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Cari amici, ben ritrovati all’appuntamento con la nostra rivista. In questo numero
vi presentiamo iniziative e personaggi legati al nostro territorio o che hanno
avuto modo di conoscerlo e apprezzarne le bellezze naturali. Per chi è lontano,
ValchiavennaVacanze vuole essere l’invito a trovare qualche giorno per venirci
a visitare, mentre per coloro che frequentano già le nostre piste quest’inverno, il
magazine porta in sé vari suggerimenti per fermarsi senza fretta a gustare meglio
le nostre eccellenze culturali ed enogastronomiche.
La Skiarea offre nuove iniziative ed agevolazioni, in particolare per i bambini e
le famiglie. Vi raccomando di approfittare delle tariffe speciali dedicate ai giorni
infrasettimanali: calma, tranquillità e l’emozione di essere circondati solo da neve
e natura. Maestri di sci e guide alpine sono pronti ad accompagnarvi e a farvi
conoscere gli angoli più belli delle nostre montagne.
Quest’anno ricorre il centenario delle prime gare di sci e delle prime vacanze sulla neve svoltesi nella nostra valle nel lontano 1911, a dimostrazione della importantissima tradizione che lega Madesimo e Campodolcino agli sport invernali.
Lo ricordiamo anche ai turisti di tanti paesi stranieri che vengono in Valchiavenna per affrontare il Canalone, affermatosi tra le più belle discese dell’intero arco
alpino, che così potranno conoscere uno spaccato della nostra storia che ci ha
portato ad essere un’affermata stazione sciistica.
La neve è già arrivata in abbondanza e ci ha permesso un’apertura anticipata sotto buoni auspici per
una stagione che sarà lunghissima e chiuderà il 1° maggio. Vi invito ad informarvi sui siti internet e
presso gli uffici turistici per conoscere tutti i programmi di iniziative con mercatini, fiaccolate, escursioni e visite guidate, ciaspolate e serate dedicate alla storia del territorio.
A tutti auguro una buona stagione all’insegna del divertimento, dello sport e della serenità.
Franco Moro
Presidente Consorzio Turistico Valchiavenna

Madesimo e le perle della provincia di Sondrio, vero e proprio orgoglio lombardo.
La Valtellina e la Valchiavenna non smettono mai di sorprenderci. E’ una realtà consolidata che rende
orgogliosi i lombardi di questo patrimonio culturale e ambientale.
La provincia di Sondrio con le sue realtà turistiche è un insieme di emozioni. Dalle sue piste da sci
all’offerta ambientale ed enogastronomica, dai profili di roccia e ghiaccio alle oasi termali. Cerniera tra
nord e sud Europa, la Valtellina è un’ampia regione alpina che corre tra Italia e Svizzera, Lombardia e
Cantone dei Grigioni, per quasi 200 km proprio nel centro delle Alpi. È la montagna dove i lombardi
si sentono veramente a casa. Madesimo – la perla della Valchiavenna – offre ai propri visitatori discese
spettacolari e un ambiente naturale unico e dal fascino incontaminato. Non è da meno un’altra perla
della provincia di Sondrio come Bormio.
Qui si scia 365 giorni all’anno, non in orizzontale, ma in verticale, grazie a un dislivello di 1800 metri su cui si snoda una delle piste più lunghe delle Alpi, di ben
9 chilometri. La Valtellina, un posto incantato dove troviamo anche le splendide
terme di Bormio, un binomio quello tra sci e terme sicuramente vincente. Uno
sci di qualità che accoglie da questo inverno un’offerta turistica in più grazie a Ski
Pass Free promosso – primo e unico caso nella nostra regione – da tutte le località
sciistiche valtellinesi e da Regione Lombardia. Per dirla come Leonardo da Vinci
nel suo Codice Atlantico, “la valle circundata d’alti e terribili monti, fa vini potenti ed assai. E se Truovasi di miglio in miglio bone osterie perchè non andarci
per trovare intramontabili fonti di brindisi al Natale e al prossimo anno?”.
Stefano Maullu
Assessore Commercio, Turismo e Servizi Regione Lombardia

www.valchiavenna.com
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Skiarea Valchiavenna
ha aperto la stagione dello sci
ospitando la Nazionale Azzurra
di slalom per una sessione
straordinaria di allenamenti
Foto di Silvio Sandonini

Madesimo è sempre stata una stazione molto apprezzata
da parte degli atleti della neve, specializzati nelle discipline tecniche.
A novembre, complici una nevicata copiosa e l’ottimo
supporto fornito dallo staff di Skiarea Valchiavenna,
hanno fatto tappa per alcuni giorni gli assi della Nazionale italiana di slalom, che hanno piantato le
tende sulla pista Vanoni per le sessioni di
perfezionamento in vista degli appuntamenti del calendario agonistico internazionale.
Tra i campioni ospiti a Madesimo c’erano Giuliano Razzoli, Manfred Moelgg, Cristian Deville, Stefano Gross,
Patrick Thaler, Riccardo Tonetti e Giovanni Borsotti,
mentre la squadra femminile era composta da Denise
Karbon, Manuela Moelgg, Nicole Gius e Irene Curtoni.
Gli occhi dei fan erano tutti puntati su Giuliano “Razzo”
Razzoli, classe 1984, che il 27 febbraio 2010 si è laureato
campione olimpico a Vancouver 2010 in slalom, precedendo Ivica Kosteli e André Myhrer. Di rientro da un
lungo infortunio, Razzoli ha calcato per la prima volta
la neve a Madesimo, saggiando sensazioni ed emozioni
lungo i pali della Vanoni.
«La mia condizione fisica – ci ha raccontato – va via via
migliorando e ci sono tutte le premesse per ben figurare
nei prossimi appuntamenti sportivi. A Madesimo ho trovato un tracciato perfetto, duro e compatto, nonostante
la stagione sia soltanto agli inizi. I responsabili della pista hanno fatto un ottimo lavoro.
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Giuliano Razzoli

Manfred MoelgG

Ci siamo potuti allenare nelle migliori condizioni e
tutto questo ha contribuito moltissimo a creare il clima giusto anche tra noi atleti»
Positivi anche i commenti di Manfred Moelgg, 28
anni, che a Madesimo aveva disputato già varie gare
a inizio carriera. «Era un po’ che non tornavo e essere di nuovo qui mi ha fatto molto piacere. Abbiamo trovato una grande ospitalità, oltre che una pista
perfetta, aperta soltanto per noi. Le prospettive per
quest’anno sono ottime: punto a raccogliere il massimo e spero di confermare questa mia condizione
anche per i prossimi mesi».
Carico e determinato è apparso anche il 32enne Patrick Thaler, che sui pali della Vanoni ha messo in
evidenza le sue doti di slalomista veloce: «Per me

CRISTIAN DEVILLE

questa sarà la stagione della verità. Anche per ragioni
anagrafiche, devo giocarmi ogni chance di vittoria ad
ogni gara. Le condizioni per fare bene ci sono e in
più, ho ormai un’esperienza che mi può sostenere sul
piano della sicurezza».
Sorridente e solare come sempre, tra le azzurre presenti a Madesimo c’era anche la valtellinese Irene
Curtoni, penalizzata da alcuni disturbi di salute che
ne hanno condizionato la preparazione durante i mesi
estivi: «Sto lentamente recuperando il mio stato ottimale di forma – ha raccontato -. Affronto la stagione
sportiva con un grande spirito di rivalsa nei confronti
dei malanni che mi sono portata dietro. Dopo gli ottimi risultati raccolti in Coppa Europa vorrei conquistare qualche podio anche tra i grandi dello slalom. È
un obiettivo che mi sta molto a cuore».
La parentesi agonistica della Nazionale Azzurra ha
permesso di inaugurare alla grande la stagione dello
sci in Valle Spluga, che quest’anno regala ai suoi affezionati un’ampia serie di novità.

STEFANO GROSS

PATRIck Thaler

Skipass universitario

L’offerta è attiva per tutti coloro nati nel 1982 e successivi, iscritti all’Università. Per loro Skiarea Valchiavenna offre lo skipass giornaliero a 25 euro,
dal lunedì al venerdì (escluso i periodi di validità del Pass festivo)

Skipass Famiglia

Il piano è valido per almeno tre persone appartenenti al medesimo nucleo
familiare, attivabile con qualsiasi combinazione con almeno un genitore
pagante. Per attivare questa opportunità – valida sia nei giorni festivi che
feriali – è necessario avere con sé un documento comprovante lo stato di
famiglia.
Lo Skipass Festivo giornaliero costa 29 euro per l’Adulto, 22 euro per lo
Junior (dal 1994 al 2001), 25 euro per il Senior (dal 1946 e precedenti) e
12 euro per il Bimbo (dal 2002 e successivi).
Lo Skipass Feriale giornaliero costa 23 euro per l’Adulto, 17,5 euro per lo
Junior (dal 1994 al 2001), 20 euro per il Senior (dal 1946 e precedenti) e
10 euro per il Bimbo (dal 2002 e successivi).

riccardo tonetti
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Skipass Feriale

Scegliere un giorno feriale per fare una sciata in
Valle Spluga non solo è più piacevole, ma è anche
molto conveniente. La nuova tariffa proposta da
Skiarea Valchiavenna rende più allettante questa
possibilità, soprattutto se si è in compagnia.
Rispetto ai 34 euro del giornaliero per adulto nei
giorni festivi, chi sceglie di sciare dal lunedì al
venerdì paga 27,5 euro per l’Adulto, 20,5 euro
per gli Junior, 23,5 euro per i Senior e 11,5 euro
per i Bimbi (la tariffa non è valida nei periodi di
validità del Pass festivo).

Eco-Skipass

È la grande novità di quest’anno. Sensibile alla tutela dell’ambiente, Skiarea Valchiavenna ha deciso di
proporre un prezzo speciale a tutti quegli ospiti che
raggiungeranno la partenza degli impianti di risalita
razionalizzando al massimo la trasferta in auto. Per
coloro che viaggeranno in vetture a pieno carico –
quattro o cinque occupanti – sono previste tariffe cumulative molte convenienti.
Lo Skipass Festivo giornaliero costa 116 euro per 4
persone e 140 euro per 5 persone.
Lo Skipass Feriale giornaliero costa 96 euro per 4 persone e 105 euro per 5 persone.

SCI NOTTURNO

A dicembre e tutti i sabato sera dal 15 gennaio.
Per quelli a cui il giorno non basta, Skiarea Valchiavenna offre anche la possibilità di sciare al chiaro di
luna, sulla splendida pista servita dalla cabinovia Larici. Tutti i sabato sera dal 15 gennaio e fino al 26 marzo 2011, sarà possibile trascorrere serate divertenti a
partire dalle 19 alle 22,30, con la possibilità di cenare
nella magnifica cornice del Rifugio Larici, situato nel
cuore del comprensorio sciistico.
Il calendario prevede aperture straordinarie serali il 7
dicembre per l’Immacolata, il 29 dicembre, il 5 gennaio e l’11 marzo a Carnevale.

Giovanni Borsotti

Manuela Moelgg

Irene Curtoni
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DA SEMPRE CON VOI SULLA NEVE
A great kick-start to the current season for Skiarea Valchiavenna was to host the National Slalom squad in their early
season preparations.
Madesimo has always been a firm favourite with specialist
athletes wishing to fine-tune their techniques. November was
no exception thanks to a generous snowfall and the excellent
back-up from Skiarea staff whilst the national stars ‘occupied’
the Vanoni piste training for the international racing ahead.
Amongst a whole host of star athletes most eyes were firmly
focused on Giuliano “Razzo” Razzoli who in February 2010
became slalom Olympic Champion in Vancouver, Everyone
present was delighted to see him enjoying a first experience at Madesimo after a
long lay-off.
I’m improving all the time” he said “and appreciate the fantastic slopes here in
Valle Spluga. Conditions are perfect.”
It’s a pleasure to be back” added team-mate Manfred Moelgg, “Great hospitality
as ever, and exclusive use of the splendid slopes. We’re all very optimistic for the
year ahead”. Irene Curtoni from Valtellina, echoed the sentiments, in great heart
in Madesimo despite an interrupted summer preparation “After our brilliant Coppa Europa we feel we can live with the very best in slalom racing”.
And so say all who were up there to watch them and who will themselves enjoy
an innovative winter season on the slopes of Valle Spluga so splendidly unveiled
by the Italian squad.

Una squadra di professionisti a vostra completa disposizione per insegnarvi a muovere i
primi passi sulla neve, a migliorare la vostra
tecnica, a rendervi più competitivi fino a compiere le più moderne evoluzioni con gli sci e lo
snowboard per divertirvi sempre di più in tutta
sicurezza sulle nostre splendide montagne.
Tra i suoi 60 professionisti ci sono maestri di
snowboard, Istruttori Nazionali, Allenatori, ex
atleti e maestri specializzati per portatori di
handicap. La sede principale si trova in centro
a Madesimo e ha due sedi distaccate all’Alpe
Motta e al campo scuola Arlecchino.
La Scuola Sci è stata diretta anche dal famoso campione Zeno Colò a metà degli anni
Cinquanta, ed annovera tra i propri maestri il
tre volte olimpionico Italo Pedroncelli e tanti
altri che hanno lasciato un’impronta nello sci
azzurro.

EVENTI PROGRAMMATI
30/12/2010
FIACCOLATA DI BUONE VACANZE
I tuoi maestri ti augureranno Buone Vacanze alla fiaccolata notturna
GIOVEDI 30 DICEMBRE 2010 alle ore
18:00 presso il campo scuola ARLECCHINO. Lo spettacolo sarà assicurato, e il freddo sarà vinto dal vin
brulè offerto dagli Alpini e i bimbi
potranno nell’attesa divertirsi con
l’animazione.
05/01/2011
FIACCOLATA DELLA BEFANA
I tuoi maestri scenderanno dalla
pista Montalto esibendosi in una
fantastica notturna, che si terrà
MERCOLEDÌ 5 GENNAIO 2011 alle
ore 18:00 presso il campo scuola
ARLECCHINO... Lo spettacolo sarà
assicurato, e il freddo sarà vinto dal
vin brulè offerto dagli Alpini e i bimbi potranno nell’attesa divertirsi con
l’animazione.

11/02/2011
ORE 20:30 “LO SFURSAT
D.O.C.G., RE DEI VINI VALTELLINESI”,
al ristorante IL CANTINONE di
Raffaella e Stefano
Lo chef stellato STEFANO MASANTI,
preparerà un menù in abbinamento allo Sfursat D.O.C.G. DI ALBERTO
MARSETTI (Prenotazione obbligatoria
presso il ristorante IL CANTINONE).
12/02 e 13/3/2011
IL CAMMINO ALPINO
FOTOGRAFIE E MONTAGNA TRA
LETTERATURA E AVVENTURA
Saranno proiettate presso la SALA
CONGRESSI DI MADESIMO alle ore
21:00 fotografie accompagnate da
musiche, commenti a braccio e riferimenti letterari.
12/03/2011
BICCHIERATA DI CARNEVALE
CON DEGUSTAZIONE ROSSO DI
VALTELLINA 2010 DI ALBERTO
MARSETTI
SABATO 12 MARZO 2011
ORE 19:00
Presso la nostra sede, tutti i nostri clienti potranno degustare il
vino ROSSO DI VALTELLINA D.O.C.
dell’AZIENDA AGRICOLA ALBERTO
MAR
SETTI, in abbinamento a sfiziosi
assaggi del ristorante IL CANTINONE
di Raffaella & Stefano.
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All’inizio del Novecento il turismo
invernale sulle Alpi italiane era
ancora quasi del tutto sconosciuto
A cura di Enrica Guanella

All’inizio di marzo del 1911 nasce ufficialmente a Madesimo il turismo invernale sulle Alpi italiane, una nuova
forma di turismo di montagna: sportivo e del benessere
fisico che superava di colpo quello terapeutico, un turismo moderno delle nuove classi medie borghesi, agiate
e rampanti. L’iniziativa era stata promossa dallo Ski Club
Milano, dal Touring Club Italiano e del milanese Luigi Vittorio Bertarelli, uno dei soci fondatori nel 1894.
Fu per la ricca borghesia lombarda la scoperta di un
mondo nuovo e sconosciuto alle porte di casa. Madesimo divenne un mito.
«In una delle più belle, ma forse ancor troppo ignorata, valli d’Italia, a quasi duemila metri sul livello del
mare, una lieta e volenterosa falange di sportsmen e
di innamorati della montagna è salita in questi giorni
accogliendo l’invito lanciato dal Touring. Il turismo invernale in Italia ha così compiuto la sua prima promettente tappa». (Il secolo)

«Tutto un mondo diverso da quello che noi siam soliti
praticare – osservò in quei giorni il corrispondente della Gazzetta dello Sport – è venuto quassù a portare la
rivoluzione tra queste montagne così belle e così care
al poeta delle Odi Barbare. Rivoluzione e denaro».
La comitiva del Touring partì in treno dalla stazione
centrale di Milano, giunta a Chiavenna aveva proseguito prima in carrozza fino a Campodolcino – dove erano
ospitate ottanta persone all’hotel Posta – e poi in slitta fino
a Madesimo, con alloggio al Grand Hotel De Giacomi.
Le gare di Madesimo furono rese possibili grazie alla
necessità dell’esercito di avere sulle Alpi, ai confini,
truppe ben addestrate. E lo sci, o meglio lo ski, veniva
esaltato non solo come attività fisica, ma come fonte
di «virili energie, che formando gagliarde le membra,
accrescono in un popolo vigoria e valore».
La regina Elena diede il suo “alto patronato” all’evento
e a lei lo Ski Club di Milano intitolò la monumentale

Coppa della gara militare a squadre, la più importante
di tutta la manifestazione.
L’evento era dunque straordinario, la Gazzetta dello
Sport mandò un suo giornalista e i maggiori quotidiani
milanesi, Il Secolo e il Corriere della Sera, misero in
campo due delle loro firme più prestigiose, Edgardo
Longoni e Luigi Barzini.
«Finalmente la prima carovana italiana di turismo invernale ha trovato l’inverno. Lo abbiamo trovato improvvisamente: era come appostato ad uno svolto della
strada tortuosa, ripida e pittoresca, che sale da Campodolcino verso lo Spluga, scavata negli immani fianchi
scoscesi della montagna.
…è cominciato un viaggio fantastico, meraviglioso sul
molle candore immacolato delle nevi, nella maestà glaciale dell’alta montagna.
Entrando nella prima neve, abbiamo preso posto sulle
piccole slitte paesane, tozze e variopinte come slitte
siberiane; e l’aspetto della loro lunga fila pattinante al
tintinnare delle sonagliere ci dava l’illusione di trovarci in un paesaggio nordico, come se qualche chilometro di strada ci avesse per incantesimo condotti
fra le più aspre solitudini della Norvegia. Si può dire
che le Alpi portino il circolo polare alle porte di Milano, ma con degli splendori di cielo, dei tripudi di
luce che nessun paese possiede. È per noi una rivelazione di bellezze nuove e di incanti indicibili e non
comprendiamo come mai queste nostre valli siano abbandonate nell’inverno, quando si ammantano di una
magnificenza così singolare.
È la prima volta che della gente sale quassù in febbraio
per ammirare e divertirsi. Da questo punto di vista noi
siamo degli esploratori».
«La varietà dei concorrenti è pittoresca: – scrive Barzini sul Corriere del 5 marzo – vi si vedono dei costumi
di ogni foggia sportiva: abiti attillati, fascie lapponi alle
caviglie, berretti di lana, berretti scandinavi, berretti di
pelliccia».
Harold Smith, il campione norvegese di sci gareggiò e
vinse a Madesimo nel 1911, col suo salto totalizzò 37
metri, 6 in meno del suo record mondiale di 43 metri.
I fratelli Smith furono in quegli anni gli indiscussi campioni mondiali nelle gare di salto.
La vera novità sui campi di Madesimo furono però le
donne. Nell’epoca delle suffragette, le milanesi non
mancarono l’appuntamento con questo aspetto della
modernità emancipatrice e sulle nevi di Madesimo per
la prima volta gareggiarono anche le signore.

