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Blog Tour
“Rent a bike in
Valtellina”
27-29 giugno

Programma

Giorno 1: martedì 27 giugno - Km previsti in bicicletta: circa 18

Ore 14.00 ritrovo a Colico Stazione FS con presenza coordinatore tour di FSL e Asd Valtelbike,
convenzionata per il noleggio con FSL.
Trasferimento in shuttle “Rent a bike in Valtellina” e start briefing presso struttura bike friendly
Agriturismo Agrilù (https://agrilu.it/) nel cuore della Riserva naturale Pian di Spagna. Pranzo
Ore 15.30 Partenza in bici lungo il “Sentiero Valtellina” fino a Morbegno.
Visita al centro storico in bicicletta e al Palazzo Malacrida con Guida.
Ore 18.30/19 trasferimento con shuttle “Rent a bike in Valtellina” all’hotel struttura bike friendly
Retici Balzi in mezzo ai vigneti (http://www.hotelreticibalzi.it/) a Poggiridenti.
Ore 19.30 Arrivo e sistemazione in camera, pausa relax
Ore 21 Trasferimento con shuttle presso il Ristorante Castel Grumello per la cena.

(http://www.ristorogrumello.com/)

Giorno 2: mercoledì 28 giugno - Km percorrenza: circa 27

Ore 9.30 Partenza con shuttle “Rent a bike in Valtellina” e trasferimento ad Albosaggia.
Visita alla sede Valtelbike, punto di noleggio principale di Rent a bike, e alla vicina oasi “Naturalmente
Golosa”, area di ristoro per i ciclo‐turisti con prodotti a km 0 dell’Agriturismo Stella Orobica (
http://www.sondrioevalmalenco.it/NaturalmenteGolosa.htm).
Pedalata lungo il Sentiero Valtellina e Via dei Terrazzamenti. Visita con possibilità di degustazione
prodotti all'azienda agricola Franchetti (https://www.franchettifrutta.it/la‐nostra‐azienda.html).
Visita dei borghi di Chiuro e Ponte in bicicletta e approfondimenti culturali con esperto locale.
Ore 12.45 Pranzo presso Osteria del Sole (Ponte in Valtellina) (http://www.valtellina.it/it/mangiare‐e‐
dormire/sondrio‐e‐dintorni/ristoranti/osteria‐al‐sole)
Ore 14.30 rientro lungo la Via dei Terrazzamenti con soste a Tresivio (visita alla Santa Casa),
Poggiridenti, Chiuro ridiscesa a Sondrio via Scarpatetti.
Ore 17.30 Visita e degustazione alla Cantina Marsetti (http://www.marsetti.it/) e alle sue vigne.
Ore 18.30 Trasferimento in shuttle alla struttura Retici Balzi.
Sistemazione in camera e pausa relax
Ore 20.30 trasferimento per la cena all’agriturismo Via del Campo (Zona Castione)
(http://agriturismovdc.weebly.com/)

Giorno 3: giovedì 29 giugno - Km percorrenza: circa 17

Ore 8.30 Trasferimento in shuttle sino a Grosio e visita al Castello e al Parco delle incisioni Rupestri
(http://parcoincisionigrosio.org/).
Ridiscesa via Sentiero Valtellina sino a Tirano e risalita a Santa Perpetua con visita al piccolo e
millenario xenodochio con esperto locale.
Prosecuzione lungo la Via dei Terrazzamenti sino alla struttura bike friendly Contrada Beltramelli
(http://www.contradabeltramelli.com/it/) struttura bike friendly. Visita alla struttura (recupero stalla
e complesso edifici ai piedi dei vigneti, nel rispetto della tradizione architettonica contadina e
seicentesca) e pranzo.
Ore 14.00 Rientro con shuttle in albergo e possibilità di rinfrescarsi.
Ore 16,00 partenza dall’Hotel destinazione stazione FS di Sondrio.
Ore 16.40 Partenza Treno

