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Cari lettori, la nostra rivista cresce e si aggiorna, si tiene al passo con i 
tempi per far conoscere sempre di più le bellezze della Valchiavenna. 
Negli ultimi mesi è stato realizzato un progetto che ci ha portato da 
qualche settimana a pubblicare il nuovo portale web, con una veste 
grafica più diretta, veloce e semplice da consultare. 
Ma non è tutto; molti lettori hanno richiesto di poter avere i numeri 
arretrati di Valchiavenna Vacanze: oggi sono tutti disponibili e scarica-
bili on line. Cliccate sulla copertina della rivista e troverete la pagina 
che raccoglie tutte le edizioni. I file in formato PDF sono visualizzabili 
e consultabili anche su Iphone e Ipad. Potete così crearvi un archivio 
personalizzato, una vostra libreria “Valchiavenna” e avere a portata di 
mano le proposte e gli itinerari che abbiamo pubblicato nel corso dei 
sei anni che hanno visto crescere e svilupparsi questo progetto. 
Potrete così segnalare il link a parenti, amici e conoscenti in qualsiasi 

parte del mondo, magari creando il desiderio di venire nelle nostre montagne e, per chi ci 
conosce già, ma è lontano, anche un po’ di nostalgia.
I più attenti avranno notato che a partire dall’ultimo numero, gli articoli principali sono 
adesso presenti come contenuti in modo da poter essere cercati e consultati direttamente on 
line anche singolarmente con degli approfondimenti.
Vi auguro buona lettura sperando di incontrarvi a sciare in una di quelle splendide giornate 
che la Skiarea Valchiavenna vi può offrire magari in Val di Lei, sul Canalone o sui Camosci 
per gustare discese e panorami fantastici. 
Con cordialità.

Franco Moro - Presidente Consorzio Turistico Valchiavenna

www.valchiavenna.com

VaCaNZEPERIODICO D’INFORMAZIONE TURISTICA

Dear readers
As I’m sure you appreciate we are ever-eager through our magazine to keep you abreast of all the latest 
news and developments in our magnificent valley.
To this end we have recently up-dated our web-site in a way that facilitates quick, direct access for 
anyone using it. And for the many readers who have asked if it were possible to have back issues of 
Valchiavenna Vacanze – well the answer now is ‘yes indeed’ – they too are all available on line. Simply 
click on the magazine cover and you’ll find the appropriate page for each edition. PDF format files 
can be displayed and access on iPhone and iPad as other options. So you can create your personal 
‘Valchiavenna library’ and have easily at hand all the proposals and suggested itineraries included du-
ring the first six years of our ever-developing project. You can also of course draw friends and family 
members’ attention to the same link wherever they may be, whether to introduce them to our region 
or indeed to engender a little nostalgia for old friends of the valley.
You may well have noted that starting with the last edition, the key articles can now be accessed on-
line directly in individual and elaborated form.
I hope you enjoy this current edition - or perhaps better still - will become one of our multitude of 
visitors to Skiarea Valchiavenna this winter. There’s plenty to look forward to.

Dai monti ai laghi, insieme senz’auto

Trasporti e natura vanno di pari passo

Dai monti ai laghi, insieme senza auto è un progetto di cooperazione tra Italia e Svizzera grazie al quale 
ci si può muovere liberamente tra Alta Engadina, Valtellina e Valcamonica, senza l’utilizzo di mezzi 
propri ma con l’ausilio di autobus, treni ed il leggendario Trenino Rosso del Bernina. 

Questa efficiente rete di mezzi vi permette di scoprire rinomate località come St. Moritz, Livigno, 
Bormio, Valposchiavo, Tirano, Aprica, Tonale, Ponte di Legno e Boario Terme. 

Un affascinante viaggio alla scoperta delle Alpi, comodamente seduti e coccolati, circondati da uno 
spettacolo unico.

Maggiori informazioni su www.valtellina.it

“Dai monti ai laghi, insieme senz’auto” è un progetto di cooperazione tra Italia e Svizzera 
grazie al quale ci si può muovere liberamente tra Alta Engadina, Valtellina e Valcamonica, 
senza l’utilizzo di mezzi propri ma con l’ausilio di autobus, treni ed il leggendario Trenino Rosso 
del Bernina. Questa efficiente rete di mezzi vi permette di scoprire rinomate località come St. 
Moritz, Livigno, Bormio, Valposchiavo, Tirano, Aprica, Tonale, Ponte di Legno e Boario Terme. 
Un affascinante viaggio alla scoperta delle Alpi, comodamente seduti e coccolati, circondati da 
uno spettacolo unico.
Maggiori informazioni su www.valtellina.it

In Valtellina trasporti e natura vanno di pari passo.

www.valtellina.it

Provincia di SondrioCantone dei Grigioni Provincia di Brescia

“Dai monti ai laghi, insieme senz’auto” è un progetto di cooperazione tra Italia e Svizzera 
grazie al quale ci si può muovere liberamente tra Alta Engadina, Valtellina e Valcamonica, 
senza l’utilizzo di mezzi propri ma con l’ausilio di autobus, treni ed il leggendario Trenino Rosso 
del Bernina. Questa efficiente rete di mezzi vi permette di scoprire rinomate località come St. 
Moritz, Livigno, Bormio, Valposchiavo, Tirano, Aprica, Tonale, Ponte di Legno e Boario Terme. 
Un affascinante viaggio alla scoperta delle Alpi, comodamente seduti e coccolati, circondati da 
uno spettacolo unico.
Maggiori informazioni su www.valtellina.it

In Valtellina trasporti e natura vanno di pari passo.

www.valtellina.it



Basta con la solita busta.
Quest’anno a Natale regala Cart@perta Teen!
Perfetta per i ragazzi: tu decidi la cifra da donare (min 10 € / max 2.000 €)
e noi ti prepariamo la confezione.
E in più, emissione e canone annuo sono gratis.
Passa in fi liale e fai un bel regalo di Natale! 
www.creval.it/cart@pertateen.html
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Riparte la stagione con molte 
novità. Scopriamole insieme.

18 spORt 
EspREssiONE  
di libERtà 
L’acqua, il ghiaccio, la roccia,  
la natura, fanno riconoscere  
sensazioni che tutti abbiamo  
un po’ assopite. Risvegliatele. 
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Prosegue la mostra dedicata 
alla prima settimana bianca 
organizzata in Italia nel 1911.
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l’OstERia VEgia
A Madesimo questo luogo  
celebra da tre secoli la vera  
ospitalità alpina.
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30 NatURa
CaMOsCi  
d’iNVERNO
Reportage fotografico in Valle  
Spluga, dedicato alla specie  
ungulata più affascinante delle Alpi.

36 EsCURsiONi
bONdENO  
CON lE CiaspOlE
“Percorrendo nel corso degli anni  
gli innumerevoli sentieri che la valle 
Spluga offre agli escursionisti,  
sono giunto alla conclusione che 
questa è una valle per intenditori  
dal fine palato”.

42 tEaM ExtREME tEaM
gUidO  
pEdRONCElli: 
UNa Vita  
iN sElla
Da 17 anni porta a spasso turisti e 
vip, alla scoperta degli angoli più 
belli della vallata. Un’attività che  
lo ha reso celebre in tutta Italia,  
specialmente per le regole  
e il modello di integrazione  
con la quiete montana.

44 tRadiZiONi

bagÜta, allEgORia  
NOstRaNa
Da due anni questa antica  
manifestazione scomparsa  
da mezzo secolo, è tornata  
ad animare le strade di Samolaco.

50 palaZZO VERtEMatE

diRsi sì 
a palaZZO  
VERtEMatE 
La residenza nobiliare,  
gioiello delle Alpi, apre le porte alle 
coppie per rendere indimenticabile  
il loro giorno più bello.

55 EVENti
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Foto di Martin Soderqvist,  
Federico Scaramellini e Roberto Moiola

RipaRtE la stagiONE  
CON MOltE NOVità 

sCOpRiaMOlE iNsiEME
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Non c'è nulla di meglio che lasciare raccontare 
alle immagini, tutta la magia dell'inverno.
Quando il nostro amico Martin Soderqvist, fo-
tografo svedese, ci ha consegnato alcuni degli 
scatti realizzati nella sessione di lavoro realizzata 
lo scorso inverno sulle piste della Skiarea, non ci 
abbiamo pensato molto ad affidare a questi scatti 
l'incarico di valorizzare gli attrattori più rilevanti 
della nostra località.
Lo sci, da sempre, è l'attività che porta in Valchia-
venna migliaia di turisti. La maggior parte provie-
ne dalle province limitrofe, ma molti giungono 
dall'estero e da luoghi lontani.
A Madesimo e Campodolcino si possono trovare 
tracciati tecnici, ma anche piste facili, ottimi servi-
zi per le famiglie e un'elevata qualità delle struttu-
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re alberghiere e di quelle legate al mondo della risto-
razione. Il comprensorio sciistico si sviluppa su circa 
60 chilometri di piste, servite da impianti moderni e 
veloci, il tutto collocato in un ambito naturale straor-
dinario che parte dai mille metri di Campodolcino e 
raggiunge i 3000 del Pizzo Groppera.
Martin, al quale alcuni inverni fa avevamo dedicato 
una lunga intervista, sceglie spesso le vette della no-
stra vallata per ambientare i suoi servizi, specialmente 
per il freeride. Tutto sommato le sue motivazioni sono 
le medesime di coloro che preferiscono Madesimo e 
le sue piste all'offerta di altre località. Completano la 
dotazione ristori e rifugi accoglienti, uno snowpark 
ricco di dotazioni, un'area baby e tariffe davvero spe-
ciali, accompagnate da iniziative imperdibili.

La novità principale di quest'anno è lo skipass per le 
famiglie, grazie al quale se mamma e papà acquistano 
il giornaliero, il loro piccolo scia gratis oppure, se è 
tra i 9 e i 16 anni, paga la metà. 
Un aiuto concreto grazie al quale si intende promuo-
vere lo sci tra i più piccoli, senza gravare sulle tasche 
delle famiglie. Anche per questo, per i nuclei familiari 
con due figli, Skiarea ha pensato a convenienti abbi-
namenti che consentono di risparmiare.
Chi sceglie di sciare nei giorni feriali, poi, può godere 
di riduzioni molto sensibili. Ad esempio, rispetto ai 
35 euro del giornaliero per adulto nei giorni festivi, 
chi sceglie di mettere ai piedi gli sci dal lunedì al ve-
nerdì paga 31 euro se è un Adulto, 23,5 euro per gli 
Junior, 26,5 euro per i Senior e 13,5 euro per i Bimbi.
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Per coloro che studiano all'università poi, ci sono ulte-
riori riduzioni, così come per chi ottimizza la trasferta 
in auto, coinvolgendo gli amici: coloro che viaggeran-
no in vetture a pieno carico – quattro o cinque occu-
panti – avranno tariffe cumulative molte convenienti.
Da non dimenticare, infine, lo sci notturno: sabato 
sera il rifugio Larici è raggiungibile grazie alla cabi-
novia che dà modo agli amanti dello sci, di compiere 
spettacolari discese fino in paese, grazie all'impianto 
illuminato. 
Tutti i mercoledì dal 1° febbraio al 14 marzo, c'è poi il 
"raddoppio": per gli appassionati delle discese sotto le 
stelle, l'appuntamento si rinnova – oltre che al sabato 
– anche al mercoledì sera.
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Magic. Our magnificent Skiarea seen throu-
gh the lens of our old friend Martin Soder-
qvist. People continue to turn up in ever-
increasing numbers throughout the season 
– not only from neighbouring areas but 
from far and wide, and Martin’s images cle-
arly illustrate why. There’s something for 

everyone around Madesimo and Campodolcino: from those looking 
to improve their technique on the more serious slopes to those taking 
their very first steps on the snow. Perfect for families with all the ac-
companying amenities of quality hotel and restaurant. Around 60km 
of ski slopes in total, all linked conveniently by modern transport sy-
stems right up to the 3000m of the imposing Pizzo Groppera. Martin 
- a great fan of free-ride in particular - confirms that challenges come 
thick and fast in the upper Valle Spluga. Perfect.
But there are more relaxing spots too with excellent refreshment op-
tions, a superbly-equipped snow-park, an area devoted to the very 
little ones and attractively-priced initiatives throughout the season.

A winter’s tAle 
in pictures

Boscone Suite Hotel **** 
Via per Motta, 14
23024 - Madesimo
Tel. +39 0343 53628 - Fax +39 0343 56299
www.bosconesuitehotel.com - info@bosconesuitehotel.it
Il Boscone Suite Hotel, immerso in un suggestivo e silen-
zioso bosco di larici, è situato in adiacenza delle piste da 
sci e a soli due passi dal centro di Madesimo; la navetta 
dell’albergo è sempre a disposizione durante il giorno ed 
effettua numerose fermate in tutto il Paese. Arredato in 
tipico stile alpino è costituito da diverse corti dove sono 
situate le unità abitative e da una zona servizi con ampi 
spazi comuni. Miniclub, parco giochi attrezzato all’esterno 
e all’interno, animazione diurna e serale per adulti e bam-
bini. Deposito sci e scarponi riscaldato. Posti auto coperti 
in garage riservato. Qui troverete un ambiente accogliente 
e rilassante adatto a tutta la famiglia. Ristorante “Al Bo-
sco” e Centro Benessere “Ninfea” aperti a tutti! 

