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TIRANO –  BARUFFINI – RONCAIOLA – 
TIRANO

TIRANO – CIOCCA – RONCAIOLA – TIRANO

BARUFFINI – SASSO DEL GALLO –  
NASEN – RONCAIOLA – BARUFFINI

TIRANO –  COLOGNA – CÀ DE CAMPO –  
CASTELLACCIO – TIRANO

TIRANO – DOSSO – GANDA –  
FORO BOARIO – TIRANO

TIRANO – DIGA DI SERNIO – TIRANO

TIRANO – S. PERPETUA – TIRANO

MIRALAGO – BRUSIO – CAMPOCOLOGNO 
(CONFINE CH/I) – TIRANO

Sentiero con segnaletica escursionistica 
Marked path
Sentiero senza segnaletica escursionistica 
No marked path 
Vigneti – Terraced vineyards
Meleti – Apple orchards
Oliveti – olive groves
Castagneti – Chestnut groves 
Stazione ferroviaria – Railway Station 
Stazione Trenino Rosso –  
Bernina Express Station
Stazione bus – Bus Station 
Fortificazioni – Fortifications 
Torre/castello – Tower/Castle 
Crotto – Stone hut
Chiesa – Church 
Picnic Area
Ufficio informazioni – Tourist Information 
Partenza/arrivo itinerario –  
Start/destination itinerary 
Parcheggio – Park 
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escursioni a TIRANO e dintorni



MIRALAGO – BRUSIO –  
CAMPOCOLOGNO (CONFINE CH/I) – TIRANO

Tracciato che segue la “Via Albula/Bernina” con partenza dalla stazione di Miralago. 
Si seguono i cartelli segnaletici che indicano il percorso a lato della carrozzabile, poi 
lungo un bel sentiero tra i boschi si scende a Brusio (50 minuti) dove, in prossimità 
dell’abitato, le indicazioni portano verso la stazione RHB; in alternativa è possibile 
proseguire scendendo lungo una strada campestre che conduce vicino al famoso 
viadotto elicoidale, per proseguire poi, sempre su strade campestri che in alcuni 
tratti seguono il tracciato della ferrovia, fino a Campocologno (ore 1.15). Si attraversa 
l’abitato, passando per la stazione RHB, per imboccare un sentiero tra i boschi che 
attraversa il confine e prosegue verso la chiesetta romanica di Santa Perpetua; da 
qui si scende tra i vigneti fino alla Basilica di Madonna di Tirano e infine si raggiun-
ge, seguendo il Viale Italia, la Piazza delle Stazioni. Il rientro potrà essere effettuato 
a piedi lungo il medesimo percorso oppure tramite il Trenino Rosso del Bernina.

TIRANO – S. PERPETUA – 
TIRANO 
• Quota partenza / arrivo 428 m 
• Lunghezza km 4,8 circa 
• Tempo di percorrenza ore 1.45
• Difficoltà E
Percorso ad anello con partenza/arrivo in 
Piazza delle Stazioni da dove, percorso Viale 
Italia fino alla Basilica di Madonna di Tirano, 
si prosegue in Via Sondrio e dal parcheg-
gio, attraversato un ponte pedonale, si sale 
seguendo un ripido sentiero alla Chiesetta 
romanica di Santa Perpetua (quota 550 m – 
45 minuti), si scende poi alla località Rasica 
(quota 455 m – 25 minuti) per ritornare in 
Piazza delle Stazioni. 

• Start/end elevation 428 m
• Length about 4,8 km  
• Time 1:45 hours
• Difficulty E
Ring trail starting/ending in Piazza delle 
Stazioni; from there, along Viale Italia to the 
Basilica in Madonna di Tirano, Via Sondrio 
and, from the parking lot, crossed a footbridge, 
go up a steep trail to the Romanesque Church 
of St. Perpetua (550 m – 45 minutes), then you 
descend to Rasica (455 m – 25 minutes) to 
return to Piazza delle Stazioni.

