
vini di valtellina

 1	 Terrazzi	Alti
 2		Rupi	del	Nebbiolo
 3		Renato	Motalli
 4		Nino	Negri
 5		Boffalora
 6		Balgera
 7	 Cantina	Castel	Grumello
 8		Fumagalli	Ferdinando
 9		Az.	Agricola	Caven	Camuna
10		Dirupi
11		Renato	Folini
12		F.lli	Bettini
13		Leusciatti	Bruno
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i prodotti tipici

a  cüsciöl
B  panvì (pane	di	segale	col	vino)
c  café da dumega	(caffè	d’orzo)
d  patati da la brua	(patate	lessate	con	la	buccia)
e  pizzocar	(pizzoccheri)
F furmai	(formaggi	d’alpe)
G furmai da cabra	(formaggi	di	capra)
H pulènta e zücar	(polenta	con	lo	zucchero)
i  surpresi da Liscet (sorprese	di	Liscedo)
l acqua da pom (succo	di	mela)
M purscèl	(insaccati	di	maiale)	

i veccHi Mestieri

•	 filà la lana	(la	filatura	della	lana)
•	 bat la sègal	(la	battitura	della	segale)
•	 taià sü lègna	(il	taglio	della	legna)
•	 bat ‘l fèr	(la	forgiatura	del	ferro)
•	 bat la fólsc	(la	battitura	della	falce)
•	 la stala da li cabri	(la	stalla	delle	capre)

i punti di deGustazione 



 

Viticoltori associati: 903
Aziende Vitivinicole: 34
Cantina cooperativa: 1

La tasca ed il calice ricordo,
al costo di 10,00 Euro,

danno diritto alle degustazioni dei vini
e agli assaggi dei prodotti tipici.

il consorzio e i suoi numeri

Il Consorzio per la Tutela dei Vini di Valtellina, fondato nel 1976, 
rappresenta dal 1997 tutte le case ed aziende vinicole della 
provincia di Sondrio ed è ad oggi l’unico consorzio italiano che 
possa fregiarsi di ben due D.O.C.G. coincidenti per territorio e 
vitigno, sul Valtellina Superiore e sullo Sforzato di Valtellina. Ha 
ricevuto il conferimento per il Piano dei Controlli Ministeriale 
il 16 aprile 2004 per la verifica dalla vigna alla bottiglia. Le 
sue finalità comprendono anche aspetti strettamente legati al 
territorio, come dimostra l’istituzione della fondazione Provi-
nea per la salvaguardia dei terrazzamenti valtellinesi. Questo 
concetto si ritrova anche nella duplice missione, rappresentata 
dalla valorizzazione e promozione del vino valtellinese in Italia 
e all’estero quale simbolo di un territorio, e dalla tutela della 
cultura vitivinicola in Valtellina, elemento imprescindibile per la 
salvaguardia di una zona considerata tra le più affascinanti al 
mondo. Il vitigno è il Nebbiolo, detto Chiavennasca.

“i tép
d’ìna ólta”

   alla riscoperta
di antichi sapori e mestieri,

degustando i prestigiosi
vini di Valtellina

A unA voltA...

Fin dalle sue origini il territorio di Aprica era diviso in otto con-
trade: San Pietro, Ospitale, Dosso, Mavigna, Santa Maria, Lisci-
dini, Liscedo e Belvedere. Ogni nucleo era una piccola comunità 
e, secondo la tradizione contadina, sviluppava caratteristiche 
proprie in relazione alle risorse della zona e degli abitanti.
È questo l’ambiente che si vuol far rivivere la sera del 25 luglio 
2009 in contrada Santa Maria, arricchita dalla degustazione 
dei prestigiosi vini valtellinesi con 12 case vinicole presenti. 
Negli angoli più caratteristici della contrada verranno allestite 
ambientazioni per mostrare gli attrezzi e gli utensili della quoti-
dianità, oltre alle usanze del modo di vivere contadino.
Verranno proposte le lavorazioni tradizionali di prodotti tipi-
ci, con la possibilità di degustazione. In questo scenario tutti 
potranno rivivere emozioni di tempi lontani e scoprire come 
nascono i piatti più gustosi della tradizione valtellinese e, lungo 
l’itinerario delle degustazioni dei grandi vini di Valtellina, visita-
re stalle, fienili e cantine attrezzati come una volta. Un tuffo nel 
passato alla scoperta delle radici.

un grAzie

A tutti i contradaioli che hanno reso possibile la manifestazione 
ed hanno tutti collaborato per la realizzazione delle postazioni 
per le degustazioni e le dimostrazioni dei vecchi mestieri.

I casati della contrada con i soprannomi: i Bunòm, i 
Màragn, i Togn, i Ghisli, i Gianì, i Trüc, i Maistrì, i Roi, i Gai, i 
Stradì, i Stampì, i Stampi, i Mansulér, i Barii, i Curénsi, i Magì-
star, i Gabéri, i Pop, i Trepàni, i Grusì, i Moschi, i Pretór, i Bora, i 
Casini, i Casinì i Saunì, i Cuntacc, ‘l Barca, ‘l Bucart, ‘l Saù, Ar-
mando Manieri suruignüt, i Lòsa, i Balinchi, i Muliner, i Scimunì, 
i Mirì, i Ciucaréi, i Tauì, i Burì, i Piròli, i Magru, i Pàpis, i Mègni, 
i Cuè, i Petaldì, i Stefenècc, i Giupinì, i Bimbi, i Scermelècc, i 
Barbàsc, i Stelàri, i Canì, i Tara, i Tóna, i Rorò, i Pumatì, i Basì, i 
Scarpulì, i Butà, i Pincia.