The Boscone Suite Hotel, immersed within the silence of 
evocative larch woodland, is located almost alongside 
the ski slopes and just a short stroll from the centre of 
Madesimo; the hotel shuttle service is available daily and 
covers much of the local area. It’s a very typical Alpine-st-
yle complex and is made up of a number of wings where 
the rooms are situated and an area incorporating all 
facilities alongside large communal areas. Includes. Mini-
club with playground area both inside and out, children’s 
entertainment, and in the evening fun for all the family. 
Locker room for ski equipment. Covered private parking. It 
guarantees a welcoming and relaxing atmosphere: perfect 
for families.

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

Situato a 150 metri dalle piste 
da sci della Skiarea Valchia-
venna 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.

CASA ALPINA S. LUIGI – OPERA DON GUANELLA

Località Gualdera  
23022 Campodolcino
Tel. +39 0343 51235  
Fax +39 0343 51255
www.casalpinagualdera.com 
gualdera.casalpina@
guanelliani.it

Nella stupenda quiete di 
Gualdera, dove Don Gua-
nella ebbe la visione del 

suo futuro, offre 27 camere, con tutti i servizi. Grande 
spazio per sale giochi, TV, lettura o sale conferenze. Cucina 
Tipica. Parcheggio.
In the magnificent tranquillity of Gualdera, where Don Gua-
nella pondered his vision of the future, boasts 27 rooms, 
with all facilities. Large areas including games room, TV, re-
ading or conference rooms. Typical local cuisine. Parking.



Testi a cura della Guida Alpina Marco Geronimi 
Fotografie di Roberto Moiola

E’ l’acqua la protagonista di questo sport. Tanto scor-
revole nel periodo estivo e immobile nel periodo più 
freddo dell’inverno. Queste strutture hanno forme 
variabili di anno in anno ma anche di settimana in 
settimana, perché l’acqua al loro interno continua a 
scorrere e alimenta il mantello esterno modificando-
lo continuamente, dandogli delle forme sorprendenti 
che sbalordiscono ogni volta. 
In questi molti anni di attività, posso dire che è l’ar-
rampicata più libera che esista. Ogni volta che si sale 
è come se fosse la prima volta poiché bisogna indi-
viduare il percorso ideale e soprattutto il posiziona-
mento dei chiodi di protezione. Essi vengono messi 
a seconda della difficoltà della cascata che varia da 
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grado 1 a grado 6 e dall’allenamento di ognuno di noi. 
Ogni struttura è un’opera d’arte che la natura modella a 
suo piacimento; noi ghiacciatori siamo in grado di deci-
frare: anfratti, candele, colori e rumori. Con i nostri at-
trezzi scaliamo con delicatezza, cercando di modificare e 
rompere il meno possibile questo equilibrio di cristallo.
Spesso mi vengono poste domande, osservazioni del tipo 
“ma se si scioglie mentre salite?”: capisco questi dubbi che 
per noi ghiacciatori sembrano banali. La cascata non si 
può sciogliere in una o due ore, perché la massa di ghiac-
cio è talmente spessa che ci permette di valutarne la so-
lidità prima di scalarla, inoltre vanno considerate anche 
le condizioni atmosferiche dei giorni antecedenti, per 
esempio il vento caldo.
Il principale pericolo non è solo la stabilità del ghiaccio 
ma quello che vi è sopra la cascata, ad esempio la neve 
che si può trasformare in una valanga. Il paesaggio muta 

drasticamente in inverno, quindi ci vuole molta esperienza nell’osservare tutte le variabili. 
Per salire le cascate ci vuole una buona tecnica e non una grande forza come si è portati a pensare. Tale tecnica 
si può avere solamente con un insegnamento adeguato che diamo noi guide alpine, basandoci su un testo che 
è stato redatto dalla commissione tecnica nazionale delle guide alpine. Esso parte dalla tecnica di base come 
l’utilizzo della piccozza e dei ramponi, arrivando ad una progressione più evoluta. Si insegnano tutte le posture 
che bisogna assumere ed il giusto posizionamento degli attrezzi. 
L’arrampicata su ghiaccio non è un esercizio meccanico e ripetitivo, ma ogni volta necessita di un’interpreta-
zione diversa. E’ molto importante che un ghiacciatore valuti bene il proprio grado di allenamento prima di 
avventurarsi. 
Provate questo sport che vi mette in stretto contatto con la natura e ci pone di fronte alla sua poderosa forza 
facendoci sembrare piccoli e indifesi ma nello stesso tempo ci regala una felicità immensa.
L’acqua, il ghiaccio, la roccia, la natura, fanno riconoscere sensazioni che tutti abbiamo un po’ assopite. 
Risvegliatele. 

Associazione Guide Alpine Valchiavenna
Guida Alpina Marco Geronimi (Chino)
Per informazioni e corsi:  
Cell. 339 6587167
chinogeronimi@libero.it

spORt
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siMplY  
sensAtiOnAl!

Perhaps the most striking natural phenomenon I’ve ever witnessed was on a frozen 
waterfall during a desperate January with the most extraordinary ‘lion’ sculpture domi-
nating all below. A splendid example of frozen water creating its very own art form. I 
wasn’t tempted to climb up and say hello, but here’s someone who might:
“Ice-climbing is clearly for free spirits, that’s its very nature. Every time is different. 
Routes need to change. Safety is uppermost.
Frozen waterfalls present a world of ravines, candles, colour and sound, a world we 
interfere with at our peril. Literally. And by the way – no it won’t melt while we’re 
half-way up. We do our homework! And it’s not the stability of the ice which threa-
tens – more the possibility of an avalanche from above, so there’s a range of variables 
to be considered. Ice climbing is very much about technique, not strength, and there 
are appropriate guides which incorporate use of basic tools such as ice-axes, nails and 
crampons. The sport demands constant invention and improvisation, so it’s vital to 
know what you’re up against.
Quite simply – it’s sensational!”



pROsEgUE la MOstRa  
CElEbRatiVa dEdiCata alla pRiMa  
sEttiMaNa biaNCa ORgaNiZZata  
iN italia NEl 1911.
Quando nacque il turismo invernale in Italia? L'anno 
"zero" del fenomeno di massa che oggi ben conoscia-
mo risale ad un momento preciso del secolo scorso. 
Era il 1912 quando il Touring Club Italiano pubblicò 
un piccolo Annuario di turismo e sports invernali, do-
cumentando l'esperienza di gruppo vissuta in Valle 
Spluga l'anno precedente.

ai tanti ospiti giunti ad assistere alle gare, fu 
necessario cercare ospitalità anche presso 
le case private. Riguardando le immagini 

dell'epoca esposte alla mostra, si resta af-
fascinati dallo straordinario entusiasmo 
con il quale i primi turisti si cimenta-
vano in prove, gare e attività ludiche. 
Erano gli albori dello sci, che all'epo-
ca si scriveva ancora ski e si praticava 
soltanto con la tecnica del telemark. 

Di impianti di risalita non c'era ancora 
nessuna traccia.
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Rispetto alla Francia, da noi non esistevano ancora 
stazioni sciistiche ben organizzate. Si cominciavano 
però a promuovere la bellezza delle montagne im-
biancate e le tante discipline sportive che consentiva-
no di trascorrere giornate divertenti e di svago sulla 
neve. Cominciano a nascere i primi ski-club e con 
essi i raduni di gruppo nei luoghi ritenuti più sugge-
stivi e affascinanti.
Proprio sull'annuario del Touring, compare un'am-
pia documentazione sulla “grandiosa manifesta-
zione dello Spluga... che vasta propaganda ha fat-
to non solo agli sport invernali, ma anche a paesi 
come Campodolcino e Madesimo, che sono certo 
dei magnifici ambienti per la creazione di una sta-
zione invernale”, avvenuta nel marzo 1911. Da 
quell’esperienza è stata tratta la mostra fotografica 
aperta al pubblico a Madesimo e a Campodolcino.
Forse i protagonisti del tempo non ne erano ancora 
del tutto consapevoli, ma era nata la prima settimana 
bianca italiana.
L'evento organizzato dal Touring portava il nome di 
‘carovana allo Spluga’ e fu riservato a 120 soci che 
giunsero a Madesimo con camion e diligenze. La set-
timana trascorse all'insegna di gare, concorsi, fiacco-
late, feste serali e tanto sport. Le gare furono riservate 
ai militari e ai valligiani: sci, sci norvegese (il nostro 
fondo) e il salto. Il tutto, documentato da macchine 
fotografiche e cinepresa.
Inutile dire che la "carovana" fu un grandissimo 
successo. Per dare un alloggio ai soci Touring e 



We can be pretty confident about the actual date last 
century when ‘winter’ was discovered here in Italy. A 
Touring Club pamphlet illustrates the previous year’s 
exploits in Valle Spluga. And winter tourism was born 
with Campodolcino and Madesimo well to the fore. 
And there’s still time to view a fine exhibition of pe-
riod photos and documents of March 1911. The very 
first “settimana bianca” in 1911. The Touring event ‘the 
Spluga caravan’ was limited to 120 members who made 
the best of their way to Madesimo to enjoy a splen-
did week of sport. Incorporating races (for military 
and locals), cross country and jumps, alongside social 
evenings and torchlight processions. Luckily this re-
markable event was recorded for posterity on camera. 
The pictures paint their own stories of enthusiasm and 
improvisation. Note the equipment for example. And 
clothing.
Equally some of the undertakings were somewhat bi-
zarre – bandy (an early form of hockey), and ice-yach-
ting on the Alpine lakes using a huge sail! These were 
the beginnings of a mass explosion world-wide of win-
ter sports activities. And these early images document 
just how far we’ve come today.

Colpisce anche l'attrezzatura 
decisamente improvvisata: ma-
glioni e guanti di lana potevano dare 
un riparo minimo e certamente non para-
gonabile a quello offerto dai moderni tessuti.
Le discipline praticate, poi erano tra le più fanta-
siose. Ad esempio, si giocava molto a bandy, un'antica 
forma di hockey con reti di altezza maggiore. In Valle Spluga 
qualcuno sperimentava l'ice-yachting, poco praticabile però per 
l'esigua dimensione dei laghi alpini. Qualche temerario munito di 
pattini e aggrappato ad una gigantesca vela, provava persino a farsi 
trascinare dal vento sulla superficie ghiacciata.
Erano gli albori di un fenomeno di massa inarrestabile che da lì a 
qualche decennio, si sarebbe esteso a tutto il mondo. 
Osservare quelle immagini ci dà la giusta misura di quanto sia cam-
biata la nostra vita e il fine per il quale trascorriamo il nostro tempo 
in montagna d'inverno.

thE daWN  
OF WiNtER spORts

aNNiVERsaRi26

MASTAI ORTOFRUTTICOLI

Viale Pratogiano, 22 Chiavenna
Tel. +39 0343 33189 - mastai@arrigofrutta.it
Il negozio si trova a Chiavenna, a Pratogiano. 
L’elemento caratteristico è il Sorèl, una ventila-
zione naturale costante, favorevole anche per la 
conservazione di frutta e verdura. Per questo si 
possono acquistare i migliori prodotti per sé o 
per gli amici.
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 products.

Residence Rezia – Campodolcino

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

Al centro del Paese, a 500 metri dalla funicola-
re 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 un-
derground cable-way. Two-room and three-room 
apartments are available, sleeping from four to 
eight people.

Mostra documentaria  
promossa da 

Consorzio Turistico Valchiavenna 
e realizzata da  

Touring Club Italiano 
visitabile presso  

MuViS. di Campodolcino  
e Palazzina Servizi di Madesimo
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a MadEsiMO QUEstO lUOgO CElEbRa da tRE sECOli la VERa Ospitalità alpiNa

OSTERIA VEGIA Via Cascata 7 a Madesimo - Tel. 0343-53335 - www.osteriavegia.it

Se c’è un locale che fonde bene il senso di ospitalità e di 
tradizione a Madesimo, quello è l’Osteria Vegia.
Situato in centro al paese, a poca distanza dalla 
piazza, questo luogo è posizionato a circa 50 metri 
dalla chiesa.
La sua storia risale al 1700, quando Madesimo non era 
ancora apprezzata dal grande pubblico internazionale 
per le sue acque salutari e per le sue magnifiche piste da 
sci. L’osteria forniva servizio di locanda e di pernotto 
a coloro che – per una ragione o l’altra – cercavano 
riparo nelle notti gelide d’inverno o durante 
le lunghe traversate tra l’Italia e la Sviz-
zera.
L’ambiente e l’atmosfera sono 
rimasti immutati. Gli arredi e 
le sale foderate in legno con-
servano ancora oggi il co-
lore scuro lasciato dal tem-
po e dal fumo del camino.
Gestito con amorevole pas-
sione da Corrado Skocir e la 
moglie Rosa Del Curto, oggi 
l’Osteria Vegia continua a porta-

re avanti quei valori che le sono sempre appartenuti in 
questi secoli.
Qui era solito trascorrere le sue serate il poeta Giosuè 
Carducci, durante i suoi numerosi soggiorni estivi a 
Madesimo. Il suo posto, ribattezzato “tavolo Carducci”, 
è tra i più richiesti dalla clientela.
E Carducci non è che il primo tra i tanti celebri ospiti 
dell’Osteria. Sono passati di qui personaggi come Va-
lentino Rossi, Mark Girardelli, Luciano Castellini e Ro-

berto Donadoni, oltre alla fortissima sciatrice Isolde 
Kostner e all’affascinante Anna Valle.