Paesaggi che hanno fatto la storia
La Via dei Terrazzamenti è il percorso ciclopedonale lungo
settanta chilometri che, realizzato dal Distretto culturale della
Valtellina ed inaugurato nel 2015, collega Morbegno a Tirano, la
Bassa e la Media Valle, ad una quota compresa tra i 300 e i 700
metri, sulla mezza costa retica, la zona più tipica del paesaggio
valtellinese, che si caratterizza per la presenza dei terrazzamenti vitati e di un patrimonio
culturale di valore con chiese, alcune di grandi dimensioni, che racchiudono opere d’arte
d’interesse, soprattutto intaglio ligneo e affreschi rinascimentali e barocchi.
I Km ciclabili in provincia di Sondrio sono dunque diventati, considerata tutta la rete, oltre 300!

http://www.distrettoculturalevaltellina.it/content/scoprire‐la‐dei‐terrazzamenti
La Via dei Terrazzamenti attraversa le aree terrazzate toccando chiese, siti preistorici, cantine
rurali, agriturismi, antichi borghi. È fruibile a piedi o in bicicletta, sia integralmente sia per
tratti tra loro collegati con mezzi pubblici, anche da persone con differente abilità, ed è arricchita
da servizi e informazioni che si trovano nelle 40 aree di sosta che punteggiano il percorso.
Per scoprire La Via dei Terrazzamenti, il paesaggio ed i beni culturali che la costellano, il Distretto
Culturale della Valtellina con la Fondazione di Sviluppo (soggetto capofila) ha realizzato apposite
cartine escursionistiche e proposte di pacchetti turistici e itinerari culturali, oltre ad un
innovativo servizio….

...in bicicletta: “Rent a Bike in Valtellina”!

Scoprire la Via dei Terrazzamenti con Rent a Bike in Valtellina, il servizio di noleggio biciclette
promosso da Provincia e Distretto Culturale della Valtellina, che mette a disposizione quasi 300
biciclette, tra mountain bike, city bike, e-bike, tandem,
carrelli per il trasporto dei bambini e altri accessori.
15 punti di noleggio, informazione e collaborazione
consentono agli appassionati che raggiungono la
Valtellina di scegliere la bicicletta preferita, dove
noleggiarla
e
dove
riconsegnarla
al
termine
della pedalata, di informarsi sugli itinerari e anche di
farsi accompagnare da guide esperte. E chi si ritrovasse
all’improvviso con le gambe stanche e il fiato corto
oppure avesse
qualche problema meccanico può
chiamare il servizio shuttle per l’assistenza.
Il divertimento, in piena sicurezza, è garantito!

Vedi: la brochure di Rent a bike ed il tariffario 2017

...con Alex e Terry
Scoprire la Via dei Terrazzamenti per i più piccoli e le loro famiglie
è ancora più divertente e coinvolgente con il bambino Alex e
il gattino Terry, due figure inedite create appositamente per fare da
guida nella ricerca di storie e di luoghi di particolare fascino.
Tutto questo richiede uno slancio di curiosa scoperta, la voglia di
guardare oltre per ritrovare una Valtellina dal sapore antico, aspra
e selvaggia.
Alex e Terry animano incontri per i bambini in luoghi simbolo quali
il chiostro di Sant’Antonio a Morbegno, la torre de li Beli Miri a Teglio
e Castel Grumello a Montagna che si distinguono per attività di gioco
e di scoperta. Alex e Terry sono anche i protagonisti di una guida per famiglie, riccamente
illustrata, abbinata a una serie di itinerari lungo la Via dei Terrazzamenti, e di
un divertente Puzzle.
Scopri i personaggi: Alex e Terry
Sfoglia la guida per famiglie: "Le Avventure di Alex e Terry ‐ Alla Scoperta della Via dei Terazzamenti
Per diventare protagonisti della Via e del Distretto Culturale della Valtellina, la
Fondazione di Sviluppo Locale ha ideato due campagne di promozione grazie alle quali cittadini
ed operatori economici possono passare dal ruolo di fruitore attento a quello di supporter
sensibile: Adotta la Via dei Terrazzamenti e Diventa struttura Bike Friendly

Buon viaggio alla scoperta del territorio distrettuale e delle sue ricchezze, sulla Via dei Terrazzamenti, sul
Sentiero Valtellina e altri itinerari culturali!

