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- venerdì 24 e sabato 25 giugno 2011 - 
 

Informazioni e prenotazioni: 
presso Direzione Consoli TCI 
corso Italia 10 tel. 02-8526.820 da 
lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e di 
persona dalle 14.30 alle 17 
 
Quota individuale di partecipazione: 
(per minimo 30 partecipanti) 
Socio TCI     € 130,00 
Non Socio    € 160,00 
 

Supplementi: camera singola  € 25,00 
 
Modalità di pagamento e condizioni 
di partecipazione:  
����  acconto del 25% della quota di 
partecipazione da versare entro il 05/05; 
���� saldo da versare entro il 26/05 
 
La quota comprende: ���� viaggio di 
andata e ritorno in pullman Granturismo 
���� sistemazione in hotel 3 stelle in camera 
doppia standard con bagno privato e 
trattamento di pensione completa dalla 
cena di venerdì al pranzo di sabato ���� 
pranzo tipico valtellinese di venerdì ���� 
pranzo di sabato al sacco per gli 
escursionisti ���� pranzo di sabato in hotel 
per chi non farà l’escursione ���� le bevande 
per tutti i pranzi e per la cena sono 
incluse ����  ingressi e visite guidate come 
da programma ���� eventuale transfer per e 
da Bormio sabato mattina ���� assistenza 
del console regionale Pino Spagnulo ���� 
assistenza culturale di esperti locali e 
della storica dell’arte Laura Lazzeri per il 
sabato ���� assicurazione RC e infortunio 
 
La quota non comprende: ���� mance, 
pasti e bevande non indicati, extra di 
carattere personale ���� supplemento 
camera singola ���� assicurazioni medico - 
bagaglio e contro le penali in caso di 
rinuncia al viaggio ���� tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende”. 
 
Condizioni e penali in caso di recesso 
da parte del partecipante come da 
“Condizioni generali” del catalogo I 
paradisi naturali del Touring. All’atto 
della prenotazione si possono stipulare 
polizze assicurative medico - bagaglio e 
contro le spese derivanti 
dall’annullamento del viaggio: chiedere 
informazioni al personale dell’agenzia di 
viaggi.  
 

Durante il viaggio sarà attivo il cellulare 
348.4925708, per comunicazioni urgenti. 

 
 
1° giorno: 
 
Ore   7.30  
 
 
Ore  11.00 
 
 
 
Ore  12.30 
 
 
 
Ore  14.30 
 
 
 
Ore  16.30 
 
 
 
Ore 19.00 
 
 
 

 
2° giorno: 
 
Ore   8.00 
 
 
Ore   8.30 
 
 
 
Ore 10.45 
 
 
 
Ore 13.00 
 
 
Ore   8.30 
 
 
Ore 12.30  
 
 
Ore 14.30 
 
Ore 14.45 
 
 
Ore 16.00 
 
Ore 20.00 
 
 
 
 
Nelle immagini: 
la chiesetta della 
SS. Trinità di 
Teregua e il 
panorama 
sull’Alta 
Valtellina che si 
gode durante 
l’escursione 

Programma 
Venerdì 24 giugno 2011 
 
Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini (MM1 e MM2 
Cadorna) e partenza in pullman per la Valfurva 
 
Arrivo a Teregua (1375 m., frazione del comune di Valfurva) e visita 
guidata alla chiesa della Santissima Trinità, recentemente restaurata. 
Breve passeggiata tra le caratteristiche case del piccolo paese 
 
Pranzo tipico valtellinese al Ristorante “I Rododendri” di Sant’Antonio 
Valfurva. Menù: bresaola con sciatt; pizzoccheri; polenta con salmì di 
cervo; semifreddo 
 
Visita al Museo Vallivo “Mario Testorelli” (fondamentale testimonianza 
della tradizione culturale della Valfurva), eccezionalmente 
accompagnati dalla signora Testorelli 
 
Partenza per la Valdisotto dove a Piatta e Fumarogo si visitano le 
chiese di San Pietro e Santa Lucia, con decorazioni pittoriche dello 
stesso artista (Vincenzo De Barberis) della chiesa di Teregua 
 
Arrivo all’Hotel National Park di Isolaccia Valdidentro (1345 m.). 
Cena e pernottamento. Menù: antipasto di salumi e formaggi tipici; 
gnocchi di pane al burro e malfatti alla bormina; lombatina ai funghi 
e polenta taragna; dessert 

