


“…è uno dei modi per apprezzare un testo,
quando un testo lo si legge e si riconosce qualcosa
che già si sapeva, ma non si sapeva di sapere.
Questi poemi sono un tessuto di territori
che vengono offerti al riconoscimento…”

Gianni Celati
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La Valtellina
Un poema epico, una storia d’amore

Ludovico Ariosto nacque cinquecentoquarant’anni fa, nel 
1474, a Reggio Emilia, dove passò del tempo nella Villa del Mauriziano. 
Il suo poema affonda le radici nell’epica cavalleresca, tra la Corte 
dei Gonzaga a Mantova e il Ducato Estense di Ferrara, dove venne 
pubblicato la prima volta, in 40 canti, nel 1516. Le illustrazioni 
dell’Orlando furioso dipinte nel Palazzo Besta di Teglio, nel 
Castello Masegra di Sondrio, nel Palazzo Valenti di Talamona, 
un vero e proprio itinerario ariostesco, sono principalmente 
tratte dall’edizione illustrata dell’Orlando furioso stampata a Venezia 
da Giolito de’ Ferrari e quindi databili dopo il 1542; sono opere che 
rivelano come la Valtellina nel Cinquecento fosse aperta agli influssi 
culturali delle maggiori corti del Rinascimento italiano.
Una tradizione secolare, oggi dimenticata, lega la Valtellina alle corti 
principesche dove la vita e gli interessi quotidiani si mescolavano ai 
valori umanistici. Stretti furono i rapporti, talvolta rafforzati da accordi 
matrimoniali, tra le nobili famiglie delle corti signorili della pianura - i 
Correggio, gli Estensi, i Gonzaga, gli Sforza, i Gambara di Brescia - con 
i signori delle corti locali tra le Alpi - i Quadrio, gli Alberti, i Besta, 
i Beccaria. Una rete annodata da interessi pratici, ma alimentata da 
affetti, cortesie, affinità intellettuali e corroborata dalla frequentazione 
di istitutori, artisti, letterati oltre che dalla diffusione dei libri. 
Una circolazione straordinaria di uomini e idee, amplificata dalle 
potenzialità della stampa a caratteri mobili, nuovo potente mezzo 
di comunicazione, capace di raggiungere un pubblico prima 
inimmaginabile. 
Ludovico Ariosto si spense a Ferrara nel 1533, dopo aver dato alle 
stampe l’ultima edizione del Furioso, in 46 canti di 38.736 versi.
Al suo poema dedicò una vita intera, regalandoci la sua fantasia con 
il sorriso affettuoso di chi conosce l’ingratitudine e le amarezze della 
vita umana. Una poesia “perfetta dall’amore”, che ancora unisce, 
appassiona e diverte.

O.F. Canto I edizione Giolito de’ Ferrari 1547
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Sondrio, Castello Masegra

Talamona, Palazzo Valenti

Teglio, Palazzo Besta
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L’Orlando furioso in Valtellina
un viaggio nella storia
tra immagini e parole

L’itinerario dell’Orlando furioso in Valtellina è costituito principalmente 
da tre palazzi del XVI secolo:

Palazzo Valenti a Talamona, paese sulla sponda orobica della Bassa 
Valtellina alle porte di Morbegno;
Castel Masegra nella Città di Sondrio;
Palazzo Besta a Teglio, sulla sponda retica del terziere superiore.

I tre luoghi sono lungo la direttrice del Fiume Adda e della Strada 
Statale 38, nello spazio di 50 Km.
Tra Sondrio e Teglio si snodano la Strada Panoramica e la Via dei 
Terrazzamenti che attraversano la campagna retica incontrando i paesi 
di Montagna in Valtellina, Poggiridenti, Tresivio, Ponte in Valtellina e la 
frazione di Castionetto di Chiuro dove si trova la medievale Torre di 
Roncisvalle.

In Valtellina, come in nessun altro luogo, gli affreschi dell’Orlando 
furioso, fissati per sempre sui muri di alcuni tra i maggiori monumenti 
locali, consentono di conoscere il fenomeno della fortuna figurativa 
che ha accompagnato dal principio la diffusione del celebre poema, 
in una varietà di significati espressivi: decorativi, narrativi, moralistici, 
contemplativi, di rappresentanza.
Per ciascuno dei tre cicli affrescati, nelle sezioni seguenti è indicata 
un’immagine rappresentativa ed il suo rapporto con il testo.
Venire a visitarli vi permetterà di scoprirli per intero, in un territorio 
ricco di storia e di bellezze artistiche e naturali, accolti in un susseguirsi 
di paesaggi cangianti dal verde del fondovalle al bianco delle cime.

L’Orlando furioso da vedere,
raccontato in affreschi.
Un viaggio inedito 
in atmosfera ariostesca

Ludovico Ariosto
(Reggio Emilia 1474 - Ferrara 1533)
Ritratto da una xilografia
su disegno di Tiziano
In “Orlando furioso
di Messer Ludovico Ariosto”
Ed. Rosso da Valenza, Ferrara. 1532
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Talamona
Palazzo Valenti

Nel cuore di Talamona, paese orobico 
della bassa Valtellina, sorge un edificio di 
epoca rinascimentale, di proprietà privata, 
impreziosito da una facciata dipinta. I 
restauri eseguiti alla fine degli anni ‘90 
hanno rivelato il soggetto dell’Orlando 
furioso.
La raffinatezza degli elementi architettonici 
classici, l’equilibrio nella scelta dei colori, la 
sapiente stesura dei materiali e l’originale 
interpretazione delle fonti iconografiche che 
rivelano la conoscenza del testo, ne fanno 
un’opera di grande valore, il cui autore fu 
sicuramente in contatto con le maggiori 
correnti artistiche e culturali dell’epoca.
In corrispondenza del secondo piano, si sono 
conservati sei riquadri che rappresentano 
scene dell’Orlando furioso ispirate alle 
illustrazioni dell’edizione Giolito. Il soggetto 
è stato identificato attraverso particolari 
significativi emersi durante il restauro 
del 1999, con il riconoscimento di Ferraù, 
dell’Ippogrifo e del Castello del Mago 
Atlante. Vero manifesto degli ideali classici, 
l’affresco talamonese è caratterizzato 
da un’elevata qualità artistica e da una 
composizione vigorosa ed armonica.
Le figure color rame paiono animarsi alla 
luce del tramonto, mettendo eternamente 
in scena le avventure di Sacripante, Ferraù, 
Bradamante, Pinabello, Rinaldo, Angelica. 
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Duello di Rinaldo e Sacripante - Angelica incontra l’Eremita
Talamona, Palazzo Valenti - Affresco, XVI secolo - Anonimo 

“Fanno or con lunghi, ora con finti e scarsi

colpi veder che mastri son del giuoco:

or li vedi ire altieri, or rannicchiarsi,

ora coprirsi, ora mostrarsi un poco,

ora crescer inanzi, ora ritrarsi,

ribatter colpi e spesso lor dar loco,

girarsi intorno; e donde l’uno cede,

l’altro aver posto immantinente il piede.”

Orlando furioso, Canto II, 9
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Sondrio
Castel Masegra

A Sondrio, capoluogo della Provincia, 
sopravvive un unico superstite dei castelli 
di cui era munito il borgo medioevale. 
L’edificio, appartenuto agli antichi 
Capitanei, è ora del Comune di Sondrio. 
Oggetto di vari rimaneggiamenti nel corso 
della sua storia, i restauri eseguiti sulla fine 
del ‘900 hanno rivelato l’esistenza degli 
affreschi nella torre colombaia che guarda 
verso la valle. Al primo piano, si trova una 
saletta il cui soffitto è costituito da una 
volta ad ombrello riccamente decorata 
con un repertorio a grottesche tipico della 
pittura rinascimentale; otto medaglioni 
e quattro lunette raffigurano i primi otto 
episodi dell’Orlando furioso, trasposizioni 
fedeli delle xilografie giolitine, come 
dimostrano anche le più aggiornate ricerche 
universitarie.
Sono ben visibili l’Ippogrifo, il castello di 
Atlante, Bradamante, la Maga Melissa, 
la fuga di Angelica, il duello di Rinaldo e 
Ferraù.
Probabile committente fu Castellino III 
Beccaria, che teneva una corte signorile.
La leggenda vuole che gli antichi proprietari 
del castello discendessero dal paladino 
Orlando e per questo conservassero nel loro 
maniero la scacchiera di Orlando e l’olifante, 
che si poteva sentir risuonare nelle gole del 
torrente Mallero. 
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“Non che il fulgor del lucido metallo,

come soleva agli altri, a lei nocesse;

ma così fece acciò che dal cavallo

contra sé il vano incantator scendesse:

né parte andò del suo disegno in fallo;

che tosto ch’ella il capo in terra messe,

accelerando il volator le penne,

con larghe ruote in terra a por si venne.”

