
ASSOCIAZIONE FRUTTICOLTORI TICINESI (AFT) 
GITA SOCIALE LUGLIO 2022 

Meta: Valtellina e Val Poschiavo 14-15.07.2022 

 

 

 

 

 

La Valtellina confina a levante con il Trentino Alto Adige, a sud con le province di 
Bergamo e Brescia e a settentrione con il cantone dei Grigioni. Osservando la carta 
geografica la Val Poschiavo, vallata di lingua italiana dei Grigioni, sembra quasi una 
enclave della Valtellina. Ciò é dovuto ai diversi eventi geo-politici che si sono succeduti 
nei secoli quando la Valtellina faceva parte delle Tre Leghe governata dai Grigioni. Nel 
1797 Napoleone Bonaparte separò la Valtellina dai Grigioni aggregandola alla 
Repubblica Cisalpina. Da questo passato di dominazione, diverse famiglie grigionesi 
detengono ancora dei possedimenti in Valtellina, beneficiando così dell'importazione 
della produzione esente da dazi doganali. Oltre all'artigianato e al turismo, la Valtellina 
è rinomata per i suoi squisiti prodotti agroalimentari (bresaola, pizzoccheri, ecc.).  La 
coltivazione della vite sui terrazzi dei ripidi pendii ne caratterizzano la bellezza del 
paesaggio. Con le loro uve certificate DOC o DOCG si ottengono i rinomati vini quali, 
l'Inferno, il Sassella, Valgella e lo Sfurzat. Anche la frutticoltura trova un posto 
significativo con la produzione di mele di ottima qualità apprezzate dal consumatore e 
smerciate sul mercato della svizzera interna. 

Programma 

Il programma di massima prevede la visita al rinomato Regno delle erbe officinali 
dell'azienda Reto Raselli a Le Prese www.bioraselli.ch/it/ (coltivazione, lavorazione, 
confezionamento). A Campascio avremo l'opportunità di visitare la coltivazione dei 
piccoli frutti dell'azienda Nicolò Paganini www.coltiviamo-sogni.ch (piccoli frutti e 
vigneti propri in Valtellina). Il giorno successivo visiteremo il Palazzo Salis a Tirano, 
www.palazzosalis.com (visita guidata del palazzo e delle storiche cantine, pranzo con 
degustazione) La cantina Conti Sertoli Salis è una tra le realtà produttive di maggiore 
prestigio e riferimento della Valtellina sin dalla sua nascita nel 1989. 

Costo indicativo Fr. 265, Supplemento camera singola 15.- Fr.  (numero limitato) 

Trasferta in Bus da Turismo **** ditta Redline, 2 pranzi, 1 cena, 1 pernottamento 
Hotel Bernina *** a Tirano, visita guidata palazzo Salis.  

Posti limitati, le iscrizioni saranno prese in ordine di entrata!! 

 

*************************************************************************************** 
Gita sociale 2022 

Tagliando d’iscrizione da ritornare entro il 23.05.2022 a: 

Merzaghi Renato, Via Balcengo 4, 6760 Faido 

o tramite posta elettronica: tepa.merzaghi@bluewin.ch o via SMS: 079 500 14 74 
 
Cognome: …………..…………..………Nome:………….…………..…………Località:………….………….………... 

No. partecipanti: ………… Camera doppia ☐  Camera singola ☐  
 


