
Alle porte della Valtellina

https://www.lafiorida.com/




Spesso, quando si parla della Valtellina,
ci si concentra sulla parte alta del
comprensorio dove le più note località
turistiche fungono da attrattore per
consistenti flussi di viaggiatori
principalmente in cerca di relax e natura,
nella bella stagione, di sport e benessere
con l’arrivo del freddo.

Ma c’è anche un’altra parte di valle,
molto più vicina alle grandi città del Nord
Italia, che offre numerosi motivi per
programmare una vacanza o, perché no,
anche una gita fuori porta. Benvenuti
allora in bassa Valtellina, dove ogni cosa è
possibile!
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Per facilitare la lettura di questa guida
sono stati realizzati alcuni pittogrammi
ed un corrispondente set di colori per
connotare le caratteristiche di ogni
singola esperienza o punto di interesse:

VIOLA
adrenalina

ROSSO
movida

BLU
sport

VERDE
natura

GIALLO
cultura

ARANCIO
enogastronomia

Altri pittogrammi forniscono al lettore
indicazioni sulla stagionalità consigliata:

primavera estate autunno inverno
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Un ultimo gruppo connette infine la guida
con risorse esterne utili ad approfondire i
singoli argomenti:

Pulsanti per l’avvio del sistema di
navigazione GPS (mobile) o per la
consultazione geografica (PC)

Waze Google Maps

Collegamento diretto
al sito ufficiale o
approfondimento

Altre icone servono per identificare le
modalità con le quali è possibile
raggiungere ogni punto di interesse o
esperienza:





Val di Mello
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San Martino (SO) 



Una riserva naturale di straordinaria
bellezza il cui percorso, quasi
pianeggiante per tutta la sua prima parte
e circondato da altissime pareti, è
praticamente adatto a tutti.

I tanti corsi d’acqua che si riversano
nell’impetuoso torrente principale e la
lussureggiante vegetazione, che qui
esprime una incredibile varietà di specie,
rendono questa escursione una fra le
esperienze naturalistiche più belle che si
possano praticare nell’intero arco alpino.

Val di Mello
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https://www.lafiorida.com/


Parcheggio San Martino 
(pagamento orario) –

Colonnina acquisto 
ticket per parcheggio Val 
di Mello (10€ al giorno -

max 40 auto)

Parcheggio val di Mello
(solo con ticket – max 40 

auto))

Inizio percorso Val di Mello (*)

Fermata autobus proveniente
dalla stazione FS di Ardenno-
Masino (linea Milano
centrale/Sondrio/Tirano)

Percorsi pedonali di
avvicinamento al
sentiero

Ciclo pedonale della val Masino

Val di Mello
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https://ul.waze.com/ul?ll=46.24006574%2C9.62857246&navigate=yes&zoom=17&utm_campaign=waze_website&utm_source=waze_website&utm_medium=lm_share_location
https://goo.gl/maps/MCNCQGY8PQZSdFXF6
https://www.valmasino.info/schede/val-di-mello/


Cammino Mariano delle Alpi
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Via occidentale - Da Piantedo a Tirano (SO) 

©clodio/123RF.COM

https://www.valtellina.it/cammino-mariano-delle-alpi


Un percorso, suddiviso in più tappe, che
attraversa l’intera Valtellina con due distinte
vie.

Quella Occidentale va da Piantedo e culmina
con la scoperta del Santuario della Madonna
di Tirano, considerato uno dei monumenti più
importanti dell’intera Valle.

Da non perdere anche il monumentale Organo
a canne che si trova sul lato sinistro della
navata centrale, la cui cassa è conosciuta
come una delle opere più elaborate
dell’ebanisteria Italiana di tutti i tempi. Per la
sua realizzazione sono servite oltre
undicimila ore di lavoro.

Cammino Mariano delle Alpi
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https://www.lafiorida.com/


Trenino rosso del Bernina
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Tirano (SO) 

https://www.rhb.ch/it/home


Conosciuto in tutto il mondo, il “Trenino del
Bernina” collega il capolinea italiano, Tirano, alla
rinomata località svizzera dell’Engadina,
St.Moritz.