At the beginning of the
1900’s tourism in winter in
the Italian Alps was pretty
much unknown. In March
1911 Madesimo became instrumental in seeing it take
off, very much due to both
Ski Club Milan, and Touring Club. A new winter
wonderland opened up and
Madesimo was very much
part of it for the bourgeois
in Lombardy.
Train to Chiavenna from
Milan, coach up to Campodolcino, sleigh to Madesimo and the comforts of the Grand Hotel. Racing
at Madesimo was triggered by army patrols in this
Alpine area as skiing became a valued form of exercise. Military team events were keenly followed in
the national sporting press: “An Alpine revolution –
finally we’ve discovered winter!” they trumpeted.
Valle Spluga had come of age and it’s
beauty compared to the ‘wilds of very
northern Europe’. History was very
much in the making, and bearing in
mind we’re talking of the ‘suffragette age’ it’s interesting that on the
slopes of Madesimo women very
much played a competitive part too, though
in the end it was
Norwegian Harold Smith who
carried off the
1911 ski-jump
trophy.
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Nel 2011 si celebra il primo secolo
di vita del sodalizio sportivo
e la Jugend Cup
torna in Valle Spluga
A cura di Franco Fontana

Il 2011, per il Circolo Sciatori Madesimo, rappresenta
un’importante tappa della
sua storia: si festeggerà infatti il centenario di vita del
sodalizio sportivo, sorto
appunto nel 1911 in concomitanza con le gare di sci svoltesi nella località,
organizzate dal Touring Club Italiano.
L’attività del Circolo ha rappresentato e rappresenta
tuttora una componente importante per Madesimo
e per l’intera vallata sia sotto il profilo turistico, con
l’organizzazione gare a livello nazionale ed internazionale, che sociale, avvicinando alla pratica dello sci
molti ragazzi.
Oltre a questo evento, Madesimo, nell’aprile 2011,
avrà il privilegio di ospitare la 46a edizione della Jugend Cup, la manifestazione internazionale che coinvolge ragazzi provenienti da cinque località sciistiche
europee: Courchevel (Francia), Sass Fee (Svizzera),
Obersdorf (Germania), Schruns (Austria) e ovviamente Madesimo.

La manifestazione – che annualmente
mette a confronto le giovani speranze
dello sci delle cinque località – è nata nel
1966 proprio a Madesimo, per iniziativa
di Gianmauro Nova e di alcuni operatori
turistici della località, i quali vollero creare un’occasione di amicizia e fratellanza
attraverso lo sport. Questo gemellaggio sportivo,
che ogni anno si svolge a rotazione nelle località
partecipanti, è imperniato sulla disputa di due gare
di sci, uno slalom speciale ed uno slalom gigante, oltre alle singole classifiche individuali per categorie.
Nelle varie edizioni si è annoverata la partecipazione di giovani atleti, affermatisi poi in campo internazionale: uno fra tutti quello dello svizzero Pirmin
Zurbriggen, accompagnato dalle nostre Giovanna e
Laura Gianera, Elisabetta Biavaschi.
Al di là del fatto prettamente sportivo, la vera storia
di questa competizione è fatta dalle migliaia di giovani che in questi anni sono passati sotto lo striscione
d’arrivo, ragazzi e ragazze per i quali la Jugend Cup
rimarrà un momento significativo della loro vita.
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parco marmitte
san
deifedelino
giganti

discovering Piuro
scoprire la storia
Delle antiche cave di
pietra ollare
Testo e foto a cura di Massimo Lisignoli
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parco marmitte dei giganti

L’autore del reportage, all’interno delle trune.
Sulle pareti sono evidenti
le incisioni lasciate dagli attrezzi usati dai cavatori
nella lavorazione eseguita manualmente.

La Riserva naturale del Parco Marmitte dei Giganti,
situata al margine orientale della città di Chiavenna
all’imbocco della Val Bregaglia, è nata su iniziativa
della Comunità Montana per valorizzare e salvaguardare gli aspetti naturalistici del paesaggio con particolare riferimento ai fenomeni di erosione glaciale.
Successivamente, attenti studi e ricerche hanno individuato i numerosi segni meglio definiti come “incisioni rupestri”. Essi sono tutti legati all’intensa attività estrattiva della pietra ollare svolta su questa area
sin dall’epoca romana e si è intensificata nel periodo
compreso tra la fine del 1400 e la metà del 1800.
Le proprietà di questa pietra - un talcoscisto particolarmente tenero - la rendevano adatta per essere lavorata al tornio per la realizzazione di olle, contenitori,
pentole per uso alimentare, ma anche per realizzare

portali ornamentali, colonne e fontane.
Questa attività è stata una grande risorsa per i borghi
di Chiavenna e Piuro, procurando nei secoli lavoro
per le genti, commercio e ricchezza. Nonostante
questo patrimonio, una ricerca completa e sistematica di tutte le cave non è ancora stata fatta.
L’area – seppur limitata – è molto complessa e articolata: conoscerla tutta e bene non è cosa facile. Da
alcuni anni nelle giornate libere ho intensificato la
frequentazione e posso dire con soddisfazione che ad
ogni ritorno a casa porto con me qualche scoperta
nuova. Sicuramente non scopro tesori o cose di valore ma segni, nuove tracce di sentiero, date, incisioni,
conformazioni rocciose particolari ed interessanti e,
quello che più mi entusiasma, antiche cave in particolare quelle sotterranee.
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Sopra:
La gigantesca cava a cielo aperto del “Cavril”
a 800 metri di quota, situata nel comune di Chiavenna;
si sviluppa alla base per una lunghezza di 200 metri
per un’altezza di 60 metri.
Seppur celata dalla vegetazione porta ancora ben evidenti
i segni della lavorazione estrattiva.
A destra:
Esplorando gli stretti cuniculi realizzati dai cavatori
di pietra ollare alla ricerca di nuovi giacimenti.

parco marmitte dei giganti

Sono cavità, cunicoli, anfratti, spaccature e
buchi, meglio definite con il termine di Trone
o Trune.
Alcune sono conosciute e segnalate, come la Caurga, la Truna Grande, la Truna dell’Acqua.
Altre sono note a pochi, alcune sono sconsigliate
da visitare perché pericolose, altre inaccessibili
perché chiuse da eventi naturali.
Ve ne sono certe percorribili solo in parte, in
quanto interrotte da depositi di materiale lasciati dagli stessi cavatori per creare spazio a nuovi
avanzamenti. Infine ne esistono alcune segrete ed
altre ancora da scoprire.

Generalmente compio queste esplorazioni da solo, nonostante mi dicano che sia da imprudenti.
Comunque, per precauzione, lascio lo zaino
all’esterno come segno di riconoscimento oppure, prima di addentrarmi nella montagna, telefono a casa seganlando la mia posizione.
Quando entro strisciando in cava, munito di lampada,
mi sento al sicuro come un bimbo nel ventre della
madre.
Resta aperto l’interrogativo se sia opportuno allargare la
conoscenza di questi luoghi ad un pubblico più ampio,
oppure lasciare che le “trune” di Piuro restino avvolte
nel mistero che le ha preservate in tutti questi secoli.

25

26

parco marmitte dei giganti

Sopra:
Due blocchi di pietra ollare in rilievo mai prelevati;
sono riconoscibili le forme abbozzate delle olle
prima della tornitura.
A fianco:
La data incisa documenta l’attività della cava
già nel 1599.
Uno dei numerosi fori scavati nella roccia
utilizzati per le funi come ancoraggio.
La base della cava,
in rilievo gli evidenti resti delle lavorazioni.
Nella pagina a destra:
Lo sperone lavorato su entrambe le pareti
si erge solitario a testimonianza di un’epoca storica
di grande interesse lavorativo.

����
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BosconeSuite Hotel

Parco Marmitte dei giganti

baby

Via Per Motta 14 • 23024 MADESIMO (SO)
Reception Tel.0343.53628 Fax 0343.56299
www.bosconesuitehotel.it • info@bosconesuitehotel.it
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BosconeSuiteHotel
MADESIMO
S O N D R I O
I T A L I A

Le impronte lasciate sulla parete dal distacco dei blocchi semilavorati.

The natural reserve of the Parco Marmitte dei Giganti on the eastern
fringe of Chiavenna was an initiative of the local Comunità Montana
in order to exploit and safeguard the natural landscape paying special
attention to its glacial features. Research has subsequently uncovered
“rock carvings”. Much of the area is tied in with the intensive mining
of pot-stone between 1400 and 1800.
The soft nature of the ‘pietra ollare’ is ideal to be used to make pots
and pans for cooking but also to create decorated portals, columns
and fountains. This proved a splendid resource for the town providing
centuries of work, trade and wealth. The whole area is both complex
and structured - a veritable warren! It’s a place where one makes new
discoveries daily: new paths, carvings and rock formations. Most intriguing are the cavities, burrows and cracks known as ‘trones’. Not all
are passable and care must always be taken during any underground
explorations. It’s well worth a visit. You get the impression that the
‘Parco’ will be revealing its inner secrets for years to come!

Ristorante

“Al bosco”
����

In una sala panoramica raffinata e romantica, riscopri
i sapori della montagna che i nostri Chef ti prepareranno.

MADESIMO

•

SONDRIO

•

I TA L I A

“Sale per banchetti e cerimonie”
Ristorante “AL BOSCO”
Via Per Motta 14 • 23024 MADESIMO (SO) • Hotel Tel. 0343.53628
www.bosconesuitehotel.it • info@bosconesuitehotel.it
E’ gradita la prenotazione al numero 0343.53628

La navetta dell’albergo è sempre a disposizione
ed effettua numerose fermate in tutto il Paese.

Menù“ à la carte”
MenùTipico
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Gerard Beneyton

cheese energy, pure and simple
Il presidente delle Olimpiadi del Formaggio
di Montagna, rivela: «Tutti i campioni sono
tali perché mangiano il formaggio d’alpe e
ne sanno apprezzare le qualità»
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Il formaggio è un nutrimento fondamentale, un alimento semplice e poco costoso, che è protagonista
anche nel mondo dello sport. Con calcio, proteine,
vitamine e minerali, un pezzo di formaggio a pasta
dura di 40/50 grammi, a detta dei nutrizionisti, apporta la metà del fabbisogno proteico giornaliero per
un adulto e un terzo del calcio richiesto dall’organismo dei teenager.
Per chi pratica attività fisica – in modo
particolare per gli sciatori – è parte essenziale di una dieta salutare e bilanciata. Lo
conferma Gerard Beneyton, presidente di
Caseus Montanus, centro internazionale
per la valorizzazione dei prodotti caseari
e ente organizzatore delle Olimpiadi dei
Formaggi di Montagna.
Lo abbiamo incontrato e gli abbiamo
chiesto quale ruolo abbia oggi il formaggio nell’alimentazione dello sportivo.
«Sono uno sciatore – spiega l’esperto
– e riconosco che il valore energetico
del formaggio non ha eguali. Mi piace
la montagna e mi piacciono gli sport
invernali. Ho girato tutto il mondo
per dimostrare a chi produce il formaggio e a chi ne fa uso, che non è
un alimento da dimenticare in una
dieta equilibrata».

Il formaggio apporta benefici a chi pratica sport invernali come lo sciatore? «Certamente. Il calcio contenuto nel formaggio e negli altri derivati del latte
è più facilmente utilizzabile dall’organismo rispetto
a quello contenuto nei vegetali, insieme con le sue
vitamine A, B2, niacina, B12 e D e diversi minerali tra
cui zinco e fosforo. Per questo, chi ne fa uso, come
gli sciatori, al freddo e dopo un lungo sforzo, ne trae
beneficio: reintegra immediatamente la fonte primaria di energia».
I formaggi italiani di montagna sono tutti da “campioni”? «Direi di più: tutti i campioni sono tali perché
mangiano il formaggio d’alpe e ne sanno apprezzare
le qualità, soprattutto gli sciatori. Dalle Olimpiadi invernali di Vancouver 2010 ai Mondiali di calcio 2010
in Sud Africa, fino ai Campionati Italiani Assoluti di
Sci Alpino a Falcade, in provincia di Belluno, c’erano
eccellenti prodotti e testimonial: l’oro olimpico Giuliano Razzoli è stato nostro ospite al Gran Galà a
Vancouver e testimonial del Parmigiano
Reggiano di montagna in Casa Italia».
Quali sono i prossimi traguardi sportivi del formaggio d’alpe?
«Uno lo abbiamo già raggiunto:
parlare di formaggio e delle sue
qualità in un momento di così
grande crisi mondiale. Il prossimo appuntamento sportivo è
quello con Fiemme 2013 Nordic World Ski Championship,
in Trentino, ma contiamo di
rinnovare gli impegni anche
in Valle d’Aosta sugli sci a
marzo; e dopo la Mostra
del Bitto, anche un ritorno in Valtellina, forse
proprio in Valchiavenna
a Madesimo, dove non
sono mai stato. Le ambizioni sono tante. Vedremo».

Per chi pratica attività fisica
in modo particolare per gli sciatori
il formaggio è parte essenziale di una dieta salutare e bilanciata
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BITTO DOP
(valori medi per 100 grammi)
proteine 26%
grasso (sul tal quale) 31%
umidità 32%
calcio 1.000-1.200 mg
kcal 410
(Il disciplinare di produzione impone
che il grasso sulla sostanza secca
non sia inferiore al 45%)
VALTELLINA CASERA DOP
(valori medi per 100 grammi)
proteine 27%
grasso (sul tal quale) 28,5%
umidità 39,5%
calcio 1.050 mg
fosforo 650 mg
kcal 364
(Il disciplinare di produzione impone
che il grasso sulla sostanza secca
non sia inferiore al 34%)
SCIMUDIN
(N.B. questo formaggio tradizionale non è DOP)
sostanza secca g/100g 52,46
umidità g/100g 47,54
grasso sul tal quale g/100g 27,44
grasso sulla sost. secca g/100g 52,31
proteine g/100g 21,73
ceneri g/100g
2,88
carboidrati g/100g assenti

