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SommarioFinalmente è arrivata l’estate. Dopo 
un anno e mezzo di “clausura”, ora 
possiamo viaggiare liberamente e 
goderci le meritate vacanze. Non 
basterebbero mille pagine per rac-
contare le località più belle d’Ita-
lia. Per rappresentarle ne abbiamo 
scelte due: una in montagna, la 
Valtellina, e un’altra al mare, Jesolo. 
In questo numero offriamo anche 

alcuni spunti per brevi gite nelle province di Como, Lecco 
e Varese, con i loro laghi. Non solo. Dedichiamo una parte 
anche ad alcuni importanti consigli per la salute del cuore 
in vacanza. 
Questo numero, oltre alla consueta cellophanatura con IL 
SOLE 24 ORE, benefi cerà di una massiccia extra distribuzio-
ne on e off line: molti di voi riceveranno il magazine diret-
tamente sul proprio cellulare (oltre 25 mila invii profi lati e 
selezionati nell’area di Milano e Monza e Brianza) oppure lo 
troveranno fi no ad agosto presso alcuni enti o associazioni 
e sul sito www.24h-adv.com/estate-2021/. 
Un particolare ringraziamento va a tutti i consorzi turistici 
che hanno aderito, agli inserzionisti per la rinnovata o ine-
dita fi ducia e alle due nuove risorse che hanno contribui-
to alla realizzazione del progetto: Katia Del Savio, che ha 
curato la parte editoriale, ed Elena Gulminelli, che ha co-
ordinato l’aspetto creativo-grafi co. Non per ultimo il dott. 
Alfonso Ielasi del Gruppo San Donato per i suoi preziosi sug-
gerimenti in materia di salute.
Ora godiamoci anche gli Europei di Calcio, sperando che 
l’Italia diventi campione, come nel turismo e non solo…
Un augurio di buone vacanze a tutti.
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SÌ VIAGGIARE, FINALMENTE!
L’Italia riparte dal turismo

L’estate ci chiama e le vacanze anche. Soprattutto chi ha concluso il ciclo 
vaccinale, può programmare i viaggi con la famiglia o con gli amici, con 
la possibilità di spostarsi in tutta Italia senza restrizioni, lasciandosi finalmente 
alle spalle i mesi più duri della pandemia. Il tempo di sognare è finito: è ora 
di partire. Da Nord a Sud ci sono possibilità infinite per divertirsi e rilassarsi, 
per tuffarsi in mare o per fare passeggiate in montagna, per contemplare 

un lago, ammirare la dolcezza delle 
colline o la tranquillità della campa-
gna. Chi ha detto poi che l’estate si 
ferma a settembre? Negli ultimi anni 
anche ottobre ci sta regalando gior-
nate miti, adatte per godere di tan-
te località anche in periodi di solito 
poco esplorati. Rimanendo in Italia si 
possono scoprire bellezze artistiche 
e paesaggistiche, spesso ancora 
sconosciute, gustando anche la no-

stra cucina famosa in tutto il mondo.
Secondo il social network Pinterest, 
nell’estate del 2021 è previsto un au-
mento delle richieste di vacanze di 
lusso pari al 50% in più rispetto all’an-
no scorso. Dopo mesi chiusi in casa 
c’è un forte desiderio di stare all’aria 
aperta, a contatto con la natura, per 
praticare attività sportive o per ritro-
vare un nuovo equilibrio interiore. Du-
rante queste vacanze, gli italiani, ma 

monumenti, non solo nelle città d’ar-
te. Anche nei piccoli borghi, l’Italia 
offre la possibilità di scoprire gioielli 
nascosti, che le amministrazioni dei 
singoli territori sapranno valorizzare, 
anche più del solito. 
Secondo l’annuale indagine dell’As-
sociazione Italiana Turismo Enoga-
stronomico, nel 2021 il 55% degli ita-
liani sceglierà la sua meta in base 
all’offerta enogastronomica e di 
questo gli operatori turistici ne ter-
ranno conto. Come nel 2020, per 
incentivare il turismo aiutando alber-
gatori e famiglie, il Governo ha pro-
rogato il bonus vacanze anche per 
il 2021, che può essere utilizzato fino 
a giugno 2022. Ne potrà usufruire 
chi ha fatto domanda l’anno scor-
so, ma non lo ha utilizzato in parte o 
integralmente. Alcune compagnie 
aeree e Trenitalia vanno incontro ai 
vacanzieri rimborsando i biglietti in 
caso di quarantene e malattia, altre 
propongono molta flessibilità, per-
mettendo agli utenti di cambiare 
idea anche poche ore prima della 
partenza.

anche i turisti stranieri che da sempre 
amano il nostro Paese, punteranno 
anche a rilassarsi alle terme o nelle 
Spa presenti negli alberghi seguendo 
percorsi di benessere proposti dalle 
strutture dove alloggeranno. 
Quello dell’estate 2021 sarà soprat-
tutto un turismo di prossimità: stan-
do vicino a casa ci si sente più sicuri 
e poi gli italiani vogliono contribu-
ire alla ripresa del Paese, visto che 
il turismo è uno dei settori più colpiti 
dall’emergenza sanitaria e al con-
tempo una delle più importanti voci 
della nostra economia.
C’è anche chi non smette di lavorare 
neanche in vacanza: ormai lo smar-
tworking riguarda sempre più perso-
ne, ma alle ferie è difficile rinunciare. 
Così aumentano le esigenze di chi 
necessita di più spazio e connessioni 
internet affidabili per poter lavora-
re in tranquillità anche davanti a un 
tramonto sul mare, sul terrazzo dell’al-
bergo con vista sul lago o di fronte 
alle montagne. Una delle attività che 
è mancata di più nei mesi di chiusura 
è stata viaggiare e visitare musei e 
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MONTAGNA

L’arrivo della pandemia ha fatto tornare la voglia di stare a contatto con la 
natura lontani dal caos, di fare un bel picnic nel bosco e di respirare aria puli-
ta. Una vacanza in montagna offre tante possibilità diverse sia per gli amanti 
dello sport, dal trekking all’arrampicata fino alle passeggiate a cavallo, che 
per chi vuole semplicemente staccare la spina. In tante località alpine i più av-

venturosi possono fare rafting, scen-
dendo in gruppo su un gommone per 
le rapide dei fiumi, o utilizzare il kayak 
in solitaria. Negli ultimi anni si sta dif-
fondendo anche il downhill. Questo 
sport è nato in Francia, ma sta pren-
dendo piede anche da noi: prevede 
l’utilizzo di mountain bike per scende-
re sui ripidi pendii per poi raggiunge-
re i prati delle valli. Ma ci sono anche 
attività meno adrenaliniche come il 

nordic walking: con l’aiuto degli ap-
positi bastoncini e seguendo una tec-
nica precisa, si può camminare nei 
sentieri in piano. Uno sport adatto a 
tutte le età. C’è chi va in montagna 
anche solo per rilassarsi, ammirando i 
panorami mozzafiato, offerti da Alpi e 
Appennini, con le loro cime rocciose 
o gli altipiani verdi, non dimenticando 
i laghetti dove si specchiano le nuvo-
le. Gli alberghi sanno accontentare 

tutti i gusti e offrono diversi servizi dedi-
cati alle famiglie intrattenendo i bam-
bini mentre i genitori fanno escursioni, 
leggono un buon libro prendendo il 
sole, si godono la piscina dell’hotel, 
fanno un corso di yoga o un percorso 
kneipp, camminando a piedi scalzi 
nei ruscelli per attivare la circolazione 
sanguigna. Spesso le strutture orga-
nizzano anche passeggiate di grup-
po e danno ottimi consigli sui percorsi 
da non perdere nei dintorni. In mon-
tagna non mancano le proposte che 

TANTE VACANZE IN UNA 
Sport e relax immersi nella natura

strizzano l’occhio agli appassionati di 
enogastronomia, cercando di soddi-
sfare il palato dei turisti con percorsi di 
degustazione di vini e cibi del luogo 
presso cantine, caseifici o ristoranti. 
Chi ama la montagna di solito è at-
tento all’ambiente e alla sostenibilità. 
Molti alberghi e case vacanza sono 
pronti ad assecondare anche questa 
esigenza “green”, attraverso l’utilizzo 
di materiali di costruzione a basso im-
patto ambientale o scegliendo di of-
frire ai clienti cibo biologico.
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SPECIALE VALTELLINA
Un’esperienza di sport, cultura e relax

Valtellina
Un luogo da amare

Un luogo in cui riscoprire la monta-
gna più autentica e in cui lasciarsi 
trasportare dalle emozioni di una 
vacanza dalle mille sfaccettature 
e possibilità: questa è la Valtellina, 
una regione interamente montuosa 
situata nel nord della Lombardia, al 
confi ne tra l’Italia e il cantone svizze-
ro dei Grigioni, nel cuore delle Alpi 
e che corrisponde alla provincia di 
Sondrio. La Valtellina è l’unica gran-
de vallata fl uviale alpina disposta 
da est a ovest: si distende parallela 
alle catene montuose a differenza 
della maggior parte delle vallate 
che si estendono dalle cime verso la 
pianura, da nord a sud.