TIRANO – DOSSO  – GANDA –  
FORO BOARIO – TIRANO 
• Quota partenza / arrivo 428 m 
• Lunghezza km 5,7 circa 
• Tempo di percorrenza ore 2.00  
• Difficoltà E
Percorso che parte da Piazza delle Stazioni e 
sale lungo strade campestri tra meleti passan-
do vicino alla località Dosso (quota 473 m – 25 
minuti), segue un pianeggiante sentiero fino 
alla località Ganda (quota 438 m – 45 minuti) 
e sempre lungo strade campestri tra meleti 
passa in località Foro Boario (quota 425 m – 30 
minuti) per ritornare, lungo l’argine del Fiume 
Adda, alla Piazza delle Stazioni. 

• Start/end elevation 428 m  
• Length about 5,7 km  
• Time 2:00 hours    
• Difficulty E
This trail starts from Piazza delle Stazioni and 
climbs up along country roads among apple 
orchards, passing near Dosso (473 m – 25 
minutes). A flat path goes to Ganda (438 m – 45 
minutes) and then again through apple orchards 
passes in Foro Boario (425 m – 30 minutes) to 
return, along the River Adda, to Piazza delle 
Stazioni.

TIRANO – DIGA DI SERNIO – 
TIRANO 
• Quota partenza / arrivo 428 m  
• Lunghezza km 7,5 circa 
• Tempo di percorrenza ore 2.30 
• Difficoltà E
Percorso ad anello con partenza/arrivo in 
Piazza delle Stazioni; da qui ci si porta in Via 
Masuccio e si prosegue, prima lungo una 
strada campestre tra i vigneti, e poi su un 
sentiero tra caratteristici terrazzamenti in-
colti, per arrivare alla Diga di Sernio (quota 
495 m – ore 1.30) e seguendo il percorso ci-
clopedonale Sentiero Valtellina si ritorna in 
Piazza delle Stazioni. 

• Start/end elevation 428 m  
• Length about 7,5 km  
• Time 2:30 hours   
• Difficulty E
Ring trail starting/ending in Piazza delle 
Stazioni; from there to Via Masuccio and then 
along a country road among the vineyards 
and then on a path running through uncul-
tivated terraces, reaching the dam of Sernio 
(495 m – 1:30 hours). Return following the 
pedestrian trail Sentiero Valtellina to Piazza 
delle Stazioni.

TIRANO – BARUFFINI – 
RONCAIOLA – TIRANO 
• Quota partenza / arrivo m 428  
• Lunghezza km 7,4
• Tempo di percorrenza ore 3.00 
• Difficoltà E
Percorso ad anello con partenza/arrivo in 
Piazza delle Stazioni. Attraversato l’abita-
to si sale, seguendo una mulattiera lungo i 
vigneti, in località Baruffini (quota 803 m – 
ore 1.20); da qui percorrendo il pianeggian-
te “Sentiero del Pane” si arriva in frazione 
Roncaiola (quota 800 m – 50 minuti) per poi 
scendere attraverso una mulattiera tra i vi-
gneti e ritornare in Piazza delle Stazioni. 

• Start/end elevation 428 m  
• Length 7,4 km
• Time 3:00 hours   
• Difficulty E
Ring trail starting/ending in Piazza delle 
Stazioni where a climb along a mule track, 
surrounded by vineyards, leads to Baruffini 
(803 m – 1:20 hours); from here, following the 
flat trail “Sentiero del Pane” you reach Ron-
caiola (800 m – 50 minutes) and then down 
along a trail through the vineyards and back 
to Piazza delle Stazioni.
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TIRANO – CIOCCA –  
RONCAIOLA – TIRANO 
• Quota partenza / arrivo m 428   
• Lunghezza km 8,0 circa 
• Tempo di percorrenza ore 3.10  
• Difficoltà E
Percorso ad anello con partenza/arrivo in 
Piazza delle Stazioni da dove, dopo aver 
percorso Viale Italia fino alla Basilica del-
la Madonna di Tirano, si prosegue fino alla 
Chiesa di S. Rocco e da qui si sale seguen-
do una strada in località Ciocca (quota 660 
m – ore 1.20); si prosegue su un sentiero fino 
alla frazione Roncaiola (quota 800 m – ore 1) 
per scendere infine lungo una mulattiera tra 
i vigneti e ritornare in Piazza delle Stazioni. 