Gerard Beneyton, president of the Olympiad of
Mountain Cheeses is adamant that “it’s quality cheeses
that contribute hugely to making champions, and it’s
much appreciated.”
Cheese is an essential nutrient, simple and cheap. The
calcium, protein, vitamins and minerals in 40/50gm
makes up half the daily protein an adult requires. For
people who are physically active, like skiers, it’s an essential part of a healthy, balanced diet.
Beneyton enthuses, “Cheese has no dietary equal. Calcium is easily adopted by the body and cheese is vitamin and mineral-packed. For skiers it quickly restores energy. It’s a champion food that makes champion
skiers, certainly in Italy. The Vancouver Olympics and
the Italian Championships in Belluno illustrate my
point handsomely and Olympic Champion Giuliano
Razzoli is a fine ambassador for Parmigiano Reggiano.
It’s vital that we all continue to spread the message
about quality. We’ll be heading for Trentino for the
World Nordics, Val d’Aosta in March and after the Bitto Exhibition I’m keeping a healthy eye on Madesimo,
Valchiavenna.” Watch this space!
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da Isola a Borghetto
per la Val Febbraro
Testo a cura di Enrico Minotti
Foto di Roberto Moiola
Tutte le valli, i gruppi montuosi, le formazioni rocciose, i boschi e i prati, hanno una loro naturale predisposizione a suscitare nell’osservatore le più differenti
sensazioni. La Val Febbraro che andremo a percorrere, con i suoi angoli suggestivi, le cascate, gli splendidi alpeggi, il torrente stesso, quasi impone una sorta
di gaia leggerezza, predisponendo l’animo alla tranquillità e alla contemplazione.
L’itinerario che andiamo a proporre, sebbene in veste
invernale e con le ciaspole ai piedi, non ci impedirà
momenti di riflessione e approfondimento sull’aspetto storico e culturale.
L’escursione si diparte da Isola (1253m) nel comune
di Madesimo presso il lago artificiale nel cuore della
Valle del Liro. Il paesino, la cui originale toponomastica è dovuta al fatto che anticamente sorse su una
vera e propria isola circondata da terreni paludosi, è
caratteristico e piacevole ma parzialmente penalizzato dalla presenza dell’ingombrante centrale idroelettrica. Raggiungiamo percorrendo un’erta salita con
il fondo in pavè la bella chiesetta del 1400 dedicata
ai santi Martino e Giorgio. Da qui è possibile seguire la strada consortile, nel periodo estivo aperta ai
soli mezzi dotati di permesso, oppure salire direttamente per dossi innevati sino a raggiungere il ponte
(1487m) che attraversa il torrente Febbraro. Siamo
ora proprio all’imbocco della valle, delimitata a nord
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dalle pendici dapprima boscose e poi prative dei P.zi
dei Piani, e a sud dai terrazzamenti del Pian dei Cavalli. Sul versante settentrionale subito dopo il ponte è interessante visitare l’alpeggio di Cà Raseri ove
si potranno ammirare baite costruite con la tecnica
detta del “carden”, altrimenti nota come “blockaus”,
particolare stile architettonico diffuso nell’intero arco
alpino dalle popolazioni Walser di origine germanica. Questo stile prevede l’utilizzo di tronchi squadrati
sovrapposti, incrociati e incastrati negli angoli a costituire le pareti. Per chi avesse energie da spendere
e compatibilmente con i tempi dell’escursione, altre
costruzioni simili sono visibili nei vicini alpeggi di
Stabisotto e Canto. Ritornando al ponte e attraversandolo ci troveremo sul versante meridionale della
Val Febbraro e in breve ad un altro bivio. Ignoriamo la segnaletica presente che ci indica, in direzione
sud, “Alpe Frondaglio” e proseguiamo in direzione
ovest sulla carrozzabile seguendo l’indicazione per
Borghetto e il passo del Baldiscio. Percorriamo ora
la valle fiancheggiando il torrente in leggera pendenza in un magnifico ambiente naturale. In capo ad
una mezz’ora potremo scorgere sulla destra una delle
principali attrattive della valle; la meravigliosa cascata di Borghetto. In questa stagione è completamente

ghiacciata e con un po’ di fortuna potremmo vedere
in azione qualche cordata di “cascatisti”. Proseguiamo e camminando nel silenzio rotto solo dal frusciare
delle ciaspole, viene quasi naturale lasciar vagare la
mente e immaginare uomini preistorici intenti ad una
spedizione di caccia, oppure carovane di muli che
trasportano merci in Val Mesolcina attraverso il passo del Baldiscio. Sì, perchè come ricorda il pannello
esplicativo più a valle, in questo tratto delle Alpi, recenti scavi archeologici hanno portato alla luce manufatti, utensili, resti di bivacchi che testimoniano
attività umane risalenti a 6/7000 anni addietro.
In breve giungiamo alla fine del tratto pianeggiante o
comunque della rotabile in assenza di neve. Attraversiamo di nuovo il torrente su una passerella, (1596m)
ritornando sul versante settentrionale e iniziamo a salire una bella e ripida mulattiera che si snoda in uno
stupendo bosco di conifere. In funzione del quantitativo e della qualità della neve questo tratto, 300m circa, potrebbe risultare piuttosto impegnativo. Usciti
dal bosco guadagniamo rapidamente i pascoli innevati dell’Alpe Borghetto (1897m) la cui bellezza, la
tranquillità e l’impagabile vista ci ripagano dell’ultimo
sforzo. Prendiamoci un momento di respiro e ammiriamo lo spettacolo delle cime innevate che ci circon-

39

40

Escursioni

dano. Incombono, quasi a chiudere l’imbocco della
valle a est le spettacolari piramidi del Pizzo Emet, del
Monte Mater, del Groppera e del Pizzo Stella. A nord
in tutta la loro bellezza le cime gemelle dei P.zi dei
Piani e la mole del Pizzo Ferrè. A sud e sudovest i
profili meno arditi, ma comunque interessanti e meta
di escursionisti e scialpinisti, del Pian dei Cavalli e
del Filo di Barna. Da questo stupendo balcone sono
possibili numerosi altri itinerari, però più impegnativi, per cui soprattutto nel periodo invernale, è consigliabile farsi accompagnare da una guida. Tuttavia

in condizioni di tempo stabile e con il manto nevoso
ben assestato, chi avesse ancora “gambe e fiato” potrebbe ampliare l’escursione, senza correre particolari
rischi, raggiungendo con un’ora circa di ciaspolata il
passo del Baldiscio (2350m) in direzione est. Oppure optare per il rientro a Isola, descrivendo così una
sorta di anello, raggiungendo il bel dosso de l’Alpe
dei Piani (2066m) in direzione nord e piegando poi
decisamente a est verso i visibili nuclei di Chiodia
e Stabisotto. Da qui il rientro a Isola ripercorrendo
l’itinerario fatto in salita.
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ISOLA – VAL FEBBRARO – BORGHETTO
One of the most memorable outings on snow rackets has to be that
which takes in Val Febbraro with its highly evocative corners. There’s
tranquillity, time for contemplation but within the silence of all things
natural it boasts a wealth of culture and history. There are a range of
itineraries heading off from Isola but the one up to the high pastures
of Alpe Borghetto is a classic, the beautiful little church of S. Martino/
Giorgio (1400) taken in on the way up, then across the Febbraro torrent noting the different architectural styles of ‘carden’ and the German
influenced ‘blockaus’ both wooden dwellings situated on the upper pastures and snow-laden plateaux whilst enjoying the magnificent peaks
all around. Borgetto itself boasts a magnificent waterfall, completely
frozen in winter, popular with ice climbers. There are wonderful panoramas from the upper stretches contrasting with the intimacy of muletracks through dense conifer. It’s well worth having a serious look at this
highly recommended route full of splendid options.
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nel cuore della valle spuga un’antica
abitazione svela i segreti del passato
A cura di Enrica Guanella
© Provincia di Sondrio - foto di Roby Trab e Ornella Sterlocchi
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Come ogni anno il MUVIS si impegna ad offrire agli
ospiti occasioni e spunti per approfondire la conoscenza della val San Giacomo nei suoi molteplici
aspetti.
La stagione invernale apre con l’inaugurazione della
sezione dedicata alla nascita del turismo in valle e allo
sviluppo delle attività sportive legate alla montagna:
l’alpinismo e lo sci da discesa.
L’evento cade proprio nel centenario delle prime gare
di sci svoltesi in Valle Spluga – Madesimo nel lontano 1911. Nell’ambito dei festeggiamenti si assiste alla
nascita del turismo invernale o meglio della settimana
bianca; mai prima d’ora in Italia erano stati organizzati soggiorni in montagna nel periodo invernale per
scopi ricreativi.
La sezione è arricchita da preziosi documenti iconografici che raccontano lo sviluppo turistico della
valle, dalle antiche frequentazioni attraverso il passo
dello Spluga agli ottocenteschi soggiorni a scopo terapeutico del vate d’Italia Giosuè Carducci, che con
la sua presenza contribuì a rendere Madesimo una
delle stazioni turistiche estive più rinomate d’Italia.

Durante il periodo natalizio sarà proposta una serata
documentaristica dedicata al “nascere in montagna”.
Il primo documentario proiettato è “Nascere in montagna – Riti e tradizioni della nascita nelle valli alpine“
dell’Associazione Gente di Montagna e “La levatrice,
un mestiere di donne per le donne” realizzato dall’Associazione di Sondrio Argonaute. Si parlerà poi della
Nostra Signora d’Europa, l’aurea statua che domina i
campi da sci di Motta. Guido Scaramellini e Oscar
Sceffer presenteranno il nuovo volume di stampe valchiavennasche: una ricca e preziosa raccolta di vedute dal XVI al XIX secolo.
Durante il periodo invernale sarà riproposto il corso
di introduzione alla fotografia seguito da un’esercitazione sul campo, la proiezione di un film su don
Guanella, si parlerà ancora dei carden, proponendo
una carrellata delle foto più belle.
Questi sono alcuni degli eventi messi in calendario
dal MUVIS, inoltre raccomandiamo la visita del museo, sempre ricco di novità, dove è possibile scoprire
e conoscere aspetti diversi della cultura e della storia
della bella Valle Spluga.
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As ever this year MUVIS offers its visitors a genuine insight into Val San Giacomo
in all its different aspects.
Winter will see the museum
unveiling a whole new section dedicated to the birth
of tourism in the region,
when winter sports first accompanied earlier recreational activities amid mountain
retreats.
The museum has a wealth of documents which paint a
vivid picture of 20th C. developments; but it also has
in its safekeeping some fascinating earlier accounts of
wayfarers along the old mule-track up and over the
Spluga Pass. Then of course there’s the poet Carducci who undoubtedly helped to put Madesimo on the
map. MUVIS plans a series of evenings over the Xmas
period dedicated to the valley’s evolution as a tourist
spot and will naturally feature history such as that of
the golden statue ‘La Nostra Signora’ which dominates
Motta, the Via Spluga, and will reveal some fantastic
historic prints alongside an insight into the valley’s traditions and customs.
There’s always plenty going on at MUVIS. A range
of informative and educational activities. Check the
events calendar.

LAGO AZZURRO
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ORARI PATTINAGGIO:
Stagione 2010 - 2011
Lunedì

chiuso

Martedì

14.30/16.30 - 20.45/22.45

Mercoledì 14.30/16.30
Giovedì

14.30/16.30 - 20.45/22.45

Venerdì

14.30/16.30 - 20.45/22.45

Sabato

14.30/18.00 - 20.30/23.45

Domenica 14.30/18.00

Domenica 05 dicembre e mercoledì 08 dicembre
Stadio Ghiaccio
2010 Disco on Ice con Dj Gerry
dalle ore 14.30 alle ore 18.00;

Alla pista di pattinaggio di Chiavenna
ci sono nuovi amici che attendono
i bambini per trascorrere divertenti
giornate sui pattini
Sono gli gnomi del ghiaccio, simpatici pupazzi che aiutano
i più piccoli ad imparare a pattinare. Gnomi, orsi e pinguini
forniscono il sostegno adeguato a chi vuole muoversi agilmente
sul ghiaccio, consentendo ai più piccoli di prendere gradualmente
dimestichezza con questo elemento.
Seppure siano stati ideati da poco tempo, gli gnomi del ghiaccio
hanno riscosso subito un enorme successo al palaghiaccio,
diventando i compagni di gioco preferiti di moltissimi bambini.
Dipinti a mano in varie colorazioni, gli gnomi sono costruiti
con materiale elastico, ecocompatibile e resistente agli agenti
atmosferici.
La loro altezza varia dagli 80 ai 100 centimetri, con un peso di
7/10 chilogrammi.
La presenza di dischi posizionati nella parte bassa della sagoma
dà a questo supporto un bilanciamento perfetto.
Il palaghiaccio di Chiavenna attende grandi e piccini per vivere
l’emozione di una giornata sul ghiaccio.
La struttura coperta, collocata in un contesto gradevole e a poca
distanza da ampi posteggi, è aperta da martedì a domenica e offre
un moderno servizio noleggio.

Martedì 21 dicembre 2010 ore 20.30
Stadio Ghiaccio
Saggio di Natale a cura della ASD Pattinaggio di
Figura Chiavenna “Ice Diamonds”;
Waiting for little ones at the skating rink in Chiavenna are the little
ones themselves! Ice gnome puppets to help children learn to skate.
Bears and penguins add to the fun
allowing the smallest to take their
very first steps on the ice.
A recent innovation, the gnomes have
proved an immediate success and are
firm favourites with visiting tots.
Hand painted, eco-friendly and weather resistant it’s clear these 80 –
100 cm tall chums are here to stay!
Chiavenna awaits young and old
this winter to enjoy the thrills of a
day on the ice.
Completely under cover, a short
walk from ample parking it’s open
from Tuesday to Sunday and has a
quality skate rental service.

24/26/31 dicembre 2010 e
02/04/06 gennaio 2011
Minicorso di Pattinaggio: dalle ore 10.00 alle ore
12.00. Per tutti i ragazzi e bambini.
Per info 0343 35140 (Anna);

Domenica 23 gennaio 2011
Stadio Ghiaccio
Gara Interregionale di Sincronizzatoore11.00/17.00;

27/28/29/30 dicembre 2010
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Open Hockey: Pista di Pattinaggio a completa
disposizione di tutti i ragazzi che volessero provare
ed avvicinarsi alla disciplina sportiva dell’Hockey,
stecca e pattini forniti da CSV.
Ingresso gratuito;

Domenica 20 febbraio 2010
Stadio Ghiaccio
Gara Nazionale di Sincronizzato ore 11.00/17.00;

Dal 26 dicembre al 08 gennaio 2011
Stadio del ghiaccio sempre aperto
ore 14.30/18.00 e 20.30/22.30 (sabato 23.30).

04/05/06 febbraio 2011
Raduno Internazionale della Nazionale Italiana
Ice sledge hockey in preparazione ai campionati
europei;
Domenica 26 dicembre 2010
Stadio Ghiaccio “E’ arrivato Babbo Natale”,
distribuzione gratuita di dolci;
Giovedì 06 gennaio 2011
“Pattiniamo con la Befana”
distribuzione gratuita di carbone, torroncini, dolci,
la Befana su ghiaccio;
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Le offerte invernali della valle Bregaglia

Arriva l’inverno in Bregaglia, le giornate si fanno più
corte e la neve ricopre il paesaggio come una candida e soffice coperta. L’aria fresca e cristallina fa
sentire vivi, nel cielo di un blu intenso il sole splende sulle montagne incappucciate facendole brillare
come diamanti. In questa cornice idilliaca il paese
di Maloja offre agli amanti degli sport invernali la
possibilità di sfrecciare sulle piste da sci, di praticare lo sci di fondo sulle varie piste che si snodano per
chilometri nell’ameno mondo alpino e d’immergersi
nella quiete della natura camminando nei boschi silenziosi, dove gli unici rumori sono quelli del vento,
della neve che cade dagli alberi e quello del battito
del nostro cuore emozionato da tanta bellezza.
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Maloja

Sciare senza code

Piccolo paradiso per gli snowboarder

Con i suoi 1’817 metri d’altitudine, Maloja è il paese
più alto della Bregaglia, situata in cima all’omonimo
passo e accanto al lago di Sils, geograficamente appartiene già all’Engadina. Anticamente sulle sue strade transitavano i romani, durante gli ultimi secoli gli
ovini e i bovini della Bregaglia per la transumanza.
Intorno al 1880 il conte belga de Renesse decise di
trasformare l’idilliaca alpe bregagliotta in un punto
d’incontro per la mondanità internazionale, fece costruire tra l’altro l’hotel Maloja Palace e la torre Belvedere, oggi simbolo del paese. Il conte non riuscì a
realizzare tutti i suoi progetti, ma diede l’avvio alla
storia di Maloja come località di villeggiatura. Oggi il
piccolo abitato montano non è più il ritrovo dell’aristocrazia europea d’altri tempi bensì una metà ambita
per famiglie, amanti della natura e sportivi.

L’area sciistica dell’Aela a Maloja è piccola e romantica, offre delle piste fantastiche e di diversi gradi di
difficoltà che a tratti s’immergono in un bosco incantato ricoperto da una candida coperta. Sciando si può
godere dello splendido panorama sulle montagne di
granito della Bregaglia da un lato, e sui laghi innevati
dell’Engadina dall’altro. L’Aela, non lontana dai grandi
comprensori sciistici dell’Alta Engadina, si distingue
per la sua tranquillità: è un posto per intenditori, ideale per le famiglie; un luogo dove entrare in contatto
con la natura lontano dalle folle. Lo skilift principale
porta gli sciatori dai 1’817 metri di Maloja ai 2’100
della piccola vetta e l’area sciistica rimane illuminata
dal sole per tutto l’arco della giornata. Il comprensorio comprende oltre allo skilift: un ponylift adatto per
intraprendere i primi “passi” sugli sci, una pista per le
slitte adatta ai più piccini e un nuovissimo impianto
di risalita Snow tubing. Dietro all’esotico nome Snow
tubing si cela la divertente esperienza di affrontare
delle discese su gommoni studiati appositamente per
resistere alle sollecitazioni e all’abrasione dovuta al
contatto con la neve. L’apposito impianto di risalita
traina gommoni e passeggeri fino alla partenza da
dove ci si può rituffare in nuova e spassosa discesa.
Lo snow tubing offre una valida alternativa a adulti e
bambini che non praticano lo sci, ma desiderano comunque godersi la montagna. La scuola sci del posto
e quella di Sils fanno svariate offerte speciali per le
famiglie e propongono corsi per grandi e piccini.

Gli appassionati dello snowboard a Maloja troveranno
delle piste intriganti e neve fresca e morbida a volontà. Alcuni anni fa un gruppo di giovani snowboarder
tedeschi, affascinati da una foto in internet raffigurante un maestro della tavola presso l’Aela e snervati dal
turismo di massa iperorganizzato, tipico delle località
alpine alla moda, decise di partire alla volta di Maloja
che sembrava essere un piccolo paradiso immerso nella natura invernale. “Eravamo alla ricerca di qualcosa di
diverso” raccontano, e sull’Aela hanno trovato ciò che
cercavano. L’esperienza fu per loro così emozionante,
talmente sensazionale che quando crearono la loro ormai famosa linea d’abbigliamento sportivo, le diedero
il nome di “Maloja”.

“Famiglie Benvenute!”
Maloja ha a cuore le famiglie e per questo è stata
insignita del marchio di qualità “Famiglie Benvenute!” dalla Federazione svizzera del turismo. Questa
attenzione ai bisogni delle famiglie si nota sia nelle
infrastrutture e offerte a misura di famiglia sia nella
politica dei prezzi onesta. Presso l’ufficio turistico di
Maloja si possono prenotare baby-sitter capaci, madri del posto che con i figli ormai grandi offrono la
loro esperienza a genitori che in vacanza vogliono

godersi qualche ora da soli, magari cenando a lume
di candela. Presso l’ufficio turistico del borgo alpino è stata creata una ludoteca per i bimbi, dove si
possono prendere in prestito giocattoli, giochi da
tavola, puzzle, libri e tanto altro. A Maloja i bambini con le gote arrossate dall’aria frizzante si possono divertire a giocare nella neve, tentare le loro
prime discese sugli sci guidati da maestri esperti
oppure vivere l’ebbrezza di lanciarsi in indimenticabili scivolate su robusti gommoni, un’esperienza
che nemmeno i genitori vorranno perdersi.

