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La Tenuta la Gatta
a Bianzone, da 50
anni gestita dalla
famiglia Triacca, in
mezzo ai vigneti.
Già convento
domenicano nel
Cinquecento, oggi
produce i pregiati
vini della Valtellina.
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Da Morbegno
a Tirano, la Via
dei Terrazzamenti
svela una Valtellina
inedita. Fra borghi
storici e pendii,
coltivati con fatica
e tenacia, dove
crescono vini superbi

R

1 | I campi coltivati
della Valtellina.
2 | Lo scultore del
legno Giovanni
Andreola, di
Bormio, realizza
un’aquila a colpi
di motosega.
3 | Un interno
dell’agriturismo
Rini, a Bormio.
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adici. Profonde, ramificate, ben nutrite dall’acqua dei ghiacciai del Parco nazionale del Stelvio. Tutto in Valtellina ha
basi solide, che sia una pianta, una tradizione, un monumento. Ce ne si accorge subito, appena voltate le spalle al lago di
Como, percorrendo a ritroso il corso dell’Adda. Basta guardare verso
nord per scorgere i terrazzamenti che modellano la montagna per decine di chilometri. Sono la testimonianza di un antichissimo lavoro di
viticultura, quella che oggi viene definita eroica, alla quale si devono
vini pregiatissimi e marcatamente identitari quali il Sassella, l’Inferno e
lo Sforzato. Radici, appunto, che Ermanno Olmi ha celebrato nel 2009
con il documentario Rupi del vino. È in questo contesto che si sviluppa la
Via dei Terrazzamenti, un percorso di 70 chilometri tra Morbegno e
Tirano sorprendente per spettacoli naturali e suggestioni storiche, insospettabili per chi è abituato a percorrere la bassa e la media valle diretto
verso le rinomate stazioni turistiche valtellinesi.

I MURETTI A SECCO
“Il terrazzamento contribuisce alla bellezza e alla cura del paesaggio”, sottolinea Aldo Rainoldi, presidente del Consorzio tutela
vini della Valtellina. “Noi viticoltori siamo consci dell’importanza del
nostro lavoro di manutenzione dei pendii, contribuiamo in maniera
importante al contenimento dei rischi di dissesto idrogeologico. E di
recente si è fatta largo anche la consapevolezza che operare sul territorio
secondo i metodi dei nostri avi sia perfino più funzionale”.
Inseriti dall’Unesco nel patrimonio dell’umanità, i muretti a secco che sostengono i terrazzamenti sono una costante del viaggio. Si può
percorrere a piedi o in bici (anche a pedalata assistita, grazie a una rete
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estesa di punti di noleggio e ricarica batterie), integralmente o limitandosi a tratti parziali. L’importante, però, è prendersi del tempo senza
guardare troppo l’orologio.
L’immagine della partenza ha come sfondo il ponte di Ganda,
che dal 1778 attraversa l’Adda a Morbegno. Poi è tutto un susseguirsi
di saliscendi tra i filari, ma non solo, come racconta Marco De Gasperi, valtellinese doc e già campione del mondo di corsa in montagna, che,
quando la neve copre i sentieri della sua Bormio, scende proprio qui
ad allenarsi. “Anche per uno del posto questo percorso è una miniera
di sorprese. Si corre nella natura, a mezza costa, con il fondovalle sotto i piedi e attraversando borghi poco noti”, racconta De Gasperi, che
su questi sentieri ha tracciato buona parte del percorso del Valtellina
Wine Trail, uno dei principali appuntamenti di trail running in Italia. I suoi luoghi del cuore? “Amo in particolare la zona di produzione
dell’Inferno, tra Montagna in Valtellina e Poggiridenti , che prevede
anche il passaggio al cospetto del possente Castel Grumello. Più avanti, verso l’alta valle, è sempre emozionante la collina di Teglio, con la
torre de Li Beli Miri e l’attigua chiesetta di Santo Stefano, entrambe
di epoca medievale, che raccontano della presenza dei Templari a difesa
del territorio e della cristianità”.
A Teglio ha sede anche l’Accademia del Pizzocchero, severa
custode della ricetta originale della gloria gastronomica valtellinese. La
sosta golosa, e fedele alla tradizione, si fa qui. Poco più avanti, a Bianzone, si celebra il più fastoso matrimonio fra trekking e vini docg nella
Tenuta La Gatta, in un ex convento domenicano del Cinquecento. Il
ripido pendio terrazzato alle spalle dell’edificio testimonia della difficoltà del lavoro in questo genere di vigne, trasmette fatica. Tanta fatica.
Ci si rilassa però visitando le suggestive cantine d’invecchiamento e, naturalmente, con la degustazione che conclude ogni visita guidata. “Sono
tantissime le persone che si fermano incuriosite: hanno scoperto noi e
tante altre cantine grazie alla Via dei Terrazzamenti, la cui istituzione
ha rappresentato un autentico volano per molte attività produttive”,
sottolinea Sonia Savio, direttore marketing dell’azienda. “Accade spesso che gli escursionisti tornino il giorno dopo la gita per approfondire la
conoscenza con i nostri vini e per fare acquisti in cantina”.