Il Trenino Rosso, così soprannominato dal
colore fiammante dei suoi vagoni, è un gioiello
che appartiene alla Ferrovia Retica, e dal 2008
è diventato Patrimonio mondiale Unesco.

Lungo un percorso a dir poco fiabesco il treno
più alto d’Europa, noto anche come Bernina
Express, scala le Alpi senza l’uso della
cremagliera.
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Trenino rosso del Bernina

https://www.lafiorida.com/


Bike ed eBike
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https://www.valtellina.it/it/nbike


Bike ed eBike

Per i più coraggiosi ed amanti
dell’adrenalina ecco una lunga serie di
escursioni indimenticabili e ricche di
avventure.

Praticabili individualmente o in
condivisione con gli amici, alla scoperta di
spettacolari percorsi panoramici sterrati.

Per famiglie e apprendisti avventurieri, è
possibile pedalare in tutta sicurezza e
senza pensieri con le eBike, anche sullo
straordinario «sentiero Valtellina» che, in
oltre 100 chilometri di sviluppo, connette
Colico (sul lago di Como) a Bormio (in alta
valle).
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https://www.lafiorida.com/
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https://www.lafiorida.com/prodotto/bresaola-punta-danca/


Il prodotto di salumeria valtellinese per
eccellenza, ottenuto esclusivamente con
carne salata e stagionata di prima scelta.
E’ disponibile in più varietà: Fesa, Punta
d’anca, Sottofesa, Magatello e Sottosso.

Piatto caratteristico della tradizione
locale è spesso accompagnata a riccioli
di burro al ginepro e a pane di segale. Per
la sua versatilità in cucina si presta ad
essere utilizzata come ingrediente in
svariate ricette adatte a tutte le
occasioni, dai primi e secondi piatti ad
antipasti, insalate, panini e aperitivi.

Bresaola
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https://www.lafiorida.com/
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Albaredo per san Marco (SO) 

Fly emotion railzip
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Fly emotion railzip

Un emozionante percorso che si

snoda fra gli alberi ed i corsi d’acqua
che scendono verso valle ed il centro
abitato di Albaredo per san Marco.

Vivi l’avventura del volo ed osserva

le meraviglie della natura così come
la vedono le aquile quando si
lanciano in picchiata.

https://www.lafiorida.com/


Check-in Fly emotion
railzip

Parcheggi

Fly emotion railzip
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https://ul.waze.com/ul?ll=46.10316571%2C9.58998084&navigate=yes&zoom=17&utm_campaign=waze_website&utm_source=waze_website&utm_medium=lm_share_location
https://goo.gl/maps/TPadhFC4vA9XXoND6
https://www.flyemotion.it/it/home/


Sentiero Valtellina
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Valtellina (SO) 

https://sentiero.valtellina.it/


Oltre cento chilometri, pianeggianti o con lievi
pendenze, che portano da Colico fino a Bormio,
ai piedi delle famose piste da sci, sede di
importanti gare Olimpiche nel 2026.

Un percorso che attraversa anche le città di
Sondrio e Tirano, con l’ormai celebre «trenino
rosso del Bernina» che stabilisce un
collegamento permanente con Saint Moritz in
Svizzera.

Percorribile anche in più tappe vista la
ricchissima proposta di ospitalità e ristorazione
che si sviluppa lungo l’intero tracciato.
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Sentiero Valtellina

https://www.lafiorida.com/


Morbegno
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https://www.facebook.com/visitmorbegnovaltellina
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Vivace cittadina a misura d’uomo,
Morbegno accoglie i viaggiatori alle porte
della Valtellina. La sua posizione
strategica, ha favorito fin dai tempi antichi
scambi e contatti con la bergamasca,
attraverso la «Via Priula» o con le
comunità del comasco e della pianura
padana.

Nel bellissimo centro storico sono ancora
evidenti i segni della sua antica storia.
Balconcini in ferro battuto, portali
monumentali e palazzi che ammiccano al
visitatore attento, affreschi sulle facciate
e angoli nascosti ricchi di suggestione.