Un candido paesaggio da esplorare
Chilometri e chilometri di piste per lo sci di fondo,
battute di fresco ogni giorno e ben preparate, si dipanano attraverso vallette boscose e pascoli innevati
nei dintorni di Maloja e attraverso l’intera Engadina.
Questi percorsi fondistici sono un’ottima palestra per
chi vuole cimentarsi nella famosa maratona engadinese di sci di fondo che si tiene ogni anno a marzo e che
La Val Bregaglia: semplicemente autentica
La Bregaglia è una piccola valle situata fra il lago di
Como e l’altopiano dell’Engadina, in Svizzera.
È una terra idilliaca che allaccia il canton Grigioni all’Italia, il nord con il sud. Le sue irte ed eleganti montagne
di granito sono affiancate da splendidi boschi che proteggono i piccoli borghi ricchi di storia e d’arte.
Un paradiso per escursionisti e alpinisti, un rifugio tranquillo per artisti. La Bregaglia la si raggiunge comodamente
in 15 min., con l’auto da Chiavenna o da St. Moritz.
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Winter comes to Bregaglia! Crystal clear air evokes a
parte proprio da Maloja. Il punto di partenza è sul
natural feeling of well-being, the skies are solid blue and
lago ghiacciato di Sils, quello d’arrivo si trova a
the sun endows an almost diamond-like effect on the toZuoz a ben 42 chilometri di distanza. Il mondo
wering mountains. For enthusiasts of winter sports this
invernale si può esplorare anche a piedi o con le
idyllic position around Maloja has everything: great ski
ciaspole, godendosi la quiete nella natura che si
runs, kilometres of cross-country trails to enjoy at leiriposa durante la stagione fredda. Diversi percorsure through woodland, and the tranquillity and beauty
of nature itself.
si sono adatti anche ai bambini e percorribili con
il passeggino. Osservare le tracce
Maloja
lasciate dagli animali nella coltre
At a height of 1827 metres
Maloja represents the highest
nevosa affascina già grandi e piccini
community along the Engadin
ma a volte con un po’ di fortuna si
section of the Alps. A route
riesce anche ad intravedere una lehistorically adopted by the Ropre che d’inverno si mimetizza con
mans, in more recent centuries
lo sfondo o uno scoiattolo che va a
What’s on offer this it’s seen more sheep and cattle
recuperare le sue scorte.
winter in Val Bregaglia on their way to summer pasture.
Around 1880 the Belgian Count
de Renesse was inspired to transform this stunning Alpine locality into a genuine meeting up point for the internationally wealthy; hence the
Maloja Palace Hotel and the Belvedere Tower which
still today are pretty much the town’s landmarks. The
In Bregaglia c’è la possibilità di dilettarsi sui pattini,
Count didn’t manage to complete all he envisaged but
in certi anni il lago ghiaccia prima che cada la neve
certainly put Maloja on the map as far as early tourism
e allora accompagnati dal vento di Maloja si può
was concerned. Today the little town is no longer the
sfrecciare sulle lame da Maloja fino a Sils. Per ogni
venue for the European aristocracy but remains a firm
evenienza ci sono anche due piste di pattinaggio:
favourite with families and lovers of winter sports and
una artificiale a Vicosoprano e l’altra in ghiaccio naall things natural.
turale a Maloja. Chi ama le sfide e l’avventura, in valFamiles Welcome!
le può scalare le cascate di ghiaccio (per quest’attiMaloja is tailor-made for family holidays so much so
vità consigliamo di rivolgersi ad una guida esperta).
that it has been awarded the quality stamp ‘Families
Welcome” by the Swiss Tourist Federation. This is in no
Lo skilift Aela aprirà le sue piste il 18 dicembre
small part due to both the facilities on offer to families
on holiday and the genuinely reasonable pricing. Fa2010 assieme al ponylift e all’impianto di snow tumily-orientated baby-sitters are available on request at
bing. Per qualsiasi informazione sulla stagione inthe local tourist office for when parents want to enjoy a
vernale 2010/11 in Val Bregaglia potete contattare
precious few hours out on their own. A further initiative
l’ufficio turistico Bregaglia Engadin.
is the creation of a loan scheme whereby children can
borrow toys, games, puzzles and books. Maloja is perfect for children to take their first tentative steps on the
Pacchetto invernale Bregaglia
snow and thrill to their first ‘downhill’ alongside expert
L’ufficio turistico Bregaglia Engadin offre agli amanti
instructors, or enjoy the many exhilarating slides and
dello sci alpino un attraente pacchetto invernale.
sledging activities on offer.
L’offerta speciale comprende un minimo di due

Ghiaccio
che passione!

pernottamenti in un hotel della Bregaglia, colazione,
trasporto con i mezzi pubblici e skipass valido non
solo per l’area sciistica di Maloja, bensì per l’intera
Alta Engadina. Un’offerta che si presta a tutte le
tasche: per esempio il pacchetto di due notti in un
albergo tre stelle lo si può avere già a partire da
210.- CHF (ca. 150 €) per persona. I grandi comprensori sciistici engadinesi sono raggiungibili con i
mezzi pubblici in 15 minuti da Maloja e in 30 dalla
valle. Per maggiori informazioni e prenotazioni rivolgersi all’ufficio turistico Bregaglia Engadin.
(T +41 (0)81 822 15 55 I Info@bregaglia.ch).

for families, within nature and without the hurly-burly of
the big resort. The main ski-lift takes you up to a 2100m
summit and because of the position the sun will keep you
company all day long. For the tiniest making their way for
the first time there’s also a ‘ponylift’, alongside a sledging
piste. Then of course there’s Snow Tubing. A fine alternative for adult and child who don’t ski. Up you go along
with your dinghy on the appropriate lift, then the easy
bit: once at the top just launch you and your rubber dinghy back down the slopes. What could be easier!
Sils is the nearest ski school and has a wide range of special deals for families and offers courses for big and small.

A Snowboarder’s Paradise

Enthusiasts of snow-boarding are guaranteed some tantalising slopes in perfect condition for their sport. Some years
ago a group of young German snow-boarders enthralled
by an internet site featuring a master of the art in Aela,
and at the same time bored with ‘package’ tourism, quite
simply opted to turn up at this little paradise hidden away
in the depths of winter’s glorious nature. “We were looking for something a bit different, and we certainly found
it at Aela.” One recalled. It was a sensational, spectacular
experience so much so that later on when they were creating their very own line in sports clothing – now very well
known – they decided to name it “Maloja”.

Out and About on Ski, Foot or Snow Racquet

There’s kilometre after kilometre of well-maintained piste for the cross-country skier to enjoy whether through
wooded glades or snow-clad meadows all around Maloja,
and throughout the entire Engadin valley. They provide
excellent training opportunities for anyone signing up for
the famous Engadin marathon held every March. The race
heads off from the frozen lake at Sils and 42 km later ends
up at Zuoz. But it’s not all about marathons. There are
splendid outings on foot or snow racquet to be enjoyed,
taking in the silence of a nature on winter sabbatical. And
there’s plenty to look out for – whether it be animal tracks
or the actual hares and busy squirrels themselves; importantly some routes are suitable for the little ones too.

Woodland Magic

The Alea ski area at Maloja has an intimacy to it; great
slopes for every level of ability where you glide through the magic of woodland. And once back out in the
open – on the one side the magnificent granite peaks of
Bregaglia and way down below the snow-covered lakes
of Engadin. Alea, although no distance from the vast ski
areas of upper Engadin, is renowned for its tranquillity; it’s a place for the winter sport connoisseur, perfect

Bregaglia Engadin Turismo
Strada Principale 101
CH – 7504 Stampa
Tel. +41 (0)81 822 15 55
Fax +41 (0)81 822 16 44
info@bregaglia.ch
www.bregaglia.ch

All eyes on the Ice

Bregaglia’s well-known amongst the ice-skating
brigade too. Some years the lake freezes even before the snow turns up and it’s possible to push off
all the way from Maloja to Sils. In any event there are always the two accommodating ice rinks:
an artificial one at Vicosoprano and a natural one
at Maloja. And for those who prefer something
more challenging there are frozen waterfalls to be
climbed! (We do however advise that you involve
an expert guide in your adventure).
Aela will open piste, ski-lift, ponylift/snow tubing transport on the 18th December 2010. For
further information on the winter season in Val
Bregaglia, contact the Tourist Information office
Bregaglia Engadin:
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Una vacanza da trascorrere
con i propri cari, nella comodità di un albergo
o in un moderno residence
Da qualsiasi prospettiva la guardiate, la vostra esperienza sulle nevi della Valle
Spluga sarà certamente indimenticabile grazie ad un’ampia scelta di strutture
che vanno dalla struttura ricettiva di alta gamma con area wellness, fino agli
appartamenti pratici e ben tenuti direttamente nel centro del paese.
La Valle Spluga mette a disposizione dei propri ospiti un ventaglio molto allargato di opportunità di scelta, garantendo a tutti una gamma molto qualificata di
servizi e la calda accoglienza degli operatori locali.
Ritagliarsi una parentesi di relax con i propri amici o con la famiglia, diventa
un’esperienza indimenticabile anche per le infinite attività che si possono svolgere.
Oltre al pattinaggio, la magnifica vallata dello Spluga mette a disposizione i suoi
scenari per incantevoli passeggiate sulla neve, uscite in motoslitta, escursioni
al chiaro di luna verso i rifugi raggiungibili anche con gli impianti di risalita.
I buon gustai potranno scegliere tra moltissimi ristoranti che oltre alla cucina
tradizionale, dove primeggiano i piatti sostanziosi della
tavola valchiavennasca come pizzoccheri e polenta, abbinati ai grandi vini rossi della Valtellina.
La gamma dei locali è anche qui ampia: si parte
dai ristoranti stellati e si termina nei rifugi più
genuini.
Per non parlare dei locali alla moda, i negozi griffati e i punti di ritrovo per giovani
e meno giovani.
Qualunque sia la destinazione che sceglierete per il vostro soggiorno invernale in Valle Spluga, troverete sempre
una grande attenzione verso l’ospite, la
consapevolezza di una lunga tradizione
turistica nel settore dell’accoglienza che
in questo angolo delle Alpi vanta oltre un
secolo di storia. Vi aspettiamo. Non rimarrete delusi.
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Hotel Oriental
Via Prestone, 91
23021 Campodolcino
Tel. e fax + 39 0343 50014
www.hoteloriental.com
hoteloriental@libero.it
Albergo nuovissimo, offre un sevizio di prim’ordine per
l’antica tradizione di ospitalità dei propietari. Elegante
e accogliente, con il legno dei tipici arredamenti della
stube, delle camere e la raffinata atmosfera nella
luminosa sala da pranzo. Prima colazione a buffet
con dolci della nostra pasticceria, prodotti genuini
della valle e angolo solo biologico. Cucina con piatti
nazionali abbinati a sapori tipici locali, menu vegetariani e a scelta cene al lume di candela. L’hotel dispone
di 29 camere, 3 suite tutte con doccia o vasca da
bagno, telefono, cassaforte, tv e balcone. WiFi nelle
parti comuni. L’hotel è a due minuti di navetta gratuita
dallo Sky-express.

san fedelino

Residence Rezia – Campodolcino

Mastai Ortofrutticoli

Rifugio Savogno

Via Corti, 65-71
23021 - Campodolcino
Tel. +39 0343 58020 +39 0343 58020
Fax +39 0343 58020
Link: www.residencerezia.com
Email: info@residencerezia.com

Viale Pratogiano, 22
Chiavenna
Tel. +39 0343 33189

Località Savogno - 23020 - Piuro
Tel. +39 0343 34699 Fax +39 0343 34699
www.savogno.it - rifugio@savogno.it

Qui si possono acquistare i migliori prodotti di
frutta e verdura.
Il negozio è a conduzione familiare. Si trova a
Chiavenna, a Pratogiano, e ha saputo sfruttare la
ventilazione naturale dei crotti per conservare e
vendere frutta e verdura. Ci sono molti prodotti che
si possono acquistare per sé o per gli amici.

PACCHETTO FESTIVO DI CAPODANNO 2011
Arrivo venerdì 31 dicembre nel pomeriggio; Aperitivo
della casa, cenone di Capodanno, caffè, bevande
da tavola escluse. Brindisi con vin bruelè, panettone, spumante. Pernottamento e prima colazione con
partenza in mattinata. Euro 120,00 a persona. Per
conferma della prenotazione effettuare una caparra
pari al 50% dell’importo.

Al centro del Paese, a 500 metri dalla funicolare per Motta. Appartamenti bi-trilocali, da 4 a 8
letti con TV satellitare, blocco cucina completo di
forno microonde, lavastoviglie; deposito riscaldato
per scarponi e sci; garage e lavanderia.
The accommodation is situated at the heart of
the town, just 500 metres from Sky Express underground cable-way. Two-room and three-room
apartments are available, sleeping from four to
eight people.

A popular outlet for the very best fruit and vegetables. Family-run for decades. Situated in the delightful
Pratogiano area of Chiavenna, it exploits the natural
ventilation of the crotti to preserve and maintain
high quality produce.

A brand new hotel offering first class services along
with traditional hospitality. Stylish and welcoming with
typical Alpine wood-lined rooms throughout, all within
a refined ambience and boasting an attractively light
dining room. There’s a breakfast buffet on offer with
home-made pastries, genuine local produce with a
biological-approach. Typical traditional flavours combine nicely with all things Italian; a vegetarian menu and
the opportunity to dine by candlelight.
The hotel has 29 rooms, plus 3 suites, all with shower
or bath, telephone, safe, tv and balcony. There’s WiFi
on hand too. The hotel is a mere two minutes from
the Sky-express by free shuttle.

Hotel Emet ****

Hotel *** San Lorenzo – Chiavenna

Via Carducci, 28
23024 - Madesimo
Tel. +39 0343 53395 - Fax +39 0343 53303
www.hotel-emet.com - emet@clavis.it

Via Garibaldi, 3
23022 Chiavenna
Tel. +39 0343 34902
Fax +39 0343 36098
www.sanlorenzochiavenna.it
info.sanlorenzo@yahoo.it

Situato a 150 metri dalle piste da sci della
Skiarea Valchiavenna a Madesimo, gestito direttamente dai proprietari, la famiglia Trincavelli, offre
un’ospitalità basata sull’amore per i dettagli ed
un servizio efficiente in un ambiente raffinato e
tranquillo.
The hotel is situated just 150 metres from the
ski slopes of Skiarea Valchiavenna at Madesimo,
and is run by the Trincavelli family who own it. It
offers genuine hospitality based on keen attention
to detail and provides a highly efficient service
within a refined and peaceful ambience.

Hotel di nuova costruzione situato nel centro
storico di Chiavenna.
Le camere sono dotate di ogni moderno comfort, a disposizione degli ospiti un rinomato
ristorante, caffè drink bar
e autorimessa coperta.
Newly-constructed is situated in the center of
Chiavenna. The rooms offer modern comforts
with an excellent hospitality: restaurant,
bar and garage.

NEW YEAR AT SAVOGNO
A great opportunity to welcome in the New Year
at Savogno. Aperitif on arrival on the 31st, then a
splendid end of year dinner Including seasonal toast
with mulled wine, panettone and sparkling wine. Overnight accommodation and breakfast. All for a modest
120 euro a head (drinks excluded in the package)
Booking requires a deposit of 50% of the total.

A winter holiday in
the comfort of hotel
with spa or a modern
apartment just a stroll
from the ski slopes.
The snows of Valle
Spluga and its range of facilities combine with genuine local hospitality to make any visit a memorable one.
It’s an unmissable opportunity to relax with friends
or family and offers a fantastic choice of activities:
quality ski slopes, skating, and the magnificent landscape itself – perfect for contemplative strolls,
snowmobile outings, moonlit treks up to welcoming
refuges;
pizzoccheri and traditional Valchiavenna dishes or
international cuisine in prize-winning restaurants –
washed down with quality reds from Valtellina;
trendy bars, designer shops and meeting places for
young and old alike;
Relax – they’ve been entertaining here for over a
century now – you won’t be disappointed!
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BORMIO TERME

Immergiti nelle calde acque termali
e dedica un momento speciale a te
stesso. Prenderti cura del tuo benessere, dimenticando lo stress e la frenesia della vita quotidiana

Una vacanza a Bormio regala molte occasioni per
prendersi cura di se stessi, coccolati dalla professionalità e dai servizi di Bormio Terme, la moderna Spa
situata in paese.
Il centro dispone di una piscina all’aperto con idromassaggi e zone d’acqua, un acquascivolo di 50 metri,
una piscina natatoria e vasche per l’infanzia, zona relax e solarium.
È un luogo dove anche le famiglie possono trascorrere momenti di svago, divertendosi insieme.
Bormio Terme non è soltanto un’oasi di benessere nel
cuore delle Alpi, ma è anche il punto di riferimento
per chi cerca una struttura qualificata per curare in
modo naturale una vastissima serie di patologie. Lo
stabilimento dispone di impianti per la balneoterapia,
per le inalazioni e la fangoterapia: cure accessibili a
tutti, convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e praticate sotto controllo medico.
Inoltre, ci sono anche sezioni per le cure riabilitative,
per la massoterapia e per la medicina estetica, con attrezzature moderne e personale preparato.
Bormio Terme è il posto giusto per la salute e il benessere di tutta la famiglia, indicato per ogni età ed
esigenza.
La storia delle fonti termali di Bormio risale all’antichità. Fu lo scrittore, naturalista e storico latino Plinio
il Vecchio a riferire nel primo secolo, le doti terapeu-

tiche delle acque. Da allora la fama di questa risorsa
si è estesa e ha portato in questa località moltissime
persone, tra cui anche personaggi celebri.
Parlando di benessere, non potevamo dimenticare il
fitness. Bormio Terme dispone di uno spazio di 320
metri quadrati attrezzato con il meglio della dotazione Technogym: 17 macchine cardio e 52 macchine
specifiche per diverse fasce muscolari. Senza dimenticare la sala per esercizi a corpo libero e i corsi calibrati per ogni tipologia di clientela.
Completano la dotazione del centro l’ottimo servizio
ristorante, con i piatti della tradizione valtellinese, il
bar sulla terrazza panoramica e la sala convention da
300 posti, oltre al posteggio coperto da cento posti.
Per chi vuole abbinare le cure termali allo sci, ci sono
molte convenzioni che includono anche pacchetti di
soggiorno alberghiero vantaggiosi.

