


“La Wine Trail” è ufficialmente 

ripartita, con tanto rispetto  

per l’ambiente e voglia di garantire  

a ridurre l’impatto su di esso.

BENVENUTI ATLETI

Ripartenza. Sembra un secolo. Eppure solo due sta-

gioni sono trascorse dall’ultima volta che i nostri occhi 

si sono riempiti della visione di quell’allegro serpen-

tone umano, tanto lungo da sembrare interminabile 

e così variopinto da creare un contrasto ipnotizzante, 

che saliva ordinato dalla salita alla “Santa Perpetua” 

di Madonna di Tirano. Oppure di quei bambini 

festanti che battevano il 

“cinque” ai concorrenti alle 

prese con i propri “demoni” 

di una fatica che prevede 

qualche ora di sudore e 

mal di gambe, o ancora del 

commosso abbraccio di un 

parente o un amico verso 

il proprio eroe in quel fati-

dico traguardo in piazza… 

Il Valtellina Wine Trail finalmente ritorna.  

Si riparte dopo un anno di stop a causa della pande-

mia da Covid-19 che ha colpito il mondo, e lo fa con i 

la consapevolezza e l’entusiasmo di chi ha ben chiaro 

che l‘evento sportivo enogastronomico di un terri-

torio come questo sia anzitutto una festa popolare.

Pur mantenendo tutte le precauzioni necessarie, 

siamo fieri di dare il via all‘ottava edizione “della 

Wine Trail“, e di accogliere nella nostra terra i 2500 

atleti provenienti da 16 nazioni distribuiti sulle clas-

siche tre distanze, per poi attenderli in una Piazza 

Garibaldi che torna finalmente a tingersi di tanti colori 

e di persone festanti all‘arrivo.Il Nebbiolo delle Alpi 

e le storiche cantine riman-

gono sempre protagonisti 

assoluti dell’evento, mentre 

le eccellenze del nostro ter-

ritorio come la Bresaola e 

i Pizzoccheri hanno l’im-

portante ruolo di com-

primari nel grande teatro 

del Valtellina Wine Trail. 

“La Wine Trail” è uffi-

cialmente ripartita, con tanto rispetto per l’am-

biente e voglia di garantire a ridurre l’impatto su 

di esso. L’impegno nostro e di tutti in un mondo 

che corre a velocità folle e richiede sempre  

più esempi concreti e sostenibili per provare a garan-

tire un futuro migliore alle generazioni future.

MARCO DE GASPERI  
PRESIDENTE A.S.D. VALTELLINA WINE TRAIL  
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La Valtellina Wine Trail è la manifestazione 

che meglio di ogni altra riassume in sé 

le caratteristiche di un territorio fiero e 

orgoglioso: 

l’impegno degli atleti per raggiungere il traguardo, il 

paesaggio che fa da scenario, i luoghi che attraversa, 

le eccellenze enogastronomiche rappresentate dal vino. 

L’immagine del nostro territorio esce rafforzata nei suoi 

tratti peculiari e ampliata dall’eco mediatica che questa 

competizione garantisce: è affascinante e coinvolgente, 

accoglie gli atleti più preparati ma anche i semplici 

appassionati, addirittura 2500 persone quest’anno. Un 

plauso va a chi ha avuto un’idea geniale che in pochi 

anni è cresciuta fino a diventare la corsa di riferimento in 

Valtellina, la manifestazione che si identifica con i luoghi 

che attraversa poiché ha saputo individuare, valorizzare 

e promuovere scorci caratteristici.

Come Amministrazione comunale siamo orgogliosi 

di averla e impegnati a garantire il nostro supporto 

agli organizzatori. Ai numerosi atleti che raggiun-

gono Sondrio e la Valtellina riserviamo una calo-

rosa accoglienza e ci auguriamo che conservino 

un bel ricordo del nostro territorio affinché ritornino 

e ne parlino ai loro amici. 

Dopo un anno difficile e il doloroso annullamento 

dell’edizione 2020, il ritorno della Valtellina Wine 

Trail è la vittoria più grande.

   MARCO SCARAMELLINI 
 SINDACO DI SONDRIO

DALLE ISTITUZIONI 

Si riparte con lo sport dopo un anno 

di stop forzato a causa delle chiusure 

imposte per la pandemia. 

Il Valtellina Wine Trail torna quest’anno a far emo-

zionare il pubblico grazie alle migliaia di atleti pro-

venienti da tutto il mondo ed appassionati che giun-

gono a Sondrio per partecipare alla gara che unisce 

sport, tradizione e le bellezze del territorio. 

I diversi percorsi tra le cantine e le vigne valtellinesi 

si distinguono per lunghezza e difficoltà e permet-

tono di scoprire angoli unici della nostra meravigliosa 

regione. Regione Lombardia continuerà a suppor-

tare le competizioni che rappresentano una grande 

opportunità per la promozione dell’attività sportiva nel 

suo complesso e i nostri territori ricchi di storia. 

