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La via dei TERRAZZAMENTI è un percorso ciclo-pedonale lungo oltre 70 chilometri, che collega Morbegno a Tirano attraverso la Bassa 
e la Media Valle, passando dal centro storico di Sondrio. Si sviluppa ad una quota compresa tra i 300 e i 700 metri slm, sulla mezza 
costa delle Alpi Retiche, nella zona più tipica del paesaggio agrario valtellinese, caratterizzato dalla presenza dei terrazzamenti vitati e 
di un patrimonio culturale fatto di edifici storico-artistici, civili e religiosi di notevole interesse, oltre che di una rinomata produzione 
enogastronomica.  Le vigne, esposte a sud, sono state ricavate storicamente terrazzando con muri a secco il fianco roccioso e ripidissi-
mo del monte; è proprio la presenza della roccia viva, che circonda i piccoli ripiani così ricavati, che moltiplica l’apporto  di calore sola-
re contribuendo alla alta qualità della produzione vinicola.  
L’itinerario è fruibile a piedi o in bicicletta, sia integralmente che per tratti, sfruttando i collegamenti offerti dai mezz i pubblici, primo 
fra tutti il treno regionale  Colico-Morbegno-Sondrio-Tirano, attrezzato anche per il trasporto di biciclette.  Sul fondovalle corre in pa-
rallelo il “Sentiero Valtellina”, da Colico sul lago di Como a Bormio, giudicata una delle più belle Greenway ciclabili italiane.  
Il nostro percorso sarà un anello a “otto” che ci permetterà di fare base al centro e di viaggiare senza bagaglio. 

 

NUMERO MASSIMO 14 PARTECIPANTI— SCADENZA ISCRIZIONI  01/07/2019 (le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico) 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE :   soci CAI = € 4,00 euro 
 

ALTRI COSTI : Pernottamento e prima colazione (venerdì notte); mezza pensione  (sabato );  
soggiorno in agriturismo tipico; importo da definire (circa € 90,00) da gestirsi in cassa comune  

 

Per consentire la miglior sistemazione e la prenotazione del pernottamento, si chiede di  SEGNALARE AL PIU’ PRESTO 
ALL’ACCOMPAGNATORE IL PROPRIO INTERESSE, preferibilmente via mail: 

 

GIUSEPPE SIMONI:  g.simonimail@gmail.com  - cell. 333-2091416  
 

Successivamente sarà necessario il versamento della  caparra di conferma    

Riunione organizzativa in data da definirsi a gruppo completo, presso la sede C.A.I. 

Il ciclo escursionismo è una attività nella quale è insita una componente di rischio ineliminabile. Chi aderisce alle escursioni in programma dichiara di essere stato messo, per quan-

to possibile, a conoscenza dei pericoli, dell’impegno fisico e delle difficoltà tecniche che la escursione stessa comporta. L’iscrizione alla gita implica la conoscenza e l’accettazione 

del Regolamento Gite e di quanto altro pubblicato sul sito ciclocai.bo.it alla voce normative e regolamenti e viene chiesto al partecipante di sottoscrivere la presa visione. Le uscite 

sono riservate ai SOCI in regola con il tesseramento annuale; l’eventuale ammissione alla partecipazione dei NON SOCI viene specificatamente indicata sui volantini delle singole 
gite ed è a totale discrezione dell’accompagnatore. All’accompagnatore (titolato e non) che assume il compito della conduzione del gruppo,  spetta ogni decisione in merito allo 

svolgimento dell’escursione anche se difforme dal programma originale; egli, infatti, potrà variare il percorso o annullare l’escursione qualora le condizioni generali non siano 

ritenute favorevoli. omissis… I partecipanti dovranno presentarsi con la bicicletta in condizioni di efficienza, con particolare riguardo all’impianto frenante, al cambio e al corretto 

montaggio delle ruote, ed essere muniti di almeno una camera d’aria di scorta. Gli accompagnatori possono dare una mano in caso di foratura, ma non possono rimediare alle 
inevitabili conseguenze di una cattiva manutenzione del mezzo. E’ molto gradita  la  puntualità ai punti di ritrovo. La puntualità e la bici in buono stato sono anche una 

VIAGGIO CON AUTO PROPRIE 

Ritrovo venerdì 27 settembre, orario e luogo da definire (prevedibilmente ore 18.00) 

Rientro domenica 29 settembre in tarda serata 
 

PERCORSO PER MOUNTAIN BIKE  - SOLO PER SOCI CAI 
 

Lunghezze e dislivelli :  circa 40 km e 1100-1200 metri di dislivello positivo per ciascuna delle due giornate.  

Difficoltà   MC/MC  : media capacità tecnica; percorsi su strade vicinali asfaltate, sterrate con fondo poco sconnesso (tratturi, carrarecce…) o su sentieri con 
fondo compatto e scorrevole. 

 

Pur non presentando difficoltà tecniche particolari, il percorso richiede comunque un buon allenamento fisico. 

 28-29 settembre 2019                   Valtellina : La via dei terrazzamenti 

  

PROGRAMMA DI MASSIMA 

http://www.ciclocai.bo.it

