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Mandamento
di Morbegno

Costiera
dei Cèch

Alle porte della Valtellina troverai un
ampio ventaglio di opportunità per le
tue vacanze e per il tuo tempo libero.
Potrai scoprire un territorio che,
ancora oggi, conserva inalterate le
proprie tradizioni, i borghi antichi e i
tesori d’arte. Lasciati trasportare dagli
inconfondibili sapori dei prodotti
tipici della Valtellina e scopri l’evento
enogastronomico Gustosando in
Valtellina.
La Bassa Valtellina, circondata da un
panorama suggestivo e incastonata
tra le Alpi Orobie e quelle Retiche,
ti offrirà la possibilità di visitare
territori incontaminati e di grande
attrattiva.
Il fondovalle è percorso dal Sentiero
Valtellina, un itinerario ciclopedonale
che costeggia il corso del fiume Adda,
adatto per le escursioni in bicicletta
di tutta la famiglia. Alla foce
dell’Adda, tra il Lago di Como e quello
di Mezzola, si trova invece la Riserva
Naturale del Pian di Spagna, un
complesso ecosistema dove trovano
il loro habitat ideale uccelli migratori
e stanziali, mammiferi e varie specie
di pesci.

La Costiera dei Cèch si sviluppa lungo
i dolci pendii del versante retico della
Bassa Valtellina.
La particolare esposizione geografica,
che la affaccia verso sud, garantisce
il soleggiamento lungo tutto l’anno,
rendendola sempre mite anche nel
periodo invernale. Gli appassionati
delle attività sportive all’aria aperta potranno scegliere tra escursioni
panoramiche a piedi o in mountain
bike, grazie ad una fittissima rete di
percorsi e sentieri che la percorrono, portando il turista da un paese
all’altro, in un’incantevole cornice di
castagni, vigne terrazzate e antichi
borghi. Sulla Costiera dei Cèch si possono scorgere i ruderi del Castello di
Domofole e visitare interessanti tesori appartenenti al patrimonio artistico
religioso, come le chiese barocche di
S. Alessandro a Traona, S. Giacomo a
Roncaglia e S. Bartolomeo a Caspano.

Il comprensorio turistico ruota attorno alla cittadina di Morbegno,
importante centro di commercio e
artigianato, ricco di preziose opere d’arte artistico-religiose, palazzi
storici e chiese: Palazzo Malacrida,
dimora nobiliare del XVIII secolo, la
Collegiata di S. Giovanni Battista, il
Santuario dell’Assunta e il complesso
di S. Antonio.
Oltre ai suoi tesori, Morbegno propone una ricca tradizione culinaria
con sapori intensi e unici: il rinomato formaggio Bitto, i pizzoccheri, la
bresaola, la polenta, la bisciola e la
“cüpeta”.
Non da meno sono le occasioni di
svago: bar, pub e un ricco programma di eventi culturali, sportivi e manifestazioni tematiche come la Mostra del Bitto... e per gli amanti dello
shopping una fitta rete di negozi nel
centro cittadino.

Morbegno

Foto di copertina:
Francesco Bergamaschi - Gustosando2019 Mello

In alto a sinistra: Bassa Valtellina - foto Clickalps
In alto al centro: Chiostro di S. Antonio, Morbegno - foto di S. Pedretti
In alto a destra: Terrazzamenti della Costiera dei Cèch - foto di F. Bergamaschi

Valli del Bitto

La Val Masino è amata da escursionisti, alpinisti e appassionati del trekking per la sua natura aspra ed unica;
l’itinerario per escursionisti esperti
più famoso è senz’altro il Sentiero
Roma, una magnifica traversata di
più giorni, che collega in quota tutti
i rifugi e consente di percorrere tutta l’alta Val Masino in uno scenario
dalle bellezze uniche. Le imponenti
pareti di granito e i massi erratici che
costellano la Val di Mello sono palestre naturali dove poter praticare
l’arrampicata sportiva e il bouldering.
La costituzione della Riserva Naturale
della Val di Mello è la garanzia che
questo splendido paradiso possa restare inalterato.
Chi ama il relax e la quiete potrà godersi le suggestive foreste in cui il
silenzio è interrotto solo dal suono di
torrenti e ruscelli che, nella stagione
estiva, rinfrescano umani e abitanti
del bosco. La Val Masino ospita inoltre delle sorgenti di acqua termale
naturalmente calda e terapeutica,
fruibili, fino a pochi anni fa, presso
uno stabilimento già attivo dal 1400
e al momento chiuso al pubblico.

Le Valli del Bitto di Gerola e di Albaredo sono conosciute come le valli
native del re dei formaggi valtellinesi,
il Bitto, prodotto sugli alpeggi, che
d’estate fioriscono di vita, risvegliate
dal suono dei campanacci che accompagnano la salita delle mandrie
fin oltre i duemila metri di quota.
L’intero versante orobico presenta
un ecosistema protetto dal Parco
delle Orobie Valtellinesi che offre una
ricca vegetazione e un’importante
presenza di tipica fauna alpina. La
Valle di Albaredo per S. Marco ospita testimonianze di un passato ricco
di scambi e commerci, come la “Via
Priula”, antica via di transito attraverso il Passo San Marco, oggi sentiero
escursionistico di facile percorribilità.
Gli amanti dell’avventura potranno
cimentarsi in un volo mozzafiato,
con Fly Emotion, grazie ad un cavo
d’acciaio che percorre due versanti
delle nostre valli. La Valgerola offre
una skiarea dal panorama suggestivo,
a solo un’ora da Milano! Gli appassionati dello sci alpinismo possono
trovare svariati itinerari e suggestivi
sentieri da percorrere con le ciaspole.

Val Masino

In alto a sinistra: Predarossa, Val Masino - foto di R. Ganassa
In alto al centro: Valli del Bitto di Albaredo - foto Clickalps
In alto a destra: Ponte nel cielo, Campo Tartano - foto di S. Rizzi

Visitare la Val Tartano è un’esperienza unica e stimolante. Le antiche contrade che si
affacciano dai suoi versanti raccontano la
storia secolare di una valle che ha saputo
conservare l’atmosfera di un tempo e non
è raro incontrare caratteristici nuclei rurali
e piccoli borghi alpini ben conservati. I sentieri che dai centri abitati si snodano lungo
i pendii per raggiungere gli alpeggi in quota
della Val Lunga e della Val Corta, offrono la
possibilità di trascorrere momenti di assoluta tranquillità a contatto con una natura
di singolare bellezza. La valle ospita inoltre
il Ponte nel Cielo, una passeggiata tibetana
che collega la frazione di Campo Tartano
con il maggengo di Frasnino. Coi suoi 140
m di altezza garantisce una panoramica
unica su tutta la Bassa Valtellina fino alle
sponde dell’Alto Lario. Durante la stagione
invernale è meta privilegiata per gli amanti
dello sci alpinismo.
La Val Lesina è la prima valle che si incontra sul versante orobico risalendo la
Valtellina. Dominata dal Monte Legnone, è
sicuramente la valle più selvaggia e incontaminata, coperta da una fitta vegetazione
senza insediamenti permanenti. Partendo
da Delebio è possibile percorrere una mulattiera ben conservata, appartenente alla
Linea Cadorna, l’opera difensiva realizzata
durante il conflitto ‘15-‘18.

