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Cari amici di Valchiavenna Vacanze, sono contento di potervi ritrovare
al nostro appuntamento con le proposte dell’estate.
In questo numero vi suggeriamo itinerari che fanno scoprire la Valchiavenna dagli alpeggi al lago, trattando di sport, eventi, cultura ed escursioni che offrono la possibilità di conoscere luoghi e tradizioni molto
diversi seppur vicini geograficamente. Importante è il ricco calendario
degli appuntamenti di tutta l’estate pubblicato nella sezione finale.
Tra le novità la Bregaglia Card per la visita a tutti i principali musei da
Chiavenna a St. Moritz.
In un periodo difficile per tutti i settori, il turismo ha l’obbligo di riscoprire
il territorio, di valorizzarlo e di sviluppare offerte che possono diventare
esperienze uniche legate in modo indissolubile alle nostre bellissime valli.
I progetti Interreg dove siamo coinvolti attivamente sono una fonte di
grande lavoro, ma anche di opportunità per gli operatori che saranno
capaci di reagire. Siamo contenti di collaborare anche con il mondo scolastico che sta dedicando importanza al patrimonio legato ai nostri beni
storici più rappresentativi.
Note positive vengono dal turismo delle due ruote dove gli interventi
infrastrutturali operati dalla Comunità Montana hanno creato le basi per poter avviare una
reale proposta da inserire sul mercato che nel prossimo futuro ha la possibilità di portare
risultati come è successo per il trekking della Via Spluga.
Fatti concreti a cui spesso i mezzi di comunicazione danno meno importanza rispetto a
convegni e ricerche teoriche o avvenimenti di cronaca. Ma dietro ogni cambiamento c’è il
lavoro instancabile del Consorzio Turistico Valchiavenna in sinergia con tutti gli enti, volto
a far crescere concretamente il prodotto turistico.
Nell’augurarvi una buona lettura, vi ringrazio per i messaggi ricevuti via mail e vi ricordo che
tutto il materiale, anche dei numeri arretrati, è disponibile in formato digitale sul nostro sito
web www.valchiavenna.com con la possibilità di download anche per Tablet.
Franco Moro
Presidente Consorzio Turistico Valchiavenna
Dear friends, summer’s on our doorstep and in this edition of the magazine I’m pleased to be able
to point readers towards a whole host of possibilities - taking full advantage of the fine weather and
long evenings to come. We move from alpine pasture down to the lake. From sport through art and
cultural events and head off on excursions to get to know places and traditions of a highly diverse
nature – but all readily at hand within our valley. You’ll find a full calendar of events throughout the
summer in the final section. The excellent-value Bregaglia Card initiative opens doors to museums
from Chiavenna all the way to St. Moritz. It’s one of a range of proposals to encourage tourism and
allows visitors to make the most of all that our magnificent valleys have to offer. Then there’s the
Interreg projects in which operators within the tourist sector can become closely involved with us
in providing more exciting opportunities for visitors. We’re delighted too to be able to collaborate
with the world of education in an ambitious attempt to highlight the importance of heritage within
our splendidly rich local history.
The Consorzio Turistico Valchiavenna works constantly and tirelessly behind the scenes – stagemanaging imaginative proposals, prompting and encouraging co-operation between a vast array
of differing bodies and local institutions. We hope you enjoy our latest issue and thank the many
readers who contact us, whilst reminding everyone that back copies of Valchiavenna Vacanze are
readily available in digital format on www.valchiavenna.com also by Tablet download.
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Gli alpeggi, lontani dal turismo di massa, dal traffico, dalla frenesia della vita moderna, dopo un lungo
periodo di abbandono causato dal sopravvento della modernità, stanno lentamente prendendo voce in
capitolo. Gli alpeggi hanno bisogno della nostra attenzione per poterci regalare la suggestione dei tempi remoti, quando i nostri antenati si spezzavano la
schiena per vivere abbracciati alla montagna.
L’Alpe Servizio (o Alp de Sarvizi, esatto toponimo),
è uno di questi antichi luoghi, nato nella notte dei
tempi per volere e necessità della “sgent” di Prestone,
Pietra e Portarezza (tre frazioni di Campodolcino),
che per poter sopravvivere e assicurare fieno al bestiame, caricavano l’alto pascolo nei mesi estivi.
Posto a 1953 metri d’altitudine, l’ampio e bucolico
pianoro in quel di Servizio è tutt’oggi un impareggia-