Morbegno

https://www.lafiorida.com/
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Morbegno

È il caso, ad esempio, della Cappella
dell’Angelo in via Scimicà oppure della
meravigliosa chiesa di San Pietro con il
portale barocco in marmo nero di
Varenna.

Non possono mancare: la visita di
Palazzo Malacrida, nobile dimora ed
esempio imperdibile di rococò in
Valtellina ed un passaggio sul Ponte di
Ganda, riconosciuto dagli abitanti come
il simbolo della città.

https://www.lafiorida.com/
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Oltre alle bellezze architettoniche,
Morbegno nasconde meravigliose
cantine storiche, visitabili in alcuni
periodi per degustazioni di grandi vini
prodotti da uve coltivate sui
terrazzamenti definiti eroici o negozi
antichi, dove il tempo pare essersi
fermato, come la «Bottega fratelli
Ciapponi»: riconosciuta dal New York
Times come uno dei 50 negozi più belli
al mondo.

Morbegno

https://www.lafiorida.com/




Riserva naturale Pian di Spagna
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Sorico(CO) 



Riserva naturale Pian di Spagna

Istituita nel 1983 per favorire la sosta e
nidificazione dell’avifauna migratoria al
Riserva Naturale Pian di Spagna
rappresenta un autentico punto di
riferimento per gli amanti della natura,
birdwatching, trekking, bike e passeggiate
a cavallo. Non è raro, mentre si percorre
uno dei tanti sentieri disponibili, incontrare
anche qualche cervo.

La vasta area che ne delimita i confini è
completamente pianeggiante e lambisce le
acque dei fiumi Adda e Mera oltre ai laghi di
Mezzola, Dascio e la riva settentrionale del
Lago di Como.
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https://www.lafiorida.com/


Riserva naturale Pian di Spagna

Sede Ente Riserva

Parcheggio

Parcheggio

Parcheggio

Parcheggio

Punto di osservazione

Punto di osservazione

Punto di osservazione

Punto di osservazione

Punto di osservazione
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https://ul.waze.com/ul?ll=46.16840401%2C9.40716147&navigate=yes&zoom=17&utm_campaign=waze_website&utm_source=waze_website&utm_medium=lm_share_location
https://goo.gl/maps/PEL5u7PjDc6DsMSR8
http://www.piandispagna.it/rnpseldmz/hh/index.php
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https://www.lafiorida.com/prodotto/kit-polenta-taragna/


Il piatto richiede una lunga preparazione
(da una a due ore) e per la sua
preparazione sono necessari: un mix di
farine (grano saraceno e mais), formaggio
“Valtellina Casera” e burro. Questi ultimi
due ingredienti, sciogliendosi con il calore,
la rendono particolarmente soffice e le
conferiscono un gusto decisamente unico.

Possiamo considerare questo come uno
fra i piatti più famosi ed apprezzati
(oltreché irrinunciabile) della tradizione
Valtellinese.

Polenta taragna

33

https://www.lafiorida.com/




Valgerola
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Valgerola (SO) 



Valgerola

Si raggiunge facilmente da Morbegno
percorrendo pochi chilometri di strada in
montagna. La Valgerola, immersa in una
natura rigogliosa, è ricompresa nel Parco
delle Orobie Valtellinesi.

Terra di alpeggi da sempre, accoglie in
transumanza le mucche «Brune Alpine»,
dal cui latte, nel periodo che va da giugno
a settembre, i malgari ricavano il Bitto,
formaggio dop principe della montagna.

Verde intenso l’estate, bianco totale
l’inverno, in Valgerola si fa il pieno di
natura in ogni stagione.
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https://www.lafiorida.com/


Valgerola

La vallata, caratterizzata da un’elevata
escursione altimetrica accoglie il visitatore nel
suo variegato habitat: boschi di latifoglie e di
conifere, praterie e distese di pietra, laghi alpini
meravigliosi dove si possono incontrare i
maestosi stambecchi, ma anche simpatiche
marmotte o bellissimi rapaci. Trekking, bike e
arrampicata sportiva sono le attività della bella
stagione.

