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l’editoriale
Graditi ospiti di Madesimo, Campodolcino e di tutta
la Valchiavenna, con questa rivista iniziamo un
nuovo progetto che vuole presentare periodicamente
la nostra attività di promozione turistica offrendo
informazioni utili per il vostro piacevole soggiorno.
La stagione invernale è iniziata con una grande
inaugurazione alla presenza di autorità e personaggi
del mondo dello sport e dello spettacolo.
Gli investimenti della Skiarea Valchiavenna, mirati
al fine di avere impianti velocissimi e
tecnologicamente avanzati, proseguono a pieno
ritmo e hanno portato il comprensorio sciistico ad
essere tra i più moderni dell’arco alpino.
di FRANCO MORO
Presidente Consorzio
turistico della Valchiavenna.

Nell’area giovani è stato realizzato per gli amanti
dello snowboard un nuovissimo snowpark.
Una particolare attenzione è stata dedicata alla
preparazione delle piste e all’innevamento
programmato.
Sciando potrete rendervene conto.
Il calendario manifestazioni propone importanti
eventi di sci, snowboard, skicross, carving oltre che
spettacoli e intrattenimenti dedicati a tutte le età.
Dai rifugi e dai ristori posizionati sulle piste potrete
ammirare uno splendido panorama.
Lascio a voi la scelta e vi ricordo che Maestri di Sci e
Guide Alpine sono a disposizione per accompagnarvi
e farvi conoscere le nostre fantastiche montagne.
L’ospitalità delle nostre strutture, le offerte dei nostri
operatori e l’atmosfera di un paesaggio immerso
nella natura vi faranno gustare una vacanza da non
dimenticare.
La nostra Valle ha la fortuna di offrire un territorio
splendido e incontaminato che è ancora in gran
parte sconosciuto. La gastronomia, la storia e la
tradizione sono importanti ingredienti della nostra
offerta che vi invito a scoprire e ad abbinare alla
vostra esperienza sportiva o di riposo e relax.
Augurandovi una piacevole permanenza, vi saluto
con cordialità e vi ricordo di approfittare dei nostri
uffici per raccogliere le informazioni e la
documentazione e, perché no, per pianificare una
nuova vacanza in Valchiavenna.
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Ricomincio da otto
Trasporta 3000 persone in
un’ora: è la nuova cabinovia
Larici che porta in pochi minuti
gli sciatori dal centro di
Madesimo, direttamente nel
cuore della skiarea.

12

Funivia addio!
La stagione è ripartita con una
grande assente: fa funivia per
Cima Sole, sostituita da
impianti più moderni e veloci.
Ecco cosa riserva il futuro
per Madesimo.

LA COPERTINA
Il direttore della Scuola
Sci, Ezio Pilatti, in azione
davanti alla stazione di
arrivo della nuova
cabinovia Larici, ultimo
gioiello della skiarea.
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Area snowboard!

Quest’anno chi ama la tavola
avrà di che divertirsi.
Ha aperto i battenti il nuovo
snow-park, con tutte le
dotazioni per scatenare la
voglia di acrobazie!

Nell’inserto:
la mappa della skiarea
e i prezzi degli skipass
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Mike torna a Madesimo
Era un habituè negli anni
Settanta, insieme alla moglie
Daniela Zuccoli.
Quest’anno è tornato, trovando
molte sorprese. Le ha
raccontate in un’intervista.

Pagina 28:
il calendario completo
degli eventi
da gennaio ad aprile
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Sicurezza. Sempre!
Ecco le regole da non
dimenticare quando si scia,
a cominciare dal casco.
I maestri di sci: tutti i corsi
dei professionisti della neve,
dalla tavola al carving.

Pagina 29:
numeri
e informazioni utili
per turisti e sportivi
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Sport di neve e ghiaccio!
Se ti piace vivere la montagna
in solitaria, se cerchi il silenzio
e le distese bianche,
la Valle Spluga fa per te!
Tutte le discipline che puoi
praticare in alternativa allo sci.
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‘LARICI’ È IL
NOME SCELTO
PER L’ULTIMO
IMPIANTO
INAUGURATO A
MADESIMO
Con le sue 52
cabine, porta in
quota 3000
sciatori in
un’ora.
È un impianto di
risalita tra i più
sicuri e veloci
della skiarea.

Ricomincio
da otto

R

iesce a trasportare 3000 persone in

Un impianto moderno e avanzato, il primo

un’ora. È dotata di 52 cabine comode

del genere attivo nel comprensorio, che

e veloci, dove si possono alloggiare sci e

avvicina ancora di più le piste alla località

snowboard e che in cinque minuti portano

di soggiorno.

gli sciatori nel cuore della skiarea.

Da questa stagione sarà come mettere gli

Stiamo parlando della nuova cabinovia

sci in piazza e trovarsi direttamente sul

Larici a otto posti, realizzata nell’estate

comprensorio!

2005 a Madesimo.

L’impianto è stato inaugurato il 3 dicembre
2005 e segna un passo importante nella
vasta campagna di ammodernamento
varata da qualche anno su gran parte delle
strutture di risalita della Skiarea
Valchiavenna Spa.
Una funicolare sotterranea, una funivia,
varie seggiovie a due, quattro e sei posti,
oltre a piste più ampie e dotate di potenti
sistemi di innevamento automatico,
rappresentano il fiore all’occhiello del
parco sciabile della vallata.
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SOLE E RELAX
Nella pagina
precedente: cabine
in fila davanti al
Pizzo Ferrè.
L’impianto termina
la corsa al Ristoro
Larici, il luogo ideale
per prendere il sole
in pieno relax o
dove incontrare i
maestri per iniziare
una lezione di sci.

Il comprensorio si sviluppa su 60

la skiarea da Campodolcino (1060 m), ad

chilometri di tracciati adatti a tutti gli

appena 15 minuti di strada da Chiavenna.

sportivi, dai principianti ai più esperti.

Sky Express è la funicolare sotterranea che

La varietà tecnica delle piste è formidabile

porta gli sciatori sulle piste

e tutti i percorsi sono collegati tra loro.

di Motta (1700 m) in soli cinque minuti.

La skiarea parte dai 1550 metri di

Volete mettere l’emozione di attraversare il

Madesimo e raggiunge i 2150 di Cima Sole.

cuore della montagna, viaggiando in una

Da qui, prendendo la funivia, si sale al

navetta? Sky Express è dotata di un ampio

Pizzo Groppera (3000 m) da dove si

posteggio gratuito e il trasporto è effettuato

sviluppa il parco della Valle di Lei, il

con lo skipass giornaliero.

paradiso degli appassionati dello sci in

Sciare in Valchiavenna da quest’anno non

quota da dicembre a primavera inoltrata.

solo è più facile, ma e anche più bello.

Oltre che da Madesimo, si può raggiungere

Venite a provare!
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Funivia addio:
si apre una nuova epoca!

IMMAGINI D’EPOCA
In alto: la funivia Valle di Lei prima di
essere ridipinta con i colori più vivaci
della skiarea.
Sotto: Madesimo qualche decennio fa.
Negli ultimi anni la dotazione
degli impianti è stata rinnovata
con strutture moderne.

