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I pizzòccheri della Valtellina sono una 
varietà di pasta alimentare preparata con 
farina di grano saraceno miscelata con altri 
sfarinati. Simili alle tagliatelle, ma di colore 
grigiastro, i pizzoccheri sono un piatto 
tradizionale della Valtellina, e si mangiano 
sia in Lombardia, in Italia, sia nel cantone 
svizzero dei Grigioni. 

La prima testimonianza certa sulla coltivazione del grano 
saraceno (chiamato formentone) in Valtellina risale al 
1616, quando il governatore della Valle dell'Adda 
(appartenente al cantone dei Grigioni in Svizzera) scrisse 
che «Il saraceno veniva coltivato soprattutto sul versante 
retico delle Alpi, in particolare nel comprensorio di Teglio, 
in quanto caratterizzato da un clima più mite grazie ad 
una maggiore esposizione al sole».  

Il grano saraceno venne coltivato fino al XIX secolo, 
diffondendosi anche in aree disagiate e improduttive, 
poiché tale specie matura in breve tempo ed è molto 
adatta per i terreni alpini. In seguito, grazie ai maggiori 
scambi commerciali dovuti all'annessione della Valtellina al 
Regno Lombardo-Veneto, la produzione di farina di grano 
saraceno entrò in declino, a favore di altri sfarinati più 
richiesti dal mercato.  

Nella provincia di Sondrio, tuttavia, la coltura del grano 
saraceno è continuata per il consumo famigliare o per la 
vendita diretta ai consumatori locali.  

L'usanza di preparare i pizzoccheri è certamente 
contemporanea all'introduzione del grano saraceno in 
Valtellina e in provincia di Sondrio. Le prime fonti indirette 
si trovano in alcuni antichi testamenti del XVIII secolo, in 
cui venivano lasciati agli eredi gli attrezzi da cucina, fra cui 
«una scarella per li Pizzoccheri e il rodelino per li ravioli» 
(1750) oppure «le resene per li Pizzoccheri» (1775).  

I documenti storici attestano che i pizzoccheri della 
Valte l l ina sono legati ad eventi , t radiz ioni ed 
enogastronomia del luogo d'origine, tanto che il loro 
condimento tradizionale è preparato con ingredienti locali 
e tipici (burro, formaggio, verdure quali verze e patate). 
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Ristorante Dai Goggia

R I S T O R A N T E  DA I  G O G G I A

Via Campera,1 23823 Colico (LC) 

T. 0341 940543

MENÙ: 

Antipasti con sciatt e sottaceti; 

Pizzoccheri; 

Gelato con frutti di bosco; 

DIFFICOLTÀ PERCORSO: MEDIO-IMPEGNATIVO 

Ritrovo: Rivoltella Arcene, Roncola, Costa Valle Imagna, Valsecca, Ponte Giurino, Carpeno, Val Brembilla, 
Vedeseta, Cassina Valsassina, Introbio, Bellano, Dervio, Colico. 

Caffè, 

Acqua, vino, birra tutto compreso 

€ 25,00 a testa

Il Ristorante Dai Goggia sorge a Colico, 
famosa località dell’Alto Lario, e propone 
una cucina tipica e tradizionale della zona 
con ingredienti di qualità lavorati in casa. 
A gestione familiare, sarete serviti da un 
personale molto cordiale e qualificato che 
vi farà sentire come a casa vostra nelle 
bellissime sale del ristorante. D'inverno 
potrete assaggiare deliziosi piatti in una 
saletta intima davanti al fuoco del camino 
mentre d'estate seduti nell'ampia terrazza 
esterna con magnifica vista lago sotto due 
platani secolari e circondati dalla natura. 
Il ristorante Dai Goggia è il luogo perfetto 
per le famiglie e per le compagnie 
numerose che desiderano condividere dei 
momenti conviviali insieme, grazie anche 
al bel giardino con altalena per i più 
piccoli e l’ampio parcheggio.