Una località che ha accolto illustri 
personaggi nel corso dei secoli e 
che, quindi, ha saputo creare un’im-
portante tradizione di ospitalità. Fon-
ti storiche testimoniamo che l’illustre 
poeta Giosuè Carducci amava sog-
giornare d’estate a Madesimo. 
Una natura intatta e tutta da vive-
re con cime che superano anche i 
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quattromila metri e due vallate prin-
cipali: quella del fi ume Adda, che 
sorge nel bormiese, attraversa l’alta 
e bassa Valtellina e sfocia nel Lago 
di Como e quella del Liro e del Mera, 
che corrisponde alla Valchiavenna.
La Valtellina è una palestra a cie-
lo aperto per gli amanti dello sport, 
trekking, rafting, trail running, alpi-
nismo, escursionismo, arrampicata, 
parapendio e molto altro ancora per 
coloro che desiderano mettere alla 
prova i propri limiti ma anche una val-
le ricca di infi nite possibilità per una 
vacanza attiva adatta a tutta la fa-
miglia. Numerosi i percorsi di trekking 
nella natura, accolti da parchi e ri-
serve naturali, che sono oltre la metà 

dell’intero territorio valtellinese: il Par-
co Nazionale dello Stelvio, il più este-
so dell’arco alpino, il Parco Regionale 
delle Orobie Valtellinesi e ben sette ri-
serve naturali: la Riserva Naturale del-
la Val di Mello, la più estesa in Lom-
bardia, le Piramidi Postalesio, il Bosco 
dei Bordighi, il Paluaccio di Oga, il 
Pian di Gembro in Aprica, il Pian di 
Spagna e il Parco delle Marmitte dei 
Giganti in Valchiavenna. 
La provincia di Sondrio è poi un vero 
paradiso per gli amanti delle due 
ruote: dispone di centinaia di km di 
tracciati da percorrere in sella alla 
propria bici, dal Sentiero Valtellina, 
percorso ciclopedonale di 114 km 
che segue il corso del fi ume Adda, 
pianeggiante e con lievi penden-
ze adatto a famiglie con bambini, 
ai passi alpini dello Stelvio, Gavia e 
Mortirolo che hanno scritto la storia 
del ciclismo su strada, e ancora agli 
itinerari per MTB o e-bike immersi nel-
la natura più selvaggia. 
Un luogo dove il benessere è di casa, 
basti pensare alle terme di Bormio, e 

dove i piccoli borghi raccontano la 
storia e in cui il valore della tradizio-
ne è conservato da produttori locali, 
vignaioli, agricoltori e allevatori che 
difendono con orgoglio il territorio 
e concorrono alla valorizzazione di 
un’enogastronomia dalle caratteri-
stiche uniche, che ha saputo man-
tenere nel tempo la propria identità. 
L’enogastronomia si traduce in pro-
dotti genuini e del territorio, come 
ad esempio la Bresaola della Valtel-
lina IGP, il Casera DOP, il Bitto DOP, 
i Pizzoccheri IGP, le mele della Val-
tellina IGP e vini che regalano ben 
quattro interpretazioni di Nebbiolo: 
Alpi Retiche Igt, Rosso di Valtellina 

Doc, Valtellina Superiore Docg e 
Sforzato di Valtellina Docg. 
Storia, sapere, identità, paesaggio e 
tradizioni contraddistinguono il terri-
torio valtellinese e ti accoglieranno 
per un indimenticabile viaggio alla 
scoperta dell’autenticità e del be-
nessere.
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VALCHIAVENNA 
A TUTTA NATURA
La Valchiavenna è un luogo immerso 
nella natura che permette di instau-
rare un vero e sincero legame con 
il paesaggio circostante. Tutto il ter-
ritorio della Valchiavenna ribocca di 
punti di interesse naturali di rara bel-
lezza.

Cascate dell’Acquafraggia
Le Cascate dell’Acquafraggia si tro-
vano nella località di Borgonuovo 
e, con il loro maestoso spettacolo, 
impressionarono pure Leonardo da 
Vinci che “trovandosi a passare per 
Valle di Ciavenna” ne ammirò la bel-
lezza selvaggia e le menzionò nel suo 
“Codice Atlantico”: “Su per detto fiu-
me si truova chadute di acqua di 400 
braccia le quale fanno belvedere...”. 

Lago di Mezzola 
Situato a un passo dal Lago di Como, 
il Lago di Mezzola dà il benvenuto ai 
turisti che vanno alla scoperta del-
la Valchiavenna. Con i suoi canneti 
e le pareti di roccia a strapiombo, il 
lago è il luogo perfetto per organiz-
zare una gita in canoa o su barca 
elettrica e trascorrere una giornata 
a contatto con la natura. 
Inoltre, il lago di Mezzola si trova in 
un’area molto importante per la nidi-
ficazione di varie specie di uccelli mi-
gratori ed è quindi una cornice idea-
le per il birdwatching nel cuore della 
Riserva Naturale Pian di Spagna.

Parco Marmitte dei Giganti 
Poco fuori Chiavenna si trova il Par-
co delle Marmitte dei Giganti, una 
riserva naturale e museo all’aperto 

di grande interesse geomorfologi-
co e ambientale. Ideale per un’e-
sperienza adatta a grandi e piccini, 
l’area è caratterizzata da paesaggi 
di una bellezza unica e innumerevo-
li manifestazioni geomorfologiche 
di origine glaciale che sono impor-
tante testimonianza della millenaria 
attività antropologica della valle, e 
della sua esigenza di comunicare 
mediante le antiche incisioni rupe-
stri. Il Parco è facilmente percorribi-
le seguendo vecchie mulattiere e 
sentieri ben segnalati, che in tempi 
passati portavano alle antiche cave 
di pietra ollàre.

La Via Spluga
La Valchiavenna ospita uno degli 
itinerari storici più belli d’Italia: la Via 
Spluga, un viaggio emozionante ed 

esperienziale tra passato e presente, 
dove benessere, natura, sport e cul-
tura si fondono l’uno con l’altro per 
sfuggire dalla quotidianità e ricari-
carsi con nuove energie. Percorribi-
le solamente da giugno a ottobre, il 
percorso è un sentiero escursionisti-
co-culturale situato nelle Alpi occi-
dentali che vanta una storia lunga 
più di 2000 anni e collega le due loca-
lità di Thusis, in Svizzera, e Chiavenna, 
in Italia. L’intero percorso conta circa 
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gestivo, tra borghi storici e profonde 
gole, seguendo sentieri, mulattiere e 
stradine che un tempo venivano per-
corsi da pellegrini e mercanti. Si trat-
ta, quindi, di un itinerario suddiviso in 
tappe e percorribile in circa 5 giorni, 
adatto a chi ama fare trekking e lun-
ghe camminate in montagna.

VALCHIAVENNA BIKE 
La Valchiavenna offre numerosi per-
corsi adatti agli amanti delle escur-
sioni a due ruote con diversi gradi di 
difficoltà: dalla ciclabile ideale per 
le famiglie agli oltre 300 km di piste 
da mountain bike o da strada, con 
tracciati sterrati e asfaltati. La scelta 
in Valchiavenna è ampia e consente 
inoltre di ammirare le meraviglie del 

ciclabile Valchiavenna, da Verce-
ia a Villa di Chiavenna, o l’Anello 
dell’Alpe Groppera, adatto anche ai 
principianti, che si sviluppa nei boschi 
sopra Madesimo, nel versante a est 
dove d’inverno gli sciatori affrontano 
le piste da sci. Il sentiero del Traccioli-
no è, un percorso artificiale in perfet-
ta armonia con il paesaggio circo-
stante e interamente costruito negli 
anni Trenta con la funzione di colle-
gare due dighe situate una nella Val 
Dei Ratti e l’altra nella Val Codera. 
A Campodolcino, situato ad una al-
tezza di 1100m al centro delle Alpi, si 
trova il percorso Campodolcino-Bon-
deno, che con una difficoltà me-
dio-facile attraversa paesaggi natu-
rali che raccontano una storia, come 
lo stagno e il laghetto che rappresen-

territorio, come le cascate dell’Ac-
quafraggia, la rocca del Paradiso e 
Palazzo Vertemate Franchi, solo per 
citarne alcuni. Sono numerosi i diversi 
percorsi offerti, che partono dal fon-
dovalle (Verceia e Chiavenna) fino 
ad arrivare al Passo dello Spluga, a 
2.115 metri di altitudine. Ci sono gli 
itinerari semplici su asfalto, come la 

tano i diversi stadi di evoluzione della 
torbiera. Lungo il percorso, tra i fitti 
boschi di larici e i pascoli è facile im-
battersi ancora oggi, come nel pas-
sato, nel pascolo di bovini e ovini che 
vengono portati in alta quota.
Salendo ad alta quota, la ciclabile 
di Madesimo offre la possibilità al ci-
cloturista di compiere un anello pe-
dalando su differenti tipi di terreno, 
ammirando panorami mozzafiato. 
Il giusto compromesso tra velocità 
e adrenalina in sella alle due ruote 
si chiama downhill e a Madesimo è 
possibile cimentarsi in questa discipli-
na su uno dei circuiti più apprezzati 
dai bikers: il Made Bike Park. 

RESPIRARE CULTURA 
La Valchiavenna vanta molti tesori 
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di grande fascino e pregio culturale 
tutti da scoprire. 
Il centro storico di Chiavenna 
Da sempre, Chiavenna è uno dei luo-
ghi più interessanti nelle vicinanze di 
Milano: Bandiera Arancione del Tou-
ring Club Italia e Città Slow è la meta 
perfetta per una gita domenicale o 
per un weekend fuori porta tra storia, 
natura e buon cibo. Il centro storico è 
ideale per soffermarsi ad ammirare le 
bellezze della città e fare una breve 
sosta o un aperitivo in una delle ca-
ratteristiche piazzette dove spiccano 
le meravigliose fontane in pietra olla-
re, o per acquistare i gustosi prodotti 
locali nelle tipiche botteghe del pae-
se. Camminando per le vie sembra di 
tornare indietro nel tempo: più preci-
samente al Cinquecento, l’epoca in 
cui sono stati costruiti molti dei palazzi 
in città e nei dintorni, tra cui spicca 
Palazzo Salis, di proprietà privata, e la 
Curt di Asen, un’antica corte medie-
vale da poco ristrutturata. 

Palazzo Vertemate Franchi 
È una delle più affascinanti e presti-
giose dimore lombarde del 500 che 
venne fatto costruire per volere di 
due fratelli commercianti, Gugliel-
mo e Luigi Vertemate Franchi nella 
magica cornice della Val Bregaglia. 
La facciata del palazzo è sobria ed 
essenziale, circondato da spazi ario-
si e funzionali, mentre all’esterno si 
possono trovare il frutteto, il vigneto, il 

castagneto, l’orto e una serie di edi-
fici rustici. L’interno, invece, presenta 
sale e volte riccamente affrescate 
che rappresentano grandi scene mi-
tologiche ispirate alle metamorfosi di 
Ovidio, soffitti finemente intagliati e 
intarsiati come le rinomate “stüe”.