M

adesimo è stata sempre
all’avanguardia per gli impianti di sci,

a cominciare dalla metà degli anni Trenta,
quando iniziò a funzionare il leggendario
“slittone”, tra i primi sistemi di risalita
automatizzati della provincia di Sondrio.
Seguirono poi ski-lift, funivie, funicolari e
seggiovie ultramoderne. L’estate 2005 ha
segnato un’altra tappa importante nella
storia della skiarea: dopo 42 anni di onorato
servizio, ha chiuso i battenti il primo tronco
della funivia Valle di Lei, sostituito dalla
nuova cabinovia Larici, più rapida ed
efficiente. Non sono mancati commenti
nostalgici per quelle due cabine rosse che in
tante stagioni hanno trasportato migliaia di
sciatori fino al picco di Cima Sole.
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L’attivazione del primo tronco risale

crescita e notorietà.

al 7 dicembre 1963.

Oggi l’entusiasmo non è affatto diminuito.

L’impianto consentì a Madesimo di

La Skiarea Valchiavenna – società privata a

compiere un notevole passo in avanti

partecipazione pubblica – ha riunito

nel panorama turistico invernale.

sotto un’unica proprietà gli impianti

Promotrice del progetto fu la società

di Madesimo e Motta, promuovendo negli

Infuva, composta da vari imprenditori

ultimi anni una vasta campagna di

provenienti da fuori vallata e presieduta da

ammodernamento con investimenti

Enrico Masserini, proprietario

superiori ai 50 milioni di euro.

dell’Hotel Torre.

Gli obiettivi per il futuro del comprensorio

L’anno successivo – il 1964 – entrò in

sono ambizioni.

funzione anche il secondo tronco, da Cima

Proprio di recente è stato presentato un

Sole al Groppera, che diede il via allo

nuovo progetto con il quale si intende

sviluppo del versante verso il bacino

sviluppare ulteriormente l’area sciabile della

della Valle di Lei.

Valle di Lei, realizzando nuovi collegamenti

In quegli anni la località di villeggiatura

con gli alpeggi sopra Madesimo.

alpina conobbe una fase di grande

I prossimi anni saranno decisivi.
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Area
snowboard:
apri le porte
al divertimento

Q

uest’anno c’è di che divertirsi!

linee di jumps, kicks e big-air – per

Per gli amanti della tavola, per chi

principianti ed esperti –, una spina, un

cerca uno snowpark ben attrezzato dove

quarter ed un wall-ride.

provare le evoluzioni più difficili, la Skiarea

La firma su questo gioiello è di Roby

Valchiavenna ha dato vita ad un luogo

Moresi, tecnico Fisi, che ha lavorato

esclusivo proprio nel cuore del

insieme a Roby Borgonovo.

comprensorio.

Raggiungere lo snowpark è un gioco da

Chi ama il freestyle non resterà deluso.

ragazzi: si sale sulla nuova cabinovia Larici

Si parte con il super-pipe, creato su una

e si arriva a destinazione,

piattaforma in terra: oltre 130 metri di

a circa 1800 metri di quota.

lunghezza con muri di 4 metri ed una

Per non restare all’asciutto, la Skiarea ha

“transition” di 20 metri.

dotato questa zona di un impianto di

Misure giuste per i veri professionisti,

innevamento artificiale.

adatte a ospitare competizioni di livello

Non poteva mancare la musica: nello

internazionale ed eventi di grande

spazio chill-out c’è un impianto stereo ad

spettacolarità.

alta fedeltà con casse a tutto volume.

Non mancano i rail, sistemati in

Segnatevi in agenda gli appuntamenti di

successione secondo un livello di difficoltà

questa stagione riservati a chi ama la

crescente: dai “mail box” e “box rail” per i

tavola:

principianti, fino al “kinked rail” e al

- 4 marzo 2006 BIG AIR Ski e Snowboard

“rainbow” per soddisfare i palati più fini.
Le novità non finiscono qui: ad arricchire
lo snowpark di Madesimo ci sono poi due

Freestyle Motocross
- dall’11 al 12 marzo 2006 The North Face
Open Freeride.
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Allegria!
C
Che emozione
tornare
a Madesimo

’è un legame profondo che unisce
Mike Bongiorno a Madesimo.

Il celebre presentatore – 81 anni festeggiati
da poco, in perfetta forma – a dicembre è
tornato in Valle Spluga dopo un’assenza di
circa 30 anni. Negli anni Settanta, Mike era
un habituè delle piste del comprensorio,
che frequentava insieme a Daniela Zuccoli,
a quell’epoca non ancora la signora

PERSONAGGI LEGGENDARI:
MIKE BONGIORNO
E WALTER BONATTI
Il primo ha fatto la storia della
televisione, il secondo dell’alpinismo.
A unire questi due “giganti” è la comune
passione per la montagna.
Si sono incontrati durante la cerimonia di
inaugurazione della cabinovia Larici a
Madesimo, il 3 dicembre 2005.
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Bongiorno.
Lo abbiamo incontrato durante una pausa
delle riprese del programma “I miti della
montagna”, in onda il 13 dicembre su
Rete4.
«È stata Daniela a farmi conoscere
Madesimo. Lei aveva la casa qui. Ricordo

che non appena terminavo di lavorare a

«Ho ricevuto un’accoglienza calorosa.

Milano, scappavo quassù con una Mini

La gente mi ha persino fatto vedere vecchi

Morris che si arrampicava benissimo su

album di fotografie di quando venivo

questi tornanti. La superstrada di Lecco non

quassù con la mia famiglia.

esisteva ancora e le curve del Lago di Como

Pensi che mi hanno anche regalato

sembravano non finire mai. Madesimo per

bresaole, formaggi e altre cose buone di

me ha sempre voluto dire relax, neve e sport.

questi posti. Qui si mangia bene, lo sa?»

Pensi che mia moglie ha imparato a sciare

Mike Bongiorno ha salutato la Valle Spluga

proprio qui. Lei è sempre stata una maga

con una promessa: «Tornerò senz’altro a

del ‘raggio corto,’ come insegnava Zeno

Madesimo. Mi è piaciuta soprattutto per la

Colò, che ha diretto anche la scuola di sci

simpatia dimostrata dalla gente.

del paese».

È una località che va scoperta, dove vivono

La vita di Mike a Madesimo era tutt’altro

persone cordiali e dove si può stare

che mondana: «La sera si andava a letto

veramente a contatto con la natura,

presto, per essere in forma la mattina. Ci si

respirando aria buona.

alzava di buonora, pronti per la giornata

Questa parentesi di lavoro mi ha fatto

sulla neve. Tornare quassù dopo così tanti

tornare in mente bei ricordi.

anni è stato molto emozionante.

La prossima volta porterò anche Daniela,

La stazione è diventata una piccola

che è molti anni che non ci viene più.

Cortina. Ho trovato case molto belle e

Sono sicuro che resterà sorpresa nel vedere

alberghi ben attrezzati. Nella mia vita ho

quanto è cambiata la nostra Madesimo!»

visto molte località di montagna e posso
dire che questo è un fior di paese, con bei
negozi.
E poi, con quello che sta facendo la Skiarea
sugli impianti e sulle piste, sono sicuro che
Madesimo guadagnerà presto fama
internazionale. I collegamenti non sono più
quelli di una volta: adesso in Valle Spluga ci
sia arriva facilmente anche dall’estero, vista
la vicinanza degli aeroporti. In questi giorni
ho visitato il comprensorio da cima a fondo
e devo dire che ci sono piste di tutti i tipi,
tra cui il famoso Canalone che anch’io
ho fatto un po’ di volte anni fa».
Nonostante le registrazioni del programma
gli abbiano lasciato poco tempo libero,
Mike è riuscito a fare quattro passi per
Madesimo, concedendosi anche una gita in
motoslitta sugli Andossi.
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Sicurezza.
Sempre!