Val Tartano
Val Lesina
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COME RAGGIUNGERCI
- in AUTOMOBILE
da Milano SS 36
sino a Cosio Valtellino, indi seguire la SS 38,
dopo 5 km arrivo a Morbegno
- in TRENO
da Milano linea ferroviaria Lecco/Sondrio/Tirano,
stazione di Morbegno (1 ora e 40 minuti)

Hotel Rezia Valtellina e
palestra Rezia Gym



Situato alle porte di Morbegno, è il primo albergo che si
incontra in Valtellina dalla nuova superstrada Trivio di Fuentes-Cosio, uscita Morbegno ovest. La famiglia Salvi, dal
1969, accoglie i clienti nel suo albergo e dispone di camere
con vari comfort: televisione, frigobar, telefono, cassaforte,
Wi-fi gratuito, servizio lavanderia, creando un’atmosfera
calda e accogliente in un ambiente familiare. All’interno
dell’hotel si trova una palestra molto attrezzata ReziaGym
aperta tutti i giorni anche ai non alloggiati.

ALBERGHI

23013 Cosio Valtellino (SO) - Via Statale, 33
Tel. 0342 635107 - 0342 635108
info@reziavaltellina.eu - www.reziavaltellina.eu
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Albergo Ristorante
Innocenti



Albergo Ristorante
Miramonti



Immerso nel verde in località panoramica. Provvisto di 10
camere recentemente ristrutturate, accoglienti e dotate di
tutti i comfort necessari. Bar, ristorante, sala TV, parcheggio
privato e noleggio e-bike.

Posto a poche centinaia di metri dal Sasso Remenno e a
pochi minuti dalla Val di Mello, vi offre la possibilità di immergervi in un’oasi di verde pur non rinunciando ai più moderni comfort. Qui potrete dedicarvi a tranquille e rilassanti
passeggiate, a escursioni più impegnative e ad arrampicate
sulle nostre famose cime. A conclusione della giornata potrete farvi tentare dai gustosi piatti tipici valtellinesi accompagnati da ottimi vini.

23011 Ardenno (SO) - Via Gaggio
Tel./Fax 0342 660398 - Tel. 334 3379805
info@albergoinnocenti.it - www.albergoinnocenti.com

23010 Val Masino (SO) - Via Zocca, 12
Tel./Fax 0342 640144
info@miramontivalmasino.com - www.miramontivalmasino.com
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Albergo Ristorante
Sasso Remenno

Albergo Gran Baita



Situato a due passi dalla Riserva Val di Mello, in posizione
ideale sia per chi vuole arrampicare sia per chi desidera
effettuare trekking in tutta la zona.
Cucina casalinga di ottima qualità che propone specialità
tipiche valtellinesi.

L’albergo, posizionato su un balcone naturale, gode di
una splendida vista sulle Alpi. Ottima base di partenza per
escursioni e passeggiate nella Val Tartano.

23010 Val Masino (SO) - Via Zocca, 21
Tel./Fax 0342 640236 - Tel. 348 1202110
htlremenn@tiscalinet.it - www.hotelsassoremenno.it

23010 Tartano (SO) - Via Castino, 7
Tel. 0342 645043 - Fax 0342 645307
htl.granbaita@virgilio.it - www.albergogranbaita.com
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Albergo Ristorante
Miralago





Ambiente accogliente ed ospitale, gode di un’eccezionale
vista sulla Valtellina sino al Lago di Como. Noleggio di
mountain-bike ed, in inverno, di ciaspole. Ristorante dalla
cucina genuina con attenzione ai prodotti tipici valtellinesi.

Ideale per trascorrere qualche giorno a stretto contatto con
la natura del Parco delle Orobie Valtellinesi, in qualsiasi periodo dell’anno, in una struttura con spettacolare terrazzo
panoramico sulla valle.

23010 Tartano (SO) - Via Vanoni, 4
Tel. 0342 645052
info@miralago.net - www.miralago.net

23010 Tartano (SO) - Via Roma, 12
Tel./Fax 0342 645100 - Tel. 0342 645010
vallunga.tartano@libero.it - www.hotelvallunga.it
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Albergo Ristorante
Vallunga

10

Albergo Antica Trattoria
Pizzo Tre Signori



Situato nel centro storico di Albaredo per San Marco, nel
territorio del Parco delle Orobie Valtellinesi.
La locanda, che prende il nome dall’antica Via Priula, dispone di 25 posti letto e 60 posti a sedere nell’accogliente sala
da pranzo, ideale anche per piccole cerimonie o ricevimenti.

Situato nel centro del paese, è composto da due lotti uniti tra
loro da un cortile interno. Il primo, della fine ‘800, è adibito a
bar, reception e ristorante; il secondo, più recente, ospita le
camere e la sala da pranzo principale.

23010 Gerola Alta (SO) - Piazza Pizzo Tre Signori
Tel. 0342 690025 - Fax 0342 690150
info@albergopizzotresignori.com
www.albergopizzotresignori.com

Ca’ Priula

11

23010 Albaredo per San Marco (SO) - Via Brasa, 14
Tel. 0342 014688
info@capriula.it - www.capriula.it
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Le Case dei Baff

AGRITURISMI

Alle porte della Valmasino, l’agriturismo è immerso nel
verde e in prossimità di interessanti percorsi escursionistici.
Propone piatti tradizionali valtellinesi e specialità della
casa, tra cui la carne cucinata “al lavecc” ed i salumi di
propria produzione accompagnati da pregiati vini locali e
della propria cantina. Dispone di un’ampia sala ideale per
una cena in compagnia o una cerimonia. Pernottamento in
confortevoli camere singole e doppie, con bagno.
Giorno di chiusura: Lun - Mar
23011 Ardenno (SO) - Via Molini, 19
Tel./Fax 0342 661045
info@lecasedeibaff.com - www.lecasedeibaff.com
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La Fiorida Azienda
Agrituristica

Agriturismo Luloc

Situata in Bassa Valtellina in una delle aree più suggestive
dell’arco alpino, a poco più di un’ora da Milano, sviluppata
su una superficie di 60 ettari comprende la stalla con circa
500 capi di bestiame, le colture, il caseificio, il salumificio, lo spaccio vendita, il ristoro all’aperto, il corpo centrale
dell’agriturismo con 29 camere in sasso e legno di larice, il
tradizionale ristorante Quattro Stagioni e La Présef, il primo
ristorante stellato italiano all’interno di un agriturismo. Centro benessere di 400 mq. Sempre aperto.

Agriturismo a conduzione famigliare immerso nel verde dei
castagneti a 600 m s.l.m. Offre camere per il pernottamento e ristorazione con piatti tipici della tradizione valtellinese,
dall’antipasto al dolce, di propria produzione.
Apertura: tutti i giorni dal 1 giugno al 30 settembre, nei fine
settimana e festivi dal 1 ottobre al 15 gennaio e dal 16
marzo al 31 maggio. Chiuso dal 16 gennaio al 15 marzo.

23016 Mantello (SO) - Via Lungo Adda,12
Tel./Fax 0342 680846
info@lafiorida.com - www.lafiorida.com

23010 Buglio In Monte (SO) - Località Reval, 2
Tel. 347 9036062
esmemichi@hotmail.com

3
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Agriturismo Ortesida

Agriturismo Sentimento

A soli 3 km da Morbegno, sulla Strada Provinciale per il Passo San Marco, cucina tipica valtellinese, accoglienti camere,
tutte con connessione internet gratuita, parco giochi per
bambini e ampio parcheggio. E’ inoltre possibile visitare
gli animali nelle vicinanze dell’agriturismo: capre, pecore,
asinelli, cani e cavalli. Aperto tutti i giorni.