Orlando furioso, Canto IV, 24

Bradamante sconfigge il Mago Atlante
Sondrio, Castel Masegra - Affresco, XVI sec. - Anonimo
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Teglio
Palazzo Besta

Teglio, antica Tellus che domina la valle 
dalla sponda retica, è uno tra i borghi più 
ricchi di storia della Provincia di Sondrio. 
Palazzo Besta, che fu dimora di Azzo II e 
Agnese Besta, è il simbolo del suo glorioso 
passato. L’antico maniero medievale, 
trasformato secondo il gusto rinascimentale 
tra Quattro e Cinquecento, è oggi Museo 
Nazionale di proprietà dello Stato. Ospita 
nel Salone d’Onore, al piano nobile, il ciclo 
affrescato dell’Orlando furioso, attribuito a 
Vincenzo De Barberis. 
I dipinti, che decorano le lunette della volta 
e la fascia sottostante, sono stati oggetto di 
studi che hanno riconosciuto, quale matrice, 
l’edizione dell’Orlando furioso del 1542 di 
Giolito De Ferrari. 
Quella di Palazzo Besta è ad oggi nota 
come la raffigurazione più vasta sul tema, 
essendovi illustrate ventiquattro scene, di cui 
tre perdute, disposte come sequenze di una 
ideale rappresentazione teatrale. L’opera 
sottende un intento moralistico, come 
attestano anche le massime didascaliche 
sulla cornice lignea, che indagini recenti 
hanno rivelato essere tratte dagli Adagia 
di Erasmo da Rotterdam. In particolare, 
gli affreschi illustrano vizi e virtù, con le 
vicende di Gabrina e di Ginevra, la storia di 
Angelica, il viaggio di Astolfo sulla luna ed 
altre allegorie. 
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“Quattro destrier via più che fiamma rossi

al giogo il santo evangelista aggiunse;

e poi che con Astolfo rassettossi,

e prese il freno, inverso il ciel li punse.

Ruotando il carro, per l’aria levossi,

e tosto in mezzo il fuoco eterno giunse;

che ’l vecchio fe’ miracolosamente,

che, mentre lo passar, non era ardente”

Orlando furioso, Canto XXXIV, 69

Astolfo in viaggio sulla luna
Teglio, Palazzo Besta - Affresco, XVI sec. Vincenzo e Michele De Barberis

su concessione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano

©Haltadefinizione® Image Bank
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La Torre di Roncisvalle a Castionetto

Nella solatìa frazione del 
Comune di Chiuro, a mezza 
costa sul versante retico, 
si trova la poderosa Torre 
medievale “di Roncisvalle”. 
Costruita probabilmente tra 
il XIV e il XV sec. per volere 
di Stefano Quadrio, a picco 
sulla ruscellosa Valfontana 
svolse funzione difensiva, 
di controllo e segnalazione. 
Si raggiunge dalla strada 
panoramica Sondrio-Teglio, 
svoltando a Castionetto 
sulla carrozzabile per Dalico, 
dopo aver attraversato la 
contrada Ca’ Maffina; sorge 
in una zona boscosa dove 
la vegetazione non riesce 
a nascondere agli occhi 
attenti tracce di muretti 
a secco, segno dei vecchi 
terrazzamenti abbandonati, 
realizzati su un dosso 
particolarmente ripido, in 

dialetto Rusciavai. Il toponimo evoca il leggendario luogo della Rotta 
di Roncisvalle, nella Navarra Spagnola: spiegato dagli studiosi del 
secolo scorso come espressione di “gusto letterario”, in realtà compare 
già in antichi documenti del 1460, dove è designato Ronzivallem. 
L’autorevole Cesare Segre riconduce il nome all’etimo “roscida valle”, 
valle umida, da “roscidare” (una affinità: nell’aragonese, rujiada 
significa “acquazzone”), ma anche a “ronco” (vigneto in poggio, 
terreno disboscato), da “runcare”. Nel caso valtellinese, entrambi i 
significati fanno ben risaltare le evidenze del luogo. 
La matrice poetica conferisce ulteriore fascino e suggestione ad un 
monumento restituito al pubblico dopo un intelligente restauro, che 
è simbolo di identità e luogo della memoria. Negli ultimi anni, la torre 
ha ospitato manifestazioni qualificate: mostre a tema naturalistico ed 
etnografico, allestimenti d’arte e rappresentazioni; particolarmente 
suggestive quelle tratte dall’Orlando furioso, che ne hanno rafforzato 
la vocazione di “luogo del racconto”. Ma anche al di fuori di questi 
eventi, quando è immersa nel silenzio, la Torre di Roncisvalle vale 
sempre una visita, per passeggiare piacevolmente immersi nella natura 
e per la magnifica vista che si gode quando, salite le strette e ripide 
scale in pietra, lo sguardo può correre libero sulla vallata sottostante, 
ricca di frutteti e vigneti, sui castagneti che coprono le pendici delle 
Orobie, sulle splendide cime.
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L’Ariosto valtellinese
tra autori classici e moderni

Il Rinascimento

Nel ‘500, i pittori che dipinsero l’Orlando furioso in Valtellina erano 
in contatto con i maggiori esponenti della pittura rinascimentale. 
Vincenzo De Barberis da Brescia, a cui sono attribuiti i dipinti di 
Palazzo Besta a Teglio, fu a Mantova tra i collaboratori di Giulio Romano 
a Palazzo Te. Visse a Talamona, dove di recente è stato rinvenuto un 
interessante ciclo di affreschi raffigurante immagini della natura.

Pio Rajna, ricercatore delle fonti dell’Orlando furioso
L’illustre filologo, Senatore del Regno d’Italia, nacque a Sondrio nel 
1847, nella casa in Via Romegialli affacciata sul Mallero ora sede della 
Biblioteca Credaro. Scrisse Le fonti dell’Orlando furioso, pietra 
miliare degli studi sull’epica cavalleresca per il  IV centenario ariosteo. 
Al Rajna è intitolata la Biblioteca Civica di Sondrio.

L’Orlando furioso nella pittura dell’Ottocento

Giuseppe Bisi (1787-1859) “eccellentissimo pittore paesista” 
professore di paesaggio all’Accademia di Brera, dipinse l’Orlando 
furioso, verso il 1842, ispirandosi all’edizione rinascimentale del 
Giolito. Il dipinto raffigura Orlando nell’atto di ‘svellere’ l’albero con 
incisi i nomi di Angelica e Medoro, “la gran follia” narrata nel XXIII 
canto dell’Orlando furioso.

Orlando furioso, Giuseppe Bisi - 1842
Olio su tela cm 115 x 155

Collezione Credito Valtellinese, Sondrio
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L’Orlando dei Pupi, il Furioso alla radio

“...la radio, questa voce che vola nell’aria (…) sarebbe certamente 
piaciuta all’Ariosto”, con questa idea Grytzko Mascioni (Villa di 
Tirano 1936 - Nizza 2003), riscrisse per la RSI l’Orlando furioso in 7500 
endecasillabi: un’opera divertente in 46 puntate trasmessa nel 1989, 
per la regia di Ketty Fusco e Mino Müller, con la voce di Oreste Lionello.

L’arte contemporanea 

Nella rinnovata “atmosfera ariostesca valtellinese” degli anni recenti 
alcuni artisti locali hanno dedicato le loro opere ai soggetti del Furioso. 

L’Ariosto nella scultura del Novecento

Alik Cavaliere (1926-1998), Professore di scultura e direttore 
dell’Accademia di Belle Arti di Brera, fu allievo di Francesco Messina, 
dedicò una serie di opere all’Orlando furioso. La scultura intitolata 
Sondrio e il suo paesaggio gli venne commissionata per gli spazi 
dell’Ente camerale disegnati da Ico Parisi; con filo di rame ritorto, vi 
è inserita una citazione dal canto VI del poema: “né se tutto cercato 
avesse il mondo,/ vedria di questo il più gentil paese”.