MAESTRI IN POSA
Una pausa prima di iniziare
la lezione.
Nella pagina a fianco:
la sicurezza comincia
dai più piccoli.
Per gli under 14 il casco
è ormai d’obbligo.
Basta rispettare
poche regole
e frequentare le piste
con un po’
di buon senso per
trascorrere giornate
serene sugli sci
o sulla tavola.

C

asco allacciato, occhi ben aperti e
prudenza, sempre!

Parafrasando i leggendari consigli
motociclistici di Nico Cereghini, ecco le
regole d’oro da tener presente quando si
trascorre una bella giornata sugli sci o
“surfando” con la tavola.
Suggerimenti dettati dal buon senso, ma
anche sanciti da norme di legge molto
precise volute per mettere al bando gli
sciatori più spericolati.
Si comincia con il casco, d’obbligo per gli
under 14 e – a detta dei maestri di sci –
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consigliato anche ai boarder che si
cimentano con il free-ride e il free-style.
Il “codice della pista”, inoltre, rammenta
che la precedenza spetta sempre a chi sta a
valle, rispettando poi le segnalazioni poste
lungo i tracciati. Al momento del sorpasso
non si deve e non si può intralciare la
persona superata.
Tra gli obblighi previsti dalla legge c’è
anche quello di prestare soccorso a chi si
infortuna.
Chi cade dovrebbe spostarsi a bordo pista
per non creare problemi agli altri.
Altro capitolo importante è la velocità, che
deve essere conforme alle caratteristiche
della pista, della neve e al livello tecnico
dello sciatore. Soprattutto non deve
costituire pericolo per l’incolumità altrui.
Tutto chiaro, no?
A queste norme, si affiancano poi
atteggiamenti dettati più dal buon senso.
Come la sosta, che non deve mai avvenire
al centro della pista ma, se proprio
necessaria, è meglio effettuarla sui bordi.
C’è poi chi si dedica al fuoripista e allo sci
alpinismo: per questi sportivi è previsto
l’obbligo di avere nello zaino gli strumenti
– come l’Arva – per facilitare un’eventuale
ricerca in caso di valanga, oltre a pala e
sonda.

SCUOLA ITALIANA SCI E SNOWBOARD
VIA ALLA FONTE 4 – MADESIMO - TEL. 0343. 53049

La Scuola Sci e Snowboard di Madesimo dispone di circa 60
maestri.
È attiva dal 1934. È la prima scuola sci in Europa a possedere
la Certificazione ISO:9001.
Custodisce il diploma di maestro n. 1 rilasciato dalla Fisi il 1
gennaio 1933 a Mario Bernasconi.
Ha tre sedi distaccate: Campodolcino, Motta e al campo scuola
Arlecchino.
I corsi

Sci, snowboard, freestyle, lezioni per i portatori di
handicap, telemark e carving.

I prezzi

Lezioni individuali: 30 euro/h
(5 euro per ogni persona in più)
Lezioni di gruppo: alta stagione 90 euro/h
bassa stagione 80 euro/h.
Minimo 5 persone. Da lunedì a venerdì.
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Sport di neve
e ghiaccio

N

on c’è solo lo sci tra le discipline che
si possono praticare sulla neve.

La stagione invernale apre le porte
a molte attività sportive che vedono
protagonista la montagna.
Modi diversi per vivere la dimensione della
neve e del ghiaccio, affidandosi sempre
all’esperienza delle guide alpine.
Ecco qui alcune proposte.

Sci di fondo
Nella Skiarea Valchiavenna gli appassionati
di questo sport hanno a disposizione
cinque tracciati per un totale di 25
chilometri di piste tutte gratuite. Si trovano
nel fondovalle di Madesimo, all’Alpe Motta,
Montespluga, Campodolcino e Mottala.
20

Sci alpinismo

Telemark

Corsi per tutti i livelli, dai principianti agli

Ogni anno le guide propongono questo

sciatori avanzati, consentono di scoprire

tipo di esperienza, modulando i corsi sia

angoli meno conosciuti della vallata, in

per i principianti, che per gli esperti della

una dimensione unica. Lontano dai

tecnica a tallone libero.

rumori, lungo pendii immacolati, lo sci

Il telemark esprime un movimento

alpinismo è lo sport ideale per chi cerca un

elegante e dinamico, quasi fosse una

rapporto più intimo con la montagna.

danza, che permette di vivere in modo

Ciaspole
Camminare nella neve soffice, con ai piedi
la versione moderna delle racchette

diverso il rapporto con la neve fresca,
recuperando e riscoprendo l’antica tecnica
dei pionieri dello sci.

utilizzate dai nonni. Sono le “ciaspole”,

Motoslitta

tornate di moda da qualche stagione e

Vivere la montagna in sella ad una slitta a

diventate in poco tempo una vera passione

motore. Madesimo offre anche la

per gli amanti delle passeggiate all’aria

possibilità di questa esperienza.

aperta.

Società specializzate offrono guide e

Fuoripista
Se vuoi imparare la tecnica giusta per

motoslitte per tour indimenticabili sulla
dorsale degli Andossi, seguendo itinerari
prestabiliti.

sciare in neve fresca o sperimentare le
discese lungo sponde intatte, puoi
rivolgerti alle guide alpine che ogni inverno
organizzano corsi adatti a tutti. Il requisito
richiesto è possedere almeno un po’ di
dimestichezza con lo sci in pista.
Il resto te lo insegneranno i professionisti
della montagna.

Cascate di ghiaccio
Arrampicare sul ghiaccio verticale.
È una disciplina molto spettacolare, adatta
a chi mastica già l’alpinismo e vuole
cimentarsi su pareti di acqua cristallizzata.
I corsi e le uscite delle guide si svolgono in
ambienti suggestivi. Le destinazioni delle
ascensioni possono essere diverse e
concordate con la guida. La peculiarità di
questo sport è data dal fatto che si sale su
alte colonne bianche destinate a svanire
nell’arco di pochi mesi.

PER GLI SPORTIVI
EFFE TRE SPORT
Riparazione e preparazione sci
vendita attrezzatura
e abbigliamento sportivo
per tutte le disciplina
Via C. Chiavennaschi, 10
Chiavenna (So)
Tel. 0343 34619
BLOSSOM SKI STORE - LA SOSTA
Riparazione e preparazione sci
noleggio sci, fondo, tavole, ciaspole e sci alpinismo - vendita
abbigliamento attrezzatura sport
Via Nazionale, 7
Prata Camportaccio (So)
Tel. 0343 36723
ASSOCIAZIONE GUIDE ALPINE
VALCHIAVENNA
Tel. 380 5010018
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Valchiavenna:
tempo di vacanze!