 
Sabato 25 giugno 2011 
 
 Colazione in Hotel e sistemazione dei bagagli  
 
Per gli escursionisti: 
Partenza per la solitaria chiesa di San Gallo a Premadio e salita al 
fortilizio delle Torri di Fraele, lungo la strada costruita per la prima 
guerra mondiale e resa camionabile dall’Aem 
 
Inizio dell’escursione di circa 2 ore lungo la “decauville panoramica”; 
il sentiero è quasi completamente pianeggiante ad una quota 
media di 1.850 m., con magnifiche vedute sulla Valdidentro 
 
Arrivo ad Arnoga e colazione al sacco (cestino fornito dall’Hotel) 
 
Per i non escursionisti: 
Mattinata libera con possibilità di brevi passeggiate nei dintorni o 
visita del centro cittadino di Bormio 
 
Pranzo in Hotel. Menù: salsicce alla griglia, costine alla griglia, 
wurstel alla griglia; polenta taragna; verdure miste; dessert 
 
Partenza dall’Hotel in pullman per Arnoga 
 
Per tutti: Partenza da Arnoga in pullman per Pedenosso e visita 
guidata alla chiesa dei Santi Martino e Urbano 
 
Ritorno in Hotel. Breve sosta e partenza per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 
 
Per gli escursionisti sono indispensabili scarpe da trekking e 
abbigliamento adeguato. 
 

            