Elmo
Valerio Righini 

Sondrio e il suo paesaggio, Alik Cavaliere - 1991
Bronzo, rame, alluminio, cm 430 x 320 x 40 - particolare

Donna e cavalliere (et dona ferentes)
Erminio Frangi - collezione privata
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Altre manifestazioni ricorrenti

FESTIVAL, RASSEGNE & SPETTACOLI
Ponte in Fiore  Ponte in Valtellina Aprile
Il Paese delle Storie Albosaggia Maggio
Ambria Jazz Provincia Lug/Ago
Rievocazione Storica Teglio Ago/Set
Mostra Internazionale
dei documentari sui parchi  Sondrio Ottobre
I presepi delle contrade  Talamona Dic/Gen 
Informazioni sul sito www.alpinscena.it

SAGRE
In tutta la Valtellina si svolgono numerosissime manifestazioni dedicate 
ai prodotti tipici locali, che attirano molto il pubblico. 
Informazioni dettagliate sul sito www.valtellina.it

Orlando furiosamente solo rotolando
Enrico Messina

Palazzo Besta - Agosto 2013

La simultaneità della scena
dagli affreschi di Castel Masegra 

all’Orlando furioso di Luca Ronconi 
Stefano Scherini 

legge il IV canto dell’ Orlando furioso 
Biblioteca Rajna di Sondrio - Dicembre 2013

Il Furioso nelle arti performative

Dal 2008 in Valtellina sono state realizzate annualmente diverse 
attività culturali dedicate all’Orlando furioso: mostre, attività didattiche, 
conferenze, letture, spettacoli teatrali che hanno ottenuto un ottimo 
successo di critica e di pubblico. Attori di grande livello hanno tenuto 
la scena nelle suggestive sedi dei monumenti e delle biblioteche dei 
comuni di Sondrio, Chiuro, Talamona e Teglio. 
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Una valle alpina e il suo territorio

Racchiusa dalle Alpi Retiche a Nord, dalle Prealpi Orobie a Sud, 
la Valtellina è una grande vallata dalla singolare morfologia ed è 
attraversata, in tutto il suo sviluppo Est-Ovest (120 chilometri da 
Colico - trivio di Fuentes sino a Livigno), dal fiume Adda che confluisce 
poi nel lago di Como. Il suo ambiente naturale muta al variare 
delle quote e delle stagioni con paesaggi e colori sempre di grande 
suggestione, conferendo alla valle una naturale vocazione turistica, 
legata particolarmente ad escursionismo, alpinismo, sport invernali, 
cicloturismo. Splendido il paesaggio in alta quota, con i pascoli, i 
laghetti alpini, le imponenti cime; affascinante, e un po’ misterioso, 
l’ambiente delle Orobie, con una vegetazione rigogliosa: tra i castagneti 
si nascondono incantevoli nuclei rurali, angoli in cui il tempo sembra 
essersi fermato. 
La tipicità del territorio, prevalentemente montuoso, si riflette nelle 
sue produzioni agro-alimentari, molto apprezzate dal turismo 
enogastronomico: prodotti a base di grano saraceno, segale, formaggi, 
salumi, piccoli frutti, mele, funghi, castagne; prodotto principe il grande 
vino valtellinese. Immagine simbolo del territorio è il versante retico, un 
grande arazzo in cui la natura è tessuta dalla mano dell’uomo. 

La viticoltura valtellinese
fra natura e cultura

Mosso da terrazzamenti, conoidi, sporgenze rocciose, il versante retico 
è esposto a Sud; il tratto da Ardenno a Tirano gode di un irraggiamento 
particolare che lo rende adatto alla coltivazione della vite, introdotta 
già in epoche remote. In un territorio povero di superficie coltivabile, 
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generazioni di valligiani hanno trasformato nel tempo il ripido e 
aspro versante costruendo muretti di contenimento, bonificando 
la roccia, riportando la terra. Un’opera ciclopica: lo sviluppo lineare 
dei muri a secco è stimato in più di 2500 km; dal fondovalle fino a 
quota 800 m., il mosaico dei poderi si incunea tra le rocce, creando la 
più estesa area di viticoltura terrazzata verticale d’Italia; la 
vite viene coltivata per lo più con il sistema tradizionale a ritocchino, 
in filari paralleli, ordinati, orientati nel senso della pendenza. Uno 
scenario unico e suggestivo: apprezzarne la bellezza significa cogliere 
il carattere “eroico” di una viticoltura fatta di tenacia e passione, nel 
cui DNA è scritto l’impegno a preservare e difendere il complesso e 
delicato sistema dei terrazzamenti. Tra i vitigni domina il Nebbiolo, la 
cosiddetta “Chiavennasca”; le caratteristiche organolettiche dei rossi 
valtellinesi, dovute anche al suolo acido e povero di argilla, si esaltano 
con l’invecchiamento, che rende i vini sapidi e vellutati. 
La Valtellina ha ottenuto un doppio riconoscimento Docg: per lo 
Sforzato, ottenuto da uve appassite per almeno settanta-ottanta 
giorni, e per il Valtellina Superiore, con le sottozone Maroggia, Sassella, 
Grumello, Inferno e Valgella. Il Rosso di Valtellina Doc e l’Igt Terrazze 
Retiche di Sondrio sono prodotti al di fuori della zona classica. Varietà 
dei microclimi, differente composizione dei terreni, quote altimetriche, 
morfologia del terrazzo conferiscono a ciascun vino connotazioni 
particolari, che lo rendono unico. La vite, il vino, la Valle: un legame tenace 
dalle radici profonde. Lo attestano anche festose immagini affrescate 
nelle antiche dimore signorili: nella saletta dell’Orlando furioso a Castel 
Masegra, uno spiritoso folletto spunta dalla sommità di un grappolo 
d’uva, tra due fiori a calice quasi spronandoli a diventar più alti; a 
Talamona, a Ca’ dei Levi, nei pressi di Palazzo Valenti, fra le decorazioni 
naturalistiche rinascimentali, spiccano grappoli multicolori. Il fascino di 
questo paesaggio costruito ha meritato la candidatura all’Unesco per 
il riconoscimento dell’area come Patrimonio dell’Umanità; immagini 
liriche della coltivazione della vite sui terrazzamenti sono proposte nel 
mirabile film documentario di Ermanno Olmi, Rupi del vino.

Castel Masegra, Sondrio - Ca’ dei Levi, Talamona - Affreschi del XVI sec.

Le Rupi del vino, Ermanno Olmi
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Chi difende i prodotti tipici?

Anche in Valtellina c’è chi da tempo promuove il territorio attraverso 
la valorizzazione delle tipicità locali, spesso legate a piccole produzioni 
artigiane; da ricordare, i marchi DOP, DOCG, IGP, ITG e i presidi Slow 
Food del Formaggio Bitto e del Grano Saraceno, una difesa della 
tradizione dal rischio di massificazione e mistificazione. Diversi sono i 
consorzi e le associazioni a loro tutela:

Consorzio di Tutela Vino di Valtellina
www.consorziovinivaltellina.com

Consorzio Tutela dei Formaggi Valtellina Casera e Bitto
www.ctcb.it

Consorzio di Tutela del nome Bresaola della Valtellina
www.bresaolavaltellina.it

Consorzio Tutela Mele di Valtellina - Marchio Melavì 
www.melavi.it

Associazione Produttori Apistici Sondrio
www.apicoltori.so.it

Consorzio Salvaguardia Bitto Storico
www.formaggiobitto.com

Accademia del Pizzocchero di Teglio
www.accademiadelpizzocchero.it

I vini valtellinesi sono da sempre decantati; apprezzamenti sono 
stati espressi da Leonardo da Vinci e Ortensio Lando, poi da Carducci, 
Montale, Mario Soldati, Ermanno Olmi. Oltre ai grandi nomi della 
tradizione, che ricordano le diverse zone (Inferno, Sassella, Grumello, 
Valgella), molto ricercato è lo Sforzato, un rosso DOCG aristocratico 
e di gran pregio, prodotto da uve passite. Le qualità organolettiche 
vengono esaltate dall’invecchiamento; i vini si abbinano bene a piatti a 
base di carni rosse, selvaggina, formaggi e salumi di Valtellina.
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Il Pizzocchero di Teglio, onore 
e vanto della cucina valtellinese. Le 

tipiche tagliatelle di grano saraceno, 
rigorosamente impastate, tirate e tagliate a mano, sono condite con 
burro fuso, formaggio caséra e verdure di stagione.

Il Bitto è uno speciale formaggio d’alpeggio della Valtellina. 
Nasce storicamente in Valgerola e nella Valle di Albaredo, dove viene 
prodotto in estate nel tipico calecc’. Lavorato con latte vaccino e una 
piccola aggiunta di latte di capra, si conserva fino a dieci anni e oltre. 
Altri formaggi valtellinesi, freschi e stagionati, sono lo Scimudin, il 
Latteria, il Valtellina Casera.

La Breasaola della Valtellina, la “carne salata” 
dalle antiche origini, oggi notissimo salume, nutriente 
e privo di grassi, dalle eccellenti proprietà dietetiche.

Le Mele. La coltivazione dei succosi frutti, insieme 
ai vigneti, contribuisce a caratterizzare il paesaggio 
agreste della valle. Ottime le varietà di più recente 
introduzione (Fuji, Gala), accanto alle tradizionali 
(Golden Delicious, Stark Delicious).