Anche loro hanno apprezzato i 
piatti della cucina tradizionale 

– pizzoccheri bianchi, misto 
di carne con funghi porcini, 
polenta, formaggi locali, 
bisciola e altre prelibatez-
ze – che rimangono il pez-
zo forte del menù.
Cucina e ambiente valgo-

no da soli una tappa, spe-
cialmente con una buona 

compagnia.

gastRONOMia28
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Foto e testi a cura di Cesare Contin

REpORtagE FOtOgRaFiCO 
iN VallE splUga, dEdiCatO alla 
spECiE UNgUlata  
più aFFasCiNaNtE dEllE alpi

La passione per la fotografia mi ha portato in 
questi ultimi anni a scoprire e a vedere aspetti 
della natura che fino a poco tempo fa non avrei 
considerato o notato. 
Durante i miei appostamenti nel periodo inver-
nale, ho colto delle immagini che ritraggono i 
camosci sulla neve. Questi animali, che vivono 
sulle nostre montagne, sono senza dubbio tra i 
più forti che, nonostante le numerose e insisten-
ti avversità meteorologiche, vivono senza troppi 
stenti e privazioni. Certo, le situazioni estreme 
comportano sempre difficoltà che li mettono a 
dura prova, come ad esempio anni particolar-
mente nevosi e con frequenti slavine.
In questo periodo dell'anno, durante i miei tour 
fotografici, mi sono reso conto che questi anima-
li che generalmente vivono nei posti più impervi 
e inaccessibili delle nostre montagne, si sposta-
no abbassandosi di quota e in luoghi molto più 
comodi da raggiungere, dove poterli ammirare e 
fotografare. In tutta la Valle Spluga ad esempio 
è possibile vederli, e spesso anche avviccinarli, 
senza provocare il classico fuggi fuggi. Nelle 
zone limitrofe a Campodolcino e Madesimo ci 
sono ottimi posti di avvistamento: basterà tro-
vare qualche valligiano intento all'osservazione 
con il binocolo per intuire ed accertarsi che sta 
sicuramente guardando qualche camoscio. Sono 
animali abitudinari: dove la scorsa stagione ave-
te avvistato qualche soggetto, statene certi che 
presto o tardi lì tornerà.
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L'esperienza mi ha insegnato che per portare a casa 
qualche buono scatto fotografico, occorrono, oltre 
ad un buon obbiettivo con un po' di ingrandimenti, 
una batteria di scorta per la fotocamera (il freddo le 
fa scaricare velocemente) e una buona dose di pa-
zienza perché non sempre le nostre attese vengono 
premiate come vorremmo. L'unica cosa che garan-
tisce un minimo risultato è la perseveranza. Da non 
dimenticare l'abbigliamento adeguato alla stagione e 
anche qualche cosa in più, perché rimanere fermi in 
questa stagione ad osservare ciò che ci circonda com-
porta una notevole esposizione a basse temperature.

Alcune note interessanti sul camoscio.
I camosci conducono una vita di gruppo molto in-
tensa, formando nuclei composti da femmine e dai 
piccoli. I maschi, verso il tardo autunno, si avvicina-
no per la riproduzione. Proprio in questi frangenti 
i maschi dominanti difendono strenuamente il ter-
ritorio ingaggiando vere e proprie lotte e usando le 
loro corna uncinate per scacciare eventuali rivali. In 
prossimità del parto (maggio/giugno) le femmine si 
isolano e si crea uno stretto legame madre-figlio.
Entrambi i sessi presentano corna permanenti, di 
colore ebano scuro. Sono lunghe, in media dai 20 ai 

26 centimetri e, per la loro caratteristica di permanen-
za, si arricchiscono di solchi anulari da cui si può rica-
vare, con particolare attendibilità, l'età dell'animale.
Il camoscio è un ruminante e si nutre di piante erba-
cee e foglie. In primavera scende a bassa quota sui 
versanti a sud in cerca di erba fresca. Con lo scio-
glimento delle nevi e l’avvicinarsi dell’estate risale a 
nord. In inverno, quando la neve ricopre ogni cosa, 
si alimenta con ciò che la montagna offre: gemme e 
aghi di pino ed abete, rametti, arbusti, muschi ed erbe 
scavate sotto la neve. 
Ad eccezione delle zampe scure e della striscia chiara 
sul dorso, il mantello del camoscio subisce notevoli 
variazioni di colore in prossimità delle mute primave-
rili ed autunnali divenendo fulvo e più sbiadito duran-
te l'estate e quasi nero in inverno.
Altra caratteristica particolare sono gli zoccoli che gli 
permettono di potersi muovere agilmente tra i peri-
colosi pendii. Questi infatti sono bidattili e si com-
pongono in due parti principali distinte per durezza 
e funzione: il bordo e la muraglia esterna, che sono 

più dure ed affilate, consentono al camoscio di poter 
sfruttare i piccoli appigli delle rocce; mentre la par-
te più interna, che potremmo definire quasi come un 
polpastrello, è più morbida e favorisce la presa sulla 
roccia e quindi una migliore stabilità. Tra le dita si 
allarga poi una membrana che permette di poter sfrut-
tare una superficie di appoggio più ampia.
Proprio per la sua propensione ad abitare le grandi 
alture dove l'aria è maggiormente rarefatta, i polmoni 
di questo ungulato sono generalmente molto svilup-
pati e il cuore, dotato di spesse pareti muscolari, ga-
rantisce una frequenza cardiaca di circa 200 battiti al 
minuto. Questa ultima caratteristica è particolarmen-
te utile poiché permette al camoscio di poter risalire 
i ripidi e lunghi pendii delle montagne senza dover 
ricorrere e sforzi eccessivi. 

Il mio hobby non si limita alle meraviglie delle nostre 
montagne ma spazia fino alla pianura dove forse avrò 
il piacere di condividere con voi con la prossima sta-
gione le immagini della riserva del Pian di Spagna. 



VallE splUga 
 thE ChaMOis  

iN WiNtER

Curiosity plays a big part in my passion 
for photographing nature at its purest. 
And chamois in the snow in the upper 
reaches of Valle Spluga were a natural 
attraction. It’s impossible not to be im-
pressed by their capacity to endure even 
the most hostile of winters. On my re-
gular photo excursions throughout the 
valley I noted that groups often abandon 
the more inaccessible spots they usually 
occupy and it’s possible to appreciate, 
photograph and even approach them 
without risking life and limb on high. 
Binoculars though are a must.
Chamois live in close groups composed 
of females and their young. They are 
creatures of habit and will return year 
in year out to their favoured spots. Au-
tumn will see the arrival of the male of 
the species. Good news all round.
My advice to any of you photographers 
out there is simple enough: you obviou-
sly need a good subject, this might re-
quire patience, but persevere! And warm 
clothing is essential – you may be stan-
ding around at altitude for hours.
But for those who might prefer to snap 
away in the less demanding environment 
of the valley bottom maybe I can look 
forward in Spring to sharing with you 
some of my images of the quite splendid 
Pian di Spagna nature reserve.

Ogni vino di Mamete Prevostini racconta il territorio valtellinese 
con le caratteristiche della montagna: eleganza, finezza, potenza. 
Oggi le etichette di questa cantina sono presenti nella ristorazione 
e nelle migliori enoteche di 20 nazioni, dal Canada all’Australia, 
dal Giappone alla Danimarca.
Le anticipazioni delle guide 2012 hanno confermato Prevostini al 
top nel panorama italiano e mondiale.
Dopo essere stato premiato con i “3 bicchieri” per le annate 
2003, 2004, 2005, 2006, 2008, lo Sforzato Albareda si conferma 
con il massimo riconoscimento anche per l’annata 2009. Oltre 
ai “3 bicchieri” per Albareda, la guida di Gambero Rosso, Vini 
d’Italia 2012, assegna importanti riconoscimenti e menzioni 
anche a Valtellina Superiore Riserva 2007, Sassella Sommarovina 
2009, Sforzato Corte di Cama 2009, Grumello 2009, Sassella 
2009 e Passito di Vertemate 2009. Un riconoscimento per tutta 
la produzione Prevostini definita di “stile sobrio, riservato, ma 
determinato e di inconfondibile eleganza”.
Anche la Tredicesima edizione di Duemilavini – Bibenda – The 
Italian Wine Guidebook conferma allo Sforzato Albareda 2009, 
così come era avvenuto per l’annata 2008, il massimo punteggio 
con i 5 grappoli 2012.
Luca Maroni, per il suo annuario 2011, ha premiato lo Sforzato 
Albareda 2009 con 96 punti, classificandolo 2° Miglior Vino 
Rosso d’Italia. 
Ma non è tutto qui. La guida Vini Buoni d’Italia edita dal Touring 
Club ha assegnato la Golden Star, massimo riconoscimento, al 
Valtellina Superiore DOCG Sassella Sommarovina 2009. Inoltre 
Slow Wine 2012, Storie di vita, vigne, vini d’Italia, edito da Slow 
Food, ha segnalato come “Grande Vino” il Sassella Superiore 
2009 Prevostini.
Ultimo, ma non per importanza, il Cervim, Centro Ricerche, Studi 
e Valorizzazione per la Viticoltura Montana con sede ad Aosta, nel 
suo 19° Concorso Internazionale Vini di Montagna, ha assegnato 
la medaglia d’oro al Valtellina Superiore DOCG Riserva 2006 
Mamete Prevostini.

Quality wines
Each and every wine produced by Mamete Prevostini has its own 
story to tell; of Valtellina naturally, and each boasts characteristics 
of this well-defined mountain terrain: elegance, subtlety and boldness. 
Wines which can be enjoyed in the finest restaurants or procured 
from quality wine merchants in around 20 countries, from Canada to 
Australia, Japan to Denmark.
A quick preview of the quality 2012 guides confirms that Prevostini 
is very much at the cutting edge within wine-production, whether in 
Italy or indeed world-wide. After having been awarded the prestigious 
“3 bicchieri” for the years 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, the Sfor-
zato Albareda received the highest award for 2009. Alongside the 
“3 bicchieri” for the Alberada, Gambero Rosso’s Guide Vini d’Italia 
2012 endows appreciative recognition to Valtellina Superiore Riserva 
2007, Sassella Sommarovina 2009, Sforzato Corte di Cama 2009, 
Grumello 2009, Sassella 2009 and Passito di Vertemate 2009. There’s 
also overall praise for Prevostini’s entire cellar which is defined as 
a producer of wines that are ‘serious, reserved, but robust with an 
unmistakeable elegance”.
The Thirteenth edition of Duemilavini - Bibenda - The Italian Wine 
Guidebook confirms Sforzato Albareda 2009, just as its 2008 prede-
cessor, having achieved the highest rating of 5 grappoli 2012. Luca 
Maroni’s Yearbook for 2011, has awarded the Sforzato Albareda 
2009 (96 points) classifying it as the 2° Miglior Vino Rosso d’Italia. 
But that’s not all. The guide Vini Buoni d’Italia published by Touring 
Club has awarded the Golden Star, recognition of the highest order 
to Valtellina Superiore DOCG Sassella Sommarovina 2009. Further-
more Slow Wine 2012 in their publication ‘History of grape, vineyards 
and Italian wines’, distinguished the Sassella Superiore 2009 Prevo-
stini as a “Grande Vino”.
Last but by no means least, the Cervim, Centre for Research, Study 
and Development of Wine Production in Moutain regions, based 
in Aosta, as part of its 19th International Competition awarded a 
Gold Medal to the Valtellina Superiore DOCG Riserva 2006 Mamete 
Prevostini.

