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Sentiero Valtellina

In bicicletta e a piedi nel cuore delle Alpi
di Lorenzo Gambetta

Prefazione di Marco Confortola - Introduzione di Renzo Fallati

Con il patrocinio di Camera di Commercio della Valtellina, Fondazione Ing. Enea Mattei, Fondazione
Promor, Anwv, Club Alpino Italiano Sez. di Sondrio, Comune di Bormio, Comune di Morbegno, Comune
di Sondrio, Comune di Talamona, Comune di Tirano, Comunità montana di Sondrio, Comunità montana
Valtellina di Morbegno, Comunità montana Valtellina di Tirano

U

n viaggio lento e autentico in bicicletta
o a piedi nelle magnifiche terre della
Valtellina, cesta di diamanti incastonata tra
maestose montagne incantate. Dal Lago di
Como alle Alpi di Bormio, seguendo il corso del fiume Adda, le ruote scivolano (e le
scarpe avanzano) in mezzo a campi di grano
e pannocchie, papaveri rossi, trattori, cascine in pietra, ponti in legno, lavatoi, cavalli,
noci e pioppi secolari, rampe impervie e ripide discese, terrazzamenti eroici, contadini laboriosi, mele e miele, ruscelli, cascate,
chiese e campanili. Percorrere questo sentiero consente di conoscere la storia delle

genti che abitano la Valtellina, da sempre
terra di passaggio e di confine nel cuore
dell’Europa.
“Il Sentiero che si snoda dal lago di Como
ai piedi dello Stelvio regala a chi lo percorre emozioni genuine, vive, arcaiche, che gli
permettono di toccare con mano l’essenza
della Valtellina stessa”. (Marco Confortola)
“Il libro di Lorenzo, questa guida che avete fra le mani, va letto prima della partenza,
va sottolineato con entusiasmo e intelligenza e poi andrà riletto dopo che si è rimessa
la bici in garage”. (Renzo Fallati)

L’AUTORE
Lorenzo Gambetta (Morbegno, Valtellina, 1981), laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano, lavora presso il
Credito Valtellinese S.p.a. Si occupa di anti-riciclaggio e contrasto al
finanziamento del terrorismo. Ha sempre avuto due grandi passioni: la
bicicletta e i viaggi, connubio che ha trovato sbocco nel viaggio narrato
in questo libro e nel precedente, Jugo-bike (Infinito edizioni, 2019).
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