Complimenti a tutti gli organizzatori, alle società, e ai 

volontari che partecipano in questo evento unico, giunto 

all’ottava edizione, che attira sempre più partecipanti 

uniti dalla passione sportiva. 

Viva lo sport!

ANTONIO ROSSI  
SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA 

SPORT, OLIMPIADI 2026, GRANDI EVENTI
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UN PROGETTO INNOVATIVO, quasi unico 

nel suo genere, le competenze di tanti 

tecnici, un intervento durato un anno: la 

Passerella sulle Cassandre del Mallero 

è il risultato di un lavoro d’insieme che 

ha visto operare fianco a fianco progettisti, impresa 

esecutrice e amministratori, reso possibile dai 

contributi di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo.  

 

Superando le difficoltà causate dalla pandemia, 

reagendo ai ritardi nella consegna dei materiali e 

gestendo gli imprevisti, i tempi sono stati rispettati e 

saranno gli atleti dell’ottava edizione della Valtellina 

Wine Trail a percorrere per primi la passerella, ad 

attraversarla senza potersi soffermare ad ammirare 

lo spettacolare panorama che si apre a monte 

e a valle. Una struttura snella e trasparente, ben 

inserita nel paesaggio, sospesa cento metri sopra 

il Mallero ma resa stabile da due travi principali e 

da un sistema di funi. Lunga 146 metri e larga 2,90, 

è dotata di parapetti alti 1,80 metri per garantire la 

sicurezza ma con un cono visivo per ammirare 

sia l’orizzonte che il torrente sottostante.  

 

La passerella unisce due frazioni, Mossini 

e Ponchiera, dello stesso comune, Sondrio, 

collega i percorsi ciclopedonali che si 

sviluppano lungo il fondovalle, il Sentiero 

Valtellina, e verso la Valmalenco, il Sentiero 

Rusca. Una risorsa per i residenti e un’attrattiva 

per i turisti: la passerella non faticherà a rivelare 

le sue potenzialità.

G I O V E D Ì  1 8  N O V E M B R E

16.00 - 20.00 SONDRIO, TENSOSTRUTTURA PIAZZA 
GARIBALDI 
Apertura ufficio gara - Ritiro pettorale e pacco gara.

V E N E R D Ì  1 9  N O V E M B R E

10.00 - 22.00 SONDRIO, TENSOSTRUTTURA PIAZZA 
GARIBALDI 
Apertura ufficio gara - Ritiro pettorale e pacco gara.

17.00 SONDRIO, PIAZZA GARIBALDI 
Aspettando il Wine Trail 
Esercizi pre-Wine Trail con il preparatore atletico 
Eros Grazioli e Mega Stones

17.30 SONDRIO, PIAZZA GARIBALDI 
Presentazione Atleti Elite

18.00 SONDRIO, PIAZZA GARIBALDI 
Briefing pre gara

S A B A T O  2 0  N O V E M B R E

TRASFERIMENTO ALLE PARTENZE

42KM 

7.30 SONDRIO, PIAZZALE BERTACCHI (STAZIONE) 
Ritrovo per distribuzione biglietti per Tirano 
 

8.21 SONDRIO, STAZIONE FERROVIARIA  
Partenza treno regionale per Tirano (arrivo a Tirano ore 
8:51)

21KM 
8.30 SONDRIO, PIAZZALE BERTACCHI (STAZIONE) 
Ritrovo per distribuzione biglietti per Chiuro 
 

9.21 SONDRIO, STAZIONE FERROVIARIA 
Partenza treno regionale per Chiuro (arrivo a Chiuro ore 
9:35)

12KM 

7.30 SONDRIO, PIAZZALE VALGOI  
Trasporto alla partenza di Castione Andevenno via bus 
(partenza ultimo bus ore 8:45)

CONSEGNA ZAINI 

9.00 CASTIONE ANDEVENNO, IPERVERDE  
Ritrovo partenza c/o Iper Verde. 
Possibilità di consegna zaini fino alle ore 9:50

9.00 TIRANO, PIAZZA CAVOUR 
Ritrovo partenza gara 42km. 
Possibilità consegna zaini fino alle ore 09:45

10.00 CHIURO, CAMPO SPORTIVO 
Ritrovo partenza gara 21km. 
Possibilità consegna zaini fino alle ore 10:45

PARTENZE GARE

10.00 CASTIONE ANDEVENNO, IPERVERDE 
Partenza gara 12km

10.00 TIRANO, PIAZZA CAVOUR 
Partenza gara 42km

11.00 CHIURO, CAMPO SPORTIVO 
Partenza gara 21km 

PREMIAZIONI 
SONDRIO, PIAZZA GARIBALDI

15.00 
Premiazioni 12km 
 

17.00 
Premiazioni 21km

17.30 
Chiusura 42km

18.00 
Premiazioni 42 km

IL PROGRAMMA 

PASSERELLA SULLE CASSANDRE
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E’ ormai assodato che non basta aumentare i chilometri di allenamento settimanali e nemmeno il dislivello per 

migliorare la performance nel trail. A fronte di un “motore”più veloce e di una “trasmissione” più efficiente, è neces-

