
Le terme di Plinio e Leonardo e
il Grand Hotel della Belle Epoque
Arrivare ai Bagni Vecchi al tramonto è
un’emozione indimenticabile. Dopo una
serie di morbidi tornanti che portano ver-
so il Passo dello Stelvio e che riportano
alla mente le indimenticabili imprese
sportive di Fausto Coppi e del Giro d’Ita-
lia, si raggiunge l’antico luogo di ristoro
per viandanti e pellegrini, fondato, fin
dall’epoca di Plinio il Vecchio, su preziose
e benefiche sorgenti d’acqua termale. Che
siano le acque a guarire e confortare è
noto e scientificamente provato (se pur
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A un paio d’ore da Milano, tra cime innevate che svettano oltre i tremila metri
e i panorami da favola dell’Alta Valtellina, si trova, placidamente adagiata in
una conca ampia e luminosa, una delle destinazioni sciistiche più affascinanti
e ricche delle nostre Alpi

�Aura Marcelli, foto di Barbara Ainis

CCittadina antica, che ha legato il suo no-
me a quello di aristocratici, pellegrini,
grandi sportivi e vini sempre più apprez-
zati, Bornio deve il suo fascino soprattut-
to alla neve abbondante che cade ogni in-
verno sulle sue montagne, alle adrenalini-
che piste del comprensorio e agli scenari
incontaminati che si possono godere in
silenzio e solitudine. Ma Bormio è anche
il piacere assoluto di un bagno nelle ac-
que calde termali di fronte alle cime inne-
vate e la delizia della sua gastronomia
unica, basata su ingredienti semplici, ma
di grandissima qualità.

Neve e delizia
a Bormio
Neve e delizia
a Bormio

Il borgo antico di Bormio
si trova in un'ampia valle,
circondata dalle belle
e maestose montagne
dell’Alta Valtellina.
The Old Town Bormio lies
in an open and suggestive
valley, surrounded by the
impressive mountains of
the Alta Valtellina
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Arrivare qui di sera è anche il modo mi-
gliore per incontrare subito uno dei pro-
tagonisti di questo angolo di paradiso: la
buona tavola. Mentre fuori i vapori delle
calde acque della grande vasca panorami-
ca si sollevano e rendono ancor più sug-
gestivo lo scenario al crepuscolo, dentro
l’albergo, affascinante 4 stelle decorato in
stile Liberty, già si sentono i profumi che
vengono dalla cucina dell’Antica Oste-
ria Belvedere, piccolo e delizioso regno
della tradizione valtellinese. Sui tavolini
di fronte alle finestre, che guardano alla
stessa indimenticabile vista, passano gli
immancabili pizzoccheri (tagliatelle di fa-
rina di grano saraceno) con verze, patate
bollite, formaggio Valtellina Casera e bur-
ro, e piatti invitanti di carni profumate al
ginepro o accompagnate dalla polenta.
Qui anche la carta dei vini è quasi stretta-
mente valtellinese. E, in effetti, gli eccel-
lenti Valtellina Superiore Inferno, Sassella
e Grumello, solo per citarne alcuni, non

ce ne fosse bisogno), ma di certo non si
può sottovalutare il potere taumaturgico
della vista indescrivibile che si gode da
questa terrazza naturale affacciata sulla
Conca di Bormio e la Valdisotto: l’edificio
dell’hotel, costruito nel 1826, e le antiche
terme romane, medievali e imperiali re-
stano arroccate sul pendio scosceso e
guardano, senza che lo sguardo possa tro-
vare limite apparente, alle alte vette inne-
vate, alla valle aperta e suggestiva, e al
cielo tinto di rosso, di rosa e di viola men-
tre il sole sparisce dietro le montagne.
Non è difficile comprendere perché que-
sto luogo sia stato il rifugio tanto amato
di Ludovico il Moro e di Leonardo Da Vin-
ci, dell’Arciduchessa d’Austria e del con-
sorte l’Arciduca Ferdinando. Oggi quelle
stesse antiche terme si propongono, rin-
novate con un design frutto di una sa-
piente congiunzione tra antico e moder-
no, con un percorso termale tra i più ric-
chi, vari e suggestivi.