Piatti tipici valtellinesi con ingredienti di produzione propria:
antipasti, pizzoccheri, tagliatelle fatte in casa, carne di bovini allevati in azienda, tagliata, brasati, formaggi e infine torte
casalinghe. Gradita la prenotazione, possibilità di ammirare
un allevamento di cervi autorizzato.
Giorno di chiusura: Lun - Mar - Mer - Gio

23017 Morbegno (SO) - St. provinciale per Passo S. Marco
Tel. 331 8558457
info@agriturismoortesida.it - www.agriturismoortesida.it

23010 Mello (SO) - Via Pradello, 20
Tel. 345 4862404
baragliaveronica@yahoo.it

8
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Agriturismo e fattoria
didattica Sempreverde

Agriturismo “da Ysy”
Situato sulla soleggiata Costiera dei Cèch in Valtellina,
offre servizio di ristorazione e alloggio. A disposizione degli
ospiti vi sono quattro camere con bagno privato, disponibile
anche un piccolo angolo cucina. Il ristorante propone piatti
valtellinesi preparati secondo la tradizione con prodotti
del territorio e a km 0. Produzione propria di piccoli frutti,
ortaggi, miele, uva da vino IGT, zafferano, castagne e
confetture. Una bella location per sfuggire alla routine
quotidiana gustando sapori tipici e cibi genuini.

Situato ad Arzo, nel comune di Morbegno, lungo la strada
che porta all’Alpe Pitalone; immerso negli incantevoli
boschi delle Valli del Bitto, si estende per circa 15.000
mq offrendo un’incantevole vista sulla Bassa Valtellina
e sul Lago di Como. Servizi su prenotazione: cucina con
prodotti tipici, soggiorni, noleggio area barbecue, pranzo al
chiosco, fattoria didattica e agricampeggio. Si organizzano
agrisettimane estive.
Per info su periodi di apertura e chiusura visita il sito
internet.

23010 Civo (SO) - Frazione Serone, 4
Tel. 0342 032071
info@agriturismodaysy.it - www.agriturismodaysy.it

23017 Morbegno (SO) - Frazione Arzo
Tel. 347 9255649
fattoriadidsv@gmail.com - www.fattoriasempreverde.it
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B&B APPARTAMENTI
PER VACANZE

B&B Elisa
Ingresso indipendente, arredato a nuovo, accessoriato di
ogni comodità, disponibilità di angolo cottura, possibilità
lavaggio biancheria e giardino.

2

23018 Talamona (SO) - Via Erbosta, 656
Tel./Fax 0342 671644 - Tel. 333 7474834
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B&B La Corte di Nonna
Gemma

Locanda Via Priula

Dotato di centro benessere con sauna, doccia emozionale
e bagno turco.
Servizio trasporto da e per la stazione.

La struttura, nel centro storico di Morbegno, è composta
da un wine bar e dalla locanda che dispone di 6
camere arredate con la massima cura. Trattamento di
pernottamento e colazione. Le camere sono dotate di
numerosi confort come aria condizionata e riscaldamento
autonomi, frigobar, cassaforte, macchina del caffè e
bollitore, TV e asciugacapelli. Il Wine bar è il luogo ideale
per gustare un calice di vino o un aperitivo nel centro storico
di Morbegno con un’attenta selezione di oltre 300 etichette
di vini valtellinesi e non.

6

23017 Morbegno (SO) - Via Ospital Vecchio, 17
Tel. 0342 1980105
luca@berlenda.it - www.locandaviapriula.it

23014 Delebio (SO) - Via Vittorio Emanuele II
Tel. 331 5032220 - Fax 0342 696806
info@nonnagemma.it - www.nonnagemma.it
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La Valigia - Bed & Bike

B&B Portobello

A soli 100 metri dal Sentiero Valtellina, la struttura dispone di 3
ampie camere, un’area comune per la colazione e un giardino con
gazebo e barbecue. Tutte le stanze sono dotate di bagno privato,
free Wi-fi, Smart tv, biancheria, bollitore, asciugacapelli e prodotti per il bagno. Servizio di noleggio biciclette a pedalata assistita
direttamente presso la struttura. Possibilità di escursioni e tour
guidati accompagnati da guide esperte. Ottimo punto di partenza
per visitare la Valtellina, il Lago di Como e le valli limitrofe. Tutto
alla portata di E-Bike.

A solo un’ora da Milano, ai piedi della Valgerola, vi accoglie
per una vacanza che accontenta tutti.
Tre camere matrimoniali con bagno privato, macchina del
caffè o te e piano cottura privato.
Servizio trasporto da e per la stazione di Morbegno.

23016 Mantello (SO) - Piazza ai Caduti, 2
Tel. 339 1478921
info@bblavaligia.com - www.bblavaligia.com

23013 Cosio Valtellino (SO) - Via Statale, 285
Tel. 348 5524150
info@bedandbreakfastportobello.com - www.bbportobello.com

3
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Al Verdesentiero

Appartamento Petrelli M.
CIR: 014069-CNI-00002

Appartamento al primo piano composto da cucina,
soggiorno con divano letto, camera matrimoniale, camera
doppia con letti singoli, bagno. Lavatrice, lavastoviglie,
microonde, fornello, stoviglie. Balcone coperto e giardino
comune ideale per bambini. Posto auto all’interno della
proprietà.

23019 Traona (SO) - Via Palotta, 86
Tel. 351 9755222
alverdesentiero@gmail.com alverdesentiero

Casa Vacanza Graziosa

Piccolo appartamento adatto a massimo 3 persone in
uno stabile di 3 piani, composto da angolo cucina nel
locale soggiorno, completa di lavastoviglie e lavatrice. WiFi
disponibile.
Appartamento per non fumatori. Animali non ammessi.

2

23018 Talamona (SO) - Via Roma, 287
Tel. 338 7280479 - 0342 670677
0342670677@iol.it

B&B Monastero
e casa vacanze

Casetta a Mellarolo, a 900 m slm, di recente ristrutturazione
in stile moderno, luminosa e tranquilla. La casa di 80 mq
è composta da zona living con cucina, bagno con doccia,
soppalco con letto matrimoniale e un piccolo terrazzo
panoramico al primo piano. Al pian terreno camera
matrimoniale e secondo bagno con doccia. All’esterno
bersò con tavolino e giardino. A disposizione lenzuola,
coperte, asciugamani, sdraio, occorrente per la cucina.

Struttura semplice, calda ed accogliente a gestione familiare,
ideale come base per escursioni su sentieri o piste ciclabili,
trekking sui sentieri panoramici della Costiera dei Cèch e arrampicate sulla Falesia del Caimano.
Il B&B dispone di due camere matrimoniali ed una tripla,
mentre la casa vacanze di due appartamenti

23010 Cosio Valtellino (SO) - Via Rasura, 1 - Loc. Mellarolo
Tel. 338 8544322
annazoaldi@gmail.com

23015 Dubino (SO) - Via Monastero, 14
Tel. 392 9354210 - Tel. 0342 032250
info@bbmonastero.it - www.bbmonastero.it

5
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Borgo Selvapiana
Situato poco sopra Morbegno, nel cuore della Costiera dei
Cèch, Borgo Selvapiana è un connubio di storia e natura. Le
case vacanze con giardino privato e appartamenti ristrutturati all’interno di un palazzo antico sono unici e comodi, tutti
con la loro cucina privata. Il verde dei giardini, la quiete e
la privacy del piccolo borgo uniti ad una calda accoglienza
e il panorama stupendo vi faranno sentire in un mondo parallelo, sospesi tra le selve e le vigne della bassa Valtellina.

