
SCHEDA PROGETTO

Descrizione

Titolo del progetto
Studio e allestimento di un percorso tematico per famiglie sull’alta
ciclovia del Muretto (versante italiano)

Partner beneficiario
Comune di Chiesa in Valmalenco

Referente/i incaricato/i
Elio Dioli – Ufficio Tecnico Comune di Chiesa in Valmalenco

Dott.ssa Saveria Masa – incarico di studio per la valorizzazione del
tratto di alta ciclovia del Muretto

Tipologia di progetto:
-studio
-valorizzazione
-prodotto

-studio
-valorizzazione
-prodotto

Breve descrizione del progetto
Il progetto mira ad approfondire la conoscenza dell’antica via
cavallera del Muretto che da sempre collega la Valmalenco
(Sondrio) con la Svizzera (Maloja-Alta Engadina-Valbregaglia) e alla
reinterpretazione in chiave odierna di questo bene culturale che ha
permesso gli scambi commerciali e le relazioni socio-economiche
tra regioni confinanti. La lettura in chiave odierna è una proposta di
fruizione turistico-culturale per famiglie e didattica per scolaresche
e gruppi di giovani.

Obiettivi 1.Ampliare la fruizione di questo itinerario ad un pubblico più vasto
mediante la realizzazione di un percorso tematico per famiglie,
scolaresche e gruppi organizzati di bambini (ad es. Grest, campi
estivi, etc.) specifico per bambini dai 3 agli 8 anni.

2.Visitare, a piedi o in bike, un vero e proprio museo all’aperto dove
è possibile riconoscere, camminando/pedalando divertendosi, la
storia dell’antica strada della Valmalenco e del territorio circostante.

Ricadute transfrontaliere
Tale progetto è transfrontaliero per sua natura, poiché si basa sulla
conoscenza e valorizzazione di un tracciato stradale che interessa
l’Italia e la Svizzera, rafforzando la rete transfrontaliera dell’offerta
turistica.



Linee di intervento
(quali sono le azioni del
Progetto)

1.Ricerca e analisi storica sull’Alta Ciclovia -  Passo del Muretto, che
ne evidenzi la storia, le peculiarità e la capacità di porsi come
elemento attrattivo di una nuova proposta turistica.

2.Allestimento di un percorso tematico per famiglie attraverso la
realizzazione di aree attrezzate con appositi contenuti didattici.

Eventi o attività in
programmazione

-Evento già realizzato: 11-12 settembre 2019, Gita e laboratorio
didattico Chiesa Valmalenco-Muretto-Maloja a piedi per i ragazzi
della Scuola Media di ValBregaglia-CH.

Indirizzo
Comune di Chiesa in Valmalenco, Via Marconi, 8 – 23020 Chiesa in
Valmalenco (SO)

Recapiti Elio Dioli:
+39 0342 45 11 14
elio.dioli@unionevalmalenco.gov.it

Saveria Masa:
+39 339 22 69 257
info@saveriamasa.it

Note
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