VINI DI ECCELLENZA

Cantine MaMete Prevostini - via LuCChinetti, 61 - Mese (so) - teL 0343 41522 - www.MaMetePrevostini.CoM
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pERCORRENdO NEl CORsO dEgli aNNi 
gli iNNUMEREVOli sENtiERi ChE la  
VallE splUga OFFRE agli EsCURsiONisti, 
sONO giUNtO alla CONClUsiONE ChE 
QUEsta è UNa VallE pER iNtENditORi  
dal FiNE palatO  

L’ avveduto viandante, alla ricerca di ampi oriz-
zonti e di qualche momento di riflessione lontano 
dai frastuoni della città, avrà l’opportunità di cam-
minare in ambienti solitari quanto affascinanti, 
immerso nei silenzi di una natura ancora inconta-
minata. Dalle impegnative vie in alta quota ai più 
elementari sentieri, sempre fra suggestivi scorci 
panoramici potrà esplorare in tutte le stagioni, 
utilizzando le fide pedule o le ciaspole, le nume-
rose valli laterali che compongono il bacino del-
la stupenda valle Spluga. Una piccola splendida 
perla, fra le tante disponibili, è la facile escursione 
invernale che da Fraciscio conduce all’abitato di 
Bondeno e all’omonimo motto panoramico posto 
sul lato orientale della valle. La gita ha inizio dal 
comodo parcheggio nella caratteristica piazza di 
Fraciscio, raggiungibile lasciando la SS36 all’al-
tezza della chiesa di Campodolcino, appena prima 
del ponte sul torrente Rabbiosa. Lasciata l’auto, 
una stradetta di fronte alla chiesa ci invita in di-
scesa verso il negozio di alimentari che lasceremo 
alla nostra destra e poi verso un lavatoio recen-
temente ristrutturato. Seguiamo l’evidente traccia 
che adduce al fondo della valle e a due ponticelli 
sulla Rabbiosa, quindi ci dirigiamo a sud in leg-
gera salita, costeggiando e attraversando un bel 
bosco di larici, sino a raggiungere le case di Mot-
tala. Poco oltre, se non coperto completamente 

di Enrico Minotti e Roberto Moiola (Clickalps.com)
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dalla neve, occhieggia il laghetto della “Palü del fen”, 
antica torbiera interratasi nel tempo e ora riportata 
alla precedente condizione con un estetico laghetto. 
Incrociamo qui la strada proveniente da Campodolci-
no, percorribile in inverno sino a Gualdera. 
Nel periodo estivo la stessa prosegue divenendo “con-
sortile” sino a Bondeno. Eventuali permessi sono di-
sponibili presso il ristorante Montanina o il Miramon-
ti di Gualdera.
Raggiunta la bella piana di Gualdera, la attraversiamo 
e sempre in direzione sud imbocchiamo la “consorti-
le” per Bondeno. 

Consiglio a chi fosse dotato di una minima capacità 
di orientamento di evitare la comodità della strada e 
di salire per dossi, così da assaporare la sensazione di 
“montagna” che il silenzio, il magnifico bosco di larici 
e la neve scintillante, ci trasmettono. L’orizzonte, pri-
ma nascosto dai larici, lentamente si apre sull’ampio 
e assolato dosso ove sorge Bondeno di dentro. L’alpe, 
ancora abitata nel periodo estivo, è costituita da bel-
lissime baite interamente in pietra, alcune delle quali 
ben ristrutturate, nel pieno rispetto della tradizione 
ed esempio di un patrimonio rurale da conservare a 
tutti i costi.

Proseguiamo raggiungendo in breve Bondeno di mez-
zo, la cui singolare chiesetta risalente al 1805 e dedi-
cata a San Giacomo il Maggiore, è ulteriore testimo-
nianza della grande fede religiosa che caratterizza nei 
secoli la popolazione valtellinese e trova espressione 
in una incredibile quantità di chiesette, cappelle, im-
magini sacre, edificate anche ad alte quote.
Risaliamo ora un bel dosso che adduce alle baite di 
Bondeno di fuori, in un ambiente molto rilassante, 
godendoci senza preoccupazioni l’aria tersa, il tepore 
del sole, ma sopratutto la strepitosa vista offerta a oc-
cidente dal gruppo delle Camosciere e a nord-ovest 

dalle più alte cime della valle, dal pizzo Quadro al 
pizzo Tambò. 
Con un ultimo sforzo, attraversando una pineta gua-
dagniamo il panoramico Motto di Bondeno, prestan-
do però attenzione all’evidente canalone sul versante 
est del Calcagnolo che periodicamente scarica gli ac-
cumuli di neve in eccesso. A est, immersa nella neve, 
l’idilliaca visione dell’alpe Avero, sovrastata dal pizzo 
Alto, e a sud la Valchiavenna, il monte Legnone e le 
cime dell’alto Lario.
Il rientro è per la stessa via, variando a piacere il per-
corso alla ricerca di nuovi ed ameni panorami.



bONdENO OR bUst ON 
sNOW RaCQUEts!
There are countless trails for hikers throughout Valle Spluga all year 
round, whether for the casual excursionist or indeed the connois-
seur. Anyone in search of broader horizons and moments of quiet 
reflection away from the mayhem of the city will not be disappoin-
ted here, immersed within the extraordinary silence of nature at its 
most unspoilt. And with so much choice: from challenging high al-
titude treks to gentle meanders through woodland or pasture; and 
depending on the season – hiking boot, or snow racquet, There are 
a myriad of little valleys leading off from the splendid Valle Spluga 
basin, all little gems in their own right. For a gentle winter hike we 
recommend one that heads off from Fraciscio taking in the hamlet 
of Mottala, then Gualdera and finally Bondeno.
There’s so much to take in and enjoy: the clear mountain air, the 
warmth at this altitude of even a winter sun, the overwhelming 
scents within forests of fir or larch; churches, chapels, simple wo-
oden mountain retreats and the exhilaration of stumbling across a 
high alpine lake surrounded by dominating peaks and offering up 
breathtaking panoramas. But perhaps best of all – that magnificent 
silence all around.
Check out the route details locally.
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da 17 aNNi pORta a spassO  
tURisti E Vip, alla sCOpERta dEgli  
aNgOli più bElli dElla Vallata.  
UN’ attiVità ChE lO ha REsO CElEbRE  
iN tUtta italia, spECialMENtE pER lE  
REgOlE E il MOdEllO di iNtEgRaZiONE 
CON la QUiEtE MONtaNa.

Se vi capita di frequentare le principali località di 
montagna italiane e di fare il nome di Guido Pedron-
celli, scoprirete che l'abbinamento con le motoslitte 
è pressoché scontato.
Guido vive da sempre a Madesimo. Dopo una lunga 
carriera trascorsa nei panni di operatore turistico, 17 
anni fa si è inventato dal nulla una professione che lo 
ha portato a diventare un punto di riferimento nazio-
nale nel settore delle slitte a motore.
«Ho iniziato spinto dalla passione personale per que-
sto mezzo di trasporto – ricorda -. Poi con il tempo, 
qualcuno ha cominciato a chiedermi di accompagnarlo 
in escursioni e gite nelle zone circostanti Madesimo. 
Da lì alla nascita dell'Extreme Team, il passo è stato 
breve». Guido si è conquistato negli anni una fetta 
di pubblico sempre più considerevole, contribuendo 
in modo fondamentale a regolamentare la presenza 
delle motoslitte nell'area alpina. «Quando cominciai 
con questa attività, non esisteva nulla – continua –. 

Niente piste, niente regole, nessuna limitazione. Le 
prime motoslitte erano modelli rudimentali, rumorosi 
e molto inquinanti se paragonati agli attuali esempla-
ri». Guido capì subito che per consentire uno svilup-
po ordinato di questa attività, era necessario studiare 
con il comune una regolamentazione ferrea e rigida, 
che non permettesse di dare spazio a interpretazioni.
«Con il Comune ci mettemmo al lavoro ed elabo-
rammo un modello che negli anni fu via via affinato, 
tanto da diventare un riferimento per moltissime altre 
località alpine». Oltre al rilascio di licenze numerate 
e limitate, sono state introdotti gli obblighi di assicu-
razioni, di rispetto di certi limiti e la predisposizione 
di itinerari definiti. Pedroncelli oggi coordina la più 
importante concessionaria italiana Yamaha di moto-
slitte. Gestisce un'attività di tour guidati e di rimes-
saggio che ogni anno richiama a Madesimo moltis-
simi appassionati. Oggi molte località lo contattano 
non solo per acquistare i modelli più moderni delle 
sue motoslitte, ma anche per avvalersi della sua espe-
rienza al fine di definire regolamenti e strategie che 
consentano l'introduzione delle motoslitte in habitat 
e territori montani. «A Madesimo abbiamo raggiun-
to ormai un ottimo equilibrio. Certo, ci sono ancora 
alcuni aspetti migliorabili, ma credo che la presenza 
delle motoslitte sia adeguatamente regolamentata. 
Quest'anno abbiamo lavorato per alcune località in 
Trentino interessate non solo ad acquistare le moto, 
ma anche ad ispirarsi alla nostra filosofia. Lo stesso 
vale per Campo Imperatore nel Lazio, la Sila in Ca-
labria e alcune località elvetiche. Insomma, fa piacere 
vedere che Madesimo sia ancora una volta precorritri-
ce di una tendenza e di un modello che oggi si stan-
no diffondendo sempre di più nelle località montane 
italiane e straniere».

For the past 17 years Guido Pedron-
celli has been taking visitors to some 
of the most magnificent outposts of 
the valley. It’s an activity he maintains 
and he can combine with ensuring the 
purity of a mountain environment. 
He’s always lived in Madesimo and af-
ter a successful career as a tour operator has created a further business 
revolving around outings on snowmobile.
“At first it was quite simply a personal thing, a hobby, but then people 
began to ask me to take them around. The Extreme Team - my busi-
ness - became inevitable - just a matter of time.”
Moving around the upper parts of the Valle Spluga by these means 
has always had its controversial side – understandably - but Guido 
believes he has been a driving force in snowmobile regulation whe-
ther in size, number or itinerary.
“Yes, the early models left a lot to be desired but we’ve moved on a 
long way in every sense and our current machines and activities are 
showing the way to other Alpine resorts.”
Winter excursions like these certainly have a consistent following 
and because of his long experience he is regularly invited to act as a 
consultant for other regions.
“It’s all a question of balance, common sense combined with any ne-
cessary regulation. I firmly believe that Madesimo is in a strong posi-
tion to point the way forward.”

a liFE iN thE 
dRiViNg sEat

TEAM EXTREME TEAM
 
Madesimo - Tel. 0343 56222 - www.teamextremeteam.com



da dUE aNNi QUEsta aNtiCa MaNiFEstaZiONE, 
sCOMpaRsa da MEZZO sECOlO,  

è tORNata ad aNiMaRE lE FRaZiONi dEl paEsE, 
pORtaNdO CON sé l’atMOsFERa  

di tEMpi lONtaNi.

L’idea è nata da un corso, organizzato a fine 2009 dall’Am-
ministrazione Comunale di Samolaco, coordinato e guida-
to dalla Dottoressa e antropologa Michela Zucca nonché 
direttore responsabile dell’Associazione Culturale Bibliote-
ca di Samolaco, inserito in un progetto ad ampio raggio de-
nominato “Progetto di valorizzazione turistica culturale del 
territorio” con lo scopo di far conoscere il territorio comu-
nale, ricco di tradizioni e testimonianze storiche da tempo 
dimenticate. Fra queste la “Bagüta”. Forse è bene comin-
ciare con una premessa. Per chi non lo sapesse, la Bagüta 
è la manifestazione mascherata tradizionale di Samolaco, 
arcaico rito precristiano della fertilità e del cambiamento 
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A cura di Gloria Gerna - foto di Roberto Moiola



di stagione. Una pantomima recitata da personaggi 
del mondo dell’uomo selvatico che affondano le loro 
origini nella notte dei tempi e che dopo 50 anni di 
silenzio assoluto, grazie ad un manipolo di volontari è 
stata riproposta a Samolaco due volte, rispettivamen-
te a febbraio 2010 e a febbraio 2011.
Questa lodevole iniziativa, organizzata attraverso un 
grande lavoro di ricostruzione antropologica, è stata 
riadattata e allargata ai turisti e alle donne.
Abbiamo chiesto alla signora Noemi Paggi, che negli 
anni 50 ha partecipato attivamente all’organizzazio-
ne di questa mascherata, di raccontarci i particolari 
per capire meglio come veniva vissuto questo grande 
evento dalla comunità di Samolaco.

La manifestazione si svolgeva una volta all’anno al-
ternativamente nelle frazioni di S. Pietro ed Era ed 
era attesa da tutta la popolazione. Ciascun cittadino 
aveva un ruolo ben definito, sia nella confezione del 
costume che durante la manifestazione. Le donne si 
riunivano la sera per realizzare gli abiti e le decora-
zioni. Si usava quel che si aveva, non c’era abbondan-
za di stoffe.
Ma quali erano i personaggi della Bagüta ?
La mascherata era costituita da personaggi del mon-
do misterioso delle comunità rurali. Una ventina di 
elementi a viso scoperto detti “capi”, con amplissimi 
copricapo di carta colorata a forma triangolare, ornati 
da lunghi e variopinti nastri (quelli che le spose por-
tavano il giorno delle nozze) e altrettanti maschera-

ti, detti “schtreveschtìi”. Per quanto possibile la loro 
identità era sconosciuta a tutti, salvo che ai grandi 
capi, i tre principali organizzatori e responsabili che 
segretamente si ritrovavano per pianificare l’evento.
La protagonista era la “Bagüta vegia”, la donnaccia 
che in gioventù “fu di facili costumi e che quel giorno 
appariva vecchia e decrepita” per cui soggetta a fre-
quenti malori. 
La “vegia” era un fantoccio sorretto dal “portavegia”, 
che veniva prontamente soccorso e operato dal dotto-
re insieme al “portacavagn” e al farmacista. All’aprirsi 
di una piazzola tutta la mascherata si fermava perché 
la “vegia” si sentiva male.
Altri elementi erano le streghe, l’uomo selvatico, i 
diavoli cornuti e dalle lunghe code, i diavoletti, gli 
arlecchini, agili, colorati e scattanti che nulla hanno 
a che fare con la Commedia dell’arte ma rimandano 
agli spiriti dell’arte selvaggia. In contrasto con la loro 
agilità c’erano i “bisacot”, grassi e goffi personaggi con 
campanelli che avanzavano lenti e impacciati. Non 
mancava poi l’orso, simbolo della natura selvaggia, i 
cervi, le pecore e il ladro di polli. 
Chiudevano il corteo i “porta sac”, addetti alla raccol-
ta delle offerte che un tempo consistevano in generi 
di propria produzione. Una strana, allegra e chiassosa 
sfilata che si annunciava attraverso urla, schiamazzi e 
dalla musica delle fisarmoniche. 
La stessa che negli ultimi anni, grazie al progetto di 
valorizzazione del territorio è tornata ad animare le 
frazioni del paese, richiamando anche molti turisti.
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lOCal  
FOlklORE:  
la bagÜta

It’s only in the last 2 years 
(after an absence of more 
than half a century) and 
thanks to the Cultural 
Association of the li-
brary in Samolaco 
that a fascinating 
local tradition has 
found itself revi-

sited; but its extraordinary atmosphere sure-
ly makes it well worth the wait. It’s all about 
costumes, masks, exotic disguises and a romp 
through the streets in order to stage once 
again a magnificent, carnival-style annual ce-
lebration. The old hag (la bagüta) takes place 
in Samolaco over a few days in February and 
involves the entire community in some shape 
or form.
Reproducing the authentic costumes and ma-
sks of long ago has required much documenta-

ry research and invitations to some of the oldest in the 
village to dig deep into their memories, and in keeping 

with tradition it’s the local women who use anything 
they can lay their hands on to create the fancy dress 

outfits and fantastic headgear required.
At the head of affairs is la bagüta herself – the 

young slut who quickly became old and decre-
pit – but among the ranks are horned devils, 

harlequins, witches, chicken thieves, wild 
men with bears, weird beasts, and even the 
hag’s personal physician.
A strange sort of declaration of independen-
ce almost, this boisterous, outrageous cele-
bration is naturally heralded by screaming, 
shouting and accordion music, and remains 
hugely popular and uniquely 
spectacular. VA’ DOVE TI PORTA OROBIE.