Valtellina dei Cèch

8

23017 Morbegno (SO) - Frazione Selvapiana
Tel. 351 8778260
info@borgoselvapiana.com – www.borgoselvapiana.com

23010 Berbenno di Valtellina (SO) - Via F.lli Rodari, 216
Tel. 338 7853939
ildossomaroggia@gmail.com - www.ildossomaroggia.it

3

23010 Mello (SO) - Via Pozzo, 28
Tel. 339 8879624 - 339 2428476
giannonimoreno@libero.it - digilander.iol.it/valtellinadei

B&B Il Dosso Maroggia
Relax, sport e natura tra i vigneti terrazzati e i boschi del versante retico valtellinese. Il B&B, un antico complesso rurale
in sasso, si trova sulla Via dei Terrazzamenti ed è facilmente
raggiungibile dal fondovalle, pur offrendo la tranquillità ideale per sentirsi fuori da tutto. Ottima base per escursioni a
diverse quote, a piedi o in bicicletta. Oltre la stanza colazioni
e il soggiorno, gli ospiti potranno usufruire dei vari angoli
del giardino e della sauna. Struttura bike-friendly e dotata
di un paio di e-bike noleggiabili (come la sauna) a richiesta.

Tre appartamenti con box, composti da camera
matrimoniale, cameretta, servizi igienici con vasca e
soggiorno con angolo cottura e camino autoventilato.
Disponibili lavatrici a gettone.

B&B Zia Vivina

3

Ottimo punto di partenza per visitare i caratteristici borghi
antichi e partecipare ai numerosi eventi culturali ed enogastronomici della bassa Valtellina. Il territorio circostante
è caratterizzato dalla varietà degli ambienti naturali: la
struttura si trova all’interno dell’oasi naturalistica del Pian
di Spagna e Lago di Mezzola, ai piedi delle montagne della Valtellina e della Valchiavenna e adiacente alle sponde
dell’alto Lago di Como. È dotato di ampio giardino attrezzato con spazio gioco per bambini. La posizione è ideale
per passeggiate a piedi o a cavallo, escursioni in montagna
o al lago e gite in bicicletta sul Sentiero Valtellina. Servizio
navetta per gli eventi.
22010 Sorico (CO) - Via Pontaccio, 6/A
Tel. 329 1322235
info@ziavivina.com - www.ziavivina.com

4

12

Rifugio Alpe Granda
Una nuovissima struttura interamente in legno in mezzo al
verde dei boschi e dei pascoli ancora sfruttati. Il rifugio è
aperto tutti i giorni dal 15 giugno al 7 gennaio. Compatibilmente con le condizioni di innevamento e di rifornimento
idrico il rifugio può essere aperto anche dal 1 febbraio al
14 giugno. Si prega di informarsi preventivamente presso
il gestore.

RIFUGI E CAMPEGGI

23011 Ardenno (SO) - Loc. Alpe Granda
Tel. 347 7566960
poletti.vittorio@gmail.com

Campeggio Ristorante
Sasso Remenno

Rifugio Scotti

Apertura annuale, ristorante, parcheggio auto e pullman,
parco giochi per bambini, docce, TV, fermata bus, lavanderia con asciugatrici; piazzole con allacciamento elettrico;
market; possibilità noleggio mountain bike.

23010 Val Masino (SO) - Via Sasso Remenno, 2
Tel./Fax 0342 640059
info@campingsassoremenno.com
www.campingsassoremenno.com

Da più di 50 anni di proprietà della famiglia Scotti, offre alla
propria clientela piatti tipici valtellinesi. Nel periodo estivo, e
su richiesta in quello invernale, è possibile gustare piatti della tradizione che vengono preparati secondo l’antica cucina
casalinga. Le camere, costruite in stile classico montano,
vedono il legno come elemento predominante. È un ideale
punto d’appoggio tutto l’anno per la Valle di Predarossa e
per l’Alpe di Scermendone: d’estate per gli amanti dei funghi e delle passeggiate nella natura lontani dal caotico ambiente cittadino, d’inverno per gli appassionati di escursioni
con sci e ciaspole.
62

40

23010 Val Masino (SO) - Loc. Sasso Bisolo, snc
Tel. 0342 640087
info@rifugioscotti.it - www.rifugioscotti.it

5
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Rifugio Ponti
Sorge a quota 2559 m in un luogo di rara bellezza, al cospetto del Monte Disgrazia (3678 m), nella Valle di Preda
Rossa in Val Masino. Dedicato a Cesare Ponti, noto banchiere milanese, che contribuì nel 1928 alla costruzione del
nuovo rifugio. Meta di escursionisti ed alpinisti, è il punto di
partenza per l’ascensione al Monte Disgrazia e tappa del
Sentiero Roma.

23010 Val Masino (SO) - Frazione Filorera
Valle di Preda Rossa
Tel. 340 6749050 - 0342 611455
gestore@rifugioponti.it - www.rifugioponti.it

Rifugio Il Pirata
Il Pirata è un rifugio escursionistico aperto tutto l’anno situato nell’antico borgo di Arale, in un ambiente incontaminato,
in fondo alla Val Tartano. Ricavato dalla ristrutturazione di
una stalla del 1800, è comodo e accogliente e può offrire
tutti i comfort necessari per una permanenza piacevole: sala
da pranzo da 24 posti, camera per un totale di 10 posti letto,
1 doccia acqua calda e cibo genuino.
Il rifugio organizza anche giochi, feste per bambini, vacanze
in montagna, trekking, divertimento e settimane di avvicinamento all’ambiente alpino, svolte sempre in sicurezza sotto
il controllo del Pirata e della sua ciurma.
23010 Tartano (SO) - Via Arale 6/A
Tel. 0342 645086
rifugioilpirata@gmail.com - www.piratavittorio.it

Ristorante Ancora

RISTORANTI
E VINERIE

Propone piatti tipici della Valtellina, preparati con cura artigianale, serviti in un ambiente sobrio e rusticano. Menù di
pesce di mare servito il venerdì e sabato. Nella cantina, che
su richiesta può essere visitata, i clienti trovano una ricca
collezione di vini e di formaggi. Ideale per banchetti e serate
a tema. Sala con 70 posti a sedere e possibilità di pranzare
in un confortevole e tranquillo giardinetto e dehor che si
affaccia sulla piazza del comune.

23017 Morbegno (SO) - Via G. Romegialli, 12/14
Tel. 0342 615155
ristoranteancora12@libero.it
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Osteria del Zep

Wine Bar La Tavernetta

In un caratteristico ambiente settecentesco potrete gustare
antipasti sfiziosi, primi e secondi tipici valtellinesi. Su prenotazione “Tavolo Artù” per carne alla brace e, per una serata
romantica, la saletta in cantina nella vecchia ghiacciaia di
un tempo. 60 posti a sedere.
Apertura: 10.00 - 01.00

Wine bar enoteca specializzata in aperitivi con ampia carta
di vini al bicchiere, grande spazio all’aperto e sala enoteca
con vasta scelta di Champagne, Franciacorta, bollicine da
tutto il mondo e vini valtellinesi.
Apertura: tutti i giorni 06.00 - 24.00

23017 Morbegno (SO) - Piazza Marconi, 16
Tel. 0342 610058
info@osteriadelzep.com - www.osteriadelzep.com

23017 Morbegno (SO) - Via Vanoni, 64
Tel. 0342 611007
info@winebartavernetta.com - www.winebartavernetta.com

Highlander Bar Ristoro

Bar Ristorante La Flora

Grazioso chalet in legno con ampio spazio esterno situato a due passi dal Ponte Tibetano, immerso nel verde e in
posizione strategica per escursioni in Val Tartano, è ideale
per pranzi in compagnia in totale relax. Dispone di 35 posti
all’interno e 40 all’esterno con caratteristici tavoli coperti
ed angolo bambini. La cucina propone, oltre alle carni di
bovino highlander allevati nell’azienda agricola di proprietà,
piatti tipici valtellinesi, il tutto accompagnato da un’accurata
carta dei vini.