bile anfiteatro incuneato nelle pieghe della montagna,
sotto lo sguardo vigile dell’imponente piramide del
Pizzo Quadro.
Un buon numero di baite, oggi purtroppo mucchi di
pietre abbandonate, rievocano in maniera impressionante la presenza umana delle stagioni estive quando i nostri avi portavano lassù bestiame e bambini,
a seconda della manodopera femminile disponibile.
Perché erano le donne che più di tutti si occupavano
degli animali e, anche prossime al parto, badavano al
governo dell’alpeggio domestico.
Con Alpe Servizio si intende in particolare il piccolo
nucleo dell’abitato: il territorio in sé è più complesso, composto da altre “frazioni” (Colvedro, il Motto,
Corte S.Pietro, la Croce, il maggengo di Servizio Basso), dislocate su diversi livelli, formate da più piccoli

11

12

luoghi da scoprire

gruppi di fabbricati costruiti con la tecnica antica dei
“Carden” e destinati a vari scopi, come per esempio i
fienili, usati nelle stagioni intermedie, ed i caselli.
La vasta ed incontaminata area circostante al centro
rurale è caratterizzata da una fauna alpina doviziosa
di cervi, stambecchi, camosci, marmotte e misteriosi
uccelli selvatici, poi innumerevoli specie botaniche:
una vera festa per gli occhi, soprattutto d’estate. Foreste di conifere lasciano spazio più a nord ad acque
correnti e all’incantevole laghetto alpino collocato a
metà percorso tra l’Alpe Servizio e l’omonimo bivacco
a 2584 mt di quota. Il ventaglio di cromie si mescola
alle suggestioni dei suoni, profumi e gusti: una fullimmersion nella natura autentica.
Negli anni addietro, quando l’economia in montagna
era di puro sostentamento e si mangiava ciò che si
produceva (latte, formaggio, polenta, patate, erbe
selvatiche…) uno sfruttamento intelligente e un’orga-
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nizzazione accurata erano di vitale importanza per ottenere il massimo rendimento. I “regolamenti d’alpe”,
erano dettati appunto da questa necessità. Il primo
“regolamento d’alpe” in Servizio risale al 1881. Con
questo atto notarile i valligiani regolamentavano e
stabilivano come era bene svolgere la vita in alpeggio
a vantaggio di tutti. Il territorio era diviso in proprietà
private. Nel regolamento si stabiliva, in base ai possedimenti di terreno di ciascun proprietario quanti capi
poteva portare in alpeggio (il cosiddetto sistema delle
“vaccate” o delle “erbate”). Una manza, per esempio,
mangiando di più necessita di 1 erbata, per una capra
ne basta 1/8. Erano assolutamente esclusi dal pascolo
(e lo sono tuttora), i cavalli, le pecore ed i buoi. Veniva inoltre stabilita la data prima della quale era vietato “caricare” l’alpe. Di comune accordo era deliberato
che “il fitto annuo di una vaccata d’erba sia di lire 12” e
che “ la contravvenzione per ogni capo in eccesso sia
pari a lire 5”. Questo sistema permetteva un’equilibra-

ta gestione della presenza sul
territorio e preservava i pascoli
da un eccessivo sfruttamento.
I garanti di questi regolamenti erano i Messi, coloro che si
occupavano di amministrare al
meglio l’alpeggio.
Un filo magico e sempre più
sottile collega il passato ed il
presente di questo idilliaco
alpeggio poco conosciuto: la
presenza gioconda di bambini e ragazzi. Sentire le
voci e le risate di decine di scout che ancora oggi, in
estate, almeno per un week-end (ma per quanto ancora?) guizzano scalzi nel vicino torrente, che piantano
le tende sull’ampio pianoro, che giocano a nascondino
dietro l’arbusto del rododendro richiama l’infanzia dei
bambini-pastori che, attraverso il gioco-lavoro sull’al-