Relax e benessere nelle
vasche all'aperto del parco
termale del Grand Hotel
Bagni Nuovi.
Wellness and relax by the
bath tubs and pools of the
thermal trail, at the Grand
Hotel Bagni Nuovi 
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gono il magnifico percorso termale, tra le
sale interne e la terrazza verde del parco,
affacciata sulla valle. Anche il Grand Ho-
tel propone ai suoi ospiti, nello storico e
bellissimo Salone dei Balli, una cucina le-
gata alla tradizione locale e regionale, ri-
visitata in chiave contemporanea, sia ne-
gli accostamenti sia nella presentazione.

Dalle piste alla tavola
Dopo una giornata passata sulla neve,
con quella stanchezza piacevole e gratifi-
cante sulle spalle e sulla pelle, l’olfatto e
il gusto si scoprono come amplificati e il
piacere per la buona cucina sprigiona
sensazioni di ristoro e soddisfazione an-
cor più intense che in altri momenti e in
altri contesti. Il freddo, l’attività fisica e la
pienezza della vita a due o tremila metri
fanno sì che ci si possa concedere senza
sensi di colpa qualche “eccesso” gastro-
nomico. Perché di certo la cucina Valtelli-
nese, deliziosa e di grande qualità, non è
una cucina leggera. Il burro la fa da pa-
drone. Quello vero, ricavato dal latte del-
le mucche che in primavera e in estate se-
guono ancora i ritmi etici e salutari della

fanno rimpiangere altre scelte enologiche
e se la cavano benissimo ad accompagna-
re i sapori intensi di queste valli.
Pochi anni dopo l’apertura del Passo del-
lo Stelvio e la costruzione dell’albergo
Bagni Vecchi, nel 1835, venne costruito,
qualche chilometro più in giù verso il pae-
se, il Grand Hotel Bagni Nuovi. L’archi-
tettura ottocentesca, arricchita di succes-
sive e splendide decorazioni Liberty, è te-
stimone dell’antico splendore e della fa-
ma che all’inizio del secolo scorso ebbe
Bormio tra l’élite culturale, politica ed
economica europea, che qui si fermava
d’estate per due o tre mesi a passare le
acque, a passeggiare per il magnifico par-
co monumentale e a celebrare i fasti di
un’epoca ottimista ancora non trafitta
dalle guerre mondiali. Oggi, dopo i grandi
lavori di restauro dell’inizio del nuovo
millennio, i fortunati ospiti di questo ele-
gante 5 stelle si immergono in quelle stes-
se atmosfere e nelle vasche che compon-

I PIATTI E PRODOTTI TIPICI
Pizzoccheri alla valtellinese: taglia-
telle di grano saraceno, con verze, pa-
tate bollite e formaggio casera, condi-
te con burro e aglio.
Sciatt: frittelle di farina di grano sara-
ceno e grappa, ripiene di formaggio
casera filante, servite su un letto di ci-
coria.
Bresaola della Valtellina IGP: salume
tipico prodotto secondo tradizioni an-
tiche dalla carne di manzo, privata del
grasso, salata e stagionata.
Scimudin: formaggio dolce e cremoso,
di brevissima stagionatura, in origine
da latte di capra, oggi quasi esclusiva-
mente prodotto da latte vaccino.
Amaro Braulio: liquore che nasce a
Bormio 140 anni fa, nella farmacia del
dottor Giuseppe Peloni, oggi un bel
negozio di decorazioni sulla centrale
via Roma. Si possono visitare le stori-
che cantine e naturalmente si può gu-
stare il suo inconfondibile aroma deri-
vato da 13 erbe e piante officinali
della Valtellina.