• Start/end elevation 428 m
• Length about 8,0 km  
• Time 3:10 hours    
• Difficulty E
Ring trail starting/ending in Piazza delle Stazio-
ni. From Viale Italia to the Basilica in Madonna di 
Tirano and to the Church of St. Rocco and then 
a climb along a dirt road leads to Ciocca (660 
m – 1:20 hours). You follow a path to Roncaiola 
(800 m – 1 hour) and then along a mule track 
through the vineyards you are back at Piazza 
delle Stazioni.
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BARUFFINI  
– SASSO DEL GALLO – NASEN  
– RONCAIOLA – BARUFFINI
• Quota partenza / arrivo m 803  
• Lunghezza km 8,4 circa 
• Tempo di percorrenza ore 3.30  
• Difficoltà E
Tracciato che segue alcuni sentieri percorsi dai 
contrabbandieri negli anni 60/70: da Baruffini, 
lungo una mulattiera, si sale alla ex Caserma 
della Guardia di Finanza in località Sasso del 
Gallo (vicino al Confine Italia/Svizzera quota 
1270 m – ore 1.40), si scende poi lungo un sen-
tiero in località Nasen (quota 910 m – 35 mi-
nuti) per proseguire fino alla frazione Roncaiola 
(quota 800 m – 30 minuti) e, seguendo il “Sen-
tiero del Pane”, fare ritorno a Baruffini. 

• Start/end elevation 803 m  
• Length about 8,4 km 
• Time 3:30 hours    
• Difficulty E
This trail follows the paths traveled by smugglers 
in the 60s/70s: from Baruffini, along the mule 
track you ride up to the former Barrack of the Fi-
nancial Police at Sasso del Gallo (next to the bor-
der Italy/Switzerland 1270 m – 1:40 hours), then 
you descend towards Nasen (910 m – 35 minutes) 
and to Roncaiola (800 m – 30 minutes) and along 
the “Sentiero del Pane”, you ride back to Baruffini.

TIRANO – CAMPOCOLOGNO (CONFINE I/CH) – BRUSIO – MIRALAGO

Tracciato che segue la “Via Albula/Bernina” con partenza dalla Piazza delle Stazioni di 
Tirano. Segue il Viale Italia fino alla Basilica di Madonna di Tirano e sale, percorrendo un 
ripido sentiero, alla Chiesetta romanica di Santa Perpetua. Prosegue lungo un sentiero tra 
i boschi, passando il confine e scende alla Stazione RHB di Campocologno (ore 1.20). Da 
qui prosegue su strade campestri che a tratti seguono il tracciato della ferrovia conduce 
vicino al famoso viadotto elicoidale di Brusio (ore 1.25); le indicazioni dirigono verso la sta-
zione RHB, in alternativa si può proseguire percorrendo un bel sentiero che sale tra i bo-
schi e poi, costeggiando la carrozzabile, porta all’abitato di Miralago. Il rientro potrà essere 
effettuato a piedi lungo il medesimo percorso oppure tramite il Trenino Rosso del Bernina.

MIRALAGO – BRUSIO – CAMPOCOLOGNO (BORDER SWITZERLAND/ITALY)  – TIRANO
Start elevation 965 m  End elevation 428 m  Altitude difference 537 m 
Length about 11,0 km  Time 3:15 hours   Difficulty E
The trail follows the “Via Albula/Bernina” starting from Miralago train station. You 
follow the signs indicating the way to the side of the road, then along a beautiful 
trail through the woods you arrive in Brusio (50 minutes) where, near the village, 

the signs lead to the RHB Station; or you can go down along a country road leading 
next to the famous circular viaduct of Brusio, and then continue, always on country 
roads in some places following the route of the railway, as far as Campocologno (1:15 
hours). Cross the village, passing by the RHB station to take a path through the woods 
crossing the border and on to the small Romanesque church of St. Perpetua; from 
here ride down through the vineyards to the Basilica in Madonna di Tirano and finally 
you reach, following the tree-lined Viale Italia, Piazza delle Stazioni. You can walk 
back along the same path or return via the Bernina Express.

