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Valtellina, il cuore delle Alpi
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La Valtellina è un’ampia regione alpina che corre per quasi 200 
km nel centro delle Alpi, tra Italia e Svizzera, nel nord della 
Lombardia. Un territorio molto vario che dal Lago di Como alle 
cime del Bernina offre infiniti ambienti. Un ampio fondovalle 
coltivato a mele, vigneti terrazzati, boschi, alpeggi, praterie 
d’alta quota fino alle maestose cime e ai ghiacciai. 
Un’offerta turistica di prestigio con località famose come Livi-
gno, Bormio, S. Caterina Valfurva, Madesimo, Aprica, Teglio, 
Tirano e Valmalenco solo per fare alcuni nomi. 
Sport, buona cucina, cultura e tradizioni, importanti eventi 
sono solo alcuni degli ingredienti di una vacanza in Valtellina… 
il cuore delle Alpi.

Valtellina is a wide alpine area running for about 200 km in the 
centre of the Alps, between Italy and Switzerland in northern 
Lombardy. It is a varied territory which offers infinite sceneries 
from Lake Como to the summits of Bernina. Valtellina has a large 
valley bottom with apple orchards, terraced vineyards, woods, 
mountain pastures and high altitude grazings, up to the imposing 
mountain tops and glaciers. 
Prestigious tourist offers with famous resorts as, among others, 
Livigno, Bormio, Santa Caterina Valfurva, Madesimo, Aprica, 
Teglio, Tirano and Valmalenco. Sports, good food, culture, 
traditions and important events are only some of the ingredients 
for a holiday in Valtellina… the heart of the Alps.

Valtellina the heart of the Alps
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St. Moritz, travelling on board of one of the most famous 
trains in the world. A fairy-tale journey literally “glued” to win-
dows, as if you were leafing through a great album with the 
best of the alpine landscape flowing with pleasant slowness, 
before your eyes. Info: www.rhb.ch

 Basilica della Madonna di Tirano
All’alba del 29 settembre 1504 la Madonna apparve al tiranese 
Mario Omodei, promettendo la cessazione della pestilenza che 
colpiva il bestiame, qualora fosse stato costruito un tempio in 
Suo onore esattamente nel punto dove era apparsa. 
Il Santuario a tre navate a croce latina è il più importante 
esempio del Rinascimento in Valtellina. Ricco fino all’esube-
ranza di stucchi e sculture, conserva all’interno un imponente 
organo, preziosa opera di intaglio iniziata nel 1608 dal bre-

Arte e Cultura

 Trenino Rosso del Bernina
Tirano è punto di partenza e di arrivo di uno dei 
grandi patrimoni mondiali UNESCO: il Trenino Ros-
so del Bernina. Un viaggio spettacolare dai 450 

metri di Tirano ad oltre 2253 metri del Passo del Bernina fino 
ai 1800 metri di St. Moritz a bordo di uno dei treni più famosi 
del mondo! Un percorso da favola, letteralmente “incollati” 
ai finestrini, come se si stesse sfogliando un grande album 
con il meglio del paesaggio alpino che scorre, con piacevole 
lentezza, davanti ai nostri occhi. Info: www.rhb.ch

 Bernina Red Train
Tirano is the point of departure and arrival of one of the major 
UNESCO World Heritages: The Bernina Express. An amazing
Trip from 450 m.s.l. in Tirano up to more than 2253 
m.s.l. on the Bernina Pass and then to 1800 m.s.l. of  
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sciano Giuseppe Bulgarini e completata nel 1638 dal milanese 
G.B. Salmoiraghi. In virtù della sua posizione è da sempre 
meta di fedeli provenienti da tutta Europa. Papa Pio XII, nel 
1946, proclamò la Beata Vergine di Tirano “speciale patrona 
celeste di tutta la Valtellina”.