L’impressionante selezione
di formaggi della Latteria
sociale di Bormio.
The huge cheese selection
of the Latteria sociale di
Bormio
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transumanza. E poi i formaggi, profumati
e importanti, tanto da diventare protago-
nisti dei piatti al pari della selvaggina e
della pasta fresca. Il tutto accompagnato
da vini eccellenti, ottenuti dalle viti colti-
vate sugli antichi terrazzamenti coi mu-
retti a secco.
In città come sulle cime più alte che cir-
condano la Conca di Bormio, sono molte
le occasioni per mangiare bene. In centro
paese un nome su tutti, il Ristorante Al
Filò, ricavato in un edificio storico del
XVII secolo, in quelle che un tempo erano
le antiche stalle e l’antico fienile. Si cena
sotto le volte in pietra e si gustano, oltre
ai buonissimi pizzoccheri, anche gli sciatt
più buoni e asciutti della Valdidentro e la
tipica “grigliata bastonata” con carne di
cervo, maiale e manzo, arrotolata su un
bastone, tutto opera del bravo e simpati-
co chef Max Tusetti e tutto con un ottimo
rapporto qualità/prezzo. Per una degusta-
zione informale o per gli acquisti dei
buongustai, l’indirizzo giusto è la Latte-
ria sociale di Bormio - Gusto Valtelli-
na: qui, sotto le volte a crociera di un al-
tro edificio storico del centro, si trova
una selezione di formaggi da far innamo-
rare gli appassionati del genere. Diretta-
mente dagli alpeggi e dalla lunga tradizio-
ne casearia di queste montagne, nella
grande vetrina del bancone sono esposte
le forme di Bitto, presidio Slow Food, sta-
gionato fino a 4 anni, il Casera, il Gran Ze-
brù, lo Stelvio, tutte Dop valtellinesi, e
ancora il Damona al pepe nero, lo Scimu-
din e persino il Bastardissimo, solo per
citare alcuni dei formaggi della Valtellina.
Ma la selezione del patron Enrico Fattor,
optometrista con una grande passione
per i formaggi e la gastronomia, spazia
anche su altre valli e altre regioni, con
una scelta ragionata e orientata all’eccel-
lenza e alla qualità.
A pranzo, invece, ci si ferma a mangiare a
bordo pista o nei rifugi. E anche qui ci so-
no indirizzi che sanno rendere il momen-
to del pasto non soltanto un sollievo dalle
fatiche, ma anche un’esperienza gastro-
nomica piacevole o addirittura indimenti-
cabile. A Bormio 2000 c’è il Chiosco da
Michele, ottimi taglieri, pizzoccheri, po-
lenta e spezzatino, serve solo un po’ di
pazienza perché non accettano prenota-
zioni; oppure il Ristoro Laghetti, con
pasta fresca fatta in casa, bresaola e salu-

mi tipici di qualità, oltre ai formaggi, na-
turalmente. Su a Bormio 3000 c’è l’Hea-
ven 3000 che, oltre al buon cibo tipico,
zuppe, pizzoccheri e dolci in particolare,
offre una vista mozzafiato sulle monta-
gne. Vale la pena in particolare prendere
un tavolo vicino alla vetrata o, meglio an-
cora, salire le scale che portano alla ter-
razza sul tetto e godere della magia di un
panorama a 360 gradi. Se si vuole davve-
ro abbinare la neve all’eccellenza gastro-
nomica, allora vale la pena spostarsi nella
vicinissima Valfurva e raggiungere in au-
to il Rifugio Forni (aperto da marzo a
settembre). Qui, tra gli gnocchetti di ca-
stagne allo speck, i ravioli di farina di se-
gale alle verdure, le braciole di cervo al ti-
mo selvatico e i deliziosi dolci, si scopro-
no sapori inediti valtellinesi, di fronte allo
spettacolo incontaminato delle monta-
gne, da scoprire mettendosi ai piedi le
ciaspole o avventurandosi in indimentica-
bili itinerari di sci alpinismo.                    n

Lo spettacolo
incontaminato delle
montagne, paradiso dello
sci alpinismo.
Uncontaminated spectacle
of the mountains, paradise
of ski mountaineering

Informazioni ed escursioni - Information and tours
• Apt Bormio, www.bormio.eu
• Tullio Faifer, Guide Alpine Ortler Cevedale Bormio (Mountain

guides Ortler Cevedale Bormio), www.guidealpine.biz
• Escursioni a cavallo (Horse Riding Tours), Wild Horse,

www.wildhorsebormio.it
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Bormio is an old little town, that
linked its name with aristocrats and
pilgrims, great athletes and wines,

always more appreciated. The charm of
Bormio is mostly given by the abundant
snow falling every winter on its moun-
tains, by the adrenalinic slopes of the
area, and by the uncontaminated scener-
ies enjoyable in silence and solitude.
However, Bormio is also the absolute
pleasure of a bath in the hot thermal wa-
ters in front of the snow-capped moun-
tains and the delight of its local cuisine,
based on simple, but top quality, ingredi-
ents.