In inverno la neve è sempre abbondante e, grazie
all’esposizione favorevole, diventa il paradiso di
ciaspolatori, sci alpinisti o discesisti nella
comoda ski area Valgerola-Pescegallo.
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https://www.lafiorida.com/


Valgerola

Gerola alta Ecomuseo
della Val Gerola

Pescegallo Ski area

https://ul.waze.com/ul?ll=46.05998049%2C9.55087423&navigate=yes&zoom=16&utm_campaign=waze_website&utm_source=waze_website&utm_medium=lm_share_location
https://goo.gl/maps/jdHd29rY7g79fs4A6
https://www.valgerolaonline.it/


Abbazia di Piona
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Piona (LC) 



Percorrendo una lunga strada lastricata
con pietre di fiume sulla penisola di
Olgiasca o con i battelli che percorrono le
rotte del Lago di Como si arriva all’Abbazia
di Piona, vera e propria oasi di pace
all’interno della quale i monaci Cistercensi
vivono secondo la filosofia dell’ora et
labora (prega e lavora).

Un luogo di pace, dove poter meditare e
riscoprire sé stessi contemplando l’intero
versante nord del lago di Como fra le
piante di ulivo e la costante fioritura, nella
bella stagione, di profumatissime rose.

Abbazia di Piona
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https://www.lafiorida.com/


Parcheggio auto

Attracco

Bivio di ingresso alla 
penisola Olgiasca.

Abbazia

Abbazia di Piona
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https://ul.waze.com/ul?ll=46.12370831%2C9.32974219&navigate=yes&zoom=17&utm_campaign=waze_website&utm_source=waze_website&utm_medium=lm_share_location
https://goo.gl/maps/7Wh9doCkyqjM4F8R7
https://www.abbaziadipiona.it/


Via Priula
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Via Priula

43

Realizzata sul finire del sedicesimo secolo per
volontà del Podestà di Bergamo collegò la
Serenissima con il Nord Europa.

Fino a centocinquanta carri, colmi delle merci più
preziose, solcarono per secoli questa via che oggi è
divenuta un autentico riferimento per gli amanti del
trekking e bike (in più tappe).

Si parte da Morbegno, si attraversa il centro
abitato di Albaredo per san Marco transitando per il
«salòt di Barilocc» (il luogo di ritrovo per gli abitanti
del paese) e si arriva fino al passo San Marco dove,
una volta superato il valico, si entra in Val Brembana
per congiungersi poi, a Piazza Brembana, con la
bellissima ciclopedonale.

https://www.lafiorida.com/
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Arrampicata

Dal “Sasso di Remenno”, il più grande monolito
roccioso d’Europa, che è circondato da altri
imponenti blocchi più piccoli franati a valle
nell’antichità e che è divenuto una fra le più famose
palestre naturali al mondo fino ai granitici giganti:
Pizzo Badile, Pizzo del Ferro Orientale, Cima di
Castello, Pizzo Ligoncio, Monte Disgrazia e Pizzo
Cengalo. Stiamo parlando della Val Masino dove
arrivano e sono arrivati i più famosi scalatori della
storia per sfidare la natura in tutta la sua forza ed
imponenza.

Qui è possibile avvicinarsi a questa meravigliosa
disciplina attraverso le guide alpine di
oltrelaverticale ed a quelle di Val di Mello
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https://www.oltrelaverticale.it/
https://www.valmasino.info/schede/guide-alpine-val-di-mello/
https://www.lafiorida.com/


Orrido di Bellano
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Bellano (LC) 



Orrido di Bellano

Una fiabesca gola naturale la cui
formazione è dovuta alla lentissima ma
costante erosione del torrente Pioverna e
del Ghiacciaio dell’Adda.

La roccia è stata, nel corso dei millenni,
modellata dall’acqua in gigantesche
marmitte, particolarissimi anfratti e
suggestive spelonche.

È visitabile grazie ad un sistema di
passerelle ancorate sulle alte pareti
rocciose a picco sull’acqua.