Per informazioni:
Consorzio Turistico Valchiavenna
Telefono: 0343 37485
consorzioturistico@valchiavenna.com
www.valchiavenna.com
www.valchiavennabike.it
www.viaspluga.com
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palazzi storici e chiese: Palazzo Ma-
lacrida, la Collegiata di S. Giovanni 
Battista, il Santuario dell’Assunta e il 
complesso di S. Antonio.
Morbegno propone una tradizione 
culinaria con sapori intensi e unici: 
il rinomato formaggio Bitto, i pizzoc-
cheri, la bresaola, la polenta taragna 
e la bisciola.
Non da meno sono le occasioni di 
svago, per gli amanti dello shopping 
una folta rete di negozi, ma anche 
bar, pub e un fitto carnet di eventi 
tra cui spicca la Mostra del Bitto, in 
calendario il 16 e 17 ottobre. La più 
importante manifestazione enoga-
stronomica della provincia di Sondrio 
proporrà un programma di grande 
interesse. 
Il panorama che circonda Morbegno 
è spettacolare, la montagna cattura 
ogni visitatore con i suoi silenzi e la 
sua grandiosità. Addentrandosi nelle 

Valli Orobiche o in quelle Retiche, si 
scoprono scorci indimenticabili. 
La Val Lesina è la più selvaggia e in-
contaminata, coperta da una fitta 
vegetazione senza insediamenti per-
manenti. 
Proseguendo si incontrano le Valli 
del Bitto di Gerola e Albaredo, dove 
nasce il Bitto, tra malghe e alpeggi 
che d’estate fioriscono di vita.
Gli amanti dell’adrenalina ad Albare-
do per San Marco potranno cimen-
tarsi in un volo mozzafiato, con Fly 
Emotion, un’aerofune che attraversa 
due versanti delle nostre valli, oppure 
sperimentare le attrattive di prossima 
apertura: Flydown e Railzip.
Verso est si trova la Val Tartano. Le an-
tiche contrade raccontano la storia 
secolare di una valle che ha saputo 
conservare l’atmosfera di un tempo. 
Da non perdere i sentieri che si sno-
dano lungo i pendii per raggiungere 
gli alpeggi in quota della Val Lunga e 
della Val Corta.
La valle ospita inoltre il Ponte nel Cielo, 
una passeggiata tibetana che con i 
suoi 140 m di altezza è uno dei ponti 

sospesi più alti d’Europa, garantendo 
una panoramica unica sulla Bassa 
Valtellina, fino al Lago di Como. 
Sul versante opposto si trova la Val 
Masino, amata da escursionisti, alpi-
nisti e appassionati del trekking per 
la sua natura aspra e unica. Per i più 
esperti c’è il famoso Sentiero Roma, 
traversata di più giorni, che collega 
in quota tutti i rifugi e consente di 
percorrere tutta l’alta Val Masino. Le 
pareti di granito e i massi erratici che 
costellano la Val di Mello sono pale-
stre naturali dove praticare l’arrampi-
cata sportiva e il bouldering. La co-
stituzione della Riserva Naturale della 
Val di Mello è la garanzia che questo 
paradiso possa restare inalterato. 
Spostandoci a ovest, si sviluppa la 
Costiera dei Cech. L’esposizione geo-
grafica che la affaccia verso sud ga-
rantisce il soleggiamento lungo tutto 
l’anno. Tutta la Costiera è solcata da 
una fittissima rete di sentieri, mulattie-
re e carrarecce percorribili anche in 
mountain bike. Gli appassionati pos-
sono trovare ampie possibilità per 
compiere escursioni panoramiche.

MORBEGNO
Alle Porte della Valtellina
Valli incontaminate e sapori 
inconfondibili 
Provenendo dal Lago di Como ci si 
trova ai piedi delle due catene alpi-
ne, Alpi Retiche e Alpi Orobie, che 
formando una sorta di “V” danno 
origine alla Valtellina. Sul fondovalle 
scorre il fiume Adda, al cui fianco si 
snoda il Sentiero Valtellina, itinerario 
ciclopedonale lungo 114 km adat-
to a tutta la famiglia. Le Porte della 
Valtellina offrono un ampio ventaglio 
di opportunità: un territorio che con-
serva una rigogliosa natura, tradizioni 
inalterate nel tempo, borghi antichi, 
tesori d’arte e sapori inconfondibili.
Il comprensorio turistico ruota attor-
no a Morbegno, importante centro 
di commercio e artigianato, ricco 
di preziose opere artistico-religiose, 
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LA BAITA CASE 
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Tirano (SO)
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Tel. 349-8624480
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STABILE SERVIZI 
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Sondrio
BERTOLINI MARINA Tel. 392-4133954 
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IMMOBILIARE SERTORE 
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SONDRIO 
E VALMALENCO
L’importante è innamorarsi. Inna-
morarsi delle nostre montagne che 
sanno regalare emozioni uniche. Dai 
trekking alla mountain bike, dall’al-
pinismo all’arrampicata e al canyo-
ning. Nel mandamento di Sondrio e 
in Valmalenco ce n’è per tutti i gusti! 
Gli amanti del trekking non hanno 
che l’imbarazzo della scelta: sono più 
di 100 le escursioni che si possono fare 
nel mandamento di Sondrio. L’Alta 
Via della Valmalenco è uno dei per-
corsi d’alta quota più belli dell’arco 
alpino: la ricchezza della flora spon-
tanea, la presenza di antiche cave di 
pietra ollare, le baite e gli scorci pa-
noramici la rendono unica.
Il Parco delle Orobie valtellinesi tu-
tela un ambiente integro e selvag-
gio, con una vegetazione ricca di 
boschi, a cui succedono le praterie 
alpine, dove non è raro incontrare 

camosci, cervi, caprioli, stambec-
chi e rapaci. 
Tra i percorsi ciclopedonali più get-
tonati vi sono il Sentiero Rusca e il 
Sentiero Valtellina. Il Sentiero Rusca, 
che parte da Sondrio e raggiunge 
la Svizzera attraversando la Valma-
lenco e il Passo del Muretto, unisce 
la storia locale a splendidi paesag-
gi naturali. Il Sentiero Valtellina, che 
attraversa il fondovalle della provin-
cia di Sondrio costeggiando l’Ad-
da, è sempre più spesso meta delle 
passeggiate delle famiglie. 
Grazie ai numerosi sentieri e alle lar-
ghe mulattiere la Valmalenco, con 
le sue salite più o meno faticose, è 
adatta anche agli appassionati di 
mountain bike.
Molte sono le possibilità anche per 
chi ama l’arrampicata: la Valma-
lenco è ricca di falesie sia per chi è 
alla prime armi sia per i migliori ar-
rampicatori. 
L’alpinismo classico in Valmalenco 
ha le sue origini alla fine dell’’800 

e oggi le ascensioni alle cime dei 
gruppi del Bernina, del Disgrazia e 
dello Scalino sono molto frequenta-
te. La “star” della Valmalenco è il 
Pizzo Bernina: con i suoi 4059 m di 
quota è la cima più alta delle Alpi 
centro-orientali.

LA MONTAGNA 
A MISURA DI BAMBINO
Le montagne del Sondriese offro-
no tantissime avventure a misura di 
bambino. 
Il Lago Palù, in Valmalenco, è una 
meta classica per le famiglie: uno 
dei più grandi laghi alpini naturali a 
1921 m di altitudine, incastonato tra 
le vette della catena del Bernina. 
Un luogo magico, ma facilissimo da 
raggiungere con la Snow Eagle, la 
più grande funivia d’Europa. 
Un’altra meta imperdibile è il Par-
co delle marmotte di Chiareggio, il 
posto perfetto dove far avvicinare 
i bimbi a questi simpatici animali. Si 
tratta di un parco aperto, dove le 
marmotte vivono libere e spesso si 
avvicinano ai visitatori. Gli amanti 
degli animali possono fare un’escur-
sione a cavallo attraverso paesaggi 
incontaminati. E chi non vuole mon-
tare in sella, potrà cimentarsi in un 
trekking con un accompagnatore 
speciale: l’alpaca! 
Per i più avventurosi c’è un’espe-
rienza da non perdere: il rafting 
sull’Adda con guide esperte che 

sapranno accompagnarvi in un 
percorso divertente e alla scoperta 
dei panorami  più suggestivi. 

LE NOVITÀ DEL 2021
Parco avventura di Caspoggio
Caspoggio, splendido borgo della 
Valmalenco, si prepara all’inaugu-
razione del suo nuovo parco avven-
tura, previsto per i primi di luglio. 
Il parco avrà 5 percorsi di difficoltà 
diversa e permetterà a grandi e pic-
cini di divertirsi, ma anche di godersi 
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appieno l’ambiente di montagna e 
di scoprire il bosco in un modo tutto 
nuovo. 
Cos’ha di speciale il parco di Ca-
spoggio? L’altalena più grande 
d’Europa, che permetterà di gode-
re di una meravigliosa vista su tutta 
la Valmalenco. 

Train&Bike Valtellina
Per il terzo anno consecutivo ritor-
na, in collaborazione con Trenord, 
l’offerta Train&Bike – Valtellina. Fino 
al 19 settembre 2021 sarà possibile 
fare una gita in montagna parten-
do col treno da qualsiasi stazione 
della Lombardia per poi noleggiare 
a Sondrio una bici elettrica e peda-
lare lungo i sentieri della Valtellina. 
Basta acquistare il biglietto sul sito 
o sull’app di Trenord e prenotare la 
bicicletta con un anticipo minimo 
di 24 ore. Maggiori informazioni su 
www.sondrioevalmalenco.it o www.
trenord.it 

