. Come gli altri passi valtellinesi, anche
il Mortirolo è stato ed è indiscusso protagonista del Giro
d’Italia. Memorabile la fuga in solitaria nel 1994 di un giovane
Marco Pantani, tanto che oggi il Mortirolo è definito come la
“Scalata del Pirata” e lungo la strada una scultura ne ricorda
la prematura scomparsa. Sul passo è attiva una struttura con
servizi per i ciclisti e un punto di ricarica e-bike.

The Mortirolo Pass, which links the province of Sondrio with
the province of Brescia, may “only” be 1,852 m above sea
level, but it is one of the hardest, most challenging passes
in the Alps. Each uphill corner is harder than the one before
and there is no let-up until the finish, with gradients of up to
23%. From the valley floor, you can reach the Mortirolo Pass
from various approaches, climbing anything from 1,100 to
1,300 metres on your way up. Like other passes in Valtellina,
the Mortirolo has repeatedly starred in the Giro d’Italia. The
memorable breakaway by a young Marco Pantani in 1994 also
made tour history. Mortirolo is nicknamed “Scalata del Pirata”,
and a roadside sculpture honours Pantani’s achievement. At
the top of the pass you’ll find facilities for cyclists and an
e-bike charging station.
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Con lui si lasciano le alte quote,
ma non per questo diminuiscono
freddo e fatica! Lo apprezzo al meglio
facendo il giro ad anello passando
per S. Pietro. Lo chiamano “Il Giro
della Morte”, ma non è così da temere.
Bellissima la discesa nella Val Brembana,
percorrendo la fresca ciclovia.

DEBORA TIRANO
Merano
Bolzano

Livigno

SVIZZERA

St. Moritz

Bormio

Madesimo

S. Caterina
Valfurva
Sondalo

Chiesa in
Valmalenco

Chiavenna

TRENTINO
ALTO ADIGE

Grosio
Teglio

Morbegno

26
7%

Lago di Como

Sondrio

PASSO SAN MARCO

Tirano
Aprica

LOMBARDIA

km di salita
length*

PASSO SAN MARCO
Lo spettacolo all’arrivo è assicurato: la vista panoramica
che si gode dall’alto si perde tra natura e luoghi incontaminati
A una quota di 1.992 m, è un valico la cui storia è ancora oggi
testimoniata dalle insegne dell’allora Repubblica di Venezia
che costruì la via Priula per favorire i traffici commerciali con
i territori controllati dai Grigioni. L’antica via, chiamata Priula
in onore del podestà di Bergamo Alvise Priuli, è visibile per
alcuni tratti anche dalla strada asfaltata. In prossimità del
passo, su territorio bergamasco, si trova il Rifugio Cà San
Marco, che costruito nel 1593 con funzioni di guardia è tra
i rifugi più antichi dell’arco alpino. La strada provinciale che
conduce da Morbegno al passo presenta pendenze medie
abbordabili e qualche strappo al 10%.

At an altitude of 1,992 m, San Marco famously featured in
the insignia of the former Republic of Venezia, which built the
ancient Via Priula to improve trade with territories controlled by
the Grisons. The old road, which was named Priula in honour
of the former governor of Bergamo Alvise Priuli, can still be
seen under the new asphalted road in places. Near the pass,
on the Bergamo side, is Rifugio Cà San Marco, which was
built in 1593 as a guard post and is one of the oldest refuges
in the Alps. The main road over the pass from Morbegno is
asphalted and has a manageable average gradient with a few
steeper 10% sections.

Lecco
Como

di media

average gradient*

1.992

m s.l.m.

maximum elevation
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Il Passo dello Spluga è la mia palestra
di allenamento, percorro spesso questa
strada e il tratto più suggestivo è quello
tra Campodolcino e Madesimo, tra
storiche gallerie e tornanti da capogiro.
Unico il paesaggio che si apre una volta
arrivati a Montespluga!

STEFANO
CHIAVENNA

Merano
Bolzano

PASSO SPLUGA
SVIZZERA

Livigno
St. Moritz

Bormio

Madesimo

S. Caterina
Valfurva
Sondalo

Chiesa in
Valmalenco

Chiavenna

TRENTINO
ALTO ADIGE

Grosio
Teglio

Morbegno

Lago di Como

Lecco
Como

Sondrio

Tirano
Aprica

LOMBARDIA

2.117

31
m.s.l.m.

maximum elevation

km di salita
length

12%

di media

average gradient

PASSO SPLUGA
Situato a una quota di 2.117 m, è uno dei valichi più importanti
delle Alpi, conosciuto fin dall’antichità per il suo agevole
transito. Il tracciato attuale segue il percorso della strada
costruita nel 1800 dagli austriaci, mentre la Via Spluga
d’epoca romana, utilizzata fino all’intervento asburgico,
venne realizzata alla fine del I° secolo d.C.. Oggi il Passo
dello Spluga è una delle classiche salite della Valchiavenna
per il ciclismo su strada. Lasciata Chiavenna, l’itinerario
prende progressivamente quota fino a raggiungere la piana
di Campodolcino che precede gli storici dieci tornanti che
portano a Pianazzo. Poco dopo si incontra il bivio che
a destra conduce a Madesimo, mentre a sinistra iniziano
i tornanti e le gallerie degli Andossi da dove si gode di un
bel panorama su tutta l’alta Valle Spluga. Si giunge infine al
lago artificiale di Montespluga, alla località omonima e agli
ultimi ripidi tornanti che salgono fino al Passo dello Spluga.

