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https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1er8z4N3s79OJ1Sse1KvOSqCRWS2cuTo&usp=sharing
https://oliocuore.it/cms/wp-content/uploads/2022/07/CiclabileDellaValchiavenna.gpx


La ciclovia
La Ciclabile Valchiavenna è un percorso 
di fondovalle che congiunge il Lago di 
Como alla Val Bregaglia, sul confine 
svizzero: parte da Colico fino ad 
attraversare la città di Chiavenna, il 
cui centro storico risale al XVI secolo, 
circondato da mura sforzesche, in 
parte ancora visibili. Si prosegue 
poi per il suggestivo borgo di Piuro 
- la “Pompei delle Alpi” con gli scavi 
archeologici, il cinquecentesco Palazzo 
Vertemate Franchi, le spettacolari 
cascate dell’Acquafraggia - che 
impressionarono Leonardo da Vinci - e, 
infine, per Villa di Chiavenna, fino al 
confine svizzero. 

Il percorso 
È una ciclabile in sede propria di 42 
Km su asfalto (con alcune eccezioni), 
percorribile anche da pedoni e cavalli e 
utilizzabile tutto l’anno. Oggi è fra le più 
interessanti piste ciclabili di continuità 
ed è collegata al Sentiero Valtellina e alla 
Ciclabile del Lago di Como. Numerosi 
i punti di interscambio con il trasporto 
pubblico, grazie alle stazioni dei treni 
lungo la ciclabile e ai pullman con 
trasporto bici in servizio tra Chiavenna e 
Splugen e St. Moritz in Svizzera. Lungo il 
tragitto si trovano aree di sosta, fontane, 
rent-a-bike, colonnine per la ricarica, 
numerosi ristoranti per golose soste 
gastronomiche, oltre a una segnaletica 
verticale tutta nuova. 
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Percorrendo la Ciclabile Valchiavenna, ci si addentra per un tratto 
nell’Oasi Pian di Spagna, Riserva Naturale protetta, appena prima di 
arrivare a Verceia, primo centro della Valchiavenna per chi proviene da 
sud. Verceia si affaccia sul suggestivo Lago di Mezzola, che offre la 
possibilità di praticare canottaggio, balneazione e consente l’attracco di 
piccole imbarcazioni. 

Antiche facciate con dipinti di grande fascino e importanza, fontane e 
portali in pietra ollare, decorati con motivi floreali e geometrici, sono gli 
elementi che caratterizzano l’affascinante centro storico di Chiavenna, 
risalente al XVI secolo. 
Numerose le preziosità architettoniche da scoprire girando per le strade 
del borgo. 

Verceia

Centro storico Chiavenna

La cascata della Boggia è situata a Gordona. Qui, sport e natura si 
intrecciano, in un’area naturale frequentata soprattutto da chi pratica 
Canyoning e da chi vuole rinfrescarsi durante l’estate. 

Cascata della Boggia
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Palazzo Vertemate Franchi

Sito archeologico di Belfort

Le cascate dell’Acquafraggia si trovano a Borgonuovo di Piuro. Il torrente 
omonimo nasce in un punto di spartiacque alpino dal quale scendono fiumi 
che sfociano nel mare del Nord, nel mar Nero e nel Mediterraneo.  
L’Acquafraggia forma una serie di cascate che, con il loro doppio salto, 
riportano all’origine del nome: “acqua fracta”, cioè torrente interrotto da 
cascate. 

L’area archeologica di Belfort è composta dalle uniche architetture 
del borgo sopravvissute alla frana del 1618. Dalle numerose stampe 
d’epoca si può ipotizzare che si trattasse di un grande palazzo 
appartenente a famiglia facoltosa. Oggi è lambito dal fiume Mera in 
sponda destra. Gli imponenti ruderi sono raggiungibili agevolmente a 
piedi o in bicicletta, in un suggestivo ambiente naturale. 

Senza alcun dubbio, una delle più affascinanti dimore lombarde del 
XVI secolo. Sorta per opera di due fratelli commercianti, fu progettata e 
realizzata con grande dispiego di mezzi; la visita del palazzo restituisce 
un’immagine dello sfarzo e della bellezza che i due fratelli intesero 
perseguire, in un tripudio di volte affrescate, statue e soffitti in legno 
riccamente decorati, uno diverso dall’altro.
Tanti gli appuntamenti culturali qui organizzati, alcuni sulla magnifica 
terrazza affacciata sul vigneto. 

Cascate dell’Acquafraggia

www.oliocuore.it

Se dopo questa piacevole pedalata 
ti è venuta un po’ di fame guarda 

le nostre nuove ricette del benessere 

http://www.oliocuore.it