Edizioni Oros - Viale Papa Giovanni XXIII, 122 - 24121 Bergamo 
Tel. 035 358899 - Fax 035 386275 - mail: abbonamenti@orobie.it

ABBONAMENTO ANNUALE 49 EURO INVECE DI 58,80 EURO.

Seguite Orobie. Fatevi consigliare da chi, come voi, ama il territorio 
in cui vive e s’appassiona tutte le volte che una bellezza nascosta 
o un angolo inaspettato si svelano davanti a lui, e magari ritrova 
uno scorcio che credeva scomparso.

Entrate a far parte della comunità che, dentro Orobie e con Orobie, ha scoperto 
uno dei piaceri della vita: il proprio mondo visto come fosse la prima volta.

www.orobie.it
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Per anni è stato il sogno di tante coppie. Ora, fi-
nalmente, Palazzo Vertemate apre le porte ai no-
velli sposi, mettendo a disposizone le proprie sale 
cinquecentesche e i magnifici giardini per rendere 
indimenticabile il giorno più bello.
Il via libera è arrivato dal Comune di Chiavenna, 
proprietario dell'immobile. Le domande dovranno 
essere presentate al Consorzio per la promozione 
turistica della Valchiavenna (0343 37485) che le 
inoltrerà al municipio per il rilascio dell’autorizza-
zione prevista dal regolamento, con il proprio pa-
rere di fattibilità tecnica.
Il servizio mette a disposizoni molte opzioni. Gli 
sposi potranno accedere al Palazzo, durante l’ora-
rio di apertura, per l'allestimento e il recupero delle 
strutture utilizzate per la cerimonia. Sono disponi-
bili inoltre il servizio di guardaroba assistito e la 
visita accompagnata alle sale del Palazzo per gli 
ospiti della cerimonia.
Per un giorno, la magnifica residenza e le sue 
pertinenze – ultimi testimoni della ricchezza e il 
blasone dell'antico Contado di Piuro – saranno 
completamente a disposizione delle coppie che ne 
potranno utilizzare gli spazi per vivere con gli ami-
ci e i parenti il loro giorno più bello.
Non perdete questa occasione: prenotate Palazzo 
Vertemate.

la REsidENZa NObiliaRE,  
giOiEllO dEllE alpi,  

apRE lE pORtE allE COppiE  
pER RENdERE iNdiMENtiCabilE  

il lORO giORNO più bEllO.
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saY ‘YEs’  
at palaZZO  
VERtEMatE

For many years now couples have dreamt of tying 
the matrimonial knot within this magnificent 
mansion with its 16th century rooms and splen-
did gardens.

And finally, thanks to the Comune di Chiavenna 
the possibility of celebrating a very special day at 
the stately home in Piuro has received the green 
light. Proposals should be submitted to the Con-
sorzio Turistico Valchiavenna (0343 37485) who 
will then liaise with the local authority.
There are a whole host of options on offer. Bride 
and groom will be afforded access to the mansion 
to make all necessary arrangements in order to 
create the perfect ambience for the ceremony it-
self, and guests will be able to enjoy guided tours 
of this extraordinary alpine ‘gem’.

It’s a proposal which means for that very special 
day Piuro will throw open the doors of its magni-
ficent heritage to the couple’s family and friends, 
ensuring a particularly memorable occasion.
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sciare gratis si puÒ!
Proposte di soggiorno in hotel o residence (solo pernottamento) 
di 4, 5, 6 o 7 notti a Madesimo o Campodolcino  
con skipass per la Ski Area Valchiavenna incluso

Validità dell’offerta:  
dal 2 al 24 dicembre 2011  
e dal 25 marzo al 15 aprile 2012

Prezzi a persona in mezza pensione a partire da 

Euro 200,00 4 giorni in Hotel + 4 giorni skipass
Euro 245,00 5 giorni in Hotel + 5 giorni skipass
Euro 290,00 6 giorni in Hotel + 6 giorni skipass
Euro 335,00 7 giorni in Hotel + 7 giorni skipass

Passo 
Maloja

Passo  
Spluga

Milano

CH IAVENN A

MADES IMO

C AMPODOLC INO  

SKI AREA VALCHIAVENNA

10 km

Consulta i dettagli dell’offerta e l’elenco delle strutture aderenti all’iniziativa nei siti www.valchiavenna.com - www.madesimo.com Info +39 0343 37485

sKi area VaLcHiaVeNNa MaDesiMO caMpODOLciNO

www.madesimo.com

Il calendario può subire delle variazioni. Per aggiornamenti e maggiori informazioni contattare il Consorzio Turistico Valchiavenna  
Tel. 0343 37485 - consorzioturistico@valchiavenna.com - www.valchiavenna.com

diCEMbRE 2011
Per tutto il mese
LA NASCITA DEL TURISMO INVERNALE  
IN VALLE SPLUGA NELLE FOTO  
D’ARCHIVIO DEL TOURING CLUB ITALIANO 
Mostra fotografica visitabile per tutto il 2011 presso 
il Mu.Vi.S.. di Campodolcino e Palazzina servizi di 
Medesimo. Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, 
Tel. 0343 37485 
SHOW ROOM DI NATALE
Presso Cantine del Palazzetto, Mese
Aperto tutti i giorni 9-12.30 e 15-19,  
domenica 10-12.30 e 15-19.  
Info: Cantine del Palazzetto, Tel. 0343 41136 
MERCATINO DELLE PULCI  
A SCOPO BENEFICO
In Via Dolzino n.110 e in vicolo del Perè n. 4 
(abbigliamento), Chiavenna. Il ricavato sarà devoluto 
a: Padre Adriano Pighetti, Padre Eugenio Caligari, 
Padre Luigi De Giambattista e  un progetto in terra 
indiana. Info: Associazione di volontariato Sorrisi nel 
Mondo. Tel. 340 0596693 oppure 349 1579876
Durante le festività natalizie
PRESEPE DI VILLA DI CHIAVENNA
Lungo le vie del centro
Info: Comune di Villa di Chiavenna, Tel. 0343 40507 

Tutti i giovedì
LIVE MUSIC
Presso American Bar Boggia di Gordona, dalle ore 
22.30. Info: American Bar Boggia, Tel. 0343 43299

Tutti i sabati
MERCATO
Loc. Pratogiano, Chiavenna
Info: Comune di Chiavenna, Tel. 0343 220211 

Tutti i fine settimana
MERCATINI DI NATALE
Fino al 24 Piazza della Chiesa di Madesimo
Orari di apertura 10.00-13.00 e 15.00-19.00
Info: Pro Loco Madesimo, Tel. 0343 53015 

Dal 15 al 06/01/2012
MOSTRA C4 LA VITA DI UNO DI NOI,  
SAN LUIGI GUANELLA
Apertura Sabato e Domenica ore 10-12 e 15-19 
presso Palazzo Pretorio, Chiavenna. Sottoscrizio-
ne con premio unico “Scultura del Bambin Gesù” 
realizzata da Nicolas Viry per la costruzione di 
abitazioni in legno per disabili. Continuiamo l’opera 
di San Guanella aiutando il padre Guanelliano Luigi 
De Giambattista
Dal 16 al 18
FREE RIDER SKI TOUR - MADESIMO
Corso di avviamento e perfezionamento all’utilizzo 
del Mono/Dualski per persone con disabilità fisica
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015 
16 venerdì
CONCERTO DI NATALE
Ensemble Clemente (Germania)
Ore 21:00 presso Collegiata di S. Lorenzo,  
Chiavenna. Organizzazione  Comitato Chiavi  
D’argento. Info: Consorzio Turistico Valchiavenna,  
Tel. 0343 37485
17 sabato
IL MAGICO NATALE DI VIA PAOLO BOSSI 
CHIAVENNA DOLCI ALCI E BABBO NATALE
Fantastici personaggi visitano via P. Bossi, creando 
un’atmosfera Natalizia quanto mai singolare, dalle 
ore 15. Info: Hopplà, Tel. 0343 33041 
DEGUSTAZIONE VINI: L’ABRUZZESE
Presso Enoteca La Specola, Chiavenna
Info: Enoteca La Specola, Tel. 0343 32696 
CONVEGNO: 100 ANNI DI SCI  
IN VALLE SPLUGA
Vin brülé e animazione, dalle ore 15
Info: Museo della Via Spluga e della Val San Giaco-
mo, Tel. 0343 50628 
CHIAVENNA NEL 1848
Tratta dal testo di Paolo Paragoni. Compagnia 
teatrale “Quelli della valle del Sole”  
di Villa di Chiavenna. 
Ore 21 teatro Società Operaia, Chiavenna
Info: Comune di Chiavenna, Tel. 0343 220211 

17/18
CELEBRAZIONI 1901-2011 
CENTO ANNI DI SCI IN VALLESPLUGA 
Cent’anni fa in Valle Spluga nasceva la prima 
settimana bianca italiana: il Touring Club Italiano 
organizzò numerosi eventi e gare per promuovere 
la vacanza sulla neve. Cent’anni dopo Medesimo 
celebra questa ricorrenza con due giorni  
di manifestazioni per riscoprire la nostra storia.  
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015
18 domenica
MERCATINO DI NATALE A CHIAVENNA
Centro storico, dalle ore 10 alle ore 18
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna,  
Tel. 0343 37485
CAMPIONATO REGIONALE BASKET  
(Under 13 maschile)
Basket Chiavenna – Sbl Calolziocorte ore 11 presso 
Palazzetto dello Sport, Viale Maloggia, Chiavenna. 
Info: Basket Chiavenna, Cell. 333 4926947 
GRAN GALA’
Spettacolo di pattinaggio su ghiaccio 
a cura di “Ghiaccio Spettacolo”
Ore 17 presso palazzetto del ghiaccio di Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015 

20 martedì
SAGGIO DI PATTINAGGIO
Ore 20.30 presso stadio del ghiaccio, Chiavenna
Info: Centro Sportivo Valchiavenna, Tel. 0343 35068 

22 giovedì
PIVA DI NATALE
Dalle ore 21 canti natalizi per le vie del centro 
storico di Chiavenna.  
Info: Coro Nivalis, nivalis@interfree.it 

Dal 23 all’08/01/12
MOSTRA “MIMMO ROTELLA  
E IL GRANDE CINEMA”
A cura di Azzurra Casiraghi, Art Action.
Tutti i giorni dalle ore 16.30 alle ore 17.30, sala 
calducci/palazzina Servizi di Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015 
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www.cartapiuma.it

acquisto  |  prelevo  |  accredito  |  ricarico

bancomat  |  mastercard  |  paypass  |  internet
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PREPA
GATA

23 venerdì  
IL MAGICO NATALE DI VIA PAOLO BOSSI  
(CHIAVENNA) “ZAMPOGNARI”
Un grande classico, per festeggiare il nostro Natale 
in musica, ore 15. Info: Hopplà, Tel. 0343 33041 

23/24
GITE DI SCI ALPINISMO
Info: G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167 