Il progetto Gira Alpeggi
Il progetto “Gira Alpeggi”, promos-
so dal Consorzio Turistico Sondrio 
e Valmalenco, nasce per dare la 
giusta visibilità ai numerosi alpeggi 
presenti nella Comunità Montana 
Valtellina di Sondrio e nella vicina 
Valposchiavo (Svizzera). per valoriz-
zare e tutelare un patrimonio agri-
colo che nel corso dei secoli ha rap-
presentato fonte di sussistenza per 
le popolazioni locali garantendo un 
presidio culturale e idrogeologico, 
grazie al lavoro degli alpeggiatori. 
“Gira Alpeggi” si divide in due par-
ti: la prima prevede attività con la 
presenza di accompagnatori di 
mezza montagna o esperti, che 
introdurranno i turisti alla realtà 
dell’alpeggio; la seconda prevede 
attività escursionistiche da svolgere 
in autonomia. Si potrà raggiungere 
gli alpeggi con l’aiuto di una car-
tina dedicata e un “passaporto”, 
presto disponibili.
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TIRANO E MEDIA 
VALTELLINA
Nel cuore della Valtellina magie 
della natura, storia, sapori e tradizioni  
Crocevia fra alta e bassa Valtellina, 
ma anche tra Svizzera e Valcamo-
nica sulla direttrice Nord-Sud, a due 
passi dal confine elvetico, la Media 
Valtellina, “Terziere Superiore” come 
anticamente veniva denominata 
quest’area valtellinese, raggruppa i 
12 comuni che si snodano nel cuore 
della Valtellina da Teglio e Aprica a 
Grosio passando per Tirano. Un fon-
dovalle ricco di storia, cultura, enoga-
stronomia, località turistiche di gran-
de prestigio che si accompagnano a 
borghi meno noti ma di pari fascino, 
per offrire al turista suggestioni sempre 
nuove.
La natura di castagneti, boschi e pa-

scoli in quota per passeggiate rilas-
santi, magari in cerca di funghi o sulle 
tracce “dei contrabbandieri”. L’am-
biente ricamato dall’uomo in secoli di 
attività agricola che oggi si offre con 
imponenti vigneti terrazzati da Tresen-
da fino a Tirano, vasti frutteti coltivati a 
melo e campi di grano saraceno. 
Natura da vivere in prima persona nei 
parchi e nelle aree protette. L’Osser-
vatorio Eco – Faunistico di Aprica, un 
sentiero didattico che permette di 
incontrare gli animali del bosco quali 
stambecchi, caprioli, camosci, cervi, il 
gallo cedrone, e quasi “toccarli con 
mano”. All’interno dell’osservatorio vi 
è inoltre l’area faunistica dell’orso bru-
no delle Alpi che ospita due esemplari 
di questo imponente massiccio planti-
grado osservabile da alcuni punti stra-
tegici. Un’esperienza davvero emo-
zionante, e non solo per i più piccoli!

La Riserva Naturale di Pian Gembro, 
antica torbiera posta su un ampio 
pianoro poco lontano da Aprica, ora 
tutelata e pronta ad ospitare rilassanti 
passeggiate in estate. A Pian Gem-
bro si nasconde una piccola e rara 
pianta carnivora, siete pronti a sfidar-
la? Non troppo distante dalla riserva 
si trova Trivigno, località molto amata 
e frequentata d’estate per la felice 
esposizione al sole e le facili escursioni. 
Storia e natura si incontrano nel Parco 
delle Incisioni Rupestri di Grosio - Gro-
sotto, dove su un’imponente roccia, 
la “Rupe Magna”, sono incise migliaia 
di figure risalenti al Neolitico, le prime 
testimonianze della presenza dell’uo-
mo in Valtellina. 
Storia e cultura si respirano lungo le 
vie dei borghi del fondovalle, Grosio, 
Grosotto, Mazzo, Tovo, Lovero, Sernio, 
Villa, Bianzone e ovviamente a Tira-
no che conserva il più vasto centro 
storico della Valtellina. Nobili palazzi 
come Palazzo Salis di cui sono visita-
bili le cantine e il museo, Palazzo Me-

rizzi, la Basilica di Madonna di Tirano 
eretta dopo l’Apparizione della Beata 
Vergine nel 1504, le mura sforzesche 
forse progettate da Leonardo da Vin-
ci, il castello e le tre porte cittadine, 
l’antica chiesetta di Santa Perpetua, 
ma tante altre piccole perle si trova-
no in tutto il territorio. Il Palazzo Besta e 
la torre “De li beli miri” a Teglio, il San-
tuario della Beata Vergine e l’antico 
Torchio vinario a Grosotto, le chiese 
parrocchiali, Villa Visconti Venosta 
ed il suo museo a Grosio, il MET museo 
etnografico tiranese, per conoscere 
la storia. Le cooperative ortofrutticole 
di Villa e Tovo, le cantine, i laboratori 
per la lavorazione della bresaola per 
capire dove nascono i sapori più au-
tentici e pregiati della Valtellina. 
Media Valtellina di relax, ma chi cer-
ca una vacanza sportiva trova pane 
per i suoi denti, il climbing, il rafting, la 
mountain bike, il ciclismo con i passi 
del Mortirolo, Santa Cristina, Aprica, 
Bernina e quelli vicini di Stelvio e Ga-
via. Per chi non vuole emulare le im-
prese del Giro d’Italia c’è il Sentiero 
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EVENTI

APRICA
PASSI DI GUSTO - 17 luglio 2021
Tra gli eventi clou dell’estate ad 
Aprica, non può mancare la giova-
ne (siamo solo alla terza edizione) 
ma già amatissima Passi di gusto. La 
camminata enogastronomica è un 
invito alle famiglie a scoprire i sapori 
autentici della tradizione valtellinese 
e le bellezze naturalistiche di Aprica. 
Il facile percorso di circa 10 km si 
snoda lungo freschi sentieri che dal 
paese portano fi no a circa 2000 me-
tri, ma con l’ausilio delle cabinovie 
per le parti più importanti di salita e 
discesa. Lungo l’itinerario tra luoghi 
sorprendenti, si incontrano tante 
tappe gustose, dalla colazione, al 
pranzo, fi no alla merenda realizzate 
rigorosamente con i prodotti tipici lo-
cali. Il 17 luglio, regalatevi una gior-
nata in montagna, a contatto con 
la natura ricca di scorci imperdibili, 
tra Magnolta e Palabione, e con il 
piacere del buon cibo genuino. Info 
e iscrizioni su www.apricaonline.com

NOVITÀ DELL’ESTATE APRICHESE: 
BARADELLO WILD PARK
E per chi è alla ricerca di un contatto 
ancora più autentico con la natura, la 
risposta arriva dal Baradello Wild Park, 
la grande novità dell’estate 2021 nel 
comprensorio Aprica&Corteno. Un 
elettrizzante parco avventura sospe-

so, in un ampio bosco a due passi dal 
centro, per il divertimento e la scoper-
ta della natura di piccoli, ma non solo, 
arricchito da un’area relax, pic nic e 
barbeque per giornate all’insegna to-
tale del vivere all’aria aperta. Per info 
www.apricaonline.com 

TEGLIO
SANO FESTIVAL - 10 e 11 luglio 2021
“Sano Festival - Salute, Armonia, Na-
tura, Olistica” è una manifestazione 
che si pone come obiettivo la ricerca 
del benessere e di una vita in armo-
nia con i cicli della natura. Si propone 
come una vetrina in cui sono esposti 
modi, luoghi, prodotti, servizi e arti che 
aiutano a mantenere un equilibrio tra 
mente, corpo e spirito.
L’evento intende promuovere una 
visione del benessere a 360 gradi e 
mettere in luce tutte quelle realtà che 
sostengono i principi di una vita sana. 
La cornice di Teglio, borgo montano 
valtellinese dallo spiccato valore cul-
turale e storico, ben completa il pa-
norama nel quale il festival si vuole 
inserire. Caratterizzato da un turismo 

Valtellina, pista ciclabile di fondovalle 
adatta a tutti che da Colico arriva a 
Bormio passando per i comuni della 
Media Valtellina. E poi passeggiate 
per tutti i gusti in alcune delle valli più 
belle della Valtellina, dalla Valgrosina 
alle valli nel Parco delle Orobie Val-
tellinesi, ma anche lungo itinerari più 
curiosi come il “sentiero del contrab-
bando” che ripercorre, in una terra di 
confi ne, le rotte seguite dagli “spallo-
ni” verso la Svizzera. E cosa dire poi del 
mitico Trenino Rosso del Bernina, pa-
trimonio UNESCO, che unisce Tirano a 
St. Moritz salendo oltre i 2000 metri di 
quota attraverso panorami incante-
voli, un viaggio che è una vacanza!

La Media Valtellina con Teglio, oggi 
presidio Slow Food, è considerata la 
capitale della gastronomia valtelli-
nese grazie alla produzione di grano 
saraceno, ingrediente base per la 
preparazione di quasi tutti i piatti tipici 
della cucina tradizionale quali pizzoc-
cheri, sciatt e chiscioi. 
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lento e ampi boschi e radure inconta-
minati, permette una totale immersio-
ne nella natura.
Info e iscrizioni: www.sanofestival.it
PIZZOCCHERO D’ORO 
E SAPORI D’AUTUNNO 2021
Teglio, considerata la capitale gastro-
nomica della Valtellina e patria dei 
pizzoccheri, propone negli ultimi mesi 
dell’anno numerosi weekend all’inse-
gna del gusto per assaporare i pizzoc-
cheri dell’Accademia del Pizzocche-
ro e altri piatti della tradizione locale 
abilmente rielaborati dagli chef dei 
ristoranti tellini.
PIZZOCCHERO D’ORO: 
tutti i weekend di settembre
WEEKEND DEI FUNGHI: 
2-3, 9-10, 16-17 ottobre
WEEKEND DELLA CACCIAGIONE: 
23-24, 30-31 ottobre e 6-7 novembre
WEEKEND DEI SAPORI AUTUNNALI: 
13-14, 20-21, 27-28 novembre
La rassegna enogastronomica viene 
proposta nei vari ristoranti e agriturismi 
del paese. Si consiglia la prenotazione 
diretta. Ogni ristorante si riserva di per-
sonalizzare il menù.

TIRANO
IL FANTASMA DEL “RAGNO” 
E LA CHIESA DI SANTA PERPETUA 
venerdì 30 luglio e venerdì 20 agosto
Tra sacro e profano, lungo i vigneti del 
vino eroico di Valtellina, alla scoperta 
della chiesa di Santa Perpetua e delle 
origini della contrada “Ragno” con la 
sua “Casa degli Spiriti” a cura di Ad Alta 
Voce. Visita-Evento all’imbrunire che of-
fre un mix tra cultura e spettacolo. Con-
sigliate scarpe comode. In caso di piog-
gia l’evento viene annullato. Ritrovo: ore 
18.00 incontro con la guida sul sagrato 
della Basilica di Madonna di Tirano. Du-
rata: 2 ora e mezza circa. Tariffe: gratuito.

