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Valtellina: la zona e le località 
La Valtellina è una vasta area alpina in provincia di Sondrio delimitata a nord dal Cantone dei 

Grigioni (Svizzera), a sud dalle montagne delle Prealpi Orobie nelle province di Bergamo e Brescia, 

ad ovest ancora dal Cantone dei Grigioni e dall'alto Lago di Como (province di Como e Lecco) e ad 

est dalle alte cime della porzione trentina e altoatesina del Gruppo Ortles-Cevedale. Si tratta di 

una valle estremamente lunga che si estende in direzione ovest-est per circa 200 km fra il Lago di 

Como e il Passo dell'Aprica, con un'escursione di altitudine che va dai 200 mt. del suddetto lago ai 

4049 mt. del Piz Bernina. E’ proprio tale cima che si erge sopra Sondrio alla fine della Valmalenco, 

circondata da vasti ghiacciai con panorami alpini mozzafiato, a catalizzare l'attenzione degli 

escursionisti ed alpinisti che frequentano la Valtellina.  

Le differenti quote delle aree intorno alla valle determinano una grande varietà di ambienti, che 

passano dalle coltivazioni di mele e frumento del fondovalle, ai terrazzamenti di vigneti delle 

medie pendici montuose, ai fitti boschi di abeti, ai verdi prati degli alpeggi costellati di 

caratteristiche malghe, alle spettacolari cime montuose che emergono dai candidi ghiacciai.  

L'area turistica della Valtellina si può suddividere in cinque aree principali: la zona di Morbegno 

nella bassa valle, l’area della media Valtellina intorno al capoluogo Sondrio ove è ubicata la 

splendida Valmalenco, l’area di Tirano a est di Sondrio e l'Alta Valtellina a nord di Tirano con il 

centro di riferimento Bormio arrivando poi fino a Livigno. Bormio è una rinomata località turistica 

per le sue storiche terme e per il suo comprensorio sciistico. La zona, con le sue valli laterali e i 

paesi di Valdidentro, Valdisotto e Valfurva, è definita la "Magnifica Terra" per il clima 

particolarmente favorevole.  

 

  



Da qui, attraverso il Passo dello Stelvio, si raggiunge la Val Venosta in Alto Adige; attraversando 

Santa Caterina Valfurva, invece, si arriva al Passo del Tonale che porta in Val di Sole in Trentino, 

mentre, attraverso Livigno (anch'essa località sciistica di primaria importanza), si raggiunge la 

Svizzera. 

Tra Valtellina e Valchiavenna sono numerose le località turistiche che attraggono i visitatori, in 

particolare i centri più grandi come Morbegno, Sondrio, Tirano, Bormio, Livigno, S. Caterina 

Valfurva e Madesimo, ma anche i paesi più piccoli come Valdidentro, Valdisotto, Teglio  ed Aprica 

e le splendide valli laterali quali la Val Masino, la Valmalenco e la Val Gerola.  

Estate in Valtellina 
Le montagne valtellinesi in estate offrono numerose possibilità di attività all'aria aperta per 

escursionisti, alpinisti, bikers, climbers e scialpinisti.  

Sono davvero infinite le possibilità di escursioni alpine lungo le centinaia di chilometri di sentieri, 

dalle facili passeggiate nei boschi alle salite più impegnative sulle innumerevoli vette che 

circondano la Valtellina. Fra queste spiccano le grandiose cime del Pizzo Badile (3308 mt), del Pizzo 

Cengalo (3367 mt), del Monte Disgrazia (3678 mt), del Piz Morteratsch (3751 mt) e della massima 

elevazione: il Piz Bernina (4049 mt). Anche le valli minori, come la Valchiavenna, la Valmalenco, la 

Val Masino e la Val Gerola, offrono itinerari per tutti i gusti, dalle vette poco frequentate al 

paradiso dell'arrampicata e del boulder in Valmalenco e Val Masino.  

Gli appassionati di natura troveranno di grande interesse le aree protette, come l'ambiente 

incontaminato del Parco delle Orobie Valtellinesi, il Parco delle incisioni rupestri di Grosio in cui 

conoscere la storia valtellinese più antica, l'Osservatorio Eco-Faunistico Alpino di Aprica e la 

Riserva Naturale di Pian Gembro, una riserva botanica con una torbiera che risale all’ultima 

glaciazione di circa 10.000 anni fa. Molto frequentate sono anche le sorgenti termali calde, una ai 

Bagni di Bormio ed una ai Bagni di Masino, in cui sono presenti quattro stabilimenti termali.  

