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Terra del Sole è l’agriturismo che non ti aspetti nel cuore 
verde della Valtellina: abbiamo infatti pensato ad una 
serie di proposte che, accanto ai classici della tradizione 
valtellinese, regalano interessanti rivisitazioni.

Si tratta di ricette eclettiche del nostro chef che variano a 
seconda della stagionalità degli ingredienti, rigorosamente a 
km 0, frutto dell’omonima azienda agricola.
Prime fra tutte le carni di manze di razza Piemontese e 
Angus: qualità eccelsa ottenuta da un allevamento non 
intensivo e solo con fieno Valtellinese.
Senza dimenticare i vini della Valtellina, con un’ampia 
selezione di Nebbiolo, da degustare ammirando i vigneti 
della Sassella che dominano l’agriturismo. 
Una location adatta ad eventi e cerimonie come anniversari, 
battesimi, cresime, e matrimoni da favola.
Sala ristorante e ampio giardino renderanno unico il Vostro 
giorno speciale con le prelibatezze dello chef. 

Ma Terra del Sole non è solo ristorante. Accoglienti ed 
ampi miniappartamenti da 25 m² con angolo cottura vi 
accoglieranno per un soggiorno rilassante e rigenerante, 
circondati dal verde della Valtellina.

Per le ricche colazioni servite al tavolo potrete gustare 
crostate, strudel, biscotti dello chef, succhi, marmellate, 
salumi e formaggi, sempre dell’azienda agricola.
Ideale per accogliere famiglie, coppie e gruppi di amici, 
Terra del sole è a due passi dalle principali attrazioni 
turistiche valtellinesi, nel cuore del Parco delle Orobie,  
con apertura sull’Adda.



L’azienda agricola TERRA DEL SOLE si estende su 57.000 metri 
quadrati nei comuni di Albosaggia e Caiolo, in provincia di 
Sondrio. L’Azienda è composta da una piantagione di 35.000 
metri quadrati destinata alla coltivazione di kiwi biologici e  
dalle strutture. 
L’azienda si divide in 4 aree:
AREA DI VIA CASELLE
LOCALITÀ MOIA
SUL CONOIDE VERSO IL CASTELLO PARIBELLI
I BOSCHI
La gestione della nostra azienda punta a valorizzare il territorio 
circostante, in particolare Albosaggia e la pista ciclabile lungo 
il fiume Adda; mira a produrre cibi e bevande assolutamente 
sani da servire al ristorante associandoli ai prodotti di aziende 
partner, che condividono la selezione delle materie prime e la 
correttezza delle forme di coltivazione ed allevamento.

AREA DI VIA CASELLE
L’area di via Caselle, per le sue caratteristiche, ha portato Jan, 
proprietario e gestore, a coniare lo slogan “Terra del Sole: il 
posto dell’arte e dei sapori” per lo stretto legame che si crea 
dando spazio all’interno del ristorante sia alla degustazione 
di cibi sani sia alla collezione di quadri del ‘900 e d’arte 
contemporanea. All’interno del parco statue di bronzo, marmo 
e ghisa e numerose casette che danno ristoro agli uccellini sel-
vatici, allieteranno le vostre giornate. Questa area, alla quale si 
accede sia dalla pista ciclabile che dalla strada Provinciale che 
collega Albosaggia a Caiolo e che conduce al vicino campo 
da golf ed all’aeroporto, è estesa su 8000 mq. e accoglie:

La STRUTTURA AGRITURISTICA, costruita con biomateriali, 
all’interno della quale hanno sede ampi monolocali completa-
mente arredati ed attrezzati, tutti dotati di angolo cucina, grande 
bagno moderno, rete wi.fi., televisore e l’ampia sala colazioni 
con veranda panoramica e l’area relax.

Il RISTORANTE, presso il quale si possono gustare la specialità  
valtellinesi e molto altro. Il nostro orto è conferma del fatto che 
molti dei prodotti e degli ingredienti sono a chilometro zero.