48

https://www.lafiorida.com/


Orrido di Bellano

Ingresso all’Orrido di Bellano 
- Biglietteria

Parcheggio Piazza san 
Giorgio

Parcheggio Via Roma

Vecchia  ss36
Percorso

49

Attracco

https://ul.waze.com/ul?ll=46.04315269%2C9.30398226&navigate=yes&zoom=17&utm_campaign=waze_website&utm_source=waze_website&utm_medium=lm_share_location
https://goo.gl/maps/2WhfHvmU9Sq7W22s5
https://www.discoveringbellano.eu/it/orrido-di-bellano/
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Fly emotion aerofune
Albaredo per san Marco (SO) 



Sorvolare a centoventi chilometri all’ora e
fino a trecento metri di quota
l’incontaminata valle del Bitto grazie a
solidi carrelli che scorrono su una fune di
acciaio è pura adrenalina.

Un’esperienza indimenticabile che, una
volta a terra, vorrai rifare all’infinito.

È la magia del volo che, fin dalla notte dei
tempi, ha ossessionato le più grandi
menti della storia e che, mai come oggi, si
avvicina alla realtà grazie a questa
strepitosa attrazione!
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Fly emotion aerofune

https://www.lafiorida.com/


Check-in Fly emotion
aerofune

Parcheggi

Partenza volo di andata

Arrivo volo di ritorno

Partenza volo di ritorno

Transfert

Arrivo volo di andata

Fly emotion aerofune
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https://ul.waze.com/ul?ll=46.10316571%2C9.58998084&navigate=yes&zoom=17&utm_campaign=waze_website&utm_source=waze_website&utm_medium=lm_share_location
https://goo.gl/maps/TPadhFC4vA9XXoND6
https://www.flyemotion.it/it/home/
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https://www.lafiorida.com/categoria-prodotto/formaggi/


Il Bitto è certamente il formaggio più
caratteristico e rappresentativo delle omonime
valli. Il suo inconfondibile aroma riporta
immediatamente alle caratteristiche erbe che
solo i pascoli in altura possono offrire.

Questa eccellenza, prodotta con il latte
proveniente dagli alpeggi della provincia di
Sondrio e lavorato da esperti casari con
tecniche tramandate nei secoli, è ormai
conosciuta in tutto il mondo per le sue
peculiarità uniche. Anche rispetto alla
stagionatura che può essere lunghissima.

Il sapore, dolce e delicato nelle prime fasi di
stagionatura, diventa via via sempre più intenso.

Bitto
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https://www.lafiorida.com/
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https://www.stradadelvinovaltellina.it/


Strada del vino

Un rilassante ed emozionante percorso
carrabile di 67 km, tra i terrazzamenti e le
viti che danno origine ai grandi vini della
Valtellina.

Un’esperienza unica e sensoriale per
circondarsi dei profumi e del silenzio della
montagna.

Tanti itinerari fra cui scegliere, pedalando
con l’ebike o a piedi, sostando nelle
prestigiose cantine per un Wine Tasting
accompagnato dai gustosi formaggi del
territorio.
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https://www.lafiorida.com/
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https://www.valtellina.it/it/attivita/ciaspole


Ciaspole

Le ciaspole, o racchette da neve,
catalizzano sempre più l’interesse di un
consistente numero di appassionati.

La bassa Valtellina è uno dei luoghi
migliori in cui vivere questa esperienza,
grazie alle abbondanti nevicate che ne
caratterizzano gli inverni e agli stupendi
scenari naturali.
Tanti percorsi disponibili, adatti a tutte le
età e grado di preparazione fisica.
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https://www.lafiorida.com/
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Valtellina Casera

https://www.lafiorida.com/categoria-prodotto/formaggi/


Questo squisito formaggio semigrasso,
riconosciuto con il marchio DOP, si ottiene
lavorando unicamente latte proveniente
dalla provincia di Sondrio.

Il suo sapore delicato, nella prima parte
della stagionatura, è particolarmente adatto
all’accostamento con uno degli ingredienti
simbolo di questo territorio: il grano
Saraceno. Pizzoccheri e Sciàt (palline di
formaggio fritte in pastella) non sarebbero
così buoni senza questa prelibatezza.