Gli amanti dell’enogastronomia non potranno perdere l’occasione di assaggiare i "pizzoccheri", il 

piatto tipico per antonomasia della Valtellina, originario di Teglio, a base di pasta con farina di 

grano saraceno, patate, verze e formaggio; il "Bitto", il tipico formaggio DOP valtellinese con latte 

di mucca e capra prodotto esclusivamente nei mesi estivi nei pascoli d’alta quota; la "polenta 

taragna", preparata con farine miste di mais e di grano saraceno rigorosamente macinate a pietra, 

con aggiunta in cottura di pezzi di formaggio o la "bresaola", il salume IGP tipico della Valtellina, 

ottenuto da carni di manzo salate e stagionate.  

 

IL PARCO NATURALE DELLO STELVIO 
Collocato, con i suoi 130.700 ettari, nel cuore delle Alpi Centrali, lo Stelvio è un tipico parco montano d’alta 

quota: per circa tre quarti il suo territorio è al di sopra dei 2000 metri e raggiunge un massimo di 3.905 mt 

sulla cima dell’Ortles. 

Grazie alle elevate quote medie è caratterizzato da un susseguirsi di cime impervie e di vastissime superfici 

glaciali. Il gruppo dell’Ortles-Cevedale, sul confine tra Lombardia e Trentino-Alto Adige, ne costituisce il 

cuore geografico. 

Il basamento roccioso è costituito principalmente da rocce metamorfiche (gneiss, filladi, micascisti) e in 

minor misura da rocce ignee (graniti).  

Del tutto particolare per le Alpi interne è la presenza, nel settore nord-occidentale del Parco, di rocce 

sedimentarie calcaree (principalmente dolomia). Le aree di fondovalle sono caratterizzate dalla presenza di 

prati da sfalcio mentre i versanti sono dominati da boschi di conifere; salendo ancora, si raggiunge la 

prateria alpina che, con l’aumento della quota, si fa sempre più discontinua per cedere il passo a quelle 

specie che crescono, come esemplari isolati, anche a quote elevatissime. Qui la vita, soprattutto per le 

piante impossibilitate a sfuggire ai rigori climatici, si fa difficile. 

 Malgrado le temperature bassissime (anche ben sotto i -20°C e con medie che non superano i 10°C in 

estate), i forti venti (con velocità media prossime ai 50 km/h alle quote più elevate) e le precipitazioni 



 

nevose abbondanti (gli accumuli totali di neve fresca possono superare i 7 m), molte piante riescono a 

sopravvivere anche oltre i 3.000 m di quota. 

La fauna conta, solo tra i vertebrati, oltre 260 specie. Meritano di essere ricordate, per riassumere 

all’estremo la ricchezza faunistica del Parco, l’importante presenza di grandi rapaci (aquila reale e gipeto), 

le ricche popolazioni di ungulati (soprattutto cervo e stambecco) e la presenza di molte specie tipiche degli 

habitat montani (galliformi alpini, marmotta, lepre bianca, ermellino, ecc.). A loro si aggiunge la miriade di 

invertebrati che vivono anch’essi, talora, in condizioni estreme. 

Oltre che un Parco dai grandi scenari e dalla natura rigogliosa, lo Stelvio è anche un Parco ricco di storia. 

Durante la Prima Guerra Mondiale qui correva l’estremo occidentale del fronte di combattimento. Di quei 

tragici fatti – lotta più di sopravvivenza alle difficilissime condizioni ambientali che contro gli uomini – 

restano ancora oggi molte tracce, soprattutto in Valle del Braulio e al Passo dello Stelvio, nella Valle dei 

Forni e nella Valle di Gavia. Strade e mulattiere militari, trincee e villaggi militari costituiscono ancora oggi 

una testimonianza degli eventi della “Guerra Bianca”. 