sario che sia presente una “carrozzeria” più solida. Qui di seguito alcune esercitazioni di potenziamento a corpo 

libero, senza necessità di nessun attrezzo, facili da eseguire e già molto utili. Il loro intento è quello di rendere più 

solido il corpo dell’atleta, migliorando sì la sua performance ma soprattutto portandolo ad evitare il più possibile 

gli infortuni. Gli esercizi sono proposti in una sequenza voluta, in modo da coinvolgere il “core”, gli arti inferiori e 

marginalmente anche le braccia. Affinchè possano divenire più personalizzati e far parte di una programmazione 

più ampia all’interno degli allenamenti settimanali, si consiglia di rivolgersi ad un coach qualificato.

MIGLIORA LA TUA PERFORMANCE

1. PLANK ALTERNATO
dalla posizione di plank, eseguire la 
rotazione del braccio teso in modo 
alternato. 3 serie da 8 per parte

4. MEZZO SQUAT  
MONOPODALICO
in appoggio laterale ad una sedia, 
eseguire un mezzo squat, piegando 
una gamba sola fino a 90°,  
espirando durante la distensione. 
3 serie da 15 per parte

2. ADDOMINALI OBLIQUI 
sul fianco, elevare le due gambe 
tese da terra espirando. 2 serie da 15 
per parte

5. “POLPACCI” SU GRADINO 
piegare e distendere le caviglie  
appoggiate sullo scalino solo sulla 
parte dell’avampiede. 3 serie da 20

3. LOMBARI ISOMETRICI 
da proni, sollevare da terra di 
pochi centimetri braccia e gambe, 
distendendo il corpo in tenuta, con 
lo sguardo a terra. 5 serie da 20” 

6. DIVARICATE SAGITTALI 
in divaricata, con un piede su una 
sedia dietro e l’altro a terra  
(anche su una salvietta ripiegata 
per aumentare la difficoltà e alle-
nare l’equilibrio) eseguire il piega-
mento sulla gamba. 3 serie da 15 
per parte

7. DISCESE DA GRADINO 
scendere da un gradino 
consecutivamente con lo stesso 
arto,  eseguendo un piccolo pie-
gamento dopo l’atterraggio. 
3 serie da 12 per parte

8.SKIP 
eseguire serie di skipping sul posto, 
se possibile su terreno morbido.
5 serie da 20”

A cura di Eros Grazioli 

Preparatore atletico 

e autore di numerosi libri 

sull’allenamento per la corsa.

V A L T E L L I N A  W I N E  T R A I L  M A G A Z I N E  9



 

2013
L’INCREDIBILE VOLATA

L’edizione d’esordio del Valtellina Wine Trail 

registra già un ottimo numero di presenze. Dai 

cinquecento pettorali messi a disposizione, si 

decide all’ultimo di aumentare fino a sette-

cento posti, considerato l’elevato numero di 

richieste di adesioni. Tra i partecipanti anche 

il famoso artista/runner Giovanni Storti, del trio 

comico “Aldo, Giovanni e Giacomo”. Viene pre-

scelta la data del 24 novembre, in una vigilia 

caratterizzata da temperature piuttosto basse 

e livello di nevicate fino a 700mt di quota. Il 

giorno di gara invece il meteo è clemente e le 

temperature fra gli 8 e i 15 gradi. La 42Km parla 

straniero tanto al femminile, con l’assolo della 

maratoneta ungherese Simona Staicu, quanto 

al maschile, con un finale al cardiopalma con 

protagonisti l’elvetico Beat Ritter e il valtelli-

nese Christian Pizzatti. Pochi metri prima del 

traguardo, Ritter cade stremato dai crampi, ma 

con la forza della disperazione riesce a rialzarsi 

e a sopravanzare Pizzatti per soli 3”. Nella mezza 

maratona due griffe importanti: la nazionale 

di Ultra Trail francese Maud Gobert e l’azzurro 

della corsa in montagna Luca Cagnati.

2012
IL VIAGGIO

Un viaggio nella Terra dello Champagne, fra 

atleti e ristoratori della valle per assaporare 

il celebre vino francese. Galeotta fu quella 

lunga trasferta, e la voglia di addentrarsi, nelle 

mattinate uggiose di novembre, correndo 

per svariati km in quei preziosi filari di Pinot e 

Chardonnay. Tante bevute, divertimento e una 

scommessa fatta insieme nel viaggio di ritorno: 

proporre nella nostra valle una competizione 

di trail running che passasse nei filari vitivini-

coli sui nostri impervi terrazzamenti, attraver-

sando le antiche cantine che producono l’ot-

timo Nebbiolo valtellinese.