Distillati e amari. La viticoltura in Valtellina ha favorito anche la 
produzione di grappe e liquori, ottenuti sia dalla distillazione delle 
vinacce fresche, sia dalle vinacce del vino sforzato. Si ottengono grappe 
monovitigno e grappe “riserva” dai particolari tratti aromatici; con 
l’aggiunta di frutti o erbe alpine, grappe alla frutta e liquori digestivi 
dal gusto particolarmente gradevole.

La bisciola, estensione dolce dell’attività dei panettieri della Bassa 
Valle, realizzata con farina bianca e farina di segale; a Sondrio e nelle 
zone limitrofe è tipico il panun; entrambi i dolci sono arricchiti con noci, 
uvetta e fichi secchi.

Mille tipi di miele, mille profumi. Corposità dei mieli di valle 
e gusto più delicato e rarefatto dei mieli di alta montagna come il 
millefiori. Interessante la produzione di mieli monoflorali, legati a 
precisi luoghi e stagioni: accanto al pregiato rododendro, di alta qualità 
il miele di castagno, di acacia e di tiglio.
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Storia di un salume antico

Poi ci sono i prodotti che si difendono da soli, 
come quelli della norcineria locale. Sulla base di 
ricette e di gesti tramandati di generazione in 
generazione, le carni del suino sono trasformate 
in salami, cotechini, salsicce, salami di testa e 
nella gustosa mortadella di fegato. L’arte dei 
valtellinesi nel confezionare i salumi è nota 
da secoli, quando la specializzazione era un 
mestiere dell’emigrazione stagionale a Mantova 
e a Ferrara, dove si recavano anche come fornai, 
tanto che da fonte storica, letteraria e gustativa 
è risaputo che l’origine della prelibata Salama da 
Sugo è proprio nella Mortadella di Fegato della 
Valtellina: un salume che non ha conosciuto 
oblio nell’apprezzamento e nella produzione 
locale, tanto in ambito famigliare che nel 
commercio. Nella pubblicazione dell’opera di 
Cristoforo Messisbugo (1549), scalco di corte 

dei Duchi d’Este e contemporaneo dell’Ariosto, la ricetta dell’antico 
salume è indicata con il nome di “Mortadelle de Figato”. Tra gli 
ingredienti principali vi sono carne e fegato di maiale, vino rosso, 
pepe, sale. Nella descrizione i particolari che vanno a caratterizzarla. 
Da questa preparazione è discesa la Salama da Sugo, prodotto tipico 
ricercatissimo, vanto dei ferraresi, i cui ingredienti sono molto simili 
a quelli della nostra specialità alpina, da cui si distingue per tempi 
di stagionatura e cottura. Non pare nemmeno il caso di ingaggiare 
sfide con gli emiliani per rivendicarne l’origine e la preminenza 
dell’indicazione geografica: che la Mortadella sia lombarda è scritto in 
uno dei primi vocabolari della lingua italiana (corredo di una edizione 
del Decameron di Boccaccio, stampata a Venezia dal Valgrisi nel 1555) 
dove si legge: “Mortadella, è sorte di salsiccia spetiata, che 
s’usa in Lombardia e quasi per tutto”. 
In tutta la Valtellina e Valchiavenna la tradizionale Mortadella di Fegato 
è ancora in uso; di paese in paese, di famiglia in famiglia, la ricetta 
come la parlata del dialetto varia e si contamina, di quel tanto e di 
quel poco che ne marca le differenze e le sfumature, identificandosi per 
ciascuno in “quella vera”. Di sapore pungente, particolare è la versione 
“al vin brulé” tipica del morbegnese e della Valgerola. Si consuma 
cotta, dopo quaranta giorni di stagionatura in cantina, accompagnata 
da polenta o patate lesse secondo gli usi.
I più arditi scelgono di allevare il maiale ‘in casa’, altri acquistano carni 
pregiate e le lavorano in famiglia con la premurosa partecipazione di 
amici e parenti.
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Come raggiungerci e come percorrerci

La Valtellina è una valle alpina lombarda, a Nord di Milano. Il suo 
territorio appartiene alla Provincia di Sondrio, che confina con la 
Svizzera, le Provincie di Trento, Bolzano, Brescia, Bergamo, Lecco e 
Como. Info trasporti su www.teglioturismo.it

In automobile

DA LECCO-MILANO: attraverso la Superstrada n.36 superato il Trivio di 
Fuentes a Piantedo, dove si imbocca la nuova Statale n. 38 dello Stelvio 
fino allo svincolo di Cosio Valtellino. Continuando sulla Statale 38 dello 
Stelvio si procede verso Talamona, Sondrio, Teglio, fino a Tirano.
Dal capoluogo, imboccando la Panoramica, si raggiungono Castionetto 
e l’altipiano di Teglio. Scendendo da Sommasassa, Cà Branchi o da 
Arboledo si riprende la SS38, per tornare verso Sondrio o raggiungere 
Tirano.
DAI PASSI ALPINI: per gran parte dell’anno la Valtellina è raggiungibile 
anche attraverso i passi alpini retici ed orobici: Passo San Marco, Passo 
dell’Aprica (SS39), Mortirolo, Passo dello Stelvio (SS38), Passo dello 
Spluga (SS36). Dalla Svizzera attraverso il Passo del Bernina e la Val 
Poschiavo.

In treno

DA MILANO-LECCO sulla tratta Colico-Tirano delle Ferrovie Italiane. 
Informazioni su www.trenord.it
DALLA SVIzzERA fino a Tirano il Trenino Rosso del Bernina.
Patrimonio dell’Umanità, il Treno delle Ferrovie Retiche, è una 
incantevole esperienza che potrà allietare il vostro soggiorno.
www.rhb.ch

In Autobus

Nessuna località abitata è impossibile da raggiungere, il servizio 
pubblico di trasporto è garantito dalla STPS.
Informazioni su orari, fermate e biglietterie: www.stps.it
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A piedi e in bicicletta

Arrivati in Valtellina potrete praticare i percorsi ciclo-pedonali che 
uniscono i quattro monumenti dell’itinerario ariostesco, di Talamona, 
Sondrio, Castionetto e Teglio, passeggiando tra boschi, prati e vigneti. 
Per chi ama la bicicletta c’è il Sentiero Valtellina, che si 
snoda sul fondovalle per 150 Km, da Colico a Grosio correndo poco 
lontano dalla Ferrovia e seguendo sino a Tirano il versante orobico, 
sulla sinistra orografica dell’Adda. 
Per il tratto fra Castel Masegra e Palazzo Besta è di grande interesse  
la Via dei Terrazzamenti, percorso di mezza costa attraverso la 
campagna retica. Per passeggiate a piedi o in mountain-bike, il tracciato 
ha una comoda pendenza tra 200 e 600 m slm. Realizzato fino a 
Berbenno, è fruibile da grandi e piccini, anziani, disabili, sono presenti 
numerose piazzuole panoramiche ed aree di sosta con tavoli, panche, 
spazio per le biciclette e cartelli informativi. www.valtellina.it
Per gli amanti del trekking, percorso in alta quota da Morbegno 
all’Aprica sulla Gran Via delle Orobie. www.cai.sondrio.it

Una neve letteralmente fantastica

La Valtellina è nota per la possibilità di praticare gli sport invernali, a 
Livigno, Valfurva, Bormio, Aprica, Valmalenco, Valgerola. Gli sportivi 
appassionati dell’Orlando furioso a Teglio trovano il com-
prensorio sciistico di Prato Valentino, immenso terrazzo naturale 
affacciato sulle Alpi Orobie, con tre impianti di risalita, sette piste da sci 
alpino e tappeto mobile. Facilitazioni per famiglie, giovani e universitari, 
tanta attenzione per i piccoli e divertimento assicurato per tutti. Gare di 
sci, discese con lo slittino, e ciaspolate romantiche sotto la luna.
Immaginando di volare sulla neve… a cavallo dell’Ippogrifo. 

www.alpeteglio.it
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Ospitalità e acquisti