Il Parco Nazionale dello Stelvio nasce il 24 aprile 1935 con la gestione affidata all’Azienda di Stato per le 

Foreste Demaniali e al Corpo Forestale dello Stato. Dal 1995, per un ventennio, è stato amministrato da un 

consorzio tra lo Stato, la Regione Lombardia e le due province autonome di Trento e di Bolzano. Con 

l’entrata in vigore a fine febbraio 2016 del decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14 il consorzio è stato 

soppresso. La configurazione unitaria del Parco è assicurata da un apposito Comitato di Coordinamento e di 

Indirizzo. La vigilanza sul territorio del Parco viene esercitata dal Corpo Forestale dello Stato in Lombardia e 

dai Corpi Forestali Provinciali nelle province di Bolzano e di Trento. 

L’area protetta interessa ben ventitré comuni più o meno ampiamente compresi al suo interno (dieci in 

Lombardia, dieci in Provincia di Bolzano e tre in Provincia di Trento). 

Ognuno dei comuni del Parco è un punto ideale di inizio dell’esplorazione dell’area protetta. I suoi 1500 km 

di sentieri permettono di avventurarsi alla scoperta della natura e dei paesaggi umani dello Stelvio. I centri 

visitatori sono il luogo ideale per l’approfondimento delle conoscenze sugli aspetti più diversi di una così 

ricca realtà ambientale. Presso i punti informazione è poi possibile avere tutte le notizie utili sull’area 

protetta e sulle molte iniziative (escursioni, laboratori, visite guidate, eventi vari) organizzati dal Parco. 

 

Bormio 

Bormio gode di un clima particolarmente 

favorevole, sia per l'altitudine di 1225 mt che 

per l'ampia conca difesa da alte montagne.  

L'importante centro storico di Bormio rivela una 

storia millenaria che si lega a quella dei limitrofi 

comuni di Valdidentro, Valdisotto e Valfurva, 

oltre che a quella del passo dello Stelvio. 

L'odierna notorietà di Bormio e delle sue Valli, 

definita la Magnifica Terra, si deve 

principalmente allo Sci, al Ciclismo e alle Terme, 

che hanno impresso un importante sviluppo 

turistico, ma innumerevoli sono le eccezionali 

risorse durante tutto l'arco dell'anno.  

Infatti chi scopre Bormio non dimentica più il fascino che emana.  Un fascino regalato dalla 

storia, dalla laboriosità dei suoi abitanti e della felice posizione: una conca alpina baciata dal 

sole.  Acqua termale e piste da sci di ogni grado di difficoltà, fino a quota 3000, la rendono 

conosciuta nel mondo.  

Il turismo a Bormio e dintorni ha origini antichissime. Dapprima si trattava di ospitalità ai numerosi 

viandanti che si recavano verso la Germania valicando il passo della Val Fraele, con e senza merci.  

Poi, verso metà 800, Alpinismo e Termalismo videro l’arrivo di grandi estimatori da tutta Europa 

per godere delle incomparabili escursioni alpinistiche e delle ricche acque termali.  



Nel dopoguerra, anche grazie a Giro d’Italia e Mondiali di Sci la notorietà è notevolmente 

aumentata. 

Ma anche girando per le vie del paese l'atmosfera del passato torna prepotentemente: Piazza 

del Kuèrc, dove una volta si amministrava la giustizia e si tenevano assemblee del popolo, è 

arricchita dalla Torre delle Ore, la collegiata dei Santi Gervasio e Protasio con il suo 

imponente organo del 1697 ma di pregio sono anche le antiche stüe in legno nelle case e i 

portali scolpiti. Il più antico stemma nobiliare della Contea di Bormio si può ancora vedere in 

piazzetta Buon Consiglio, sulla Casa Giacomelli-Compagnoni.   

Gli amanti del relax possono trovare ciò che desiderano ai Bagni Nuovi, mentre i bambini alle 

Terme di Bormio possono divertirsi.  

E dopo una giornata trascorsa pienamente, niente di meglio di una cena tipica e lo svago è 

assicurato dai locali notturni. Bormio è immerso nel Parco Nazionale dello Stelvio, dove anche 

d'estate suggestive escursioni catturano gli sportivi. 