2014
EMMIE NELLA VALLE DELLE MERAVIGLIE

Nella seconda edizione vengono apportate delle 

modifiche sul tracciato, con la terribile salita, 

prima dell’arrivo in Piazza Garibaldi, che conduce 

i concorrenti attraverso i vigneti del convento di 

San Lorenzo. Una giornata tipicamente autun-

nale quella del 9 novembre, con pioggia, fango, 

e temperature basse. I mille classificati testi-

moniano come la manifestazione sia entrata 

nel cuore degli appassionati del Trail running 

nazionale e non solo. A livello agonistico, nella 

mezza maratona si registra la prima grande vit-

toria in Valtellina di un’atleta inglese semisco-

nosciuta fino a quel momento: Emmie Collinge. 

Sua la vittoria con il quarto tempo assoluto, cui 

seguiranno numerose altre in campo interna-

zionale e la scelta di stabilirsi in pianta stabile, 

assieme al fidanzato Phil, proprio in questi luoghi. 

Al maschile s’impone nuovamente il forte bel-

lunese Luca Cagnati, imitato dall’amico e com-

pagno di nazionale di corsa in montagna Xavier 

Chevrier, che all’esordio sulla distanza di mara-

tona, riesce nel finale a piegare le velleità dell’un-

gherese Adam Kovacs. La russa Yulia Baykova, al 

femminile iscrive il suo nome nell’albo d’oro della 

gara regina. Quanto al maschile, con un finale 

al cardiopalma con protagonisti l’elvetico Beat 

Ritter e il valtellinese Christian Pizzatti. 

2015
L’ESTATE DI NOVEMBRE E IL SASSELLA TRAIL

Il 6 novembre 2015, è la data in cui si aggiunge 

un tassello importante alla manifestazione: una 

corsa di dodici km sui terrazzamenti vitati a sud-

ovest di Sondrio. Si inserisce così una importan-

tissima sottozona del Valtellina superiore DOCG 

la Sassella. Da Castione a Sondrio, attraversando 

ben seicantine. Oltre duecentocinquanta i con-

correnti su questa distanza - fra cui il campione 

olimpico della Canoa ed ora assessore regio-

nale allo Sport, Antonio Rossi - che si aggiun-

gono agli oltre milleduecento sulla mezza e sulla 

maratona. A vincere questa gara sono il locale 

Enzo Vanotti e la vice campionessa mondiale 

di corsa in montagna Valentina Belotti. Nella 

mezza maratona si ripetono Emmie Collinge e 

il valdostano Xavier Chevrier, che per l’occa-

sione decide di optare per la distanza più breve. 

Il gran caldo, considerato il periodo (con punte 

di oltre 25gradi), determina numerosi capovol-

gimenti di fronte nella maratona al maschile. 

Alla fine a trionfare è l’esperto inglese Martin Cox, 

mentre al femminile, la campionessa mondiale 

di Skyrunning Elisa Desco domina nettamente la 

competizione in rosa.

LA STORIA 
OGNI BELLA STORIA COMINCIA CON IL VINO...
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2016
SPETTACOLO SOTTO LA PIOGGIA

Emozioni a non finire per la quarta edizione della 

kermesse andata in scena il 5 novembre 2016. 

La pioggia non ha regalato che pochi attimi 

di tregua per tutta la giornata, ma è bastato il 

maltempo a fermare un vero e proprio fiume di 

trail runner provenienti da 24 nazioni, sfidando 

le intemperie per raggiungere il traguardo di 

Piazza Garibaldi a Sondrio. Il nazionale fran-

cese di corsa in montagna Julien Rancon sta-

bilisce il nuovo primato sul percorso di 42Km 

con un grande 3:13’35”. Alle sue spalle il britan-

nico Phil Gale e l’eroe di casa, Christian Pizzatti. 

Tra le donne Elisa Sortini esordisce sulla distanza 

più lunga vincendo con 4:03’47” davanti alle 

altre locali Raffaella Rossi e Lucia Moraschinelli. 

Sulla mezza maratona il dominio del nazio-

nale azzurro Luca Cagnati davanti ad Enrico 

Benedetti e al belga Vincent Bierinckx, mentre 

bellissima sfida al femminile con le due cam-

pionesse mondiali di Skyrunning, la valtellinese 

Elisa Desco e la basca Maite Maiora Elizondo, 

con l’azzurra a precedere l’iberica di 2’. Terza 

la francese Anne Poncet. Sassella Trail appan-

naggio dell’altro azzurro Xavier Chevrier sui val-

tellinesi Mattia Sottocornola e Luigi Cristani. Tra 

le donne Arianna Oregioni metteva in fila Elisa 

Compagnoni e Luana Libera. 

2019
ARRIBA COLOMBIA! 

Le avverse condizioni meteo che fino alla vigilia 

avevano minacciato di rovinare la festa dei 

2500 atleti provenienti da 30 nazioni, hanno 

invece lasciato spazio ad una bellissima gior-

nata di sole autunnale. La settima edizione del 

VWT ha visto la consacrazione del ventitreenne 

di Bogotà (Colombia), Gustavo Buitrago, vitto-

rioso in 3:19‘06“. L‘atleta sudamericano, di casa 

in Valtellina durante la stagione estiva per alle-

namenti e gare, è stato autore di una cavalcata 

trionfale prima di piombare in Piazza Garibaldi 

per rendere il tributo e una dedica, dopo un 

abbraccio commosso, al caro amico Rinaldo. 

