
 

       

  

            LUOGHI  ARTE   VITA  
 
 

Territorio: itinerari culturali 
 
 

Sabato 10 ottobre 2015, ore 10.00-18.00 

Da Sondrio a Tirano in bicicletta 
con la guida di Alessandro Verga e Darko Pandakovic 

 
Nell’ottobre dello scorso anno abbiamo sperimentato la nostra prima uscita in bicicletta lungo il 
sentiero Valtellina percorrendone il primo tratto fino a Sondrio. Quella felice esperienza ci induce 
quest’anno a riprendere il sentiero là dove lo avevamo lasciato, per portarci fino a Tirano seguendo il 

percorso dell’Adda. Sosteremo per visite a borghi ed edifici religiosi. 
 

 
 
Il percorso si sviluppa su circa 30 km., e non presenta che modesti dislivelli (circa 50mt.) con l’eccezione della 
breve salita al Santuario della Sassella. E’ possibile noleggiare le biciclette anche sul posto, previa prenotazione. 

 
Programma 
 
ore 10.00 ritrovo accanto alla Stazione Autobus di Sondrio, Via Tonale 13. Il luogo è alle spalle della stazione 

ferroviaria con possibilità di ampio parcheggio.  
 Nei pressi è il punto di ritiro delle biciclette prenotate. 

ore 10.30 percorrendo un tratto di strada in direzione Morbegno, si imbocca la leggera salita che sale al  
Santuario della Sassella 

ore 11.00 partenza da Sassella, bosco dei Bordighi, riserva ripariale naturale lungo la riva dell'Adda 
ore 12.00 Piateda; visita al centro ed alle chiese delle frazioni 
  pranzo al sacco lungo il percorso 
ore 14.30 San Sebastiano, visita della chiesa 
ore 15.30 Stazzona: chiesa S.Abbondio e SS.Giacomo e Filippo 
ore 16.45 arrivo a Tirano e restituzione delle biciclette nei pressi della stazione ferroviaria 
ore 17.08 treno di rientro per Sondrio 
 
L’itinerario sarà effettuato solo in caso di bel tempo. In caso di annullamento i partecipanti saranno informati 
entro il giorno precedente, venerdì 9 ottobre, con un messaggio e-mail 
 
Modalità di partecipazione 
L’iniziativa è aperta a tutti fino ad un massimo di 40 persone e con un contributo di partecipazione:  
€ 10,00 per gli under 25, € 15,00 per i soci di CHIAVE DI VOLTA, € 20,00 per i non soci.  
Sono esclusi i costi per il ritorno in treno da Tirano a Sondrio e l’eventuale noleggio bicicletta (€ 15,00 per la city 
bike a 7 cambi, per altri modelli e per gli accessori quali casco, cestini o lucchetti, consultare il link al servizio di 
bikesharing: http://www.valtelbike.com/#!/NOLEGGIA%20LA%20TUA%20BICI ). Acquisteremo il biglietto del 
treno al momento (€ 3,30) dopo aver restituito le biciclette noleggiate mentre chi viaggia con bicicletta propria 
potrà caricarla sul treno. 

 
Sarà data priorità ai soci che prenoteranno entro lunedì 5 ottobre.  
Termine per le prenotazioni delle biciclette: mercoledì 7 ottobre.  
Termine ultimo per tutti: giovedì 8 ottobre, tramite una e-mail a prenotazioni@chiavedivolta.org nella quale 
andranno specificati cognome, nome, recapito telefonico, eventuale prenotazione di bicicletta.  
Per maggiori informazioni telefonare al n° 339.6186062 
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