
Il mondo del TCI sul WEB

h  t  tp://www.touringclub.it  LE INIZIATIVE DEL CONSOLE PER SONDRIO

Alla scoperta della Magnifica Terra

Sabato 03 ottobre 2015

con la Dottoressa Emanuela Gasperi 
direttrice del museo di Bormio

Informazioni     e     prenotazioni:  

Succursale TCI: LIBRERIA BISSONI
   Telefono: 0342.212252

Iscrizioni dal 10 al 30 settembre 2015.
Massimo 25 persone.

Quota individua le di partecipazione:
 - Soci € 10  - non Soci € 20  a persona a 
copertura di tutte le spese.
Pagamento in loco.

Immagini di Gian Emilio Terranova
Impaginazione grafica Andrea Maspero

- Dalle ore 14,00 alle ore 14,30
Ritrovo presso la sede dell’Associazione Pro Loco Turismo di Bormio, alla 
via  Roma  n.  131/b.  Incontro  con  il  Console  Gian  Emilio  Terranova  e 
registrazione dei partecipanti. Possibilità di parcheggio nell’autosilo sulla 
strada per la Valfurva a 300 metri dalla Pro Loco.

- Ore 14,30: Inizio della visita guidata.

Avvertenze: La visita durerà all’incirca due ore e trenta. L’itinerario 
previsto si svolge in ambito urbano e su strade asfaltate. Alcune  di queste 
strade sono acciottolate e si consigliano calzature comode. Il percorso 
presenta lievi dislivelli ma è 
privo di qualsiasi difficoltà ed è 
quindi adatto a tutte le gambe.
In caso di avverse condizioni 
meteorologiche il programma 
verrà parzialmente modificato e 
includerà la visita al museo 
civico.

Cari amici, oggi ci dedichiamo alla scoperta della Magnifica Terra. E dopo aver evocato cotanto 
nome  penso  sia  quasi  superfluo  aggiungere  altro!  Anche  perché,  a  prescindere  dalle 
motivazioni  storiche  che  hanno  consentito  a  questo  territorio  di  beneficiare  di  tale 
denominazione,  ragioni  che  ci  saranno  peraltro  ben  illustrate  dalla  nostra  competente 
accompagnatrice, questo estremo lembo della Valtellina, adagiato in un’amena conca e chiuso 
da una cornice di alte montagne, magnifico lo è per davvero. Mi limiterò pertanto a fornire solo 
qualche  generica  indicazione  lasciandovi  intatto  il  gusto  della 
scoperta. Bormio è nota in tutto il mondo soprattutto per le sue alte 
e variegate montagne,  meta di  piacevoli  passeggiate  estive o di 
incomparabili  sciate  nel  periodo  invernale.  Molto  rinomate  sono 
anche le sue acque termali,  frequentate sin dai  tempi di  Plinio il 
Vecchio. Meno conosciuti, ma altrettanto interessanti sono invece  i 

suoi tesori artistici  ed architettonici. E 
saranno proprio questi ultimi l’oggetto 
della  visita   odierna.  Compiremo  un’ 
incantevole  passeggiata  lungo  tutto 
l’asse  urbano  della  cittadina   per 
scoprirne  insieme  i  suoi  aspetti  più 
significativi.  La  visita  terminerà  al 
calare delle  ombre della sera,  con gli 
ultimi raggi di sole che indorano i larici 
già nella loro bionda livrea autunnale. E 
nel percorrere le vie cittadine potremo 
sentire nell’aria  il tipico profumo della 

legna che brucia in  questi  primi  giorni  di  accensione dei  camini. 
Terminerà la  visita  guidata,  dicevo,  ma non il  nostro incontro,  in 
quanto non mancherà il nostro consueto momento conviviale. E a 
Bormio le opportunità gastronomiche certamente non mancano!

Se  qualcuno  desidera  prolungare  la  permanenza  per  completare  la  “Scoperta”  può 
preventivamente rivolgersi all’Associazione Pro Loco Turismo di Bormio, telefono 0342/903300, che 
fornirà ogni utile indicazione logistica.
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