A Luca Manfredi Negri e Moreno Sala i restanti 

gradini del podio, distanziati di oltre 8’ dal vinci-

tore. Elisa Desco al termine di una stagione ricca 

di successi internazionali nello Skyrunning, dopo 

i successi del 2015 e del 2018 ha dominato nuo-

vamente la maratona in 3:52’15“ davanti a Sarah 

Palfrader e a Lucia Moraschinelli. Half Trail al car-

diopalma al maschile con il bresciano Filippo 

Bianchi ad alzare per primo le braccia in 1:31‘19“. 

Solo 21“ di distacco per il neo campione europeo 

di Skyrunning (specialità Ultra) Cristian Minoggio 

e a 47“ il lecchese Lorenzo Beltrami che com-

pletano le posizioni del podio. Al femminile bis 

consecutivo di vittorie per Elisa Compagnoni in 

1:46‘10“, davanti a Elisa Pallini e Dimitra Theocharis. 

Al Sassella Trail, fra gli oltre 700 partenti, vittoria 

ex aequo al maschile in 56’47“ per il capitano 

della nazionale azzurra di corsa in montagna 

Bernard Dematteis assieme al giovane venti-

duenne brianzolo Luca Del Pero. Terzo il valtel-

linese Mirko Bertolini. Al femminile ad imporsi è 

stata Alessandra Arcuri in 1:10‘09“ davanti alle 

“bormine“ Sara De Lorenzi e Giulia Giordano. 

2017
LE PRIME CINQUE CANDELINE 

La quinta edizione del Valtellina Wine Trail, 

si svolgeva con un clima gradevole, sabato 

4 novembre. Sempre più numerosi i gruppi 

stranieri alla partenza, fra cui i sempre pre-

senti olandesi, gli svedesi e finalmente gli spa-

gnoli, con una sessantina di partecipanti del 

team Fondistes di Tossa de Mar. Sulla mara-

tona, la non facile vittoria dello stakanovista 

bergamasco del trail running Luca Carrara 

in 3:32’09”, di pochi secondi sul morbegnese 

Stefano Sansi e sul lariano Massimiliano De 

Bernardi. Al femminile ottima la performance 

di Céline Lafaye in 3:57’14” su Deborah Benedetti 

e con la locale Lucia Moraschinelli terza classi-

ficata. Il sempre presente Xavier Chevrier, val-

dostano, campione europeo di corsa in mon-

tagna 2017, dominava ancora la Half Marathon 

in 1:24’41” lasciando lo svizzero Albin Ridefelt 

ad 1’ di distacco. Terzo il bergamasco Matteo 

Bossetti. La locale Elisa Compagnoni vinceva la 

classifica rosa in 1:40’59” su Arianna Oregioni e 

sulla svedese Johanna Öberg. Di notevole inte-

resse la Sassella Run, piena di giovani talenti 

molto promettenti: il diciannovenne campione 

di Bormio Andrea Prandi, riusciva nel finale 

a piegare la resistenza dello svizzero Micha 

Steiner e dell’enfant du pais Giovanni Rossi di 

Lanzada che si piazzavano nell’ordine. L’inglese 

Emmie Collinge coglieva il quarto posto della 

classifica assoluta in 56’46” (nuovo record 

femminile), precedendo l’avversaria di sempre, 

la campionessa valtellinese di corsa in monta-

gna Alice Gaggi. 1930 i concorrenti al traguardo 

in rappresentanza di 25 nazioni. 

2018
LO SPETTACOLO DELLA NOTTE E LE TRE ELISE 
 
La sesta edizione del Valtellina Wine Trail verrà 

ricordata come “l’edizione notturna” per via della 

partenza di 21Km e 42Km posticipate alle 14. In 

questo modo, molti atleti hanno concluso la loro 

fatica con le luci della propria lampada frontale 

obbligatoria in un clima tipicamente autunnale 

con una timida pioggia, spesso e volentieri, a fare 

da cornice durante la giornata. 2500 atleti hanno 

conseguito il pettorale, 2000 gli atleti regolarmente 

classificati nelle tre distanze.  Il Sassella Trail, corso 

in mattinata ha vissuto sul duello fra due giova-

nissimi (Junior), con Dionigi Gianola in 57’00” ad 

avere la meglio su Christian Lucchini e con Mattia 

Sottocornola al terzo posto. Gara in rosa senza 

storia con Elisa Compagnoni ad imporsi in 1:04’06” 