Pranzi tipici: sciatt, pizzoccheri, polenta, salmì di selvaggina.
Serate a tema. È gradita la prenotazione.
Banchetti su prenotazione.
Apertura: 09.00 - 23.00

23010 Forcola (SO) - Via Costa, 6 - Loc. Campo Tartano
Tel. 349 8712264
agripiazsrl@libero.it - www.highlanderistobar.it

23010 Albaredo per San Marco (SO) - Via delle Orobie, 97/b
Tel. 338 6779961
ristobarlaflora@gmail.com
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Dolce Forno

AZIENDE AGRICOLE
E PRODOTTI TIPICI

Laboratorio artigianale, pasticceria e gelateria. Tra le
numerose creazioni proponiamo: Bisciola, Cupeta e Torta
Morbegno.

23017 Morbegno (SO) - Viale Stelvio, 164/A
Tel. 0342 614045
dolcemorbegno@alice.it

Fratelli Ciapponi
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Latteria Sociale Valtellina

Vendita di prodotti tipici valtellinesi in un negozio dal fascino
antico.
Apertura: 08.00 - 12.30 / 15.30 - 19.00
Giorno chiusura: Dom - Lun pomeriggio
Altri tipi di apertura: in occasione di feste o eventi.

Cooperativa di 90 soci allevatori, specializzata nella
produzione di formaggi straordinari di montagna nel rispetto
del territorio e della tradizione casearia valtellinese. Spaccio
per la vendita diretta a Delebio, Dongo e Bellagio (CO).

23017 Morbegno (SO) - Piazza III Novembre, 23
Tel./Fax 0342 610223
info@ciapponi.com - www.ciapponi.coma

23014 Delebio (SO) - Via Stelvio, 139
Tel. 0342 685368 - Fax 0342 684263
info@latteriavaltellina.eu - www.latteriavaltellina.it

La Frutteria
di Nicola De Petri

Terrazze dei Cech

Azienda a conduzione familiare rivolta alla coltivazione
e produzione di piccoli frutti e loro derivati quali nettari,
confetture e composte. Negli spacci agricoli, oltre ai prodotti
aziendali, ampio assortimento di prodotti tipici agricoli
ed artigianali a km 0. Specializzati nella composizione di
cesti e confezioni regalo personalizzate. Venite a trovarci a
Forcola e presso L’Agrisogno a Campo Tartano in Via Spini,
di fronte all’ingresso del Ponte Tibetano.

Piccola realtà composta da circa venti soci. Oltre alla
produzione del vino Sentimento si occupa della coltivazione
e commercializzazione e vendita di ortaggi e prodotti
agricoli tipici delle nostre terre. La vendita diretta (in loco)
dal produttore al consumatore, la cosiddetta filiera corta, è
uno dei nostri progetti.

23010 Forcola (SO) - Loc. Pasqualina, 8
Tel. 339 7333168
info@lafrutteriadepetri.it - www.lafrutteriadepetri.it

23014 Mello (SO) - Via del Dosso, 1
Tel. 339 1385024
info@terrazzedeicech.it - www.terrazzedeicech.it

Valtartano società
agricola
Attività di frutticoltura e ortaggi con spaccio agricolo dal
01/08 al 30/11.
Coltivazione di mele, patate, ortaggi, piccoli frutti, prodotti
trasformati (succo e confetture di mela, ribes, more, mirtillo,
miele).

23100 Sondrio - Via N. Sauro, 7
Sede in località Torraccia – Tartano (SO)
Tel. 346 4025951
valtartanoagricola@gmail.com

Casa Vinicola Pietro Nera
L’azienda propone presso il proprio winebar/punto vendita
situato in Via Stelvio, 40/A a Chiuro, la possibilità di
degustare i vini prodotti, in accompagnamento a prodotti
tipici locali. È possibile prenotare diverse tipologie di
esperienze enogastronomiche che comprendono la visita
della cantina, la degustazione dei vini e la visita ad un
vigneto di proprietà. Offerta enoturistica disponibile 7 giorni
su 7 con possibilità di ospitare anche gruppi numerosi.

23030 Chiuro (SO) - Via IV Novembre, 43
Tel. 0342 482631 - Fax 0342 483796
info@neravini.com - www.neravini.com
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Valtellina Ebike Festival

SPORT E
TEMPO LIBERO

Il Valtellina Ebike Festival è il primo evento italiano a focus
sportivo dedicato alla bicicletta elettrica. La manifestazione,
che ha come sede Morbegno, nasce con l’intento di
promuovere il cicloturismo e la mobilità sostenibile in Bassa
Valtellina, un territorio ricco di bellezze naturalistiche, di
cultura e enogastronomia e dotato di una rete sentieristica
adatta alla pratica della mountain bike ad ogni livello.

23018 Talamona (SO) - Via Stelvio, 1762/C
ride@valtellinaebikefestival.com
www.valtellinaebikefestival.com

One Step Outside
di Saverio Monti
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Guida Alpina Mario Vannuccini

Offre itinerari sportivi a misura d’uomo, perché natura,
storia e spirito d’avventura vanno assaporati e vissuti
intensamente.
Specializzato in trekking ed escursioni in mountain bike
in giornata o su più giorni, GPS e mappatura sentieri,
organizzazione eventi e gare sportive.

Corsi e accompagnamento nella pratica di trekking,
arrampicata e free-climbing, alpinismo, scialpinismo,
canyoning. La guida alpina può operare senza limiti
territoriali in tutti i Paesi, comunitari e non.

23019 Traona (SO) - Via Pedemontana,143
Tel. 340 6101086
info@onestepoutside.it - www.onestepoutside.it

23100 Sondrio (SO) - Via IV Novembre, 27
Tel. 338 6919021
vannuc@alice.it - www.guidealpine.net

L’Agrisogno E-Bike

Ponte nel cielo

Noleggio e-bike con partenza da Campo Tartano, adiacente al
Ponte nel Cielo, per visitare la Val Tartano oppure dall’azienda
agricola La Frutteria ai Piani di Selvetta per visitare la Valtellina.

Nato nel 2016 in Val Tartano, su modello di esperienze
analoghe in Svizzera e Austria, il Ponte nel Cielo con i suoi 140
m di altezza è il ponte tibetano più alto d’Europa. Lungo 234
m, collega l’abitato di Campo Tartano al maggengo di Frasnino,
garantendo un’esperienza unica e un panorama mozzafiato
sulla Bassa Valtellina fino all’Alto Lario.