TERRA DI CONFINE
Prima di arrivare a Tirano, una salita ripida porta alla chiesa e
allo xenodochio (ovvero un ostello per viandanti e pellegrini) di Santa
Perpetua, che dal XII secolo domina la cittadina e la media valle dall’alto di una rupe. Oggi appare come l’ennesimo luogo magico e silenzioso,
ma per centinaia di anni questo è stato un punto nodale del sistema di
comunicazione che, attraverso il Passo del Bernina, univa le valli del

1 | La rassegna per scultori del legno
Wood’N’Art, in programma nel 2021
a Livigno. 2 | In marcia lungo la Via dei
Terrazzamenti, nei pressi di Tirano.
3 | Il ponte di Ganda, a Morbegno.
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Con la manutenzione costante del territorio, i viticoltori
contribuiscono a proteggere l’ambiente dai rischi idrogeologici
3
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Reno e dell’Inn con la Valtellina e quindi con la Pianura Padana e il
Mediterraneo. In fondo succede anche ai nostri giorni, con la differenza
che è il celeberrimo trenino rosso del Bernina a trasportare migliaia di
turisti ogni anno da Saint Moritz a Tirano lungo una delle più emozionanti e frequentate tratte ferroviarie svizzere. Lo sguardo da quassù
spazia fino alle Alpi Orobie, sul versante opposto della valle, ma prima
si posa sui tetti di Tirano, orgogliosa del dedalo di vicoli e portici del
suo centro storico e dei suoi due grandi monumenti: il settecentesco
Palazzo Salis e il santuario della Madonna di Tirano, consacrato nel
1528 e situato proprio accanto alla stazione del trenino rosso.
Dalla media valle si raggiungono in breve le grandi località turistiche della provincia di Sondrio, che anche in tarda estate si mostrano in tutta la loro bellezza. Il territorio del Parco nazionale dello
Stelvio lambisce il centro di Bormio, che diventa così il migliore e più
attrezzato trampolino da dove tuffarsi nel verde. Il carnet del trekker
si riempie rapidamente con l’escursione lungo la pedemontana della
Reit, che si sviluppa su una strada forestale tra i boschi di larici che dominano la conca bormina; oppure affrontando il giro del Vallecetta,
che parte da Bormio 3000 (raggiungibile con gli impianti di risalita)
e corre in un ambiente di alta quota, ma con tracciato quasi del tutto
in discesa, passando per la località Bei Laghetti, che fa onore al suo
nome con la manciata di minuscoli specchi d’acqua disseminati tra i
pascoli. Ancora più immersivi sono gli itinerari che partono da Santa

Una delle tradizioni più affermate è l’arte del legno: Livigno
ospita una rassegna internazionale di grandi sculture
3

Caterina Valfurva e che raggiungono la Valle dei Forni, con uno dei
principali ghiacciai vallivi d’Italia, e la Val Zebrù, dove è facile avvistare camosci e stambecchi.