Il Valtellina Casera de La Fiorida si
riconosce dal numero di casello 084,
impresso a rilievo sulla forma.

Valtellina Casera
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https://www.lafiorida.com/
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Val Masino (SO) 



Preda Rossa

64

Le pareti rocciose di colore rossastro che
incorniciano questo paradiso hanno dato
origine al suo nome.

Un altopiano meravigliosamente
incontaminato posto a duemila metri di
altezza ed attraversato dal fiume Duino le
cui acque cristalline, unite alla tipica
vegetazione d’altura, fanno volare la
nostra fantasia fino ad immaginare di
incontrare qualche personaggio uscito dai
capolavori letterari di J.R.R. Tolkien.
L’accesso in auto è regolamentato da una
piattaforma di prenotazione online

https://www.valmasino.travel/
https://www.lafiorida.com/


Area di parcheggio (obbligo di 
prenotazione) a questo LINK

Strada da Filorera
(Val Masino)

Inizio percorso
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Preda Rossa

https://ul.waze.com/ul?ll=46.22131842%2C9.67551112&navigate=yes&zoom=17&utm_campaign=waze_website&utm_source=waze_website&utm_medium=lm_share_location
https://goo.gl/maps/dz3CCnW1cxQAYji77
https://www.valmasino.travel/
https://www.valmasino.info/schede/predarossa/
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Albaredo per san Marco (SO) 

Fly emotion flydown
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Fly emotion flydown

Un’emozione tripla che parte con

una scalata su parete verticale,
prosegue con un ardito ponte
tibetano a fune unica e termina con
un incredibile salto nel vuoto da
un’altezza di oltre venti metri.

Un’attrazione unica che permette, in

totale sicurezza, di sperimentare
sensazioni uniche ed indimenticabili.

https://www.lafiorida.com/


Check-in Fly emotion
flydown

Parcheggi

Fly emotion flydown

68

Flydown

https://ul.waze.com/ul?ll=46.10316571%2C9.58998084&navigate=yes&zoom=17&utm_campaign=waze_website&utm_source=waze_website&utm_medium=lm_share_location
https://goo.gl/maps/TPadhFC4vA9XXoND6
https://www.flyemotion.it/it/home/




Colico
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https://visitcolico.it/


71

Cittadina particolarmente apprezzata da
un pubblico giovanile che qui trova un
vivace lungolago, con locali sempre ben
frequentati e molte possibilità di svago e
divertimento.

Fra queste anche le proposte sportive
legate ad acqua e vento come Kitesurf,
Windsurf e vela viste le favorevoli
condizioni che si verificano specialmente
nella parte nord del litorale, dove ha inizio
anche il «sentiero Valtellina» ed è
possibile noleggiare attrezzature.

Colico

https://www.lafiorida.com/
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Valli del Bitto (SO) 



Ciclovia del Bitto
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Una ciclovia, quella del Bitto, pensata non solo
per chi ha una grande preparazione atletica ma
anche per famiglie con bambini o chi necessita
di percorsi accessibili ed inclusivi.

Lunga un centinaio di chilometri che parte da
Cosio Valtellino o Talamona e tocca tutti i
comuni delle valli omonime come Albaredo per
san Marco, famoso per le sue attrazioni
adrenaliniche, o Gerola Alta, con le piste da sci
di Pescegallo.

La ciclovia del Bitto, nel periodo invernale,
diviene uno spettacolare percorso da fare con
le ciaspole.

https://www.lafiorida.com/
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Pizzoccheri

https://www.lafiorida.com/prodotto/pizzoccheri-valtellinesi/


Simili a tagliatelle ma dal colore grigio
costituiscono, insieme alla bresaola ed
agli straordinari vini, una fra le eccellenze
gastronomiche Valtellinesi maggiormente
conosciute ed incontrano il gusto di una
larghissima parte dei visitatori che
popolano le montagne in ogni stagione.