23010 Tartano - fraz. Campo Tartano (SO) - Via Costa, 2
Tel. 392 8432208
lagrisogno.ebike@gmail.com

23010 Tartano (SO) - Via Costa, 1/a
Tel. 0342 645186
info@pontenelcielo.it - www.pontenelcielo.it

Fly Emotion: Aerofune,
Fly Down, Railzip e Aerobosco

Funivie Pescegallo Valgerola

Fly Emotion Aerofune è il sogno di volare tradotto in un’esperienza sicura e accessibile a tutti, anche ai più piccoli.
Due tratte di volo (A/R), differenti per pendenza e lunghezza in totale sicurezza sopra la Valle del Bitto! L’adrenalina
raggiunge un livello mai visto prima con Fly Down: un salto
assistito di 23 metri! Puoi vivere un’avventura in più con
Railzip: un percorso sospeso su rotaia e fune che ti farà zigzagare tra i boschi di Albaredo per San Marco! Prova anche
il divertentissimo parco avventura Aerobosco, con percorsi
sugli alberi, a Bema. Vi aspettano fantastiche avventure!

Impianto di risalita in Valgerola. Il comprensorio è costituito
da 12 km di piste che si sviluppano lungo la seggiovia,
che da 1425 m arriva a quota 1850, e ai lati dello skilift,
che raggiunge quota 2000 m. Oltre allo sci alpino e allo
snowboard, è possibile raggiungere mete meravigliose con
le pelli di foca o con le ciaspole e far divertire i bambini con
lo slittino. Nella bella stagione, la località risulta perfetta per
godersi un’immersione totale nel verde ai piedi delle alte
vette. Tra passeggiate, arrampicate e bellissimi itinerari in
mountain-bike, sarà difficile annoiarsi.

23010 Albaredo per San Marco (SO) Bema (SO)
Tel. 0342 613819
info@flyemotion.com - www.flyemotion.it

23010 Gerola Alta (SO) - Via Pescegallo
Tel./Fax. 0342 690013
funivie@pescegallovalgerola.it - www.pescegallovalgerola.it
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Bar Gelateria Dolce Forno

BAR
GELATERIE

Bar, pasticceria, gelateria produzione propria. Dolci tipici.
Apertura: tutti i giorni 06.00 - 21.00

23017 Morbegno (SO) - Via San Rocco, 13
Tel. 0342 611724
dolcefornomorbegno@alice.it - www.pasticceriadolceforno.it

Il Gelatiere
Produzione artigianale di gelato e torte semifreddo,
grande varietà e fantasia nelle scelte. Servizi matrimoniali
e partecipazioni a sagre tipiche con un caratteristico
carrettino gelati. Produzione gelati tipici ai gusti dei nostri
sapori locali: Biscottini di Prosto, Bisciola, Bitto, Sassella,
Braulio, castagne, fichi etc. Premio “Il Golosario 2014” e 5°
classificato Miglior Gelato al Pistacchio d’Italia 2009.
Apertura: 09.00 - 24.00

23017 Morbegno (SO) - Via Rivolta, 20
Tel. 338 5019604
www.ilgelatieredimorbegno.it
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Bar Gelateria Cappuccini
Pasticceria di produzione propria, vasto assortimento di
prodotti senza glutine, prenotazioni per ogni ricorrenza,
tavola fredda e calda, gelateria artigianale tutto l’anno,
veranda estiva sulla piazza principale.
Apertura: 07.00 - 00.30

23017 Morbegno (SO) - Piazza Mattei, 4
Tel. 0342 610353 - Tel. 348 7093164
pasticceria2005@hotmail.it - www.pasticceriacappuccini.it
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Tipolitografia Ignizio

ATTIVITÀ
COMMERCIALI

Sviluppo Creativo

23017 Morbegno (SO)
Via Pretorio, 22
Tel. 0342 610372
morbegno@ignizio.it
Sede: 23020 Montagna in Valt.
Via dell’Artigianato, 453
info@ignizio.it

Grafiche Morbegnesi

Consulenza ad imprese private ed
enti pubblici, promozione e gestione
eventi, assistenza operativa.

23017 Morbegno (SO)
Via dei Rusconi, 1
Tel. 348 9340625
Tel. 348 9340625
simonanava@gmail.com
www.sviluppocreativo.it

Mottarella Studio Grafico
Si occupa della vostra immagine,
attraverso la progettazione
di loghi, brochure, manifesti,
cataloghi, siti web e molto altro.
Lasciatevi guidare nel mondo della
comunicazione.

23013 Cosio Valtellino (SO)
Via Bernasconi, 33
Tel. 0342 63512
info@mottarella.com
www.mottarella.com
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La tipografia dispone di un ampio
laboratorio con macchinari
professionali per la stampa, in
grado di soddisfare ogni esigenza.
Propone servizi di stampa e
progettazione grafica per attività
pubblicitarie e commerciali, servizi
per il privato, servizi di stampa
personalizzati.
Giorno di chiusura:
Sab - Dom

Prodotti tipografici per ogni
esigenza dalla progettazione grafica
al materiale stampato. Adesivi ed
etichette in pvc di ogni formato,
banner per esterno, vetrinistica
e decorazione automezzi. Per
qualsiasi esigenza di stampa e
pubblicità visiva in un’unica sede.
Apertura:
08.00 - 12.00 / 14.00 - 18.30
Giorno di chiusura:
Sab pom e Dom

23017 Morbegno (SO)
Via Stelvio, 186
Tel. 0342 610562
Fax 0342 619595
info@grafichemorbegnesi.it
www.grafichemorbegnesi.it

Noratech
Sviluppo di software web, creazione
di siti web, applicazioni mobile e
sistemi informatici. Rivenditore
di fibra ottica e connettività DSL
per conto di MyNet, operatore
telefonico e ISP. Specializzati nello
sviluppo di software taylor made
su specifiche del cliente, ricamati
attorno alle reali necessità del
committente.
Apertura:
08.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00
Giorno di chiusura:
Sab e Dom

23017 Morbegno (SO)
Viale Stelvio, 172/F
Tel. 0342 1590108
Fax 0342 550212
info@noratech.it
www.noratech.it

Curtoni Sport

L’Angolo
Vendita al dettaglio di calzature e
abbigliamento.
Apertura:
Lun - Sab 09.00 - 19.00
Giorno di chiusura:
Dom

A Pescegallo, il tetto della
Valgerola, troverete tutto quello
che vi serve per le attività sportive
invernali. Potrete acquistare,
o semplicemente noleggiare,
abbigliamento e attrezzature per
lo sci e per lo snowboard sempre
assistiti da uno dei membri della
famiglia Curtoni, esperti sciatori,
allenatori e veterani di questi
luoghi.

23017 Morbegno (SO)
Via T. Nani 14-16
Tel. 0342 612160
info@scarpelangolo.com
a www.scarpelangolo.com

23010 Gerola Alta (SO)
Loc. Pescegallo
Tel. 335 5323836
gianluigicurtoni@virgilio.it

Ruffoni Tappeti tessuti a
mano

Gioielleria Barlascini
Gioielleria, orologeria, coppe e
trofei.
Apertura:
09.00 - 12.30 / 15.00 - 19.00
Giorno di chiusura:
Dom - Lun

Produzione del tradizionale Pezzotto
Valtellinese.
Possibilità di visita in laboratorio, si
riceve anche su appuntamento.
Apertura:
Mar-Ven 09.00 - 12.00 / 15.00 - 17.30
Sab 10.00 - 12.00 / 15.00 - 17.30
Giorno chiusura:
Lun

23017 Morbegno (SO)
Via Rivolta, 45
Tel./Fax 0342 610806
tappeti.ruffoni@libero.it
www.ruffonipezzotti.it

Ottica Passerini Paola

23017 Morbegno (SO)
Via Vanoni, 14
Tel. 0342 611136
vFax 0342 619175
www.barlascini.it

Commerciale Articoli Tecnici
Cancelleria e forniture per ufficio.
Apertura:
08.00 - 12.00 / 14.00 - 19.00
Giorno di chiusura:
Sab pomeriggio - Dom

