VALCHIAVENNA

GUIDA A RISTORANTI, CROTTI, AGRITURISMI,
TRATTORIE E PIZZERIE DELLA VALCHIAVENNA
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“Il popolo di Valchiavenna è di sua natura
vivace, allegro, manieroso, obbligante
e coi forestieri oltre ogni dire cortese e cordiale”

La Valchiavenna conserva da secoli il carattere
dell’accoglienza e dell’ospitalità. Ricca di
tradizioni e di bellezze artistiche e culturali
offre una grande varietà di occasioni e
scoperte: dal lago alla montagna, dai musei alle
aree naturali, dai percorsi di trekking allo sci.
Paradiso degli appassionati della montagna, è
il luogo ideale per chi ama vacanze all’insegna
dell’accoglienza, caratterizzata da cordialità
e schiettezza che si riflettono nei piatti di
una cucina genuina, con secoli di storia. La
ristorazione in Valchiavenna propone una vasta
scelta con soluzioni sia tipiche che raffinate.
Decine tra ristoranti e “crotti” offrono sapori
e tradizioni che rendono unica la nostra valle.
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VALCHIAVENNA

Agriturismo “Aqua Fracta”
Ristoro agrituristico. Ospitalità rurale, attività culturali, ricreative e
didattiche. Gradita prenotazione.

Pian Della Giustizia, 7
23020 Borgonuovo di Piuro (SO)
tel. e fax +39 0343 37336
cell. +39 320 4312878
e-mail: info@aquafracta.it

Chiusura: lunedì, martedì, mercoledì durante tutto l’anno
Chiuso luglio
Responsabile: Giacomo Pighetti
Coperti: 100
Menu: piatti locali e prodotti dell’azienda
Peculiarità del locale: spaccio aziendale con prodotti del consorzio
“Prodotto di paese”
Specialità: formaggi freschi d’azienda

Agriturismo La Campagnola
Azienda a conduzione familiare situata al centro della Piana del Mera
a venti minuti dalla ski-area Madesimo e a cinquanta da quella di
St. Moritz. Allevamento vacche da latte e da carne, maiale e animali
da cortile; coltivazione granoturco, nella varietà scura per farina da
polenta.

Via Al Piano, 22
23020 Gordona (SO)
tel. +39 0343 21001
fax +39 0343 20058
e-mail: agriturismo@lacampagnola.info

Chiusura: lunedì e martedì
Responsabile: Giorgio e Francesco Masolini
Coperti: 80
Menu: cucina genuina e fantasiosa, salumi e carne di nostra
produzione
Peculiarità del locale: possibilità di visitare l’azienda agricola
Specialità: risotto al taleggio e gnocchi di castagne
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Agriturismo “Pra L’ottavi”
Azienda agrituristica a conduzione familiare.
Allevamento di bovini, caprini ed equini.
Produzione di formaggi e salumi tipici.
Apertura: da giovedì a domenica
Responsabile: Carlo Ratti
Coperti: 40
Menu: cucina tipica e stagionale
Specialità: risotto alle ortiche ed asparagi selvatici
Via al Piano
23020 Gordona (SO)
cell. +39 338 4696401
e-mail: info@praottavi.it

Albergo ristorante Alta Villa
A 200 mt dalla Dogana di Villa di Chiavenna, posizione tranquilla,
ideale per passeggiate ed escursioni
Chiusura: lunedì sera
Responsabile: Vito La Coppola
Coperti: 120
Menu: menu turistico a pranzo
Specialità: pizzeria e specialità di mare
Via Dogana, 1
23029 Villa di Chiavenna (SO)
tel. +39 0343 38606
fax +39 0343 38597
e-mail: hotel.altavilla@cheapnet.it
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Albergo Ristorante Aurora
Ristorante pizzeria con ampio parcheggio, sale per banchetti, centro
congressi. Gradita prenotazione.
Apertura: tutto l’anno
Responsabile: Ilio Tonola
Coperti: 300
Menu: cucina curata, tipica valtellinese, classica ed internazionale
Peculiarità del locale: giardino con pizzeria, gelateria e piscina
scoperta riscaldata
Via Rezia, 73
23022 Chiavenna (SO)
tel. +39 0343 32708
fax +39 0343 35145
e-mail: info@albergoaurora.it