 The Basilica in Madonna di Tirano
At the dawn of September 29th, 1504 the Virgin appeared to 
Mario Omodei from Tirano, promising the end of the plague- 
that was killing the cattle - if a temple in her honour was built 
exactly where She had just appeared. The Latin cross-shaped 
Sanctuary, with a central nave and two aisles, is the most im-
portant example of Renaissance Art in Valtellina. Redundant 
of stuccos and sculptures, the Basilica preserves an imposing 
organ - a precious carving masterpiece started in 1608 by  

Giuseppe Bulgarini from Brescia and completed in 1638 by 
G.B. Salmoiraghi from Milan. Because of its location, the 
Sanctuary has always been a the destination for faithfuls 
coming from all over Europe. In 1946, Pope Pio XII proclaimed 
the Blessed Virgin of Tirano “the special heavenly patron of 
the entire Valtellina”.

• ORARI DI APERTURA: Maggio: mercoledì - sabato - domenica 
ore 7.00/19.00, gli altri giorni ore 7.00/12.15 e 14.30/19.00
Giugno - Settembre: tutti i giorni ore 7.00/19.00 
Ottobre - Aprile: tutti i giorni ore 7.00/12.15 e 14.30/19.00

• ORARIO S. MESSE: Feriali: ore 7.30/9.00/17.30 (18.00 da aprile a set-
tembre). Festivi: ore 7.30/9.30/11.00/16.30/18.00/20.30 (luglio e agosto).  
Prefestivi: ore 18.00. S. Rosario o Vespri, Benedizione Eucaristica:  
domenica e festività ore 15.00.

Art and Culture
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 Museo Etnografico Tiranese
Il museo è ospitato presso la settecentesca “Casa del Peni-
tenziere”, affacciata sulla storica piazza del Santuario della 
Madonna di Tirano. Le raccolte documentano, attraverso gli 
oggetti e alcune ricostruzioni d’ambiente, la vita e le attività 
tradizionali contadine e degli artigiani della valle. L’esposizio-
ne include anche alcuni importanti pezzi provenienti dalla vici-
na Basilica, fra i quali occorre ricordare gli splendidi paramenti 
sacri donati dal Cardinale Richelieu nel 1636.

 The Ethnographic Museum of Tirano
The museum is housed in the XVIII century “Casa del Peniten-
ziere” overlooking the historical square surrounding the Sanc-
tuary of the Blessed Virgin in Madonna di Tirano. The items 
collected document peasant life and customs of the craftsmen 

of our valley, together with some reconstructed settings. The 
exhibition also includes some important pieces coming from 
the nearby Sanctuary. In particular, the wonderful sacred vest-
ments donated by Cardinal Richelieu in 163.

• ORARI DI APERTURA: Giugno - Settembre: da martedì a domenica ore 
10.00/12.30 e 15.30/18.00. Ottobre - Maggio: sabato ore 14.30/17.30. 
Visite fuori orario su prenotazione. 
Tel. +39 0342 701181 - Cell. +39 328 6433737 
museo@museotirano.it - www.museotirano.it

 Palazzo Salis - Tirano
Costruito fra il 1600 e il 1690, fu dimora della nobile famiglia 
Salis von Zizers, governatori e podestà grigioni della Valtellina.
A Palazzo Salis, uno dei più importanti della Valtellina, la visita 

Arte e Cultura
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si sviluppa lungo un circuito di 10 sale, magnificamente affre-
scate e restaurate, che si affacciano sull’antica corte rustica 
del ’500 denominata “Corte dei cavalli”.
Tra le sale restaurate, oltre al vero gioiello “Saloncello” o 
salotto di lettura, troviamo la “Sala dei Turchi” e lo “Studiolo 
dell’Olimpo” dove sono esposti preziosi e antichissimi volumi, 
oltre ad una collezione di dipinti del ’700 e ’800. La visita 
si conclude nello splendido giardino all’italiana, una chicca 
custodita e nascosta all’interno del Palazzo. 

 Palazzo Salis - Tirano
Built between 1600 and 1690, it was the dwelling of the  
noble Salis von Zizers family, Grisons governors and podestas  
in Valtellina. The visit of Palazzo Salis, one of the most 
important in Valtellina, unwinds along a circuit of 10 

wonderfully frescoed and restored rooms which over-
look the ancient rustic yard called the “Horses’ Court-
yard”. Among the restored halls, besides the jewel-like XVI  
century “Saloncello” or Reading Room, you will find the 
“Turks’ Room” and the precious “Olympus Cabinet” where 
very rare and ancient volumes are exhibited together with a 
precious collection of ’700 and ’800 paintings. 
The visit ends in the splendid Italian garden, a gem kept and 
hidden within the Palazzo. 

