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L’incantevole visione della Val Masino
Il Paradiso in terra
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Per facilitare la lettura di questa guida sono stati realizzati alcuni pittogrammi
ed un corrispondente set di colori per connotare le caratteristiche di ogni
singola esperienza o punto di interesse:

BLU
sport

VERDE
natura

GIALLO
cultura

ARANCIO
enogastronomia

Altri pittogrammi forniscono al lettore indicazioni sulla stagionalità consigliata:

primavera estate autunno inverno
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Alcune icone servono per identificare le modalità con le quali è possibile
raggiungere, anche combinandole, ogni punto di interesse o esperienza:

Altre forniscono informazioni rispetto alla praticabilità dei percorsi:

bambini adulti sportivi bici



In tutti questi casi il colore VERDE significa che non ci sono limitazioni mentre l’ ARANCIO ed il
ROSSO indicano situazioni che presentano limiti, sono proibitive o addirittura vietate (viene
specificato).
I testi o i simboli FUCSIA sono interattivi, aprono le relative mappe digitali (PC e TABLET),
permettono di avviare il navigatore GPS (smartphone) o danno accesso agli approfondimenti online:
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Alcune invece ne evidenziano l’accessibilità

passeggini
Persone anziane 
con ridotta 
mobilità

DISABILITÀ

motoria mutismo ipovisione o 
cecità

cognitivo
comportamentale

sordità

Infine, i contenuti contrassegnati con questo stesso colore di fondo e simbolo riguardano geologia,
botanica e fauna della Val Masino e sono stati gentilmente concessi dalla naturalista Bogna
Sudolska.

PPass

Pass
obbligatorio

informazioni parcheggio link luogo

M
museo



Val del Ferro – foto: Roby Ganassa

Tel. +39 334 39 99 708
Web www.valmasino.info

Email info@valmasino.info
Facebook Val Masino Turismo
Instagram @valmasinoofficial
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INFOPOINT VAL MASINO InLombardia

Durante il periodo estivo e nei weekend delle mezze stagioni (consulta gli aggiornamenti qui)
troverai ogni genere di informazione utile al tuo soggiorno grazie agli specialisti dell’accoglienza,
sempre disponibili ad offrirti consigli, assistenza, brochure e cartine del luogo.

https://www.valmasino.info/
mailto:info@valmasino.info
https://www.facebook.com/ValMasinoOfficial/
https://www.instagram.com/valmasinoofficial/
https://goo.gl/maps/UQsGWMcdBHQHdgtj8
https://www.valmasino.info/infopoint-e-contatti/?avia_forced_reroute=1
https://goo.gl/maps/tzRGphsPvmzXsV8E6


IMMAGINA un contesto di straordinaria bellezza dove poter

abbracciare la natura in tutto il suo splendore e contemplarne la

maestosa grandezza. SOGNA un angolo di Paradiso dove anche il più

piccolo dei fiori è espressione di bellezza, ogni sussurro del vento una

carezza ed ogni sguardo una gioia per l’anima. DESIDERA uno

scrigno multisensoriale dal quale trarre ispirazione, conforto e

rinnovata energia per affrontare con una inesauribile forza

riconciliatrice la quotidianità .

Tutto questo è la Val Masino, dove puoi gioire ogni giorno dell’anno

nella rigorosa consapevolezza di essere parte attiva e responsabile

nella preservazione di un ambiente prezioso, accogliendo la VISIONE
di Madre Natura che ha saputo concentrare così tanta magnificenza

in un fazzoletto di mondo e che ti sospinge verso un cammino vocato

al rispetto ed alla SOSTENIBILITÀ.

5



Parcheggio INGRESSO san Martino. Da qui puoi
raggiungere a piedi la Val di Mello (circa 20
minuti) e i Bagni di Masino (1/1,50 ore).
Sempre qui è possibile acquistare il pass per
l’accesso con veicoli (auto/moto) al parcheggio
RISERVA (parcometro dedicato di fianco
all’infopoint).

SP 9 
Lecco, Milano, Sondrio

Bagni MasinoIl centro abitato di San Martino

Poco più avanti le acque cristalline
del Mello, in arrivo dalla Riserva
Naturale, si uniscono a quelle del
torrente Masino che si getta a sua
volta nell’Adda nei pressi di Ardenno.

P

Il torrente Masino proveniente dai Bagni offre
incantevoli scorci sia ai praticanti del trekking che ai
ciclisti ed automobilisti.
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Parcheggio CAMPO SPORTIVO. Anche da qui si può
raggiungere facilmente l’imbocco della Riserva
naturale Val di Mello a piedi (circa 30 minuti)

Infopoint Val Masino InLombardia

P

M

MUSEO VALLIVO

Un’occasione per scoprire la storia di questo territorio, conoscendone
al contempo risorse, tradizioni e cultura. È diviso in quattro sezioni:
storico-alpinistica, naturalistica, mineralogica ed etnografica.

https://goo.gl/maps/whnJA2RBf5Jywdmz9
https://goo.gl/maps/tzRGphsPvmzXsV8E6
https://goo.gl/maps/3QZgHWZr9QUffFdK6
https://goo.gl/maps/tzRGphsPvmzXsV8E6
https://www.valmasino.info/schede/museo-vallivo-la-scoperta-della-val-masino/


Nelle acque pulitissime del torrente Masino è
presente, insieme ad altre specie autoctone, la
Trota Fario (salmo trutta). Si riconosce
facilmente grazie alla bellissima livrea
puntinata di rosso e nero.

Foto di Erik Karits

La pesca è consentita unicamente con Licenza
e l’area praticabile è classificata come: «No
kill a mosca – Fascia A» (invitiamo in ogni
caso a verificare eventuali modifiche, anche
temporanee, comunicate attraverso i canali
Istituzionali). I pesci catturati, trattati con
ogni cautela, devono quindi essere rilasciati.
Ma non ci sono solamente pesci in questi
splendidi torrenti, i più esperti conoscono
certamente i gamberi di fiume (crostacei
molto simili nell’aspetto a quelli di mare che
tutti conosciamo) e le larve di Friganea (un
insetto) , comunemente chiamate portasassi
per via del guscio difensivo costruito attorno al
corpo molle con piccoli granelli trovati sul
fondale.