Dopo un periodo di crescita turistica diffusa, che ha interessato in 
egual misura la  Valtellina e la Valchiavenna, apprezzate per la natura, 
la tranquillità e il clima delle località di montagna,  negli anni recenti 
la Provincia di Sondrio ha promosso un’offerta turistica improntata 
soprattutto su sport e benessere. Numerose le strutture alberghiere 
nelle località sciistiche e termali, molti i rifugi che collegano le vie 
dell’escursionismo in quota.
Nella media valle, si vanno oggi scoprendo forme di ospitalità 
estensiva, basate sul micro sistema dei B&B e degli agriturismi.  Nei 
paesi della campagna valtellinese sono comparse strutture a misura 
d’uomo, spesso in splendide posizioni panoramiche, in grado di offrire 
servizi di qualità e di soddisfare le aspettative di chi cerca la giusta 
atmosfera per qualche giorno di relax a contatto con la natura. Per chi 
volesse assaporare la tradizione in ambienti signorili, è possibile trovare 
accoglienza in alcune dimore storiche, restaurate con gusto e cura degli 
ambienti originali. Dalle forme di ospitalità più familiari, a quelle più 
rustiche o più raffinate: dietro l’apparente semplicità si leggono un forte 
legame con il territorio e una crescente consapevolezza della storia e 
della tradizione. Un’attenzione che si traduce sia nelle ambientazioni, 
sia nell’offerta eno-gastronomica. 
A seguire, un elenco dei molti punti dove potrete alloggiare, gustare e 
acquistare i prodotti tipici alimentari e non solo, selezionati in rapporto 
a luogo, prezzo e qualità. 
Li troverete a Morbegno e Sondrio, nei loro dintorni, o nelle diverse 
località comprese tra il paese orobico di Talamona e quelli dell’area 
retica, sino a Teglio e Tirano.
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1 - Laboratorio di Tessitura Pezzotti - Iris Pensa
Via Palotta, 20 - Traona
Tel 349.5498014
Il pezzotto valtellinese è uno dei prodotti più preziosi dell’artigianato 
valtellinese. L’antica lavorazione a telaio delle pezze di scarto, tipica della 
Val d’Arigna e della Valgerola, rivive nelle moderne creazioni.

2 - Hotel Margna - Antica Osteria Rapella 1886
Morbegno, Via Margna, 36
Tel. 0342.610377 - www.margna.com - info@margna.com
Dal 1886 nel centro di Morbegno; nel rinnovato ristorante l’atmosfera e il 
sapore della cucina famigliare. All’aperto sotto la pergola, o al caldo del 
camino. Ricca carta dei vini.

3 - Osteria del Crotto
Morbegno - Loc. Santuario
Tel. 0342.614800 - www.osteriadelcrotto.it info@osteriadelcrotto.it
Da oltre 20 anni, cucina di lago e montagna e meticolosa ricerca delle 
materie prime. Strepitosi i dolci, che da soli valgono il viaggio. Curata la 
carta dei vini. Chiuso Domenica sera e Lunedì a pranzo 

4 - Spini - panificio, pasticceria, caffetteria
Morbegno - Via Vanoni, 51
Tel. 0342.611382 
Sosta elegante. Nuova frequentatissima pasticceria-panetteria con forno 
proprio. Specialità bisciola, braschino e pane di segale. Fresche delizie, 
articoli regalo, angolo per gli acquisti quotidiani. 

5 - Wine bar - La Tavernetta 
Morbegno - Via Vanoni, 64
Tel. 0342 611007 - www.winebartavernetta.com
L’happy hour di qualità dei fratelli Gianoli. Grande selezione di etichette 
valtellinesi, una passione per le bollicine italiane e francesi. Competenti 
consigli per degustazioni e acquisti. Eventi e visite.

6 - Colli Nicola - Enotria da Mauro
Morbegno - Via Ganda, 12
Tel. 0342.610818
Mitica birreria enoteca aperta dagli anni ‘80. Da Mauro ottimi spuntini 
e il vino della bassa valle prodotto da Colli Nicola: vigneron, somellier e 
chitarrista. Musica dal vivo. Aperto fino alle 3. Chiuso il Lunedì. 

7 - Macelleria Rovagnati Mario & C. 
Morbegno, P.zza S.Giovanni, 17
Tel. 0342.610321
Storica macelleria con buona scelta di prodotti genuini: bresaola, insaccati 
tipici. Salame di puro suino e mortadella di fegato al brulè. Chiuso il lunedi 
pomeriggio.

A Morbegno e nei dintorni
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8 - Il Gelatiere 
Morbegno - Via Rivolta, 20 - Tel. 339.6584275
facebook Il Gelatiere di Morbegno - mauro@ilgelatieremorbegno.it
Gelato artigianale pluripremiato. Geniale uso dei prodotti locali: ricotta 
retica e canditi, ricotta orobica e lamponi, Braulio. Vegano e per intolleranti 
a saccarosio e lattosio. Letterario: Crema Bradamante.

9 - Oreficeria Federico Vitali
Morbegno - Piazza Marconi, 6 - (Tre Fontane) Tel. 0342.610139
Bormio - Via Roma, 97 - Tel. 0342.901396 -www.vitalioreficeria.com 
Dal 1874 la famiglia Vitali prosegue l’antica tradizione della produzione di 
anelli, fedi nuziali, orecchini tipici di vari paesi della Valtellina e del Lago di 
Como, tra cui le boccole della Valgerola.

10 - Calzolai Jack e Ale 
Morbegno - Via Garibaldi,13 
Cell. 3489217157 - www.jek-ale.it
Uniti per la pelle. Calzolai da tre generazioni, riparano calzature in genere, 
zaini, borse, capi in pelle. Abbinata la vendita di scarponi rigorosamente 
Italiani, dalla manifattura artigianale. Chiuso il lunedi.

11 - Libreria Piccolo Principe
Morbegno - Via Vanoni, 59
Tel. 610267 
Alla “Piramide”. Fornita libreria con i titoli delle più note case editrici.
Libri per adulti e per bambini, settore locale, angolo salotto.
Incontri coi lettori.

12 - Centro del Bitto Storico
Gerola Alta - Via Nazionale, 31
Tel. 0342.690081 - www.formaggiobitto.com
Il Bitto, lavorato d’estate sui pascoli, vaghi e solivi, nei tipici calecc’ vicini 
alla malga; stagionato con cura nella ‘casera’. Unico formaggio al mondo 
a durare anche oltre 10 anni. Presidio Slow Food.

  Dormire    Mangiare   Acquistare
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Da Talamona alle porte di Sondrio

13 - Ristorante La Locanda di Via Erbosta
Talamona - Via Erbosta, 47 
Tel. 0342.672052
Ambiente curato e servizio discreto. Raffinata l’interpretazione dei piatti 
tipici locali, buone le materie prime. La sera pizzeria. Ampio parcheggio. 
Chiuso il martedì.

14 - Crotto La Piazza
Talamona - Località la Piazza 
Tel. 0342.670844
Appena fuori dal centro abitato, ai piedi del bosco. Trovate i piatti genuini 
di Adele e la simpatia di Marco. Nuova sala panoramica con vista sulle 
cime. In estate tavoli all’aperto. Consigliata prenotazione.

15 - Bar Woodstock’s 
Talamona - Piazza IV Novembre, 13 
Tel. 0342.670763
Per tutti “il Tubino”. Una sosta nel bar quotidiano, dove si gioca a scopa 
e a biliardo, si commentano le partite, e si ragiona. Caffè, frizzantino e 
‘scià&là’. Chiuso il Lunedì. 

16 - Pancaffè - Gusmeroli Emilio & C.
Talamona - Via Civasca, 78
Tel. 0342.670218 - Tel. 0342.670563 panificio.gusmeroli@live.it
Fragrante dal forno del panettiere, la Bisciola della Valtellina, ricca di noci, 
fichi secchi e uva passa; ottimi i frollini al burro, alle noci e al cioccolato. 
Vendita di prodotti tipici. Nel nuovo caffè panetteria.

17 - Macelleria Strigiotti
Talamona - Via Civasca 1
Tel. 0342.670776
Fervida attività familiare di vendita e lavorazione carni con macellazione 
in proprio. Bel negozio, punto di riferimento per l’acquisto di bresaole e 
insaccati. Servizio attento e cordiale.

18A - Agriturismo Le Case dei Baff
Ardenno - Loc. Masino, Via dei Molini, 19
Tel. 0342.661045 - www.lecasedeibaff.com
Ambiente rustico raffinato; ristorante con alloggio e azienda agricola. 
Menù a Km. 0 - Salumi, taroz, zuppa d’orzo, costine al lavecc’, coniglio 
alle erbe, trota, dolci della casa. Buona scelta di vini locali.
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18B - L’ostello coi baffi 
Ardenno - Loc. Masino, Via dei Molini, 7
Tel. 0342.661045 - ostello@lecasedeibaff.com
Ai piedi della Valmasino. Quattro camere, ampia sala comune con cucina a 
disposizione degli ospiti. Pensato per i giovani, gli sportivi,
i viaggiatori. Giovane anche la gestione. Reception all’agriturismo.

19 - Trattoria Traversi e B&B
Berbenno di Valtellina - Via Adua, 32 
Tel. 0342.492131 - traversi2@ristorantetraversi.191.it
Sul versante Retico. Alla quarta generazione, vera trattoria di paese. Tutti 
i piatti tipici valtellinesi; nel mese di febbraio tradizionale gallina bollita. 
Nella vicina casa restaurata il B&B con quattro camere. 