• ORARI DI APERTURA: Aprile - Ottobre: da lunedì a sabato: ore 
10.00/15.30 (ultimo ingresso mezz'ora prima della chiusura) per 
gruppi su prenotazione. Nel mese di agosto anche la domenica ore 
10.00/15.30. Novembre - Marzo: su prenotazione. 
Tel. +39 340 0640653 - info@palazzosalis.com - www.palazzosalis.com

Art and Culture
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 Fondazione Casa Museo D’Oro Lamberteghi Onlus - Tirano
Edificato probabilmente nel ’400 dalla famiglia Lazzaroni e suc-
cessivamente ampliato, il palazzo cambiò più volte di proprietà
fino all’acquisizione, nel 1881, da parte del notaio Giuseppe 
Lambertenghi. Il palazzo, ancora abitato dai discendenti, è oggi 
anche casa-museo e si offre alla visione dei visitatori con i suoi 
ambienti suggestivi, i ricchi arredi e le collezioni artistiche che 
negli anni la famiglia proprietaria ha raccolto.

 Fondazione Casa Museo D’Oro Lamberteghi Onlus - Tirano
Probably built in the xv century by the Lazzaronis and later 
enlarged, the palazzo changed property several times until 
the acquisition in 1881 by the notary Giuseppe Lamberteng-
hi. The palazzo, still inhabited by its descendants, is today 

a house-museum and offers its visitors suggestive settings, 
refined furniture and art collection which the family has gath-
ered throughout the years.

• ORARIO DI APERTURA: dal 15 maggio al 10 ottobre aperta nei giorni 
di giovedì, venerdì e sabato ore 10.00/15.00 con ingresso ogni 30 
minuti (ultimo ingresso mezz'ora prima della chiusura). Per gruppi su 
prenotazione. Tel. +39 0342 710262 - info@palazzolambertenghi.eu - 
www.palazzolambertenghi.eu

 Palazzo Besta - Teglio
Antica e maestosa dimora nobiliare valtellinese del Cinquecen-
to, è una delle testimonianze di un’epoca protesa alla ricerca
del bello e all’amore per la vita. Sul cortile interno si affaccia 

Arte e Cultura
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un loggiato su tre lati, le cui pareti sono decorate con episodi
dell’Eneide. La visita dell’interno mostra diverse sale affre-
scate, tra le quali quella della Creazione con l’affascinante 
planisfero risalente al 1459 e le “stüe” lignee. Nelle sale al 
piano terra è allestito l’Antiquarium Tellinum che raccoglie  te-
stimonianze preistoriche della civiltà e dell’arte valtellinese; 
fra queste si impongono le tre pietre di “Caven”, tra cui la Dea 
Madre o della Fecondità.

 Palazzo Besta - Teglio
The ancient and imposing XVI century Valtellina aristo-
cratic mansion Palazzo Besta is one of the best examples 
of an age in search for beauty and love for life. A loggia, 
overlooking the internal courtyard on three sides, has 

walls decorated with episodes from the Aeneid. The vis-
it of the interior shows different frescoed rooms, including 
the “Creation Room” with the fascinating planisphere go-
ing back to 1459 and the boiseries. In the rooms on the 
ground floor stands the Antiquarium Tellinum which exhib-
its prehistoric findings of Valtellinese civilization and art; the 
most valuable and interesting ones are the three “Caven” 
Stones, depicting the Mother Goddess or Deity of Fertility.

• ORARI DI APERTURA: Maggio - Settembre da martedì a sabato ore 
9.00/12.00 - 14.00/17.00. Ottobre - Aprile da martedì a sabato ore 
8.00/14.00 è aperto inoltre la 1ª, la 3ª e l’eventuale 5ª domenica 
di ogni mese ore 8.00/14.00 e il 2° e il 4° lunedì di ogni mese ore 
8.00/14.00. Tel +39 0342 781208. 