su Elena Peracca e Gaia Sonzogni. Nella 21Km 

ecco nuovamente il bellunese Luca Cagnati in 

1:30’26” ad iscrivere il proprio nome dell’albo d’oro 

nonostante un finale thriller per via di una crisi. A 

pochissima distanza il bresciano Filippo Bianchi e 

il valtellinese Massimiliano Zanaboni. Fra le donne, 

la campionessa di casa Elisa Sortini riceve l’ova-

zione del suo pubblico dopo 1:41’08” di gara, dopo 

già essersi imposta nella maratona l’anno pre-

cedente. Dietro di lei Mery Ellen Herman e Sara 

De Lorenzi a chiudere il podio. 1180 gli atleti clas-

sificati in questa distanza. Nella distanza regina, 

un podio al maschile di grande sostanza: Cristian 

Minoggio, dominatore italiano dello Skyrunning nel 

2018 fa sua la maratona in un ottimo 3:16’40”. Al 

secondo posto l’altoatesino Andreas Reiterer e al 

terzo il lecchese Danilo Brambilla. Ma è Elisa Desco 

a segnare il tris di vittorie di giornata per l’Atletica 

Alta Valtellina e soprattutto col nome di Elisa. Sua 

di nuovo la maratona in 3’48’42” davanti alla com-

pagna di team Sarah Palfrader e a Giulia Arrigoni.
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“Deve davvero essere così scomoda?”
La vera storia dell’invenzione dell’abbigliamento Fast 

and Light.
Dalle necessità di questi atleti ho 
studiato soluzioni per tutti gli amanti della 
montagna come te. 

Creando capi che superassero i limiti 
dell’abbigliamento tradizionale attraverso 
innovazioni continue:

•  •  1989: la prima tuta da sci alpinismo

•  1992: la prima giacca nata per lo sci  
    alpinismo

•  1995: primo completo da sky running

•  2000: l’intruduzione delle cuciture  
    piatte nel mondo della montagna

•  2013: la prima giacca completamente  
    elastica dall’imbottitura ai tessuti    elastica dall’imbottitura ai tessuti

•  2020: Jkt Levity, la giacca più
    leggera del mondo

42KM maschile
2013 Beat Ritter 3h 22’ 48’’

2014 Xavier Chevrier 3h 22’ 51’’

2015 Martin Cox 3h 29’ 28’’ 

2016 Julien Rancon 3h 13’ 35’’

2017 Luca Carrara 3h 32’ 05’’ 

2018 Cristian Minoggio 3h 16’ 40’’ 

2019 Buitrago Gustavo 3h 19’ 06’’

42KM femminile

2013 Simona Staicu 3h 56’ 00’’

2014 Yulia Baykova 4h 03’ 37’’

2015 Elisa Desco 3h 45’ 50’’ 

2016 Elisa Sortini 4h 03’ 47’’ 

2017 Celine Lafaye 3h 57’ 47’’ 

2018 Elisa Desco 3h 48’ 42’’

2019 Elisa Desco 3h 52’ 15’’

12 KM maschile
2015 Enzo Vanotti 0h 56’ 41’’ 

2016 Xavier Chevrier  0h 57’ 09’

2017 Andrea Prandi 0h 54’ 36’’ 

2018 Dionigi Gianola 0h 57’ 00’’

2019 Del Pero Luca 0h 56’ 47’’

12KM femminile

2015 Valentina Belotti  1h 06’ 01’’ 

2016 Arianna Oregioni 1h 08’ 50’’ 

2017 Emmie Collinge 0h 56’ 46’’ 

2018 Elisa Compagnoni 1h 04’ 06’’

2019 Alessandra Arcuri 1h 10’ 09’’

21 KM maschile
2013 Luca Cagnati 1h 19’ 46’’

2014 Luca Cagnati 1h 32’ 37’’

2015 Xavier Chevrier 1h 33’ 17’’ 

2016 Luca Cagnati 1h 31’ 31’’

2017 Xavier Chevrier 1h 24’ 41’’

2018 Luca Cagnati 1h 30’ 23’’

2019 Bianchi Filippo 1h 31’ 19’’ 

21KM femminile

2013 Maud Gobert 1h 41’ 14’’

2014 Emmie Collinge 1h 37’ 06’’

2015 Emmie Collinge 1h 38’ 50’’

2016 Elisa Desco  1h 47’ 28’’

2017 Elisa Compagnoni 1h 40’ 59’’

2018 Elisa Sortini 1h 41’ 08’’

2019 Elisa Compagnoni 1h 46’ 10’’

ALBO D’ORO
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TANTE PROTEINE NOBILI, vitamine, sali mine-

rali e pochi grassi. Questi i plus nutri-

zionali della Bresaola della Valtellina 

Igp Rigamonti,  un alimento ideale 

per chi vuole mantenersi in forma 

senza rinunciare al gusto, ma anche per chi fa sport.  

 

Grazie alla presenza di aminoacidi ramificati, neces-

sari per “nutrire” anche le fibre muscolari, all’alto con-

tenuto di proteine, vitamine e sali minerali, la Bresaola 

della Valtellina Igp è considerata dai nutrizionisti uno 

degli alimenti ideali per gli sportivi ed è inserita nella 

top 5 degli alimenti immancabili nella dieta degli atleti.  

 

Merito della sua alta digeribilità, dell’alta presenza di pro-

teine nobili rispetto agli altri affettati (33% contro il 24% 

del tacchino e il 19% del prosciutto cotto), degli aminoa-

cidi essenziali e delle vitamine (B1, B6 e soprattutto B12). 