GIARDINI E TERME
Tornati a Bormio, ci si lascia piacevolmente stordire da profumi
e colori delle 2.500 specie vegetali raccolte nel giardino botanico alpino Rezia, prima di andare alla scoperta di un centro storico che narra
un passato fastoso. Qui si celano piacevoli indirizzi dove esercitare l’arte
dello shopping a caccia di forme e sapori. Le prime si trovano, per esempio, da Carving Art, l’atelier dello scultore Marco Peloni, che periodicamente organizza anche laboratori in cui imparare a scolpire nel legno
stelle alpine e altri fiori. Una tradizione, in città, portata avanti anche
da artisti quali Giovanni Andreola, virtuoso della motosega. Oppure da
Emozioni - Casa & Luce, ospitato nei locali dell’ex farmacia del paese,
dove oggetti di design e complementi di arredo spaziano dal tradiziona-

1 | Uno scorcio di Castel Grumello a Montagna
in Valtellina. 2 | Lo scultore Marco Peloni, titolare
dell’atelier Carving Art nel centro storico
di Bormio. 3 | Il negozio Emozioni - Casa & Luce,
nei locali dell’ex farmacia storica di Bormio.
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1 | In cammino
lungo la Via dei
Terrazzamenti.
2 | L’artista Vania
Cusini lavora
il legno nel suo
atelier di Livigno.
3 | Lo splendido
Palazzo Salis,
vanto di Tirano.

le al contemporaneo. La gola viene ampiamente soddisfatta nella salumeria Boscacci, che dal 1934 produce bresaole, coppe, violini di capra
e capriolo, mentre il Wine & Beer bar Bràulio è la culla del celebre
amaro prodotto dal 1875 con una ricetta a base di erbe locali, ancora oggi
segretissima. Interessante la visita guidata delle cantine, dove il distillato
invecchia in botti di rovere di Slavonia, che si conclude con l’immancabile degustazione. Dalle cantine alle piscine. La fama delle sue acque
benefiche accompagna Bormio fin dal I secolo a.C., quando i Romani ne
scoprirono le qualità terapeutiche. La vasca all’aperto dello stabilimento di QC Terme Bagni Vecchi è uno straordinario punto panoramico
sulla conca bormina ed è il fiore all’occhiello di un’offerta benessere che
deve la sua fortuna a ben nove sorgenti termali. Una di queste, la Fonte
Pliniana, si raggiunge con una passeggiata tra i larici di una ventina di
minuti dal complesso di QC Terme Bagni Nuovi.

IL PARADISO DEI BIKER
Livigno è 30 chilometri più in là, sul versante opposto del Passo del Foscagno. Il lungo altopiano disteso intorno al torrente Spol
da fine giugno è impreziosito da una nuova installazione di Land Art
di 900 metri quadrati, realizzata con materiali naturali dalla livignasca
Vania Cusini con la collega Marta Zucchinali: “Abbiamo pensato a un
messaggio d’amore in questo periodo travagliato”, racconta la scultrice. “Sono due mani che si incontrano con un cuore al centro, al cui
interno si trova la bandiera dell’Italia. Grazie alle loro dimensioni saranno visibili anche dal paese”. Vania Cusini è una delle anime della
Livigno naturale, impegnata a far superare l’immagine di grande duty
free shop che accompagna da sempre il suo paese. A lei si deve, per esempio, l’organizzazione di Wood’N’Art, rassegna per scultori del legno che
da otto anni raduna artisti internazionali chiamati a realizzare grandi
opere nella zona del parco avventura Larix Park. La prossima edizione
si svolgerà nel 2021.
Considerata una delle capitali mondiali della mountain bike,
Livigno regala emozioni forti agli amanti delle due ruote. Gli acrobati
si scatenano sulle installazioni e le piste di downhill del Bikepark Mottolino, ma sono soprattutto i sentieri che si dirigono nelle aree incontaminate dei dintorni, come la Val Federia, la Val delle Mine, la Val
Viola e i laghi di Cancano, a consentire la più completa immersione
nella natura senza richiedere sforzi esagerati. Poi, per un’ultima, rilassante escursione nel verde livignasco, basta seguire la ciclopedonale lunga
17 chilometri che attraversa tutto l’altopiano fino al lago del Gallo, sulle cui sponde si trova il Ristoro Val Alpisella. Perfetto per una pausa
gourmand all’insegna del silenzio e della qualità.
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Intorno a Bormio si
sviluppano sentieri sia
per gli amanti delle bici,
sia per gli escursionisti.
E per il relax ci sono
le terme, famose già
al tempo dei Romani
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Le nostre scelte
Per il viaggio raccontato in queste pagine sono necessari almeno cinque giorni.
Il costo è di circa 750 € a persona