I

n Valchiavenna la vacanza sulla neve

In Valchiavenna puoi praticare tutti gli

dura fino alla fine di aprile.

sport invernali, a cominciare dallo sci

Scegli la località nella quale trascorrere

alpinismo sulle creste e i pendii immacolati

il tuo soggiorno, cominciando dalle quote

della Valle Spluga, oppure passeggiare con

più basse della vallata, salendo fino ai 1000

le ciaspole.

metri di Campodolcino, oppure puntando

Ogni località turistica dispone di strutture

ai 1500 di Madesimo.

sportive moderne, compresi centri fitness,

Qualsiasi sarà la tua meta, troverai ad

piste di pattinaggio, palestre e aree

accoglierti paesaggi magnifici, servizi

benessere.

qualificati e formule di soggiorno adatte

Scopri cosa offrono i centri della vallata.

a tutte le esigenze.

Ti aspettiamo insieme alla tua famiglia

I 60 chilometri di piste della skiarea poi,

e ai tuoi amici.

sono a portata di mano.
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MADESIMO
neve, sport e aria pulita
La stazione di soggiorno
è situata a 1550 metri
di altezza.
Alberghi eleganti
e locali accoglienti
ospitano turisti
durante tutto l’inverno.

M

adesimo è nel cuore dell’area sciistica

Non manca l’avventura: un’escursione

della Valchiavenna.

notturna in motoslitta lungo la dorsale

A circa 140 chilometri da Milano,

degli Andossi è la cartolina più emozionate

percorribili in poco più di due ore di auto,

da collezionare in questa vacanza.

la stazione turistica offre un’ampia scelta

Non resterete delusi dal vostro soggiorno:

tra alberghi accoglienti, residence e

Madesimo dispone di tutto quello che

appartamenti. I 60 chilometri di piste si

serve per vivere un’esperienza serena e

possono raggiungere direttamente dal

indimenticabile.

paese, utilizzando gli impianti veloci che
portano gli sciatori fino ai 3000 metri della
Valle di Lei, in un angolo molto suggestivo

DOVE MANGIARE

delle Alpi.

RISTORANTE ‘IL CANTINONE’
Ambiente elegante
e cucina raffinata: il luogo giusto
per una serata speciale
Via Antonio De Giacomi, 37
Madesimo (So)
Tel. 0343 56120

Chi ama lo sci di fondo può scegliere tra i
circuiti disponibili nei dintorni, adatti sia ai
principianti, che agli atleti più allenati.
Ma Madesimo non è soltanto neve e sci.
È anche relax nei centri benessere, fitness
nella palestra aperta al pubblico o sulla
pista di pattinaggio.
I negozi eleganti del centro dove fare
shopping e i buoni ristoranti, fanno da
cornice a questo scenario.
Chi ama la vita notturna può divertirsi nei
pub, al cinema o nelle discoteche.
Madesimo è la località perfetta dove
trascorrere belle serate in compagnia,
facendo nuove amicizie. Il posto ideale per
una settimana bianca adatta anche alla

DOVE FARE ACQUISTI
ABIBO’
Oggettistica e idee regalo,
mobili antichi e di arredamento
Via Alle Scuole, 2
Madesimo (So)
Tel. 0343 56295
LA DOLCE VITA
Pasticceria e prodotti locali,
specialità da asporto
Via I. De Giacomi, 6
Madesimo (So)
Tel. 347 5025507

famiglia!
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CAMPODOLCINO

Motta, da dove si può raggiungere tutta la

relax ad un passo dalle piste

skiarea.

La località dista appena sette
chilometri da Madesimo.
È adagiata lungo una valle a
mille metri di altezza.
Le piste sono dietro l’angolo,
grazie alla funicolare
sotterranea Sky Express.

palestra per l’arrampicata indoor, negozi e

L

Campodolcino dispone di vari servizi: una
ottimi ristoranti che propongono menù
diversi, tutti ispirati alla tradizione
gastronomica locale.
Oltre agli alberghi e ai b&b disponibili in
paese, gli ospiti possono scegliere anche
tra le proposte di luoghi suggestivi come

o scenario del paesaggio a mille metri

Fraciscio e Motta, immersi in una natura

di altezza lascia spazio a quanti

incontaminata, dove regnano pace e

cercano un luogo tranquillo e adatto per

silenzio.

trascorrere una vacanza con i propri cari.
A poca distanza da Chiavenna,

DOVE MANGIARE

Campodolcino è il posto giusto per

RISTORANTE LA GENZIANELLA
specialità cucina tipica
per gustare i prodotti locali
Via Fraciscio, 72 - Campodolcino (So)
Tel. 0343 50154

staccare dalla routine di tutti i giorni,
circondati da una natura incontaminata e
suggestiva, lontani dallo stress della città.
Siamo in una vallata pianeggiante, che si
estende per diversi chilometri, dove è
possibile praticare ogni tipo di sport,
compreso il fondo.
Le passeggiate nel silenzio dei boschi sono
un toccasana prezioso per chi vuole
rigenerarsi.
Le piste di sci sono dietro l’angolo: in
cinque minuti la funicolare sotterranea
Sky Express porta gli sportivi in quota a
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DOVE FARE ACQUISTI
PANIFICIO AL PRESTINEE
Pastificio pasticceria alimentari
enoteca e prodotti di erboristeria
Via Streccia, 28 Campodolcino (So)
Tel. 0343 50228
MACELLERIA SCARAMELLA
Bresaole e violini di capra
salumi e carni di prima scelta
Via Corti, 45 - Campodolcino (So)
Tel. 0343 50175

LA VALCHIAVENNA

DOVE MANGIARE

A una manciata di chilometri
dalle piste della skiarea, la
Valchiavenna è la meta ideale
per chi cerca una località di
vacanza viva, con un’infinità
di servizi e proposte di svago,
a meno di due ore di strada
da Milano.

TRATTORIA UOMO SELVATICO
Ristorante accogliente con ottima
cucina a due passi dal centro
Via G. Battista Cerletti, 28
Chiavenna (So) - Tel. 0343 32197

centro storico tra le montagne

V

ivere la montagna a 300 metri di
quota può rivelarsi un’esperienza

molto sorprendente.
La Valchiavenna ha un clima mite anche
d’inverno, con aria pulita e aree pedonali
dove passeggiare lontano dal traffico.
Per il tempo libero si può scegliere tra la
piscina a quattro corsie con una vasca per i
bimbi, oppure il nuovissimo pattinaggio
coperto, il cinema, le palestre per il fitness
e un centro storico elegante
dove sono concentrati i più bei negozi

TRATTORIA DEL MERCATO
Il locale ha una lunga storia
menu ispirato alla tradizione
Via Pedretti, 32/36
Chiavenna (So) - Tel. 0343 37267

DOVE FARE ACQUISTI
ALLE CITTÀ D’ITALIA
Negozio elegante con vasta scelta
di capi donna e articoli per la casa
Via Dolzino/P.za Pestalozzi, 2
Chiavenna (So) - Tel. 0343 33551
FIASCHETTERIA LA SPECOLA
Enoteca e confezioni regalo
ampia scelta vini locali e non solo
Via G. Garibaldi, 13
Chiavenna (So) - Tel. 0343 32696
MACELLERIA FRATELLI DEL CURTO
Famosa per la bresaola,
i violini di capra e i salumi
Via F. Dolzino, 129
Chiavenna (So) Tel. 0343 32312

e caffé della città.
Oltre agli alberghi, ci sono vari b&b
sparsi nei paesi della vallata,
tutti di buona qualità.
Chi ama la buona tavola può fare una
capatina nei crotti di Chiavenna, luoghi
tipici che con il “Violino di capra” e la
“bresaola”, hanno reso celebre questa zona
nel mondo. I tanti ristoranti sparsi un po’
ovunque, soddisfano i gusti anche dei
palati più raffinati. Trascorrere una vacanza
in Valchiavenna è l’occasione giusta per
conoscere meglio la storia e la cultura di
questa terra. Chiedete all’ufficio turistico
quali musei sono aperti al pubblico e cosa
si può visitare: siamo sicuri che
non ve ne pentirete!
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Andar
per crotti
Ci sono molte cose che rendono unica la

in tutta la vallata. Già in epoca antica,

Valchiavenna. Una di queste è il crotto, la

sopra a queste cavità naturali, le comunità

cantina naturale che si è formata migliaia

locali cominciarono a costruire delle sale

di anni fa sotto i massi di antiche frane.

dove potersi anche scaldare d’inverno al

Vere caverne nella roccia dove soffia il

fuoco del camino.