Locanda Cardinello
Tipica Stüa Walzer del 1722 già sosta dei viandanti della Via Spluga.
Gradita prenotazione.
Chiusura: martedì in bassa stagione
Responsabile: Martino Raviscioni
Coperti: 100
Menu: cucina tradizionale con piatti tipici locali
Peculiarità del locale: ideale per gruppi e famiglie
Specialità: pizzoccheri della Val di Giüst e menu alla piota
Via Baldiscio, 2
23024 Isola di Madesimo (SO)
tel. +39 0343 53058
cell. +39 338 5925336
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Albergo Ristorante Casa Alpina S. Luigi
Situato nell’oasi di Gualdera, in un ambiente familiare ed accogliente.
Si organizzano pranzi e cene per gruppi. Gradita prenotazione.
Apertura: stagionale
Responsabile: Otello Tam e Lina Farovini
Coperti: 140
Menu: cucina tipica e stagionale
Specialità: pizzoccheri, sfogliatine di castagne, taroz e dolci fatti in
casa
Località Gualdera
23021 Campodolcino (SO)
tel. +39 0343 51235
fax +39 0343 51255
e-mail: gualdera.casalpina@guanelliani.it

Albergo Ristorante Conradi
Situato nel centro storico di Chiavenna, a quindici minuti d’auto
dagli impianti di Madesimo e a quarantacinque minuti da quelli
dell’Engadina. Sala per banchetti. Gradita prenotazione.

Piazza Verdi, 10
23022 Chiavenna (SO)
tel. +39 0343 32300
fax +39 0343 35681
e-mail: info@hotel-conradi.com
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Chiusura: lunedì
Responsabile: Enrico Cervieri
Coperti: 120
Menu: cucina curata con una vasta offerta di piatti tipici ed
internazionali
Specialità: specialità alla fiamma

Albergo Ristorante Crimea
Ospitalità e cortesia in un ambiente a conduzione familiare.
Ristorazione per banchetti, pranzi e cene per ogni ricorrenza. Gradita
prenotazione.

Viale Pratogiano, 16
23022 Chiavenna (SO)
tel. +39 0343 34343
fax +39 0343 35935
e-mail: info@hotelcrimea.net

Chiusura: giovedì
Responsabile: Giulia e Mattia Giacomelli
Coperti: 150
Menu: raffinata cucina nazionale ed internazionale. Specialità locali
Peculiarità del locale: ristorante con vista sul Parco Pratogiano.
Annesso al ristorante “Crotto Crimea”, che ancora conserva le
caratteristiche originarie, per la degustazione di pietanze tipiche,
vini formaggi e salumi

Pizzeria Ristorante Daniel
Pizzeria con forno a legna, gestione familiare; ambiente rustico ed
accogliente.
Chiusura: lunedì
Responsabile: Elena Gossi
Coperti: 80
Menu: pizza e carni alla griglia
Peculiarità del locale: Guinness pub, ogni domenica e mercoledì
karaoke, pizza fino alle ore 2.00. Aria condizionata
Via Provinciale Trivulzia, 22
23027 Samolaco (SO)
tel. +39 0343 38150
fax +39 0343 48521
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Albergo Ristorante Emet
Poco distante dalle piste da sci di Madesimo, il ristorante dell’hotel
accoglie i clienti in un ambiente tranquillo e raffinato.
Apertura: dall’1 dicembre al 25 aprile: dall’1 luglio all’1 settembre
Responsabile: Aldo Trincavelli
Coperti: 80
Menu: cucina tipica ed internazionale

Via Carducci, 28
23024 Madesimo (SO)
tel. +39 0343 53395
fax + 39 0343 53303
e-mail: emet@clavis.it

Albergo Ristorante Maloja
Un nome ricco di storia, come il valico e sinonimo di ospitalità e
cordialità...

Via Spluga, 43 - Loc. Nuova Olonio
23015 Dubino (SO)
tel. +39 0342 687936
fax +39 0342 689371
e-mail: info@hotelmaloia.it
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Chiusura: venerdì sera
Coperti: 150
Menu: ristorante con la tipica cucina valtellinese ed internazionale
in grado di soddisfare ogni tipo di clientela; su prenotazione cene a
base di pesce fresco
Peculiarità del locale: è possibile organizzare ogni genere
di ricevimento, particolarmente adatto per quelli nuziali, con
allestimento della sala banchetti in maniera molto curata ed attenta;
grazioso giardino privato protagonista indiscusso di numerosi
aperitivi

Albergo Ristorante Mangusta
Ristorante con cucina tipica casalinga. Su prenotazione.
Chiusura: lunedì
Responsabile: Ebe Scaramella
Coperti: 80
Menu: cucina tipica casalinga
Peculiarità del locale: sala da pranzo con camino, vista panoramica.
Prezzo fisso
Specialità: pizzoccheri bianchi, pasta fresca, selvaggina
Via Baldiscio, 41
23024 Isola di Madesimo (SO)
tel. e fax +39 0343 53095
e-mail: albergomangusta@virgilio.it

Hotel Ristorante Oriental
Ottimo rapporto qualità/prezzo. Collegato con le piste di discesa
tramite la funicolare Sky Express. Ampia sala banchetti.

