Città di Morbegno

XVIII edizione

04/05/06 ottobre
11/12/13 ottobre
2013
In Valtellina, tornano protagonisti tra le mura delle più antiche cantine del centro storico di
Morbegno e Traona, i prestigiosi vini DOC e DOCG, le Riserve e gli Sforzati, in un’atmosfera
suggestiva e indimenticabile. Un’offerta ineguagliabile di vini, accompagnati dai più conosciuti
prodotti tipici locali, dai prelibati formaggi ai salumi, dal pane di segale alla tradizionale bisciola,
questo e molto altro viene proposto a chi acquista il pass di Morbegno in Cantina.
Basta scegliere tra i percorsi Verde, Giallo, Rosso, Bianco e Azzurro che si snodano tra le oltre 50
cantine aperte. Nella città del Bitto si incontreranno le caratteristiche casette in legno dove sarà
possibile acquistare il pass (da conservare e far timbrare all’ingresso di ogni cantina) e la piantina
con le indicazioni per raggiungere le cantine. I visitatori riceveranno anche il calice ufficiale della
manifestazione, unitamente alla tasca porta-calice del colore del percorso prescelto per l’assaggio
dei vini nel loro ambiente naturale.
Per la XVIII edizione sono previsti cinque itinerari così suddivisi:
Percorso VERDE

nel Centro Storico di Morbegno
degustazione di vini DOC, DOCG e IGT di Valtellina e assaggio di prodotti
tipici. Costo pass € 14,00

Percorso GIALLO

nel Centro Storico di Morbegno
degustazione di vini DOC, DOCG e IGT di Valtellina e assaggio di prodotti
tipici. Costo pass € 14,00

Percorso ROSSO

nel Centro Storico di Morbegno
degustazione guidata di Riserve e Sforzati con i sommelier dell’AIS e
assaggio di prodotti tipici. Costo pass € 23,00

Percorso BIANCO

nel Centro Storico di Morbegno
una prestigiosa degustazione guidata con i sommelier dell’AIS sezione di
Sondrio alla scoperta di pregiati vini Valtellinesi e gustosi prodotti
tipici. Costo pass € 38,00

Percorso AZZURRO

nel Centro Storico di Traona, raggiungibile con bus navetta gratuito da
Morbegno, degustazione di vini DOC, DOCG e IGT e assaggi di prodotti
tipici. Costo pass € 14,00

Le CANTINE saranno
a Morbegno
Venerdì
04
Sabato
05
Domenica
06
a Traona
Sabato
05
Domenica
06

aperte
e 11 ottobre
e 12 ottobre
e 13 ottobre

dalle 20.00 alle 23.00
dalle 15.00 alle 23.30
dalle 14.00 alle 19.00

e 12 ottobre
e 13 ottobre

dalle 15.00 alle 23.30
dalle 14.00 alle 19.00

Domenica 06 e 13 ottobre 2013

dalle ore 09.15 alle 17.00

Sentiero del Vino – MELLO E CIVO

Un’esperienza unica, a piedi, tra i vigneti terrazzati della Costiera dei Cech, un itinerario
gastronomico immersi nella natura, tra splendide viste panoramiche e scorci indimenticabili…
Una suggestiva visita guidata tra i vigneti terrazzati della Costiera dei Cech si effettuerà a piedi e
avrà uno sviluppo, non impegnativo, di circa 2 Km. L’itinerario partirà nei pressi di Mello (700
m.), proseguirà scendendo fino a Santa Croce di Civo (450 m.) per poi risalire fino alla chiesetta di
S. Biagio (550 m.). Tappa in 6 cantine per la degustazione dei vini abbinati a salumi, formaggi e
dolci tipici locali. Costo pass € 14,00

Sabato 19 ottobre 2013
Domenica 20 ottobre 2013

dalle ore 12.00 alle 23.30
dalle ore 12.00 alle 19.00

Gli stuzzicanti appuntamenti con le eccellenze enogastronomiche proseguono anche il weekend
successivo, dal 19 al 20 ottobre in concomitanza con la 106° edizione della Mostra del Bitto, con
l’itinerario di Mello sull’assolata Costiera dei Cech (visita a 10 cantine). Costo pass € 14,00
Percorso MARRONE

nel Centro Storico di Mello, raggiungibile con bus navetta gratuito da
Morbegno, degustazione di vini DOC, DOCG e IGT e assaggi di prodotti
tipici. Costo pass € 14,00

Percorso SPECIALE MOSTRA nel Centro Storico di Morbegno
degustazione guidata di Riserve e Sforzati con i sommelier dell’AIS e
assaggio di prodotti tipici. Costo pass € 15,00

05/06 ottobre
12/13 ottobre 2013
Per i cultori della buona cucina nei suggestivi borghi di Dazio, Civo, Caspano e Gerola Alta corti e
cantine aprono le loro porte per un tour enogastronomico alla scoperta di squisite ricette di antica
memoria. Per questo percorso all’insegna del gusto e della tradizione si è dotati di una simpatica
sacca contenente piatti in materiale bio eco-compatibile, posate in legno e il calice per la
degustazione degli immancabili Vini di Valtellina.
GUSTOSANDO Gerola Alta “Li Pösi gulusi de Gerola”
Costo pass € 35,00
Sabato
05 e 12 ottobre
dalle ore 12.00 alle 23.00
Domenica
06 e 13 ottobre
dalle ore 12.00 alle 18.00
GUSTOSANDO Dazio – Caspano
Sabato
05 ottobre
Domenica
06 ottobre

Costo pass € 29,00
dalle ore 12.00 alle 23.00
dalle ore 12.00 alle 18.00

GUSTOSANDO Dazio - Civo
Costo pass € 29,00
Sabato
12 ottobre
dalle ore 12.00 alle 23.00
Domenica
13 ottobre
dalle ore 12.00 alle 18.00
Il programma potrebbe subire variazioni, per ulteriori informazioni su tutti percorsi:
Consorzio Turistico Porte di Valtellina

Piazza Bossi 7/8 – 23017 Morbegno SO

Tel. +39 0342 601140
info@portedivaltellina.it - www.portedivaltellina.it