Situated at an altitude of 2,117 m, the Spluga Pass is a major
alpine pass that has been utilized for its easy access since
ancient times. The modern road follows the route of the
road constructed in 1800 by the Austrians, while the ancient
Roman Via Spluga, which was used up until the reign of the
Hapsburgs, was built at the end of the first century AD. Today,
the Spluga Pass is one of the classic road cycling climbs in
Valchiavenna. After Chiavenna, the route gradually climbs up
to the Campodolcino plain, which is followed by the famous
10 corners up to Pianazzo. A little later, you come to a fork:
right takes you to the famous Madesimo tourist resort and
left leads to the hairpins and tunnels of the Andossi, offering
incredible views. Once you’ve rounded the reservoir and ridden
through the little village of Montespluga, there’s only a few
steep hairpins separating you from the top of the pass.
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ENJOY STELVIO
VALTELLINA 2022
Sport e natura, un connubio vincente!
Questo lo spirito che fin dalla nascita, cinque anni fa, ha animato Enjoy Stelvio
National Park.
Promossa al suo nascere da ERSAF - Parco Nazionale dello Stelvio,
l’iniziativa, non competitiva, ha previsto numerose date di chiusura
al traffico motorizzato delle più famose e belle strade montane dell’area
protetta. Campo libero, quindi, agli appassionati di sport e a chiunque voglia
godersi in piena tranquillità l’emozione della scalata e gli splendidi scenari
naturali in cui questi percorsi si sviluppano.
Cresciuta negli anni in numero di partecipanti ed interessando sempre
nuovi percorsi, da quest’anno Enjoy amplia ancor più i propri orizzonti.
L’iniziativa diventa, infatti, Enjoy Stelvio - Valtellina. Alle “tradizionali”
salite del Parco Nazionale dello Stelvio e dintorni (Stelvio, Gavia,
Cancano, Mortirolo e Bormio 2000) se ne aggiungono delle nuove:
il Passo Spluga (in Valchiavenna), il Passo San Marco (sia dalla Valle
del Bitto di Albaredo, sia sul versante bergamasco) e la salita a Campo
Moro (in Valmalenco).
Enjoy Stelvio - Valtellina rientra nel Progetto Cicloturismo della Provincia
di Sondrio, una serie di iniziative promozionali attraverso eventi ciclistici
di livello agonistico e amatoriale.
First conceived five years ago by ERSAF, who oversee the Stelvio
National Park within Lombardy, the concept of Enjoy Stelvio National
Park is all about uniting sport and nature. This non-competitive
initiative revolves around designated days on the calendar
in which the park’s most jaw-dropping and iconic roads are reserved
exclusively for non-motorised traffic.
It turns the region into a playground for not only those who love
sport but also those who want to experience the joy and tranquillity
of climbing such stunning passes surrounded by unforgettable
landscapes. As the initiative has rapidly grown in popularity and
added more roads to its portfolio, the original Enjoy concept has
evolved into what’s now being called Enjoy Stelvio Valtellina.
Names such as Valchiavenna’s Passo Spluga, Morbegno’s Passo
San Marco (from both sides) and Valmalenco’s awe-inspiring climb
to Campo Moro will be added to the already iconic Stelvio National
Park passes, which include the Stelvio, Gavia, Mortirolo, Cancano
and Bormio 2000, which extends this initiative throughout the
entire province of Sondrio.
In recognition, Enjoy Stelvio Valtellina has re-entered
the province of Sondrio’s Progetto Cicloturismo, a series
of events that cater for everyone from racing cyclists through
to amateurs.

www.valtellina.it
www.enjoystelviopark.it
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I PASSI ALPINI
CHIUDONO AL TRAFFICO
Traffic closure dates
La manifestazione è gratuita e aperta a tutti - Non ci sono iscrizioni e non è una competizione.
These events are free and open to everyone. Entries are not required and these are not races.

Giugno

Luglio

01

Mercoledì - Salita a Campo
Moro, dalle 8:00 alle 12:00
from 8.00 to 12.00

03

Domenica - Passo dello
Spluga, dalle 8:00 alle 12:00
from 8.00 to 12.00

01

*Giovedì - Passo
del Mortirolo, dalle 8:30
alle 12:30 / from 8.30 to 12.30

05

Domenica - Passo dello
Spluga, dalle 8:00 alle 12:00
from 8.00 to 12.00

06

Mercoledì - Salita a Campo
Moro, dalle 8:00 alle 12:00
from 8.00 to 12.00

02

*Venerdì - Salita ai Laghi
di Cancano, dalle 8:30
alle 12:30 / from 8.30 to 12.30

18

Sabato - Passo San Marco,
dalle 8:00 alle 11:30
from 8.00 to 11.30

24

*Venerdì - Salita ai Laghi
di Cancano, dalle 8:30
alle 12:30 / from 8.30 to 12.30

25

*Sabato - Passo dello Stelvio
(solo versante lombardo),
dalle 8:30 alle 12:30
from 8.30 to 12.30

23

*Sabato, mattina
Salita ai Laghi di Cancano,
dalle 8:30 alle 12:30
from 8.30 to 12.30

26

*Domenica - Salita
a Bormio 2000, dalle 8:30
alle 12:30 / from 8.30 to 12.30

23

*Sabato, pomeriggio
Salita a Bormio 2000,
dalle 14:00 alle 16:30
from 14:00 to 16.30

June

*Eventi all’interno del Parco
Nazionale dello Stelvio e dintorni.
*Events held in the Stelvio National
Park and surroundings.

July

ONLY FOR
THE BRAVEST!

Settembre

September

SCALATA CIMA
COPPI 20A ED.
03

*Sabato - Passo dello
Stelvio: (chiusura da tutti
e 3 i versanti), dalle 8:00
alle 16:00 / from 8.00 to 16.00

04

*Domenica - Passo Gavia,
dalle 8:30 alle 12:30
from 8.30 to 12.30

24

*Domenica, mattina
Passo Gavia, dalle 8:30
alle 12:30 / from 8.30 to 12.30

04

24

*Domenica, pomeriggio
Passo del Mortirolo,
dalle 14:00 alle 16:30
from 14:00 to 16.30

Domenica - Passo dello
Spluga, dalle 8:00 alle 12:00
from 8.00 to 12.00

07

Mercoledì - Salita a Campo
Moro, dalle 8:00 alle 12:00
from 8.00 to 12.00

17

Sabato - Passo San Marco,
dalle 8:00 alle 11:30
from 8.00 to 11.30
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Il Parco Nazionale
dello Stelvio
Situato nel cuore delle Alpi Centrali, abbraccia vallate
modellate dai ghiacci e dalle acque che scendono
dal possente massiccio dell’Ortles-Cevedale

All’interno di questa vasta area protetta, non è difficile
incontrare volpi, ermellini e marmotte, così come cervi,
caprioli, camosci, stambecchi. Se poi lo sguardo si alza
verso il cielo si possono intercettare aquile reali, falchi
o gipeti. Solo tra i vertebrati la fauna del Parco conta oltre
260 specie alle quali si aggiunge la miriade di invertebrati
che vivono talora in condizioni estreme.