Articoli ottici.
Apertura:
09.00 - 12.30 / 15.00 - 19.30
Giorno di chiusura:
Dom - Lun mattina

23017 Morbegno (SO)
Via Vanoni, 43
Tel. 0342 611535
vzaFax 0342 602267
info@otticapasserini.it

23013 Cosio Valtellino (SO)
Via Statale, 25/27
Tel. 0342 634311
Fax 0342 634350
ordini@magoni.biz
www.magoni.biz
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Rovagnati 1919

Pasticceria Berta

Macelleria, salumeria e prodotti
tipici. Cantina per degustazioni.
Apertura:
08.00 -12.30 / 15.00 -19.15
Giorno di chiusura:
Dom e Lun pom

Servizi completi per battesimi,
comunioni, cresime, nozze e
anniversari. Vasto assortimento
di partecipazioni, bomboniere e
ringraziamenti.
Apertura:
07.30 - 12.30 / 15.00 - 19.00
Dom e festivi:
07.30 - 12.30
Giorno di chiusura:
Lun pomeriggio
23017 Morbegno (SO)
Piazza S. Giovanni, 17
Tel. 0342 610321
Fax 0342 600658
rovagnaticarni@libero.it

Frate Professional
Si occupa di service audio/video/luci,
allestimenti di maxischermi, ledwall,
palchi e strutture in alluminio per
concerti, eventi, fiere e convention
aziendali. Dispone di regia televisiva
e attrezzature per eventi in live
streaming. Installa impianti audio/
video/luci, domotica residenziale,
videosorveglianza e tv/sat. Vendita e
riparazioni di strumenti musicali ed
apparecchiature elettroniche.

J.D.I di Giandiego Amira
Servizi di consulenza per la
gestione della logistica aziendale.
Ideazione, realizzazione e gestione
di Local Marketplace online
dedicato alle imprese ai fini di
vendita di prodotti e servizi.
Innovation manager accreditato ai
PID nazionali.

23019 Traona (SO)
Via Enrico Fermi, 1
Tel. 0342 615028
Fax. 0342 615012
amministrazione@frate.it
info@frate.it
www.frate.it

Cosmonauta di Lanza Gianni
Pluriennale esperienza
nell’allestimento di eventi e
manifestazioni. Stand fieristici
(strutture – illuminazione –
moquette – verniciatura). Strutture
(palchi e coperture), pedane, ring in
americana. Sistemi audio, video e
luci per piccoli, medi, grandi eventi.
Sempre aperto.

23017 Morbegno (SO)
Via Feliciano Niguarda, 54
Tel. 379 2170343
jd@morbegno.shopping
www.morbegno.shopping

Taxi Bersaglio
Servizio taxi con bike shuttle fino
6 bici.
Servizio sempre disponibile su
prenotazione.

23017 Morbegno (SO)
Via Garibaldi, 8
Tel. 329 7508953
lanza.gianni@libero.it
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23017 Morbegno (SO)
Via Credaro, 12
Tel. 0342 610175
Fax 0342 614777
info@pasticceriaberta.com
www.pasticceriabomboniereberta.it

23017 Morbegno (SO)
Via Prati Grassi, 16
Tel. 340 7869343
ivanbordoli13@gmail.com

Impresa Rigamonti
Azienda impiegata prevalentemente
nel settore dell’energia elettrica
e dell’impiantistica in genere e
in maniera non secondaria nel
settore edile e nello specifico nella
ristrutturazione di fabbricati civili e
nei lavori chiavi in mano.

23100 Sondrio (SO)
Via Fiume, 59
Tel. 0342 213263
info@impresarigamonti.com
www.impresarigamonti.com

Numeri utili
BIGLIETTERIA AUTOLINEE Morbegno

Tel. 0342 601140

BIBLIOTECA CIVICA “E. VANONI”
Morbegno

Tel. 0342 610323

MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE
Morbegno

Tel. 0342 612451

CINEMA TEATRO PEDRETTI / CINEMA 3
Morbegno

Tel. 0342 610161

CINEMA IRIS
Morbegno

Tel. 0342 611711

PISCINA Morbegno
TENNIS CLUB Morbegno
BOCCIODROMO
Morbegno, Via Merizzi

Tel. 351 6350538 / 0342 611191
Tel. 0342 613751
Tel. 0342 611390

AREA DI SOSTA CAMPER
valleycampmorbegno@gmail.com

Tel. 371 5178732

PROTEZIONE CIVILE

Tel. 0342 605361

NUMERO UNICO EMERGENZE

112
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Pro Loco Bema
23010 Bema (SO) - Via Lissi
Tel. 334 8545236
info@prolocobema.it
Promozione turistica del comune,
organizzazione di sagre ed eventi.
Pro Loco Traona
23019 Traona (SO) - Via Parravicini,10
Tel. 338 1065660
prolocotraona@gmail.com
Promozione turistica del comune.
Organizzazione di sagre ed eventi
come la Sagra del Cinghiale, il Palio
delle Contrade, le Giornate FAI, Traona
in cantina e Gustosando.

Albaredo Promotion
23010 Albaredo per San Marco (SO)
Via San Marco, 24
Tel. 339 8314467
albaredopromotion@vallidelbitto.it
Promozione turistica del comune,
organizzazione eventi e manifestazioni.
Associazione Fondiaria Valcorta
23010 Tartano (SO) - Via Biorca, 17
Tel. 342 0087057
valcortatartano@gmail.com
www.valcorta.it
Cura e promozione del territorio della
Val Corta. Organizzazione di eventi e di
giornate per la tutela del paesaggio e
del turismo sostenibile.
Ass. Operatori Val Masino
23010 Val Masino (SO) - Via Roma, 2
Tel. 0342 640101
assoperatorivalmasino@gmail.com
Tutela del territorio, promozione
turistica e organizzazione eventi.
Cooperativa Sociale Grandangolo
23017 Morbegno (SO)
Via Rita Levi Montalcini 25/27
Tel. 0342 614587 - Fax 0342 600847
info@grandangolo.coop
Apertura 09.00 - 12.00/14.00 - 18.00
Giorno di chiusura: Dom
Servizi alla persona rivolti ad anziani,
minori e disabili.
Ecomuseo della Valgerola
23010 Gerola Alta (SO)
Via P. De Mazzi, 11
Tel. 393 8644223
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info@ecomuseovalgerola.it
www.ecomuseovalgerola.it
Istituto culturale di cui fanno parte
tutti i comuni e le associazioni della
Valgerola. Valorizza il patrimonio
culturale, promuove il turismo, organizza
manifestazioni ed eventi, fa didattica per
scuole e attività estive per bambini.
Pro Loco Delebio
23014 Delebio (SO) - P.zza Peregalli, 1
Tel. 334 5736108
prolocodelebio@libero.it
Organizza eventi culturali e feste
in Delebio. Gestisce il rifugio Alpe
Legnone (0342 1856351).
Pro Loco Morbegno
23017 Morbegno (SO) Piazza Sant’Antonio, 5
Tel. 351 5817328
info@prolocomorbegno.it
www.prolocomorbegno.it
Associazione che si prende cura
delle attività necessarie allo sviluppo
turistico, commerciale, culturale,
artistico e ambientale del territorio del
comune di Morbegno, promuovendo
in generale la cultura dell’accoglienza,
tramite l’organizzazione di eventi e
iniziative mirate.
Pro Loco Mello
23010 Mello (SO)
Piazza S. Fedele, 1
Tel. 349 5373415
prolocomello@tiscali.it
Promozione turistica del comune,
organizzazione eventi e manifestazioni.