L’impasto, ottenuto miscelando 4 parti di
farina di saraceno ed una parte di bianca
comune (che può comunque anche essere
sostituita, al bisogno, da una senza
glutine), viene dapprima tirato in sfoglie di
circa 2/3 millimetri di spessore e poi

Pizzoccheri
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https://www.lafiorida.com/


tagliato in strisce lunghe 7/8 centimetri e
larghe 5 millimetri circa. Vanno aggiunte dopo
cinque minuti di ebollizione all’acqua di
cottura della giusta dose di verze (oppure, a
seconda della stagione, anche con coste o
fagiolini) e patate. Altri 10 minuti e possono
essere schiumate ed unite, formando degli
strati in una teglia, a scaglie di formaggio
Valtellina Casera DOP, Grana grattugiato ed
ultimati con burro fuso nel quale è stato fatto
soffriggere dell’aglio. Una piccola macinata di
pepe finisce questo gustosissimo e
ricchissimo piatto.

Non resta che assaggiarli!

Pizzoccheri
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https://www.lafiorida.com/


Trekking
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https://www.valtellina.it/it/attivita/trekking


Trekking

Per gli amanti del trekking, molti sono i
sentieri percorribili interamente oppure a
tappe, con spettacolari rifugi all’interno
dei quali passare la notte e
indimenticabili vedute su alcune delle
cime più belle dell’intero arco Alpino.

È possibile arricchire e completare
l’esperienza includendo siti di grande
interesse storico, esplorando i luoghi che
furono teatro di sanguinose battaglie nel
corso della prima guerra mondiale oppure
percorrendo itinerari spirituali che
toccano le più significative mete religiose
di questa splendida valle.
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https://www.lafiorida.com/


Via dei terrazzamenti
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Costiera dei Cech (SO) 

https://www.valtellina.it/it/via-dei-terrazzamenti


Via dei Terrazzamenti
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Da Morbegno a Tirano, contemplando la
storia e la grandezza dell'uomo, che con il
suo lavoro è riuscito a coltivare le
scoscese pendici delle alpi Retiche.

70 km di «eroici» terrazzamenti e
numerose aree di sosta dove godere di
alcuni scorci panoramici particolarmente
suggestivi.

Lungo il tragitto, un immenso patrimonio
culturale costituito da sorprendenti chiese,
siti preistorici, cantine rurali e antichi
borghi.

https://www.lafiorida.com/
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Cosio Valtellino (SO) 



Abbazia san Pietro in Vallate

Dopo una breve camminata di circa 10
minuti o una velocissima pedalata sulla
suggestiva e ben tenuta mulattiera che
parte dall’abitato di Piagno (dove è
necessario parcheggiare l’auto) si
raggiungono le rovine dell’Abbazia di San
Pietro in Vallate, chiesa romanica con
annesso convento la cui edificazione
risale al 1078 per mano dei monaci
Cluniacensi (i monaci di Cluny, cittadina
della Borgogna, ebbero origine dall’ordine
dei Benedettini). Il complesso fu presto
collegato al Priorato di Piona, ancora
esistente, ed inspiegabilmente
abbandonato nel XIV secolo.
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https://www.lafiorida.com/


Parcheggio auto

Abbazia

Parcheggio disabili (2 posti)

Abbazia san Pietro in Vallate
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https://ul.waze.com/ul?ll=46.13461613%2C9.50590968&navigate=yes&zoom=17&utm_campaign=waze_website&utm_source=waze_website&utm_medium=lm_share_location
https://goo.gl/maps/56RLzK5XVg9tGKfR9


Sci e sci alpinismo
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https://www.valtellinasport.com/luoghi/sci-alpinismo/
https://www.pescegallovalgerola.it/fupes/


Sci e sci alpinismo

La Valtellina è una delle mete italiane più
richieste nel periodo invernale grazie ai tanti
tracciati ed ai paesaggi di rara bellezza come
quelli che si possono ammirare in Valgerola, a
pochi chilometri da Morbegno e a 120 da
Milano, dove ci sono le piste Pescegallo.