Art and Culture
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 Tenuta La Gatta - Bianzone
Antico convento domenicano e luogo di pellegrinaggio edifi-
cato nel ’500. Oggi meta prediletta per tanti amanti dei vini di 
Valtellina e sede di rappresentanza della famiglia Triacca. Qui 
potrete trascorrere qualche ora a contatto con la realtà viti-
vinicola valtellinese; passeggiare tra i filari terrazzati, visitare 
l’antichissima cantina e scoprire l’eleganza delle uve Nebbiolo 
nei nostri vini.

 Tenuta La Gatta - Bianzone
Ancient Dominican monastery and place of pilgrimage built 
in the XVI century. Today it is the favourite destination of 
Valtellina wine lovers and representative office of the Triacca 
family. Here you can spend some time in close contact with the 

Valtellina vinegrowing reality; wander through the terraced 
rows of vines, visit the very ancient cellar and discover the 
elegance of the Nebbiolo grapes in our wines.

• ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO SALA DEGUSTAZIONE: 
Aprile - Ottobre: dal mercoledì al sabato ore 10.30/18.30. 
Tutto l'anno in orari e giorni diversi da quelli sopra indicati, previa 
prenotazione. 
Tel. +39 0342 720004 - 0342 701352
info@triacca.com - www.triaccavini.eu

 Contrada Beltramelli - Villa di Tirano
Antico nucleo storico risalente agli inizi del ’600 situato a Villa 
di Tirano alle pendici del versante retico, ai bordi dei vigneti 

Arte e Cultura
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terrazzati. Oggi, grazie ad un intervento di restauro, offre ospi-
talità negli ambienti tipici della cultura contadina.

 Contrada Beltramelli - Villa di Tirano
Ancient historical residential complex going back to the begin-
ning of the XVII century located in villa di Tirano at the foot of 
the Rhaetian mountainside, it borders with the terraced vine-
yards and thanks to a restoration intervention, today it offers 
hospitality in environments typical of the peasant culture.

• ORARIO APERTURA: tutti i sabati e le domeniche ore 9.00/11.00 
e 15.00/18.00. Visite fuori orario su prenotazione. 
Tel. +39 0342 796009 / +39 366 6296828
info@contradabeltramelli.com - www.contradabeltramelli.com

 Torchio Vinario a leva del ‘700 - Grosotto
A Grosotto, in Via Patrioti, è conservato un torchio vinario a 
leva del ’700 (categoria di torchi abbastanza diffusa nel terri-
torio valtellinese), che è stato attivo da quell’epoca fino alla 
metà degli anni ’70.

 XVIII century lever wine press - Grosotto
n Via Patrioti in the small town of Grosotto, is preserved a XVIII 
cent. lever wine press. This is a widespread type of press in 
Valtellina used from the 18th century to the first half of 1970s.

• ORARI DI APERTURA: 
visite da lunedì a sabato su prenotazione presso gli uffici comunali. 
Tel. +39 0342 887107

Art and Culture
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 Museo Civico Villa Visconti Venosta - Grosio
La villa, costruita nel XVI secolo, è stata restaurata ed amplia-
ta nell’800 da Emilio Visconti Venosta. 
L’arredo, costituito da mobili collocabili tra il XVI e il XX seco-
lo, rispecchia il gusto collezionistico del personaggio, che fu 
ministro del Regno. 
Gli ambienti ospitano raccolte artistiche, la ricca biblioteca e 
l’archivio di famiglia. Fa parte della proprietà il parco antistan-
te. La villa fa ora parte della proprietà comunale. 

 Museo Civico Villa Visconti Venosta - Grosio
The Villa, built in the XVI century, was restored and enlarged 
in the 1800s by Emilio Visconti Venosta. 
The furniture, made up of pieces dating back between the 
XVI and XX century, reflects the interest for collecting of the 
owner, who served as a Minister during the Reign of Italy. 

The rooms host artistic collections, a rich library and the fami-
ly archives. The Villa, now a public property, has its own park 
in front of it.

 Antica Pieve di Mazzo 
Mazzo di Valtellina, Tovo di Sant’Agata e Lovero, piccoli comu-
ni poco distanti dalle principali località turistiche valtellinesi, 
vi offrono la possibilità di scoprire il territorio dell’Antica Pieve 
di Mazzo, caratterizzato da un patrimonio artistico-culturale di 
rara bellezza.