Plinius and Leonardo’s
thermae and the Grand Hotel
of the Belle Epoque
Arriving to Bagni Vecchi on sunset is an
unforgettable feeling. After a series of soft
turns that carry toward the Passo dello
Stelvio and that remind Fausto Coppi and
other cyclists’ unforgettable sporting
achievements of the Giro d’Italia, there is
the old resting place for wayfarers and pil-
grims, founded, since Plinius the Old’s
time, on precious and healthy thermal
springs. The healing and comforting pow-
er of these waters is well known and sci-
entifically proved (even if there is no need
of it), but surely we can’t underestimate
the thaumaturgic power of the beautiful
beyond words view enjoyable from this
natural terrace facing Conca di Bormio
and Valdisotto: the building of the hotel,
made in 1826, and the old Roman, Medi-
aeval and Imperial thermae still are
perched on the steep slope and directly
face the high snow-covered peaks, the
open and suggestive valley, and the red,
pink and purple coloured sky while the
sun disappears behind the mountains. It is
not difficult to understand why this place
was Ludovico the Moor, Leonardo Da
Vinci, Arciduchess of Austria and her
spouse the Arciduke Ferdinand’s very
loved refuge. Now, the same old thermae
offer is renewed with a design wisely join-

ing the old and the modern, with a ther-
mal trail, among the most rich, varied and
suggestive.
Arriving here at sundown is also the better
way to meet one of the stars of this corner
of paradise: good food. While outside the
vapours of the hot waters of the large
panoramic pool rise and make even more

GASTRONOMIC TRAILS.

Snow and delicacy in Bormio
A few hours from Milan, between the snow-capped mountains, that rise above three
thousand meters, and the fairy-tale panoramas of the Alta Valtellina, there is one
of the most charming and beautiful skiing destinations of our Alpes, placidly lying in a
wide and bright hollow
Aura Marcelli
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suggestive the scenery, inside the charm-
ing 4 stars hotel, decorated in Liberty
style, you can soon smell the aromas
coming from the kitchen of Antica Oste-
ria Belvedere, little and delicious king-
dom of tradition of Valtellina. On the ta-
bles facing the windows, showing the
same unforgettable view, the clients may
taste the inevitable pizzoccheri (buck-
wheat flour tagliatelle) with cabbages,
boiled potatoes, Valtellina Casera cheese
and butter, and inviting dishes with ju-
niper fumed meats or matched with corn
mush. Here even the wine list is almost
uniquely from Valtellina. As a matter of

fact, the excellent Valtellina Superiore In-
ferno, Sassella and Grumello, just to name
a few, don’t make regret other regional
choices and they are a very good match
for the intense savours of these valleys.
A few years after the opening of the Passo
dello Stelvio and the building of the hotel
Bagni Vecchi, in 1835, Grand Hotel Bag-
ni Nuovi was built a few kilometres to-
ward the town. The nineteenth-century ar-
chitecture, enriched by following and
splendid Liberty decorations, testifies the
old splendour and the fame that, at the
beginning of the last century, brought to
Bormio the European cultural, political

L’elegante facciata
Liberty del Grand Hotel
Bagni Nuovi.
The front of Grand Hotel
Bagni Nuovi, with splendid
Liberty decorations
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and economic elite who stopped here ev-
ery summer for two or three months to
take waters, to walk through the magnifi-
cent monumental park and to celebrate
the splendour of an optimistic time still
not speared by the World Wars. Nowa-
days, after the great works of restoration
made at the beginning of the new millen-
nium, the lucky guests of this elegant 5
stars hotel enter the same climate and
bath tubs that are part of the magnificent
thermal trail, between the inner halls and
the green terrace of the park facing the
valley. Inside the historical and beautiful
Salone dei Balli, the Grand Hotel also of-
fers its guests a cuisine connected to the
local and the regional tradition, revisited
in a contemporary key, either in matches
either in presentation.