NB. Ci scusiamo per eventuali dimenticanze di casati e 
invitiamo a segnalarli per la prossima edizione.

i.A.t. APricA
ufficio informAzioni

e AccoglienzA turisticA

Corso Roma, 150
tel. 0342 746113 - fax 0342 747732

www.apricaonline.com
info@apricaonline.com

Aprica, Contrada Santa Maria
Sabato 20 luglio 2013, ore 21

Comune di Aprica
Assessorato al Turismo

Con lA fATTivA CollAborAzione dellA ConTrAdA SAnTA mAriA

(i tempi di una volta)
9ª edizione

Pro Loco

Fin dalle sue origini il territorio di Aprica era diviso in 
otto contrade: San Pietro, Ospitale, Dosso, Mavigna, 
Santa Maria, Liscidini, Liscedo e Belvedere. 
Ogni nucleo era una piccola comunità e, secondo la 
tradizione contadina, sviluppava caratteristiche pro-
prie in relazione alle risorse della zona e degli abitanti. 
È questo l’ambiente che si vuol far rivivere la sera del 
20 luglio 2013 in contrada Santa Maria, arricchita dal-
la degustazione dei prestigiosi vini valtellinesi con 13 
case vinicole presenti. 
Negli angoli più caratteristici della contrada verranno 
allestite ambientazioni per mostrare gli attrezzi e gli 
utensili della quotidianità, oltre alle usanze del modo 
di vivere contadino. 
Verranno proposte le lavorazioni tradizionali di pro-
dotti tipici, con la possibilità di degustazione. 
In questo scenario tutti potranno rivivere emozioni di 
tempi lontani e scoprire come nascono i piatti più gu-
stosi della tradizione valtellinese e, lungo l’itinerario 
delle degustazioni dei grandi vini di Valtellina, visitare 
stalle, fienili e cantine attrezzati come una volta. 
Un tuffo nel passato alla scoperta delle radici.

inoltre…

•  Bambini in costume tipico al taglio 
del nastro

•  La fisarmonica in contrada
•  Bus navetta gratuito dalle 20.30 alle 23.00

leusciatti Bruno 
Valt. Sup. Sassella - 2010

F.lli Bettini 
Valt. Sup. Sassella Docg - 2010

Valt. Sup. Inferno Prodigio Docg - 2008
Valt. Sup. S. Andrea Docg - 2009
Sfursat di Valtellina Docg - 2007

Motalli renato
Valt. Sup. Valgella Docg - 2007

Valt. Sup. Le Urscele Docg - 2007

nino neGri 
Valt. Sup. Inferno Docg - 2009
Valt. Sup. Fracia Docg - 2009

Valt. Sup. Riserva Docg Nino Negri - 2007
Sfursat Carlo Negri Docg - 2009

BalGera 
Sforzato di Valtellina Tradizionale Doc - 1999

Sforzato Barrique Doc - 1999
Spumante Villa Quadrio - 2012

Valt. Sup. Valgella Riserva Docg - 2000
Valt. Sup. Riserva del Fondatore Docg - 1999

FuMaGalli Ferdinando 
Valt. Sup. I Muretti Docg - 2009 - 2010

Sforzato di Valtellina I Sass - 2008

az. aGr. caven caMuna
Valt. Sup. Inferno Al Carmine Docg - 2007
Valt. Sup. Sassella La Priora Docg - 2007

Valt. Sup. Giupa Docg - 2007
Igt Terrazze Retiche di Sondrio Tellino - 2009

Sforzato di Valt. Messere Docg - 2007

dirupi
Valt. Superiore Dirupi Docg - 2010
Rosso di Valtellina Ole’! Doc - 2012

BoFFalora
Valt. Sup. Pietrisco Docg - 2010

Igt Terrazze Retiche di Sondrio Acino - 2010

renato Folini 
Valt.Sup.Valgella Dos Bel - 2010

cantina castel GruMello 
Valt. Sup. Grumello Riserva - 2008

Igt Terrazze Retiche di Sondrio Vinessa - 2009

rupi del neBBiolo 
Valt. Sup. Sassella Docg - 2009

Valt. Sup. Riserva del Prevosto Docg - 2005
Valt. Sup. Creazione Docg - 2009

terrazzi alti 
Valt. Sup. Sassella Docg - 2010

i vini presentati dalle aziende c’era una volta…

i.A.t. ApricA 
ufficio informAzioni e AccoglienzA turisticA
Corso Roma, 150 - tel. 0342 746113 - fax 0342 747732

www.apricaonline.com    info@apricaonline.com

la tasca ed il calice ricordo, al costo  
di 10,00 euro, danno diritto alle degustazioni 

dei vini e agli assaggi dei prodotti tipici.