Nato nel 1935, con i suoi 1300 km quadrati, metà circa dei
quali in Lombardia (per la maggior parte in Alta Valtellina),
il Parco Nazionale dello Stelvio è il più esteso dell’arco
alpino italiano. Parco d’alta quota, per circa tre quarti
si sviluppa oltre i 2.000 m fino a toccare i 3.905 m. Dai prati
del fondovalle si sale verso le diverse tonalità di verde dei
boschi di conifere, e più su si incontra la prateria alpina.

green meadows, the lower slopes are covered in coniferous
forests, above which lie Alpine prairies. Foxes, stoats and
marmots, deer, roe deer, chamois and ibex are commonly
seen on the tracks in this vast reserve. And above the trees
and Alpine prairies soar golden eagles, falcons and bearded
vultures. The Park hosts over 260 species of vertebrates and
many more invertebrates that have adapted to the extreme
conditions.

Founded in 1935, the Stelvio National Park is 1,300 square
kilometres, making it not only the biggest park in the Alps,
but also one of the oldest. Approximately three quarters
of the Park is between 2,000 and 3,905 m or more above sea
level, and much of it is situated in Upper Valtellina. In the
heart of the Central Alps, it spans valleys formed by glaciers
and the waters that flow down from the imposing OrtlesCevedale mountains. While the valley floor is home to lush
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Rilassarsi con gusto
In Alta Valtellina, itinerari dal ritmo slow per chi vuole godersi
la montagna senza rinunciare al piacere di rilassarsi e mangiare
sano
Per scoprire Livigno sulle due ruote, percorrete i circa 17 km
di pista ciclopedonale che attraversano il paese e per una
pausa golosa sostate alla Latteria di Livigno, nota per i suoi
prodotti caseari locali: l’occasione giusta per una merenda
sana e gustosa! Continuando lungo la pista ciclopedonale,
che corre parallela alla strada principale, arrivate al lago
di Livigno per godervi un po’ di relax al centro benessere
Aquagranda. Anche a Bormio trovate numerosi percorsi
ciclopedonali oltre al Sentiero Valtellina: ad esempio
quello che dall’ufficio turistico di Bormio porta fino al paese
di Santa Lucia in Valdisotto oppure verso S. Antonio Valfurva;
altrimenti l’itinerario che conduce alla Chiesa di San Gallo
in Valdidentro e che sulla via di ritorno verso Bormio incrocia
anche Bormio Golf e lo stabilimento di Bormio Terme.

THE WELLNESS
MOUNTAIN
Così viene definita Bormio, luogo ideale per concedersi
una pausa dallo sport nelle calde acque termali. I tre centri,
tra i più caratteristici delle Alpi, sono Bormio Terme, ideale
per le famiglie e convenzionato con il Servizio Sanitario
Nazionale, QC Terme Bagni Vecchi, dal fascino millenario
e con la celebre vasca panoramica outdoor e QC Terme Bagni
Nuovi, con vasche e piscine all’aperto immerse in un ampio
giardino.
This is the best way to define Bormio, the ultimate recreation
spot for kicking back between training sessions in its thermal
waters. Considered some of the most picturesque spas in
the Alps, Bormio presents three options: the family-friendly
Bormio Terme, which is affiliated with the national health
system; QC Terme Bagni Vecchi, centuries old and known for
its spectacular panoramic outdoor baths; and lastly QC Terme
Bagni Nuovi, with open-air pools and baths surrounded by a
large garden.

Exploring Livigno by bike is best done by following the
approximately 17 km traffic-free multi-use bike path before
stopping for an indulgent refreshment stop at the Latteria
di Livigno, known for its local dairy-based delicacies. What
better place for a flavoursome, healthy snack? From here,
the bike path parallels the road as it leads you to the Lago
di Livigno, where you can kick-back and relax, paying a visit
to Aquagranda’s wellness centre. Alongside the Sentiero
Valtellina, Bormio is home to a number of other multi-use
cycle paths, including one that runs from the tourist office in
Bormio to the village of Santa Lucia in Valdisotto as well as
to S. Antonio Valfurva, plus a route that loops in the Church
of San Gallo in Valdidentro before heading back towards the
town past Bormio Golf and the thermal baths of Bormio Terme.
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PHYGITAL FORUM

Bormio, 17-18-19 Giugno
La roadmap del futuro
per il Food&Beverage:
quali evoluzioni e quali
sfide per i prossimi anni
The European House - Ambrosetti
torna a Bormio per la VI edizione della
Community Food&Beverage, l’occasione
ormai consueta per i principali attori
della filiera agroalimentare italiana
per approfondirne il ruolo chiave
e strategico per la competitività del
Paese e per mettere a fattor comune
i temi e le esperienze più rilevanti.
L’elemento guida sarà sempre il
legame tra alimentazione, spor t
e salute individuale, tema che verrà
analizzato nelle sue diverse sfumature
da esperti, vertici di aziende nazionali
e multinazionali del settore e

rappresentanti delle istituzioni. Oltre
a presentare il Rapporto annuale che
fotografa la situazione della filiera
agroalimentare italiana nel “new
normal”, verranno illustrate due nuove
ricerche svolte dal gruppo di lavoro
di The European House - Ambrosetti.
La prima verterà sul dibattuto tema
dell’Italian Sounding, uno dei principali
freni alla proiezione internazionale
dell’agroalimentare italiano, la seconda
affronterà il tema della transizione
sostenibile della filiera a 360 gradi.
Non mancheranno spunti di dibattito in
quella che può definirsi la “Cernobbio
d e l l ’a l i m e n t a z i o n e s o s t e n i b i l e
e d e l b e n e s s e re” , i m m a n c a b i l e
appuntamento per far nascere sinergie
tra i diversi comparti della filiera.
The European House - Ambrosetti
returns to Bormio for the sixth edition
of their Community Food&Beverage,
the now-unmissable appointment
for the top players in Italy’s agri-food
sector. This stimulating event is
a chance to reflect on the industry’s

ro l e a s a s t ra t e g i c a s s e t to t h e
nation’s competitiveness, with the
goal of studying and sharing key
issues and exchanging experiences
relevant to companies in this industry.
As ever, it meets at the intersection
of diet, health and sport-topics that
will be analysed in all their facets by
experts, top executives from national
and multinational companies,
and representatives from relevant
institutions. Alongside the presentation
of the annual report documenting
the ‘new normal’ for Italy’s agri-food
section, the event will also present two
new pieces of research undertaken
by The European House - Ambrosetti.
The first tackles the hotly contested
Italian Sounding marketing trend, one
of the major obstacles facing Italian
companies in the food sector, while the
second report looks at the prospects
for a sustainable transition throughout
the food chain. Seen as a ‘Cernobbio of
sustainable nutrition and wellness’, it is
set to be an unmissable and thoughtprovoking fixture when it comes to
harnessing synergies across the agrifood supply chain.