Via Prestone, 91
23021 Campodolcino (SO)
tel. e fax + 39 0343 50014
e-mail: info@hoteloriental.com

Chiusura: il giovedì in autunno
Responsabile: Olga Fanetti
Coperti: 200
Menu: la gastronomia e i prodotti locali si uniscono alla ricerca di
piatti in grado di soddisfare le nuove esigenze della clientela
Peculiarità del locale: stübe tirolese
Specialità: tagliatelle all’antica ricetta di Prestone, una ricca
carta dei vini e a fine pasto una scelta di grappe e tisane con erbe
officinali
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Albergo Ristorante Piuro
Ambiente familiare. All’interno dell’albergo si trova la “stüa”,
ristorante dall’atmosfera particolare. Sale banchetti. Gradita
prenotazione.
Chiusura: martedì
Responsabile: Vaifro Pasini
Coperti: 220
Menu: cucina genuina. Piatti tradizionali e ricette regionali
Specialità: piatti della zona
Via Nazionale, 10
23020 Prosto di Piuro (SO)
tel. e fax +39 0343 32823
e-mail: info@albergo-piuro.com

Albergo Ristorante Posta
A quindici minuti da Madesimo, sala da pranzo a piccole volte,
accogliente con rivestimento in legno e la grande stufa invitante,
ideale per lunghe serate. Gradita prenotazione.
Chiusura: gennaio e febbraio
Responsabile: Ines Bongianni
Coperti: 40
Menu: offre una cucina ispirata al terriorio e alla tradizione regionale
Specialità: straordinaria carta dei vini e grappe
Località Montespluga via Dogana, 8
23024 Madesimo (SO)
tel. +39 0343 54234
fax +39 0343 53439
e-mail: salafaustoenoteca@tiscalinet.it
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Albergo Ristorante Posta di Villa
Si può raggiungere l’Engadina e i suoi laghi a piedi, in bicicletta, in
auto o usando comodi Postali svizzeri per un soggiorno a contatto
con la natura, ideale per famiglie... e dopo le meraviglie donate dalla
Val Bregaglia, la sera in albergo, si possono gustare i piatti tipici del
territorio in un ambiente famigliare ed accogliente.

Via Roma, 20
23029 Villa di Chiavenna (So)
tel. e fax +39 0343 40502
cell. +39 3471405797
e-mail: prevoandrea@tiscali.it

Chiusura: lunedì
Responsabile: Marinella e Andrea Prevostini
Coperti: 40
Menu: cucina tipica con prodotti freschi di stagione
Specialità: gnocchetti bianchi

Albergo Ristorante San Lorenzo
Ristorante ed hotel, situato nel centro storico di Chiavenna, curato in
ogni suo dettaglio.

Via Garibaldi, 3
23022 Chiavenna
tel. +39 0343 34902
fax +39 0343 36098
e-mail: info.sanlorenzo@yahoo.it

Apertura: tutto l’anno
Responsabile: Ferdinando Usai
Coperti: 120 in inverno e 170 in estate
Menu: piatti tipici locali, cucina regionale, nazionale ed
internazionale
Peculiarità del locale: giardino con pizzeria, ampio parcheggio
coperto
Specialità: forno a legna, costine al lavèec con polenta
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Albergo Ristorante Stella Alpina
Locale semplice e gradevole situato in località Fraciscio con cucina
molto curata. Gradita prenotazione. Menu alla carta.
Chiusura: mercoledì
Responsabile: Emanuele Levi
Coperti: 50
Menu: piatti tipici della valle
Specialità: piatti della zona e selvaggina
Frazione Fraciscio
23021 Campodolcino (SO)
tel. +39 043 50122
fax +39 043 51212
e-mail: info@stellalp.com

Boscone Suite Hotel
In un’atmosfera di cordiale accoglienza, il ristorante panoramico
offre ai nostri ospiti la tradizione della cucina tipica, i cui ingredienti
genuini fanno di ogni portata uno squisito piacere che può essere
esaltato da uno degli ottimi vini presenti nella fornita cantina.
Possibilità di banchetti e matrimoni tutto l’anno.

Via per Motta
23024 Madesimo (SO)
tel. +39 0343 53628
fax +39 0343 56299
e-mail: info@residenceboscone.it
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Apertura: stagionale pranzo e cena
Responsabile: Fabiola Valena
Coperti: 180
Menu: cucina tipica e nazionale
Specialità: piatti della zona, buffet, pesce

Birrificio Spluga
“Locale Museo” per rivivere due secoli della tradizione brassicola
locale. Vendita e mescita delle birre autoprodotte.