24 sabato
MERCATINI DI NATALE
Piazza della Chiesa di Madesimo. 
Orari di apertura 10-13 e 15-24
Info: Pro Loco Madesimo, Tel. 0343 53015 
ARRIVA BABBO NATALE
Ore 21 Piazza della Chiesa di Fraciscio.
Organizzazione Ass.ne Amici di Fraciscio
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611
NATALE A CAMPODOLCINO
Ore 24 S. Messa, vin  brülé e panettone sul sagrato 
della Chiesa di S. Giovanni Battista
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611 
Dal 24 al 31
MERCATINI DI NATALE
Piazza della Chiesa di Madesimo.  
Orari di apertura 10-13 e 15-19
Info: Pro Loco Madesimo, Tel. 0343 53015 
25 domenica
UN CARICO DI GIOCHI
Parco giochi di abilità, caldarroste per tutti  
i bambini regalate da Babbo Natale  
accompagnati dalla musica dello Zampognaro.
Dalle ore 15 presso mercatini di Madesimo.
Info: Pro Loco Madesimo, 
Tel. 0343 53015 
26 lunedì
GITA CON LE CIASPOLE
Info: G..A Marco Geronimi, Cell. 339 6587167 
ANIMAZIONE PER BAMBINI  
CON I SALTIMBANCHI
Ore 17 presso palestra comunale di Campodolcino
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

Dal 26 all’08/01/12
ANIMAZIONE PER BAMBINI A MADESIMO
Con giochi e tanto divertimento, possibilità di pranzo 
e lezioni con maestro di sci. Info: Ufficio Turistico 
Madesimo, Tel. 0343 53015 
27 martedì 
GITA CON LE CIASPOLE  
IN VAL BREGAGLIA
Info: G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167 
CIASPOLATA CON GUIDE  
ALPINE VALCHIAVENNA
Escursione gratuita con racchette da neve
Info: Ufficio Turistico Madesimo,  
Tel. 0343 53015 
CORSO DI ARRAMPICATA PER RAGAZZI
Dalle ore 17 alle ore 19 presso palestra comunale 
di Campodolcino
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611 
FIACCOLATA PER SAN LUIGI GUANELLA
Dalla Piazza S. Antonio di Campodolcino alla Casa 
Natale di Fraciscio. Vin brülé per tutti
Info: Museo della Via Spluga  
e della Val San Giacomo,  
Tel. 0343 50628 
CONCERTO DI NATALE  
CON LA CHORUS BAND
Ore 21 presso Chiesa Parrocchiale di Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015 

28 mercoledì
CORSO DI ARRAMPICATA PER RAGAZZI
Dalle ore 17 alle ore 19 presso palestra comunale 
di Campodolcino
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611 
CIASPOLATA IN COMPAGNIA
Escursione con racchette da neve accompagnati 
dalle Guide Alpine. Iscrizione gratuita
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611 

29 giovedì 
FIABE ITINERANTI A MADESIMO
Caldarroste per tutti i bambini regalate  
da Babbo Natale, dalle ore 15
Info: Pro Loco Madesimo, Tel. 0343 53015 

MERCATINO DI NATALE  
A CAMPODOLCINO
Organizzato dalla Pro Loco Campodolcino
Piazza S. Antonio dalle ore 9 alle 19
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611
SCI ALPINISMO CON GUIDE  
ALPINE VALCHIAVENNA
Escursione gratuita a Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015 
30 venerdì 
GITA DI SCI ALPINISMO IN ENGADINA
Info: G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167 
SCI ALPINISMO
Escursione di sci alpinismo accompagnati dalle 
Guide Alpine. Iscrizione gratuita
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611 
TOMBOLA  A CAMPODOLCINO
Ore 20.30 presso palestra comunale
Organizzazione Sci Club Campodolcino
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611  
FIACCOLATA SCUOLA SCI MADESIMO 
VALLESPLUGA E CIRCOLO SCIATORI 
MADESIMO
Con animazione, vin brülé e spettacolo pirotecnico 
dalle ore 18 presso Campo scuola Arlecchino
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015 
31 sabato
GITA CON LE CIASPOLE (FACILE)
Info: G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167 
DEGUSTAZIONE VINI: VAI DI BOLLICINE
Presso Enoteca La Specola, Chiavenna
Info: Enoteca La Specola, Tel. 0343 32696 
CAPODANNO A SAVOGNO
Pacchetto festivo: arrivo nel pomeriggio, cenone, 
brindisi e pernotto presso Rifugio Savogno
Per informazioni e prenotazioni: Rifugio Savogno,  
Tel. 0343 34699 
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
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611 
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DeDicatO a tutti cOLOrO cHe VOgLiONO trascOrrere  
2 O 3 giOrNi Di quaLitÀ iN uN’atMOsfera traNquiLLa  

a pOcHi KM DagLi iMpiaNti Di risaLita

Proposte di soggiorno in hotel, B&B o ostello di 2 o 3 giorni nello splendido borgo di Chiavenna e dintorni. 
Non solo sci, ma anche bellezze storico culturali e prelibatezze gastronomiche

Validità dell’offerta: durante tutta la stagione invernale

Prezzi a persona in hotel con trattamento mezza pensione a partire da 
Euro 130,00 2 giorni in Hotel + 2 giorni skipass
Euro 180,00 3 giorni in Hotel + 3 giorni skipass

Prezzi a persona in B&B con trattamento notte e colazione a partire da 
Euro 105,00 2 giorni in B&B + 2 giorni skipass
Euro 145,00 3 giorni in B&B + 3 giorni skipass

Prezzi a persona in ostello (solo pernottamento) a partire da 
Euro  85,00 2 giorni in ostello + 2 giorni skipass

Euro 115,00 3 giorni in ostello + 3 giorni skipass

Passo 
Maloja

Passo  
Spluga

Milano

CH IAVENN A

MADES IMO

C AMPODOLC INO  

SKI AREA VALCHIAVENNA

10 km

Consulta i dettagli dell’offerta e l’elenco delle strutture aderenti all’iniziativa nei siti www.valchiavenna.com - www.madesimo.com Info +39 0343 37485

sKi area VaLcHiaVeNNa MaDesiMO caMpODOLciNO

www.madesimo.com

PROCHIAVENNA 1892-2012 
SULUTUMANA IN CONCERTO
Ore 22.30  in Piazza Bertacchi, Chiavenna
Info: 339 4889620 oppure 0343 33775

gENNaiO 2012
Tutti i giovedì
LIVE MUSIC
Presso American Bar Boggia di Gordona,  
dalle ore 22.30. Info: American Bar Boggia,  
Tel. 0343 43299

Tutti i sabati
MERCATO
Loc. Pratogiano, Chiavenna
Info: Comune di Chiavenna, Tel. 0343 220211 

Fino al 06 
MERCATINO DELLE PULCI  
A SCOPO BENEFICO
In Via Dolzino n.110 e in vicolo del Perè n. 4  
(abbigliamento), Chiavenna. Il ricavato sarà devoluto 
a: Padre Adriano Pighetti, Padre Eugenio Caligari,  
Padre Luigi De Giambattista e  un progetto  
in terra indiana. Info: Associazione di volontariato 
Sorrisi nel Mondo
Tel. 340 0596693 oppure 349 1579876
MOSTRA C4 - LA VITA DI UNO DI NOI, 
SAN LUIGI GUANELLA
Apertura Sabato e Domenica ore 10-12 e 15-19 
presso Palazzo Pretorio, Chiavenna.  
Sottoscrizione con premio unico “Scultura del 
Bambin Gesù” realizzata da Nicolas Viry per la 
costruzione di abitazioni in legno per disabili.  
Continuiamo l’opera di San Guanella aiutando  
il padre Guanelliano Luigi De Giambattista
PRESEPE DI VILLA DI CHIAVENNA
Lungo le vie del centro
Info: Comune di Villa di Chiavenna, Tel. 0343 40507 

Fino all’8 
MOSTRA “MIMMO ROTELLA  
E IL GRANDE CINEMA”
A cura di Azzurra Casiraghi, Art Action.
Tutti i giorni dalle ore 16.30 alle ore 17.30,  
Palazzina Servizi di Madesimo. 

Tutti i fine settimana fino al 29/01
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015 
ANIMAZIONE GIORNALIERA  
PER BAMBINI A MADESIMO
Con giochi e tanto divertimento, possibilità  
di pranzo e lezioni con maestro di sci
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015 

01 domenica 
GITA CON LE CIASPOLE (FACILE)
Info: G.A. Marco Geronimi, Cell.339 6587167 
UN CARICO DI GIOCHI
Musica live “One man Band”, parco giochi di abilità 
e caldarroste per tutti i bambini regalate da Babbo 
Natale, dalle ore 15 presso mercatini di Madesimo
Info: Pro Loco Madesimo, Tel. 0343 53015 
PARALLELO DEL CENTENARIO 
Squadre agonistiche Circolo Sciatori Medesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015 

02 lunedì 
CORSO DI ARRAMPICATA PER RAGAZZI
Dalle ore 17 alle ore 19  
presso palestra comunale di Campodolcino
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611 

03 martedì 
LA FAUNA DELLA VAL SAN GIACOMO
Inaugurazione sezione naturale e conferenza 
di Marco Scuffi, 
Info: Museo della Via Spluga  
e della Val San Giacomo, Tel. 0343 50628 
NOTTE SOTTO LE STELLE
Breve lezione di astronomia in compagnia di Andrea 
Grassi con escursione notturna dalle ore 20.30 
presso sala Convegni, Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015 

04 mercoledì 
CORSO DI ARRAMPICATA PER RAGAZZI
Dalle ore 17 alle ore 19 presso palestra comunale 
di Campodolcino
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611 

05 giovedì 
CONCERTO DI NATALE, IL NATALE IN 
EUROPA, IERI E OGGI
Ennio Cominetti, organista.
Ore 20.45 presso Chiesa Parrocchiale di Novate 
Mezzola Info: Tel. 0343 44110
IL PALAZZ E IL SANTO
Proiezione film San Luigi Guianella e conferenza a 
cura di Enrica Guanella, ore 21 presso Mu.Vi.S. di 
Campodolcino.  
Info: Museo della Via Spluga e della Val San Giaco-
mo, Tel. 0343 50628 

06 venerdì 
GITA DI SCI ALPINISMO (FACILE)
Info: G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167 
CIASPOLATA 
Escursione gratuita con racchette da neve  
accompagnati dalle Guide Alpine.  
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015 
ARRIVA LA BEFANA  A CAMPODOLCINO
Giochi per bambini in palestra.  
Dalle ore 16 alle 18.30
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611 
FIACCOLATA SCUOLA SCI  
MADESIMO VALLEPSLUGA
Con animazione e vin brülé.
Dalle ore 18 presso Campo scuola Arlecchino
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015 
SERATA  ALPINISTICA  
CON LUCA CALZONE
I miei 4000, ore 21 presso Mu.Vi.S. di Campodolcino
Info: Museo della Via Spluga  
e della Val San Giacomo, Tel. 0343 50628 

07 sabato
CIASPOLATA IN COMPAGNIA
Escursione con racchette da neve accompagnati 
dalle Guide Alpine.  
Iscrizione gratuita presso l’Ufficio Turistico
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611 
DEGUSTAZIONE VINI: I ROSSI TRANQUILLI
Presso Enoteca La Specola, Chiavenna
Info: Enoteca La Specola, Tel. 0343 32696 
CIASPOLATA IN NOTTURNA
Escursione gratuita con racchette da neve  
accompagnati dalle Guide Alpine Valchiavenna
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015 

08 domenica
CAMPIONATO REGIONALE BASKET  
(Under 13 maschile)
Basket Chiavenna – NP Olgiate ore 11
presso Palazzetto dello Sport, Viale Maloggia, 
Chiavenna
Info: Basket Chiavenna, Cell. 333 4926947 
GITA CON TRENINO ROSSO  
E FIACCOLATA NEL BOSCO
Partenza da Chiavenna con pullman privato, arrivo  
a Tirano e proseguimento a bordo del trenino  
rosso delle ferrovie Retiche.Dopo uno spettacolare 
viaggio si raggiunge la perla dell’Engandina:  
St. Moritz. tempo a disposizione per attività  
individuali. Ritrovo all’imbrunire per passeggiata  
nel bosco, falò e vin brülé
Info: Agenzia Viaggi Nuove Mete, Tel. 0343 37683 
GARA DI BENEFICENZA
A favore dell’Associazione Cistinosi Malattia Rara
Ore 12 Pista Italo Pedroncelli, Medesimo.
Organizzazione Sci Club Campodolcino
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015 
SULLE TRACCE DEGLI SCALPELLINI
Escursione panoramica sopra Novate Mezzola
Info: G.A. Gualtiero Colzada Cell. 333 2640782 
G.A. Rossano Libera, Cell. 347 2454066 
SULLE TRACCE DELL’ORSO DI BREGAGLIA
Escursione con le racchette da neve in Val Bregaglia
Info: G.A. Renata Rossi, Tel. 333 1905081 