Riserva 
Naturale

Val di Mello
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La chiesa Parrocchiale è
intitolata a San Benedetto le
cui spoglie furono portate qui
nel XVII secolo da Pietro Cotta,
Sacerdote nativo di San
Martino e vissuto a Roma per
un lungo periodo. Qui ogni anno
ha luogo la tradizionale
processione per le vie del
paese con le reliquie del Santo
Patrono.

N.B.: Il transito con veicoli a motore è
consentito solo a chi è provvisto di pass
o permesso per l’accesso ed il
parcheggio in Riserva.

https://pixabay.com/it/users/erik_karits-15012370/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=4816819%22%3eErik%20Karits%3c/a%3e%20da%20%3ca%20href=%22https://pixabay.com/it/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=4816819
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Riserva Naturale Val di Mello
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Parcheggio Riserva. Numero
massimo di veicoli ammessi:
40 – Acquisto pass
(obbligatorio) presso il
parcheggio Ingresso di San
Martino. Inizio sentiero ad
anello.

P

Laghetto del Qualido.
Formatosi a seguito di uno
smottamento che ha
interessato l’omonima parete
nel 2009.

Bidet della
Contessa. Piccolo
e delizioso spec-
chio d’acqua
all’ombra di un
grande masso
lungo il corso del
torrente.

Sentiero principale

Nucleo rurale Cà di Carna

Il sentiero principale – foto: cercaweekend.it

https://goo.gl/maps/BF59ZT5etuZYXiGV6
https://www.valmasino.info/schede/val-di-mello/


A mezzacosta, sul versante retico
della Valtellina, c’è la riserva Naturale
della Val di Mello, un luogo magico
dove l’incontro tra terra e acqua dà
vita a un gioiello naturale sospeso nel
tempo.
Il fondovalle, prevalentemente
pianeggiante, è il varco di accesso a
questo esoterico ed incantato
paradiso che si spiega rigoglioso
alternando verdeggianti radure a fitte
foreste. Qui le montagne granitiche,
custodi vigili della valle e della sua
enorme ricchezza, incorniciano il
percorso in una fotografia indelebile
nella memoria di chi ne ha potuto
contemplare la maestosità. Ma il
percorso è solo all’inizio, ogni minima
variazione nella direzione dello sguardo
svela nuove meraviglie.
La dolce melodia dell’acqua che scorre
nei cristallini torrenti si fa sempre più
potente durante il cammino e sta ora
precipitando da spettacolari cascate.
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Viaggiare nel rispetto dell’ambiente

Durante la bella stagione è attivo, grazie
alla collaborazione con STPS che gestisce i
trasporti pubblici in valle, un servizio di
autobus di linea da e per le stazioni
ferroviarie di Ardenno e Morbegno.
La linea STPS Morbegno-Ardenno-San
Martino è la numero A20 e gli orari delle
corse sono visibili sul sito ufficiale del
vettore. Consigliamo di contattare
l’infopoint Val Masino inLombardia (a
pagina 4 ci sono tutti i riferimenti) per
ottenere le necessarie informazioni.
Una scelta ecologica ed anche molto
funzionale per chi proviene dalle grandi
città che, grazie ai frequenti collegamenti
ferroviari con la Valtellina dalla stazione di
Milano Centrale, potrà così permettersi di
godere il piacevole viaggio con scorci
pittoreschi sul lago di Como.

Foto di Giorgio Maria Zinno

https://pixabay.com/it/users/zinnoman0-1121982/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=2817396
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Val di Mello – foto: Pixcube



Questa intricata ma armoniosa rete di comunicazione creata dallo

scioglimento dei ghiacci e da perenni sorgenti si consacra in un grande bacino

(laghetto del Qualido), dove lo sguardo incantato degli osservatori si riflette

nitidamente sulle trasparenti acque. E ancora, romantiche baite che si

mescolano ai blocchi di roccia nelle praterie osservano immobili e silenziose il

Monte Disgrazia in tutta la sua solennità. Irresistibile sfida, assieme alle vette

che la circondano, per gli scalatori che accorrono numerosi da ogni parte del

mondo in tutte le stagioni dell’anno.
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Laghetto del Qualido – foto: Pixcube



Il sentiero principale, raggiungibile in circa 20 minuti di
cammino da chi parcheggia a san Martino, inizia poco dopo
il nucleo rurale Cà di Rogni. Superati il ponte ed il
parcheggio della riserva (riservato ai veicoli muniti di pass)
la strada sterrata si trasforma in sentiero.
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Laghetto del Qualido – foto: cercaweekend.it

Valle del Ferro (bivacco Molteni Valsecchi)

Val Qualido (stalla ovale)

Valle di Zocca (rifugio Allievi Bonacossa)

Val Torrone (bivacco Manzi Pirotta)

Val Cameraccio (bivacco Kima)

Dalla Val di Mello si diramano altri 
sentieri per raggiungere:

Riserva Naturale della Val di Mello
vietato

Solo jolette

https://goo.gl/maps/BF59ZT5etuZYXiGV6
https://www.valmasino.info/schede/val-di-mello/
https://www.valmasino.info/schede/rifugi-bivacchi/


Foresta Regionale dei Bagni di Masino
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15Attraversando l’abitato di San
Martino ci si trova davanti ad
un bivio, prendendo a destra si
procede verso la Riserva
Naturale Val di Mello mentre,
seguendo la SP9, si sale verso
la Foresta Regionale dei Bagni
di Masino.
Una strada che alterna stretti
tornanti a incantevoli visioni
paesaggistiche lambendo le
acque, talvolta impetuose, del
torrente Masino che si
arricchisce continuamente
(grazie all’apporto di piccoli af-

Foresta Regionale dei Bagni di Masino – foto: Pixcube

La chiesetta dei Bagni di Masino - foto: Vincenzo Martegani

https://www.valmasino.info/schede/foresta-bagni-masino/


fluenti) nella sua corsa verso l’Adda prima ed il lago di Como poi.

Molte le opportunità di sosta lungo questo breve tratto di strada,

servito in estate anche dalla locale rete di trasporto pubblico, per

scattare qualche bella foto, concedersi un conviviale spuntino

(avendo cura di portare con sé i rifiuti) o semplicemente per

aspirare a pieni polmoni una boccata di aria fresca e pura.