“sorel”, una corrente d’aria fresca d’estate e

Alcuni di questi crotti sono stati decorati

tiepida d’inverno, che crea le condizioni

con balconcini e dipinti.

ideali per la maturazione del vino e la

Oggi molti sono diventati veri e propri

stagionatura di salumi e insaccati, come la

ristoranti, dove vengono proposti i piatti

bresaola ad esempio.

della tradizione in un ambiente unico.

La zona in cui i crotti sono più diffusi è

Oltre all’immancabile polenta, fanno parte

Chiavenna, sebbene se ne possano trovare

del menù i pizzoccheri bianchi di

26

DOVE MANGIARE: I CROTTI
CROTTO OMBRA
Viale Pratogiano, 14 – Chiavenna
Tel. 0343.33403

I locali dell'antico Crotto Ombra sono la meta
gastronomica ideale per gli amanti della buona
cucina. Qui si possono gustare i piatti della vera
tavola valchiavennasca.

Chiavenna, le costine cotte sulla piota o “al
lavec”, la pentola di pietra ollare tipica
della zona.
Come dolce, da non perdere i biscottini di
Prosto. C’è poi un prodotto che negli
ultimi tempi ha
reso molto celebre l’intera vallata: è il
“Violino di Capra della Valchiavenna”.
Un prosciutto ricavato dalla coscia o dalla
spalla di capra che viene affettato
brandendolo come lo strumento musicale
dal quale prende il nome, appoggiato alla
spalla, utilizzando un coltello come fosse
l’archetto.
Restando a Chiavenna, il secondo fine
settimana di settembre la città ospita la
Sagra dei Crotti, una grande
manifestazione che
richiama migliaia di turisti
per celebrare i locali tipici
della vallata!

VIOLINO E
PIZZOCCHERI BIANCHI
A destra: riccioli di carne
di capra appena
“sviolinati” dalla spalla
ben stagionata.
Sopra: un piatto di
pizzoccheri bianchi,
specialità della
Valchiavenna.
Da provare entrambi!

CROTTO REFRIGERIO
Viale Pratogiano – Chiavenna
Tel. 0343.34175

Il crotto è situato nel cuore del parco di Pratogiano.
Il menù propone le ricette tradizionali della vallata,
dai salumi della zona ai pizzoccheri, con ottimi
secondi piatti.

RISTORANTE TORRICELLI
Corso G.B. Picchi, 15 – Chiavenna
Tel. 0343.36813

È il posto ideale per una serata in compagnia o per
una cena romantica. Il menù spazia dai piatti
tradizionali, arricchiti da proposte nuove e dai vini
della cantina ben fornita.

CROTTO QUARTINO
Strada Per Quartino, 5 – Piuro
Tel. 0343.35305

Lo si raggiunge lasciando la Statale 37 del Maloja,
all’altezza di Santa Croce di Piuro. Il crotto è
immerso nella natura. I piatti forti sono quelli della
tradizione valchiavennasca.

CALENDARIO MANIFESTAZIONI - Inverno 2005/2006
• Tutti i lunedì (tranne carnevale) Sci Accompagnato gratuito, previa iscrizione. Dalle 10 alle 12 tel. 0343 53049
• Tutti i mercoledì (tranne carnevale) Fiaccolata con possibile aperitivo
in quota – previa iscrizione tel. 0343 53049
• Tutti i venerdì (tranne carnevale)Trofeo Colmar – gara per gli ospiti tel.
0343 53049
• Tutti i sabati Disco On Ice Chiavenna, Palazzo del Ghiaccio tel. 0343
35068
• Fino ad aprile Pomeriggi di giochi in libertà alla palestra di Madesimo
tel. 0343 53015
• Esposizione di Arte Contemporanea Spazio Arte - Ristorante “Al Cenacolo” – Chiavenna tel. 0343 32123
• Gita notturna con le “ciaspole” in periodo di plenilunio (gratuita) Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

GENNAIO
• 1 dom Happy 2006 – Musica ed animazione ore 21 Piazza della Chiesa – Madesimo
• 2 lun Mercatino della nonna, Edizione Natalizia. P.za S. Antonio, Campodolcino, dalle 10 alle 19
Spettacolo di pattinaggio ritmico ore 21 pista di pattinaggio – Madesimo
• 4 merc Fiaccolata notturna con cena al ristoro Larici Madesimo
• 5 giov Arriva la Befana, Animazione e giochi per bambini ore 17.30 –
Campodolcino
Ciaspolandia – Escursione con racchette da neve Alpe Borghetto (gratuita) Tel. 0343 53015
Gara sociale Amici di Madesimo Sci Club, aperta a tutti
Incontro con un personaggio della Montagna ore 21 Palazzina dei Servizi – Madesimo
• 06 ven Il Mondo della Befana ore 15.30, Piazza della Chiesa – Madesimo
Fiaccolata dei Maestri della Scuola Sci Madesimo/Valle Spluga Ore 18,
campo sci Arlecchino
• 07 sab Skicross Kids by Spiagames – giochi e animazione a Madesimo
• 08 dom Stage di discesa fuori pista a Madesimo – 1° livello Tel. 339
6587167
• 13 ven La Grande Sfida, 1° prova - gara di slalom gigante, Madesimo
• 14 e 15 Week-end di autosoccorso su cascata di ghiaccio 335 6694432
Trofeo Beretta - Del Zoppo, gara di slalom gigante
Prove del Circuito INA - Madesimo
• 15 dom Stage su cascate di ghiaccio – livello base 339 6587167
Sci fuori pista: “Invito al Telemark” (Nevi di Valle Spluga) 333 1905081
• 19 giov Spettacolo di animazione e giochi ore 16.30 – Centro Sportivo Madesimo
• 21 e 22 FIS Carving Cup – Madesimo, la nuova specialità dello sci alpino.
• 21 sab Gita Sci Alpinismo 335 5470126
Inizio “Corso di Sci Alpinismo” Guide Alpine Valchiavenna. 0343 36723
• 22 dom Escursione con le Racchette da neve in Val Febbraro, 335
5470126,
Wintertriathlon Valle Spluga, 3° edizione
Stage su cascate di ghiaccio – livello evoluto 339 6587167
• 28 e 29 Trofeo Old Fashion
• 29 dom Sci fuori pista: “Invito al Telemark” 333 1905081
• 30 lun FIS Cittadini - Trofeo ONLUS – gara di slalom speciale, Madesimo
• 31 mar FIS Cittadini – Trofeo Scuola Sci Madesimo Valle Spluga