Via degli Emigranti, 12
23020 Gordona (SO)
tel. e fax +39 0343 41397
e-mail: brasseriaspluga@libero.it

Apertura: mercoledì, giovedì, venerdì dalle 17.00 alle 24.00; sabato,
domenica e festivi dalle 12.00 alle 24.00
Responsabile: Giandomenico Marrocchi
Coperti: 100
Menu: menu territoriali a km 0, piatti locali, proposte gastronomiche
a tema, pizze giganti. Cene e banchetti su prenotazione
Peculiarità del locale: produzione a vista della birra. Confezione da
asporto in bottiglia da 0,25 l e 0,50 l, torrefazione del caffè. Ampio
parcheggio anche per pullman
Specialità: pizzoccheri

Centro Bontà Moreschi
Centro enogastronomico e di ristorazione. Ampio parcheggio e parco
giochi per bambini.

Via Strada Comunale Vecchia, 1
23020 Prata Camportaccio (SO)
tel. +39 0343 20257
fax +39 0343 21047
e-mail: info@moreschichiavenna.it

Apertura: dal lunedì al sabato dalle ore 5.30 alle ore 20.00;
domenica dalle ore 4.30 alle ore 20.00
Responsabile: Mario Moreschi
Coperti: 64 nella sala interna; 52 all’esterno coperto
Menu: piatti tipici e tradizionali
Peculiarità del locale: si possono organizzare feste di compleanno
e ricorrenze con un servizio di qualità garantino. Area self service,
pasticceria, pralineria, gelateria, panificio
Specialità: pizzoccheri, bresaola, violino di capra, vini e formaggi.
Pasticceria locale: torta fioretto, biscutín, ciavenin. È possibile
acquistare anche come take away
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Crotto Al Prato
Crotto in zona Pratogiano, vicino al Centro Sportivo: ambiente
caratteristico, destinato alla maturazione del vino e dei salumi, ai
piedi della montagna che lo ha originato, offre la degustazione delle
specialità tipiche valchiavennasche. Gradita prenotazione.

Via Don Peppino Cerfoglia, 2
23022 Chiavenna (SO)
tel. +39 0343 37248
fax +39 0343 31658
e-mail: info@crottoalprato.it

Chiusura: martedì
Responsabile: Adriano Roganti
Coperti: 90
Menu: cucina valchiavennasca, affettati
Peculiarità del locale: tavoli all’aperto in zona fresca
Specialità: pizzoccheri bianchi di Chiavenna e carne alla piota con
polenta

Crotto Belvedere
Crotto: ambiente caratteristico, destinato alla maturazione del
vino e dei salumi, ai piedi della montagna che lo ha originato, offre
la degustazione delle specialità tipiche valchiavennasche. Gradita
prenotazione.

Strada della Chiesa
23020 Prosto di Piuro (SO)
tel. +39 0343 33589
fax +39 0343 32823
e-mail: info@crottobelvedere.com
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Chiusura: lunedì
Responsabile: Fam. Pasini
Coperti: 60
Menu: piatti tipici della Valchiavenna
Peculiarità del locale: in posizione tranquilla adiacente il parco
Marmitte dei Giganti, a poca distanza da Palazzo Vertemate-Franchi
Specialità: ricottine

Crotto del Fuin
Tradizionale crotto della Valchiavenna, ai piedi delle Cascate
dell’Acquafraggia, immerso nella natura del parco. Ambiente
caratteristico, offre le specialità locali.
Chiusura: lunedì, tranne periodo estivo
Responsabile: Ruben Lorenzo Tam
Coperti: 80 interni, 70 esterni
Menu: cucina tipica chiavennasca
Via del Fuin 3
23020 Borgonuovo di Piuro
tel. +39 0343 36595
e-mail: crottodelfuin@hotmail.com

Crotto Ombra
I locali dell’antico Crotto Ombra, situato nella nota località di
Pratogiano, ospitano oggi il ristorante, meta gastronomica per gli
amanti della buona cucina. Gradita prenotazione.

Viale Pratogiano, 14
23022 Chiavenna (SO)
tel. e fax +39 0343 290133
e-mail: info@crottoombra.com

Chiusura: martedì
Responsabile: Amerigo Crescenzo
Coperti: 80
Menu: piatti della più semplice ed antica tradizione valchiavennasca
Peculiarità del locale: crotto per stagionatura dei formaggi, punto
vendita di prodotti tipici
Specialità: piatti stagionali
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Crotto Quartino
A Santa Croce di Piuro: ambiente caratteristico, destinato alla
maturazione del vino e dei salumi, ai piedi della montagna che
lo ha originato, offre la degustazione delle specialità tipiche
valchiavennasche. Gradita prenotazione.

Via dei Quartini, 5
23020 Santa Croce di Piuro (SO)
tel. +39 0343 35305
e-mail: crottoquartino@gmail.com

Chiusura: mercoledì; luglio e agosto sempre aperto
Proprietari: i fratelli Fabio e Mauro Salini
Coperti: 250
Menu: cucina tipica valchiavennasca e valtellinese
Peculiarità del locale: situato in zona all’ombra di secolari
castagneti
Specialità: gnocchetti chiavennaschi, carni alla piota
ed ora anche gli sciatt

Crotto Ristorante Refrigerio
Crotto: ambiente caratteristico, destinato alla maturazione del
vino e dei salumi, ai piedi della montagna che lo ha originato, offre
la degustazione delle specialità tipiche valchiavennasche. Gradita
prenotazione.