 Antica Pieve di Mazzo 
Mazzo di Valtellina, Tovo di Sant'Agata and Lovero, small villag-
es not far from the main tourist resorts of Valtellina, will offer the 
opportunity to discover the territory of Ancient Pieve di Mazzo, 
featuring an artistic and cultural heritage of rare beauty.

Arte e Cultura
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• DATE VISITE:
Giugno: sabato 25 - Luglio: mercoledì 6-20 e il sabato 2-9-16-23-30
Agosto: mercoledì 3-17-31 e sabato 6-13-20-27
• ORARI: 
Dalle ore 9 alle ore 12 visite guidate a Mazzo di Valtellina al complesso 
chiesastico di Santa Maria (con il battistero di San Giovanni Battista 
e l'Oratorio dei Santi Ambrogio e Carlo Borromeo), la chiesa di Santo 
Stefano e il Palazzo Lavizzari.
Dalle ore 14 alle ore 17 visite guidate a Lovero alla Chiesa di S. Ales-
sandro e a Tovo S. Agata alla Chiesa di San Marco. 

 Produttori (visitabili su prenotazione)

Azienda Agricola Li Spondi
Produzione di formaggi di capra
Via Sponde - Aprica - Tel. +39 339 1924482

Mieleria Moltoni
Via Sonvico, 1 - Villa di Tirano
Tel. +39 0342 795370 - lamieleria@email.it

Schenatti grappe e liquori di Valtellina
Via lungo Adda IV Novembre, 22 - Tirano
tel. +39 0342 702545 - info@schenatti.com

Azienda Agricola Caven Camuna
Produzione vini di Valtellina - Via Caven, 1 - Teglio
Tel. +39 0342 482631 - info@cavencamuna.it

Azienda Agricola Rivetti&Lauro
Produzione vini di Valtellina
Palazzo Torelli, Via Sant'Agostino - Tirano
Tel. +39 0342 016685 - info@rivettilauro.it

Art and Culture
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 Osservatorio Eco-faunistico Alpino - Aprica
Ad Aprica, alle porte del Parco delle Orobie Valtellinesi, si 
trova l’Osservatorio Eco-Faunistico Alpino. Si tratta di una 
vasta area di oltre 25 ettari, all’interno della quale il visita-
tore ha l’opportunità, attraverso un itinerario didattico-na-
turalistico attrezzato, di conoscere la natura e osservare, da 
vicino e in sicurezza, camosci, stambecchi, caprioli, rapaci 
notturni e diurni, cince, scoiattoli, picchi, anfibi, trote nel 
laghetto e addirittura Orfeo, un maschio adulto di orso bru-
no ospitato all’interno di un’area faunistica a lui dedicata. 
Ideale per Scuole di ogni ordine e grado, famiglie, fotografi 
naturalisti e amanti della Natura in genere.

 Alpine Natural Wildlife Sanctuary - Aprica
The Osservatorio Eco-faunistico Alpino is in Aprica, at the do-
ors of the Valtellina Orobien Park. It’s a vast area of more 

than 25 hectares within which unwinds a natural-didactic iti-
nerary. The visitors can come into contact with nature and 
observe, close and safe, chamois, ibex, deer, day and night 
birds of prey, tits, squirrels, woodpeckers, amphibians, trout 
in the pond and even Orfeo, an adult male brown bear living 
in a dedicated area.
The park is ideal for schools of every grade, families, nature 
photographers and lovers of Nature in general.