Ma questa valle è piena di sorprese e dopo qualche chilometro, in

prossimità del capolinea, ci si trova improvvisamente immersi in

una foresta secolare sorta al di sopra di una antichissima frana,

composta da enormi blocchi di granito e sui quali hanno

arditamente posto la propria dimora spettacolari faggi e splendidi

abeti. Le possenti radici di questi esseri viventi sembrano grandi

mani protese ad artigliare ogni centimetro di roccia utile alla

propria stabilità e prosperità.
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Foresta Regionale dei Bagni di Masino – foto: Pixcube



Tutta questa magnificenza sembra

giungere dal nulla ed è impossibile, una

volta approdati in grembo a questo

confortante e rassicurante giaciglio, non

percepirne l’enorme forza. Un’energia

che agisce in funzione dello stato

d’animo di ciascuno e che riequilibra

ogni digressione dal proprio cammino,

portando nuova linfa a tutti coloro che

ne possono udire anche solo

sommessamente il sospiro.

Questa magia, che noi oggi conosciamo

come Foresta Regionale dei Bagni di

Masino, può essere vissuta in modi

diversi da chiunque dato che viene

intersecata sia dal sentiero proveniente

dall’abitato di san Martino che dalla

strada provinciale che porta alla fonte,

ancora attiva, la cui calda acqua ha

prodigiosi effetti sull’epidermide.
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Ampiamente utilizzati nella preparazione di
gustosi piatti e oggetto di ricerca per molti
appassionati i funghi Porcini fanno la loro
comparsa, nelle stagioni appropriate e se le
condizioni climatiche ne favoriscono lo sviluppo
del corpo fruttifero, anche in Val Masino.
Andar per funghi è una bellissima ed appagante
attività da fare all’aria aperta ma presuppone
alcune accortezze. Meglio evitare di andarci da
soli, portare sempre con se il telefono, indossare
un abbigliamento adatto, munirsi di un cestino che
lasci cadere le spore dei funghi raccolti, non
distruggere i funghi che non si raccolgono (o il loro
ambiente di crescita) perché svolgono anch’essi
una funzione importantissima, rendendo
nuovamente disponibili sostanze altrimenti
inservibili.
Infine, cosa di assoluta importanza, evitate di
raccogliere funghi non conosciuti o per i quali
avete dubbi. Presso le sedi ASL locali è sempre
presente un servizio micologico per
l’identificazione dei funghi. Meglio farci un salto
prima di mettersi a cucinare.

Foto di Buono Del Tesoro

https://pixabay.com/it/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=5259448


SALUS PER AQUAM

L’acqua, che sgorga ad una temperatura di
poco inferiore ai 40 gradi, è ricca di solfati di
sodio, calcio, silice e presenta anche una
discreta radioattività (non spaventatevi, non è
affatto pericolosa).

Favorisce i processi fisiologici ed è
particolarmente adatta per la cura di stati
uricemici, gastriti, coliti, calcolosi renali,
renella, diverticolosi del colon e stipsi cronica.
Eccellente per la psoriasi ed alcuni problemi
legati all’intimità femminile.

La fonte si trova al termine della scalinata
posta sul lato destro del vecchio stabilimento
termale.
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Fonte Bagni Masino – foto: Pixcube

https://goo.gl/maps/TbeKLXKSo7ZJkNJo6
https://goo.gl/maps/TbeKLXKSo7ZJkNJo6


La Foresta Regionale dei Bagni di Masino è facilmente raggiungibile a piedi
attraverso il sentiero che parte da San Martino (dietro l’infopoint). Chi vuole
andarci in bici, auto o moto può utilizzare la SP9 e parcheggiare nella zona
dello stabilimento termale. C’è anche un servizio stagionale di trasporto
pubblico; in quest’ultimo caso per conoscere orari e periodi delle corse, è
meglio chiedere informazioni all’Infopoint (i riferimenti sono a pagina 4).

Val Ligoncio

Valle dell’Oro (rifugio Omio)

Val Porcellizzo (rifugio Gianetti)

Val Merdarola

Dalla Foresta si diramano altri 
sentieri per raggiungere:

Foresta Regionale dei Bagni di Masino

Foresta Regionale dei  Bagni di Masino – foto: Pixcube

Alcune aree

Alcune aree

Alcune aree
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https://www.valmasino.info/schede/foresta-bagni-masino/
https://www.valmasino.info/schede/rifugi-bivacchi/


QUANDO LA MONTAGNA È ACCESSIBILE

L’inclusività ovvero la buona pratica di progettare
percorsi ed esperienze che abbraccino un ampio
numero di persone con bisogni diversi, ivi
comprese le disabilità, si è concretizzata anche
in Val Masino attraverso la realizzazione di un
«Percorso Sensoriale» ad opera dell’ERSAF (Ente
Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle
Foreste), con la preziosa collaborazione
dell’Unione Ciechi e Ipovedenti della Lombardia.
Un percorso adatto anche ai piccolissimi i quali,
in un contesto boschivo del tutto simile a quello
che ci si potrebbe immaginare a contorno di una
fiaba, possono dare sfogo a tutta la loro energia,
creatività e fantasia.
Un anello quasi completamente pianeggiante,
costeggiato in larga parte da un corrimano in
legno, con stazioni tematiche corredate di
pannelli informativi che raccontano gli elementi
naturali e la morfologia del territorio (anche
tattili, attraverso il Braille).

Partenza

2 Casa nella foresta

3 Monitoraggio ambientale

4 Flora

5 Sosta nel bosco

6 Centro informativo

7 Geologia

8 Sosta al torrente

9 Fauna

Ritorno al punto di partenza
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https://goo.gl/maps/WyjgCWvq4CsjDS1M7
https://goo.gl/maps/WyjgCWvq4CsjDS1M7
https://goo.gl/maps/nF78ZpvnhGEkmSSKA


I nuclei rurali

Esplorando la Val Masino può capitare di
imbattersi con una certa frequenza in
piccoli agglomerati di abitazioni, molte
delle quali recuperate, mantenute in
stato di efficienza e utilizzate oggi come
seconde case.

Spesso questi centri
sono ubicati in
prossimità di grandi
depositi rocciosi per
sfruttarne le cavità e gli
interstizi.

I caratteristici Càmer, grandi massi parzialmente murati per il ricovero del
bestiame e per la lavorazione del latte presenti sul fondovalle ed a quote
intermedie, sono testimoni di un passato fortemente legato alla pastorizia.
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Pizzo Cengalo – foto: Roby Ganassa
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Valle di Preda Rossa
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25Da Filorera, una strada che si

dirama dalla principale costeggia

in località Moss un antico ponte in

pietra che scavalca sinuoso le

acque del torrente Masino prima

che giungano ad una fitta serie di

scenografici salti. Inizia la lenta

salita, praticabile in auto nella

stagione invernale solo fino a

località Valbiore. Si succedono i

tornanti uno dopo l’altro e ci si

avvicina sempre più al cielo.