Viale Pratogiano
23022 Chiavenna (SO)
tel. +39 0343 34175
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Chiusura: lunedì
Responsabile: Lorenzo Via
Coperti: 120
Menu: cucina tipica valchiavennasca e valtellinese
Specialità: menu alla piota; salumi e formaggi nostrani di ottima
qualità. Prodotti tipici della Valchiavenna

Bar Paninoteca Pizzeria Pink Panther
Locale semplice ed accogliente a tre chilometri dal centro
di Chiavenna, ai piedi delle cascate dell’Acquafraggia. Ampio
parcheggio. Gradita prenotazione.

Via Nazionale, 2
23020 Borgonuovo di Piuro (SO)
tel. +39 0343 32480

Chiusura: giovedì, aperto solo la sera. Agosto sempre aperto
Responsabile: Monica Rogantini
Coperti: 110
Menu: degustazione di oltre cinquanta tipi di pizze cotte in forno a
legna
Peculiarità del locale: veranda estiva

Pizzeria Pasteria l’Arca
Pizzeria situata nel centro storico di Chiavenna in zona pedonale.
Gradita prenotazione.

Via Paolo Bossi, 37
23022 Chiavenna (SO)
tel. e fax +39 0343 34601
e-mail: arcapizzeria@fastwebnet.it

Chiusura: martedì non festivi
Responsabile: Arcangelo Deflorio
Coperti: 80
Menu: piatti di pasta fresca con pesce di mare e le pizze preparate
con ingredienti freschi e genuini
Peculiarità del locale: pasta e pizza d’asporto. Menu del giorno a
prezzo fisso
Specialità: proposta di piatti con ingredienti di stagione.
Pizza integrale
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Ristorante Pizzeria Locanda Antica
Pizzeria ristorante. Ambiente adeguato ed accogliente. Parcheggio a
disposizione dei clienti.

V.le Maloggia, 57
23022 Chiavenna (SO)
tel. +39 0343 36555
cell. +39 333 2461890
e-mail: info@locandaantica.it

Chiusura: giovedì
Responsabile: Carlo Arangino
Coperti: 60 in inverno, 100 in estate
Menu: cucina valchiavennasca, valtellinese e sarda
Peculiarità del locale: parcheggio ombreggiato e fresca veranda
Specialità: specialità valchiavennasche e valtellinesi, le specialità
della Sardegna con anche il pesce fresco, la Fiorentina, la carne di
struzzo, tanti primi di pesce e carne con pasta fresca, e per finire i
dolci fatti in casa ed il gelato artigianale...

Pizzeria Ristorante Valchiavenna
Pizzeria con forno a legna. Ampio parcheggio a disposizione per i
clienti. Gradita prenotazione.

Via della Marittima, 3
23020 S. Cassiano
Prata Camportaccio (SO)
tel. +39 0343 20356
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Chiusura: mercoledì
Responsabile: Ivano Penone
Coperti: 50
Menu: cucina tipica regionale
Peculiarità del locale: possibilità di mangiare all’aperto durante i
mesi estivi
Specialità: fondue bourguignonne, pizzoccheri della Valchiavenna e
lumache

Rifugio Savogno
Moderna struttura ben inserita nell’ambiente circostante e
nell’architettura del luogo, è raggiungibile soltanto a piedi lungo i
vari sentieri di circa un’ora di cammino.

Località Savogno
23020 Piuro (SO)
tel. +39 0343 34699
e-mail: savogno@libero.it

Apertura: tutto l’anno
Responsabile: Luigi Stucchi
Coperti: 70
Menu: cucina tradizionale, semplice e genuina
Peculiarità del locale: il rifugio è situato in una zona soleggiata
ed è dotato di un panoramico terrazzo sovrastante le cascate
dell’Acquafraggia. Nella carta dei vini, tutti i valtellinesi

Rifugio Frasnedo
Il Rifugio Frasnedo è situato nel comune di Verceia (SO), in
Valchiavenna. La gestione è a conduzione familiare; verranno offerti
piatti tipici della zona e la massima disponibilità e cordialità, in un
ambito naturalistico e paesaggistico di notevole bellezza.

