
Distanza: 2,7 km
 

Nome: passeggiata per le vie di Poschiavo
Inizio e fine: stazione di Poschiavo  
(1014 m s. l.m.)

Dislivello: +/– 26 m  

Durata: 1 ora  
(possibile allungare a piacimento)min

Descrizione: il Borgo di Poschiavo si 
annovera ufficialmente tra i 500 villaggi 
più belli del mondo e una passeggiata tra 
le vie ve lo confermerà. Se non fosse per 
l’imponente paesaggio di montagna, le 
facciate dei Palazzi, la splendida impronta 
architettonica della Piazza e i pittoreschi 
vicoli del nucleo storico di Poschiavo, ci si 
potrebbe quasi dimenticare di trovarsi a 
1014 m di altitudine. 
La passeggiata inizia alla stazione di 
Poschiavo. Attraversate il Poschiavino e 
dapprima dirigetevi verso nord fino al Pa-
lazzo de Bassus-Mengotti, che oggi ospita 
il museo locale e la Tessitura. Il punto più 
a nord della passeggiata è costituito dalla 
Chiesa riformata. Da qui andate verso sud, 
attraversate la Plaza da Cumün (la piazza 
comunale) e passando per la Via Olimpia 
raggiungete la Via dei Palazzi, per poi tor-
nare verso la piazza passando dal Vecchio 
Monastero. Dopo una sosta, magari ac-
compagnata da tè e torta, potete tornare 
alla stazione.

Varianti: la passeggiata può essere  
allungata o abbreviata a piacimento.  
All’Info-Point di Valposchiavo Turismo  
alla stazione di Poschiavo potete prendere 
una piantina gratuita del paese con infor-
mazioni sui luoghi d’interesse da visitare.

Ristorazione: nel Borgo di Poschiavo  
si trovano numerosi ristoranti che  
servono piatti caldi e freddi.

Suggerimento: vale la pena visitare  
la Casa Console, il museo d’arte di  
Poschiavo situato in un imponente pa- 
lazzo del XIX secolo, che ospita una  
delle principali collezioni private di  
quadri, disegni e schizzi del romanti- 
cismo tedesco (chiuso il lunedì).

Poschiavo –  
cultura e italianità
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  081 844 05 71 · www.valposchiavo.ch