Bormio Terme S.p.A.
via Stelvio, 14 · 23032 Bormio
tel 0342 901325 fax 0342 905220
www.bormioterme.it
info@bormioterme.it

ORARI DI APERTURA

centro benessere, sport e wellness

piscine termali esterne e interne, acquascivolo, sauna e bagno turco, solarium e relax
tutti i giorni 9-21
mercoledì e venerdì 9-22.30
chiusura settimanale martedì (*)

centro cure termali

inalazioni e aerosol, fangoterapia, bagni termali, fisioterapia e riabilitazione,
percorso vascolare
tutti i giorni 9-12 e 16-19
chiusura settimanale domenica (**)
prenotazione obbligatoria

centro estetico e massaggi
tutti i giorni 9-12 e 16-19
chiusura settimanale martedì (*)
prenotazione obbligatoria centro fitness
dal lunedì al venerdì 9-22
sabato 9-20
domenica 9-12 e 15-18

(*) da gennaio ad aprile e nei mesi di luglio e agosto: piscine termali,
sauna, bagno turco aperti tutti i giorni non si effettuano chiusure settimanali
(**) nel periodo natalizio e nei mesi di luglio e agosto:
cure termali aperte tutti i giorni non si effettuano chiusure settimanali
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Eventi in valchiavenna Inverno

dicEMBRE
Tutti i giovedì
LIVE MUSIC

Presso American Bar Boggia di Gordona,
dalle ore 22.30
Info:Tel. 0343 43299

12 domenica
MERCATINI DI NATALE

Chiavenna, Piazza Bertacchi, con spettacoli
e intrattenimento per bambini.
Organizzato dalla Pro Loco di Chiavenna
Info: Pro Chiavenna, Tel. 0343 35327

MERCATINO DI NATALE

Novate Mezzola,il Centro Storico
dalle ore 9.30 alle ore 20.00
Info: Comune di Novate Mezzola, Tel. 0343 63040

13 lunedì
CORSO DI NATALE PER BAMBINI
Chiavenna.
Info: Merceria Cris, Tel. 0343 32274

15 mercoledì
CORSO “ASPETTANDO IL NATALE”
Chiavenna
Info: Merceria Cris, Tel. 0343 32274

16 giovedì
CONCERTO DI NATALE

Presso il Teatro Società Operaia di Chiavenna,
alle ore 21.00, si terrà il Concerto di Natale
degli Allievi della Scuola Civica di Musica.
Organizzato dalla Pro Loco di Chiavenna.
Info: Pro Chiavenna, Tel. 0343 35327

LIVE MUSIC

Radio Kaos Rock Band. Presso American Bar Boggia
di Gordona, dalle ore 22.30
Info: American Bar Boggia, Tel. 0343 43299

18 sabato
I GRANDI VINI DI VILLA BIZZARRI

Degustazione vini presso Enoteca La Specola,
Chiavenna
Info: Enoteca La Specola, Tel. 0343 32696

“UN FIOCCO DI NEVE PER TUTTI”

Rassegna di scuole di danza a scopo benefico,
3a edizione. Ore 21.00 presso il Teatro
Società Operaia di Chiavenna
Info: DDDance School, Tel. 0343 32845

19 domenica
MERCATINI DI NATALE

Chiavenna, Piazza Bertacchi, con spettacoli
e intrattenimento per bambini.
Organizzato dalla Pro Loco di Chiavenna
Info: Pro Chiavenna, Tel. 0343 35327

21 martedì
SAGGIO DI NATALE

LE SIMPATICHE ALCI DI BABBO NATALE
SHOW

22/23
TRENINO PER LE VIE DEL CENTRO

Fino al 25
CONCORSO “ANCA STO BOT AL PRESEPI
AN LA FE’ INSEMA”

A cura della ASD Pattinaggio di Figura
Chiavenna “Ice Diamonds”, ore 20.30
presso Stadio del Ghiaccio di Chiavenna
Info: CSV, Tel. 0343 35068, info@csvchiavenna.it

Per tutti i bambini ci sarà il trenino
per le vie del centro storico di Chiavenna.
Organizzato dalla Pro Loco di Chiavenna
Info: Pro Chiavenna, Tel. 0343 35327

Fino al 23
MERCATINI DI NATALE

Madesimo, in centro paese
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

Dal 23 al 9 gennaio
FAMOSA ANIMAZIONE

Madesimo, animazione e giochi per bambini
dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00.
Alle ore 17.00 Baby Dance
presso la scuola elementare. Organizzazione:
Comune di Madesimo e Pro Loco di Madesimo.
Informazioni e iscrizioni:
Ufficio Turistico di Madesimo, Tel. 0343 53015

MOSTRA PITTORICA

Presso la sala Carducci,
dalle ore 16.00 alle ore 19.00
Info: Ufficio Turistico di Madesimo, Tel. 0343 53015

23 giovedì
CANTI NATALIZI

Tenuti dal Coro Nivalis, alle ore 21.00,
presso le vie di Chiavenna
Info: Coro Nivalis, Tel. 0343 33695,
nivalis@interfree.it

LIVE MUSIC

Tirlindana. Presso American Bar Boggia di Gordona,
dalle ore 22.30
Info: American Bar Boggia, Tel. 0343 43299

23/24
GITE DI SCI ALPINISMO

Info: Associazione Guide Alpine Valchiavenna,
G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167
chinogeronimi@libero.it

24 venerdì
NATALE 2010 IN VAL CODERA

Cena, SS Messa e brindisi con panettone
Info: Associazione Amici della Val Codera ONLUS,
Tel. 0343 62037, Cell. 338 1865169,
www.valcodera.com

MINICORSO DI PATTINAGGIO

GITA CON LE CIASPOLE IN VALLE SPLUGA

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Per tutti i ragazzi
e bambini, presso Stadio del ghiaccio di Chiavenna
Info: Anna, Tel. 0343 35140

GARA INTERREGIONALE DI NUOTO
“COPPA NATALE”

Consegna i doni in paese
dalle ore 14.00 alle ore 18.00.
Prenotazioni presso l’Ufficio Turistico di Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

Info: Associazione Guide Alpine Valchiavenna,
G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167
chinogeronimi@libero.it

A cura della ASD Chiavenna Nuoto. Dalle ore 08.30
alle ore 13.00 presso piscina di Chiavenna
Info: CSV, Tel. 0343 35068,
info@csvchiavenna.it

“UN FIOCCO DI NEVE PER TUTTI”

Rassegna di scuole di danza a scopo benefico,
3a edizione. Ore 15.00 presso il Teatro Società
Operaia di Chiavenna.
Info: DDDance School, Tel. 0343 32845

CONCERTO DI NATALE

Ore 21.00 chiesa Parrocchiale di Prata Camportaccio
concerto di Natale della Corale Laurenziana
Info: Pro Chiavenna, Tel. 0343 35327

20 lunedì
CORSO DI NATALE PER BAMBINI
Chiavenna
Info: Merceria Cris, Tel. 0343 32274

Eventi in valchiavenna
san fedelino
Inverno

ARRIVA BABBO NATALE CON LA SLITTA

ARRIVA BABBO NATALE

Ore 21.00 presso la Piazza della Chiesa a Fraciscio
(Associazione Amici di Fraciscio)
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

Dal 24 al 6 gennaio
MERCATINI DI NATALE

Madesimo, in centro paese
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

25 sabato
BUON NATALE ENOTECA LA SPECOLA
Degustazione vini
presso Enoteca La Specola, Chiavenna.
Info: Enoteca La Specola, Tel. 0343 32696

PRANZO DI NATALE

Presso il Ristorante Boggia di Gordona
Info: American Bar Boggia, Tel. 0343 43299

Campodolcino, Piazza Sant’Antonio, dalle ore 16.30
alle ore 18.00
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

Organizzato dalla biblioteca di Verceia, X edizione.
Rassegna presepi per le contrade del paese
Info: Biblioteca di Verceia, Tel. 0343 39666,
biblioteca.verceia@provincia.so.it

26 domenica
CORTEO NATALIZIO

Verceia, corteo natalizio per la visita ai presepi.
Segue concerto e rinfresco in biblioteca
Info: Biblioteca di Verceia, Tel. 0343 39666, biblioteca.verceia@provincia.so.it

E’ ARRIVATO BABBO NATALE...

Distribuzione gratuita di dolci presso Stadio del
Ghiaccio di Chiavenna
Info: CSV, Tel. 0343 35068, info@csvchiavenna.it

PISCINA APERTA...NOVITA’...!!!

Info: Centro Sportivo Valchiavenna,
Tel. 0343 35068

MINICORSO DI PATTINAGGIO

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Per tutti i ragazzi e
bambini, presso Stadio del ghiaccio di Chiavenna
Info: Anna, Tel. 0343 35140

GITA CON LE CIASPOLE

Info: Associazione Guide Alpine Valchiavenna, G.A.
Marco Geronimi, Cell. 339 6587167 chinogeronimi@libero.it

PREMIO CIAVENASC

Nomina del “Ciavenasc” alle ore 20.30 presso la
Banca Popolare di Sondrio. Organizzato dalla Pro
Loco di Chiavenna
Info: Pro Chiavenna, Tel. 0343 35327

“NASCERE IN MONTAGNA”

Proiezione Documentari. Ore 21.00 presso Mu.Vi.S.
Info: Mu.Vi.S., Tel. 0343 50628

CONCERTO CORO CAI DI SONDRIO

Ore 21.00, Borgonuovo (Piuro).
Organizzazione Piuro Cultura
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343
37485

26/27
SERATE AL RISTORO LARICI

La cabinovia aprirà per il servizio serale dalle ore
19.00 alle ore 22.30
Info: Ristoro Larici, Tel. 0343 55376,
larici@skiareavalchiavenna.it

Dal 26 al 9 gennaio
STADIO DEL GHIACCIO SEMPRE APERTO

Dalle 14.30 alle 18.00 e dalle 20.30 fino alle 22.30
(il sabato sera fino alle 23.30)
Info: Centro Sportivo Valchiavenna,
Tel. 0343 35068

27 lunedì
GITA CON LE CIASPOLE IN VAL BREGAGLIA

Info: Associazione Guide Alpine Valchiavenna, G.A.
Marco Geronimi, Cell. 339 6587167 chinogeronimi@libero.it

CIASPOLATA

Escursione gratuita con le racchette da neve con
Guide Alpine Valchiavenna
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

CORSO DI ARRAMPICATA PER RAGAZZI

Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso palestra
comunale di Campodolcino. Iscrizioni presso Ufficio
Turistico Campodolcino
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

GORMITI & HALLO KITTY WINTER CUP

Gara di ski cross e giochi per bambini presso il
campo scuola Arlecchino
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

CONCERTO DI NATALE

Ore 21.00
presso chiesa Parrocchiale di Campodolcino
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

Dal 27 al 30
OPEN HOCKEY

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00, la pista di pattinaggio di Chiavenna è a completa disposizione di tutti
i ragazzi che volessero provare ad avvicinarsi alla
disciplina sportiva dell’Hockey. Stecca e pattini forniti
da CSV. Ingresso gratuito
Info: CSV, Tel. 0343 35068,
info@csvchiavenna.it

28 martedì
CIASPOLATA IN COMPAGNIA

Escursione con racchette da neve accompagnati
dalle Guide Alpine. Iscrizione gratuita
presso Ufficio Turistico Campodolcino
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

ARRIVANO LE CORNAMUSE

In centro Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

TEATRO PICCOLA COMMEDIA DI MILANO
“La me tusa la spusa un teron”. Commedia comicissima in un atto e un prologo. Scritta, diretta e
interpretata da Roberto Fera. Ore 21.00 presso la
palestra comunale di Campodolcino
Info e prevendita biglietti:
Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

29 mercoledì
SCI ALPINISMO

Escursione gratuita con Guide Alpine Valchiavenna
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

CORSO DI ARRAMPICATA PER RAGAZZI
Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso palestra
comunale di Campodolcino. Iscrizioni presso
Ufficio Turistico Campodolcino, Tel 0343 50611

PRESENTAZIONE LIBRO

“Stampe di Valchiavenna. Vedute dal XVI al XIX sec.”
di G. Scaramellini e O. Sceffer. Ore 21.00
presso Mu.Vi.S.
Info: Info: Mu.Vi.S., Tel. 0343 50628

SERATA AL RISTORO LARICI

La cabinovia aprirà per il servizio serale dalle ore
19.00 alle ore 22.30
Info: Ristoro Larici, Tel. 0343 55376,
larici@skiareavalchiavenna.it

30 giovedì
GITA DI SCI ALPINISMO IN ENGADINA
Info: Associazione Guide Alpine Valchiavenna,
G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167
chinogeronimi@libero.it

MERCATINO DI NATALE

Organizzato dalla Pro Loco di Campodolcino.
Piazza Sant’Antonio dalle ore 9.00 alle ore 19.00
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

CIASPOLATA

Escursione gratuita con le racchette da neve
con Guide Alpine Valchiavenna
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

SLOPESTYLE CONTEST

Contest a premi presso lo snow park.
Iscrizioni in loco oppure a info@tailgrab.it
Info: Ufficio Turistico Madesimo,
Tel. 0343 53015

FIACCOLATA DI BUONE VACANZE

I maestri della Scuola Italiana Sci Madesimo
Vallespluga augureranno Buone Vacanze con la
fiaccolata notturna delle ore 18.00 presso il campo
scuola Arlecchino... Lo spettacolo sarà assicurato, il freddo sarà vinto dal vin brulè offerto dagli
Alpini ed i bimbi potranno nell’attesa divertirsi con
l’animazione Info: Ufficio Turistico Madesimo,
Tel. 0343 53015

FIACCOLATA

Scuola Sci Valchiavenna e Associazione
Amici Alpe Motta. Ore 18.00 Alpe Motta,
buffet al termine della manifestazione
Info: Associazione Amici Alpe Motta

TOMBOLATA

Per soci e simpatizzanti Sci Club Campodolcino, ore
20.30 presso palestra comunale di
Campodolcino. Tabelle in vendita presso
Ufficio Turistico Campodolcino
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

LIVE MUSIC

Alessio Lorenzi. Presso American
Bar Boggia di Gordona, dalle ore 22.30
Info: American Bar Boggia, Tel. 0343 43299

31 venerdì
“ACCENDI UNA CANDELA
ALLA FINESTRA”

Distribuzione gratuita delle candele
in centro paese e presso l’Ufficio Turistico
Info: Ufficio Turistico Madesimo,
Tel. 0343 53015

MINICORSO DI PATTINAGGIO

Fino al 9
STADIO DEL GHIACCIO SEMPRE APERTO

Dalle 14.30 alle 18.00 e dalle 20.30 fino alle 22.30
(il sabato sera fino alle 23.30)
Info: Centro Sportivo Valchiavenna,
Tel. 0343 35068

Fino al 9
FAMOSA ANIMAZIONE

Madesimo, animazione e giochi
dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00.
Alle ore 17.00 Baby Dance presso la scuola elementare. Organizzazione:
Comune di Madesimo e Pro Loco di Madesimo
Informazioni e iscrizioni:
Ufficio Turistico di Madesimo, Tel. 0343 53015

MOSTRA PITTORICA

Presso la sala Carducci, dalle ore 16 alle ore 19
Info: Ufficio Turistico di Madesimo, Tel. 0343 53015

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Per tutti i ragazzi
e bambini, presso Stadio del ghiaccio di Chiavenna
Info: Anna, Tel. 0343 35140

1 sabato
GITA CON LE CIASPOLE – FACILE

Info: Associazione Guide Alpine Valchiavenna,
G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167
chinogeronimi@libero.it

PARALLELO

GITA CON LE CIASPOLE – FACILE

FIACCOLATA ASSOCIAZIONE AMICI DI
FRACISCIO

Gualdera – Mottala. Si potrà assistere alla fiaccolata
dal piazzale antistante la chiesa di San Rocco a
Fraciscio a partire dalle ore 21.00
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

CENONE DI S. SILVESTRO

Presso Ristorante American Bar Boggia di Gordona.
Musica live e spettacolo pirotecnico
Info: American Bar Boggia, Tel. 0343 43299

CAPODANNO AL RISTORAMADESIMO

Cenone di fine anno per i ragazzi presso la scuola
elementare con video divertenti, giocoleria, musica,
tombolata a premi e fuochi d’artificio.
Iscrizioni entro le ore 12.30
presso Ufficio Turistico di Madesimo
Info: Ufficio Turistico di Madesimo, Tel. 0343 53015

CAPODANNO IN PIAZZA

Campodolcino, dalle ore 22.30 alle ore 01.00
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

CAPODANNO 2011 IN VAL CODERA

Cenone con brindisi di mezzanotte.
“Luci sul monte”, giochi in allegria, tombolone di
Valle: bingo vernacolare. Cenone, pernottamento
e prima colazione; prezzi agevolati per soggiorni
sino al 2 gennaio, alloggio in camere riscaldate.
Possibilità di noleggio sci e racchette da neve
Info: Associazione Amici della Val Codera ONLUS,
Tel. 0343 62037, Cell. 338 1865169,
www.valcodera.com

BABY CAPODANNO

Per bambini, in compagnia di
Famosa Animazione
Info: Ufficio Turistico di Madesimo,
Tel. 0343 53015

GENNAIO 2011
Data da destinarsi
CIASPOLATA IN PLENILUNIO
Con cena
Info: Ufficio Turistico di Madesimo,
Tel. 0343 53015

Tutti i giovedì
LIVE MUSIC

Presso American Bar Boggia di Gordona,
dalle ore 22.30
Info: American Bar Boggia, Tel. 0343 43299

Fino al 6
MERCATINI DI NATALE

Madesimo, in centro paese
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

Info: Associazione Guide Alpine Valchiavenna, G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167
chinogeronimi@libero.it
Riservato ai soci del Circolo Sciatori Madesimo
Info: Ufficio Turistico di Madesimo, Tel. 0343 53015

GRAZIE DI AVER FESTEGGIATO
CON NOI BUON 2011

Degustazione vini presso
Enoteca La Specola, Chiavenna
Info: Enoteca La Specola, Tel. 0343 32696

