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Lasciata Chiuro, proseguiamo tra vigneti e meleti fino a raggiungere Ponte in Valtellina, paese che nel Settecento

ha dato i natali all’astronomo Piazzi e allo storico e letterato Quadrio. Ponte in Valtellina è senza dubbio uno dei

più bei borghi della valle ed offre al visitatore la possibilità di vivere un’esperienza autentica. Ogni pietra del suo

straordinario centro storico, austero ed elegante insieme, rimanda ad una storia lunga millenni, ornato di chiese

preziose (come la collegiata di San Maurizio in Piazza Luini), antichi Palazzi e scorci di corti contadine. Noi

rallentiamo il passo, ammirati da tanta bellezza, promettendoci di tornare per una visita approfondita…il nostro

viaggio continuerà verso Sondrio.

La Via dei Terrazzamenti è il percorso ciclopedonale lungo settanta chilometri che collega Morbegno a Tirano, la 

Bassa e la Media Valle, ad una quota compresa tra i 300 e i 700 metri, sulla mezza costa retica, la zona più tipica 

del paesaggio valtellinese, che si caratterizza per la presenza dei terrazzamenti vitati e di un patrimonio culturale 

di valore con chiese, alcune di grandi dimensioni, che racchiudono opere d’arte d’interesse, soprattutto intaglio 

ligneo e affreschi rinascimentali e barocchi.

La via dei terrazzamenti attraversa dapprima il centro storico di Chiuro, borgo di antiche origini e cuore enologico

della Valtellina. Chiuro è città del vino e lo si percepisce: nella corte delle antiche e rinomate cantine della sua casa

vinicola più famosa, la Nino Negri, è tutto un brulicare di trattori che scaricano i preziosi grappoli appena

vendemmiati di “chiavennasca” , il nome locale con cui qui viene chiamato il nebbiolo. Secondo una tradizione

che si tramanda da secoli, proprio in questi giorni è stato decretato dal Consorzio Vini provinciale l’inizio della

vendemmia, che per il nebbiolo, vitigno tardivo e capriccioso, avviene di regola molto avanti nella stagione,

solitamente l’ultima decade di ottobre.

Una wine-experience nelle Cantine Negri è un’esperienza da non perdere per chi visita Chiuro e la Valtellina. Con

rispetto ed emozione pensiamo che proprio sotto i nostri piedi, all’ombra delle volte delle storiche cantine che si

snodano per diversi livelli sotto terra, si cela un tesoro che si sta affinando lentamente in pregiate botti e barrique

sotto l’occhio vigile di Casimiro Maule, enologo di grande reputazione ed esperienza e che da decenni è l’anima

dell’azienda.
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