Consumata dopo l’attività sportiva invece è un valido 

alleato per soddisfare il fabbisogno proteico, grazie alla 

presenza di valina, leucina e isoleucina, gli aminoacidi 

ramificati e di tutti gli altri aminoacidi, essenziali e non, 

utili per “nutrire” le fibre muscolari. Inoltre, dopo la corsa la 

Bresaola è un vero e proprio integratore naturale, grazie ai 

preziosi sali minerali che apporta soprattutto ferro, zinco, 

fosforo e potassio, “amico dei muscoli” per eccellenza.

Un’alleata anche prima dell’allenamento: grazie alla sua 

elevata digeribilità, la Bresaola Rigamonti può essere 

indicata nell’alimentazione dello sportivo prima dell’atti-

vità fisica, magari in forma di panino prima di uno sforzo 

anche aerobico e prolungato, come una sessione 

di running.

Le quantità suggerite dai nutrizionisti variano in fun-

zione dell’età, del sesso, del tipo di attività sportiva e 

della struttura fisica dello sportivo.

Per chi si allena 2 o 3 volte a settimana per un’ora 

(palestra o corsa), è consigliata una porzione da 

50 grammi 1-2 volte alla settimana. Per chi pratica 

un’attività ad alto “consumo” energetico (mara-

toneti, triatleti, ciclisti, sollevatori di pesi, nuotatori 

e sciatori di fondo, canottieri, rugbisti o cestisti ad 

esempio) il fabbisogno proteico è maggiore e le por-

zioni possono arrivare anche a 60-70 grammi.

BRESAOLA DELLA VALTELLINA IGP, 
L’ALIMENTO IDEALE PER LO SPORTIVO
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UN CALICE DI nebbiolo delle Alpi  

è perfetto in abbinamento 

alle preparazioni gastronomi-

che del territorio: i vini valtelli-

nesi sono infatti gastronomici, 

richiamano e spesso esigono un abbinamento 

con il cibo. Sono piatti della tradizione, ricchi di 

sapori, struttura e persistenza, di grande aro-

maticità: le materie prime sono il grano sara-

ceno, protagonista dei pizzoccheri, degli sciatt 

o della versione tiranese che prende il nome di 

chisciöi, i formaggi come il Valtellina Casera 

DOP o il Bitto DOP. Per non parlare della bre-

saola, un prodotto riconosciuto a Indicazione 

Geografica Protetta IGP. Piatti che, come i vini, 

esprimono un forte legame e una grande ade-

sione col territorio.

PIZZOCCHERI
C’è quindi una spiegazione: prendiamo ad 

esempio i pizzoccheri, un piatto di tradizione 

contadina a base di grano saraceno, arric-

chito dalla presenza di scaglie di formag-

gio Valtellina Casera DOP e di burro fuso. Il 

piatto trova nell’abbinamento con un Valtellina 

Superiore DOCG il connubio perfetto: la parte 

sapida del vino contrasta la sensazione di 

Il Nebbiolo delle Alpi e la 
tradizione gastronomica 
della Valtellina: quando 
il matrimonio è perfetto.

grassezza generata dalla presenza del formaggio, il 

tannino bilancia l’untuosità del burro fuso, e la com-

ponente alcolica contrasta la succulenza del piatto. Il 

dolce della patata bilancia le sensazioni amaricanti 

generate dalla farina di grano saraceno, e la piccan-

tezza di una spolverata di pepe finale aggiunge sapore 

e aromaticità alla preparazione. Nulla avviene per caso.

SCIATT
Passiamo ora agli sciatt, che ci aiutano a compren-

dere l’importanza dell’abbinamento valorizzando le 

sensazioni sia del cibo sia del vino: le frittelle di grano 

saraceno hanno all’interno una noce di formag-

gio che si fonde per effetto del calore nella frittura. 

Anche in questo caso grassezza, untuosità e succulenza 

del piatto sono bilanciate dalle cosiddette durezze del 

vino (sapidità e tannicità), e la tendenza dolce del for-

maggio fuso è ravvivata dalla freschezza del vino dotato 

di buona acidità. Il fritto che causa scivolosità in bocca 

viene contrastato dalla presenza del tannino, che con 

effetto astringente elimina la sensazione sul palato. La 

tendenza talvolta amarognola della farina viene infine 

compensata dalla morbidezza del vino.

CIBO DELLA 
TRADIZIONE E VINO DEL 
LUOGO: IL MATRIMONIO 
PERFETTO
L’abbinamento territoriale porta sempre al suc-

cesso: è la storia che ce lo insegna, sono i nostri 

avi che sulla tavola portavano cibo della tradi-

zione e vino del luogo. Il risultato finale è sintetiz-

zato nel concetto di armonia, dove in presenza 

di un elevato livello qualitativo del cibo e del vino 

si generano sensazioni piacevoli, eleganti, fini e 

tipiche.