From the trails to the table
After a skiing day, when you are pleasant-
ly and rewardingly tired, the smell and the
taste are in some way amplified and the

pleasure of good food frees sensations of
refreshment and satisfaction even more
intense than in other moments or con-
texts. Cold, physical activity and pleni-
tude of life at two or three thousand meter
allow you to eat without guilt some food
“excess”. Because, surely, the delicious
and top quality food of Valtellina isn’t
light. Butter rules. The real one, made by
cows milk that follow the ethical and
healthy rhythms of transhumance in
spring and in summer. Then smelly
cheese, so important that becomes the
star of dishes as well as bushmeat and
fresh pasta. All these are matched with ex-
cellent wines, made from grapevines,
farmed on the old terraces of dry stone
walls.
In town, as well as on the highest peaks,
surrounding Conca di Bormio, there are a
lot of occasions to eat well. In the town
centre there is a name above all, Ris-
torante Al Filò, located in a historical
building of the XVII century, where once
there were old stables and barn. Clients
dine under the rock vaults and taste, not
only the very good pizzoccheri, but also
the best and driest sciatt of Valdidentro
and the typical “grigliata bastonata” with
deer, pig and beef meat wrapped on a
stick, all prepared by the good and nice
chef Max Tusetti with a very good
price/performance ratio. For an informal
taste or for gourmets’ purchases, the right
address is Latteria sociale di Bormio -
Gusto Valtellina: here, under the cross-
shaped vaults of another historical build-
ing of the centre, there is a cheese selec-
tion to fall in love with for the lovers of
this kind of food. Directly from the moun-
tain pastures and from the long dairy tra-
dition of these mountains, in the big shop
window of the counter there are the forms
of Bitto, Slow Food presidium, aged for up
to 4 years, Casera, Gran Zebrù, Stelvio, all
Dop from Valtellina, and the black pepper
Damona, Scimudin and even Bastardissi-
mo, just to name some of the cheese of
Valtellina. However, the selection chosen
by the patron Enrico Fattor, optometrist
with a great passion for cheese and gas-
tronomy, includes other valleys and other
regions, too, with a reasoned choice ori-
ented to excellence and quality.
At lunch, indeed, you may stop to eat on
the edge of the ski runs or in the huts.

I benefici delle acque
termali e quelli di uno
spettacolo senza pari
sulle Alpi.
Enjoying the healing and
comforting power of the
thermal waters, facing the
dramatic beauty of the
Alps



Typical products and dishes
Pizzoccheri alla valtellinese: buck-
wheat flour tagliatelle with cab-
bages, boiled potatoes and casera
cheese, seasoned in butter and gar-
lic.
Sciatt: buckwheat flour and grappa
fritters, filled in with stringy casera
cheese, served on a bed of chicory.
Bresaola della Valtellina IGP: local
cured meat made following old tra-
ditions from air-dried, salted beef.
Scimudin: sweet and creamy cheese,
matured for a very little time, origi-
nally from milk of goat, but nowa-
days it is almost exclusively made
from cows’ milk.
Amaro Braulio: liquor originating in
Bormio 140 years ago, in doctor
Giuseppe Peloni’s pharmacy, that is
a beautiful decoration shop on the
central via Roma today. Visiting the
historical cellar is possible, and, of
course, tasting its unmistakeable
aroma derived from13 herbs and
medicinal plants of the Valtellina,
too.
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table food experience. At Bormio 2000
there is Chiosco da Michele, with very
good platters, pizzoccheri, corn mush and
stew, but you should be patient because
they don’t accept bookings; or Ristoro
Laghetti, with homemade fresh pasta, bre-
saola and local top quality cured meats,
and, of course, cheese, too. At Bormio
3000 there is Heaven 3000 that, above
the good local food, soups, pizzoccheri
and sweets, offers a magnificent view in
front of the mountains. It is worthwhile es-
pecially taking a table near the glass win-
dow or, even better, going up the stairs,
that take to the terrace on the roof, and
enjoying the magic of the 360 degrees
panorama. If you really want to mix snow
and gastronomic excellence, thus, it is
worthwhile moving to the nearby Valfur-
va and reach by car Rifugio Forni (opened
from March to September). Here, between
chestnut and speck dumplings, rye flour
ravioli with veggie, chops from deer with
wild thymus and delicious sweets, you
may find unusual savours of Valtellina, in
front of the uncontaminated spectacle of
the mountains, to find out putting on
snowshoes or venturing in unforgettable
itineraries of ski mountaineering.            n

And, even here, there are some addresses
that can turn the lunch time not only into
a relief from your fatigues, but also into a
pleasant, or even more, into an unforget-

Nella vicina Valfurva si
raggiunge il Rifugio Forni,
da cui partire per
indimenticabili escursioni
con le ciaspole.
In the nearby Valfurva, you
can reach the Rifugio
Forni, and find out
unforgettable panoramas,
putting on snowshoes