Per chi ama il relax
c’è Aquagranda!
Vicino al Lago di Livigno, trovate
un wellness park fra i più grandi
in Europa. Le cinque aree del centro
sono: Slide&Fun, Wellness&Relax,
F i t n e s s & P o o l , H e a l t h & B e a u t y,
e Run&Play. Il posto perfetto per
rilassarsi, ma anche per divertirsi
e praticare sport.
Next to the Lake of Livigno, you
can find one of the biggest wellness
resorts in Europe. The five areas of the
center are: Slide&Fun, Wellness&Relax,
F i t n e s s & P o o l , H e a l t h & B e a u t y,
and Run&Play. The perfect place for
relaxation, fun and sport.
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“VINO E CIBO
IN VALTELLINA:
LA SFIDA, SEMPRE
VINCENTE, A TAVOLA”
Sara Missaglia, giornalista
sommelier e degustatore

“Vi sarete resi conto a questo punto
che i paesaggi del vino fanno spesso
da cornice alle uscite in bicicletta.
Se siete curiosi di conoscere qualcosa
in più su questo mondo, Sara, sommelier
e giornalista, ci riporta qualche curiosità!”

“Le discese ardite e le risalite, così cantava Battisti: per
la Valtellina non si tratta solo di una sfida ciclistica ma di un
percorso a tavola. Vini e cibi regalano infatti la conoscenza
del territorio senza pedalare, magari come ricompensa
al termine di una tappa impegnativa. Il vitigno principe
è il nebbiolo delle Alpi, qui chiamato chiavennasca: abituato
alla verticalità e allenato alla fatica dell’ambiente alpino,
ama vento, sole e aria fresca. Il calice ha un colore rubino
dotato di rara luminosità, con profumi che ricordano
la violetta, i frutti di bosco e le speziature. Le sue potenzialità
di invecchiamento sono straordinarie: con il tempo il colore
vira al granato e i profumi si fanno più balsamici. Vini sottili
ed eleganti, dotati di grande freschezza. Quando il vino
incontra i piatti del territorio regala sensazioni travolgenti:
pizzoccheri e sciatt, formaggi come il Valtellina Casera
e il Bitto, senza dimenticare la bresaola. Formaggio filante,

grandi aromaticità, intensità e persistenze sono bilanciate
dalle caratteristiche tanniche, alcoliche e sapide dei vini.
Si tratta di un modo diverso per incontrare la Valtellina
e scoprire cantine e ristoranti. La felicità è reale solo se
condivisa, così si dice: e la gioia di essere a tavola qui
è sempre un’occasione di festa.”
“When Battisti sang about daring descents and ascents, he
could have been referring to Valtellina’s challenging roads,
but the route to the table is equally as important. Perhaps the
ultimate post-ride indulgence, nothing beats great wine and
food when it comes to experiencing a location off the bike.
The region is famous for the Alpine Nebbiolo - the Nebbiolo
delle Alpi or Chiavennasca - a grape that’s prized for its ability
to thrive on the steep gradients, against strong winds, and
excel in a mountain climate. Its wine is ruby-red with a rare

luminosity, exuding hints of violets, berries and spices. Its
ability to age well is extraordinary, with the process of time
giving it a more garnet colour and deeper, more complex
tones. In short: nuanced, elegant, and incredibly fresh.
When served with local food, the wine starts to sing, taking
your experience to another level with the deep buckwheat
flavours of pizzoccheri and sciatt, hearty cheeses like the
Valtellina Casera and the Bitto, and the local air-dried beef
bresaola, balanced out by the tannic, alcoholic and savoury
characteristics of the wine. Away from the pedals, this is
a tour of the palate, one that navigates Valtellina’s restaurants
and wineries. They say happiness is only real when shared, but
I say that each time you sit at a table in Valtellina, it’s time to
celebrate.”

54 | MOUNTAIN BIKE PER TUTTI

Valtellina Bike Magazine / 2022

www.valtellina.it | 55

COME SCELGO
LA GIUSTA MTB?
“Se vi appoggiate ad un noleggio
s a p ra n n o s i c u ra m e n t e g u i d a r v i
nella scelta giusta sulla base della
vostra altezza, peso e altre esigenze
particolari.”

MOUNTAIN BIKE
PER TUT TI

“Provare un’esperienza con una MTB
è sicuramente un’attività divertente.
Intervistiamo Saverio, guida
e accompagnatore di mountain
bike per ricevere dei consigli utili!”

“I’d suggest renting one from an
experienced shop. They will be able
to advise you on what is best for your
riding, taking into consideration your
height, weight, route, and other factors.”

COSA MI PORTO?
“Una borraccia e qualche cosa da
sgranocchiare. È importante avere con
sé il telefono per chiamare in caso di
bisogno.”
“A full water bottle and some snacks to
munch on. It’s also important to have
a phone in case of an emergency.”

COME MI DIVERTO
IN SICUREZZA?

Fare MTB nei paesaggi dei Laghi
di Cancano è nutrimento per il corpo
e per la mente. Paesaggi mozzafiato
e colori unici accompagnano il biker
durante tutta l’escursione. Il grigio
delle rocce e il verde della vegetazione
si fondono con l’azzurro dei laghi
rendendo l’esperienza davvero unica.

“La sicurezza prima di tutto: l’elemento
imprescindibile da indossare sempre
è il casco. Per le prime esperienze
è meglio non avventurarsi su percorsi
sconosciuti, affidatevi ad amici
esperti o a una guida locale. Provate,
divertitevi, ma sempre con il casco
in testa.”