... VERSO IL 
CASTELLO PARIBELLI 
E I BOSCHI 
DELL’AZIENDA
Nel comune di Albosaggia, all’in-
terno del parco delle Orobie, 
l’azienda Terra del Sole cura i 
propri boschi.

Lo SPACCIO VENDITA, dove potrete trovare ciò che producono 
l’azienda e molte strutture del territorio.

Ma si potrebbe dire... il posto dell’arte, dei sapori e... della 
musica, in quanto la Terra del Sole accoglie spesso gruppi 
musicali, il salone del ristorante è dotato di un pianoforte.
L’area di via Caselle, in virtù degli ampi parcheggi, delle 
superfici coperte e del parco, si presta a dare ospitalità ad 
EVENTI come matrimoni, feste di laurea, addii al nubilato 
e celibato, compleanni, anniversari di matrimonio, cresime, 
prime comunioni, ecc.

LOCALITÀ MOIA
In località Moia appartamenti completamente arredati, in un 
antico palazzo con torre, finemente ristrutturato.La struttura offre 
una vista panoramica su Sondrio e sulla valle, un vasto giar-
dino, autorimesse, parcheggi, impianto di videosorveglianza, 
ascensore, rete wi.Fi.
Le rifiniture sono di pregio, in legno, ferro battuto e cristallo.
Gli appartamenti, per 2-4-6-8 persone, sono attrezzati di 
elettrodomestici e televisore, e sono curati in ogni dettaglio.

The farm Terra del Sole was born in 1990 as a kiwi 
plantation and it is still growing organic kiwi, as a main 
activity, from which the farm produces fruit juice and jams. 
During the years the farm has added kiosks on the river 
Adda, a 0 kilometres restaurant, a farm house, where 
you can spend the night and have a hearty and healthy 
breakfast. The farm provides wide, well furnished and 
modern rooms with spacious bathrooms and kitchen corner, 
and well furnished apartments for 2-4-6-8 people, for Italian 
and international guests.
Jan is the cook and the beekeeper, and he offers traditional 
Valtellinese dishes, such as “pizzoccheri”, “sciatt”, “taroz”, 
smoked bresaola and beef meat, and international and 
typical Italian dishes, thanks to the experience gained in 
London and in the centre of Italy, Marche.
At the shop of the farm you can buy not only jams, mousses, 
fruit juice, honey and products coming from the nearby farms 
and vegetable gardens, but also the excellent red wine of 
Terra del Sole. Beef and pork meat come from the nearby 
breeders who guarantee the high quality of their products, 
the vegetables come directly from the vegetable gardens 
near the restaurant and the same for the fruit: strawberries, 
redcurrants and blackberries. Grandfather Fausto takes care 
of the small animals: hens, goats, gees, rabbits, peacocks. 
The delicious peacock eggs, highly nourishing, are among 
the pride of the farm.

Structures have been built with biological building materials 
and they are near the cycle track, one of the longest of 
Europe, directly connected to the area of Terra del Sole. 
Guest can use bicycles for free. The area of Terra del Sole, 
in Albosaggia and Caiolo, near the town of Sondrio, 
occupies more than 57.000 squared metres with its kiwi 
plantations, gardens, fields, kiosks and the park and wood 
which surrounds the restaurant.In the restaurant and in the 
park there are many artistic works, such as pictures and 
statues made of brass and Carrara marble.
The farm Terra del Sole has a good relationship with artists 
and often hosts musicians who play and sing.
The place is very suitable for every kind of celebration: 
weddings, birthday parties, anniversaries, gra-duating 
parties, confirmations, bachelor and hen parties, meetings.
Your wedding party could be countrystyle and a golden 
wedding party could be jazz style at the farm  
Terra del Sole... you only have to ask!
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RISTORANTE
Per informazioni  

e conoscere i nostri orari  
seguiteci sulla pagina Facebook  

oppure chiamateci.
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Via Caselle 25, 23010 Albosaggia (Sondrio)
Mob. +39 349 4388243 - Tel. +39 0342 211043 

www.alloggiterradelsole.it - azienda@atds.it
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