La Via dei Terrazzamenti è anche saperi e sapori tramandati
di padre in figlio che rivivono nelle produzioni agroalimentari di
eccellenza. Tipicità, naturalità e genuinità sono i tratti distintivi della
tradizione enogastronomica valtellinese che è possibile scoprire
nelle cantine vinicole che offrono degustazioni dei vini rossi Docg,
nelle aziende agricoleche presentano formaggi, salumi, miele,
marmellate, mele e piccoli frutti, nei punti vendita che mettono in vetrina il meglio della
produzione locale.
Tante soste appetitose lungo il percorso per scoprire, attraverso
il gusto, l’anima di un territorio.
Tra le Strutture bike friendly lungo la Via dei Terrazzamenti e
gli altri percorsi ciclopedonali ramificati sul territorio tanti
agriturismi, Bed & breakfast, cantine, vinerie, alberghi e
ristoranti che, insieme ai prodotti territoriali, accolgono i turisti
e si mettono a loro disposizione, con competenza e cortesia,
offrendo informazioni sugli itinerari, sui luoghi di interesse da
visitare e servizi di base per risolvere piccoli problemi tecnici.
http://www.valtellinachegusto.mobi/
http://www.valtellinachegusto.eu/

Anticipare la scoperta della Via dei Terrazzamenti attraverso le
immagini video è un’esperienza intensa, un naturale prologo che
accresce il desiderio di conoscerla da vicino.

http://www.distrettoculturalevaltellina.it/content/guardare‐la‐dei‐terrazzamenti
FIORI ALL’OCCHIELLO di Ignazio Davì. Menzione speciale al concorso
“Paesaggi terrazzati. Passato futuro” di ITLA 2016, 3° incontro di International Terraced Landscapes
Alliance, l’Alleanza Mondiale per i Paesaggi Terrazzati, Venezia/Padova ottobre 2016
Il regista Ignazio Davì, origini bergamasche ma morbegnese di adozione, architetto e studioso
del paesaggio, ha raccolto la sfida di realizzare un video che trasmettesse, attraverso le immagini,
la magia del territorio, fra cultura, natura ed enogastronomia, lungo la Via dei Terrazzamenti.
‘Fiori all’occhiello’ è un cortometraggio della durata di quindici minuti che riunisce i volti,
le voci, i luoghi che hanno caratterizzato sin qui la storia del Distretto Culturale della
Valtellina. Allo scopo di raggiungere il maggior numero di persone, di coinvolgere i non addetti
ai lavori, e di attirare l’attenzione dei giovani, il cortometraggio limita volutamente la
dimensione documentaristica per privilegiare gli aspetti emozionali e i contenuti
culturali, soffermandosi su immagini di grande suggestione che raccontano la bellezza del nostro
territorio. La narrazione si snoda attraverso la musica, in parte registrata in presa diretta e
inedita, e gli artisti, che diventano gli attori di un corto di grande impatto visivo e dall’anima
poetica. La Via dei Terrazzamenti viene presentata come realtà vissuta, ospitale e
attraente, nella sua qualità paesaggistica e monumentale. In primo piano sono i maggiori
centri abitati: da Tirano all’imbocco della Valposchiavo, a Teglio, con il cambio di direzione
dell’orientamento vallivo, passando per Sondrio e continuando sull’asse est-ovest per raggiungere
la Colmen di Dazio e arrivando infine a Morbegno. Il regista ha attinto da diverse fonti video,
espressione di progetti realizzati in anni passati dalla Fondazione di Sviluppo Locale, oltre che da
immagini girate da Fondazione Cariplo e utilizzate per la promozione del progetto. Fondamentale
si sono inoltre rivelati la collaborazione con la rete partenariale del Distretto Culturale e
l’entusiastica adesione di molte persone che, a diverso titolo, hanno condiviso il lavoro
contribuendo alla sua definizione. Il cortometraggio è stato presentato nel 2016 al pubblico con
delle proiezioni itineranti in prestigiosi luoghi di cultura di Valtellina e
Valchiavenna: sale di antichi palazzi hanno fatto da sfondo a piccoli eventi costruiti per portare
a tutti la ricchezza del patrimonio paesaggistico e culturale del nostro territorio. Il pubblico ha
avuto modo, oltre alla visione del corto, di dialogare con il regista, storici e rappresentanti
istituzionali.
Guarda il cortometraggio "Fiori all'occhiello"