MARIACHIARA
BERGAMO
v Laghi di Cancano

“Safety has to come first, so always
wear your helmet. If you’re starting out,
it’s sensible to stay on marked, mellow
trails and rely on expert friends or an
experienced guide. Try it, have fun, and
always wear a helmet.”
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CHIAREGGIO,
ALPE DELL’ORO
livello: impegnativo
difficulty: hard

Il percorso è impegnativo
ma la vista sulle montagne
e il contatto con la natura
lo rendono impareggiabile.
La vista poi sul Disgrazia
lascia senza fiato.

MARKUS
COPENAGHEN

1.060
m dislivello

elevation change

30,4
km percorso
lenght
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L’itinerario da Chiesa a Chiareggio e il successivo tratto verso
il Passo del Muretto seguono principalmente il tracciato del
Sentiero Rusca. È un itinerario impegnativo per la pendenza
e per i tipi di terreno che si affrontano. Per evitare la strada
aperta al traffico veicolare, in località Valrosera s’imbocca
a sinistra una larga sterrata che scende fino al Mallero, per poi
seguirne il percorso fino a Chiareggio. La successiva salita
sulla strada in parte lastricata è molto ripida ma conduce allo
splendido balcone dell’Alpe dell’Oro, dove lo sguardo si apre
sulle valli circostanti e sul Monte Disgrazia.

The route from Chiesa to Chiareggio, as well as the next
section up to the Passo del Muretto, stick largely to the
waymarked Sentiero Rusca and while it’s a tough one in terms
of terrain and gradient, this route won’t disappoint. Once you
get to Valrosera, there’s a deliberate diversion to avoid open
roads; turn left onto a wide gravel track and descend to Mallero
on your way to Chiareggio. Mostly paved, the next part of the
climb to the picture-perfect Alpe dell’Oro is super steep, but
rewards you with spectacular views over the surrounding
valleys and Monte Disgrazia.
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LIVIGNO,
GIRO DELLE TEE
livello: medio
difficulty: medium
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470
m dislivello

elevation change

17,8

km percorso
lenght
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Itinerario circolare che si sviluppa a mezzacosta sulla
splendida vallata di Livigno, questo percorso vi colpirà
per i suoi panorami e i paesaggi, caratterizzati dalle Tee,
le tipiche baite in legno. Il Sentiero inizia nel Parcheggio Pont
de la Calcheira, e ad eccezione di una ripida salita iniziale su
sterrata, per tutto il percorso si pedala senza troppa fatica tra
boschi e pascoli ben curati incontrando qua e là diverse Tee.
La prima metà del percorso si sviluppa verso sud, offrendo
continuamente ampie vedute panoramiche verso nord e verso
est: dal lago artificiale, al Crap de la Paré fino all’area del
Mottolino. Nella seconda parte si torna verso nord, sotto i
pendii orientali del Monte della Neve da dove si possono
ammirare le montagne attorno al Carosello 3000.

This is a circular route with spectacular views that contours
around the mountains that encircle Livigno. This circuit offers
stunning panoramas and landscapes, a key feature of which
are wooden “Tee” houses. The Giro delle Tee trail starts in the
Pont de la Calcheira carpark, and apart from a steep unpaved
section at the start the pedalling is fairly easy. The trail winds
through forests and well-kept meadows dotted with Tees.
The first half heads South, offering wide north-facing and
east-facing vistas of the reservoir, the Crap de la Paré and
Mottolino. The second half turns North, under the western
slopes of Monte della Neve, with views of the mountains
around Carosello 3000.

Un anello davvero divertente! Una volta
superata la prima impegnativa salita
il Giro delle Tee è davvero molto bello.
Le salite sono brevi ma in alcuni casi
abbastanza ripide e se affrontate
a tutto gas si fanno sentire nelle gambe.
Le discese sono davvero uno spasso, senza
grosse difficoltà tecniche, ma con curve
davvero entusiasmanti.

GIONATA CANTU’
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10 tappe e 140 km,
100% avventura!
Ci siamo! Da quest’anno in Alta
Valtellina è fruibile Bormio 360
Adventure Trail, l’itinerario ad anello
di 140 km che si sviluppa tra gli 800
e i 2.300 m di quota e che tocca
l’intero comprensorio bormiese,
nello specifico i comuni di Bormio,
Valdidentro, Valdisotto, Valfurva
e Sondalo, percorribile a piedi, in
Mtb e Joelette e parzialmente anche
in Gravel. L’itinerario è suddiviso
in 10 tappe tematiche di lunghezza
e difficoltà differenti e ripercorre
antichi sentieri della transumanza,
strade militari della Prima Guerra
Mondiale, la viabilità realizzata
per i grandi lavori idroelettrici e tutti
quei percorsi che sono serviti per la
mobilità delle popolazioni alpine:
è un modo per vivere la montagna
a 360°, perché ogni tappa dà la
possibilità di esplorare un particolare
aspetto storico, ambientale, culturale
o etnografico che ha contraddistingue
le montagne dell’Alta Valtellina. Gli
escursionisti potranno percorrere
diversi sentieri tematici: quello
del ghiaccio e dell’acqua (da quella
termale a quella utilizzata a scopo
idroelettrico), il sentiero dei maghét
(folletti leggendari che abitano nei
boschi della Reit, la montagna che
domina su Bormio), il sentiero dei
minerali, il sentiero delle malghe,
il sentiero delle streghe, il sentiero dei
rododendri e molto altro ancora!
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Now is the moment! Bang
on time for 2022, the Bormio
360 Adventure Trail that covers
a loop of 140 km in the upper
part of Valtellina is now ready
to be explored. Up and down
between 800 and 2,300 metres
of elevation, this waymarked
route for MTBs, joëlettes, hikers
or runners, takes in every corner
of Bormio and beyond, including
Valdidentro, Valdisotto, Valfurva
and Sondalo. Partially suitable for
gravel bikes too, it’s divided into
10 stages of varying lengths and
difficulties. In terms of terrain, it’s
a real feast, featuring paths used
for seasonal livestock migration
(transhumance), historic World
War I military roads, hydroelectric
access routes, and all manner of
other stretches that the Alpine
population have created to
navigate the mountainside. What
lies ahead is a unique opportunity
to c a p t u re t h e s p i r i t o f t h e
mountains and gain insight into
the history, environment, culture
and ethnography of this unique
part of Valtellina.