CAPODANNO 2011 IN VAL CODERA

Brindisi di buon 2011. Passeggiata alla scoperta
della valle, diaproiezione “Le Montagne incantate”.
Prezzi agevolati per soggiorni sino al 2 gennaio,
alloggio in camere riscaldate.
Possibilità di noleggio sci e racchette da neve
Info: Associazione Amici della Val Codera ONLUS,
Tel. 0343 62037, Cell. 338 1865169,
www.valcodera.com

2 domenica
CAPODANNO 2011 IN VAL CODERA

Visite guidate al Museo di Valle, trofeo invernale di
“48”: gara di tiro al volo.
Prezzi agevolati per soggiorni sino al 2 gennaio,
alloggio in camere riscaldate. Possibilità di noleggio
sci e racchette da neve
Info: Associazione Amici della Val Codera ONLUS,
Tel. 0343 62037, Cell. 338 1865169,
www.valcodera.com

CIASPOLATA IN COMPAGNIA

Escursione con racchette da neve accompagnati
dalle Guide Alpine. Iscrizione gratuita
presso Ufficio Turistico Campodolcino
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

MINICORSO DI PATTINAGGIO

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Per tutti i ragazzi e bambini, presso Stadio del
ghiaccio di Chiavenna. Info: Anna, Tel. 0343 35140

FAMOSA ANIMAZIONE

Madesimo, gara di pupazzi di neve a premi alle ore
11.00 per tutti. Pomeriggio:
tornei e giochi. Organizzazione:
Comune di Madesimo e Pro Loco di Madesimo
Info: Ufficio Turistico di Madesimo, Tel. 0343 53015

CONCERTO CORO CAI SONDRIO

Ore 21.00 presso la chiesa Parrocchiale
Info: Ufficio Turistico di Madesimo, Tel. 0343 53015

RIDI CAMPODOLCINO

Spettacolo di cabaret con Bruce Ketta
e I Duo Idea di Zelig. Ore 21.00
presso palestra comunale di Campodolcino
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

Dal 2 al 4
SERATE AL RISTORO LARICI

La cabinovia aprirà per il servizio serale
dalle ore 19.00 alle ore 22.30
Info: Ristoro Larici, Tel. 0343 55376,
larici@skiareavalchiavenna.it
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Mamete
Prevostini
Conquista il
canada
I vini della Valtellina hanno conquistato i primi posti nei ristoranti italiani più
apprezzati di Toronto.
Il Canada è una terra che per certi versi, presenta molte analogie con quella
valtellinese.
Tra le più marcate, si è aggiunto negli ultimi due anni l’ampio apprezzamento
riscosso dalla clientela locale per i prestigiosi rossi delle terrazze retiche.
Nel suo ultimo viaggio nella provincia dell’Ontario, Mamete Prevostini ha
potuto toccare con mano il gradimento ottenuto dalle sue più importanti
etichette, inserite nella selezionatissima carta dei vini dei cinque ristoranti
italiani della famiglia Mammoliti, celebri nella città con il marchio
“Terroni”.
Cosimo, Anna, Vincent – la seconda generazione di emigranti italiani che
hanno saputo dare vita ad un impero in Canada, promuovendo la qualità
dell’enogastronomia del nostro paese – hanno scelto le blasonate etichette
Albareda, San Lorenzo e Grumello delle Cantine di Mamete Prevostini per
rappresentare il meglio dell’enologia lombarda.
I toni vellutati e morbidi dei vini valtellinesi, affinati sapientemente da
Mamete Prevostini, hanno incontrato il gradimento dei palati raffinati della
clientela canadese.

Eventi in valchiavenna Inverno
3 lunedì
CORSO DI ARRAMPICATA PER RAGAZZI

Dalle ore 17.00 alle ore 19.00
presso palestra comunale di Campodolcino.
Iscrizioni presso Ufficio Turistico di Campodolcino
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

INCONTRIAMO I CAMPIONI DI IERI,
DI OGGI, DI DOMANI

Lo Sci Club di Campodolcino incontra i campioni
Giorgio Rocca e Matteo Nana. Ore 21.00
presso palestra comunale di Campodolcino
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

4 martedì
MINICORSO DI PATTINAGGIO

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Per tutti i ragazzi
e bambini, presso Stadio del ghiaccio di Chiavenna
Info: Anna, Tel. 0343 35140

CONCERTO COMPAGNIA DI MESE

Canti natalizi e di montagna. Ore 21.00
presso Mu.Vi.S. A seguire vin brulè per tutti
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

DANCING ON ICE

Spettacolo di pattinaggio su ghiaccio, alle ore 21.00
presso la pista di pattinaggio su ghiaccio
Info: Ufficio Turistico di Madesimo, Tel. 0343 53015

5 mercoledì
CORSO DI ARRAMPICATA PER RAGAZZI

Valtellina wines now take pride of place in the most esteemed Italian restaurants in
Toronto. Canada, for a whole host of reasons, has much in common with our very
own Valtellina. Among the most interesting though is that within the last two years
the prestigious red wines produced on the terraces of the Alpe Retiche have gained
far-ranging approval.
On his most recent trip to Ontario, Mamete Prevostini has seen some of his renowned
labels incorporated within the highly-recommended wine lists of five Italian restaurants
run by the Mammoliti family, much celebrated in the city under the “Terroni” group.
Vincent, Anna and Cosimo – second generation of Italian emigrants - have very much
created their own little ‘empire’, promoting gastronomy of the highest Italian quality,
and have selected the highly-regarded labels of Albareda, San Lorenzo and Grumello
from Prevostini’s cellar to showcase Lombardy’s finest wines.
The soft, velvety tones of Valtellina’s best, superbly refined by Mamete himself, have
become much celebrated amongst appreciative Canadian diners.

LIVE MUSIC

Semposs Cover Band. Presso American Bar Boggia
di Gordona, dalle ore 22.30
Info: American Bar Boggia, Tel. 0343 43299

7 venerdì
CORSO DI RICAMO PER BAMBINI

I maestri della Scuola Italiana Sci Madesimo
Vallespluga si esibiranno nella fiaccolata notturna
delle ore 18.00 presso il campo scuola Arlecchino.
Lo spettacolo sarà assicurato e il freddo sarà vinto
dal vin brulè offerto dagli Alpini e i bimbi potranno
nell’attesa divertirsi con l’animazione
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015
Presentazione del libro: “Stampe di Valchiavenna.
Vedute dal XVI al XIX sec.” di G. Scaramellini
e O. Sceffer. Ore 17.00
presso la Sala Convegni di Madesimo
Info: Centro Studi Storici Valchiavennaschi,
Tel. 0343 35382, info@clavenna.it

IL MONUMENTO
DI NOSTRA SIGNORA D’EUROPA

A cura di Gregorio Luigi Fanetti. Ore 21.00
presso Mu.Vi.S.
Info: Info: Mu.Vi.S., Tel. 0343 50628

CONCERTO CON CANTI NATALIZI
Tenuto dal Coro Nivalis, alle ore 21.00,
presso la chiesa Parrocchiale di Verceia
Info: Coro Nivalis, Tel. 0343 33695,
nivalis@interfree.it

“LA NOTTE DELLE STREGHE”

In collaborazione con il Comune di Madesimo
e la Pro Loco di Madesimo.
Storie e spettacoli a tema, spettacolo del fuoco
e degustazioni nelle vie del centro
Info: Ufficio Turistico di Madesimo, Tel. 0343 53015

Animazione, baby dance e giocoleria.
Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 all’Alpe Motta
e dalle ore 15.00 alle ore 19.00
presso la palestra comunale
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

MINICORSO DI PATTINAGGIO

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Per tutti i ragazzi e
bambini, presso Stadio del ghiaccio di Chiavenna
Info: Anna, Tel. 0343 35140

14 venerdì
SKI TRIATLON

Gara di slalom Gigante
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

CORSO DI RICAMO PER BAMBINI
Chiavenna
Info: Merceria Cris, Tel. 0343 32274

15 sabato
PARTITA AMICHEVOLE
HOCKEY CLUB MADESIMO

Hockey Club Maenca ore 20.30
presso Pattinaggio Centro Sportivo Info:
Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

Chiavenna. Info: Merceria Cris, Tel. 0343 32274

16 domenica
“...ORME NEL BOSCO...”

Alle ore 17.30, presso Palazzo
Pestalozzi di Chiavenna, il dottor Paolo Rainieri
leggerà le sue poesie in dialetto di Campodolcino
Info: Centro Studi Storici Valchiavennaschi,
Tel. 0343 35382

CIASPOLATA – CAI

SERATA CULTURALE

SERATA CULTURALE

Presentazione del libro “Vedere di corsa e sentirci
ancora meno” di Marco Frattini.
Ore 18.00 presso Sala Convegni di Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

LA SICILIA DA SCOPRIRE

FIACCOLATA DELLA BEFANA

LA BEFANA VIEN DI GIORNO

Informazione pubblicitaria - Cantine Mamete Prevostini - Via Lucchinetti, 61 - Mese (So) - Tel 0343 41522

Organizzata dalla parrocchia di Campodolcino.
Estrazione premi lotteria. Ore 14.00 presso oratorio
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

Madesimo, dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Info: Ufficio Turistico di Madesimo, Tel. 0343 53015

LA BEFANA IN CARROZZA

Escursione di sci alpinismo accompagnati
dalle Guide Alpine. Iscrizione gratuita
presso Ufficio Turistico Campodolcino
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

Vincent, Anna, Mamete e Cosimo

TOMBOLATA DELLA PARROCCHIA

8 sabato
GITA DI SCI ALPINISMO – FACILE

6 giovedì
SCI ALPINISMO

www.mameteprevostini.com
info@mameteprevostini.com

Distribuzione gratuita di carbone, torroncini, dolci,
la Befana su Ghiaccio al centro sportivo
di Chiavenna. Info: CSV, Tel. 0343 35068,
info@csvchiavenna.it

Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso palestra
comunale di Campodolcino. Iscrizioni
presso Ufficio Turistico di Campodolcino
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

SERATA CULTURALE

Taking Canada by storm!

PATTINIAMO CON LA BEFANA

Info: Associazione Guide Alpine Valchiavenna,
G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167
chinogeronimi@libero.it
Degustazione vini
presso Enoteca La Specola, Chiavenna
Info: Enoteca La Specola, Tel. 0343 32696

SERATA CULTURALE

Presentazione del libro di Andrea Filato
presso la Sala Convegni di Madesimo alle ore 18.00
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

SERATA CULTURALE

Presentazione del libro “Vedere di corsa e sentirci
ancora meno” di Marco Frattini.
Ore 21.00 presso biblioteca di Campodolcino
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

HOPPLA’ PALLAVOLO CHIAVENNA
VS VISCONTINI (MI)

Partita di pallavolo Serie D Femminile, ore 21.00
presso Palazzetto dello Sport di Chiavenna
Info: citrini.massimo@libero.it

Dall’ 8
SERATE AL RISTORO LARICI

tutti i sabato La cabinovia aprirà per il servizio
serale dalle ore 19.00 alle ore 22.30
Info: Ristoro Larici, Tel. 0343 55376,
larici@skiareavalchiavenna.it

9 domenica
CASCATA DI GHIACCIO - FACILE

Info: Associazione Guide Alpine Valchiavenna,
G.A. Marco Geronimi, Tel. 339 6587167
chinogeronimi@libero.it

TROFEO BERETTA

Escursione con le le racchette da neve
in Val Bregaglia
Info: Associazione Guide Alpine Valchiavenna,
G. A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081,
info@renatarossi.it
Alpe Buglio. Info: CAI Chiavenna,
info@caichiavenna.it, www.caichiavenna.it

20 giovedì
LIVE MUSIC

In from the storm – Jimi Hendrix Tribute.
Presso American Bar Boggia di Gordona,
dalle ore 22.30
Info: American Bar Boggia, Tel. 0343 43299

21 venerdì
CORSO DI RICAMO PER BAMBINI

Chiavenna. Info: Merceria Cris, Tel. 0343 32274

22 sabato
BERE BENE A POCO PREZZO

Degustazione vini
presso Enoteca La Specola, Chiavenna.
Info: Enoteca La Specola, Tel. 0343 32696

22/23
VAL DEI RATTI. LA CASCATA DELL’ERBEA
Lunga e facile cascata
Info: G.A. G. Colzada e R. Libera,
Cell. 333 2640782 e 347 2454066

23 domenica
“...STORIE DI CACCIATORI E CAMOSCI...”

Escursione con le racchette da neve in Val Bregaglia
Info: Associazione Guide Alpine Valchiavenna,
G. A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081,
info@renatarossi.it

CASCATA DI GHIACCIO IN VALLE SPLUGA
Info: Associazione Guide Alpine Valchiavenna,
G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167
chinogeronimi@libero.it

CIASPOLATA

Escursione gratuita con le racchette da neve
con Guide Alpine Valchiavenna
Info: Ufficio Turistico Madesimo,
Tel. 0343 53015

GARA INTERREGIONALE
DI SINCRONIZZATO

Del Zoppo gara circoscrizionale circuito INA – Slalom
spaciale a Motta. Categorie Ragazzi e Allievi
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

Dalle ore 11.00 alle ore 17.00
presso Stadio del Ghiaccio di Chiavenna
Info: CSV, Tel. 0343 35068,
info@csvchiavenna.it

Monti di Lottano. Info: CAI Chiavenna,
info@caichiavenna.it, www.caichiavenna.it

27 giovedì
LIVE MUSIC

Escursione con le racchette da neve in Val Bregaglia
Info: Associazione Guide Alpine Valchiavenna,
G. A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081,
info@renatarossi.it

28 venerdì
CORSO DI RICAMO PER BAMBINI

CIASPOLATA – CAI

“...SULLE TRACCE DELL’ORSO
DI BREGAGLIA...”

13 giovedì
LIVE MUSIC

Maradonas World Music. Presso American
Bar Boggia di Gordona, dalle ore 22.30
Info: American Bar Boggia, Tel. 0343 43299

Silverado. Presso American Bar Boggia di Gordona,
dalle ore 22.30
Info: American Bar Boggia, Tel. 0343 43299

Chiavenna. Info: Merceria Cris, Tel. 0343 32274

29 sabato
MISTERIOSO FRIULI

Degustazione vini presso Enoteca La Specola, Chiavenna. Info: Enoteca La Specola, Tel. 0343 32696
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Partita di pallavolo Serie D Femminile, ore 21.00
presso Palazzetto dello Sport di Chiavenna
Info: citrini.massimo@libero.it

30 domenica
10° CROSS TREMENDA XXL

Campionato regionale giovanile di corsa
campestre – 3a prova.
A Samolaco, località Roncaccina. Organizzazione:
GP.Valchiavenna
Info: www.gpvalchiavenna.it, Tel. 0343 35657

GITA DI SCI ALPINISMO

Info: Associazione Guide Alpine Valchiavenna,
G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167
chinogeronimi@libero.it

CIASPOLATA – CAI

Lendine
Info: CAI Chiavenna, info@caichiavenna.it,
www.caichiavenna.it

PARTITA AMICHEVOLE
HOCKEY CLUB MADESIMO

Presso Pattinaggio Centro Sportivo, ore 20.30
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

FEBBRAIO 2011
Data da destinarsi
CIASPOLATA IN PLENILUNIO

Con cena
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

PARALLELO NOTTURNO

Maestri Scuola Sci Madesimo Vallespluga, ore 20.45
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

Tutti i giovedì
LIVE MUSIC

Presso American Bar Boggia di Gordona,
dalle ore 22.30
Info: American Bar Boggia, Tel. 0343 43299

Tutti i sabato
SERATE AL RISTORO LARICI

La cabinovia aprirà per il servizio serale
dalle ore 19.00 alle ore 22.30
Info: Ristoro Larici, Tel. 0343 55376,
larici@skiareavalchiavenna.it

Dal 4 al 6
RADUNO INTERNAZIONALE
DELLA NAZIONALE ITALIANA
“ICE SLEDGE HOCKEY”

In preparazione ai campionati europei,
presso Stadio del Ghiaccio di Chiavenna
Info: CSV, Tel. 0343 35068,
info@csvchiavenna.it

5 sabato
CORSO DI INTRODUZIONE ALLA FOTOGRAFIA

Ore 21.00 presso Mu.Vi.S. Alla serata seguirà escursione e laboratorio fotografico
Info: Mu.Vi.S., Tel. 0343 50628

5/6
JÄGERMEISTER VERTICAL TOUR

Madesimo: sfida tra i migliori riders della scena
nazionale ed internazionale.
Apertura villaggio h. 9.30,
Vertical Games h. 11.00/14.00,
“Ice Cold Contest” h. 15.00,
“Nescafé Freestyle Show” h. 15.00,
estrazione premi e happy hour h. 16.00,
Jager Night sabato h. 22.00
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

6 domenica
8° WINTERTRIATHLON
VALLESPLUGA

Corsa, mountain bike e sci da fondo.
Percorso: Campodolcino – Madesimo – Alpe Motta
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

CASCATA DI GHIACCIO IN ENGADINA
Info: Associazione Guide Alpine Valchiavenna,
G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167
chinogeronimi@libero.it

CIASPOLATA IN COMPAGNIA

Escursione con racchette da neve
e laboratorio fotografico
accompagnati dalle Guide Alpine.
Iscrizione gratuita presso
Ufficio Turistico Campodolcino
Info: Ufficio Turistico Campodolcino,
Tel. 0343 50611

“...SULLE TRACCE DELL’ORSO
DI BREGAGLIA...”