Dormire
1 WINE HOTEL RETICI BALZI

Circondato da vigneti, con undici camere. La junior suite
estiva, disponibile da maggio a ottobre, ha un terrazzo di
40 metri quadrati. Corner Valtellina per degustazioni di
vini e altre tipicità | Indirizzo: via Panoramica 2,
Poggiridenti (So) | Tel. 0342.38.20.92 | Web:
hotelreticibalzi.it | Prezzi: doppia b&b da 110 a 180 €
2 LIFESTYLE ROOM BINARIO ZERO

Dieci camere accanto alla stazione del trenino rosso del
Bernina. Colazione e servizi comuni presso il vicino
Hotel Bernina | Indirizzo: piazza delle Stazioni, Tirano
(So) | Tel. 0342.70.51.11 | Web: saintjane.it | Prezzi:
doppia b&b da 89 a 109 €
3 GRAND HOTEL BAGNI NUOVI

Corsa fra i vigneti
a Montagnana
di Valtellina.
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Lussuosa struttura storica di QC Terme Bagni di
Bormio. Nelle grandi Alpine Room ampio terrazzo e
accesso diretto al Giardino dello Stelvio
Indirizzo: via Bagni Nuovi 7, Valdidentro (So)
Tel. 0342.91.01.31| Web: qcterme.com | Prezzi: doppia
b&b da 248 a 338 €, accesso alle terme incluso

4 HOTEL CIMA PIAZZI

Confortevole tre stelle di proprietà dello scultore
Giovanni Andreola, che espone le sue opere negli spazi
comuni e di fronte all’hotel | Indirizzo: via Nazionale
39, Valdidentro (So) | Tel. 0342.98.50.50 | Web:
cimapiazzi.com | Prezzi: doppia b&b da 87 a 135 €
5 PARK CHALET VILLAGE

Ha 22 chalet di lusso tutti in legno, e con grandi vetrate
panoramiche sul paese sottostante e sulle montagne.
Scegliere la tipologia Romantic (70 metri quadri) per due
persone. Buon ristorante tipico | Indirizzo: via Teola
515, Livigno (So) | Tel. 0342.97.01.76 | Web:
parkchaletvillage.com | Prezzi: doppia in mezza
pensione da 216 a 340 €

Mangiare
6 OSTERIA DEL CROTTO

Ambiente informale e cucina di qualità con prodotti in
prevalenza di piccoli produttori locali. Assaggiare gli
spaghettoni con salsa ai missoltini ed erbe aromatiche e
l’agnello nostrano al forno | Indirizzo: via Santuario,
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Morbegno (So) | Tel. 0342.61.48.00
Web: osteriadelcrotto.it | Prezzo medio: 28 €
7 RISTORANTE AI TIGLI

Una delle tavole dove gustare i pizzoccheri certificati
dall’Accademia del Pizzocchero di Teglio. Fedeli alla
tradizione anche gli sciatt, ampia scelta di carni alla brace
Indirizzo: via Besta 13, Teglio (So) | Tel. 0342.78.02.90
Web: ristoranteaitigli.it | Prezzo medio: 30 €

3

1 | Le Cantine Bràulio,
con il titolare Edoardo
Tarantola Peloni.
2 | Un interno del
Grand Hotel Bagni
Nuovi di QC Terme.
3 | Il ristorante
Al Filò, con il soffitto
di pietra a volte.