L'Alta Valtellina  è una terra ricca di testimonianze storiche e può essere vissuta come una straordinaria avventura 
artistica e culturale visitando i suoi stupendi centri storici, le dimore rurali e gli insediamenti archeologici, le torri, 
le chiese ed i castelli, segni di altri tempi che col passare degli anni hanno mantenuto il loro fascino. La 
verdeggiante Valfurva  si addentra nel cuore del Gruppo Ortles - Cevedale. La Valle è percorsa dalla Statale 300 
del Gavia, che rivestì, anche nel passato, grande importanza per i traffici commerciale con la Repubblica di 
Venezia, attraverso il Passo del Gavia. Valfurva è completamente immersa nel Parco Nazionale dello Stelvio e i 
graziosi paesi della valle si distendono infatti dai 1300 metri di Uzza ai quasi 1800 metri di S. Caterina.  La chiesa 
della Santissima Trinità si nasconde tra le case di una frazione del comune di Valfurva, chiamata Teregua (da 
inter aquas) per la sua soleggiata posizione sul conoide compreso tra i torrenti Frodolfo e Val d’Uzza. Siamo in 
Alta Valtellina a 1430 metri di quota, in questo piccolo villaggio che oggi conta un centinaio di abitanti, all’inizio 
del XVI secolo tra il 1502 e il 1520 viene costruito un modesto edificio a navata unica circondato su tre lati da un 
minuscolo cimitero perimetrale. La sua dedicazione alla Santissima Trinità è insieme indice della grave crisi che la 
cattolicità sta vivendo dopo la rivolta di Lutero (1517) e del clima che precede la grande assise di Trento. Il Museo 
Vallivo “Mario Testorelli”  a Sant’Antonio, espone preziose raccolte di oggetti tradizionali e ricostruzioni di 
ambienti e di attività lavorative del passato in Valfurva. Il Museo presenta attraverso l’esposizione di preziose 
raccolte di oggetti tradizionali e suggestive ricostruzioni d’ambiente i locali della casa contadina della Valfurva, la 
casera con tutto il corredo di utensili per la lavorazione del latte, il mulino e botteghe artigiane quali quelle del  
falegname e del  calzolaio. Vi sono poi i reparti dedicati alla I Guerra Mondiale e all’alpinismo, ricchi di reperti e 
testimonianze, che rievocano vicende che hanno toccato direttamente la valle e i suoi abitanti. Piatta è una frazione 
del Comune Valdisotto che si è sviluppata nel corso degli anni attorno ad un centro antico che conserva molte 
testimonianze della vita rurale e contadina del nostro territorio. A San Pietro troviamo l'omonima antica chiesetta 
fondata nel 1537 che conserva tra le sue mura importanti e preziosi a affreschi del XVI secolo appartenenti al 
valente pittore Valorsa. Tra le case della contrada di Santa Lucia, sorge la piccola chiesa di S. Lucia, a due navate, 
L’abside della navata più piccola è coperta di affreschi datati 1545 e attribuiti al pittore bresciano Vincenzo De 
Barberis. Sulla parete destra della navata maggiore vi è un altro affresco del 1524 attribuito a G.A. De Magistris 
raffigurante la Madonna col Bambino e alcuni Santi. Sull’altare maggiore si trova una bella tela raffigurante la 
Vergine col Bambino e Santi dipinta nel 1611 da Bartolomeo Roverio, il Genovesino.  Nella piana tra Bormio e 
Premadio, tra distese di prati ai piedi del Parco Monumentale, si erge la chiesa di San Gallo dallo snello campanile 
a cuspide poligonale e dalla caratteristica facciata a spioventi molto inclinati. La chiesa è tra le più antiche della 
zona: le prime citazioni documentarie che la riguardano risalgono al 1247. Subito all’imbocco dell’omonima valle 
sorgono le antiche Torri di Fraele (1930 m.) che erano uno dei punti di forza del sistema di fortificazioni che 
doveva proteggere l’allora Contado dalle frequenti invasioni. Erano a quel tempo il più avanzato avamposto delle 
difese bormine ed erano costantemente presidiate da guardie che si occupavano anche della sicurezza dei viandanti 
che attraversavano la Via Imperiale d’Alemagna. Dalla loro vetta venivano infatti lanciati i segnali di fumo nel caso 
fossero stati avvistati dei possibili pericoli. Le torri, a pianta quadrata, vennero costruite nel 1391, nel pieno del 
periodo visconteo anche se è legittimo ritenere che possano essere state ricostruite più volte nel corso dei secoli 
sovrapponendosi alle opere che già anticamente proteggevano il valico. Nel 1481 vennero fortificate e rinforzate ad 
opera del Duca di Milano ma vennero successivamente distrutte dai Grigioni nel 1513 in occasione della loro 
invasione di Bormio. La decauville panoramica è una strada che costeggia, mantenendosi su un’altitudine media 
di 1900 metri, le vaste distese di pascoli sotto le cime di Platòr. E’ un percorso che si svolge nella solitudine più 
completa, in un ambiente vario, passando dai boschi di conifere al morbido digradare dei pascoli su dorsali 
arrotondate. La strada è definita “decauville della presa 39” perché segue esattamente il percorso del canale 
sotterraneo costruito per convogliare alla diga di Cancano le acque del torrente Viola. L’escursione offre al 
visitatore esperienze panoramiche singolari seguendo in quota tutto lo snodarsi della Valdidentro e addentrandosi in 
un paesaggio alpino che di norma si raggiunge solo dopo ore di cammino su difficili sentieri. Arnoga è una località 
situata a 1870 m di quota. Vi si trova un gruppetto di abitazioni completamente immerso in un verdissimo bosco di 
abeti. Nel secolo scorso la zona era molto nota e frequentata da viaggiatori e già nel medioevo il posto era molto 
frequentato perché punto nodale di collegamento tra sud e nord delle alpi. La chiesa parrocchiale dei SS. Martino e 
Urbano a Pedenosso, accoglie il visitatore con una scenografica gradinata e un affresco in facciata raffigurante S. 
Martino nell’atto di dividere il mantello con il povero, opera di Johann Georg Telser. La posizione arroccata, il 
portico coperto che circonda l’edificio, le sottili feritoie, la torre-campanile e la stessa consacrazione al santo 
guerriero lasciano pochi dubbi sul fatto che S. Martino fosse in origine una chiesa-fortezza. 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono: ���� presso l’agenzia viaggi dei Punti Touring di Milano in corso Italia, 10 (lun – ven 9 
– 19, sab 9 – 13.30 e 15 – 18.30) o in piazza De Angeli, 3 (lun-sab 9.30 – 13.30 e 15.30 – 19.30); o 
tramite: ���� c/c postale n. 36797207 intestato a Touring Viaggi, corso Italia, 10, 20122 Milano ���� bonifico 
bancario intestato a Touring Viaggi presso Banca Popolare di Bergamo, codice Iban: IT 72 O 05428 01601 
000000035089 ���� bancomat e carta di credito. Per i pagamenti tramite posta o banca occorrerà indicare 
nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data del viaggio e la dicitura “Direzione Consoli”. La 
ricevuta del pagamento va trasmessa via fax allo 028526594. La prenotazione si intende perfezionata al 
ricevimento della suddetta documentazione. 

 