• Il parco è aperto tutto l’anno, previa prenotazione presso l’Ufficio 
Turistico (I.A.T.) Aprica. Tel. +39 0342 746113 - info@apricaonline.com

 Riserva Naturale di Pian di Gembro - Villa di Tirano
Antica torbiera, posta su un altopiano, poco lontano da Apri-
ca, sotto tutela ambientale, in estate offre l’opportunità di 
rilassanti passeggiate e in inverno di inoltrarsi nella stupenda 

I Parchi
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pineta, seguendo il percorso a piedi o per ciaspole, o quello 
di 7,5 Km per gli amanti dello sci nordico. Specie rare di flora 
e fauna popolano questa torbiera formatasi 10.000 anni fa 
a seguito dell’ultima glaciazione alpina. Presso l’occhio del-
la torbiera è possibile visitare gratuitamente l’aula didattica 
all’interno della quale vi sono alcune teche che ospitano spe-
cie animali e vegetali tipiche degli ambienti umidi quali piante 
carnivore, insetti, rane, rospi, salamandre e tritoni. Durante 
il periodo estivo, l’aula didattica è aperta al pubblico con 
l’opportunità di partecipare a numerose e diversificate visite 
guidate nella Riserva.

 Nature Reserve Pian di Gembro - Villa di Tirano
This old peat bog on a plateau not far from Aprica, is an area 
under environmental protection where in summer you can have 
relaxing walks and in winter immerse in its beautiful pinewood, 

on foot or with snowshoes or along the 7,5 km cross-coun-
try trail. Rare species of flora and fauna inhabit this peat bog 
formed 10,000 years ago after the last glaciation of the Alps. 
At the eye of the bog you can visit for free a classroom with 
some paludariums that host animal and plant species typical of 
wetlands such as carnivorous plants, insects, frogs, toads, sala-
manders and newts. During the summer, the classroom is open 
to the public with the opportunity to participate in numerous 
and diverse tours of the reserve.

• APERTURA AULA DIDATTICA: Giugno tutti i sabati e le domeniche dalle 
ore 10.30/17.30; Luglio e Agosto tutti i giorni dalle ore 10.30/17.30; 
Settembre i primi due sabati e domeniche dalle ore 10.30/17.30.  
La Riserva è sempre visitabile liberamente. 
Per informazioni: Ufficio Turistico (I.A.T.) Aprica tel. +39 0342 746113, 
info@apricaonline.com. Per scolaresche o gruppi, telefonare al 
+39 349 3516831 (Dott. Bernardo Pedroni).

Parks
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 Parco delle Incisioni Rupestri - Grosio
Percorsi tra Arte Rupestre, Archeologia, Castelli e Natura.
La visita al Parco permette di scoprire la parte più antica del-
la storia valtellinese con i reperti archeologici della mostra 
permanente “Antiquarium” ma soprattutto con le migliaia di 
figure incise tra il Neolitico e l’Età del Ferro presenti sulla roc-
cia istoriata più grande d’Italia: la Rupe Magna. I due castelli, 
costruiti in due momenti storici diversi, sono i simboli meglio 
conservati del territorio valtellinese, testimonianza di un pas-
sato di contese e domini.

Un occhio particolare per la natura, il percorso naturalistico 
offre la possibilità di conoscere la flora e la fauna degli ecosi-
stemi presenti nel Parco.

 The Rock Engraving Park - Grosio
Itineraries among Rock Art, Archeology, Castles and Nature.
Visiting the park you can discover the most ancient part 
of Valtellina history with the archeological finds of the 
permanent exhibition of the “Antiquarium” but most of all 
with the thousands engraved figures dating from between 

I Parchi
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the Neolithic and the Iron Age, visible on the largest engraved 
rock in Italy: the Rupe Magna.
The two castles, built in different historical periods, are the 
best preserved symbols of the Valtellina territories, proof 
of past disputes and domains. Also particular attention for 
Nature: the naturalistic itinerary shows flora and fauna of the 
ecosystems from the Park.

• Orario di apertura:
Il percorso del Parco all’interno dei Castelli Medievali è sempre aperto, 

la Rupe Magna è aperta al pubblico in orario continuato nelle giornate 
di apertura della Ca’ del Cap:
Dal 18 giugno al 11 settembre: tutti i giorni 10.30/12.30 e 14.00/18.00 
visite guidate per singoli e famiglie tutti i giorni alle 16.00, laboratori 
creativi per bambini disponibili fino alle 15.30.
Dal 12 settembre al 11 dicembre: sabato e domenica 10.00/12.30 
e 13.30/17.00
Visite guidate anche infrasettimanali per gruppi di almeno 10 persone 
previa prenotazione. 
Info e prenotazioni: +39 346 3331405
www.parcoincisionigrosio.it