FEBBRAIO
• 4 sab Cascate di ghiaccio in Val Febbraro: 335 5470126
Trofeo Olympic sport tel. 02 48028622
• 5 dom Valle Spluga: Cascata di Borghetto 339 6587167
Trofeo Olympic sport –02 48028622
• 6 lun FIS Junior Regionali - Trofeo Bresaole Del Zoppo Madesimo tel.
0343 50007
• 7 mar FIS Junior Regionali - Trofeo PIZ Pannelli Isolanti Zecca Madesimo tel. 0343 50007
• 9 giov Trofeo Kia Motors tel. 0343 50007
Spettacolo di animazione e giochi ore 16.30 – Centro Sportivo Madesimo
• 10 ven Trofeo Kia Motors tel. 0343 50007
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• 10, 11 e 12 Cascate di ghiaccio in Val Codera tel. 333 2640782 / 0343
44698
• 12 dom Escursione con le Racchette da neve in Val Febbraro, 335
5470126,
Gita Sci Alpinismo: Pizzo Ferrè (gratuita) tel. 335 6694432 tel. 333
3988552
Valle Spluga: Cascata di Vhò (diff. 3) tel. 339 6587167
Telemark back country tel. 333 1905081
• 16 giov Spettacolo di animazione e giochi ore 16.30 – Centro Sportivo Madesimo
• 18 sab Cascate di ghiaccio in Val Febbraro tel. +39 335 5470126
• 18 e 19 Week-end autosoccorso sci alpinismo tel. 335 6694432
• 19 dom Telemark back country Renata Rossi, Tel. 333 1905081
• Valle Spluga: Cascata del Ponte (Diff. _) 339 6587167
• 21 22 Trofeo Mitsubishi – Gara di Coppa Europa Maschile tel. 0343
57039
• 23 giov Spettacolo di animazione e giochi ore 16.30 –Madesimo tel.
0343 53015
• 24 ven La Grande Sfida, 2° prova - gara di slalom gigante, Madesimo
tel. 0343 56105
• 25 sab Campionato Italiano Sleddog CIS Madesimo ore 16 tel. 0343
53015
• 26 dom Gita Sci Alpinismo, Pizzo Stella. tel. +39 335 5470126
Gita Sci Alpinismo: Pizzo Tambò (gratuita) tel. 335 6694432 tel. 333
3988552
Campionato Italiano Sleddog CIS ore 10 tel. 0343 53015
Telemark back country tel. 333 1905081
Bregaglia: Cascata di “Cà Farett” (Diff. 3) tel. 339 6587167
Incontro con un personaggio della Montagna Ore 21 Palazzina dei Servizi – Madesimo
• 28 mar Carnevale Madesimino – sfilata per le vie del paese di ragazzi

MARZO
• data da concordare “Il gioco d’arrampicata” indoor per i bambini tel.
333 1905081
• 1 merc Old Star – gara di slalom gigante, Madesimo
• 3 ven Slalom Gigante Mascherato in notturna Madesimo
• 4 sab Carnevale Ambrosiano animazione a Madesimo
Night Show Big Air and Motocross by Spiagames – Madesimo
• 4 e 5 Sci Alpinismo sul Pizzo Ligoncio tel. 333 2640782 / 0343 44698
Big Air by Spiagames – Madesimo due giorni dedicati al Freestyle tel. 0343
57039
• 5 dom Val Masino: Cascata “Durango” (Diff. 4+) tel. 339 6587167
• 9 giov Spettacolo di animazione e giochi ore 16.30 Madesimo
• dal 10 al 12 Porsche Sci Club Raduno competitivo sulla neve, con gare
di sci e automobilistiche tel. 0343 57039
The North face Open Free Ride lungo il Canalone, Madesimo. tel. 0343
57039
• 12 dom Val Masino (Val di Zocca): Cascata “Gabarrou” (Diff. 4+) tel.
339 6587167
• 15 merc Palio Madesimino – Memorial Italo Pedroncelli 19° edizione
• 18 sab Coppa del Mondo Cittadini – slalom speciale
• 19 dom Gita di Sci Alpinismo: Spadolazzo (gratuita) tel. 335 6694432
tel. 333 3988552
Valle Spluga: Cascata “Bava dello spettro” (Diff. 4+) tel. 339 6587167
Coppa del Mondo Cittadini – slalom gigante
• 20 lun La Grande Sfida, 3° prova - gara di slalom gigante, Madesimo
• 23 giov Spettacolo di animazione e giochi Ore 16.30 Madesimo
• 26 dom Gita Sci Alpinismo, Pizzo Duan in Val Bregaglia. 335 5470126
Val Bregaglia: Cascate dell’Albigna (Diff. 5) tel. 339 6587167
• 30 giov Spettacolo di animazione e giochi Ore 16.30 Madesimo

APRILE
• data da definire Rassegna di Musica Organistica Chiesa di S. Lorenzo,
Chiavenna, Ore 21 tel. 0343 37485
• data da concordare “Il gioco d’arrampicata” all’aperto per i bambini tel.
333 1905081
• 2 dom Gita Sci Alpinismo al Pizzo Tambò. Tel. +39 335 5470126
Valle Spluga: Sci alpinismo, gita al Pizzo Tambò. Tel. 339 6587167
Memorial Andrea Gianera Madesimo, Tel. 0343 56105

• dal 5 all’8 Jugend Cup Circuito gare sci per ragazzi ITA-GER-AUT-SVIFRA) 41° edizione
• 9 dom Valle Spluga: Sci alpinismo, gita al Pizzo Ferrè tel. 339
6587167
• 16 dom Valle Spluga: Sci alpinismo, gita facile al Bivacco Cecchini
tel. 339 6587167
• 17 lun Gita con sci fuori pista: traversata dell’Angeloga (gratuita) Tel. 335
6694432 Tel. 333 3988552

Concerto di Pasqua ore 21.00 Palazzina servizi – Madesimo Tel. 0343
53015
• 22 sab Cena Sociale Circolo Sciatori Madesimo
• 23 dom Engadina: Sci alpinismo “Grevasalvas” Tel. 339 6587167
• dal 23 al 25 Tour del Bernina Tel. 335 6694432
• dal 29 al 30 Tour del Bernina, attorno al quattromila più orientale delle
Alpi. tel. +39 335 5470126

UTILITÀ E SERVIZI
CINEMA
Victoria Chiavenna Corso G. B. Picchi, 2 tel. 0343 36666
La Baita Madesimo Via De Giratomi, 7 tel. 0343 53568

FARMACIE
Farmacia Greco 23020 Gordona (SO) - Via Scogli, 4 Tel. 0343.48170
Farmacia Mele Dr. Anna 23020 Mese (SO) - Via Roma, 10/B Tel. 0343.41297
Farmacia Dolci Dr. Michele 23022 Chiavenna (SO) - Via Dolzino, 9 Tel.
0343.32238
Farmacia Cervi Dr. Lauro Omeopatia Fitoterapia Veterinaria 23029 Villa Di
Chiavenna (SO) - Via Roma, 9 Tel. 0343.40608
Farmacia Dr. Ottavini 23022 Chiavenna (SO) - Via Dolzino, 56 Tel.
0343.32245
Farmacia Bandera Dr. Marina 23027 Somaggia (SO) - Via Nazionale, 62 Tel.
0343 24373
Farmacia Corti 23025 Novate Mezzola (SO) - Via Nazionale, 28 Tel.
0343.44110
Farmacia Delcuratolo Dr. Cesare 23021 Campodolcino (SO) - Via Tini, 146
Tel. 0343.50044
Farmacia Roverselli Dr. Andreina 23024 Madesimo (SO) - Via Antonio De
Giacomi, 5 Tel. 0343.53180