Valle di Preda Rossa – foto: Pixcube

Preda Rossa – Foto: G. Camellini

https://www.valmasino.info/schede/predarossa/


Ad attendere i visitatori, a quasi 2.000 metri di quota c’è un

sorprendente altipiano incontaminato dove, ad ogni istante, si ha quasi

la sensazione di poter incontrare qualche personaggio uscito dalla

fantasia di J.R.R. Tolkien, autore di grandi opere letterarie fra le quali “Il

Signore degli anelli”.

In effetti i paesaggi della Nuova Zelanda, dove fu girata la famosa saga

cinematografica, sono del tutto simili alla Valle di Preda Rossa e ci si

rende improvvisamente conto che non serve attraversare il mondo per

emozionarsi.

Sembra di atterrare su un enorme e soffice cuscino di muschio ed erba

dove il torrente Duino, rallentando la sua corsa per l’improvviso

addolcimento della pendenza, disegna lunghe spire che ricordano un

grande rettile addormentato. Camminare circondati da questo immenso

tappeto che solo la natura poteva tessere ci riconnette con il creato e

ci pone inevitabilmente dinnanzi alla enorme responsabilità di

preservare questa meraviglia affinché ne possano gioire i nostri figli.
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Monte Disgrazia
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La valle di Preda Rossa è raggiungibile a piedi o con veicoli
imboccando una strada che si dirama dalla SP9 all’altezza di
Filorera. Per potervi transitare oltre località Valbiore, lungo il
tratto agro-silvo-pastorale che conduce prima nella valle di
sasso Bisolo e poi a Preda Rossa, è necessario acquistare un
pass online utilizzando la piattaforma dedicata.

Rifugio Ponti

Bivacco Kima

Da Preda Rossa si diramano altri 
sentieri per raggiungere:

Valle di Preda Rossa

Pass

Valle di Preda Rossa – foto: Pixcube

https://www.valmasino.travel/
https://www.valmasino.info/schede/predarossa-2/
https://www.valmasino.info/schede/rifugi-bivacchi/
https://www.valmasino.travel/


La flora

Il territorio della Val Masino presenta dal punto di vista vegetazionale le caratteristiche tipiche degli
ambienti montani. Complessivamente circa un quarto della Riserva Naturale è coperto da boschi. Nel
fondovalle sono presenti latifoglie, ontano bianco lungo il corso del torrente Mello e settori freschi ad acero-
frassineto, alternate ad aree aperte con prati, coltivi e pascoli a larice. Alle quote più basse si trovano anche
cinque alberi monumentali: due faggi, due larici e un castagno.
Risalendo sul versante solatìo si incontra un’estesa fascia di faggio intervallata da abete bianco e, a volte,
maggiociondolo, a cui succedono popolamenti di conifere, costituiti da abeti rossi con presenza di pino
silvestre. Sul lato esposto a nord invece si trovano l’ontano verde e l’ontano bianco, più in alto, il rododendro
ferrugineo con significative presenze del larice e pino mugo e inserimenti di betulla.
Ai margini dei boschi e nelle radure si trovano alcune specie erbacee come il geranio selvatico e il giglio
rosso, mentre più in alto diventano protagonisti rododendri, ginepri e pascoli alpini in parte ancora utilizzati.
Nelle pietraie e nelle morene dell’orizzonte nivale, è presente una ricca flora propria delle cime della catena
centrale alpina come l’asplenio del serpentino, una felce a foglie strette, la genziana di Baviera dai suoi
colori vivaci, il dronico, le praterie di erba iva, il cerastio, la luzula e l’epilobio. A più alte quote infine
s’incontra la Primula salisii, un prezioso endemico, ibrido tra due specie di Primula.
Nella Riserva sono segnalate specie particolarmente interessanti come le belle scarpetta di venere, la viola
pennata, la campanula del Moncenisio, il raponzolo di Scheuchzer, la stella alpina, emblema degli ambienti
alpini, la rara Meesia longiseta, relitto glaciale degli ambienti di torbiera, ma anche specie utilizzate nella
fitoalimurgia come l’arnica e l’Artemisia genipi.

28

Panoramica – foto: Vincenzo Martegani
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Picchio Rosso  – foto: Vincenzo Martegani



La fauna

L’area della Val Masino ospita una buona parte delle specie faunistiche tipicamente montane, anche se poco
percettibili al visitatore. Il territorio infatti è frequentato da quattro ungulati alpini: soprattutto da camoscio, ma
anche cervo, capriolo e, a seguito di reintroduzione, dalo stambecco. Negli arbusteti e nei pascoli alle quote più
elevate si possono incontrate la lepre variabile, conosciuta anche come lepre bianca per il colore del manto che
assume d’inverno, e piccole colonie di marmotta, che ricopre un ruolo chiave nella catena trofica specialmente
dell’aquila reale, frequentatrice dell’area. I carnivori sono rappresentati dalla volpe e dai mustelidi, tra cui il tasso,
la faina, la martora e l’ermellino. Sono presenti, inoltre, quattordici specie di chirotteri, molto utili nella lotta
contro insetti infestanti, ma anche ottimi bioindicatori.
Per quanto riguarda l’avifauna gli elementi maggiormente rappresentativi sono costituiti dai picidi, veri e propri
ingegneri forestali, e dalle specie di origine boreale come il fagiano di monte, la pernice bianca, il francolino di
monte, la civetta nana, la civetta capogrosso e la coturnice alpina. A seguito del fruttuoso progetto di
reintroduzione nel Parco Nazionale dello Stelvio e in quello Svizzero, sempre più spesso si può osservare anche il
maestoso gipeto attraversare i cieli del territorio della Val Masino.
Relativamente a rettili ed anfibi, la zona è caratterizzata dalla presenza di salamandra pezzata, che frequenta la
faggeta dei Bagni. Per il resto, si rinviene una fauna tipica dei piani montano e subalpino, cioè marasso e lucertola
vivipara per le quote maggiori, mentre alle quote inferiori possono penetrare elementi tipici del fondo valle, quali il
biacco, l’orbettino o la natrice dal collare. Infine, per gli invertebrati, è importante segnalare la presenza di Rosalia
alpina, coleottero xilofago abitante le faggete, e la farfalla apollo, specie particolarmente tutelata.
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Una coppia di Nocciolaie – foto: Vincenzo Martegani
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Camoscio – foto: Vincenzo Martegani



Avvicinati a questa terra e CONOSCI le antiche tradizioni che tuttora

contribuiscono a determinare L’IDENTITÀ delle genti di questa valle,

connotandone il carattere ed alimentando LA TENACIA necessaria al

contrasto delle tipiche avversità montane.