https://www.youtube.com/watch?v=jVdfNmZ2n_I
Sul sito del Distretto Culturale della Valtellina sono pubblicati altri video:
3 puntate del progetto di Story telling di Fondazione Cariplo per i 6 Distretti culturali realizzati, che fa emergere
allo stesso tempo l’anima del progetto e le identità narrative dei sei territori, con logiche transmediali e
passando idealmente il testimone della narrazione alle comunità che l'hanno resa possibile, cercando inoltre
di mantenere attivi i veri protagonisti di questa storia ‐ le persone.
A raccontare il nostro Distretto culturale e “La Via dei Terrazzamenti” sono Guido Bellesini, Armando Lanzetti
e Valerio Righini.
Interessanti anche i video dell’Ecomuseo della Valmalenco ed i trailers di “Un Passeggero inaspettato sul
trenino rosso" di Filippo Fagioli e “Rupi del Vino” di Ermanno Olmi.
Buona visione!

Le schede per conoscere, percorrere, approfondire

http://www.distrettoculturalevaltellina.it/content/paesaggi‐che‐hanno‐
fatto‐la‐storia

Camminare tra pietre allineate, filari accuditi da mani operose. Il territorio addomesticato del
versante retico della Valtellina, con i segni dell’abitare sempre misurati con la presenza
potente della montagna: la quotidianità del lavoro, la struttura della famiglia, l’incontro nella
comunità. Le vigne si presentano esposte a sud, ricavate terrazzando il fianco roccioso e
ripidissimo del monte con muri a secco; è proprio la presenza della roccia viva, che circonda i
piccoli ripiani così ricavati, che moltiplica l’apporto di calore solare.
Il vivere in questo contesto diventa segno, oggi riconoscibile come traccia di identità storica.
Campanili svettano su dossi trapuntati di filari, accanto a una torre. Dimore addossate formano
la trama dell’abitato rurale, dove trovano spazio torchi e mulini. Nei centri spiccano, per pregio
artistico e rilievo simbolico, i palazzi delle famiglie eminenti. Lungo il versante corre il tracciato di
antiche vie, che talora incontrano incisioni rupestri lasciate dai primi abitatori in età preistorica.
Ma sono numerose anche le tracce della storia più prossima, come le centrali idroelettriche; e i
Musei, che si offrono al visitatore, sono scrigni di testimonianze e di percorsi interpretativi
possibili. Lungo La Via dei Terrazzamenti, chi cammina è immerso nelle tracce di una
storia che viene da lontano, ed è invitato alla loro riscoperta.
Le schede elaborate dal Distretto Culturale della Valtellina, con la collaborazione delle
Associazioni storiche locali, suddivise per mandamento, costituiscono un insieme di
suggestioni per una prima traccia di lettura. Sono i primi fili di un ordito - che pure può
contare su una gloriosa tradizione di studi - per la tessitura di una tela aperta a nuovi apporti e a
sempre nuove scoperte. Per una cura sempre più condivisa, profonda e consapevole di queste
terre, come con le viti sugli antichi terrazzamenti per generazioni di contadini.
Il 2 aprile 2012 è stata sottoscritta una convenzione tra il soggetto attuatore del Distretto
Culturale di Valtellina - Fondazione di Sviluppo locale - e due tra le associazioni culturali più
rappresentative del territorio: Società Storica Valtellinese e Associazione culturale “Ad
Fontes”. Le due associazioni, che hanno lavorato in collaborazione con il Museo Valtellinese di
storia e arte di Sondrio (MVSA), hanno redatto 63 schede di studio e di valorizzazione:
protagonista di questo lavoro è stata “La via dei terrazzamenti”.
In questo progetto sono stati coinvolti numerosi autori, sia per la produzione dei testi sia per la
loro illustrazione: nomi affermati insieme a giovani alle prime esperienze, figure locali e studiosi
provenienti da altri contesti geografici. Insieme è stata costituita una squadra di lavoro inedita
e inusuale, dal profilo culturale interdisciplinare. Oltre agli autorevoli autori, un ruolo
fondamentale è stato quello di parroci, amministratori, associazioni, biblioteche e,
soprattutto, quello di numerosi abitanti, che con generosa disponibilità, hanno condiviso la
memoria dei luoghi.

Sul sito del Distretto Culturale della Valtellina sono pubblicate tutte le schede.
In cartelletta quelle relative ai principali beni e luoghi che incontrerete lungo la vostra pedalata con “Rent a
bike” del distretto!
Buona scoperta!