Escursione con le racchette da neve in Val Bregaglia
Info: Associazione Guide Alpine Valchiavenna,
G. A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081,
info@renatarossi.it

PARTITA AMICHEVOLE
HOCKEY CLUB MADESIMO

Presso Pattinaggio Centro Sportivo, ore 20.30
Info: Ufficio Turistico Madesimo,
Tel. 0343 53015

Dal 6 all’11
CIASPOLATA – CAI

Dolomiti – Val Pusteria
Info: CAI Chiavenna,
info@caichiavenna.it, www.caichiavenna.it

Dal 6 al 13
FAMOSA ANIMAZIONE

Madesimo, animazione dalle 10.30 alle 13.00
e dalle 15.30 alle 19.00.
Organizzazione: Comune di Madesimo
e Pro Loco di Madesimo
Informazioni e iscrizioni:
Ufficio Turistico di Madesimo, Tel. 0343 53015

11 venerdì
“LO SFURSAT D.O.C.G.,
RE DEI VINI VALTELLINESI”

Al ristorante Il Cantinone di Raffaella e Stefano lo
chef stellato Stefano Masanti preparerà un menù in
abbinamento allo Sfursat D.O.C.G. di Alberto Marsetti.
(Prenotazione obbligatoria
presso il ristorante Il Cantinone)
Info: Ristorante Il Cantinone, Tel. 0343 56120

“...SULLE TRACCE
DEI COBOLDI DEL BOSCO...”

HOPPLA’ PALLAVOLO CHIAVENNA
VS PENTACOM MIDA IMPIANTI

Dalle ore 11.00 alle ore 17.00
presso Stadio del Ghiaccio di Chiavenna
Info: CSV, Tel. 0343 35068,
info@csvchiavenna.it

26 sabato
HOPPLA’ PALLAVOLO CHIAVENNA VS GSC
PALLAVOLO CARATE

STAGE DI CASCATE DI GHIACCIO

Info: Associazione Guide Alpine Valchiavenna,
G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167
chinogeronimi@libero.it

Partita di pallavolo Serie D Femminile, ore 21.00
presso Palazzetto dello Sport di Chiavenna
Info: citrini.massimo@libero.it

CIASPOLATA – CAI

Alpe Servizio
Info: CAI Chiavenna,
info@caichiavenna.it, www.caichiavenna.it

27 domenica
“...SPAZI APERTI DI LAGHI E CONIFERE...”

SCI ALPINISMO

Escursione con le racchette da neve in Engadina
Info: Associazione Guide Alpine Valchiavenna,
G. A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081
info@renatarossi.it

Escursione gratuita con Guide Alpine Valchiavenna
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

14 lunedì
SKI TRIATLON

CIASPOLATA

Escursione gratuita con le racchette da neve con
Guide Alpine Valchiavenna
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

Gara di slalom Gigante
Info: Ufficio Turistico Madesimo,
Tel. 0343 53015

CIASPOLATA – CAI

Dal 18 al 20
VAL CODERA

Pizzo Meriggio Valtellina
Info: CAI Chiavenna
info@caichiavenna.it, www.caichiavenna.it

Cascate attorno a Bresciadiga. Info:
G.A. G. Colzada e R. Libera,
Cell. 333 2640782 e 347 2454066

STAGE DI CASCATE DI GHIACCIO

Info: Associazione Guide Alpine Valchiavenna,
G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167
chinogeronimi@libero.it

19 sabato
CIASPOLATA SOTTO LE STELLE

Escursione in notturna con racchette da neve
accompagnati dalle Guide Alpine.
Iscrizione gratuita presso
Ufficio Turistico di Campodolcino
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

MARZO 2011

Notturna – Alpe Calones
Info: CAI Chiavenna
info@caichiavenna.it, www.caichiavenna.it

Con cena
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

Data da destinarsi
CIASPOLATA IN PLENILUNIO

CIASPOLATA – CAI

TAC DI GIUST

20 domenica
STAGE DI CASCATE DI GHIACCIO

Canalone senza tallone
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

Info: Associazione Guide Alpine Valchiavenna,
G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167
chinogeronimi@libero.it

UNA SCIATA PER CORRADO

Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

BAG JUMP – SALTA A MADESIMO!

Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

12 sabato
IL CAMMINO ALPINO
FOTOGRAFIE E MONTAGNA
TRA LETTERATURA E AVVENTURA

L’incontro si terrà alle ore 21.00
presso la Sala Congressi di Madesimo.
Andrea Rondinara ci intratterrà con il racconto del
suo “Cammino Alpino”, a piedi, in solitaria,
da Montecarlo a Trieste, attraverso le Alpi.
Alcune immagini verranno poi legate
a grandi autori letterari presenti e passati.
Con queste serate, collegate alla mostra fotografica
allestita per la stagione invernale 2010-2011 presso
la Scuola Sci, l’autore vuole trasmettere e
condividere le emozioni provate lungo il suo viaggio.
Info: Ufficio Turistico Madesimo,
Tel. 0343 53015

GARA NAZIONALE DI SINCRONIZZATO

Escursione con le racchette da neve in Engadina
Info: Associazione Guide Alpine Valchiavenna,
G. A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081,
info@renatarossi.it
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PRATO NEVOSO:
22-23 GENNAIO
SESTOLA:
29-30 GENNAIO
MADESIMO:
5-6 FEBBRAIO
LIVIGNO:
27-28 FEBBRAIO
GRESSONEY:
19-20 MARZO

Tutti i giovedì
LIVE MUSIC

Presso American Bar Boggia di Gordona,
dalle ore 22.30
Info: American Bar Boggia, Tel. 0343 43299
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6+2:

BARDONECCHIA:
6-7-8 DICEMBRE
CERVINIA:
29-30 DICEMBRE
ALLEGHE:
12-13 FEBBRAIO
ROCCARASO:
19-20 FEBBRAIO
FOLGARIA:
12-13 MARZO

Tutti i sabato
SERATE AL RISTORO LARICI

La cabinovia aprirà per il servizio serale dalle ore
19.00 alle ore 22.30 Info: Ristoro Larici,
Tel. 0343 55376, larici@skiareavalchiavenna.it

Organizzazione: Event’s Way

HOPPLA’ PALLAVOLO CHIAVENNA
VS PALLAVOLO MISSAGLIA

Eventi in valchiavenna
san fedelino
Inverno
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Partita di pallavolo Serie D Femminile, ore 21.00
presso Palazzetto dello Sport di Chiavenna
Info: citrini.massimo@libero.it

12/13
SCI ALPINISMO SUI MONTI
DELL’ALTO LARIO

Info: G.A. G. Colzada e R. Libera,
Cell. 333 2640782 e 347 2454066

13 domenica
GARA INTERPROVINCIALE DI NUOTO –
COPPA CARNEVALE
A cura di CSV, 3° Trofeo Valchiavenna,
presso piscina di Chiavenna
Info: CSV, Tel. 0343 35068,
info@csvchiavenna.it

Dieci appuntamenti irrinunciabili!
I migliori riders della scena nazionale e internazionale
si sfideranno nell’ICE COLD CONTEST contendendosi
il montepremi e offrendo uno spettacolo mozzafiato.
Emozionanti demo anche durante il NESCAFÉ FREESTYLE
SHOW con l’esibizione di giovani emergenti.
Se il tuo stile è freestyle, non mancare!

Locandina_A3.indd 1

Ore 14.00 presso oratorio parrocchiale
di Campodolcino
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

GARA A... SORPRESA IN MASCHERA,
DISCESA, FONDO, CIASPOLE E...
23/11/10 15.16

11 venerdì
SERATE AL RISTORO LARICI

La cabinovia aprirà per il servizio serale dalle ore
19.00 alle ore 22.30
Info: Ristoro Larici, Tel. 0343 55376,
larici@skiareavalchiavenna.it

12 sabato
CARNEVALE... CHE VALE!

Animazione, baby dance e spettacolo.
Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 all’Alpe Motta
e dalle ore 15.00 alle ore 19.00
presso palestra comunale di Campodolcino
Info: Ufficio Turistico Campodolcino,
Tel. 0343 50611

PALIO MEDIOEVALE

Madesimo, presso il campo scuola Arlecchino
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

SCIATA MASCHERATA IN ALLEGRIA

Organizzata dal Circolo Sciatori Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

BICCHIERATA DI CARNEVALE

Alle ore 19.00 presso la sede della Scuola Italiana
Sci Madesimo Vallespluga i clienti potranno
degustare il vino Rosso di Valtellina D.O.C.
dell’Azienda Agricola Alberto Marsetti,
in abbinamento a sfiziosi assaggi del ristorante
Il Cantinone di Raffaella & Stefano
Info: Ufficio Turistico Madesimo,
Tel. 0343 53015

CONCERTO

Tenuto dal Coro Nivalis
presso la chiesa Parrocchiale
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

HOPPLA’ PALLAVOLO CHIAVENNA
VS LA RETE ALGOPROPATRIA

Partita di pallavolo Serie D Femminile, ore 21.00
presso Palazzetto dello Sport di Chiavenna
Info: citrini.massimo@libero.it

Organizzata dallo Sci Club Campodolcino
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

IL CAMMINO ALPINO
FOTOGRAFIE E MONTAGNA
TRA LETTERATURA E AVVENTURA

L’incontro si terrà alle ore 21.00 presso la Sala
Congressi di Madesimo.
Andrea Rondinara ci intratterrà con il racconto
del suo “Cammino Alpino”, a piedi, in solitaria,
da Montecarlo a Trieste, attraverso le Alpi.
Alcune immagini verranno poi legate a grandi autori
letterari presenti e passati.
Con queste serate, collegate alla Mostra fotografica
allestita per la stagione invernale 2010-2011
presso la Scuola Sci, l’Autore vuole trasmettere e
condividere le emozioni provate lungo il suo viaggio.
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

20 domenica
STAGE DI SCI ALPINISMO

Info: Associazione Guide Alpine Valchiavenna,
G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167
chinogeronimi@libero.it

GARA SOCIALE E GARA FAMIGLIA

“Alla memoria di Jonni Pasini”
Sci Club Campodolcino
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

26 sabato
MANIFESTAZIONI

Per i 100 anni delle prime gare di sci
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

HOPPLA’ PALLAVOLO CHIAVENNA
VS A.S.D. CENTRO SCHUSTER

Partita di pallavolo Serie D Femminile, ore 21.00
presso Palazzetto dello Sport di Chiavenna
Info: citrini.massimo@libero.it

26/27
SALITA SCIALPINISTICA
AL PIZZO LIGONCIO DALLA VAL DEI RATTI
Info: G.A. G. Colzada e R. Libera,
Cell. 333 2640782 e 347 2454066

27 domenica
SCI ALPINISMO

Escursione di sci alpinismo accompagnati
dalle Guide Alpine.
Iscrizione gratuita presso
Ufficio Turistico Campodolcino
Info: Ufficio Turistico Campodolcino,
Tel. 0343 50611

STAGE DI SCI ALPINISMO

Info: Associazione Guide Alpine Valchiavenna,
G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167
chinogeronimi@libero.it

12/13
FREE-RIDE IN VALLE SPLUGA
Info: G.A. G. Colzada e R. Libera,
Tel. 333 2640782 e 347 2454066

SCI ALPINISMO

FESTA DI CARNEVALE

h. 9,30: APERTURA VILLAGGIO & SKIER’S ENERGY BREAKFAST
h. 11,00/14,00: VERTICAL GAMES
h. 15,00: “ICE COLD CONTEST: IL FREESTYLE PRENDE VITA” SUL VERTICAL JUMP
h. 15,00: “NESCAFÈ FREESTYLE SHOW” SUL VERTICAL JUMP
h. 16,00: ESTRAZIONE PREMI E HAPPY HOUR
SABATO h. 22,00: JAGER NIGHT

Ore 21.00 presso la Sala Convegni
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

6 domenica
GITA DI SCI ALPINISMO

Info: G.A. G. Colzada e R. Libera,
Cell. 333 2640782 e 347 2454066

Info: Associazione Guide Alpine Valchiavenna,
G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167
chinogeronimi@libero.it

PROGRAMMA DELLE GIORNATE

10 giovedì
SPETTACOLO DI CABARET
“LA RINA E L’ELEONORA”

13 domenica
GITE DI SCI ALPINISMO

GITE DI SCI ALPINISMO
verticaltour.it

Madesimo, animazione e giochi
dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00.
Organizzazione: Comune di Madesimo
e Pro Loco di Madesimo
Informazioni e iscrizioni:
Ufficio Turistico di Madesimo, Tel. 0343 53015

5/6
CIASPOLATA NOTTURNA IN VAL CODERA

Escursione di sci alpinismo accompagnati
dalle Guide Alpine. Iscrizione gratuita presso
ufficio turistico di Campodolcino
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611
TOUR

Dal 6 al 13
FAMOSA ANIMAZIONE

Info: Associazione Guide Alpine Valchiavenna,
G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167
chinogeronimi@libero.it
Escursione gratuita con Guide Alpine Valchiavenna
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

16 mercoledì
XXIV EDIZIONE PALIO MADESIMINO
MEMORIAL “ITALO PEDRONCELLI”

Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

18 venerdì
SKI TRIATLON

Gimkana.
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

19 sabato
SERATA FOTOGRAFICA

Dedicata alle Vie dei Carden: le foto più belle.
Ore 21.00 presso Mu.Vi.S.
Info: Mu.Vi.S., Tel. 0343 50628

Editore
Consorzio per la promozione
turistica della Valchiavenna
Via Matteotti 4
23022 Chiavenna (So)
Tel. +39.0343.37485
Fax +39.0343.37361
www.valchiavenna.com
www.madesimo.com
consorzioturistico@valchiavenna.com
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Pacchetti inverno 2010-11
Ski Area Valchiavenna MAdesimo – Campodolcino
PROPOSTE DI SOGGIORNO CON SKIPASS GRATUITO

2 giorni skipass + 2
3 giorni skipass + 3
giorni hotel/B&B/Ostello giorni hotel/B&B/Ostello

Bed&Breakfast
Ostello Al Deserto

euro 180,00

NOTE
Trattamento

mezza pensione
(bevande escluse)

euro 105,00

euro 145,00

notte e colazione

euro 85,00

euro 115,00

notte e colazione

Settimana in Hotel o Residence a Madesimo o Campodolcino con skipass incluso
per la Ski Area Valchiavenna Madesimo - Campodolcino
5 giorni hotel +
skipass

Promozionale Free Ski
Dal 26.11.2010 al 25.12.2010
Dal 03.04.2011 al 01.05.2011

da euro 295,00

Promozionale Family Week
Dal 09.01.2011 al 29.01.2011
Dal 27.03.2011 al 02.04.2011

da euro 363,00

Mangusta**

La Malpensada

Boscone Suite Hotel****

La Rosa

Ufficio Turistico Madesimo

Pedro Ski center

Madesimo Cell. 347 8941086

Posta Montespluga**

Tel. 0343 53015

* il prezzo si intende a persona per numero di notti indicato, incluso skipass e trattamento specificato, in camera doppia
(Ostello: tipologia camera da concordare all’atto della prenotazione)
* supplemento singola da concordare con l´hotel;
* bambini fino a 8 anni gratis se con un genitore pagante;

PERIODO

NOLEGGIO
ATTREZZATURE SCI
Olympic Sport

Ufficio Turistico Campodolcino
Tel. 0343 50611

Skiarea Valchiavenna,
società impianti
Madesimo Tel. 0343 55311

6 giorni hotel +
skipass
da euro 350,00

7 giorni hotel
+ skipass
da euro 405,00

da euro 497,00

* il prezzo si intende a persona per numero di notti indicato, incluso skipass e soggiorno
in mezza pensione (bevande escluse) in camera doppia;
* supplemento singola da concordare con l´hotel;
* bambini fino a 8 anni gratis se con un genitore pagante

Campodolcino Tel. 0343 54172
Cell. 338 3175342

Blossom Skis La Sosta

Prata Camportaccio Tel. 0343 36723

Campodolcino Tel. 0343 50628

Scuola Italiana
Sci Campodolcino

Mu.Vi.S Museo Via Spluga
e Val San Giacomo

COMUNITÀ MONTANA
E COMUNI DELLA
VALCHIAVENNA
Comunità Montana
della Valchiavenna

Madesimo Tel. 0343 54155

Campodolcino Tel. 0343 50626

Giovannoni Roberto

Guida Alpina Pascal Van Duin

Tel. 0343 41000

Comune di Novate Mezzola
Comune di Piuro
Tel. 0343 32327

Comune di Prata Camportaccio

Posta di Villa

Villa di Chiavenna Tel. 0343 40502

BED & BREAKFAST
E AFFITTACAMERE
Lo Scoiattolo

Campodolcino/Fraciscio
Tel. 0343 50150 Cell. 338 3195386

La Stüa

Prata Camportaccio
Tel. 0343 20045 Cell. 334 8197994

Il Ciliegio

San Giacomo Filippo Cell. 340
7958261

Ca’ di Ravet

Campodolcino Tel. 0343 50605

Villa di Chiavenna Tel. 0343 40287
Cell. 348 5830041

Chiavenna Cell. 334 3625353

Villa di Chiavenna Cell. 349 8400495

Portarezza

AGRITURISMI
La Campagnola

Comune di Menarola
Comune di Mese

Prata Camportaccio
Tel. 0343 34520 Cell. 347 3517301

La Gira

Al Ponte

Comune di Madesimo
Tel. 0343 42322

Villa di Chiavenna Tel. 0343 38606

Alta Villa*

Piuro/Prosto Tel. 0343 32521
Cell. 345 4562277

Zia Vivina

GUIDE ALPINE,
ACCOMPAGNATORI
Associazione Guide Alpine
Valchiavenna

Tel. 0343 53257

Vertemate

Cell. 347 4302060

Tel. 0343 220211
Tel. 0343 42321

Madesimo/Montespluga
Tel. 0343 54234
Piuro*** Piuro Tel. 0343 32823

Al Castello

Pezzini Tiziana

Tel. 0343 50113

Comune di Gordona

Piuro/Prosto Tel. 0343 34317
Cell. 338 2740916

Gli Oleandri

Circolo Sciatori Madesimo

Comune di Chiavenna

Madesimo Tel. 0343 53628

Piuro/Prosto Tel. 0343 32382

La Vecchia Corte

Chiavenna Tel. 0343 33795

Comune di Campodolcino

Madesimo/Isola Tel. 0343 53095

Cell. 335 258462

Sci Club Campodolcino
Cell. 335 8133123
Tel. 0343 56105

Cell. 380 5010018
Cell. 335 5470126

Gruppo Ometto di Sasso
Cell. 333 7952632

Chiavenna Tel. 0343 36830
Cell. 349 7203070
Chiavenna Tel. 0343 32314
Cell. 348 2633434