APPREZZA gli sforzi promulgati nella salvaguardia dell’antico dialetto

attraverso una certosina opera di completamento e ripulitura di un

dizionario dedicato. Un progetto, quello del "Vocabolär del Valoc' de la Val

Mäśen“, che sta avendo grande riscontro, anche a livello Internazionale,

nell’ambito congressuale dedicato allo studio degli idiomi locali.

SOSTIENI il lavoro di un gruppo di persone che, con passione, si dedica

alla salvaguardia dei COSTUMI TRADIZIONALI, attraverso un omonimo

gruppo, rendendo così consapevoli le nuove generazioni rispetto alle proprie

origini. VISITA anche il MUSEO VALLIVO per conoscere la storia

alpinistica, la fauna, la flora e l’entografia di questo sorprendente territorio.
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foto: Roby Ganassa



Cataeggio e Filorera

Parrocchia di San
Pietro (sec. XVII)

Il Torrente Masino, nel quale all’altezza
di San Martino confluiscono anche le
acque del torrente Mello, scorre per 22
chilometri prima di gettarsi nel fiume
Adda.

SP 9 
Lecco, Milano, 

Sondrio

Filorera, la più piccola delle frazioni, è circondata da
elementi di grande bellezza come il bacino dei massi
franati in tempi remoti ed il laghetto del Moss,
fiancheggiato a breve distanza da un bellissimo ponte
in pietra e che d’estate diviene un frequentato ed
apprezzato punto di riposo. Proprio dal ponte inizia la
strada che conduce alla valle di Sasso Bisolo e di
Preda Rossa

P
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ANDAR PER PRESEPI

Ogni anno, in occasione del Santo Natale, viene organizzata in valle la
Rassegna «Camminando per Presepi», suggestivo e frequentato
percorso fra le vie dei centri storici.

Cataeggio, oggi sede del Municipio di Val
Masino, era in origine governato attraverso
solidi e codificati principi di condivisione fra un
ristretto numero di famiglie che qui vivevano.
Gli abitanti delle frazioni che compongono il
distretto amministrativo della Val Masino sono
detti nel dialetto locale: Valoc’

https://goo.gl/maps/DjMPsZPvHZhLHtR98


Passeggiando nei dintorni di Cataeggio è
possibile osservare una ricchissima flora
che esprime il massimo della propria
bellezza nella bella stagione. Ma un
occhio attento potrà notare numerose
cose interessanti anche nei periodi più
freddi, sia per la massiccia presenza di
sempreverdi che per la maestosità di
alcune essenze, seppur senza fogliame,
ben presenti e radicate sul territorio
come ad esempio: il Castagno.

Pianta nota per la produzione dei
deliziosi frutti, largamente impiegati
nella cultura contadina per le proprietà
nutritive, il gusto unico e la relativa
facilità nella conservazione, può
raggiungere i 30 metri di altezza ed un
diametro ragguardevole negli esemplari
secolari. Non è infatti raro imbattersi
anche da queste parti in veri e propri
Matusalemme del regno vegetale.

Il centro abitato di Cataeggio si trova ad un’altitudine
di circa 800 metri sul livello del mare ma le cime
ricomprese nel territorio della Val Masino sono ben
più alte, con molte cime oltre i 3.000 metri.
Il monte più alto è il Monte Disgrazia con i suoi 3.678
metri, seguito dal Monte Pioda di 3.431 metri e dal
Pizzo Cengalo che misura 3.367 metri.

La valle ha una densità abitativa piuttosto bassa
se rapportata all’estensione territoriale (ma buona
parte del territorio non è adatto all’insediamento
urbano). Qui vivono circa 900 persone, non molte
meno di quante fossero negli anni ’50, all’apice
della curva demografica.
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Sasso di Remenno
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Una antica frana giunta a fondo

valle molto tempo fa ha portato con

se enormi blocchi di roccia e fra

questi anche il più grande monolito

roccioso d’Europa.

Stiamo parlando del Sasso di

Remenno le cui dimensioni sono

evidenti in questo scatto se lo si

rapporta alla sede stradale ed alle

costruzioni poste alle sue spalle.

Alto più di cinquanta metri accoglie

i visitatori che si dirigono verso la

vicina San Martino ricordando a

tutti che la montagna, per quanto

meravigliosa, è anche capace di

mettere in gioco forze

inimmaginabili.

Quest’area è considerata un vero e

proprio tempio del climbing e del

bouldering (l’arrampicata sui massi

di cui parleremo poco più avanti).

Sasso Remenno e gli altri ciclopi – foto: Hotel Sasso Remenno

https://www.valmasino.info/schede/il-sasso-di-remenno/


SP 9 
Lecco, Milano, 

Sondrio
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Con pareti alte dai 20 ai 55 metri e i suoi oltre 500.000 metri cubi, il Sasso di Remenno è considerato un gigante monumentale della
valle. Ma quali sono le sue origini? La caratteristica verticalità delle rocce della Val Masino è spiegata dalla modellazione dei ghiacciai
che ha fatto seguito all’emersione del Plutone Masino-Bregaglia. Con la prima glaciazione, circa 1.800.000 di anni fa, il ghiaccio ricopriva
ogni cosa, basti pensare che nella futura Val di Mello raggiungeva una quota superiore ai 2.500 metri permettendo solo alle vette più alte
di emergere: il monte Disgrazia (m. 3678), i pizzi Torrone, la punta Rasica, la cima di Castello, la cima di Zocca, i pizzi del Ferro (sciöma
dò fèr). L’azione di questo enorme ghiacciaio, lenta, inesorabile, scandita in ritmi difficilmente immaginabili, cioè in migliaia di anni,
cominciò a modellare il volto della valle: si deve ad essa la straordinaria conformazione delle pareti granitiche, verticali, con grandi
placche lisce, e la forma straordinariamente levigata delle numerosissime placche di granito.
Ci furono poi in tutto quattro glaciazioni, fino al
definitivo ritiro dei ghiacci che determinò il
crollo di grandi blocchi di granito, che erano
rimasti sospesi su balconate di ghiaccio: li
troviamo, ora, muti testimoni di eventi ciclopici,
sul fondovalle, come vassalli erranti degli
incombenti signori della valle, le ardite costiere
che la guardano. Il più impressionante
accumulo di questi massi è, appunto,
la zona che ospita il più famoso di essi,
la Preda di Remenno.