MAGICO CROCEVIA 
6 e 7 agosto 2021
Il Festival degli artisti di strada della Val-
tellina trasforma ogni anno la città in 
magia.

SFORZATO WINE FESTIVAL 
10, 11 e 12 settembre 2021
Per degustare lo Sforzato, il re dei vini 
di Valtellina, nelle corti, nei saloni e nei 
giardini dei palazzi storici.

INOLTRE
Da luglio a settembre visite guidate alla 
scoperta della città ed escursioni a pie-
di in compagnia di una guida di mezza 
montagna.  
Per tutte le informazioni 
e le novità visita il NUOVO sito: 
tirano-mediavaltellina.it

BENTORNATI 
A BORMIO! 
Il paradiso delle vacanze active 
e wellness, in Valtellina
Tra il Parco Nazionale e il Passo dello 
Stelvio, Bormio, in Alta Valtellina, con 
le sue millenarie terme naturali, è la 
meta ideale per gli amanti della na-
tura, del benessere e dello sport (e si 
scia anche in estate!)

È l’ora di una full immersion 
nella natura
Non sembra vero, ma un altro inverno 
è trascorso tra quattro mura. Che sia 
stato ufficio o casa, adesso c’è dav-
vero bisogno di recuperare il contat-
to con la natura e le attività all’aria 

aperta. Da Bormio si accede age-
volmente al maestoso Parco Nazio-
nale dello Stelvio, uno dei più grandi 
parchi europei e riserva naturale sto-
rica italiana. Questa ambientazione 
è perfetta per gli appassionati di 
trekking, ma anche dell’equitazio-
ne. Ci sono oltre 600 km di tracciati, 
di diverso livello di difficoltà, in grado 
di accontentare tutti, dalle famiglie 
agli alpinisti più esperti. 
Il centro ippico invece offre l’oppor-
tunità di avvicinarsi al mondo dei 
cavalli attraverso lezioni in campo 
sia per adulti che per ragazzi e, ov-
viamente, organizza le passeggia-
te nel Parco accompagnati dagli 
istruttori. 
Per chi è a caccia di esperienze ori-
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ginali, c’è la possibilità di provare 
l’husky trekking, la versione estiva 
dello sleddog: un’imbragatura da 
roccia, collegata al proprio cane, 
renderà più agevole la passeggiata.
Infine, per chi preferisce trascorre-
re il proprio tempo all’aria aperta 
giocando a golf, a Bormio c’è un 
percorso a 9 buche incastonato nel 
meraviglioso scenario del Parco.Tut-
to lo sport, anche quello su neve!
Quest’anno davvero la neve ci è 
mancata e non di certo perché 
non ne sia scesa copiosa, ma gli 
appassionati di sci sanno bene che 
da Bormio si accede alla più va-
sta area sciabile estiva delle Alpi: il 
Ghiacciaio dello Stelvio. Oltre 20 km 
di piste tra il Passo dello Stelvio (2.758 
m s.l.m.) e il Monte Cristallo (3.450 m. 
s.l.m.), 6 impianti di risalita, di cui 2 fu-
nivie che collegano il Passo al Livrio.
Mentre per gli irriducibili del ciclismo 
su strada anche quest’anno non 
mancherà il progetto Enjoy Stelvio 
National Park, l’evento che realizza il 

sogno di percorrere le mitiche salite 
protagoniste del Giro d’Italia, come 
il Passo dello Stelvio, Passo Gavia, 
Passo del Mortirolo, Cancano e Bor-
mio 2000 che a rotazione saranno 
chiuse al traffico motorizzato.
Gli amanti della mountain bike tro-
veranno imperdibili i percorsi della 
Val di Rezzalo, una delle più belle 
valli del Parco Nazionale e il Tour 
delle 3 gondole, un tour epico che 
coinvolge i 3 principali impianti di 
risalita del comprensorio: Bormio, 
Santa Caterina Valfurva, Valdiden-
tro Cima Piazzi. 
Dopo una giornata intensa, il merita-
to relax ci attende alle terme.
Bormio è famosa in tutto il mondo per 
le sue calde acque termali natura-
li (37°- 43°), conosciute fin dai tempi 
degli antichi romani. Tre stabilimenti - 
Bormio Terme, QC Terme Bagni Nuovi 
e QC Terme Bagni Vecchi - offrono 
oltre settanta differenti tipi di pratiche 
termali, comprese piscine interne ed 
esterne, con la possibilità di provare 
massaggi, fanghi, trattamenti estetici 
e terapie mediche. 
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Bormio Terme è l’oasi ideale per fa-
miglie, accessibile anche ai bambi-
ni. È inoltre un importante centro cu-
rativo, convenzionato con il Sistema 
Sanitario Nazionale.
I romantici QC Terme Bagni Vecchi 
conquistano con la vasca panora-
mica a picco sulla conca di Bormio, 
sono perfetti per gli adulti in cerca 
di qualità. Le grotte secolari, che 
conducono a una delle sorgenti mil-
lenarie, offrono suggestioni degne 
di un viaggio al tempo degli anti-
chi romani. QC Terme Bagni Nuovi, 
adatta agli adulti in cerca di relax e 
alti standard, è una elegante strut-
tura dal fascino Liberty. Un autenti-
co giardino termale, in prevalenza 
all’aperto, offre 30 diverse proposte 
suddivise in tre percorsi: disintossi-
cante, rilassante e rivitalizzante.
E per concludere la giornata, una 
passeggiata in centro per godersi fi-

nalmente le prelibatezze locali.
È facile perdersi tra le vie e i vicoli 
dove chiese, palazzi e case medie-
vali si mescolano alle architetture 
del XIV-XVI secolo, epoca d’oro del 
contado. 
Testimone di antica tradizione è an-
che l’enogastronomia. S’inizia a stuz-
zicare l’appetito con l’arcinota bre-
saola della Valtellina, a seguire un 
antipasto di sciatt; seguono i primi, i 
mitici pizzoccheri. Di secondo, la tra-
dizionale polenta taragna, accom-
pagnata da un salmì di cervo. Prima 
del dolce, un pezzettino di formag-
gio: Casera, Scimudin o Bitto. Come 
dessert, una fetta di bisciöla. Il tutto, 
accompagnato dai vini valtellinesi e, 
come digestivo una grappa o amaro 
locale, Braulio, Taneda o Genepì.
 
Tutte le info dettagliate sul sito: 
www.bormio.eu
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EVENTI

19 - 20 GIUGNO 2021
VEB - Valtellina Extreme Brevet

24 GIUGNO - 29 AGOSTO
Enjoy Stelvio National Park
(5 salite, 9 date)
I leggendari passi alpini del Parco 
Nazionale dello Stelvio liberi dal traf-
fi co motorizzato (Passo Gavia, Passo 
dello Stelvio, Passo del Mortirolo, sa-
lita laghi di Cancano e Bormio 2000)
     
5 – 6 LUGLIO
Bike Transalp
Gara internazionale di mountain 
bike che attraversa le Alpi da Nau-
ders a Riva del Garda
  
5-6-7 LUGLIO
5^ edizione “La Milanesiana”
Festival culturale ideato e diretto da 
Elisabetta Sgarbi

11 LUGLIO 2021
36^ Re Stelvio Mapei
Prova podistica di mezza maratona 
e prova ciclistica aperta a tutti sulla 
strada dello Stelvio, da Bormio al Pas-
so Stelvio 

30 - 31 LUGLIO - 1 AGOSTO 2021
Alta Valtellina Bike Marathon
L’evento clou dell’estate per gli 
amanti della mountain bike!   

2 - 3 - 4 SETTEMBRE 2021
Haute Route Dolomites 2021
Competizione ciclistica internazio-
nale sulle più belle salite delle Alpi!

12 SETTEMBRE 2021
9^ Granfondo Stelvio Santini
Una classica tra le granfondo ciclisti-
che internazionali! Tre percorsi (corto, 
medio e lungo) con due protagonisti 
assoluti: il Passo Stelvio e il Mortirolo
Info: bormio.eu
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Tutti al mare! Per passare queste vacanze, simbolo di rinascita, gli italia-
ni prediligono le località balneari. Le regioni preferite sono la Puglia, dove 
quest’anno si registra un boom di prenotazioni per alloggiare nei trulli dotati 
di piscina, la Toscana (con la Maremma in testa), la Sicilia e la Sardegna. 

Molto ambite anche le isole mino-
ri “covid free”, come Procida, le 
Tremiti, l’Isola d’Elba, Ponza, Ven-
totene, Capri, Ischia e altre. Come 
sempre in molti paesi della riviera 
romagnola si registra il tutto esaurito: 
oltre a volersi tuffare in acqua i turisti 
sono in cerca di attrazioni per tor-
nare a divertirsi. Anche le spiagge 
del Veneto, come quelle di Jesolo
dalla sabbia fi nissima e con il mare 
da bandiera blu, sono mete molto 

gettonate: lo si è visto già durante 
il ponte del 2 giugno. Una regione 
spesso poco considerata, ma con 
bellezze naturalistiche indiscutibili, 
è la Calabria, che quest’anno sta 
prendendo quota nelle scelte degli 
italiani. Per rilanciare il turismo an-
che presso i viaggiatori stranieri, la 
Liguria ha promosso la campagna 
“Restart Liguria”. 
Il fi lm della Disney Pixar intitolato 
“Luca”, ambientato a Genova, al 

MARE
SI TORNA IN SPIAGGIA

Le mete più ambite da Nord a Sud

di possibilitàUn
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cinema in queste settimane, farà il 
resto. 
Nel 2021 in Italia sono state asse-
gnate sei Bandiere Blu in più rispetto 
allo scorso anno. Fra i comuni con le 
acque più pulite che si aggiungono 
alla “classifica” ci sono Camerota, 
in Campania; Bisceglie, Monopoli e 

Nardò in Puglia; Francavilla al Mare, 
Pescara e Martinsicuro in Abruz-
zo. Non dimentichiamo che anche 
questa estate negli stabilimenti 
balneari dovranno essere rispetta-
te una serie di regole di sicurezza, 
come il distanziamento fra lettini, 
sedie e sdraio e tanti igienizzanti a 
disposizione. Anche se sono sconsi-
gliate attività di gruppo per evitare 
assembramenti, il classico gioco dei 
racchettoni sul bagnasciuga e tut-
ti gli sport acquatici sono ammessi: 
nuoto, surf, windsurf, kitesurf e tanti 
altri potranno essere praticati libe-
ramente. Non tutti amano passare 
intere giornate sotto l’ombrellone. In 
tutte le regioni, a poca distanza dal 
mare, si possono fare anche escur-
sioni nella natura, visitare città d’ar-
te e piccoli borghi storici o portare i 
bambini nei parchi divertimento.