8 AGRITURISMO RINI

Tipicità e genuinità, con carni provenienti
dall’allevamento di proprietà. Squisiti gli gnocchetti alla
bormina, con bitto, radicchio tardivo e pancetta
artigianale, e il ganassino di scottona brasato con vino
Sassella | Indirizzo: via Cavalier Pietro Rini 2, Bormio
(So) | Tel. 0342.90.12.24 | Web: agriturismobormio.it
Prezzo medio: 30 €
9 AL FILÒ

Ricavato da un vecchio fienile e da una stalla dalle volte in
pietra risalenti al Seicento, assicura cene d’atmosfera con
piatti della tradizione locale. Provare le sfere di patate
ripiene con fonduta e bresaola, crema di pane di segale
e il cervo in salmì | Indirizzo: via Dante 6, Bormio (So)
Tel. 0342.90.17.32 | Web: ristorantealfilo.it
Prezzo medio: 35 €

Indirizzo: via Roma 7, Bormio (So)
Cell. 333.66.80.469| Fb: Emozioni - Casa & Luce
' IL SALUMAIO BOSCACCI

Salumificio artigianale che produce eccellenti bresaole,
slinziga, coppe, violini di capra e capriolo
Indirizzo: via don Peccedi 20, Bormio (So)
Tel. 0342.90.33.82 | Web: ilsalumaiobormio.it
( CARVING ART BORMIO

! WINE & BEER BAR BRÀULIO

Degustazioni di amaro Bràulio e birra Stelvio. Possibilità
(su prenotazione) di visita alle cantine. Anche steak house
Indirizzo: via Roma 21, Bormio (So)
Tel. 0342.91.09.34 | Prezzo medio: 15 €
" RISTORO VAL ALPISELLA

Malfatti valtellinesi e polenta taragna accompagnata da
carni selezionate o formaggi del luogo in una baita con
una meravigliosa vista sul lago del Gallo | Indirizzo:
località Pont Dali Cabra, Livigno (So) | Cell.
335.52.62.828| Web: alpisella.it | Prezzo medio: 25 €

Comprare
# RUFFONI PEZZOTTI

I tipici e coloratissimi tappeti valtellinesi, i pezzotti
appunto, prodotti artigianalmente dal 1935
Indirizzo: via Rivolta 45, Morbegno (So)
Tel. 0342.61.08.06 | Web: ruffonipezzotti.it
$ TENUTA LA GATTA

Inferno, Sassella, Sforzato, Grumello, Valtellina superiore:
tutti rossi docg da acquistare diretta dal produttore.
Anche visite guidate all’azienda| Indirizzo: via La Gatta
33, Bianzone (So) | Tel. 0342.70.13.52
Web: triaccavini.eu
% MACELLERIA STORICA PORETTI

Bresaola artigianale, ma anche specialità poco note, come
il prosciutto valtellinese e il piffero di suino (una bresaola
di maiale) | Indirizzo: largo Pretorio 1, Tirano (So)
Fb: Macelleria Storica Poretti | Tel. 0342.01.74.40

L’atelier dello scultore Marco Peloni con le sue opere in
legno di ogni dimensione | Indirizzo: via de Simoni 56,
Bormio (So) | Cell. 338.35.89.918 | Fb: Carving Art
) ATELIER VANIA

Il regno di Vania Cusini. Oltre alle sculture si trovano
anche i suoi quadri di ispirazione contemporanea
Indirizzo: via Vinecc 390, Livigno (So)
Cell. 339.78.21.226 | Web: vaniacusini.com
* LATTERIA LIVIGNO

Formaggi freschi e stagionati prodotti con il latte
proveniente dalle stalle locali. Dispone anche di un bar
panoramico e di uno spazio degustazioni
Indirizzo: via Pemont, Livigno (So) | Tel. 0342.97.04.32
Web: latterialivigno.eu

Per saperne di più
Valtellina Turismo | Web: valtellina.it
Consorzio turismo Media Valtellina
Web: valtellinaturismo.com
Ufficio turismo di Bormio | Web: bormio.eu
Ufficio turismo di Livigno | Web: livigno.eu
Parco nazionale dello Stelvio | Web: stelviopark.it

CLUB tel. 02.89.73.07.95
Con DoveClub, a settembre, quattro giorni/tre notti
presso l’Hotel Cristallo (4 stelle), nelle immediate
vicinanze del centro storico di Bormio, in camera
doppia standard con colazione inclusa, costano da
333 € a persona.

& EMOZIONI - CASA & LUCE

Articoli per la casa e complementi di arredo che spaziano
dalla tradizione al design contemporaneo

Fotografa il QR e scarica sul tuo
smartphone queste informazioni utili
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