Pro Loco Gerola Alta
23010 Gerola Alta (SO)
Via Nazionale, 5
Tel. 334 9152272
prolocogerola@alice.it
www.valgerolaonline.it
Animazione folkloristica e promozione
turistica del comune.
Pro Loco Rasura/Mellarolo
23010 Rasura (SO) - Via Valeriana
Tel. 0342 616073 - Fax 0342 615630
prolocorasura@waltellina.it
prolocorasura.wordpress.com
Promozione turistica del comune,
organizzazione eventi e manifestazioni.
Parco Orobie Valtellinesi
23010 Albosaggia (SO) - Via Moia, 4
Tel. 0342 211236 - Fax 0342 210226
info@parcorobievalt.com
www.parcorobievalt.com
Apertura uffici: 09.00-12.00/14.15-16.30
Chiusura uffici: Ven pomeriggio, Sab e Dom
Organizzazione attività di fruizione
turisticoambientale nel territorio
del parco. Centri visite, escursioni,
degustazioni prodotti tipici, concerti...
Comunità Montana Valtellina di
Morbegno
23017 Morbegno (SO)
Via Stelvio 23/A
Tel. 0342 605311 - Fax 0342 614260
protocollo.cmmorbegno@cert.provincia.so.it
www.cmmorbegno.it
Riserva Naturale Pian di Spagna e
Lago di Mezzola
Sorico (CO) - Via Della Torre 1/A
Tel. 0344 84251 - Fax 0344 94556
info@piandispagna.it
www.piandispagna.it

Apertura: 09.00-12.00/14.00-17.00
Giorno di chiusura: Mer pom, Sab pom
e Dom
Segnalata dalla Convenzione di Ramsar;
avvistate 200 specie diverse di volatili.
Percorsi didattici su prenotazione.
Unione del Commercio e del Turismo
23017 Morbegno (SO)
Piazza III Novembre
Tel. 0342 610089 - Fax 0342 619091
morbegno@unione.sondrio.it
Comune di Albaredo per San Marco
23010 Albaredo per San Marco (SO)
Via S. Marco, 24
Tel. 0342 616288 - Fax 0342 602253
amministrazione@comune.albaredopersanmarco.so.it
www.vallidelbitto.it
Comune di Andalo Valtellino
23014 Andalo Valtellino (SO)
Piazza G. Battista Scalabrini, 1
Tel. 0342 685183 - Fax 0342 685522
amministrazione@comune.andalovaltellino.so.it
www.comune.andalovaltellino.so.it
Comune di Ardenno
23011 Ardenno (SO) - Piazza Roma, 10
Tel. 0342 660370 - Fax 0342 662068
protocollo@comune.ardenno.so.it
www.comune.ardenno.so.it
Comune di Bema
23010 Bema (SO) - Via Roma, 32
Tel./Fax 0342 618000
amministrazione@comune.bema.so.it
www.comune.bema.so.it
Comune di Cercino
23016 Cercino (SO) - Via Ligari, 2
Tel. 0342 651820 - Fax 0342 651872
amministrazione@comune.cercino.so.it
www.comune.cercino.so.it
Comune di Cino
23010 Cino (SO) - Via Roma, 1
Tel. 0342 617275 - Fax 0342 617361
amministrazione@comune.cino.so.it
www.comune.cino.so.it
Comune di Civo
23010 Civo (SO) - Fraz. Serone, 65
Tel./Fax 0342 650073
info@comune.civo.so.it
www.comune.civo.so.it

Comune di Cosio Valtellino
23013 Cosio Valtellino (SO)
Piazza S. Ambrogio, 21
Tel. 0342 634111 - Fax 0342 634142
affarigenerali@comune.cosiovaltellino.so.it
www.comune.cosiovaltellino.so.it
Comune di Dazio
23010 Dazio (SO) - Via Cesare Battisti, 2
Tel./Fax 0342 650123
amministrazione@comune.dazio.so.it
www.comune.dazio.so.it
Comune di Delebio
23014 Delebio (SO)
Piazza S. Domenica, 3
Tel. 0342 685110 - Fax 0342 684512
amministrazione@comune.delebio.so.it
www.comune.delebio.so.it
Comune di Dubino
23015 Dubino (SO) - Via Valeriana, 52
Tel. 0342 680195 - Fax 0342 681176
ufficioprotocollo@comune.dubino.so.it
www.comune.dubino.so.it
Comune di Forcola
23010 Forcola (SO) - Via Roma, 29
Tel. 0342 668130 - Fax 0342 668127
amministrazione@comune.forcola.so.it
www.comune.forcola.so.it
Comune di Gerola Alta
23010 Gerola Alta (SO)
Via Pietro de Mazzi, 11
Tel. 0342 690024 - Fax 0342 690521
amministrazione@comune.gerolaalta.so.it
www.comune.gerolaalta.so.it
Comune di Mantello
23016 Mantello (SO) - Via Soriate, 1
Tel. 0342 680156 - Fax 0342 681200
amministrazione@comune.mantello.so.it
www.comune.mantello.so.it
Comune di Mello
23010 Mello (SO) - Piazza S. Fedele, 1
Tel. 0342 654031 - Fax 0342 619514
amministrazione@comune.mello.so.it
www.comune.mello.so.it

Comune di Piantedo
23010 Piantedo (SO)
Via Garibaldi, 225
Tel. 0342 683361 - Fax 0342 683382
anagrafe@comune.piantedo.so.it
www.comune.piantedo.so.it
Comune di Pedesina
23010 Pedesina (SO) - Via San Rocco, 2
Tel./Fax 0342 651767
amministrazione@comune.pedesina.so.it
www.comune.pedesina.so.it
Comune di Rasura
23010 Rasura (SO) - Via Valeriana, 22
Tel. 0342 616006 - Fax 0342 615630
amministrazione@comune.rasura.so.it
www.comune.rasura.so.it
Comune di Rogolo
23010 Rogolo (SO) - Via Piazza, 5
Tel. 0342 683523 - Fax 0342 602414
amministrazione@comune.rogolo.so.it
www.comune.rogolo.so.it
Comune di Talamona
23018 Talamona (SO)
Piazza IV Novembre, 6
Tel. 0342 670703 - Fax 0342 671488
info@comune.talamona.so.it
www.comune.talamona.so.it
Comune di Tartano
23010 Tartano (SO) - Via Roma, 4
Tel. 0342 645004 - Fax 0342 645300
amministrazione@comune.tartano.so.it
www.comune.tartano.so.it
Comune di Traona
23019 Traona (SO) - Via Paravicini
Tel. 0342 652341 - Fax 0342 653262
anagrafe@comune.traona.so.it
www.comune.traona.so.it
Comune di Val Masino
23010 Val Masino (SO) - Via Roma, 2
Tel. 0342 640101 - Fax 0342 640040
segreteria@comune.valmasino.so.it
www.comune.valmasino.so.it

Comune di Morbegno
23017 Morbegno (SO) - Piazza S.Pietro
Tel. 0342 606211 - Fax 0342 614530
municipio@comune.morbegno.so.it
www.morbegno.gov.it
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www.portedivaltellina.it
CONSORZIO TURISTICO

PORTE DI VALTELLINA
Piazza Bossi, 7/8
23017 Morbegno (SO)
ITALIA
Tel. +39 0342 601140
info@portedivaltellina.it

portedivaltellina
portedivaltellina