Località Frasnedo
23020 Verceia
tel. e fax Elda +39 333 6266504
Martin +39 331 9714350
Livio +39 338 4469448
info@rifugiofrasnedo.it

Apertura: stagionale
Responsabile: Elda Oregioni
Menu: piatti semplici e genuini preparati nel rispetto della tradizione
locale
Specialità: pizzoccheri valtellinesi, pizzoccheri bianchi, polenta
taragna
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Ristorante Self Service e Tavola Calda Baita del Sole
A 1900 metri di quota a due passi dal lago Azzurro. Gradita
prenotazione.
Apertura: stagionale
Responsabile: Angelo Gianera
Coperti: 50
Menu: cucina casalinga con piatti tipici
Peculiarità del locale: menu personalizzati su richiesta del cliente
Località Lago Azzurro
23021 Campodolcino (SO)
tel. e fax +39 0343 50176
e-mail: baitadelsole@aruba.it

Ristorante Al Cenacolo
Ristorante semplice ed elegante, situato nel centro storico di
Chiavenna, con terrazzo panoramico sulle balze del fiume Mera.

Via C. Pedretti, 16
23022 Chiavenna (SO)
tel. e fax +39 0343 32123
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Chiusura: martedì sera e mercoledì
Responsabile: Silvano Scinetti
Coperti: 60
Menu: cucina che ricerca le tradizioni del luogo con varietà di piatti
secondo stagione
Peculiarità del locale: al primo piano “Spazio Arte Cenacolo”
esposizione permanente di arte contemporanea. Ingresso libero

Ristorante Italo-Svizzero
Ristorante incentrato sulla cucina tipica locale, legato alla
stagionalità, con piccola pasticceria fatta in casa.

Via Centro, 56
23020 San Giacomo Filippo (So)
cell. Luigi: +39 333 2238011
Carlo: +39 334 7831485

Chiusura: mercoledì
Responsabile: Luigi e Carlo Sposetti
Coperti: 40
Menu: cucina tipica locale. Tramite prenotazione è possibile avere
menu personalizzati sia di carne che di pesce
Peculiarità del locale: terrazzo esterno estivo
Specialità: pasticceria fatta in casa

Ristorante Lanterna Verde
Fa parte della catena dei “Jeunes Restaurateurs d’Europe”.
Una stella sulla guida Michelin. Gradita prenotazione.

Via S. Barnaba, 7
23029 Villa di Chiavenna (SO)
tel. +39 0343 38588
fax +39 0343 40749
e-mail: ristorante@lanternaverde.com

Chiusura: martedì sera e mercoledì. Solo il mercoledì nei mesi di
luglio e agosto
Responsabile: Antonio e Andrea Tonola
Coperti: 60
Menu: cucina che può soddisfare le aspettative del più goloso
gourmet unita ad una cantina di pari valore
Peculiarità del locale: servizio elegante e raffinato, in fresca
veranda e pergolato di glicine e kiwi in estate
Specialità: menu della trota, foie gras farcito con frutta secca e con
confettura di cipolle, anatra alle due cotture con fagottino di verze,
scalogni fondenti
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Ristorante La Montanina
Ristorante a conduzione familiare, piatti tipici della tradizione
valchiavennasca.
Apertura: tutti i giorni da marzo a metà novembre
Responsabile: Camilla Guanella
Coperti: 60 interni e 30 esterni
Menu: piatti tipici locali
Specialità: pizzoccheri della Valchiavenna, selvaggina, costine e
salumi nostrani
Via casa Don Guanella, 16
Loc. Gualdera
23021 Campodolcino (So)
tel. +39 0343 50339
fax +39 0343 50109
cell. +39 339 1415295

Ristorante Passerini
Ambiente raffinato, allestito con eleganza nei magazzini dello storico
palazzo Salis, restaurati scrupolosamente. Gradita prenotazione.

Via Dolzino, 128
23022 Chiavenna (SO)
tel. e fax +39 0343 36166
e-mail: info@ristorantepasserini.com
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Chiusura: lunedì
Responsabile: Flaviano Passerini
Coperti: 35
Menu: cucina ricercata e creativa contesa fra specialità di pesce e
piatti tipici, abbinata a vini preziosi
Peculiarità del locale: sala molto accogliente con camino
Specialità: ravioli alla bresaola, spaghetti agli scampi, costolette
d’agnello, filetto di manzo al Sassella, budino di mele caramellate,
cremoso al cioccolato

Ristorante Al Santuario
Ristorante accogliente, situato a 50 m dal Santuario della Madonna
della Misericordia, meta di numerosi pellegrinaggi. A conduzione
familiare da oltre trent’anni. Disponibilità di ampio parcheggio per
auto e pullman.

Via Nazionale, 7
23020 Gallivaggio di San Giacomo
Filippo (SO)
tel. e fax +39 0343 33565

Apertura: tutto l’anno
Responsabile: Fede Digoncelli
Coperti: 80
Menu: cucina del territorio e creativa
Peculiarità del locale: nei mesi estivi possibilità di pranzare
all’aperto

Ristorante La Genzianella
Situato nella piccola frazione di Fraciscio, ambiente a conduzione
familiare, atmosfera cordiale e rilassata.