POSTE
Villa Di Chiavenna (SO) - Via Dogana, 17 Tel. 0343 40273
Piuro Prosto (SO) - Via Nazionale Prosto, 36 Tel. 0343 36511
Chiavenna (SO) - Corso Giacomo Matteotti, 3 Tel. 0343 32747
Madesimo (SO) - Via Alle Scuole, 8 Tel. 0343 53100
Campodolcino (SO) - Via Tini, 136 Tel. 0343 50110
San Giacomo Filippo (SO) - Via Centro, 52 Tel. 0343 33424
Prata Camportaccio (SO) - Via Vanoni, 4 Tel. 0343 36521
Mese (SO) - Piazza Del Curto, 7 Tel. 0343 43211
Gordona (SO) - Piazza S. Martino, 15 Tel. 0343 42334
Samolaco (SO) - Via Trivulzia, 8 Tel. 0343 38177
Novate Mezzola (SO) - Piazza Europa, 10 Tel. 0343 63101
Verceia (SO) - Via Nazionale, 64 Tel. 0343 39621

CENTRI SPORTIVI
Extreme Center Videobar Madesimo +39 339 1622446 squash, fitness,
palestra, arrampicata indoor, pattinaggio su ghiaccio
Centro sportivo Chiavenna via Cerfoglia +39 0343 35068 piscina 25 metri,
due campi tennis coperti, pattinaggio su ghiaccio coperto

NOLEGGIO SCI
La Tana del Ski Madesimo +39 0343 57029
Olympic Sport Madesimo +39 0343 54330
Pedro Ski Center Madesimo
Sport Baldiscio Madesimo +39 0343 54172
Sport Deghi Madesimo +39 0343 53372
Blossom Ski Store Prata Camportaccio +39 0343 36723

SCUOLE SCI e GUIDE ALPINE
Scuola Italiana Sci Madesimo +39 0343 53049
Scuola Sci Valchiavenna Campodolcino Motta 0343 50626
Roberto Giovannoni Tel. 335.258462
Tiziana Pezzini Tel. 347.4302060
Associazione Guide Alpine Valchiavenna 380.5010018
Guida alpina Pascal Van Duin 335.5470126

UFFICI TURISTICI
Consorzio per la promozione Turistica della Valchiavenna
Chiavenna (SO) Via Consoli C., 11 Tel. +39 0343 37485 Fax +39 0343 37361
Chiavenna (SO) C.so Vittorio Emanuele II, 2/A Tel. e Fax +39 0343 33442
Madesimo (SO) Via alle Scuole Tel. +39 0343 57039
www.valchiavenna.com - www.madesimo.com
Ufficio di informazioni turistiche di Madesimo Via alle Scuole Tel.
0343.53015,
Pro Loco Campodolcino Piazza dei Ministrali Tel. 0343.50137

EMERGENZE
Ospedale di Chiavenna (SO) e Pronto Soccorso - Via Della Cereria, 4 tel.
118 - 0343 67111
Carabinieri Viale Maloggia 44 Chiavenna (So) Tel. 112
Stazione di Campodolcino Tel. 0343.50112
Compagnia di Chiavenna Tel. 0343.32207
Stazione di Novate Mezzola Tel 0343.44103
Stazione di Villa di Chiavenna Tel. 0343.38564
Posto Frontiera Villa di Chiavenna Tel. 0343.38550
Polizia Stradale Provinciale Trivulzia Mese Tel. 113
Vigili del Fuoco Provinciale Trivulzia Mese Tel. 115
Soccorso Alpino Valchiavenna Provinciale Trivulzia Mese Tel. 0343.42423
Soccorso Alpino Madesimo Via Degli Argini 4 Tel. 0343.562509

TRASPORTI
Bus STPS Chiavenna (SO) C.so Vittorio Emanuele II, 2/A Tel. e Fax +39
0343 33442
Autostradale Milano-Madesimo P.zza Freud Tel. 02.637901
Autonoleggio Taxi Bus Ciocca Prata Camportaccio (SO) Via Mera, 1 Tel.
338 8332068
Autonoleggio Giannini Antonio Madesimo (SO) Via Scalcoggia, 10 Tel.
0343 53117
Autonoleggio Taxi Albiniano Carmine Campodolcino (SO) Via S. Antonio,
9 Tel. 0343 51144
Trenitalia Stazione di Chiavenna P.zza Martiri della Libertà tel. 892021
Deposito bagagli Chiavenna (SO) C.so Vittorio Emanuele II, 2/A Tel. e
Fax +39 0343 33442
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UTILITÀ E SERVIZI
ALBERGHI
Casa Alpina Motta
Europa
Oriental
Tambò
Casa Alpina S.Luigi
Stella Alpina
Bucaneve
Cà de Val (casa per ferie)
Aurora
Conradi
Crimea
Flora
Agriturismo Pra l’Ottavi
Agriturismo La Campagnola
Andossi
Emet
Sport Hotel Alpina
Park Il Boscone
Arlecchino
Cascata et Cristallo
La Meridiana
Bel Sit
K2
Mangusta
Posta Montespluga
Soldanella
Vittoria
Capriolo
Locanda Cardinello
Rifugio Stuetta
Rifugio Mai Tardi
Piuro
Affittacamere Italo-Svizzero
Agriturismo La Squadra
La Bussola
La Barcaccia
Ostello Al Sert
Posta Villa di C.
Alta Villa

BED & BREAKFAST
CAT.
***
***
***
***
**
**
*
***
***
***
**
*
****
****
****
****
***
***
***
**
**
**
**
**
**
*
*
*
***

**
**
**
*

COMUNE
Campodolcino
Campodolcino
Campodolcino
Campodolcino
Campodolcino
Campodolcino
Campodolcino
Campodolcino
Chiavenna
Chiavenna
Chiavenna
Chiavenna
Gordona
Gordona
Madesimo
Madesimo
Madesimo
Madesimo
Madesimo
Madesimo
Madesimo
Madesimo
Madesimo
Madesimo
Madesimo
Madesimo
Madesimo
Madesimo
Madesimo
Madesimo
Madesimo
Piuro
San G. Filippo
San G. Filippo
Verceia
Verceia
Verceia
Villa di Chiav.
Villa di Chiav.