Qui e nelle altre valli laterali che si diramano
dalla Valtellina (Valle del Bitto di Albaredo, Val
Masino e Val Tartano) si trovano anche molte
opportunità per gli appassionati di sci
alpinismo. Per questa specialità consigliamo
sempre di rivolgervi alle guide alpine
autorizzate.
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https://www.lafiorida.com/
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Valtartano (SO) 
Ponte nel cielo



Quella della Val Tartano, che si dirama dalla
Valtellina poco prima di Ardenno, è una di
quelle storie di tenacia, fantasia e ingegno
che caratterizzano spesso le nostre piccole
comunità montane.

Qui è stato realizzato un imponente ponte
tibetano lungo 234 metri e che si erge alla
ragguardevole altezza di 140 metri dal fondo
valle. Una vertiginosa esperienza adatta a
tutti che sta catalizzando l’attenzione di
migliaia di persone che giungono qui per
sperimentare le sensazioni che solo questo
tipo di connessioni aeree può offrire.
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Ponte nel cielo

https://www.lafiorida.com/


Parcheggi

Check-in

Biglietteria

Ponte nel cielo
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Inizio ponte

Fine ponte
Sentieri naturalistici

https://ul.waze.com/ul?ll=46.13399905%2C9.66849446&navigate=yes&zoom=17&utm_campaign=waze_website&utm_source=waze_website&utm_medium=lm_share_location
https://goo.gl/maps/qRP8KEnt8Dy7pTDE9
https://www.pontenelcielo.it/it/


Vini di Valtellina
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https://www.vinidivaltellina.it/


Grazie alle favorevoli condizioni climatiche
indotte dalla brezza proveniente dal Lago di
Como, dalla generosa esposizione solare e
dal costante lavoro dell’uomo che qui ha
saputo creare un imponente impianto di
terrazzamenti (il più grande della Lombardia)
nascono qui una serie di grandi vini fra i quali:
Rosso di Valtellina DOC, Valtellina Superiore
DOCG, Sforzato di Valtellina DOCG e Alpi
Retiche IGT.
Un eccezionale bouquet di prodotti eccellenti
e pluripremiati a livello Mondiale, resi possibili
dalla massiccia presenza di un vitigno
particolarmente adatto a questa porzione di
mondo: il Nebiolo.

Vini di Valtellina

93

https://www.lafiorida.com/
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Forte di Fuentes
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Forte di Fuentes

I resti della fortificazione spagnola che
domina il “pian di Spagna”, dal quale si
può anche godere di una incantevole vista
sulla parte alta del Lago di Como, sono
raggiungibili (dopo aver parcheggiato
l’auto nei pressi di un piccolo centro
abitato) in una decina di minuti di
cammino o una breve pedalata attraverso
una mulattiera ben ombreggiata. Il forte fu
edificato ai primi del 1600, in piena
dominazione spagnola, dal conte di
Fuentes (di qui il nome del sito) per
controllare questo importante trivio (alto
Lario, Valchiavenna e Valtellina) sia dal
punto di vista commerciale che militare.
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https://www.lafiorida.com/


Forte di Fuentes

Non appena superato l’ingresso sono ben visibili: la
grande Piazza d’armi, la cappella e la residenza del
Comandante. Esplorando il sito e salendo verso la
parte più alta del colle sono visibili e ben
distinguibili dall’alto anche gli alloggi delle truppe. Il
forte ebbe un ruolo importante durante il “Sacro
macello” quando le truppe dei Grigioni furono prese
a cannonate. Anche il secolo successivo fu carico
di eventi importanti, dapprima nell’attacco tedesco
respinto nel corso della guerra di successione
spagnola e successivamente con la capitolazione
ad opera delle truppe agli ordini di Eugenio di
Savoia. Ridivenne strategico nel corso della prima
guerra mondiale con l’installazione di appostamenti
blindati e cannoni di medio calibro.
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https://www.lafiorida.com/


Forte di Fuentes

Parcheggio auto

Ingresso (visita guidata con 
pagamento ticket)

Sentiero

https://ul.waze.com/ul?ll=46.14856190%2C9.39991951&navigate=yes&zoom=17&utm_campaign=waze_website&utm_source=waze_website&utm_medium=lm_share_location
https://g.page/forte-fuentes?share
https://www.fortedifuentes.it/
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