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Cantinain

apertura cantine 
VENERDI’ dalle 20.00 alle 23.00
SABATO dalle 15.00 alle 23.30 
DOMENICA dalle 14.00 alle 19.00
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Itinerario ROSSO

Itinerario BIANCO

Itinerario VERDE

Itinerario GIALLO

Itinerario AZZURRO

SENTIERO DEL VINO

Itinerario MARRONE

punti vendita a morbegno
(pagamento solo in contanti)

PIAZZA S. ANTONIO
PIAZZA MATTEI
PIAZZA BOSSI

Degustazione dei prestigiosi 
vini di Valtellina 

e dei prodotti tipici locali 
tra le mura di antiche cantine.

XVII Edizione

28-29-30 SETTEMBRE e 05-06-07 OTTOBRE
     nEl cEnTRO STORIcO dI MORBEgnO € 22 pag.6

29-30 SETTEMBRE e 06-07 OTTOBRE
     nEl cEnTRO STORIcO dI MORBEgnO € 35 pag.6

29-30 SETTEMBRE e 05-06-07 OTTOBRE
     nEl cEnTRO STORIcO dI MORBEgnO € 13 pag.8

28-29-30 SETTEMBRE e 06-07 OTTOBRE
     nEl cEnTRO STORIcO dI MORBEgnO € 13 pag.8

29-30 SETTEMBRE e 06-07 OTTOBRE
     nEl cEnTRO dI TRaOna € 13 pag.10

30 SETTEMBRE e 07 OTTOBRE
     Sulla cOSTIERa dEI cEch € 13 pag.15

13-14 OTTOBRE
     nEl cEnTRO dI MEllO € 13 pag.17

Per accedere alle degustazioni in cantina è necessario acquistare il calice ufficiale 
della manifestazione, che verrà consegnato unitamente al porta calice e al pass.



Per accedere al tour enogastronomico è necessario acquistare il pass, che include 
le degustazioni di piatti tipici abbinati ai vini, la sacca contenente posate in legno, 
piatti ecologici, il calice e il trasferimento con bus navetta.

29–30 SETTEMBRE
     Itinerario DAZIO e CIVO € 28 pag.12

06–07 OTTOBRE
     Itinerario DAZIO e CASPANO € 28 pag.13

29-30 SETTEMBRE e 06-07 OTTOBRE
     Itinerario GEROLA ALTA € 35 pag.14

13–14 OTTOBRE
     Itinerario PROFUMI E SAPORI € 25 pag.21

Gustosando IX Edizione
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GUSTOSANDO sulla 
COSTIERA DEI CECH

GUSTOSANDO 
a MORBEGNO

GUSTOSANDO 
in VALGEROLA

GUSTOSANDO sulla 
COSTIERA DEI CECH

REGOLAMENTO
La vendita e/o la semplice detenzione dei pass è 
consentita ai soli maggiori di anni 16. Per i trasgressori 
è previsto il sequestro dei pass da parte del personale 
autorizzato. 
Divieto detenere, su aree pubbliche, bevande alcoliche 
in contenitori non sigillati dalle ore 15.00 alle ore 
05.00, i trasgressori ne subiranno il sequestro da 
parte del personale autorizzato.
I pass sono validi per l’intero fine settimana prescelto.
al raggiungimento del numero massimo di pass, le 
casse saranno chiuse anticipatamente.
gli esercizi pubblici del centro di Morbegno chiuderanno alle 
ore 01,30.
l’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali 
incidenti, di qualunque natura, che dovessero verificarsi 
durante la manifestazione.

Un tour di antichi sapori alla scoperta dei 
piatti della tradizione e dei vini Valtellinesi, 

tra antichi borghi e storiche cantine.

E’ possibile acquistare anticipatamente il pass della manifestazione 
inviando una mail a info@portedivaltellina.it indicando la quantità, la data 
di utilizzo e il colore dei pass prescelti ed effettuando il pagamento tramite 
bonifico bancario al codice IBan IT19P0521652230000000016000. Il 
pass e il calice per la degustazione dovranno essere ritirati consegnado 
copia della conferma Ordine di acquisto, presso la sede del consorzio 
Turistico, in Piazza Bossi 7/8. non saranno ammessi rimborsi.

La PreVenDita assicura unicamente iL Diritto aL ritiro 
DeL Pass e caLice su corsia PreferenziaLe. non è PreVista 
nessuna ageVoLazione Per L’accesso neLLe cantine.

24 settembre 2012 – Termine ultimo per l’acquisto anticipato dei pass 
per accedere alle degustazioni del 28/29/30 Settembre.

01 ottobre 2012 – Termine ultimo per per l’acquisto anticipato dei pass 
per accedere alle degustazioni del 05/06/07 Ottobre.

PREVENDITA PASS 
PER GRUPPI (MIN. 8 PERSONE)
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29-30 Settembre

orario aPertura cantine
saBato - dalle 12.00 alle 23.00 

Domenica - dalle 12.00 alle 18.00

Incluso nel prezzo del pass trasferimento con bus navetta 
in partenza da Morbegno - Piazza S.Antonio.

Partenza mezz'ora prima dell'apertura
fino a mezz'ora dopo la chiusura delle cantine.

itinerario Dazio

itinerario ciVo

CIVO

1 casa ParroccHiaLe
 Piazza San Provino
 Parrocchia Dazio
 zuppa d'orzo e Vino TRIACCA
2 coPPa
 Via Dei Fiori
 Bocciofila di Dazio
 manfrigole e Vino FRU.VI.VER
3 Lazzari
 Vicolo dei Marchesi
 Bocciofila di Dazio
 Polenta taragna e Vino LEUSCIATTI
4 marini
 Vicolo dei Marchesi
 Pro Loco Dazio
 involtino di carne con pancetta e casera dop 
 e Vino Coop. Ag. TERRAZZE dei CECH
5   Lo conte
 Via Vittorio Veneto
 Pro Loco Dazio
 selezione di formaggi e Vino NEGRI
6   tami
 Via Vittorio Veneto
 Pro Loco Dazio
 Dolce tipico e Vino BALGERA

Il pass dà diritto ad una sola degustazione per cantina 

DAZIO

Fermata bus navetta e vendita 
pass presso CAMPO SPORTIVO 
OLYMPIC RETICA

7   nataLina
Parrocchia S. Andrea di Civo

gnocchetti al ragu’ di salsiccia
Vino MARSETTI

8   soLDati
Parrocchia S. Andrea di Civo

segale con ricotta e marmellata di mirtilli
Vino SERTOLI SALIS

9   Primo-ines
Parrocchia S. Andrea di Civo

spiedini di agnello
Vino BALGERA

10   s. anDrea - casa ParroccHiaLe
Parrocchia S. Andrea di Civo

Dolce tipico
Vino BETTINI

12