TEL.
+39 034352011
+39 034350022
+39 034350014
+39 034350079
+39 034351235
+39 034350122
+39 034350155
+39 034351122
+39 034332708
+39 034332300
+39 034334343
+39 034332254
+393384696401
+39 034321001
+39 034357000
+39 034353395
+39 034356120
+39 034353628
+39 034353005
+39 034353108
+39 034353160
+39 034353365
+39 034353340
+39 034353095
+39 034354234
+39 034357011
+39 034354250
+39 034354332
+39 034353058
+39 034354207
+39 034354434
+39 034332823
+39 034337435
+39 034336806
+39 034339100
+39 034344164
+39 034362042
+39 034340502
+39 034338606

Lo Scoiattolo
Portarezza
Al Castello
Al Ponte
Arcobaleno
I Pioppi
L’Edera
La Sciora Oliva
La Siesta
La Specola
Le Vecchie Mura
Palazzo Salis
Ploncher
Spluga
Sul Mera
Cimavilla
Ciüss
Regina
Baita al Mot
Isola
Giake
Haus Renata
Luciana
La Malpensada
La Rosa
Vertemate
La Stüa
Summo Lacu
Il Ciliegio
Ca’ di Ravet

COMUNE
Campodolcino
Campodolcino
Chiavenna
Chiavenna
Chiavenna
Chiavenna
Chiavenna
Chiavenna
Chiavenna
Chiavenna
Chiavenna
Chiavenna
Chiavenna
Chiavenna
Chiavenna
Gordona
Gordona
Gordona
Madesimo
Madesimo
Novate Mezzola
Novate Mezzola
Novate Mezzola
Piuro
Piuro
Piuro
Prata Camp.
Samolaco
San G. Filippo
Villa di Chiavenna

TEL.
+39 0343 50150
+39 0343 50605
+39 034336830
+39 0343 32314
+39 0343 32392
+39 0343 35670
+39 0343 35538
+39 0343 33041
+39 0343 34675
+39 0343 34851
+39 334 3625353
+39 0343 32283

+39 0343 40287

COMUNE
Madesimo
Campodolcino
Campodolcino
Madesimo
Madesimo
Madesimo

CAT TEL.
+39 0343 57007
+39 0343 50435
+39 0343 58020
**** +39 0343 53628
*** +39 0343 56246
*** +39 0343 56226

+39 0343 33803
+39 0343 37223
+39 0343 42560
+39 0343 42338
+39 0343 42456
+39 0343 54494
+39 0343 53129
+39 347 4187850
+39 0343 44539
+39 0343 44217
+39 0343 32382
+39 0343 34317
+39 0343 32521
+39 0343 20045
+39 0343 49065

CELL.
+39 338 3195386
+39 333 2103247
+39 349 7203070
+39 348 2633434
+39 347 9252418
+39 348 6988608
+39 339 1035246
+39 338 9119063
+39 338 6015064
+39 349 5793598
+39 333 6989600
+39 328 1169196
+39 339 1562141
+39 338 2729106
+39 328 0816802
+39 339 8335075
+39 335 8350849
+39 0343 57668
+39 349 2915115
+39 349 2337534
+39 338 2740916
+39 338 3606268
+39 340 6154544
+39 348 0323346
+39 340 7958261
+39 348 5830041

RESIDENCE
La Primula Tre
Fior di roccia
Rezia
Park Il Boscone
Alla Gran Baita
Deborah

TIPO
Bilo trilo
Bilo trilo
Bilo trilo
Mono bilo super
Mono bilo trilo
Mono bilo mans.

Prodotti Valtellinesi online
Valtonline s.r.l. - 23022 Chiavenna (So)
Via Carducci, 28 - Tel. 0343 36207 - Fax 0343 37371
info@valtonline.com www.valtonline.com
info@blossomski.com www.blossomski.com
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CROTTI E RISTORANTI
Baita del Sole

COMUNE
Campodolcino

TEL.
+39 034350176

La Meridiana

COMUNE
Madesimo

TEL.
+39 034353160

Bucaneve

Campodolcino

+39 034350155

La Sorgente

Madesimo

+39 034357033

Casa Alpina San Luigi

Campodolcino

+39 034351235

Locanda Cardinello

Madesimo

+39 034353058

Cà de Val

Campodolcino

+39 034351122

Mangusta

Madesimo

+39 034353095

De L’Alp

Campodolcino

+39 034352890

Osteria Vegia

Madesimo

+39 034353335

Europa

Campodolcino

+39 034350022

Posta

Madesimo

+39 034354234

La Cantina

Campodolcino

+39 034350223

Soldanella

Madesimo

+39 034357011

Oriental

Campodolcino

+39 034350014

Ristoro Larici

Madesimo

+39 034356293

Stella Alpina

Campodolcino

+39 034350122

Rifugio Stuetta

Madesimo

+39 034354207

Tambò

Campodolcino

+39 034350079

Ristoro Val di Lei

Madesimo

+39 034356293

Trattoria Due Spade

Campodolcino

+39 034350158

Rifugio Mai Tardi

Madesimo

+39 0343 54434

Aurora

Chiavenna

+39 034332708

Vittoria

Madesimo

+39 034354250

Conradi

Chiavenna

+39 034332300

Residence Park Il Boscone

Madesimo

+39 0343 53628

Crimea

Chiavenna

+39 034334343

La Bicocca

Madesimo

+39 034353148

Crotto al Prato

Chiavenna

+39 034337248

La Tana del Lupo

Madesimo

+39 034353016

Crotto Giovanantoni

Chiavenna

+39 034332398

Crotasc

Mese

+39 034341003

Crotto Ombra

Chiavenna

+39 034333403

Pizzeria Da Muia’

Mese

+39 0343 43120

Crotto Refrigerio

Chiavenna

+39 034334175

Cafè Soleluna

Novate Mezzola

+39 034362044

Crotto Torricelli

Chiavenna

+39 034336813

Agriturismo Aqua Fracta

Piuro

+39 034337336

Pizzeria I Beati

Chiavenna

+39 034337345

Crotto Belvedere

Piuro

+39 034333589

Passerini

Chiavenna

+39 034336166

Crotto Quartino

Piuro

+39 034335305

Trattoria Uomo Selvatico

Chiavenna

+39 034332197

Piuro

Piuro

+39 034332823

Pizzeria Pasteria L’Arca

Chiavenna

+39 034334601

Pizzeria Pink Panther

Piuro

+39 034332480

Al Cenacolo

Chiavenna

+39 034332123

Rifugio Savogno

Piuro

+39 034334699

Pizzeria Turbine da Mario

Chiavenna

+39 0343 37647

Ristorante Pizzeria La Contea

Prata Camportaccio +39 0343 20106

Ristorante Pizzeria Locanda Antica Chiavenna

+39 034336555

La Rustica

Prata Camportaccio +390343290026

Trattoria del Mercato

Chiavenna

+39 034337267

Agriturismo Paggi Roberto

Prata Camportaccio +39 0343 20296

Agriturismo La Campagnola

Gordona

+39 034321001

Pizzeria Daniel

Samolaco

+39 034338150

Boggia Pub

Gordona

+39 034343299

Al Santuario

San G. Filippo

+39 034333565

Osteria Della Birra

Gordona

+39 034341397

Ca’ nei Sass

San G. Filippo

+390343290197

Agriturismo Pra L’Ottavi

Gordona

+393384696401

Agriturismo La Squadra

San G. Filippo

+39 034336806

Ristorante Ai Faggi

Gordona

+39 0343 42463

La Barcaccia

Verceia

+39 034344164

Bel sit

Madesimo

+39 034353365

Ristorante Pizzeria La Trela

Verceia

+39 0343 39100

Dogana Vegia

Madesimo

+39 034354082

Trattoria Ostello Al Sert

Verceia

+39 034362042

K2

Madesimo

+39 034353340

Lanterna Verde

Villa di Chiavenna

+39 034338588

Il Cantinone

Madesimo

+39 034356120

Ristoro Pos Motta

Villa di Chiavenna

+393405476556

La Capriata

Madesimo

+39 034356046

Albergo Al Posta

Villa di Chiavenna

+39 034340502
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