Mangiare e bere cibo e vino di Valtellina: stare 

bene e in equilibrio. E quando le sensazioni tra 

natura, paesaggio, prodotti della terra e della vite 

sono perfette, le soddisfazioni sono davvero tante. 

God save wine and food!

SARA MISSAGLIA, GIORNALISTA 
CANALE YOUTUBE WINE ONEWAY 

WWW.AMOLAVALTELLINA.EU

IDEE E CURIOSITÀ PER ABBINARE AL MEGLIO 
IL VINO VALTELLINESE E I PIATTI TIPICI DEL TERRITORIO
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VALTE LLI NA 
        WI N ES

La produzione del Nebbiolo in Valtellina si estende per circa 
820 ettari che comprendono le zone di produzione DOC e 
DOCG. La variabilità geografica della Valtellina, i microclimi, 
il paesaggio hanno permesso nel tempo il riconoscimento 
di 5 sottozone distinte che si susseguono da ovest verso 
est e cedono ai vini caratteri differenti: Maroggia, Sassella, 
Grumello, Inferno e Valgella.

LE 5 SOTTOZONE DEL VINO

INFERNO
La sottozona con un nome tanto singolare 
quanto affascinante, trae origine con molta 
probabilità dall’asperità dei piccoli terrazza-
menti vitati situati tra i comuni di Poggiridenti 
e Tresivio. Collocata subito ad est della zona 
del Grumello, con i suoi 55ha circa di superficie 
vitata, é con la ;aroggia una delle più piccole 
sottozone di produzione. 

VALGELLA
Con i circa 150 ha di superficie vitata, la 
Valgella é la piu estesa delle sottozone di pro-
duzione del Valtellina Superiore. Ampio pro-
montorio roccioso su cui verticalmente si svi-
luppano le vigne di BNebbiolo, deve l’origine 
del suo nome a “valgel”, termine dialettale 
che indica i piccoli ruscelli, tipici della zona, 
che dalle Alpi scendono a fondovalle. 

GRUMELLO
Sottozona  di produzione allocata sul versante 
a nord est della città di Sondrio, deve il nome 
all’omonimo castello del XIII secolo posizionato 
su un colle (“grum” in dialetto valtellinese) sito in 
Montagna in Valtellina. L’area ha una comples-
siva superficie vitata di circa 80 ha. 

SASSELLA
La storica sottozona del Valtellina Superiore  
Sassella si estende tra il comune di Castione 
Andevenno e il territorio ad ovest di Sondrio, 
capoluogo di provincia. Zona soleggiata dal 
terreno scosceso, il nome deriva da quello del 
santuario che sorge sulla scenografica rupe 
della Sassella. L’area ha una complessiva 
superficie dvitata di circa 130 ha. 

MAROGGIA
È stata l’ultima sottozona ad ottenere il rico-
noscimento (202) delle cinque sottozone. La 
zona Maroggia si presenta come un luogo 
gradevole e soleggiato, situato nel comune 
di Berbenno di Valtellina, anche se il n ome 
sembra derivi dal “Malroggia”, un fiume dal 
corso impervio. L’area ha una complessiva 
superficie vitata di circa 25 ha.

Rosso di Valtellina DOC

Valtellina Superiore DOCG

Valtellina Superiore Maroggia DOCG

Valtellina Superiore Sassella DOCG

Valtellina Superiore Grumello DOCG

Valtellina Superiore Inferno DOCG

Valtellina Superiore Valgella DOCG
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INGREDIENTI PER DUE PERSONE 

• 125 gr Cous Cous  
100% saraceno Molino Filippini biologico

• 100 gr di pomodorini datterini
• 100 gr di feta
• 30 gr di pinoli
• 4 o 5 fiori di zucchina
• basilico
• sale
• olio evo
• aglio

PREPARAZIONE

Prepara il Cous Cous con la modalità che preferisci 
(vedi sul lato)

Ricetta

Taglia la feta a pezzetti. Taglia i pomodori a cubetti 
senza mescolarli, tienine alcuni tagliati a metà. 
Elimina il picciolo dei fiori di zucca e affettali per il 
lungo in 3-4 strisce. Fai scaldare un cucchiaio di olio 
con aglio in padella e aggiungi i pinoli tostandoli 
leggermente, aggiungi i pomodorini (tenendo da 
parte quelli tagliati a metà), cuoci per 2 o 3 minuti. 
Aggiungi il Cous Cous e procedi per altri 2 minuti e 
mescola delicatamente. Togli dal fuoco, aggiungi la 
feta e mescola. Componi il tuo piatto con alla base 
il Cous Cous, aggiungi i pomodori crudi, i fiori di 
zucchina e decora con alcune foglie di basilico.

COUS COUS 100% SARACENO  
CON FETA, POMODORINI E FIORI DI ZUCChINA
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CHARITY PARTNER

SPONSOR

TOP SPONSOR

TITLE SPONSOR

MAIN SPONSOR

ISTITUZIONALI

PROVINCIA DI SONDRIOCOMUNE DI SONDRIO

MEDIA PARTNERS