Inizio sentiero dei Ciclopi

Questa zona, molto frequentata dagli appassionati di bouldering
e facilmente raggiungibile per la vicinanza della strada
provinciale 9 che lambisce i massi più grandi, dispone di un
certo numero di parcheggi a pagamento regolati da apposite
colonnine.

P

https://goo.gl/maps/wVzopEUXUztVanAg7
https://goo.gl/maps/SFLbroAuYaowCiYr7
https://goo.gl/maps/SFLbroAuYaowCiYr7


SP 9 
San Martino, 
Val di Mello, 

Bagni Masino

P
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I giganti che sorvegliano la valle giacciono qui immobili da lungo tempo ed offrono un pittoresco scorcio sul cui sfondo
svetta il gruppo del Ferro.
Qui si sviluppa il sentiero dei ciclopi, così detto per i giganti rocciosi che caratterizzano il percorso. Si tratta di un sentiero
parzialmente segnalato, non facilmente praticabile per via delle brevi «arrampicate» necessarie al superamento di alcune
rocce e che va percorso insieme ad una guida Alpina che ne conosce bene il tragitto, fornisce supporto nei passaggi più
impegnativi, dispone di tutte le necessarie conoscenze ambientali, storiche e, perché no, tutele legali ed assicurative per
rendere l’escursione piacevole e sicura.
In questa zona, fra la sede della strada provinciale ed il torrente Masino vi sono anche alcuni tavoli con panche per chi
desidera farsi uno spuntino all’aria aperta.

Sasso Remenno

Il sentiero dei ciclopi

P

https://goo.gl/maps/wVzopEUXUztVanAg7
https://www.valmasino.info/guide-alpine/
https://goo.gl/maps/wVzopEUXUztVanAg7


Laghetto del Moss
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Apprezzatissimo dai villeggianti,

specialmente nel periodo estivo

quando si va in cerca di frescura, il

laghetto del Moss si trova a pochi

passi dal centro abitato di Filorera.

Oltre ad un comodo parcheggio, è

stato allestito un parco giochi per i

più piccoli.

Qui inizia il percorso ciclo-

pedonale che conduce fino a San

Martino.
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Laghetto del Moss – foto: Pixcube

Il ponte in pietra a valle
del laghetto del Moss 

https://goo.gl/maps/NmNr1Zk9jLvShax58
https://goo.gl/maps/NmNr1Zk9jLvShax58


Fotografia di Ezequiel Urrets, copyright di “Valtellina Ebike Festival”
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QUANDO LA MONTAGNA È ACCESSIBILE

La ciclopedonale Filorera – San Martino

Una pista ciclabile, praticamente priva di
ostacoli, che è adatta ad essere praticata da
tutti e con ogni mezzo.
Un percorso di tre chilometri, dotato di
illuminazione notturna, dal quale è possibile
godere di splendide viste sul torrente Masino, sul
bacino del Sasso Remenno e sulle imponenti
cime che sovrastano la valle.
Una volta arrivati a destinazione, si può decidere
di sostare per uno spuntino o anche solo per
riposarsi prima del ritorno oppure proseguire
verso la val di Mello o la Foresta Regionale di
Bagni Masino. In questi ultimi due casi, per chi è
in cerca di accessibilità, consigliamo di usare le
carrabili (con la dovuta attenzione e precauzioni)
mentre gli altri potranno utilizzare la rete di
sentieri segnalati.

San Martino

Filorera

Lu
ng

he
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er
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ri

1 Visido
Nucleo rurale

4 Laghetto dei Foglioni

3 Sasso Remenno
La prospettiva dal lato opposto
del torrente Masino

2 Area Alpini

https://goo.gl/maps/DmvzBKckjGfRZg7K7
https://goo.gl/maps/DmvzBKckjGfRZg7K7
https://goo.gl/maps/NmNr1Zk9jLvShax58
https://goo.gl/maps/NmNr1Zk9jLvShax58


Sentiero dei borghi
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foto: MaBras
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Un ambiente ricco di stimoli,
colori, profumi ed opportunità
come la montagna non può che
giovare ai più piccoli.
Ma non tutti i percorsi sono
adatti a loro o anche ai nonni, che
magari li accompagnano in
qualche gita fuori porta o
parentesi vacanziera.
Ecco allora che il sentiero dei
borghi, costituito dall’insieme dei
percorsi esistenti in bassa valle,
rappresenta una interessante e
fattibilissima opportunità di
svago per tutte le età.
È anche un’occasione per
conoscere gli angoli nascosti
della Val Masino, come l’antico
nucleo abitativo di Còrnolo (il
primo insediamento antropico
della valle), il nucleo di Visìdo e i
centri storici delle frazioni.
Il sentiero dei Borghi connette fra
loro tutti i punti di interesse
naturalistici della Val Masino e le
sue derivazioni.

foto: Roby Ganassa

https://www.valmasino.info/schede/sentiero-dei-borghi/
https://pixabay.com/it/users/mabras-12907136/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=4355477
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Un indicatore dello stato di salute
ambientale

In valle è segnalata la presenza di
Rosalia alpina, coleottero cerambicide
raro nel nostro paese e considerato uno
dei più belli della fauna europea. Il suo
habitat è rappresentato dalle piante
delle faggete montane morte o in
deperimento, sia verticali che
abbattute, entro le quali, quando il legno
ha raggiunto il giusto grado di
decomposizione, qui depone le uova da
cui si svilupperanno le larve. Si instaura
così un delicato rapporto biologico tra
l’insetto e la specie vegetale per cui la
sua presenza è riconosciuta come un
indicatore della salute ambientale.