SCARICA LA MAPPA
3D DEL PERCORSO

www.bormio360.eu

SENTIERO
DELL’ACQUA
12,1 km
SENTIERO
DECAUVILLE
11,5 km
SENTIERO
DEL CONTE
19,6 km
SENTIERO
DELLE MALGHE
12,9 km
SENTIERO
DEI MINERALI
19 km
SENTIERO
DE LI STRIA
9,5 km

+39 0342 903300
info@bormio.eu

SENTIERO
DEI RODODENDRI
12,7 km
SENTIERO
DEI GHIACCI
13,1 km
SENTIERO
CONFINALE
21,2 km
SENTIERO
DEI MAGHÉT
8,5 km

@ Comunità Montana
Alta Valtellina - Marco Berlanda
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5 CIRCUITI
AD ALTA
TENSIONE
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v Livigno

Sia che tu sia un principiante,
sia che tu ami saltare. Ce n’è
per tutti i gusti! Sono molteplici
i bike park tutti da scoprire
in questa Valle da favola.
E tu? Che aspetti?
@jey_bormolini

JESSICA LIVIGNO
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Bormio

www.bormiobike.eu

BORMIO BIKE PARK
Il Bormio Bike Park, situato sul Monte Vallecetta, ti offre l’opportunità
di provare sentieri dedicati alla mountain bike su terreni molto diversi
tra di loro. Il Bike Park offre 7 piste da downhill, jump area e North Shore.
Un itinerario freeride epico di 13 km tutti in discesa e centinaia di km di sentieri
per la mountain bike.
Covering Monte Vallecetta, Bormio Bike Park has a bit of everything when it comes
to terrain. Other than 7 DH runs, a jump area and a North Shore section, there’s an
epic 13 km freeride downhill and hundreds of kilometres of MTB trails.

Livigno

Livigno

www.mottolino.com

www.carosello3000.com

MOT TOLINO

CAROSELLO 3000

Il Bike Park Mottolino ha tutto il necessario per farvi
trascorrere una giornata all’insegna dell’adrenalina e del
divertimento. A disposizione ci sono 14 sentieri con 3 livelli
di difficoltà, un’area Jump, un’area North Shore e un’area
slopestyle per i rider più esperti.

Carosello 3000 e Sitas Bike Area offrono una sentieristica
mountain-bike di oltre 50 km. Dai percorsi flow ed enduro
di nuova costruzione fino ai single trails che conducono
in aree montane incontaminate. Biker esperti, famiglie
e principianti trovano i percorsi adatti alle loro aspettative.

Bike Park Mottolino has all you need to spend an exciting and
enjoyable day. There are 14 trails with 3 difficulty levels, a Jump
area, a North Shore area, and a slopestyle area, suitable for
advanced riders.

Carosello 3000 and Sitas Bike Area have more than 50km of
mountain bike trails for all abilities, featuring flow trails, enduro
riding, and singletrack through incredible scenery.

Madesimo

www.valchiavennabike.it - www.madesimo.eu

MADE-BIKE PARK
Con il downhill si può provare l’ebrezza della discesa su due ruote su percorsi
appositamente disegnati, attrezzati e riservati. Il Made-Bike Park offre tracciati
gravity destinati a principianti e a biker esperti. Come d’inverno sulle piste da sci,
il bike park ha percorsi di differenti livelli: piste blu, rosse e nere.
This downhill-dedicated bike park is all about shredding the finest, well-made
descents. Made-Bike Park has a network of gravity-style descents for newbies and
experienced riders. Much like the colour-coding of ski runs, there are blue, red and
black DH runs here.

Valmalenco
Trail Zone Palù Park e Caspoggio offrono
bellissimi trail naturali, divertenti, adatti
per tutti i livelli dal principiante all’esperto.
Vai una volta e non vedi l’ora di ritornarci!

ANDREA “THE BLUE BIKES”
MONZA E BRIANZA

www.sondrioevalmalenco.it

PALU PARK TRAIL ZONE
Chiesa in Valmalenco e Caspoggio offrono trail immersi nella natura per gli amanti
del “all mountain” e del freeride. A completamento di ciò, un pump track a Caspoggio
e la pista dell’Alpe Motta per gli amanti del gravity, tutto organizzato e seguito dai
ragazzi del Bike Bernina.
The unspoilt wilderness of Chiesa in Valmalenco and Caspoggio is the spot for allmountain trails and freeride antics. If that’s not enough fun for one day, Caspoggio
has a pump track and gravity addicts will love Alpe Motta’s downhill run. Thank the
guys from Bike Bernina, who organise it all and keep the trails running smoothly.
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Il sentiero di nuova realizzazione, praticabile
sia con MTB che con Gravel, permette di godere
di scorci mozzafiato che ripagano la fatica
della salita; la ciclabile ha un fondo sterrato
che richiede una discreta preparazione fisica
per affrontare il dislivello impegnativo e molta
tecnica per la discesa, suggerisco di approcciare
la ciclabile partendo da Isola di Madesimo.

RIVOLUZIONE
GRAVEL

GIULIA CAMPODOLCINO

Il mix tra mountain bike,
bici da corsa e ciclocross

TOUR AD ANELLO AL PIAN
DEI CAVALLI, VALCHIAVENNA
Itinerario ad anello che porta al Pian
dei Cavalli, ampio e luminoso altopiano
tra i luoghi più belli della Valle Spluga.

25

km percorso
length

www.gravelspluga.it

8%

di media

average gradient

25 SET TEMBRE
GRAVEL MARATHON
VALLE SPLUGA
Dal lago alla montagna, un tracciato inedito lungo più
di 100 km dedicato agli amanti della Gravel. Un percorso
con un dislivello positivo di oltre 3.500 m per il quale sono
necessarie tecnica e preparazione fisica.
Skirting lakes to scaling mountains, this epic 100km-plus route will get gravel
hearts racing. But with over 3,500 metres of climbing, it’s no walk in the park.