Via Fraciscio, 95
23021 Campodolcino (SO)
tel. +39 0343 50154
fax + 39 0343 50017

Chiusura: martedì
Responsabile: F.lli Levi
Coperti: 50
Menu: piatti tipici della tradizione valchiavennasca. Menu a prezzo
fisso con assaggi di tutte le nostre specialità. Gradita prenotazione
Specialità: pizzoccheri della Valchiavenna, costine al forno e cervo
al ginepro con polenta, formaggi locali, dolci fatti in casa e gli
immancabili digestivi alle erbe aromatiche
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Ristorante Crotasc
Gestito dalla stessa famiglia da tre generazioni è tra i più vecchi e
caratteristici locali della Valchiavenna.

Via Lucchinetti, 67
23020 Mese (SO)
tel. +39 0343 41003
fax +39 0343 41521
e-mail: info@mameteprevostini.com

Chiusura: lunedì e martedì
Responsabile: Michela Prevostini
Coperti: 70
Menu: i classici gnocchetti bianchi o pizzoccheri di grano saraceno
affiancati da piatti rivisitati come il filetto di lepre al porto rosso su
bruschetta di polenta e cannellini o le caramelle di sfoglia di patate
ripiene di brisaola.
Oltre 250 etichette tra le quali i vini prodotti dalla cantina di famiglia
Peculiarità del locale: saletta caratteristica ricavata da un antico
fienile del ‘700 con due grandi camini
Specialità: due menu degustazione a base di selvaggina o il classico
“della tradizione” che ripropone i piatti delle origini

Ristorante Dogana Vegia
Ubicato nel fondovalle di Madesimo nella costruzione che già nel
1600 ospitava la dogana del confine italo-svizzero. È gradita la
prenotazione.

Via Emet, 19
23024 Madesimo (SO)
tel. +39 0343 54082
cell. +39 338 7499604
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Chiusura: lunedì
Responsabile: Dario Vitali
Coperti: 40
Menu: accanto ai piatti e ai prodotti della tradizione locale, la cucina
offre menu con degustazioni particolari
Peculiarità del locale: l’ambiente è riscaldato da camini e illuminato
a petrolio. Immerso nella musica sempre ricercata

Ristorante Osteria Vegia
Dal 1781, in centro, a due passi dagli impianti di risalita aperti anche
a luglio e agosto, una vecchia osteria settecentesca, di tono raccolto
e con arredi d’epoca. Su prenotazione.

Via Cascata, 7
23024 Madesimo (SO)
tel. +39 0343 53335

Chiusura: lunedì
Responsabile: Corrado Skocir
Coperti: 60
Menu: cucina della tradizione valtellinese e valchiavennasca,
all’insegna della semplicità e genuinità
Specialità: piatti tipici

Ristorante Tec de l’Urs
Lo storico ristorante “Tec de l’Urs”, molto apprezzato durante gli
anni Settanta ed Ottanta, era chiuso da molto tempo ed è stato
rilevato dalla SkiArea Valchiavenna S.p.a. che durante i mesi estivi ha
investito una bella somma per rimettere mano al locale.

Via A. De Giacomi, 23
23024 Madesimo
tel. +39 0343 56187

Apertura: tutti i giorni
Responsabile: SkiArea Valchiavenna
Coperti: 70
Menu: cucina tipica locale, regionale e nazionale.
Peculiarità del locale: dispone di una piccola terrazza esterna
Durante i weekend è aperta anche la pizzeria con forno a legna
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Ristorante Boggia Americanbar
Luminoso ristorante pizzeria, immerso nella natura con terrazza
sulla cascata del torrente Boggia e sulla pista di go kart. Ambiente
ideale per gruppi e famiglie con sale riservate per pranzi di lavoro,
feste private e cerimonie.

Via Boggia, 7 - Kartodromo
23020 Gordona (SO)
tel. +39 0343 43299
e-mail: info@boggialife.it

Chiusura: martedì sera
Responsabile: Alessandro Battistessa
Coperti: 170 più 60 esterni
Menu: piatti tipici locali, cucina italiana tradizionale e internazionale
con ottimo rapporto qualità-prezzo
Peculiarità del locale: al piano terra American pub specializzato
nella miscelazione. Ampi spazi esterni per giochi e divertimenti.
Tante feste e serate a tema, tutti i giovedì dell’anno musica live con
le migliori band.
Specialità: piatti spagnoli su prenotazione

Ristorante Pizzeria Rebelot
Ristorante pizzeria situato nella bella zona dei crotti di Chiavenna.
Chiusura: lunedì
Responsabile: Innocenzo Bartolucci
Coperti: 70
Menu: cucina tipica valchiavennasca, pizzeria
Peculiarità del locale: ambiente caldo e caratteristico
Specialità: gnocchetti di Chiavenna
Via Pratogiano, 28
23022 Chiavenna
tel. +39 0343 33000
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Ristorante Trattoria “Del Mercato”
Ristorante pizzeria ricavato nelle antiche mura medievali, si affaccia
sul fiume Mera nel centro storico di Chiavenna.