20 - B&B - Il Ghiro
Cedrasco - Via Vittorio Veneto, 14
Tel.0342.493506 - Cell.328.7496505 - www.bbilghiro.altervista.org
Sul versante orobico. Affascinante B&B in paese ricavato da Lisa nella 
bella casa di famiglia; due camere con bagno privato, balcone e ampia 
zona giorno sono a disposizione degli ospiti. Parcheggio.

21 - B&B - Ca’ Viro
Albosaggia - Via Coltra 21/A www.bbcaviro.it
Tel.0342.212466 - Cell. 331 5765928 - 335 7728929 
Ambienti raffinati in un bel casale appena ristrutturato. Tre camere 
matrimoniali con bagno privato, locale colazione e grande veranda 
panoramica con camino. A 2 Km La Casetta. Vicino alla natura. 

22 - Hotel Ristorante Campelli
Albosaggia - Via Moia, 6
Tel. 0342.510662 - www.campelli.it
L’hotel di classe tra le montagne, nel Parco delle Orobie. Camere 
attrezzate, con vista sul Bernina. Happy hour, pranzi raffinati e cene al 
lume di candela. Promozione intelligente del territorio.
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23 - Grand Hotel Della Posta 
Sondrio - Piazza Garibaldi, 19
Tel. 0342.050644 - www.grandhoteldellaposta.eu
Dal 1862. Elegante quattro stelle di solida tradizione, recentemente 
ristrutturato. Grande attenzione e cura dei particolari. Vi sentirete a casa. 
Ampie camere e suite. Ristorante ricercato. Bar e spa.

24 - B&B Antica Corte Parravicini
Sondrio - Via Parravicini, 5
Cell. 349.4994667 - 347.8638732 - www.corteparravicini.com
Nel centro storico. Ingresso indipendente. Una camera matrimoniale 
e una singola, bagno ad uso esclusivo della struttura, spaziosa cucina. 
Colazione inclusa; i bambini fino a 3 anni non pagano.

25 - Trattoria Cima 11 
Sondrio - Via Pelosi, 3 
Tel. 0342.515040
Vecchia trattoria molto frequentata. Piatti tipici e cucina casalinga: 
polenta e spezzatino, pizzoccheri, buono il bollito con la salsa verde, 
fantastica la trippa. Consigliata prenotazione. Chiuso la domenica

26 - Trattoria Olmo
Sondrio - Piazza Cavour, 13 
Tel. 0342.212210
La trattoria giovane e intensa. Bar di tendenza e sala ristorante nel bel 
locale a volta. Staff dinamico e cordiale. Piatti giusti, vini scelti. Concreti, 
ma lievi. Nella giusta misura anche il prezzo. Prenotare.

27 - Liberty Caffetteria & Gelateria
Sondrio - Via Piazzi, 1 - Tel. 0342211892
www.facebook.com/LibertyCaffetteria - Twitter-@LibertyCaffe
Novità. Cappuccio con latte di Mandorla, Crema al Caffè, BIO.
Tè ed infusi provenienti da tutto il mondo. Brioches, Torte, Muffins, Donuts. 
A pranzo e per l’happy hour. Enjoy with Taste by LIBERTY!

28 - Pasticceria Ortelli
Sondrio - Galleria Campello, 7 
Tel. 0342.515058
Dal 1959, in centro città, lavorazione e ingredienti “come una volta” 
per prodotti di eccezionale freschezza. Bisciola tradizionale con grano 
saraceno o segale. Colomba e panettone artigianale. 

29 - Tognolina Formaggi
Sondrio - Via Beccaria, 8 
Tel. 0342.514673 - giuseppe.tognolina@mynet.it
A Sondrio Vecchia, da tre generazioni. Una ‘boutique’ del formaggio con 
il meglio delle specialità valtellinesi, italiane e francesi. Salumi e altri 
prodotti tipici e l’eccellenza della produzione enologica.

30 - Il Salumaio
Sondrio - Via Trieste 64/B
Tel.0342.218226 - su facebook
La simpatia di Giovanni e Raffaella e le prelibatezze della generosa 
terra di Valtellina. Tante specialità regionali. Ampia cantina con etichette 
italiane ed estere. Grande attenzione ai piccoli produttori.

Sondrio città
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31 - Vini Marsetti - Azienda vitivinicola
Sondrio - Via Scarpatetti, 15 
Tel. 0342.216329 - www.marsetti.it
Nel cuore di Scarpatetti, vicino a Castel Masegra. Classici Rosso di 
Valtellina, Valtellina, Grumello e Sfurzat. Bianco e rosato delle Terrazze 
Retiche. Il vero prodotto agricolo, dalla vigna alla cantina.
 
32 - Ar.Pe.Pe
Sondrio - Via del Buonconsiglio, 4
Tel. 0342.214120 - www.arpepe
ll grande Nebbiolo di Valtellina, la tradizione che si rinnova dal 1860 
attraverso le generazioni della famiglia Perego. Un riferimento nel 
panorama enologico nazionale e internazionale. Visite e degustazioni.

33 - Galli Cristallerie
Sondrio - Piazza Campello-Via Lavizzari 13 
Tel. 0342.212243
Due negozi, una storia. Cristallerie e ceramiche moderne e d’epoca nel 
centro storico della città, all’angolo di Piazza Campello e nella vecchia 
casa di famiglia di Via Lavizzari.

34 - Telerie Balgera
Sondrio - Via Dante, 20 - Tel. 0342.513331
www.balgera.it
Dal 1934 in Sondrio Vecchia. Qui trovate i tipici Pezzotti Valtellinesi. 
Grande negozio con vasto assortimento di telerie in lino e cotone, intimo 
e spugne delle migliori marche. Articoli etnici e idee regalo.

35 - Parolini Marina & C. Pietra Ollare 
Sondrio - Via De Simoni, 2/B 
Tel. 0342.514918
Splendida esposizione di paioli e pentole, tradizionali e moderne. Qui 
trovate il tipico lavecc’: preziosa pentola di pietra ollare con fasce di rame; 
tante le misure, unica la forma tramandata nei secoli.
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36 - B&B Il Giardino di Ulisse
Montagna in Valtellina - Via Piazza, 21
Tel. 0342.380482 - Cell. 320.6708881 - www.ilgiardinodiulisse.it
Antica dimora alpina del ‘600 a soli 3 Km da Sondrio. Due camere con un 
bagno per gli ospiti e sala con giardino privato tra i vigneti del Grumello. 
Garage. Gustose colazioni dolci e salate. Baby sitting.

37 - Ristorante Trippi
Montagna in Valtellina - Via Stelvio, 297
Tel. 0342.615584 - www.ristorantetrippi.it
Gianluca vi invita a riscoprire gli ingredienti e le ricette preparate ‘come 
una volta’, attraverso una scrupolosa ricerca delle materie prime di qualità 
e dei migliori ingredienti di stagione. 

38 - Ristorante dei Castelli
Montagna in Valtellina - Via Crocifisso, 10
Tel. 0342.380445
Appena sopra la panoramica. Una lunga esperienza. Cucina italiana e 
piatti tipici valtellinesi. Carni alla brace e tzigoiner. Carta dei vini locale, 
nazionale e internazionale. D’estate tavoli all’aperto.

39 - Wine Hotel - Retici Balzi
Poggiridenti - Via Panoramica, 2
Tel. 0342.382092 - www.hotelreticibalzi.it
Immerso nei vigneti dei terrazzamenti retici, moderno e di classe, col 
cuore nelle radici valtellinesi: 11 camere ciascuna ispirata a un grande 
vino. zona welness. Ricco buffet con prodotti locali.

40 - Ristorante il Poggio
Poggiridenti - Via Panoramica, 4 
Tel. 0342.380800 - www.ilpoggioristorante.it
Piatti della tradizione: chisciöi e cicorino, orzotto con bresaola, funghi e 
casera, tagliere salumi e formaggi della valle. Il must: gnocchetti ai mirtilli 
e tzigeuner alla brace. Terrazza sulle vigne

Sulla via dei terrazzamenti/1
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41 - B&B Dalla Zia
Tresivio - Via Stazione, 20 
Tel. 0342.430097 - 329.7629318 - www.bnbdallazia.it
In una vecchia casa del ‘900 con giardino. A 7 Km da Sondrio, a valle della 
panoramica. Tre camere romantiche e ben attrezzate, giardino e garage. 
Colazione “della zia”.

