
I TERRAZZAMENTI VITATI DELLA SASSELLA 

Mercoledì 30 ottobre, gli alunni di classe 

quarta del plesso di Chiesa in Valmalenco 

con i compagni delle classi quarta e quinta 

di Lanzada hanno effettuato un’istruttiva 

visita guidata ai terrazzamenti vitati della 

Sassella. La mattinata si presentava 

brumosa, tipica delle giornate autunnali e 

al nostro arrivo a Sondrio, ci aspettavano 

tre guide CAI, capaci ed esperte: 

Pierangelo, Dario e Riccardo. 

 

 

 

 

Abbiamo riscaldato la muscolatura delle nostre gambe 

lungo il pianeggiante sentiero che conduce al 

Santuario Santa Maria della Sassella e lì abbiamo 

effettuato la prima sosta per la visita a quel luogo 

Sacro.   Abbiamo ascoltato la breve presentazione 

dell’origine leggendaria dell’edificio religioso, tanto 

caro ai Sondriesi. 

Poi, abbiamo iniziato ad inerpicarci per i sentieri che 

attraversano i muretti a secco delle vigne, vero 

monumento naturale che generazioni di contadini 

hanno salito e sceso con carichi sulle spalle e che in 

tal modo hanno contribuito a preservare quasi intatto il 

nostro territorio.  

Era un piacere per i nostri occhi la visione del foliage dei pampini, la foglia della vite.  

 

Siamo giunti in località Grigioni e sotto ad un 

pergolato, il signor Paolo e la sua Mamma ci hanno 

rifocillato con una tazza di tè caldo e dolcetti. 

Pierangelo Tognini ci ha fornito delle informazioni 

sul vitigno autoctono: il Nebbiolo che fruttifera solo 

in Valtellina, in Piemonte e in California e 

soprattutto sottolineando la fatica e il sacrificio che 

la lavorazione della vite richiede per nove mesi 

all’anno, i trattamenti che devono essere effettuati 

perché la pianta nonostante sia resiliente e possa 

vivere anche più di un centinaio di anni, può essere 

colpita da malattie che possono vanificare la bontà 

del prodotto finale. Prende il nome da quella sottile 

patina opaca che ricopre gli acini d’uva alla 

maturazione. Prima di partire, abbiamo visitato e 

attraversato la sua cantina dove aveva appena 

travasato il vino novello.  

Abbiamo ripreso il cammino e di nuovo siamo saliti e il paesaggio si è trasformato dai 

terrazzamenti ai boschi di castagni e di querce fino a giungere ad un piazzale su un belvedere per 

consumare il pranzo al sacco. Arrivati a Pradella, siamo scesi lungo scorciatoie fino a Sant’Anna e 

da lì abbiamo costeggiato il muro di cinta del convento di San Lorenzo, ormai disabitato. L’uscita 

didattica si è conclusa, aspettando l’autobus che ci riportava a casa. 

 