SPECIALE JESOLO
A tutto divertimento

Jesolo, una città evoluta per servizi, comfort, organizzazione della viabilità, si-
curezza, qualità, offerta di strutture ricettive e occasioni per il tempo libero. In 
grado di guardare alle esigenze di oggi, pensando già al domani. Sempre 
con la capacità di creare le condizioni per fare sentire i suoi ospiti veramente 
a casa, con il valore aggiunto della splendida spiaggia, il mare cristallino, pre-
miato con la Bandiera Blu, innumerevoli attrazioni e occasioni di divertimento. 

Questa è Jesolo. Una spiaggia dora-
ta, ben gestita dagli stabilimenti bal-
neari sempre attenti a investire in ser-
vizi e con spazi dedicati per gli amici 
a quattro zampe, che si estende tra 
l’ombreggiata Pineta, una vera e pro-
pria perla verde per la città, il cui per-
corso è scandito dalle opere d’arte 
rappresentate sui muri delle abitazio-
ni, e i più moderni e attrezzati stabili-
menti dell’Adriatico. L’arenile è ideale 

per praticare sport, come beach vol-
ley, windsurf, vela, fitness all’aperto, 
per giocare con i bambini nei parchi 
giochi, per rilassarsi sotto il sole o per 
fare una passeggiata. Una spiaggia 
all’avanguardia per la sicurezza dei 
bagnanti che offre opportunità di 
vacanza a tutto relax. E gli oltre due-
cento appuntamenti durante l’anno 
fanno di Jesolo una meta turistica at-
tiva d’inverno e d’estate. Una spiag-
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gia che ha ottenuto il riconoscimento 
della Bandiera Verde, assegnata dai 
Pediatri italiani come località partico-
larmente adatta ai bambini.
Questa è Jesolo. Accanto alla qua-
lità delle strutture ricettive, proiettate 
al futuro, mantenendo lo spirito di ac-
coglienza di sempre, alla bellezza del 
suo mare e della sua spiaggia, trovia-
mo la proposta sportiva del Golf Club, 
il circuito internazionale di go-kart Pi-
sta Azzurra, Republic Village (regno 
degli appassionati di padel), le grandi 
attrazioni come Caribe Bay e Tropica-
rium Park, le decine di eventi, alcuni 
unici nel loro genere, come il Festival 
Internazionale delle Sculture di Sab-
bia. Tutte offerte per passare una va-
canza indimenticabile.

QUESTA È LA JESOLO DA VIVERE
Alberghi, appartamenti, case vacan-
za, residence, camping, villaggi tu-

ristici. Un ventaglio di proposte tra le 
più varie, adatte per ogni esigenza. 
Strutture che si affi ancano a strutture: 
nell’idea di città moderna, disposta 
e ridisegnata grazie a uno studio di 
fama internazionale, quello giappo-
nese Kenzo Tange: nuove realizzazioni 
distribuite lungo la città, tutte fi rmate 
da grandi professionisti, tanto da fare 
di Jesolo la città delle “archi star”. 
Se quindici sono i chilometri di spiag-
gia dorata, dodici sono quelli che 
fanno dell’isola pedonale di Jesolo 
la più lunga d’Europa. Si accende 
come d’incanto alle sette di sera. La 
tentazione è di non fermarsi mai, giro-
vagando tra gli oltre duemila negozi 
ed esercizi pubblici del centro, aperti 
fi no a tarda sera. Una vera e propria 
oasi per gli amanti dello shopping, 
tra piccole e caratteristiche botte-
ghe artigianali e boutiques grandi 
fi rme, e per chi cerca il divertimento 
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in tutte le declinazioni possibili. 
E quando il sole scompare all’orizzon-
te sul mare, c’è tutto un popolo che 
esce allo scoperto. E’ la gente della 
notte, che ama il divertimento nelle 
sue variegate sfaccettature, che sia-
no la musica, il ballo, il cinema, le lun-
ghe passeggiate sul bagnasciuga o il 
luna park.
Qui sono nate mode, tendenze, si 
sono inventati slogan e modi di fare 
festa in spiaggia. Possono cambiare 
i tempi, ma Jesolo continua a rima-
nere sempre la capitale del diverti-
mento, grazie alla sua capacità di 
mutare pelle, pur rimanendo fedele 
a sé stessa. 
Una Jesolo a 360 gradi, da vivere in-
tensamente di giorno, ma anche di 
notte quando la città si trasforma la-
sciando spazio al divertimento. 
Un divertimento che si amplifi ca gra-
zie ad attrazioni che solo a Jesolo 
hanno trovato il loro habitat natura-
le: come Caribe Bay, il parco a tema 

acquatico numero uno in Italia e tra 
i migliori al mondo, Tropicarium Park, 
Lido di Jesolo Sea Life Aquarium, l’im-
ponente ruota panoramica.
Jesolo, una città a due passi dalle cit-
tà d’arte e dalla storia, a cominciare 
da Venezia. 
E’ proprio la laguna, patrimonio dell’U-
nesco, con la propria appendice set-
tentrionale, a insinuarsi nel territorio 
jesolano tra il fi ume e le campagne 
coltivate. Le grandi valli da pesca 
della laguna nord vegliano sui silenzi 
di un territorio che oggi si può anche 
percorrere in mountain bike, grazie a 
un itinerario strutturato appositamen-
te per scoprire i rapporti tra le diverse 
acque che solcano la zona: quelle 
del fi ume (il Sile, già Piave Vecchia) 
e quelle della laguna. Un entroterra e 
una natura da scoprire anche grazie 
agli oltre 150 chilometri di percorsi at-
trezzati. Così come sono splendidi da 
vivere i percorsi d’acqua, attraverso i 
quali si sviluppa il turismo fl uviale.
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Una città, tante città. Jesolo è questa. 
E tante altre.
Tuffarsi in un mare di verde. Assapo-
rare la bellezza di un ambiente che 
ammalia con i suoi colori. Immerger-
si in una natura e un paesaggio rura-
le affascinante. Per vivere tutto que-
sto c’è “Jesolo Ambient Bike”, guida 
alla scoperta degli oltre 500 km di 
percorsi ciclabili della città. Dodici 
itinerari pensati e pianificati in colla-
borazione con Jesolo Patrimonio per 
integrare l’offerta turistica e dare 
l’opportunità di scoprire il territorio 
stando a contatto con la natura. Si 
possono scaricare da visitjesolo.it e 
ambientbikejesolo.it. 

In vacanza più che mai c’è il biso-
gno di rilassarsi e farsi coccolare.
Cosa c’è di meglio di un centro be-
nessere poco distante dal mare dove 

prendersi cura di sé fra massaggi, sau-
ne e piscine? Per chi è di passaggio 
o per chi si trattiene più di qualche 
giorno i centri Beauty & Wellness di Je-
solo permetteranno di tornare a casa 
rilassati e in ottima forma. Il wellness è 
una vera e propria filosofia di vita, che 
mette il benessere al centro dell’at-
tenzione proponendo attività sportive, 
pratiche di rigenerazione e di mental 
training che, combinate con un’ali-
mentazione corretta, favoriscono uno 
stato di benessere ed equilibrio psico-
fisico. E Jesolo lo sa bene. Per questo 
si mette a completa disposizione dei 
suoi ospiti con strutture e professionisti 
del settore.

Spiaggia di Nemo, spiaggia di tutti
Una spiaggia perfettamente ac-
cessibile a chiunque è la spiaggia di 
Nemo. Lo stabilimento è dotato di ol-

tre 400 piazzole suddivise in tre zone: 
l’area con la proposta classica (piaz-
zola con ombrellone e due lettini), l’a-
rea con gazebo e una sorta di zona 
Vip, con servizi al top (lettini di design, 
ombrelloni con telecomando) per 
garantire massimo relax. Ogni setto-
re è munito di posti riservati agli ospi-
ti diversamente abili con 90 piazzole 
usufruibili gratuitamente grazie alla 
convenzione con l’azienda sanitaria 
Ulss4. Nuovi i bagni e le docce, anche 
in questo caso accessibili a tutti. Info: 
Nemobeach.it.

Bau Bau Beach, per i nostri amici 
a 4 zampe 
Situata nel tratto antistante a Via 
Vittorio Veneto, è uno stabilimento 
balneare riservato a chi non vuole ri-
nunciare alla vacanza al mare con 
Fido. Numerosi i servizi predisposti: 
utilizzo delle ciotole, lettini personaliz-
zati, doccette di risciacquo dedica-
to, percorso agility con giochi, area 
d’ombra, spazio di movimento sulla 
battigia, uno specchio acqueo dedi-

cato, per una vacanza adatta a tutti 
i “componenti” della famiglia. Info: 
baubaubeachjesolo.it.