Val del Ferro – foto: Roby Ganassa Foto di  grznar

https://pixabay.com/it/users/grznar-5766936/


Nato con l’intento di congiungere tutti i percorsi della bassa
valle si compone principalmente di tre itinerari: 1) San Martino
– Bagni di Masino – San Martino di 11,4 km. / 2) San Martino –
Filorera di 3,2 km. / 3) Filorera – Cataeggio – Cornolo –
Cataeggio – Filorera di 7,3 km.
Le cartine sono disponibili presso l’Infopoint Val Masino i cui
riferimenti si trovano a pagina 4

Sentiero dei borghi

foto: Roby Ganassa
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Praticabile nel tratto Filorera -
San Martino

https://www.valmasino.info/schede/sentiero-dei-borghi/


ESPLORA questa valle e cogli le tante OPPORTUNITÀ che ti

offre in ogni periodo dell’anno, riscopri il piacere di CAMMINARE
godendoti ogni vista, dettaglio, colore, suono o profumo scegliendo il

percorso più adatto alle tue aspettative.

Scegli di farlo anche nella stagione invernale, indossa le

CIASPOLE e galleggia sulla neve immergendoti nel più favoloso dei

paesaggi oppure CORRI, respirando a pieni polmoni l’aria purissima

che la fitta vegetazione satura continuamente di prezioso ossigeno.

PEDALA su percorsi adatti alle famiglie ma anche verso cime

impegnative o magari ARRAMPICATI con crescente difficoltà,

assistito dalle guide alpine che possono esaltare la tua esperienza

senza mai trascurare la SICUREZZA. Con loro potrai anche

conoscere il meraviglioso mondo dello SCI ALPINISMO e

dell’ARRAMPICATA SU GHIACCIO.
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https://www.valmasino.info/guide-alpine/


Alpe Pioda – foto: Roby Ganassa
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Sentiero Roma
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Toccare il cielo con un dito

Il sentiero Roma, apprezzato e

frequentato percorso in alta

quota, è stato tracciato nella

prima metà del secolo scorso

per collegare i rifugi ed i

bivacchi (quasi tutti di

proprietà del CAI) che vanno dal

versante occidentale della Val

Bregaglia fino alla Valmalenco.

Monte Disgrazia, sentiero Roma – foto: Roby Ganassa
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Foto: Roby Ganassa

https://www.valmasino.info/schede/il-sentiero-roma/


La leggenda del Gigiàt

Su queste cime, proprio in corrispondenza del
percorso disegnato dal sentiero Roma si dice
viva una creatura mitologica alla quale la
popolazione ha dato il nome di Gigiàt.
Straordinariamente agile ed interamente
ricoperto da una fitta pelliccia, un paio di
robuste corna, le zampe anteriori con
lunghissime unghie simili a braccia umane e
quelle posteriori dotate di zoccoli fu
protagonista agli inizi del ‘900 del salvataggio
dell’alpinista Giacomo Fiorelli, portandolo al
sicuro poiché quest’ultimo era scivolato mentre
saliva alla conquista del Pizzo Badile.
Un’altra versione della stessa leggenda vede
invece protagonisti un ricco Conte Morbegnese e
due giovani furfanti che promisero al nobile la
consegna di un animale enorme, le cui fattezze
erano un misto fra capra e stambecco in cambio
di denaro: il Gigiàt. Non mantennero però la
promessa nonostante avessero ricevuto la
ricompensa anticipatamente.
Altre segnalazioni hanno alimentato il mito di
questo essere che a quanto pare, è assai
magnanimo con chi rispetta la montagna ma
molto cinico e vendicativo con chi si comporta
all’opposto.

Cima del Cavalcorto – foto: Roby Ganassa

Moltissime persone vengono qui

nella bella stagione per poter

contemplare da vicino la bellezza

di queste cime, vivere

un’esperienza indimenticabile e

magari mettersi alla prova.

Gli escursionisti amatoriali lo

percorrono in cinque giorni, mentre

gli alpinisti esperti possono

coprire la stessa distanza in una

giornata.

Ogni due anni molti skyrunner

provenienti da ogni dove si sfidano

in una delle più impegnative

maratone d’alta quota a livello

Mondiale: il trofeo Kima. Ad alcuni

di questi incredibili atleti bastano

solo 6 ore per compiere l’intero

anello con partenza ed arrivo a

Filorera.
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Il sentiero Roma, nella variante Val Masino, può essere percorso sia in
senso orario che antiorario con accesso da Bagni Masino e valle di
Preda Rossa. Sul sito ufficiale della Val Masino è disponibile il
tracciato GPS. È indispensabile, per via della difficoltà elevata in
alcuni passaggi, attrezzarsi in modo congruo e, per gli escursionisti
non esperti, affidarsi alle Guide Alpine.

Rifugio Ponti

Bivacco Kima

Sentiero Roma

Pizzo Badile e Rifugio Gianetti – foto: Roby Ganassa

Bivacco Molteni-Valsecchi

Rifugio Bonacossa

Rifugio Omio

Rifugio Gianetti

Bivacco Manzi-Pirotta

Rifugi e bivacchi sul percorso
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https://www.valmasino.info/schede/il-sentiero-roma/
https://www.valmasino.info/guide-alpine/
https://www.valmasino.info/schede/il-sentiero-roma/
https://www.valmasino.info/schede/rifugi-bivacchi/


Geologia della Val Masino

La vasta area di graniti che possiamo ammirare oggi in Val Masino,
denominata Plutone Masino Bregaglia, è il frutto dell’eruzione di
un’enorme massa di materiale magmatico causata dalla collisione tra le
antiche placche continentali che separavano l’Eurasia dall’Africa.
Curiosamente, infatti, la sutura tra i due paleo-continenti, chiamata dai
geologi “linea insubrica”, passava proprio per la Valtellina. Il magma non
emerse immediatamente, ma si raffreddò lentamente a notevoli
profondità e solo successivamente, strizzato dalle masse di rocce più
antiche, venne sospinto in superficie. In associazione alle rocce
intrusive, ai margini, come in Val di Preda Rossa e qua e là all’interno,
come nel caso della zona dei Bagni di Masino, si possono osservare le
molto più antiche rocce metamorfiche: gneiss, pietre ollari, miche,
serpentini che possono risultare ricche di minerali, grazie alle lunghe
trasformazioni subite. Generalizzando un po’, possiamo considerare
quattro le pietre madri, le matrici fondamentali delle rocce della Val
Masino e dintorni, che per questo sono state esposte in forma di stele a
lato del Centro Informazioni dei Bagni Masino. La disposizione secondo i
punti cardinali indica i settori dove sono più diffuse le singole rocce.