Via Pedretti, 32
23022 Chiavenna (SO)
tel. e fax +39 0343 37267

Chiusura: martedì
Responsabile: Angela Monticelli
Coperti: 80
Menu: cucina tipica valtellinese con prodotti freschi di stagione,
particolare attenzione nella selezione dei vini, salumi e formaggi del
marchio DOP e coltivazioni biologiche
Peculiarità del locale: ampio terrazzo sul fiume attrezzato anche
per l’inverno. Salone con forno a legna. Animazione per bambini la
domenica e momenti musicali durante la settimana
Specialità: tagliolini al sugo di fagiano e salmì di cervo nella stagione
invernale

Ristoro I Larici
Bar, self service e pizzeria. Il rifugio “I Larici” è situato a quota
1900 mt., all’arrivo della nuovissima cabinovia “Larici” che parte dal
centro del paese. Il rifugio è raggiungibile sia dagli sciatori che dai
pedoni. Qui si trascorrono piacevoli giornate al sole assaporando i piatti
tipici della cucina Valtellinese e le fantastiche pizze al forno a legna.
Snack e panini sono serviti al bar per chi preferisce sfruttare al
massimo la giornata sugli sci.

Località Acquarela
23024 Madesimo (SO)
tel. +39 0343 55376
fax +39 0343 57661
e-mail: info@skiareavalchiavenna.it

Apertura: stagione invernale ed estiva
Responsabile: Fabio Casati
Coperti: 450 all’interno e 600 all’esterno
Menu: cucina tipica, tradizionale e pizzeria con forno a legna
Peculiarità del locale: moderna struttura, inaugurata nel 2000,
possibilità di noleggiare sedie a sdraio dove rilassarsi e riposarsi
dopo una bella sciata
Specialità: su prenotazione, cene con trasporto in cabinovia
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Ristoro Pos Motta
Ristorante con piatti tipici valchiavennaschi e possibilità menu
su ordinazione. In prossimità di parco giochi, centro sportivo e
manifestazioni estive. Anche pizzeria
Chiusura: mercoledì eccetto agosto
Responsabile: F.lli Zarucchi
Coperti: 70 interno, 50 esterno
Menu: piatti tipici valchiavennaschi
Specialità: pizzoccheri, costine al lavec, salmì di cervo, tagliata
Loc. Motta
Via Badarello
23029 Villa di Chiavenna (SO)
tel. +39 340 5476556

Trattoria Due Spade
Ristorante tipico della Valchiavenna. Gradita prenotazione.
Chiusura: sabato in bassa stagione
Responsabile: Cesare e Erica Gadola
Coperti: 75
Menu: piatti tipici valchiavennaschi
Peculiarità del locale: locale del ‘700, vecchia stüa
Specialità: stinco di maiale
Via Tini, 46
23021 Campodolcino (SO)
tel. e fax +39 0343 50158
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Trattoria Uomo Selvatico
Ristorante collocato in un ambiente accogliente nel cuore di
Chiavenna. Gradita prenotazione.

Via G. B. Cerletti, 28
23022 Chiavenna (SO)
tel. e fax +39 0343 32197
e-mail: trattoriauomoselvatico@yahoo.it

Chiusura: lunedì
Responsabile: Ezio Gilardi
Coperti: 35
Menu: squisitezze regionali e leccornie stagionali preparate
prevalentemente con prodotti della zona. Menu tipico da
degustazione
Peculiarità del locale: terrazza estiva
Specialità: carne di struzzo

Trattoria Bar Dunadiv
La struttura si trova sulla strada per la Val Bodengo e offre il servizio
di ristorazione per tutto l’anno. Gradita prenotazione.

Località Donativo
23020 Gordona (SO)
cell. +39 348 4420570

Chiusura: lunedì
Responsabile: Giuliana Gini
Coperti: 40 all’interno. Possibilità di usufruire della veranda e del
giardino durante l’estate.
Menu: cucina tipica e genuina
Specialità: salumi e formaggi nostrani; gnocchetti di Gordona e
carni alla piota. Su richiesta vengono preparati tutti i piatti tipici della
zona
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Gli Appunti del Buongustaio
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Gli Appunti del Buongustaio
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Informazioni presso
Consorzio per la Promozione Turistica della Valchiavenna
Via Matteotti 4 - 23022 Chiavenna (So)
Tel. +39 0343 37485 - Fax +39 0343 37361
consorzioturistico@valchiavenna.com
www.valchiavenna.com
www.madesimo.com
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