Arcobaleno

Chiavenna Tel. 0343 32392
Cell. 347 9252418

I Pioppi

Chiavenna Tel. 0343 35670
Cell. 348 6988608

La Sciora Oliva

Chiavenna Tel. 0343 33041
Cell. 338 9119063

C.A.I. Chiavenna

La Siesta

AGENZIE IMMOBILIARI
Agenzia Immobiliare Balatti

La Specola

info@caichiavenna.it

Chiavenna Tel. 0343 33487

Chiavenna Tel. 0343 34675
Cell. 338 6015064
Chiavenna Tel. 0343 34851
Cell. 331 2489156

Sorico Cell. 329 1322235

Gordona Tel. 0343 21001

Sosta Pincee

Gordona Tel. 0343 20440/43093

Aqua Fracta

Piuro/Borgonuovo Tel. 0343 37336

Pra L’Ottavi

Gordona Cell. 338 4696401

RESIDENCE
Fior di Roccia

Campodolcino/Fraciscio
Tel. 0343 50435

Rezia

Campodolcino Tel. 0343 58020

Larice Bianco

Campodolcino/Fraciscio
Tel. 0343 50255

Tel. 0343 32351

Agenzia Immobiliare Borzi

Tel. 0343 32430

Agenzia Immobiliare De Tanti

Chiavenna Cell. 334 3625353
Cell. 333 6989600

Tel. 0343 38003

Emmezeta srl

Chiavenna Tel. 0343 32283

CAMPEGGI
Campodolcino

Tel. 0343 44137

Mazza Ing. Pierangelo

Chiavenna Cell. 328 1169196

Acquafraggia

RIFUGI E OSTELLI
Ostello Al Deserto

Comune di San Giacomo Filippo
Comune di Samolaco
Comune di Verceia
Comune di Villa di Chiavenna

Chiavenna Tel. 0343 36222
Chiavenna Tel. 0343 32174

Chiavenna Cell. 393 9790993
Chiavenna Tel. 0343 32160

Agenzia Immobiliare Val di Lei

Le Vecchie Mura
Palazzo Salis
Ploncher

Rondinella

VIAGGIARE
Bus STPS

Madesimo Tel. 0343 53031

Chiavenna Tel. 034334405
Cell. 320 4439441

Trenitalia

ALBERGHI
Casa Alpina Motta***
Campodolcino/Motta
Tel. 0343 52011

Chiavenna Tel. 0343 33803
Cell. 339 1562141

Tel. 0343 40507

Chiavenna Tel. 0343 33442
Stazione Chiavenna Tel. 892021

Deposito bagagli

Stazione Chiavenna Tel. 0343 33442

Autostradale Milano-Madesimo

Casa Alpina S. Luigi***
Campodolcino/Gualdera
Tel. 0343 51235

Milano – P.zza Freud Tel. 02 637901

Oriental***

Cell. 329 2150632

Stella Alpina**

Autonoleggio taxi Albiniano
Autonoleggio taxi Ciocca
Cell. 338 8332068

Campodolcino Tel. 0343 50014
Campodolcino/Fraciscio
Tel. 0343 50122

Autonoleggio taxi
Lago e Valli

Aurora***

Autonoleggio taxi
Como Lake

Chiavenna Tel. 0343 32300

Cell. 333 4802639
Cell. 366 1008353

Stazione servizio Esso
Chiavenna Tel. 0343 36738

Stazione Servizio Roxoil
Prata Camportaccio
Tel. 0343 916202

Autopiù Gommista,
soccorso auto

Gordona Tel. 0343 42697

Elitellina elicotteri

Gordona Tel. 0343 42478

Maggiori informazioni e elenco strutture aderenti alla promozione:
www.madesimo.com - www.valchiavenna.com

Sport Baldiscio

Campodolcino Tel. 0343 50137

Chiavenna Tel. 0343 35327

Tel. 0343 6304

da euro 441,00

Madesimo Tel. 0343 54330

SCUOLE SCI, MAESTRI,
SCI CLUB
Scuola Italiana
Sci Madesimo

Pro Chiavenna

Pro Loco Campodolcino
euro 130,00

Hotel 3 stelle

UFFICI TURISTICI, IMPIANTI
RISALITA, PRO LOCO
Consorzio Turistico
Valchiavenna
Tel. 0343 37485 Fax 0343 37361

Soggiorno di 2 o 3 notti in Hotel/B&B e Ostello a Chiavenna e dintorni con skipass incluso
per la Ski Area Valchiavenna Madesimo - Campodolcino
PERIODO
Dal 26.11.2010 al 01.05.2011
Escluso dal 24.12.2010 al 09.01.2011

san fedelino
Attività
e servizi

Chiavenna Tel. 0343 32708

Conradi***
Crimea***

Chiavenna Tel. 0343 34343

Flora**

Chiavenna Tel. 0343 32254

San Lorenzo***

Chiavenna Tel. 0343 34902

Maloia**

Dubino Tel. 0342 687936

Arlecchino***

Madesimo Tel. 0343 53005

Emet****

Madesimo Tel. 0343 53395

Spluga

Sul Mera

Chiavenna Tel. 0343 37223
Cell. 338 2729106

Agrifoglio

Gordona Cell. 333 8918819
Cell. 349 2939257

Al Colle

Gordona Cell. 347 7065166

Boscone Suite Hotel

Madesimo Tel. 0343 53628

Campodolcino Tel. 0343 50097
Piuro/Borgonuovo Tel. 0343 36755

Chiavenna Tel. 0343 48057
Cell. 331 7492468

Rifugio Bertacchi

Madesimo/Lago Emet
Cell. 348 8684279

Rifugio Chiavenna

Campodolcino/Loc. Angeloga
Tel. 0343 50490
Cell. 338 1257800

Rifugio Frasnedo

Cimavilla

Verceia/Frasnedo
Cell. 333 6266504

Regina

Novate Mezzola/Val Codera
Cell. 338 1865169

Gordona Tel. 0343 42560
Cell. 328 0816802
Gordona Tel. 0343 42456/41397

Locanda Cardinello

Madesimo/Isola Tel. 0343 53058

Locanda Risorgimento
Rifugio Savogno
Piuro/Savogno
Tel. 0343 34699

La Corte

A TAVOLA
IN VALCHIAVENNA
Baita del Sole

Giake

Casa Alpina San Luigi

Ginepro

Madesimo Cell. 335 8179462
Mese Tel. 0343 41136
Cell. 348 2680542
Novate Mezzola Cell. 347 4187850
Cell. 349 2915115

Luciana

Novate Mezzola Tel. 0343 44217
Cell. 349 2337534

Campodolcino/Motta
Tel. 0343 50176

Campodolcino/Gualdera
Tel. 0343 51235

La Genzianella

Campodolcino/Fraciscio
Tel. 0343 50154
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Attività
san fedelino
e servizi
La Montanina

Ristorante Pizzeria Valchiavenna

Oriental

Pizzeria Daniel

Campodolcino/Gualdera
Tel. 0343 50339
Campodolcino Tel. 0343 50014

Stella Alpina

Campodolcino/Fraciscio
Tel. 0343 50122

Trattoria Due Spade

Campodolcino Tel. 0343 50158

Al Cenacolo

Chiavenna Tel. 0343 32123

Prata Camp./San Cassiano
Tel. 0343 20356

Samolaco/Era Tel. 0343 38150

Ristorante Italo-Svizzero

San Giacomo F. Cell. 333 2238011

Lanterna Verde

Villa di Chiavenna Tel. 0343 38588

Ristoro Pos Motta

Villa di Chiavenna Cell. 340 5476556

Conradi

PRODOTTI TIPICI
Bresaola e salumi
Scaramella Macelleria

Crimea

Del Curto Macelleria

Aurora

Chiavenna Tel. 0343 32708
Chiavenna Tel. 0343 32300
Chiavenna Tel. 0343 34343

Crotto Al Prato

Chiavenna Tel. 0343 37248

Crotto Ombra

Chiavenna Tel. 0343 290133

Crotto Refrigerio

Chiavenna Tel. 0343 34175

Locanda Antica

Chiavenna Tel. 0343 36555

Passerini

Chiavenna Tel. 0343 36166

Pizzeria Pasteria L’Arca
Chiavenna Tel. 0343 34601

Ristorante Pizzeria
San Lorenzo

Chiavenna Tel. 0343 34902

Ristorante Pizzeria Rebelot
Chiavenna Tel. 0343 33000

Trattoria del Mercato

Chiavenna Tel. 0343 37267

Trattoria Uomo Selvatico
Chiavenna Tel. 0343 32197

Maloia

Dubino Tel. 0343 687936

Birrificio Spluga

Gordona Tel. 0343 41397

Trattoria Dunadiv

Gordona Cell. 348 4420570

Boggia Ristorante

Gordona Tel. 0343 43299

Dogana Vegia

Madesimo Tel. 0343 54082

Emet

Madesimo Tel. 0343 53395

Campodolcino Tel. 0343 50175
Chiavenna Tel. 0343 32312

Prata Camportaccio Tel. 0343 20257

Alimentari
Bedognetti Francesco

Chiavenna Tel. 0343 32606

Mastai Ortofrutticoli

Chiavenna Tel. 0343 33189

DiMeglio

Chiavenna Tel. 0343 37431

Valtonline

Chiavenna Tel. 0343 36207

Moiola Market

Madesimo Tel. 0343 53536

La Sosta/Blossom Ski Store
Prata Camportaccio
Tel. 0343 36723

Vino e birra artigianale
Enoteca Marino

Mese Tel. 0343 41136

Madesimo Tel. 0343 53628

Chiavenna Tel. 0343 33462

Madesimo Tel. 0343 55376

Miele
Azienda Agr. Caligari

Madesimo Tel. 0343 56293

De Stefani Lorenzo

Pizzeria Pink Panther

Piuro/Borgonuovo Tel. 0343 32480

Moreschi

Prata Camportaccio
Tel. 0343 20257

Chiavenna Tel. 0343 32840
Prata Camportaccio Tel. 0343 35540

Chiavenna Tel. 0343 32070
Prata Camportaccio Tel. 0343 33270

Pizzoccheri e pasta fresca
Pasta fresca Punto e Pasta
Chiavenna Tel. 0343 34330

Non Solo Pasta

Chiavenna Tel. 0343 33737

Pietra Ollare
Roberto Lucchinetti

Piuro/Prosto Tel. 0343 35905

Piuro/S.Croce Tel. 0343 33485

Pastificio di Chiavenna

Prata Camportaccio Tel. 0343 32757

Penz

Prata Camportaccio Tel. 0343 37262

Del Zoppo Bresaole

Buglio in Monte Tel. 0342 620019

Salumificio Panzeri

Piuro/Prosto Tel. 0343 33641

Valle Spluga spa

Gordona Tel. 0343 69111

Wintersport snc

Chiavenna Tel. 0343 35984

Chiavenna Tel. 0343 32226

EDP Chiavenna

Mariconti Renzo

Chiavenna Tel. 0343 32638

Punto Verde

Prata Camportaccio Tel. 0343 20430

Rossi Fiorista

Chiavenna Tel. 0343 32490

Cebam

Mese Tel. 0343 43250

Tabaccheria Galan

Chiavenna Tel. 0343 35688

MERCERIE
Merceria Cris

Chiavenna Tel. 0343 32274

Triaca lane

Chiavenna Tel. 0343 33775

Sondrio Tel. 0342 515166
Chiavenna Tel. 0343 33141

Elaboratio srl

Chiavenna Tel. 0343 33395

Studio Trinchera Diego
Chiavenna Tel. 0343 33484

VARIE
Unione Commercio

Sondrio Tel. 0342 513595

Frigoimpianti Moruzzi

Prata Camportaccio Tel. 0343 43304

Spluga Petroli

Chiavenna Tel. 0343 32404

Assitech

Chiavenna Tel. 0343 37658

Telnext srl

Chiavenna Tel. 0343 37472

GDC cartolibreria

Chiavenna Tel. 0343 32330

Chiavenna Tel. 0343 37376

Rotalit Tipografia

Chiavenna Tel. 0343 34309

Prevostini Rosa

Chiavenna Tel. 0343 32456

Soc. Coop. Sociale La Quercia

Parrucchiere Frikezen
Centro benessere
Boscone Suite Hotel

Madesimo Tel. 0343 53628

Farmacia Dr Corti

Novate Mezzola Tel. 0343 44110

SPORT E DINTORNI
Centro Sportivo Valchiavenna
Piscina, pattinaggio, tennins, calcetto
Chiavenna
Tel. 0343 35068

Team Extreme Team

Noleggio motoslitte Madesimo
Tel. 0343 56222

Rizzi Sport

Articoli e licenze pesca Chiavenna
Tel. 0343 33787

Fisching Club Vallespluga

Chiavenna Tel. 0343 32179
Mese Tel. 0343 41227
Mese Tel. 0343 43041

Sandonini Silvio

Dervio Tel. 0341 851263

Arch. Guido Moro

Chiavenna Tel. 0343 33454

Arch. Scaramellini Enrico
Madesimo Tel. 0343 54492

Scaramellini Alessandro
Chiavenna Tel. 0343 33319

P.L. Scaramellini

Madesimo Tel. 0343 54492

Balatti Benedetto

Madesimo/Isola Cell. 335 6212117

Falegnameria Pasini

Piuro/Prosto Tel. 0343 33021

Giovanettoni Mario

Chiavenna Tel. 0343 35112

Madesimo Cell. 335 8331278

Manusardi Luigi

Madesimo Tel. 0343 53015

Elettroimpianti Fanetti

Golf Club Madesimo

Ass. Sport. Pallavolo Chiavenna
Basket Chiavenna

Mastai Pasticceria

ADS US Chiavennese

Chiavenna Tel. 0343 32888

Mese Tel. 0343 41051

Chiavenna Tel. 0343 32431

BAR, PASTICCERIE E PUB
Bar Vicini
Chiavenna Tel. 0343 35509

Chiavenna Tel. 0343 48057

UTILITA’ VARIE
Studi commercialisti
Dott. Tassi Giorgio

Chiavenna Tel. 0343 33050

La Playa centro estetico

Boscone Suite Hotel

Piuro/S.Croce Tel. 0343 32823

Madesimo Tel. 0343 54330

Chiavenna Tel. 0343 32696

Formaggi
Del Curto Formaggi

Crotto Quartino

Chiavenna Tel. 0343 33010

Chiavenna Tel. 0343 32720

Madesimo/Montespluga
Tel. 0343 54234

Piuro/Borgonuovo Tel. 0343 36595

Chiavenna Tel. 0343 34619

BENESSERE
Massofisioterapista
Franco Faoro

Gordona Tel. 0343 41397

Crotto del Fuin

Effe Tre Sport

L’Angolo di Paola

Birrificio Spluga

Piuro/Prosto di Piuro Tel. 0343 33589

Madesimo Tel. 0343 53698

Piuro/Prosto Tel. 0343 32733

Posta

Crotto Belvedere

Buzzetti Sport

Madesimo Tel. 0343 53260

Madesimo Tel. 0343 53335

Mese Tel. 0343 41003

Frisia

Prata Camportaccio Tel. 0343 36723

La Griffe

Mese Tel. 0343 41522

Crotasc

Blossom Ski Store

Chiavenna Tel. 0343 290077

Il Giglio

Moreschi

Chiavenna nivalis@interfree.it

AZIENDE
Fic Spa

Chiavenna Tel. 0343 32888

Del Curto Simonetta

Associazione Coro Nivalis

SHOPPING
Alle Città d’Italia

Gordona Tel. 0343 43299

Oscar Cap

Stella Pasticceria

Società servizi, animazione, eventi
Chiavenna Tel. 0343 33042

Soc. Coop. Nisida

Chiavenna Tel. 0343 32436

Mastai Pasticceria

ANIMAZIONE MUSICA
Hoppla’

Boggia Pub

Stilnovo

Osteria Vegia

Madesimo Tel. 0343 56187

Prata Camportaccio Tel. 0343 20257

Dolci tipici
Balgera panificio

Chiavenna Tel. 0343 32314

Mamete Prevostini

Tec de L’Urs

Moreschi

Olympic Sport

Mangusta

Ristoro Val di Lei

Piuro Cell. 348 0341721

Tognoni Macelleria

Chiavenna Tel. 0343 32331

Cantine del Palazzetto

Ristoro Larici

Crisa’s Bar

Panatti Macelleria

Locanda Cardinello

Madesimo Tel. 0343 53095

Madesimo Tel. 0343 53260

Il Faggio

Fiaschetteria La Specola

Madesimo Tel. 0343 53058

Stella Pasticceria

Chiavenna Tel. 0343 33849
Chiavenna Tel. 0343 37474

Chiavenna Tel. 0343 35447
Chiavenna Tel. 0343 32159

G. Carenini

Madesimo Tel. 0343 53147

Sciucchetti Ezio
Piuro/Prosto
Tel. 0343 33410
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DOVE SIAMO

PERIODICO D’INFORMAZIONE TURISTICA

Distanze
da Como
da Milano - Linate
da Varese
da Orio al Serio
da Malpensa
da Brescia

100
123
128
146
172
191

km
km
km
km
km
km

VACANZE

Se vuoi ricevere gratuitamente i prossimi numeri di ValchiavennaVacanze direttamente a casa tua, compila questo
coupon e consegnalo via posta, fax o di persona agli uffici del Consorzio turistico. Ogni stagione ti invieremo il
nostro magazine, informandoti sulle novità e le iniziative turistiche che riguardano la Valchiavenna.
If you would like to receive future copies of ValchiavennaVacanze free of charge at home, simply complete
the coupon below and remit by post, fax or in person to an office of Consorzio Turistico. It’s a quarterly
magazine and includes all news of the valley’s initiative each season.

Nome-Name ............................................................................................................................................................
Cognome-Surame ......................................................................................................................................................
Città-Town.............................................................................................................. Cap-Postcode ...........................
Via-Street ...........................................................................................................Provincia-Country ...........................
Nazione-Nation ...................................................................... e-mail ........................................................................
Da consegnare a Consorzio di Promozione Turistica - viale Matteotti, 4 - 23022 Chiavenna (So)
telefono 0343 37485 - fax 0343 37361 - e-mail: consorzioturistico@valchiavenna.com