54



La pietra fondamentale, la più diffusa e la più nota, anche per le
caratteristiche di aderenza per l’arrampicata è il “ghiandone”, una
granodiorite (granito povero di quarzo) con grandi cristalli di feldspato
bianchi, a forma sub-rettangolare (le ghiande) che possono sporgere
dalla matrice.
Tutte le cime e pareti più famose, compreso il Sasso Remenno sono
formate da questo tipo di granito. Nelle vette invece comprese tra Val di
Mello e Val di Preda Rossa e tra Valle dei Bagni e Valle Spluga/Val dei
Ratti predomina un’altra granodiorite, di colore più scuro e grana più
sottile, chiamata “serizzo”. In entrambe le granodioriti possiamo
osservare a volte grosse vene aplitiche o pegmatitiche che attraversano
vasti settori e a volte si incrociano, riconoscibili per il colore chiaro.
Ad est della Val Masino iniziano le rocce metamorfiche antiche, che
compongono la vetta del Disgrazia, dei Corni Bruciati e le montagne della
Valmalenco. Sono rocce più ferrigne, con caratteristici disegni ritorti da
compressione che hanno dato origine al nome “serpentino”. Ad ovest
invece emerge un granito più puro, dalla grana molto fine ed il colore
chiaro, biancastro, con una brillantezza che può ricordare i marmi
bianchi. È il meno attrattivo per gli arrampicatori perché poco aderente,
ma il più interessante come pietra da lavorazione, si tratta del pregiato
granito “San Fedelino”, che si estrae tuttora presso Novate Mezzola.
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Alpinismo, Arrampicata e Bouldering
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Le imponenti pareti granitiche della Val Masino sono sovrastate
da maestose e aspre vette, che si susseguono facendo da
cornice al territorio. Richiamando l'attenzione degli alpinisti più
competitivi a livello internazionale, queste cime sono state
teatro di grandiose imprese alpinistiche, prima fra tutte la
conquista del Monte Disgrazia nel 1862 ad opera di E. S.
Kennedy. Oggi, sulle orme dei grandi del passato, la valle è meta
di un gran numero di appassionati alpinisti e scalatori,
provenienti da ogni dove.
Scendendo più a bassa quota, le strutture della val di Mello un
tempo considerate un ostacolo, sono divenute a partire dagli anni
'70-' 80 un avvincente terreno d'azione per gli arrampicatori, che
risalgono pareti a cui sono stati associati i nomi più strani, lungo
vie storiche e moderne.
Per chi non conosce queste zone e per i neofiti, il consiglio è
sempre quello di rivolgersi alle Guide Alpine.
Nel fondovalle troviamo invece un'altra pratica sportiva sempre
più diffusa, il bouldering. Già presente in Europa dalla fine del XIX
secolo, il bouldering ha preso il via in Italia alla fine degli anni
'70, proprio in Val Masino, con il termine di "sassismo"
(arrampicata sui massi di roccia).
Parliamo dell'arrampicata di sassi di pochi metri d'altezza, che
richiede, oltre a tanta buona volontà, un paio di scarpette idonee,
un sacchetto di magnesio e un crash-pad ovvero un materassino
per proteggersi dalle cadute.
In Val Masino ci sono tantissime opportunità per avvicinarsi a
questa meravigliosa disciplina: nel bacino del Sasso di Remenno,
nell'area di Visido, in Val di Mello e ai Bagni di Masino si trovano
centinaia di massi sparsi tra prati e foreste, ciascuno con una
propria storia, che offrono passaggi di ogni difficoltà.

foto: Roby Ganassa

https://www.valmasino.info/guide-alpine/
https://www.valmasino.info/schede/bouldering/
https://www.valmasino.info/schede/alpinismo-e-sassismo/


Trekking
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Gli amanti delle camminate
trovano qui uno fra i teatri più
suggestivi dell’intero arco Alpino
grazie ad una ricchissima rete di
sentieri che vanno dall’acces-
sibilissimo e pianeggiante tratto
che congiunge san Martino con
Filorera fino al sentiero Roma, da
percorrere in più tappe sostando
nei rifugi e bivacchi per la notte.
Un’offerta straordinariamente
variegata che tocca ogni fascia di
età.
Camminare in Val Masino o in una
delle tante valli laterali,
attraversare la riserva naturale
della Val di Mello o la Foresta
Regionale di Bagni Masino per poi
puntare verso le alte e
meravigliose cime del Ferro o del
Disgrazia rappresenta un vero e
proprio traguardo per qualsiasi
appassionato.

Val Porcellizzo e Pizzo Badile – foto: Roby Ganassa
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https://www.valmasino.info/schede/per-famiglie-e-bambini/
https://www.valmasino.info/schede/il-sentiero-roma/


Ciaspole, Sci alpinismo e cascate di ghiaccio
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foto: Roby Ganassa
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Foto: G. Camellini

Gli straordinari scenari naturali che
caratterizzano la Val Masino
catalizzano l’attenzione di un
crescente numero di appassionati
«ciaspolatori» (ovvero amanti delle
camminate con le racchette ai piedi
sulla neve fresca), praticanti dello
sci alpinismo (ad esempio sulla Sella
di Pioda) e audaci arrampicatori che
scalano le cascate di ghiaccio (come
ad esempio la famosa «Magic
Mushroom»).
Consigliamo di avvicinarsi a queste
salutari ed entusiasmanti discipline
con il supporto delle guide alpine
che ben conoscono i percorsi e le
condizioni meteo di queste
montagne.

https://www.valmasino.info/schede/neve-e-ghiaccio/
https://www.valmasino.info/guide-alpine/


ASSAPORA i piatti tipici di questa valle le cui preparazioni

si tramandano di generazione in generazione,

PRESERVANDO così antiche tradizioni e valori troppo

spesso dimenticati.

Ecco allora che i SALUMI, fra i quali la deliziosa Bresaola,

ed i gustosi FORMAGGI aprono le danze preparandoci a

gustare i TARTUFUI RUSTI, la POLENTA CUNSCIA ma anche

i piatti Valtellinesi come i PIZZOCCHERI e la SELVAGGINA

accompagnata dai gustosissimi FUNGHI locali.

Un tripudio sensoriale esaltato dalla squisita TROTA della

Val Masino e che passa anche attraverso ingredienti di

eccellenza come le CASTAGNE o il delizioso MIELE. Ma c’è

anche un gran finale, grazie a un dolce antico e

buonissimo: la BESCIOLA.
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Val di Mello – foto: Roby Ganassa

63



Realizzazione:

Comune di
Val Masino

https://www.valmasino.info/
https://www.cercaweekend.it/
https://www.comune.valmasino.so.it/hh/index.php