LUNGOMARE DELLE STELLE
Ogni anno viene invitato in città un 
grande personaggio del mondo 
della musica, dello spettacolo, dello 
sport, della scienza, del cinema… e 
gli viene dedicato un tratto di pas-
seggiata. Un po’ come la Hollywood 
Walk of Fame, con la differenza che 
a Jesolo la passeggiata prende uffi-
cialmente il nome della star. Il calco 
delle mani fatto durante la cerimonia 
di intitolazione fa invece parte di una 
esposizione. Dal 2001 sono stati dedi-
cati tratti di Lungomare delle Stelle 
a personaggi del calibro di Alberto 
Sordi, Mike Bongiorno, Sophia Loren, 
Carla Fracci, Katia Ricciarelli, Andrea 
Bocelli, Gina Lollobrigida, Alessandro 
Del Piero, Federica Pellegrini, Bebe 
Vio, i Pooh… fino all’ultima edizione 
dedicata al personale sanitario italia-
no, che tanto ha fatto per affrontare 
la pandemia.
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Mare o montagna? Perché invece non scegliere una bella vacanza al 
lago? Il graduale ritorno alla normalità ci offre l’occasione di raggiungere 
mete vicine a casa, scoprendo luoghi pieni di fascino, ricchi di storia, di 
cultura e di arte: località famose in tutto il mondo che si affacciano sul 
Lago Maggiore o sul Lago di Como, panorami che abbiamo la fortuna 

La provincia di Varese, con i suoi i 
laghi, con le sue montagne e con 
le sue eccellenze gastronomiche 
permette di vivere tante esperienze 
diverse. Varese è chiamata anche 
“Città giardino”, per i numerosi par-
chi e giardini realizzati fra il ‘700 e il 
‘900 nelle ville di nobili e industriali. 
Sulla città svetta il Sacro Monte, sito 
patrimonio dell’umanità dell’UNE-
SCO: splendide le quattordici cap-
pelle seicentesche che accompa-
gnano il visitatore durante la salita 
del percorso. Il Lago Maggiore è 
uno dei fiori all’occhiello della pro-
vincia. Fra le località più suggestive 
spicca Angera, con la Rocca che 
domina la sponda meridionale del 
lago. Le mura perfettamente inte-

gre, risalenti al X secolo, manten-
gono intatto lo splendore dei tempi 
antichi. Spostandosi più a Nord, in 
Valcuvia non può mancare una vi-
sita ad Arcumeggia, chiamato “Il 
paese dei pittori”. Per combattere lo 
spopolamento, negli anni ‘50 si pen-
sò di chiamare artisti di fama nazio-
nale e internazionale per realizzare 

di poter conoscere e apprezzare 
a pochi passi da noi. I laghi e i loro 
dintorni offrono tante possibilità di 
svago, di relax e di praticare sport 
per tutti i gusti, immersi in un clima 
sempre piacevole. Bagni, escursioni 
in barca o in battello, itinerari artisti-
ci e passeggiate in mezzo alla natu-
ra sono le attività ideali per chi ha 
bisogno di staccare la spina. Città 
come Varese, Como e Lecco, dove 

si possono ammirare ville, giardini, 
chiese, musei e centri storici, ci re-
galano percorsi infiniti nelle bellezze 
della Lombardia. 
Per i turisti non è semplice districarsi 
tra le numerose opportunità a di-
sposizione. Niente paura, vi guide-
remo con itinerari fra natura e cultu-
ra con consigli sui monumenti, sulle 
abbazie o sui borghi dell’entroterra 
da non perdere.

ITINERARI

VARESE e provincia

LAGHI CHE PASSIONE!
Un viaggio fra natura e cultura

SACRO MONTE

ANGERA
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HOTEL BAR RISTORANTE
www. funiviedellagomaggiore.it

affreschi sulle case rurali del borgo, 
che rappresenta ancora oggi un 
museo a cielo aperto. Avvicinando-
si di nuovo verso Varese si può fare 
tappa in Valganna, territorio ricco 
di laghetti alpini, ruscelli e borghi 
immersi nel verde. A Sud di Varese 
troviamo un gioiello del Rinascimen-
to: Castiglione Olona. Adagiato in 
mezzo al verde lungo le sponde del 
fiume da cui prende il nome, il borgo 
di origine tardoromana fu rinnovato 
fra il 1421 e il 1441, grazie all’inizia-
tiva del cardinale Brana Castiglioni, 
che fece edificare la Collegiata, 
complesso architettonico che com-
prende la Chiesa dei santi Stefano e 
Lorenzo, Il Battistero, l’antica cano-
nica e la chiesa di Villa. Di notevole 
pregio sono gli affreschi del pittore 
Masolino da Panicale. Non tutti for-
se sanno che vicino all’aeroporto di 
Malpensa, a Somma Lombardo, c’è 
Volandia, parco-museo dedicato 

all’aviazione, realizzato nei capan-
noni delle storiche Officine Aeronau-
tiche Caproni. Al suo interno si pos-
sono visitare oltre 60 aerei, a partire 
dall’unico esemplare originale del 
Caproni CA 1, primo aereo costruito 
in Italia, che decollò nel 1910. Oltre a 
scoprire la storia dell’aviazione, dal-
le mongolfiere ai mezzi alla conqui-
sta dello spazio, chi visita Volandia 
può anche cimentarsi in simulazioni 
di volo e osservare le stelle nel pla-
netario.

VOLANDIA

VALGANNA



La piscina si fa bella

via Miola, 5 21047 Saronno (VA) 
Telefono: 02.25.54.80.10 Email: piscina@piscinadisaronno.it

www.piscinadisaronno.it

A Saronno 
un impianto 
tutto rinnovato

Pronte per l’estate le nuove piscine 
di Saronno. La struttura di via Miola 
è stata riqualificata durante i mesi 
di chiusura degli impianti sportivi e 
poche settimane fa ha riaperto con 
una veste tutta nuova, pronta per 
accogliere gli appassionati di nuoto 
e dell’acquafitness. 
Grazie al Bando Regionale per lo 
Sport, Saronno Servizi S.P.A. ha ristrut-
turato le piscine con l’abbattimento 
delle barriere architettoniche e ade-
guando gli impianti alle norme di si-
curezza, antincendio e in termini di 
efficientamento energetico. Inoltre 

sono stati riorganizzati tutti gli spazi, 
migliorando il percorso per accede-
re ai diversi ambienti: la reception, 
gli uffici, le vasche interne ed ester-
ne, gli spogliatoi e la tribuna. Infine, è 
stato installato un moderno e sceno-
grafico impianto di illuminazione con 
sistemi a LED per le vasche e per le 
gradinate degli spettatori. 
Gli impianti comprendono due va-
sche interne, una grande e una pic-
cola, e una vasca esterna, dotata di 
scivoli per il divertimento dei bambini. 
Intorno è disponibile un’ampia area 
verde attrezzata con solarium e bar.
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NEL CUORE VERDE DI SARONNO 
RELAX, FITNESS E DIVERTIMENTO!

Puoi prenotare i tuoi eventi aziendali 
a bordo piscina con servizio catering
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COMO e provincia

Como è la città ideale per trascor-
rere giornate fra passeggiate sul lun-
golago, dove non passa inosservata 
The Life Electric, scultura disegnata 
dall’architetto Daniel Liebskind, e 
visite ai monumenti del centro, che 
si snodano intorno allo splendido 
Duomo. Imperdibile è la Basilica di 
Sant’Abbondio, una delle testimo-
nianze più importanti del romanico 
del XI Secolo. Sposandosi in provin-
cia, sopra alla località di Lenno, si 
erge il Sacro Monte di Ossuccio, sito 
patrimonio dell’UNESCO, dove svet-
ta il Santuario della Madonna del 
Soccorso, raggiungibile a piedi in un 
percorso circondato dal silenzio dei 
boschi e degli uliveti. All’interno si 
trova una statua lignea della beata 
Vergine del Soccorso risalente al XIV 
secolo, molto venerata dalla comu-
nità lariana. Per ammirare uno dei 

monumenti più suggestivi della zona 
bisogna spostarsi sul lago di Lugano. 
Nel bel borgo medievale di Valsol-
da Castello si trova la chiesa di San 
Martino, considerata la piccola “Si-
stina” della Lombardia per il suo sof-
fitto barocco e per l’ornato pittorico 
dei fine ‘500. 
Di particolare interesse è la decora-
zione della volta, eseguita da Paolo 
Pagani attorno al 1696.
Nella Valle d’Intelvi, a Romponio Ver-
na, merita una visita il Santuario di 
San Pancrazio, del XVI secolo (aper-
to solo ad agosto). Esternamente 
la chiesa presenta uno stile sobrio, 
dove predomina l’uso della pietra. 
All’interno sono presenti affreschi di 
epoche diverse. Per chi desidera fare 
una gita naturalistica, vicino a Erba, 
nella valle Bova, immancabile è la 
visita al Buco del piombo, una delle 

grotte più famose di tutta la Lombar-
dia, scavata nella roccia calcarea 
di origine marina. La caverna, dalle 
dimensioni paragonabili a quelle del 
Duomo di Milano, è ricca di stalattiti, 
di stalagmiti di flora e di fauna pecu-
liari. Poco distante si trova l’eremo 
di San Salvatore, costruito attorno a 
una chiesetta primitiva, che venne 
riconsacrata nel ‘500 da San Carlo 
Borromeo. Durante i restauri del ‘900 
emerse l’antico affresco di una Cro-
cifisisone. Scendendo verso Cantù, 
vale la pena fermarsi al complesso 
di Galliano, con la Basilica di San Vin-

cenzo e il Battistero di San Giovanni, 
risalenti al 1007: una delle più impor-
tanti testimonianze italiane dell’arte 
pre-romanica. Di grande pregio gli 
affreschi dell’abside e della navata 
della chiesa.

EREMO DI SAN SALVATORE

VALLE BOVACHIESA DI SAN MARTINO

SACRO MONTE DI OSSUCCIOBASILICA DI SANT’ABBONDIO

Il cuore caldo 
      del Lago di Como

OleificiO Vanini OsValdO
via Pellico 10 - Lenno (Como)
tel. 0344 55127 - E-mail: info@oliovanini.it
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Sulla sponda orientale del Lago di Como sorge Villa 
Monastero di Varenna, oggi di proprietà della 
Provincia di Lecco. Il nucleo centrale è rappresen-
tato dalla Casa Museo, con 14 sale interamente 
arredate, circondato da un Giardino botanico di 
quasi 2 chilometri. La magia di questo luogo la ren-
de anche una location perfetta per eventi, matri-
moni e servizi fotografici. Questa storica dimora 
è anche un Centro Convegni, conosciuto a livello 
internazionale per le lezioni di fisica tenute nel 1954 
dal Premio Nobel Enrico Fermi, e ospita mostre ed 
esposizioni temporanee e permanenti.