Parks
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Enogastronomia

 Bresaola
Prodotto unico e inimitabile garantito dal marchio IGP, è un 
salume di alta qualità ricavato dai tagli migliori della coscia
bovina. Povera di grassi, ricca di proteine, vitamine e sali mi-
nerali, è ideale per un’alimentazione equilibrata.
Unique and matchless product granted by the IGP certifica-
tion, bresaola is a high quality charcuterie made with the best
cuts of bovine thigh. Poor in fats, rich in vitamins and mineral 
salts, bresaola is ideal for a balanced diet.

 Vini - Wines
Dal vitigno nebbiolo nascono i vini DOCG, DOC e IGT quali: il Val-
tellina Superiore, con le sottozone Maroggia, Sassella, Grumello, 
Inferno e Valgella, lo Sforzato, il vino da meditazione, e il Rosso 
di Valtellina di pronta beva. Rossi che non si fanno dimenticare.

From Nebbiolo grapes, several DOGC, DOC and IGT wines are 
made; for example, the Valtellina Superiore red wine (with 
labels such as Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno and Val-
gella), the full-bodied Sforzato and the ready to drink Red of 
Valtellina. Red wines you would not forget!

 Pizzoccheri
I pizzoccheri sono le caratteristiche tagliatelle ottenute dall’im-
pasto delle farine di frumento e di grano saraceno. Piatto del-
la tradizione contadina, è diventato il simbolo gastronomico 
della Valtellina.
This pasta has the shape of tagliatelle made with wheat and 
buckwheat flours. Typical dish of the rural tradition, it is now 
become the gastronomic symbol of the entire Valtellina.
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Enogastronomy

 Mele - Apples
L’aria di montagna, nel cuore delle Alpi, conferisce alle mele 
di Valtellina un gusto e una fragranza unici. Una produzione
limitata per quantità ma eccelsa per qualità, a basso impatto 
ambientale, garantita dal marchio europeo IGP.
The fresh air of the mountains, in the heart of the Alps, gives a 
special taste and fragrance to Valtellina apples. A production 
limited in quantity but superb in quality, at low environmental 
impact and certified by the European PGI label.

 Chisciöi
Specialità gastronomica in uso nel territorio di Tirano e din-
torni. Tipiche frittelle a base di grano saraceno e formaggio, 
servite croccanti con la fresca compagnia di un'insalatina di 
cicorino tagliato fino.

Gastronomic specialty in use in Tirano and its surroundings. 
Typical pancakes made of buckwheat flour and cheese, served 
when crunchy with a thin-sliced chicory salad.

 Bisciola
La bisciola è un dolce della Valtellina. È chiamata anche pa-
nettone valtellinese o “pan di fich”, perché a differenza del 
panettone, è preparata anche con fichi secchi.
The "Bisciola" is a typical cake in Valtellina. It is also called 
"Panettone of Valtellina" or "Fig Bread" because, despi-
te the original recipe of the Panettone, the "Bisciola" also 
contains figs.



Consorzio Turistico Valtellina Terziere Superiore
Via M. Quadrio, 11 - 23037 Tirano (SO)

info@valtellinaturismo.com - www.valtellinaturismo.com

Ufficio Turistico Aprica
Corso Roma, 150 - 23031 Aprica (SO)

Tel. (+39) 0342 746113 - Fax (+39) 0342 747732
info@apricaonline.com - www.apricaonline.com

Ufficio Turistico Tirano
Piazza delle Stazioni, 18 - 23037 Tirano (SO)

Tel. (+39) 0342 706066 - Fax (+39) 0342 706066
iattirano@valtellinaturismo.com

Ufficio Turistico Teglio
Piazza Eufemia, 6 - 23036 Teglio (SO)

Tel. (+39) 0342 782000 - Fax (+39) 0342 783612
iatteglio@valtellinaturismo.com - www.teglioturismo.it

Ufficio Turistico Grosio (apertura stagionale)
Via Milano - 23033 Grosio (SO)

Cell. (+39) 346 7270827
iatgrosio@valtellinaturismo.com
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