1.420
m dislivello

elevation change

Da Campodolcino si segue la strada provinciale fino al pittoresco paesino di Isola
di Madesimo, per poi svoltare a sinistra davanti alla locanda Cardinello, importante
punto tappa della Via Spluga, lo storico percorso di trekking che unisce Chiavenna
a Thusis (Svizzera). L’itinerario si sviluppa su diversi fondi stradali e, superato
il torrente Febbraro, porta sul versante idrografico destro, per poi salire fino
all’Alpe Frondaglio con spettacolare vista sull’alta Valle Spluga, tra pascoli ricchi
di rododendri e fiori alpini con una panoramica completa sulla conca di Madesimo.
Il nuovo tracciato sale con pendenze variabili fino ad arrivare al centro del Pian
dei Cavalli (2100 m). Per il ritorno si scende verso il limite meridionale del pianosu
fondo misto, superando l’Alpe Toiana fino ad entrare nella conca di San Sisto.
Attraversato un ponticello ci si porta al centro della valle e si scende fino alla
ex cava di San Sisto per poi seguire la strada bianca consortile fino a Starleggia
e da qui raggiungere Campodolcino su strada comunale asfaltata.
After the tarmac winds from Campodolcino to the picture-perfect village of Isola, the
route heads left in front of Locanda Cardinello, a significant spot on the Via Spluga,
an ancient long-distance trail between Chiavenna and Switzerland’s Thusis. With a
mixture of surfaces under your tyres, you’ll cross onto the hydrographic right of the
Febbraro (when looking downstream) before climbing to Alpe Frondaglio; expect jawdropping views over the upper part of Valle Spluga, a mass of wild rhododendrons
and Alpine flowers carpeting the floor, and the whole of Madesimo spread out in
front of you.
This exciting new route keeps you in and out of the saddle as it continues to rise
arrhythmically to Pian dei Cavalli at 2,100 metres. As the route dips valleywards for
the descent, you’ll pass Alpe Toiana and San Sisto. From here, a little bridge brings
you into the centre of the valley and the downhill continues into a disused quarry
before whisking you onto a gravel track down to Starleggio. Now it’s down on the
drops back to Campodolcino.
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Date confermate a Febbraio 2022 /
Per rimanere aggiornati sul calendario
eventi visitate il sito www.valtellina.it

24 Maggio
s Giro d’Italia: arrivo della tappa
Salò-Aprica, Sforzato Wine 		
Stage
24th May > Giro d’Italia: stage finish
in Aprica of the Sforzato Wine
Stage from Salò to Aprica.

24 Maggio
s Giro d’Italia E: corsa
		 non competitiva di E-bike
		 con la tappa Edolo-Aprica.
		 29 May > Giro d’Italia E:
		 non-competitive E-bike event
		 with a stage from Edolo to Aprica.
4h

12 Giugno
s Granfondo Stelvio Santini:
		
		
		
		

granfondo internazionale,
a Bormio, su tre percorsi
con salita ai Passi Stelvio
e Mortirolo.

		
		
		
		
		

12th June > Granfondo Stelvio
Santini: international granfondo
starting in Bormio with three
distances, featuring Passo
Stelvio and Mortirolo.
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13/14 Giugno

19-25 Giugno

26 Giugno

s Giro d’Italia Under 23:

s Tour Transalp 2022: Livigno,

s Granfondo Gavia Mortirolo:
		 granfondo internazionale,
		 in Aprica, su tre percorsi con
		 salita ai Passi Gavia e Mortirolo.

		 2 tappe, Pinzolo-Santa Caterina
		 Valfurva e Chiuro-Chiavenna.
		
		
		
		

13-14th June > Giro d’Italia Under
23: 2 stages, Pinzolo-Santa
Caterina Valfurva and
Chiuro-Chiavenna.

17/18/19 Giugno
s Forum Food Digital a Bormio:
		 dedicato al tema del benessere
		 dell’uomo e del territorio.
		
		
		
		

17-18-19th June > Forum Food
Digital: focusing on the topic
of wellbeing for the individual
and the territory.

19 Giugno
s Kometa Day: chiusura della
		 strada da Santa Caterina
		 ai Forni.
		 19th June > Kometa Day: road
		 closed to motorised vehicles
		 between Santa Caterina and Forni.

		 Bormio e Aprica tappe della gara
		 che attraversa le Alpi.
		
		
		
		

19th-25th June > Tour Transalp
2022: Livigno, Bormio and Aprica
all feature in this epic road race
across the Alps.

25 Giugno 02 Luglio
s Alpi 4000: attraversando
		
		
		
		
		
		

quattro regioni tra montagne,
valli, laghi con panorami tra
i più belli d’Italia; in Valtellina
si affrontano le mitiche salite
dei Passi Stelvio, Gavia
e Mortirolo.

		
		
		
		
		
		
		

25 June - 2 July > Alpi 4000:
a long-distance ride crossing
four regions, multiple mountains,
valleys and lakes considered some
of the finest in Italy. The Valtellina
section features the mythical
Passo Stelvio, Gavia and Mortirolo.
th

nd

		
		
		
		
		

26 June > Granfondo Gavia
Mortirolo: international granfondo
held in Aprica with three distances,
featuring the Passo Gavia
and the Mortirolo.
th

28 Giugno
s Triplo Stelvio: a Bormio, scalata
		 all’alba del Passo dello Stelvio
		 su tutti i suoi tre versanti.
		 28th June > Triplo Stelvio: set off
		 from Bormio at dawn to ride all
		 three sides of the Passo Stelvio.

10 Luglio
s Re Stelvio Mapei: prova ciclistica
		 e podistica di mezza maratona
		 e prova ciclistica da Bormio
		 al Passo dello Stelvio.
		
		
		
		

10th July > Re Stelvio Mapei: uphill
half marathon and bike race from
Bormio to the top of the Stelvio
Pass.

23 Luglio
s Duomo - Stelvio: evento
		
		
		
		

amatoriale con partenza
dal Duomo di Milano e arrivo
alla Cima Coppi del Passo
dello Stelvio.

		
		
		
		

24th July > Duomo-Stelvio: bike
event starting from the Cathedral
in Milan up to the Cima Coppi
of the Passo dello Stelvio.

30 Agosto 03 Settembre
s Haute Route Dolomites 2022:
		 competizione internazionale
		 con protagonisti Stelvio, Gavia
		 e Laghi di Cancano.
		
		
		
		
		

30th August - 3th September >
Haute Route Dolomities 2022:
international stage race, featuring
the Stelvio, Gavia and Cancano
climbs.

03 Settembre
s Scalata Cima Coppi:
		 manifestazione non competitiva
		 sui tre versanti della strada
		 dello Stelvio.
		
		
		
		

3th September > Scalata Cima
Coppi: non-competitive event
scaling all three sides
of the Stelvio.