TROFEO DEL ZOPPO BERETTA
Gara circoscrizionale circuito Ina – Slalom speciale 
presso Pista Montalto, Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015 
CASCATA DI GHIACCIO (FACILE)
Info: G.A. Marco Geronimi, Cell.339 6587167 
09 lunedì 
CIASPOLATE AL CHIARO  
DI LUNA IN VALLE SPLUGA
Info: G.A. Gualtiero Colzada Cell. 333 2640782 
G.A. Rossano Libera, Cell. 347 2454066 
13 venerdì 
SKI TRIATHLON
Gara di slalom Gigante, Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015 
14 sabato 
DEGUSTAZIONE VINI: BALGERA
Presso Enoteca La Specola, Chiavenna
Info: Enoteca La Specola, Tel. 0343 32696 
PARTITA AMICHEVOLE HOCKEY
Hockey Club Madesimo – Hockey Manca Svizzera
Ore 20.30 presso pattinaggio di Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015 
15 domenica
CASCATE DI GHIACCIO IN VALLE SPLUGA
Info: G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167 
CAMPIONATO REGIONALE BASKET  
(Under 13 maschile)
Basket Chiavenna – ACEL Service Lierna ore 11
presso Palazzetto dello Sport, Viale Maloggia,  
Chiavenna Info: Basket Chiavenna, Cell. 333 4926947 
ORME NEL BOSCO
Escursione con le racchette da neve in Val Bregaglia
Info: G.A. Renata Rossi, Tel. 333 1905081 
CAMPIONATO REGIONALE BASKET  
(Under 17 maschile). 
Chiavenna – Calolzio ore 15 presso Palazzetto  
dello Sport, Viale Maloggia, Chiavenna
Info: Basket Chiavenna, Cell. 333 4926947 

21 sabato 
DEGUSTAZIONE “I DISTILLATI”
Presso Enoteca La Specola, Chiavenna
Info: Enoteca La Specola, Tel. 0343 32696 

21/22 
TOUR DELLE ALPI
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015 
22 domenica 
STORIE DI CACCIATORI E CAMOSCI
Escursione con le racchette da neve in Val Bregaglia
Info: G.A. Renata Rossi, Tel. 333 1905081 
CAMPIONATO REGIONALE BASKET  
(Under 17 maschile)
Chiavenna – Osnago, ore 15 presso Palazzetto  
dello Sport - Viale Maloggia, Chiavenna
Info: Basket Chiavenna, Cell. 333 4926947 
GITA DI SCI ALPINISMO
Info: G.A. Marco Geronimi, Cell.339 6587167 
PARTITA AMICHEVOLE  
HOCKEY CLUB MADESIMO
Ore 20.30 presso pattinaggio di Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015 

28 sabato
DEGUSTAZIONE VINI: DOLCI E PASSITI
Presso Enoteca La Specola, Chiavenna
Info: Enoteca La Specola, Tel. 0343 32696 

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

FEbbRaiO 2012
Data da destinarsi
CASCATE DI GHIACCIO
Spedizione in Val Daone (Trentino). - Nella terra 
dell’Orso alla ricerca del ghiaccio verticale.
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Date e modalità da concordarsi
Info: G.A. Renata Rossi, Tel. 333 1905081 
UNA SCIATA PER CORRADO
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015 
CIASPOLATE CON CENA
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 sabati
MERCATO
Loc. Pratogiano, Chiavenna
Info: Comune di Chiavenna, Tel. 0343 220211 
DEGUSTAZIONE VINI
Presso Enoteca La Specola, Chiavenna
Info: Enoteca La Specola, Tel. 0343 32696 

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

04/05 
FREESTYLE SERIES TOUR 2012
Con l’intrattenimento di Radio 105.  
Demo di Speed Riding, musica e villaggio  
in zona Arlecchino, Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015 

05 domenica
CASCATE DI GHIACCIO IN ENGADINA
Info: G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167 
SULLE TRACCE DELL’ORSO DI BREGAGLIA
Escursione con le racchette da neve in Val Bregaglia
Info: G.A. Renata Rossi, Tel. 333 1905081 
CAMPIONATO REGIONALE BASKET  
(Under 13 maschile)
Basket Chiavenna – A.D.S. Robbiate  ore 11
presso Palazzetto dello Sport, Viale Maloggia, 
Chiavenna
Info: Basket Chiavenna, Cell. 333 4926947 
PARTITA AMICHEVOLE  
HOCKEY CLUB MADESIMO
Ore 20.30 presso pattinaggio di Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015 

07 martedì 
CIASPOLATE AL CHIARO  
DI LUNA IN VALLE SPLUGA
Info: G.A. Gualtiero Colzada Cell. 333 2640782 
G.A. Rossano Libera, Cell. 347 2454066 

11 sabato 
SAN VALENTINO SOTTO LE STELLE
Breve lezione di astronomia in compagnia di Andrea 
Grassi con escursione notturna dalle ore 20.30 
presso Sala Convegni, Medesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015 
12 domenica
CAMPIONATO ITALIANO DI MOTOSLITTE
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015 
SULLE TRACCE DEI COBOLDI DEL BOSCO
Escursione con le racchette da neve in Engadina
Info: G.A. Renata Rossi, Tel. 333 1905081 
STAGE DI CASCATE DI GHIACCIO
Info: G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167 
CAMPIONATO REGIONALE BASKET  
(Under 17 maschile)
Chiavenna – Carugate, ore 15 presso Palazzetto 
dello Sport, Viale Maloggia, Chiavenna
Info: Basket Chiavenna, Cell. 333 4926947 
CIASPOLATA
Escursione gratuita con le racchette da neve con 
Guide Alpine Valchiavenna
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015 
CASCATE DI GHIACCIO IN VAL DEI RATTI
La cascata della Nave, salita su ghiaccio tra le più 
lunghe della Valchiavenna
Info: G.A. Gualtiero Colzada Cell. 333 2640782 
G.A. Rossano Libera, Cell. 347 2454066 

13 lunedì 
SKI TRIATHLON
Gara di slalom Speciale
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015 

18/19 
CASCATE DI GHIACCIO  
IN VAL CODERA
Con pernottamento in baita
Info: G.A. Gualtiero Colzada Cell. 333 2640782 
G.A. Rossano Libera, Cell. 347 2454066 

18 sabato 
CIASPOLATA SOTTO LE STELLE
Escursione in notturna con racchette da neve 
accompagnati dalle Guide Alpine. Iscrizione gratuita. 
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611 

19 domenica 
STAGE DI CASCATE DI GHIACCIO
Info: G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167 

25 sabato 
CARNEVALE A CAMPODOLCINO
Pomeriggio di animazione per bambini,  
dalle 16 alle 18.30 presso palestra comunale
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611 

21 martedì 
SFILATA IN MASCHERA A MADESIMO
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015 

24 venerdì 
IL GIGANTE MASCHERATO
Organizzato dal circolo sciatori di Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015 

25 sabato 
MAGIC BUNNY
Show di carnevale a Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015 

25/26 
JÄGERMEISTER VERTICAL TOUR
Animazione, contest, prova materiali sci e snowboard 
presso campo scuola Arlecchino, Madesimo. Info: 
Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015 

26 domenica 
SPAZI APERTI DI LAGHI E CONIFERE
Escursione con le racchette da neve in Engadina. 
Info: G.A. Renata Rossi, Tel. 333 1905081 
STAGE DI CASCATE DI GHIACCIO
Info:G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167 
SCI ALPINISMO
Escursione di sci alpinismo accompagnati dalle 
Guide Alpine. Iscrizione gratuita
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611 

MaRZO 2012
Data da destinarsi 
CIASPOLATE CON CENA
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 sabati
MERCATO
Loc. Pratogiano, Chiavenna
Info: Comune di Chiavenna, Tel. 0343 220211 
DEGUSTAZIONE VINI
Presso Enoteca La Specola, Chiavenna
Info: Enoteca La Specola, Tel. 0343 32696 

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

04 domenica
GITA DI SCI ALPINSIMO
Info:G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167 
CIASPOLATA  IN COMPAGNIA
Escursione con racchette da neve accompagnati 
dalle Guide Alpine. Iscrizione gratuita
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611 
CAMPIONATO REGIONALE BASKET  
(Under 13 maschile)
Basket Chiavenna – Basket Costa ore 11:00 presso 
Palazzetto dello Sport, Viale Ma loggia, Chiavenna. 
Info: Basket Chiavenna, Cell. 333 4926947 

08 giovedì 
CIASPOLATE AL CHIARO  
DI LUNA IN VALLE SPLUGA
Info: G.A. Gualtiero Colzada Cell. 333 2640782 
G.A. Rossano Libera, Cell. 347 2454066 

10 sabato
SCI ALPINISMO
Escursione gratuita con Guide Alpine Valchiavenna. 
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015 
INCONTRO CON SIMONE MORO
Lo Sci Club Campodolcino incontra Simone Moro 
al rientro dell’Himalaya. Ore 20.30 presso palestra 
comunale di Campodolcino
Info: Ufficio Turistico Campodolcino,  
Tel. 0343 50611 

11 domenica 
GITA DI SCI ALPINSIMO
Info:G.A. Marco Geronimi, Cell.339 6587167 
SCI FUORIPISTA NEI CANALI  
ATTORNO AL PIZZO STELLA
Info: G.A. Gualtiero Colzada Cell. 333 2640782 
G.A. Rossano Libera, Cell. 347 2454066 

14 mercoledì 
XXV EDIZIONE DEL PALIO MADESIMINO 
MEMORIAL ITALO PEDRONCELLI
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015 

18 domenica 
STAGE DI SCI ALPINISMO
Info:G.A. Marco Geronimi, Cell.339 6587167 
GARA SOCIALE 
E gara famiglia a.m. Jonni Pasini. Loc. Motta,  
Campodolcino. Info: Ufficio Turistico Campodolcino,  
Tel. 0343 50611 
CAMPIONATO REGIONALE BASKET  
(Under 13 maschile)
Basket Chiavenna – Rigamonti Sondrio ore 11
presso Palazzetto dello Sport, Viale Maloggia,  
Chiavenna. Info: Basket Chiavenna,  
Cell. 333 4926947 

19 lunedì 
SKI TRIATHLON 
Gimkana 
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015 

24/25
MEETING SU “LA PACE” DI CHIAVENNA
Info: Comune di Chiavenna, Tel. 0343 220211 

25 domenica 
STAGE DI SCI ALPINISMO
Info:G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167 
GARA SOCIALE CIRCOLO  
SCIATORI MADESIMO
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015 
CIASPOLATA 
Escursione gratuita con le racchette da neve  
con Guide Alpine Valchiavenna
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015 

31 sabato 
VISITA GUIDATA A PIANAZZOLA
Ritrovo davanti alla chiesa di Pianazzola  
alle ore 14.30. Visita alla chiesa, al lavatoio  
“a l’aqua” e alle case del nucleo.
Info: Centro Studi Storici Valchiavennaschi,  
Tel. 0343 35382 
CENA SOCIALE SCI CLUB CAMPODOLCINO
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611 



UFFICI TURISTICI, IMPIANTI 
RISALITA, PRO LOCO
Consorzio Turistico  
Valchiavenna Tel. 0343 33442
Tel. 0343 37485 Fax 0343 37361
Ufficio Turistico Madesimo
Tel. 0343 53015
Ufficio Turistico Campodolcino
Tel. 0343 50611
Skiarea Valchiavenna,  
società impianti
Madesimo Tel. 0343 55311
Pro Chiavenna
Chiavenna Tel. 0343 35327
Mu.Vi.S. Museo Via Spluga  
e Val San Giacomo
Campodolcino 
Tel. 0343 50628

COMUNITÀ MONTANA  
E COMUNI DELLA  
VALCHIAVENNA
Comunità Montana  
della Valchiavenna
Chiavenna Tel. 0343 33795
Comune di Campodolcino
Tel. 0343 50113
Comune di Chiavenna
Tel. 0343 220211
Comune di Gordona
Tel. 0343 42321
Comune di Madesimo
Tel. 0343 53257
Comune di Menarola
Tel. 0343 42322
Comune di Mese
Tel. 0343 41000
Comune di Novate Mezzola
Tel. 0343 63040
Comune di Piuro
Tel. 0343 32327
Comune di Prata Camportaccio
Tel. 0343 32351
Comune di San Giacomo Filippo
Tel. 0343 32430
Comune di Samolaco
Tel. 0343 38003
Comune di Verceia
Tel. 0343 44137
Comune di Villa di Chiavenna
Tel. 0343 40507

VIAGGIARE
Bus STPS
Chiavenna Tel. 0343 33442
Trenitalia 
Stazione Chiavenna Tel. 892021
Deposito bagagli 
Stazione Chiavenna Tel. 0343 33442
Autostradale Milano-Madesimo
Milano – P.zza Freud Tel. 02 637901
Autonoleggio taxi Albiniano
Cell. 329 2150632
Autonoleggio taxi Ciocca
Cell. 338 8332068
Autonoleggio taxi  
Lago e Valli
Cell. 333 4802639
Autonoleggio taxi  
Como Lake
Cell. 366 1008353
Stazione servizio Esso
Chiavenna Tel. 0343 916207
Stazione Servizio Roxoil Q8
Prata Camportaccio  
Tel. 0343 916202
Autopiù Gommista,  
soccorso auto
Gordona Tel. 0343 42697
Elitellina elicotteri
Gordona 
Tel. 0343 42478

Ag. Viaggi  
La Magnifica Terra
Chiavenna 
Tel. 0343 34724 
Ag. Viaggi Nuove Mete
Chiavenna 
Tel. 0343 37683
NOLEGGIO  
ATTREZZATURE SCI
Olympic Sport
Madesimo Tel. 0343 54330
Pedro Ski center
Madesimo Cell. 347 8941086
Sport Baldiscio
Campodolcino Tel. 0343 54172
Cell. 338 3175342
Blossom Skis La Sosta
Prata Camportaccio Tel. 0343 36723