 

 

HOTEL RESIDENCE CRISTALLO  

Le recensioni: “Era la prima volta che prenotavamo una camera all'Hotel Cristallo e ci siamo trovati benissimo. Le 

camere sono grandi e pulite. Il bagno grande e ben fornito. Il parcheggio comodo. La colazione giusta. La posizione è 

perfetta, a 5 minuti a piedi dalla passeggiata in centro. Rapporto qualità/prezzo ottimo. La prossima volta che andrò a 

Bormio prenoterò ancora all'Hotel Cristallo e sicuramente proverò la loro SPA e la palestra. Consigliatissimo!”  

“L'hotel si trova in una zona centrale ma tranquilla di Bormio. L'hotel è ben gestito ed il personale è disponibile e 

gentile Tutto l'hotel è in stile montano e tutto è molto piacevole. La stanza è ben arredata e pulita.  Situato a 10 minuti 

di macchina dalle terme romane offre quello che un hotel a quattro stelle deve offrire. 

Camere ampie e ben arredate nelle quali si trova un kit bagno... con una linea cortesia. La colazione è decisamente di 

ottima qualità, abbondante e con una vasta varietà di prodotti dal dolce al salato che accontenta tutti. Le camere sono 

molto ampie, confortevoli e ordinate, anche la stanza da bagno è pulita e comoda.” 

 

 

SETTIMANA VERDE A BORMIO 

da sabato 2 a sabato 9 settembre  2017 

 



HOTEL RESIDENCE CRISTALLO**** Via Milano 44    23032  BORMIO – SO 
Ubicato al centro della città, l’hotel dispone di 58 camere accoglienti (vedi recensioni), di un ampio 

parcheggio per le auto, di un’ottima cucina e di una convenzione con Bormio Terme a 300 mt. 

dall’hotel; risulta così suddiviso: 

- pianoterra: reception, bar, sala ristorante, sale gioco carte; 

- primo piano: camere dotate di telefono, cassaforte, TV satellitare, minibar, servizi con vasca o  

                         doccia, asciugacapelli, balconi, linea wirless; le camere mansardate sono grandi 

   e luminose ma senza balcone;  

- secondo piano: come sopra; 

- terzo piano: come sopra; 

N.B. le camere verranno assegnate direttamente dall’hotel. 

- sotterraneo: centro benessere con sauna, bagno turco, idromassaggio, vasca fredda, palestra e 

              area giochi per bambini senza animazione, aperta tutto il giorno. 

Convenzione  Piscine Bormio Terme, a 300 mt. dall’Hotel 

Riduzione 10% su ingressi giornalieri.  La tariffa secondo il periodo varia tra: 

- media stagione €. 21 a persona – 10% 

- alta stagione €. 26,00 a persona – 10% 

Possibilità di piani Famiglia scontati 

Bambini fino a 6 anni entrano gratuitamente se accompagnati da un genitore 

Obbligo di cuffia, dotazione asciugamano e ciabatte a pagamento. 

 

La quota per il trattamento di mezza pensione è di  €. 470,00 e comprende: 
- colazione a buffet dolce e salata; 

- cena con menù a scelta (primo-secondo-buffet di verdure-formaggi e dolce); 

- bevande: ¼ di vino e ½ di acqua in caraffa naturalizzata a persona; 

- cena valtellinese da programmare; 

- una serata danzante con musica dal vivo; 

- connessione a wifi gratuita; 

- possibilità di menù per celiaci; 

- centro benessere aperto dalle ore 15,00 alle ore 20,00; accesso consentito ai ragazzi sopra i 14 anni; 

- parcheggio esterno gratuito; 

- guida alpina (offerta dal Cral) e assicurazione infortuni. 

  Supplemento camera doppia uso singola al giorno €.20,00; (140,00+470,00) 

  riduzione 3° e 4° letto come segue: 

- da 0 a 8 anni   -50%  (€. 217,00) 

- da 9 a 12 anni  -30%  (€. 305,00) 

- adulti             -10%  (€. 425,00) 

- accappatoio  €. 5,00 

- ciabattine   €. 2,00 

 
Le prenotazioni: presso la Segreteria del Circolo, nei giorni e negli orari stabiliti, 

versando un acconto di €. 200,00. Il saldo andrà versato entro il 20 giugno 2017. 

Dovendo bloccare le camere,  si invitano i Soci interessati a beneficiare della 

prelazione e a prenotare al più presto. 

 


