
LA STRADA DEL MURETTO COME ELEMENTO ATTRATTIVO DI UNA NUOVA PROPOSTA
TURISTICA

1.Oggetto. Il progetto L’ANTICA STRADA CAVALLERA DEL MURETTO è una proposta di turismo
culturale per escursionisti, con particolare attenzione a famiglie e bambini che mira a far
conoscere la storia dell’antica strada cavallera del Muretto in Valmalenco, una via di transito
internazionale che per secoli ha collegato l’Italia con la Svizzera.

2.Finalità
La strada cavallera del Muretto, oggi conosciuta anche come “Sentiero Rusca” è una via
molto percorsa da escursionisti e appassionati di montagna. Il versante italiano (da Sondrio al
Passo del Muretto) è totalmente percorribile anche mediante bike. Con la presente proposta
progettuale si intende 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,
che si snoda appunto lungo la strada del Muretto. L’itinerario sarà percorribile a piedi o in
bike e consentirà di visitare un vero e proprio “museo lineare all’aperto” dove è possibile
riconoscere, camminando/pedalando divertendosi, la storia dell’antica strada della
Valmalenco e del territorio circostante, in parte modellato e abitato dall’uomo e in parte
ancora immerso in uno splendido e suggestivo paesaggio naturale incontaminato, tra boschi,
radure, torrenti e alpeggi.

Basandosi su una dimensione precipuamente narrativa, il percorso illustrerà a tappe il tema
della strada storica in modo innovativo, attraverso l’integrazione di linguaggi differenti (tattili,
visivi, esperienziali, etc.) e con la possibilità di allestire attività e laboratori didattici specifici.
Il tema della narrazione verrà assegnato a figure che costituiranno i ‘personaggi chiave’ del
percorso tematico, ai quali verrà ‘virtualmente’ affidato il compito di accompagnare i piccoli
visitatori lungo la strada, riscoprendone insieme la storia, gli eventi, gli aneddoti, gli aspetti
più curiosi e caratteristici.

L’allestimento del percorso tematico per bambini darà l’opportunità per approfondire in
parallelo una attività di studio e di conoscenza sulle modalità, le strategie e la metodologia
per veicolare la conoscenza della storia nell’ambito della didattica, del turismo culturale e
della valorizzazione dei beni culturali.

3.Allestimento di un percorso tematico per famiglie attraverso la realizzazione di n. 5 aree
attrezzate
Descrizione dell’itinerario
Il percorso individuato lungo L’ANTICA STRADA CAVALLERA DEL MURETTO si snoda nel
Comune di Chiesa in Valmalenco lungo un itinerario facile percorribile a piedi, in bike e a
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tappe, dalla tarda primavera all’autunno inoltrato a seconda della quota raggiunta. Il tutto
per un dislivello totale di 1220 mt.

L’itinerario prende inizio dalla località Sabbionaccio e propone due occasioni di percorso:
1. una prima con 4 tappe corrispondenti ad altrettante aree di sosta, in parte già

attrezzate come aree picnic, che vengono ora arricchite con allestimenti specifici
per bambini e famiglie, lungo il tratto di strada cavallera compreso tra
Sabbionaccio, Carotte, Senevedo Inferiore, Chiareggio, il Pian del Lupo, l’Alpe
dell’Oro (m. 2003) e il valico del Muretto (m. 2562);

2. una seconda, per escursionisti con bambini di maggiore età, che dall’Alpe dell’Oro
raggiunge il valico del Muretto a m. 2562.

Prima tappa. Sabbionaccio
E’ raggiungibile seguendo il percorso della strada cavallera, oggi identificato come Sentiero
Rusca.
Quest’area è da allestire ex novo.

Seconda tappa. Senevedo Inferiore
Dalla località Carotte si segue la strada cavallera (Sentiero Rusca) scendendo verso il Mallero
in località Senevedo Inferiore.
Quest’area è da allestire ex novo.

Terza tappa. Pian del Lupo

Questa terza tappa corrisponde all’area situata appena dopo Chiareggio, in località Pian del
Lupo, dopo le ultime abitazioni, adiacente la strada cavallera. E’ già presente un pannello
illustrativo del Sentiero Rusca collocato dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio.

Quarta tappa. Alpe dell’Oro

La quarta tappa viene allestita su un’area già attrezzata a picnic (tavoli e panche con fontana),
situata in una radura in mezzo al bosco, adiacente la strada cavallera e appena sotto l’Alpe
dell’Oro.

Quinta tappa. Il valico del Muretto

L’ultima tappa si trova proprio sulla sommità del valico del Muretto dove già è presente
un’area attrezzata (un tavolo con panche) e un pannello illustrativo collocato dalla Comunità
Montana Valtellina di Sondrio, ora molto deteriorato.

4.Risultati attesi:



Avvicinare i giovani alla montagna e migliorare la conoscenza del territorio imparando ad
apprezzare esperienze all’aria aperta nella scoperta di mondi e valori forse a loro sconosciuti.
L’esperienza del percorso fisico si declina sulle seguenti acquisizioni di consapevolezza: la
fatica che conduce al raggiungimento del risultato; la lentezza che dosa le forze; il silenzio
che porta dentro sé stessi; il riconoscimento dei propri limiti; la condivisione e la solidarietà
che il camminare insieme produce; la scoperta di un mondo vasto nello spazio e profondo
nel tempo che si apre a due passi da casa; il valore della natura e della storia come
osservazione, ricerca e cura; il gusto dell’avventura; il riconoscimento di una tradizione antica
e saggia delle genti che abitavano le terre alte.