SCUOLE SCI,  
MAESTRI,  
SCI CLUB
Scuola Italiana  
Sci Madesimo
Madesimo Tel. 0343 54155
Scuola Italiana  
Sci Campodolcino
Campodolcino Tel. 0343 50626
Giovannoni Roberto
Cell. 335 258462
Sci Club Campodolcino
Cell. 335 8133123
Circolo Sciatori Madesimo
Tel. 0343 56105

GUIDE ALPINE,  
ACCOMPAGNATORI 
Associazione Guide Alpine 
Valchiavenna
Cell. 380 5010018
Gruppo Ometto di Sasso
Cell. 333 7952632
C.A.I. Chiavenna
info@caichiavenna.it

AGENZIE IMMOBILIARI
Agenzia Immobiliare Balatti
Chiavenna Tel. 0343 33487
Agenzia Immobiliare Borzi
Chiavenna Tel. 0343 35099
Agenzia Immobiliare  
De Tanti
Chiavenna Tel. 0343 32174
Emmezeta srl 
Chiavenna Cell. 393 9790993
Mazza Ing. Pierangelo
Chiavenna Tel. 0343 32160
Agenzia Immobiliare Val di Lei
Madesimo Tel. 0343 53031

ALBERGHI 
Casa Alpina Motta***
Campodolcino/Motta  
Tel. 0343 52011
Casa Alpina S. Luigi***
Campodolcino/Gualdera  
Tel. 0343 51235
Oriental***
Campodolcino Tel. 0343 50014
Stella Alpina**
Campodolcino/Fraciscio  
Tel. 0343 50122
Aurora***
Chiavenna Tel. 0343 32708
Conradi***
Chiavenna Tel. 0343 32300
Crimea***
Chiavenna Tel. 0343 34343
Flora**
Chiavenna Tel. 0343 32254
San Lorenzo***
Chiavenna Tel. 0343 34902
Spluga****
Dubino Tel. 0343 687400

Maloia**
Dubino Tel. 0342 687936
Arlecchino***
Madesimo Tel. 0343 53005
Emet****
Madesimo Tel. 0343 53395
Mangusta**
Madesimo/Isola Tel. 0343 53095
Boscone Suite Hotel****
Madesimo Tel. 0343 53628
Posta Montespluga**
Madesimo/Montespluga  
Tel. 0343 54234
Vittoria** 
Madesimo/Montespluga  
Tel. 0343 54250 
Piuro***  
Piuro/Prosto Tel. 0343 32823
Alta Villa*
Villa di Chiavenna Tel. 0343 38606
Posta di Villa
Villa di Chiavenna Tel. 0343 40502
BED & BREAKFAST  
E AFFITTACAMERE
Lo Scoiattolo
Campodolcino/Fraciscio  
Tel. 0343 50150  
Cell. 338 3195386
Portarezza
Campodolcino Tel. 0343 50605
La Vecchia Corte
Chiavenna Cell. 334 3625353
Al Castello
Chiavenna Tel. 0343 36830
Cell. 349 7203070
Al Ponte
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
La Siesta
Chiavenna Tel. 0343 34675
Cell. 338 6015064
La Specola
Chiavenna Tel. 0343 34851
Cell. 331 2489156
Le Vecchie Mura
Chiavenna  
Cell. 334 3625353
Cell. 333 6989600
Palazzo Salis
Chiavenna Tel. 0343 32283
Ploncher
Chiavenna Cell. 328 1169196
Rondinella 
Chiavenna Tel. 0343 34405
Cell. 320 4439441
Spluga
Chiavenna Tel. 0343 33803
Cell. 339 1562141
Sul Mera
Chiavenna Tel. 0343 37223
Cell. 338 2729106
Agrifoglio 
Gordona Cell. 333 8918819
Cell. 349 2939257
Cimavilla
Gordona Tel. 0343 42560
Cell. 328 0816802
Regina
Gordona Tel. 0343 42456/41397
Locanda Cardinello
Madesimo/Isola 
Tel. 0343 53058
Ginepro 
Madesimo Cell. 335 8179462
La Corte
Mese Tel. 0343 41136
Cell. 348 2680542

Giake
Novate Mezzola Cell. 347 4187850
Cell. 349 2915115
La Malpensada
Piuro/Prosto Tel. 0343 32382
La Rosa 
Piuro/Prosto Tel. 0343 34317
Cell. 338 2740916
Vertemate
Piuro/Prosto Tel. 0343 32521
Cell. 345 4562277
La Gira
Prata Camportaccio  
Tel. 0343 34520 Cell. 347 3517301
La Stüa
Prata Camportaccio  
Tel. 0343 20045 Cell. 334 8197994
Ca’ di Ravet
Villa di Chiavenna Tel. 0343 40287
Cell. 348 5830041
Gli Oleandri
Villa di Chiavenna Cell. 349 8400495
Zia Vivina
Sorico Cell. 329 1322235 
AGRITURISMI
La Campagnola
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
Boscone Suite Hotel
Madesimo Tel. 0343 53628
CAMPEGGI 
Campodolcino
Campodolcino Tel. 0343 50097
Acquafraggia
Piuro/Borgonuovo 
Tel. 0343 36755
RIFUGI E OSTELLI 
Ostello Al Deserto 
Chiavenna Tel. 0343 48057
Cell. 331 7492468
Rifugio Chiavenna
Campodolcino/Loc. Angeloga  
Tel. 0343 50490  
Cell. 338 1257800
Rifugio Frasnedo
Verceia/Frasnedo  
Cell. 333 6266504
Locanda Risorgimento
Novate Mezzola/Val Codera  
Cell. 338 1865169
Rifugio Savogno
Piuro/Savogno  
Tel. 0343 34699
A TAVOLA  
IN VALCHIAVENNA
Baita del Sole
Campodolcino/Motta  
Tel. 0343 50176
Casa Alpina San Luigi
Campodolcino/Gualdera  
Tel. 0343 51235
La Genzianella 
Campodolcino/Fraciscio  
Tel. 0343 50154
La Montanina
Campodolcino/Gualdera  
Tel. 0343 50109
Oriental
Campodolcino Tel. 0343 50014
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Stella Alpina
Campodolcino/Fraciscio  
Tel. 0343 50122
Al Cenacolo
Chiavenna Tel. 0343 32123
Aurora
Chiavenna Tel. 0343 32708
Conradi 
Chiavenna Tel. 0343 32300
Crimea
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 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
Locanda Cardinello
Madesimo Tel. 0343 53058
Mangusta
Madesimo Tel. 0343 53095
Osteria Vegia
Madesimo Tel. 0343 53335
Posta
Madesimo/Montespluga  
Tel. 0343 54234
Boscone Suite Hotel
Madesimo Tel. 0343 53628
Ristoro Larici
Madesimo Tel. 0343 55376
Ristoro Val di Lei
Madesimo Tel. 0343 56293
Tec de L’Urs
Madesimo Tel. 0343 56187
Crotasc
Mese Tel. 0343 41003
Crotto Belvedere
Piuro/Prosto di Piuro Tel. 0343 33589
Crotto del Fuin
Piuro/Borgonuovo Tel. 0343 36595
Crotto Quartino
Piuro/S. Croce Tel. 0343 35305
Pizzeria Pink Panther
Piuro/Borgonuovo Tel. 0343 32480
Moreschi
Prata Camportaccio  
Tel. 0343 20257
Ristorante  
Pizzeria Valchiavenna
Prata Camp./San Cassiano  
Tel. 0343 20356
Pizzeria Daniel
Samolaco/Era Tel. 0343 38150

Lanterna Verde
Villa di Chiavenna Tel. 0343 38588
Posta
Villa di Chiavenna Tel. 0343 40502

PRODOTTI TIPICI
Brisaola e salumi
Scaramella Macelleria
Campodolcino Tel. 0343 50175
Del Curto Macelleria
Chiavenna Tel. 0343 32312
Panatti Macelleria
Chiavenna Tel. 0343 32331
Tognoni Macelleria
Chiavenna Tel. 0343 32314
Dolci tipici
Balgera panificio
Chiavenna Tel. 0343 32436
Mastai Pasticceria
Chiavenna Tel. 0343 32888
Stella Pasticceria
Madesimo Tel. 0343 53260
Del Curto Simonetta
Piuro/Prosto Tel. 0343 32733
Moreschi
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
Chiavenna Tel. 0343 32720
Fiaschetteria La Specola
Chiavenna Tel. 0343 32696
Cantine del Palazzetto
Mese Tel. 0343 41136
Mamete Prevostini
Mese Tel. 0343 41522
Birrificio Spluga
Gordona Tel. 0343 41397
Formaggi
Del Curto Formaggi
Chiavenna Tel. 0343 33462
Miele
Azienda Agr. Caligari
Chiavenna Tel. 0343 32070
De Stefani Lorenzo
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

BAR, PASTICCERIE E PUB
Bar Vicini
Chiavenna Tel. 0343 35509
Mastai Pasticceria
Chiavenna Tel. 0343 32888
Stella Pasticceria 
Madesimo Tel. 0343 53260
Crisa’s Bar 
Piuro/Borgonuovo Cell. 348 0341721

Moreschi 
Prata Camportaccio Tel. 0343 20257
Boggia Pub 
Gordona Tel. 0343 43299
SHOPPING 
Alle Città d’Italia
Chiavenna Tel. 0343 290077
Blossom Ski Store 
Prata Camportaccio Tel. 0343 36723
Buzzetti Sport
Madesimo Tel. 0343 53698
Effe Tre Sport
Chiavenna Tel. 0343 34619
Il Faggio 
Chiavenna Tel. 0343 33010
Olympic Sport 
Madesimo Tel. 0343 54330
Stilnovo
Chiavenna Tel. 0343 32840
Oscar Cap
Prata Camportaccio Tel. 0343 35540
Il Giglio 
Chiavenna Tel. 0343 33050
La Griffe
Chiavenna Tel. 0343 32431
L’Angolo di Paola
Chiavenna Tel. 0343 37412
Mariconti Renzo
Chiavenna Tel. 0343 32638
Punto Verde
Prata Camportaccio Tel. 0343 20430
Rossi Fiorista
Chiavenna Tel. 0343 32490
Tabaccheria Galan
Chiavenna Tel. 0343 35688

MERCERIE
Triaca lane
Chiavenna Tel. 0343 33775

BENESSERE
Massofisioterapista  
Franco Faoro
Chiavenna Tel. 0343 37376
Parrucchiere Frikezen
Chiavenna Tel. 0343 32456
Centro estetico 
Progetto immagine
Mese Tel. 349 4685631
Centro benessere  
Boscone Suite Hotel
Madesimo Tel. 0343 53628
Farmacia Dr. Corti
Novate Mezzola Tel. 0343 44110

SPORT E DINTORNI
Team Extreme Team
Escursioni in motoslitta 
Madesimo Tel. 0343 56222
Centro Sportivo Valchiavenna
Piscina, pattinaggio, 
tennins, calcetto
Chiavenna Tel. 0343 35068 Rizzi 
Sport 
Articoli e licenze pesca  
Chiavenna Tel. 0343 33787
Fishing Club Vallespluga
Madesimo Cell. 335 8331278
Golf Club Madesimo
Madesimo Tel. 0343 53015
Ass. Sport. Pallavolo  
Chiavenna Basket Chiavenna
Chiavenna Tel. 0343 33849

ANIMAZIONE MUSICA
Hoppla’
Società servizi, animazione, eventi
Chiavenna Tel. 0343 33041
Associazione Coro Nivalis
Chiavenna nivalis@interfree.it

Soc. Coop. Nisida
Chiavenna  
Tel. 0343 48057

AZIENDE 
Fic Spa
Mese Tel. 0343 41051
Frisia
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

UTILITA’ VARIE
Studi commercialisti
Dott. Tassi Giorgio
Sondrio Tel. 0342 515166
EDP Chiavenna
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
Rotalit Tipografia
Chiavenna 
Tel. 0343 32179
Prevostini Rosa 
Mese Tel. 0343 41227
Soc. Coop. Sociale  
La Quercia
Mese Tel. 0343 43041
Sandonini Silvio - Fotografo
Dervio 
Tel. 0341 851263
Scaramellini Alessandro
Chiavenna 
Tel. 0343 33319
Scaramella Fabrizio
Chiavenna Cell. 333 2344438
P.L. Scaramellini
Madesimo Tel. 0343 54492
Falegnameria Pasini
Piuro/Prosto Tel. 0343 33021
Manusardi Luigi 
Chiavenna 
Tel. 0343 35447
Elettroimpianti Fanetti
Chiavenna 
Tel. 0343 32159
Sciucchetti Ezio  
Guida Turistica
Piuro/Prosto Tel. 0343 33410
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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-Surname ......................................................................................................................................................

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

DISTANZE 
da Como 100 km
da Milano - Linate 123 km 
da Varese 128 km
da Orio al Serio 146 km
da Malpensa 172 km
da Brescia 191 km

VaCaNZEPERIODICO D’INFORMAZIONE TURISTICA

aclasse

prenOtA        lA tuA cAsA A chiAvennA

Tel. +39.0343.37375  +39.0342.606060 - Cell. +39.393.9790993 - vendite@emmezeta.biz - www.emmezeta.biz

Un elegante complesso residenziale  
situato nel cuore del centro storico di Chiavenna,  

lungo il fiume Mera.