42 - B&B Nur
Tresivio - Via Selve 56, contrada Piedo
Tel. 0342.430583-340.4175439 - www.nbnb.it
Lasciata la Panoramica si sale fino alla contrada rurale di Piedo. Troverete 
accoglienza in una grande casa rustica del ‘400, restaurata. Belle camere 
e grandi spazi di relax.

43 - Ristorante Cà d’Otello - Nu Jom Bar
Tresivio - Via Cà d’Otello, 15
Tel. 0342.431028 - ristorantecadotello@gmail.com
In una dimora storica. Il Jom Bar è l’ideale per aperitivi e dopocena. Il 
ristorante offre piatti tradizionali e proposte legate alle stagioni. Ampio 
giardino dove d’estate è possibile pranzare e cenare.

44- B&B ViaParadiso
Ponte in Valtellina, Via Paradiso, 16
Tel. 348.1521394 - 348.5104724 - www.viaparadiso.it
Sotto la panoramica, nel centro storico. Ciascuna camera, con bagno e 
arredi d’epoca, dedicata a uno scrittore-viaggiatore. Tra libri, opere d’arte, 
e musica jazz. Terrazzo. Buonissima colazione.

45 - Osteria del Sole
Ponte in Valtellina - Via Berola, 1 nuova sede - Tel. 0342.565298 
Via Sant’Ignazio, 11 - vecchia sede - Tel. 346.8231296 
L’intramontabile Osteria Sole: sciatt e insalata, pizzoccheri a volontà, dolci 
fatti in casa, vino rosso e secca grappa. Prezzi onesti. Parcheggio. Nel WE 
dal ‘zuch’, la vecchia sede nel cuore di Ponte.

46 - Azienda Vinicola Le Strie 
Ponte in Valtellina - Via S. Ignazio 
Cell. 335-1273509 - www.lestrie.it
Coltivazione diretta di 1 ha di vigneto nelle sottozone Valgella e Sassella 
per 6500 bottiglie di vino da uve Nebbiolo. Degustazione nella cantina 
di Via S.Ignazio.
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47 - Palazzo Guicciardi e dependence - Dimora storica
Ponte in Valtellina - Via Chiuro
www.homelidays.it annucio n° 159494 e n°438066
Dimora cinquecentesca di una nobile famiglia valtellinese, restaurata con 
amore dai discendenti. Si respira la storia e il tempo del vostro soggiorno 
rallenta, affascinati dallo charme delle stanze rinascimentali.

48 - Ristorante Cerere di Marino Fratò
Ponte in Valtellina - Via Guicciardi,7
Tel. 0342.482294 - www.ristorantecerere.it
Nella seicentesca “Casa Guicciardi”, la tipica cucina valtellinese ed altre 
pregevoli ricette. Selezione di vini d’ annata e di qualità; per intenditori o 
semplici amanti, pezzi rari e pregiati. Un astro.

49 - Albergo ristorante da Nello
Ponte in Valtellina - Via Ginnasio, 23
Tel. 0342.565367 - www.ristorantealbergodanello.it 
In un bel cortile della Ponte storica. Ambiente familiare e accogliente. 
Menù ricco, piatti della cucina tipica valtellinese. Camere singole, doppie 
e triple, arredate con cura e dotate di ogni confort.

50 - Conad La Cooperativa - Melavì
Ponte in Valtellina, Via Stelvio, 20 
Tel. 0342.484352 - Conad.valtellina@conadcentronord.it
Direttamente dalla cooperativa ortofrutticola di Ponte in Valtellina, 557 
soci per 220 ettari coltivati, le mele di Valtellina a marchio MelaVì: 
Golden, Stark, Gala. Patate, piccoli frutti e molte altre tipicità.

51 - Miele Erini
Ponte in Valtellina - Via Stazione, 42 
Tel. 0342. 482009 - www.mielerini.it
Tutto nel rispetto dei cicli naturali: I tre mieli Erini: “Adda” di fondovalle, 
“Bislach” di montagna, “Valdarigna” di alta montagna; le mele; e i piccoli 
frutti: vendita non presidiata. Ci si fida di chi si fida!

52 - B&B La Siesta
Chiuro - Via Fiorenza 2 
Tel. 347.5533593-348.6925579 - www.bblasiesta.it 
Sulla Statale, di fronte alla Stazione di Ponte in Valtellina. Casa d’epoca 
ristrutturata con tre camere e due bagni. Piccolo Giardino. Colazione 
dolce e torta di mele.

Sulla via dei terrazzamenti/2
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53 - Ristorante Cantarana
Chiuro - Via Ghibellini, 10
Tel. 0342.212447 - www.facebook.com/RistoranteCantarana
La classe di un professionista di lunga data. Accostamenti studiati per 
le materie prime locali e le carni. Strudel salato con mele e bresaola, 
pizzoccheri e sciatt da asporto. Grandi vini. In una corte.

54 - Casa Vinicola Nino Negri 
Chiuro - Via Ghibellini, 3
Tel. 0342 485211 - www.ninonegri.it - n.negri@giv.i
31 ettari di vigne nelle sottozone più vocate del Valtellina Superiore 
DOCG dove nascono i vini famosi: Sassella, Grumello, Fracia e il grande e 
sontuoso Sfursat. Il loro segreto: “Riscoprire la tradizione migliorandola”. 

55 - Latteria Sociale di Chiuro
Chiuro, Viale Stelvio
Tel. 0342 483438 - www.latteriasocialechiuro.com
Dal 1957. Oggi 70 soci e 20 aziende vi conferiscono il latte di mucche e 
capre nutrite con l’erba e il fieno delle valli. Il latte fresco e i prodotti del 
caseificio: formaggi e mitico yogurt con la marmellata.
 
56 - Albergo Ristorante Fancoli da Angelita
Chiuro - Frazione Castionetto, Via Madonnina, 35
Tel. 0342.482317 - ww.albergoristorantefancoli.netsons.org
Albergo Ristorante con libreria, tra vigne e meleti. 
Angelita vi accoglierà con uno spirito “viaggiatore”. Pizzoccheri, sciatt e 
compagnia buona, ricette dimenticate ed eventi letterari. 

57 - Ristorante Bar Fancoli “da Silvio”
Chiuro - Frazione Castionetto, Via Madonnina 2/4
Tel. 0342.563006 - www.ristorantedasilviofancoli.it
Struttura rustica di paese, accoglienza calda e famigliare.
Cucina valtellinese: pizzoccheri, sciatt, tarozz, polenta, salumi e formaggi 
tipici. Vasta scelta di vini locali. Veranda. Sempre molto frequentato.
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58 - Hotel Ristorante Combolo
Teglio - Via Roma, 5
Tel. 0342.780083 - www.hotelcombolo.it 
Un’istituzione. Dotato di tutti i confort, offre molti servizi. Ristorante con 
grandi sale e cucina eccellente. Fondatore dell’Accademia del Pizzocchero. 
Non vi mancheranno consigli per il vostro soggiorno.

59 - Residence - La Casa di Terry
Teglio - Via Fratelli Lazzaroni, 17
Cell 335.7769203 (dopo le ore 18.30) - www.residenceteglio.com
Vicino al centro storico e al parco giochi, in posizione tranquilla e ben 
servita. Il calore del legno e l’aria fine di montagna. Pacchetti Bed&Beauty, 
promozioni WE. Incomparabile veduta sulle Orobie.

60 - Palazzo Juvalta Resort - Historic Italian House
Teglio - Via Carlo Besta, 19 www.palazzojuvalta.it
Tel. 0342-780158 - Cell. 335-6241884 - 334.8831412
Splendida dimora del ‘500 restaurata, con stanze affrescate, soffitti a 
volta o a cassettoni, biblioteca con vista; colazione principesca offerta 
dalla casa, all’interno o sulla terrazza a picco sulla valle.

61 - Ristorante i Tigli
Teglio - Via Besta 13  
Tel. 0342.780290 - ristoranteaitigli@libero.it
Da oltre 30 anni: i veri Pizzoccheri di Teglio scarellati a mano certificati 
dall’Accademia del Pizzocchero; salumi selezionati, paste fresche fatte in 
casa, carne alla brace, verdure dell’orto, ottimi dolci.

62 - Molino Filippini
Teglio - Via Piazzola 2 (Molino) www.molinofilippini.com
Via Galletti 9 (Negozio Biovita) - Tel. 0342.782015
I rinomati prodotti Filippini, al molino e nella vecchia bottega: farine 
macinate a pietra, di mais, grano saraceno, segale, bianche, speciali, 
classiche e nella linea BIOvitagral. Speciali i corn-flakes. 

63 - Il Vecchio Forno di Elio Moretti
Teglio - Via Dosso Grifone 1 
Tel. 0342.780106
Panificio artigianale, dal 1963. Da tre generazioni, grande passione e 
rispetto delle antiche tradizioni. Pane di segale, bisciola, panun, torte di 
grano saraceno. Squisiti panettoni e colomba..