VILLA MONASTERO DI VARENNA  |  Via Polvani 4, 23829 Varenna (LC) 
T. +39 0341 295450 - www.villamonastero.eu - villa.monastero@provincia.lecco.it

Facebook: @villamonasterolc – Instagram: @villamonastero_official

LECCO e provincia

La miglior “pubblicità” di Lecco la fa 
Alessandro Manzoni con l’incipit dei 
Promessi sposi “Quel ramo del lago di 
Como, che volge a mezzogiorno…” 
e con la descrizione che ne segue. Il 
territorio di Lecco, protetto dalla Gri-
gna e dal Resegone, gode di un cli-
ma mitigato dalla presenza del lago. 
Tra i tanti eventi in programma 
quest’estate in città, c’è il Lecco Film 
Fest, giunto alla sua seconda edizione 
dopo il successo dello scorso anno: dal 
29 all’1 agosto incontri, interviste e pro-
iezioni oltre a una mostra gratuita dedi-
cata a Ennio Morricone dal 15 luglio in 
piazza Mario Cermenati.
Uno dei simboli della città è la basili-
ca di San Nicolò. Con i suoi 96 metri di 
altezza, il campanile, costruito su un 
vecchio torrione del ‘400 e chiamato BASILICA DI SAN NICOLÒ

VARENNA
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affettuosamente “matitone”, fu inau-
gurato nel 1904. A pochi chilometri 
da Lecco si trova Civate, con l’abba-
zia di San Pietro al Monte, complesso 
in stile romanico ricco di storia, che 
comprende una basilica, un orato-
rio e i resti di un antico monastero. 
Molto interessanti gli affreschi medie-
vali, con una delle rappresentazioni 
dell’Apocalisse più belle dell’Italia del 
Nord. Varenna è uno dei borghi più 
suggestivi del Lario, dove visitare ad 

la pace e la tranquillità dell’Abbazia 
di Piona, consacrata nel 1138. Il chio-
stro, in uno stile tra il romanico e il go-
tico, è il punto di riferimento di tutto 
il complesso monastico. Nella parte 
meridionale della provincia, Imber-
sago merita una visita: un traghetto 
simile a quello progettato da Leonar-
do Da Vinci nel 1506 consente si spo-
starsi da una sponda all’altra del fi u-
me Adda, servendosi solo di un cavo 
d’acciaio azionato da un timoniere, 
senza bisogno dell’ausilio di alcun 
motore. Sempre a Imbersago si può 
ammirare il Santuario della Madon-
na del Bosco, raggiungibile con i 349 
gradini della Scala Santa.

esempio Villa Monastero, oggi di pro-
prietà della Provincia di Lecco. Il cor-
po centrale è costituito dalla Casa 
Museo con 14 sale interamente arre-
date e circondato da un giardino bo-
tanico di quasi due chilometri. Salen-
do in Valsassina è d’obbligo la tappa 
a Parlasco, chiamato anche “il borgo 
affrescato”: per le vie del paese nel 
2007 è stato realizzato un insieme di 
affreschi raffi guranti la leggendaria 
vicenda del Lasco, il bandito-“Robin 
Hood” della valle. Un appuntamen-
to da non mancare da queste parti 
è la Sagra delle sagre, storica mani-
festazione che si tiene a Barzio con 
l’esposizione e la vendita di prodotti 
locali e un fi tto calendario di eventi. 
Quest’anno è in programma dal 7 al 
16 agosto. Sulla punta estrema del 
ramo di Lecco del lago si può trovare 

DAL 15 LUGLIO AL 2 AGOSTO
LECCO ,  P i azza  Mar i o  Cermenat i
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Il cuore... in vacanza
L’estate è la stagione dell’anno più 
attesa da gran parte della popola-
zione. Clima solare e pensiero di va-
canze stimolano il buon umore e la 
vita sociale. Il caldo non aumenta di 
per sé l’insorgenza di patologie car-
dio-vascolari (più elevata durante i 
mesi freddi), tuttavia, durante le fe-
rie è possibile avere comportamenti 
poco corretti che possono contribuire 
ad aumentare il rischio cardiovasco-
lare. Inoltre l’apparato cardio-circo-
latorio può beneficiare o al contrario 
risentire delle nostre scelte per le ferie 
estive poiché molto sensibile sia alle 
variazioni climatiche che alle altitudi-
ni. Ecco perché bisogna conoscere 
le regole per mantenerlo in forma an-
che durante il periodo estivo. 

Benessere cardiovascolare: 
meglio mare o montagna?
L’altitudine può mettere a dura pro-
va l’apparato cardiocircolatorio. 
All’aumentare della quota, infat-
ti, l’aria è più rarefatta e si riduce la 
disponibilità di ossigeno. Per ovviare 
a questa mancanza, il nostro orga-
nismo aumenta il lavoro cardiaco, 

respiratorio, e la pressione arteriosa. 
Inoltre, in quota è limitata anche la 
capacità dell’organismo di utilizzare 
l’ossigeno. Ci si trova così ad avere, 
da un lato, meno ossigeno a dispo-
sizione e dall’altro un’inferiore capa-
cità di utilizzarlo. Questa condizione 
può provocare soprattutto in pazienti 
con storia di cardiopatia, fatica di re-
spiro (dispnea) o veri e propri attac-
chi anginosi a causa del maggiore 
“affaticamento” del cuore e dei mu-
scoli anche per sforzi meno intensi di 
quelli abitualmente svolti senza alcun 
problema in pianura.
Dunque, i soggetti con fattori di ri-
schio o patologie cardiovascolari 

Salute
I consigli del cardiologo

a cuRa del doTT. 
Alfonso IELASI
caRdioloGo 
pResso isTiTuTo cliNico 
saNT’aMbRoGio 
GRuppo ospedalieRo 
saN doNaTo

farebbero meglio a rinunciare alla 
montagna? No, prendendo i giusti 
accorgimenti. Fino ad altezze di 1500 
metri non ci sono effetti cardiovasco-
lari significativi, quindi il suggerimento 
generale è quello di svolgere attività 
fisica in modo proporzionale al pro-
prio allenamento perché in monta-
gna ci sono salite e discese quindi 
muoversi può essere più faticoso an-
che perché quando si pratica sport 
in quota il fabbisogno di ossigeno 
dell’organismo aumenta. In caso di 
salita a duemila e ancora di più se si 
superano i tremila metri di altitudine è 
opportuno acclimatarsi gradualmen-
te per i primi due-tre giorni facendo 
un’attività fisica moderata e misuran-
do la pressione arteriosa che in mon-
tagna spesso tende ad aumentare. 
Per questo, gli ipertesi o i soggetti con 
scompenso cardiaco dovrebbero 
controllare pressione e battito car-
diaco con maggior frequenza.
Non ci sono problemi particolari, inve-
ce, se come meta delle vacanze si è 
scelta una località di mare. I soggetti 
a rischio devono, però, stare attenti 
ai colpi di calore specie evitando di 
esporsi al sole nelle ore più calde. Si 
può tranquillamente fare attività fi-
sica ma sempre tenendo conto del 
proprio livello di allenamento. Natu-
ralmente un paziente con scompen-
so cardiaco o chi ha avuto problemi 
circolatori recenti deve essere molto 
più prudente. Chi soffre, invece, di 
fibrillazione atriale se è abituato ad 

andare in spiaggia ed ha una sudo-
razione importante, prima di partire 
deve controllare in particolare il so-
dio ed il potassio la cui carenza facili-
ta l’insorgenza dell’aritmia. 
 
Equilibrare la dieta: più acqua,
ma senza esagerare
La salute cardiovascolare si coltiva 
anche con una alimentazione equi-
librata ed in particolare con la die-
ta mediterranea che contribuisce a 
prevenire l’insorgenza di ipertensio-
ne, diabete, obesità, sindrome me-
tabolica, infarto miocardico ed ictus. 
L’assunzione sia di frutta che di ver-
dura (seppur non in quantità ecces-
sive per il loro contenuto idrico) così 
come l’olio extravergine di oliva pos-
sono’ far diminuire il rischio di ictus e 
morte. Meglio invece ridurre il consu-
mo di sodio, alcol e grassi saturi (car-
ni rosse) perché aumentano il rischio 
vascolare, mentre hanno un effetto 
protettivo omega3, fibre, vitamina 
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B6 e B12, così come l’assunzione di 
calcio e potassio, tutte sostanze che 
diminuiscono il rischio cardiovasco-
lare. Resta sempre valido il consiglio 
di idratarsi di più, ma con giudizio, 
soprattutto per i pazienti con storia di 
scompenso cardiaco. In particolare 
è necessario evitare sovraccarichi 
idrici indiretti come per esempio con 
l’assunzione di abbondanti quantità 
di frutta stagionale (anguria). L’as-
sunzione di frutta infatti è da consi-
derarsi nel computo complessivo dei 
liquidi ingeriti. Bisogna quindi sempre 
fare un bilancio sull’introito di liquidi 
in rapporto alle uscite. Utile quindi il 
controllo quotidiano del peso cor-
poreo e, in alcune situazioni, della 
quantità di urina quotidiana. 

Attenzione agli effetti collaterali 
dei farmaci
Per chi assume farmaci vasodilata-
tori (pazienti con ipertensione arte-
riosa e/o coronaropatia) o diuretici 

(pazienti con ipertensione arteriosa 
o scompenso cardiaco) che pos-
sono provocare una riduzione della 
pressione arteriosa, sarebbe oppor-
tuno misurare la pressione arteriosa 
con maggior frequenza e riadattare 
eventualmente il dosaggio dei far-
maci assunti rispetto il periodo inver-
nale. I cali di pressione, infatti, sono 
pericolosi soprattutto per i soggetti 
fragili potendo favorire l’insorgenza 
di svenimenti o perdite di equilibrio 
con conseguenti traumi che posso-
no avere conseguenze devastanti 
in pazienti che assumono terapia 
antiaggreganti o anticoagulanti. At-
tenzione, però: il paziente non deve 
mai agire in autonomia, ma rivolger-
si sempre al medico, possibilmente 
quando iniziano a diventare eviden-
ti sintomi, come debolezza e capo-
giri, che possono essere correlati ad 
un dosaggio non più corretto dei 
farmaci diuretici o vasodilatatori as-
sunti.

Le vacanze estive rappresentano 
un periodo che tutti noi aspettiamo 
con ansia come tregua dallo stress 
e dal tran tran quotidiano. E’ un pe-
riodo indispensabile per ricaricare le 
batterie, rilassarsi e ‘spegnere’ il cer-
vello. Seguire semplici accorgimenti 
può aiutare a vivere questo periodo 
serenamente godendo a pieno del 
meritato tempo libero nel rispetto e 
nella tutela dell’apparato cardiova-
scolare.
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