TIRANO – CAMPOCOLOGNO (BORDER ITALY/SWITZERLAND) – BRUSIO – MIRALAGO
Start elevation 428 m  End elevation 965 m  Altitude difference 537 m  
Length about 11,0 km  Time 4:00 hours   Difficulty E
The trail follows the “Via Albula/Bernina” starting from Piazza delle Stazioni in Tirano. 
From the tree-lined Viale Italia you reach the Basilica in Madonna di Tirano and ride 
up a steep path to the Romanesque church of St. Perpetua. You continue along a path 
through the woods, passing the border and down to RHB Station in Campocologno 
(1:20 hours). Hence a country road that sometimes follows the route of the railway 
leads next to the famous circular viaduct of Brusio (1:25 hours); the signs head to 
the railway station; as an alternative you can go along a beautiful path first climbing 
through woods and then along the road, leading to the village of Miralago. You can 
walk back along the same path or return via the Bernina Express.

• Quota partenza 428 m  
• Lunghezza 11 km circa   

 

• Quota arrivo 965 m
• Tempo di percorrenza ore 4.00   

• Dislivello 537 m 
• Difficoltà E

• Quota partenza 965 m  
• Dislivello 778 m  
• Tempo di percorrenza ore 3.15  

• Quota arrivo 428 m 
• Lunghezza 11 km circa
• Difficoltà E

TIRANO –  COLOGNA – CÀ DE 
CAMPO – CASTELLACCIO – TIRANO 
• Quota partenza / arrivo 428 m  
• Lunghezza km 8,0 circa 
• Tempo di percorrenza ore 2.30 
• Difficoltà E
Percorso che parte da Piazza delle Stazioni e attra-
versa la parte storica di Tirano, sale da Via XX Set-
tembre fino a Porta Bormina, poi seguendo strade 
campestri, porta alla località Cologna (quota 622 
m – 50 minuti); prosegue su pista forestale fino alla 
località Cà De Campo (quota 671 m – 55 minuti) 
per poi scendere, seguendo prima una mulattiera 
e poi una pista forestale tra castagneti, al Castel-
laccio (quota 468 m – 30 minuti) per concludere la 
camminata in Piazza delle Stazioni. 

• Start/end elevation 428 m 
• Length about 8,0 km  
• Time 2:30 hours  
• Difficulty E
Path that starts from Piazza delle Stazioni and 
through the historical part of Tirano rides up from 
Via XX Settembre, crosses the Porta Bormina and 
along country roads leads to Cologna (622 m – 
50 minutes). You continue on a wood path to Cà 
De Campo (671 m – 55 minutes), then descend, 
first following a mule track and then a wood path 
through chestnut trees, to the Castellaccio (468 
m – 30 minutes) to return to Piazza delle Stazioni.

escursioni a TIRANO e dintorni

www.valtellinaturismo.com

Tirano perla della Valtellina, ricca di dimore 
storiche e punto di partenza per suggestive 

passeggiate che portano il turista a 
scoprire il territorio tra vigne, meleti, boschi, 
contrade, castelli, chiese e palazzi. È inoltre 
capolinea della Ferrovia Retica, Patrimonio 

Mondiale UNESCO. 

Tirano is a jewel of Valtellina, rich in historic 
houses and starting point of suggestive walks at 
the discovery of the territory, among vineyards, 
apple orchards, woods, characteristic corners, 

castles, churches and palaces. It is also the 
terminus of the Bernina Express, UNESCO 

World Heritages.

Piazza delle Stazioni, 18 - 23037 Tirano (SO)
Tel +39 0342 706066 
www.visitatirano.it 
iattirano@valtellinaturismo.com
Numero emergenza - Emergency Tel  112