04 Settembre
s Gavia Pass 2K22: gara
		 di ciclismo per categorie
		 amatoriali e cicloraduno
		 sulla strada del Gavia.
		
		
		
		

4th September > Gavia Pass
2K22: amateur bike race
and non-competitive cycling
event on the Passo Gavia.

17/18 Settembre
s Valtellina E-bike Festival:
		 a Morbegno e dintorni, due
		 giorni dedicati alla E-bike.
		
		
		
		

17-18th September > Valtellina
E-bike Festival: two days
dedicated to e-bikes in Morbegno
and beyond.

25 Settembre
s Gravel Marathon Valle Spluga:
		
		
		
		

dal lago alla montagna, un
tracciato inedito lungo più di 100
km con un dislivello positivo di
oltre 3.500 m.

		
		
		
		
		
		

25th September > Gravel Marathon
Valle Spluga: skirting lakes
to scaling mountains, this brand
new gravel event covers more
than 100 km with over 3,500
metres of climbing.

ENJOY
STELVIO
VALTELLINA
I passi alpini chiudono al traffico.
Consulta la pagina 47 per scoprire
tutte le date! / Alpine passes close
to traffic. See page 47 to find out
all the dates!
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Informazioni utili per la tua vacanza in bicicletta
Visita www.valtellina.it e contatta gli uffici turistici del territorio per organizzare al meglio il tuo soggiorno

VALTELLINA
DESTINAZIONE
OLIMPICA

> VALCHIAVENNA

> SONDRIO E VALMALENCO

> ALTA VALTELLINA

Chiavenna
Piazza Caduti per la Libertà, 3
T. +39 0343 37485
consorzioturistico@valchiavenna.com

Sondrio e Valmalenco
Sondrio, via Tonale 13
Valmalenco, loc. Vassalini
T. +39 0342 219246 (uff. Sondrio)
T. +39 0342 451150 (uff. Valmalenco)
info@sondrioevalmalenco.it

Bormio
Via Roma, 131/B
T. +39 0342 903300
info@bormio.eu

Madesimo
Via alle Scuole, 12
T. +39 0343 53015
info@madesimo.eu
Campodolcino
Via Don Romeo Ballerini, 2
T. +39 0343 50611
campodolcino@valtellina.it
> MORBEGNO E DINTORNI
Morbegno
Piazza E. Bossi, 7/8
T. +39 0342 601140
info@portedivaltellina.it
Val Masino
Loc. S. Martino
T. +39 334 3999708
info@valmasino.info
Val Gerola
Via Nazionale 5, Gerola Alta
T. +39 3938644223
info@valgerolaonline.it

“Se da ciclista posso dire di aver sempre
sognato un giorno di correre le tappe
del Giro d’Italia, da valtellinese ho già
un sogno che presto si realizzerà: vedere
il mio territorio tra i protagonisti delle
Olimpiadi invernali del 2026!”
“La provincia di Sondrio è anche destinazione d’eccellenza
per gli amanti degli sport invernali: dallo sci di fondo alle
ciaspole, passando per lo sci alpinismo fino agli oltre 400 km
di piste per lo sci alpino e i numerosi snowpark.
È proprio grazie alla qualità della sua offerta sciistica che
la Valtellina sarà protagonista dei Giochi Olimpici Invernali
2026 Milano-Cortina: Bormio ospiterà infatti le gare di SKIMO
(sci alpinismo) e di sci alpino maschile, quest’ultime lungo
la pista Stelvio, tra le più tecniche e difficili del panorama
mondiale, mentre Livigno sarà sede delle gare di freestyle
e snowboard. Noi valtellinesi già respiriamo questa speciale
atmosfera olimpica, quel clima che solo i grandi eventi
sportivi sono in grado di trasmettere e non vediamo l’ora che
il sogno diventi realtà!”

Sondrio
Piazza Campello, 1
c/o Palazzo Pretorio
T. +39 0342 526299
turismo@comune.sondrio.it

Livigno
Plaza Placheda - Via Saroch, 1098
T. +39 0342 977800
info@livigno.eu

> TIRANO E MEDIA VALLE

Valdidentro
Piazza IV Novembre, 1
T. +39 0342 985331
info.valdidentro@bormio.eu

Aprica
Corso Roma, 150
T. +39 0342 746113
info@apricaonline.com

Valdisotto
Via Roma, 55
T. +39 0342 950166
info.valdisotto@bormio.eu

Teglio
Piazza S. Eufemia, 6
T. +39 0342 782000
iatteglio@valtellinaturismo.com

Valfurva
Piazza Magliavaca, 4
T. +39 0342 935544
info.valfurva@bormio.eu

Tirano
Piazza delle Stazioni
T. +39 0342 706066
iattirano@valtellinaturismo.com
info@valtellinaturismo.com

Sondalo
Via Verdi, 2/A
T. +39 0342 801816
info.sondalo@bormio.eu

Questa pubblicazione è stata realizzata nell’ambito del
“Progetto di promozione del cicloturismo della provincia di Sondrio” sostenuto da:

“For winter sports enthusiasts, the province of Sondrio
is a destination par excellence. On your doorstep you’ve got
everything from cross-country skiing to snowshoeing, plus ski
touring and mountaineering as well as more than 400 km of
ski runs and world-class snowparks.
It’s all thanks to this wealth of white carpet offerings that
Valtellina has been pitched as a central part of the Winter
Olympics 2026 Milano-Cortina. Up in Livigno you’ll have the
freestyle and snowboard competitions, while Bormio will be
hosting the SkiMo - ski mountaineering - races and the men’s
Alpine Skiing on the infamous Stelvio piste, considered one of
the world’s most technical and challenging runs ever.
Us locals are already caught up in the contagious energy
of the Olympic atmosphere, soaking up the sort of climate that
only a sporting event of this size can create. We can’t wait for
the dream to become reality.
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PEDALA
E DIVERTITI
CON GUSTO

Cicloturismo o bici da strada,
e-bike, mtb o gravel,
bresaola o pizzoccheri:
ti aspetta una Valtellina deliziosa!
Bike touring or down on the drops?
E-bike, MTB, or gravel?
Bresaola or pizzoccheri?
The best of Valtellina awaits!

www.valtellina.it