A Teglio e fino a Tirano
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64 - Il Vecchio Torchio - Azienda agrituristica con alloggio
Teglio - Località Arboledo 15
Tel. 0342.780481-340.3365566 - www.alvecchiotorchio.it
In zona panoramica, tra vigneti e frutteti. Cucina tipica valtellinese, 
prodotti dell’azienda. Buoni i pizzoccheri, manfrigole, salmì, dolci della 
casa. Vini di Boalzo. Luglio e agosto sempre aperto, 

65 - F.lli Giancarlo & Eugenio Giumelli - Macelleria salumeria
Teglio - Frazione San Giacomo di Teglio
Tel. 0342.786.106 - fratelli.giumelli@virgilio.it
Macellai e preparatori di salumi. Slinzega in salamoia con vino Valgella ed 
erbe rupestri di Prato Valentino, salamelle al Valgella, 
salsicce al ginepro. Notevole Notevole mortadella di fegato.

66 - Vini Fay
Teglio - Frazione San Giacomo di Teglio
Via Pila Caselli, 1 - Tel. 0342.786058 - www.vinifay.it
Azienda famigliare. 13 ettari di vigna nella zona Valgella: obiettivo la 
valorizzazione dei singoli vigneti, che danno origine a vini differenti e di 
spiccata personalità. Visite e degustazioni su prenotazione.

67 - Locanda e tipica trattoria Altavilla 
Bianzone - Via Ai monti, 46
Tel. 0342.720355 - www.altavilla.info
Incastonata tra i solatii vigneti del versante retico. Cucina equilibrata 
tra innovazione e tradizione. Profonda armonia con il territorio. Terrazzo 
estivo. Pernottamento. Gli amici a 4 zampe sono benvenuti.

68 - B&B e Ristorante - Contrada Beltramelli
Villa di Tirano - Via Beltramelli, 41
Tel. 0342.796009 - www.contradabeltramelli.com
L’ospitalità diffusa: rivivrete la magia della vita di un tempo.
Tre alloggi suggestivi. Ricca colazione a base di prodotti locali.
Ristorante caratteristico. Mountain bike a disposizione degli ospiti

69 - B&B Ca’ Merlo
Villa di Tirano - Via Ragno, 3
Tel. 347.8549347 www.bbcamerlo.it
Casa in sasso circondata da un ampio giardino, offre 10 posti letto. 
Colazione a base di prodotti locali, piacevole incontro con la ricchezza 
gastronomica valtellinese. Sarete accolti da Francesca, guida turistica. 

70 - B&B Il Riccio
Tirano - Via Porta Milanese,4 
Tel 339.5620342 - www.ilricciotirano.it
Nel centro storico. Antica dimora ristrutturata, circondata dalle vecchie 
mura. Colazione con prodotti dell’azienda agricola. Garage e wifi gratuito. 
A un attimo dalla Stazione del Bernina Express.
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Orari musei e biblioteche
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TAlAmonA

Palazzo Valenti
Talamona, Via Valenti - Tel. 0342.672076 (biblioteca)
Visita alla facciata sempre, interno su appuntamento

Casa della Cultura di Talamona
Biblioteca Ines Busnarda Luzzi
Talamona, Via Don Cusini, 49 Tel. 0342.672076
www.comune.talamona.so.it
Mar Giov Ven 14.00-17.30
Mer Sab dalle 8.30/9.00-12.00 e 14.00-17.30

sondrIo

Castello Masegra
Sondrio, Via De Capitani - Tel. 0342.526553
museoreception@comune.sondrio.it
1° Mag-30 Sett. - Sab e Dom 9.30-12.30 e 15.00-18.00
Visite guidate mattino ore 10.00 pomeriggio ore 16.00

MVSA - Museo Valtellinese di Storia e Arte
Palazzo Sassi de’ Lavizzari - Via M. Quadrio, 27
Tel. 0342.526269 - 0342.526553 - www.comune.sondrio.it
Da Mar a Ven 9.00-12.00 e 15.00-18.00
Sabato e festivi 15.00-18.00
Ingresso Euro 6,00, ridotto Euro 5,00
Gratuito sotto i 18 e sopra i 65 anni

Biblioteca Civica Rajna
Sondrio, Via IV Novembre 20 - Tel. 0342.526264
www.comune.sondrio.it 
Lun 14.00-19.00
Mar Gio Ven 10.00-12.00 e 14.00-18.00
Mer10.00-18.00 - Sab 9.00-12.00

Biblioteca Credaro
Sondrio, Via Lungo Mallero Diaz,18 - Tel. 0342.562270
www.bibliotecacredaro.it 
Da Mar a Ven 9.00-12.00; 14.00-18.00
Sab 9.00-12.00; 14.00-17.00
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chIuro

Torre di Roncisvalle
Chiuro, Frazione Castionetto - www.comune.chiuro.so.it
Visite su richiesta e nel corso di manifestazioni ed eventi
Informazioni su: ilvialedellaformica.blogspot.com

Biblioteca Comunale L.Faccinelli
Chiuro, Corso M. Quadrio 5 - Tel. 0342.484213
www.bibliotecachiuro.provincia.so.it
Lun Mar Giov Ven e 9.00-12.00 e 15.00-18.30
Sabato dalle 9.00-12.00

TeglIo

Palazzo Besta e Museo Archeologico
Teglio, Via Besta 1 - Tel. 0342.781208
Mag Set 2° e 4° Lunedì del mese e da Mar-Sab
 9.00-12.00 e 14.00-17.00
 1ª, 3ª e l’eventuale 5ª Domenica del mese
 8.00-14.00
Ott Apr 2° e 4° Lunedì del mese e da Mar-a Sab
 1ª, 3ª e l’eventuale 5ª domenica del mese 
 8.00-14.00
Chiuso 1°, 3° e l’eventuale 5° lunedì del mese,
 2ª e 4ª domenica del mese, 1 gen., 1 mag., 25 dic.
 Ingresso Euro 2,00, ridotto Euro 1,00
 Gratuito sotto i 18 e sopra i 65 anni
Eventuali aggiornamenti su:
www.architettonicimilano.lombardia.beniculturali.it

Biblioteca di Teglio Elisa Branchi
Teglio, Piazza S. Eufemia 7
Tel. 0342.783007 - www.comune.teglio.so.it
Lun Mar Gio 14.30-17.30
Mer Sab 9.00-12.00

InformAzIonI
Ufficio Turistico di Teglio
Teglio, Piazza Santa Eufemia 6
Tel. 0342.782000 www.teglioturismo.it 

Associazione Bradamante
Organizzazione di Volontariato
Teglio, Piazza S.Eufemia 6
Tel. 0342.671286 (Talamona) Cell. 333.3783467
associazionebradamante.blogspot.com ofstudio@hotmail.com
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Testi a cura Associazione Bradamante
Copertina di Erminio Frangi

Crediti fotografici

“Orlando furioso di M. Ludovico Ariosto in Venetia
appresso Gabriel Giolito de Ferrari MDXLVII”

MIBACT - Biblioteca Nazionale Braidense - Milano

“Orlando furioso di Messer Ludovico Ariosto”
Ed. Rosso da Valenza, Ferrara 1532

Biblioteca Comunale Ariostea - Ferrara

Palazzo Valenti, Adriana Valenti - OFstudio

Palazzo Besta - Castel Masegra
su concessione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano
©Haltadefinizione® Image Bank

Comune di Sondrio
Federica Caneparo e Damiano Caprioli

Franca Valli 

Torre di Roncisvalle, Massimo Dei Cas

Orlando furioso di Giuseppe Bisi - Credito Valtellinese

Sondrio e il suo paesaggio di Alik Cavaliere
Camera di Commercio Industria e Artigianato di Sondrio

Giorgio De Giorgi

Elmo, Valerio Righini

Donna e cavalliere (Et dona ferentes), Erminio Frangi
collezione privata

Stefano Scherini alla Biblioteca Rajna - Walter Mingardi

Enrico Messina a Palazzo Besta - Alessandro Corvi

Rupi del Vino di Ermanno Olmi
Provinea - tratte dal sito kinoweb.it a cura di V.Ronzitti e F.Giometti

Ca’ dei Levi, Famiglia Riva - OF studio

Ippogrifo, Liceo Artistico G.Ferrari di Morbegno - OFstudio

Immagini prodotti tipici e paesaggi:
Consorzio Salvaguardia Bitto Storico

Consorzio per la tutela del nome della Bresaola di Valtellina
Consorzio Mele di Valtellina

Associazione Produttori Apistici Sondrio - Giampaolo Palmieri
OFstudio
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