peggio, venivano iniziati
alla fatica e alla responsabilità. Era la montagna in sé
ad esportare istruzione.
In una prospettiva eco-evolutiva questo paesaggio alpino va considerato in base
agli interessi degli insider e
degli outsider, tra le ragioni
degli abitanti locali e le attese di coloro che vengono
da fuori che scaricano sulla
montagna i propri bisogni di verde, di natura, di loisir.
“La sera, la luna faceva da lampione. Sotto il firmamento, al termine di una lunga giornata lavorativa tra
stalla, vacche, prole e preparazione del formaggio,
adulti e bambini, ci si trovava a pregare e chiacchierare. Poi i più piccoli, circa una trentina, si divertivano a
far schiamazzi, a rotolarsi nell’erba, a ridere a contatto
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con la natura. Ogni pietra lassù custodisce un aneddoto. Per ogni baita che verrà ricostruita, una vita di
fatiche ringrazierà”. Così racconta una nostalgica veterana dell’Alpe. Dovremmo prendere coscienza che
la vita, la cultura, l’appeal degli alpeggi, specialmente
quelli che vengono ancora caricati da malgari locali,
come è il caso dell’Alpe Servizio, possono essere valide premesse per un turismo ecologico, ad alto potere
educativo, non solo per i più piccoli.
Nessuno potrà restituirci ciò che è andato perso. Ma
l’incontaminata natura, le risorse, le emozioni che
l’Alpe Servizio è ancora in grado di regalarci, insieme

al lavoro e ai sacrifici degli ultimi alpigiani e casari rimasti, lanciano una sfida all’indifferenza umana - forse
l’ultima - e chiedono responsabilità da parte di enti,
istituzioni e amanti della montagna, per continuare a
vivere.
Decine di baite attendono di essere ristrutturate, i
sentieri che dalla frazione di Portarezza (Campodolcino) – (It. C22) o più comodamente da Starleggia
(It. C24) conducono all’Alpe Servizio, passando per
stupende vedute, necessitano manutenzione per non
venire fagocitate da massi e arbusti; le malghe hanno bisogno di servizi, comodità e adeguata tutela, la

Alpe Servizio
Alpine Pastures
Revisited
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pista tagliafuoco, importante collegamento con la
valle, i cui lavori sono stati interrotti, attende d’essere ultimata per favorire la rivalutazione di ciò che
l’abbandono ha surclassato, lo stesso cuore dell’Alpe, batte a fatica, per mettersi ancora a servizio di
un’ampia gamma di attori (turisti, alpinisti, alpigiani, agricoltori).
Nell’anno guanelliano è bene allungare metaforicamente lo sguardo verso orizzonti oltremodo
meritori: l’Alpe Servizio dal davanzale della fortunata collocazione geografica permette ai suoi
ospiti di ammirare lo scenario “beato” ove il neosanto Luigi Guanella venne alla luce il 19 dicembre 1942, ovvero il ridente paesello di Fraciscio,
seduto sulle ginocchia del Pizzo Stella.

Nell’operetta “Il Montanaro”, Luigi Guanella,
riferendosi alle sue amate montagne, scrisse: “il
giogo del tuo monte è sublime, perché di là si
contempla più da vicino il bel paradiso.
Il profondo delle tue valli è sacro, è perché nel
ritiro della solitudine si impara meglio ad amare il
Signore, a meglio voler bene al prossimo…”.
Le immagini che fanno da corredo a questo servizio, auspico possano suscitare, anche in chi ha
poca dimestichezza con la materia, il desiderio di
una maggiore coscienza, che renda più consapevoli
ed aiuti ad apprezzare le bellezze della montagna
e l’intelligenza dell’uomo, con la fiducia che il riconoscimento del bello intorno a noi è l’inizio di ogni
abbondanza.

High mountain pastures – a world away from
traffic, the hurly-burly of modern times – after a long period of neglect are slowly finding
their voice again in order to re-engage with
the public. And clearly they merit serious consideration. Evoking times of old when our ancestors did everything they could to embrace
life in the mountains, L’Alpe Servizio is typical, serving as it did the various districts of
Campodolcino providing both hay and summer pasture for livestock. A natural plateau at
1953m, it represents a classic amphitheatre almost enclosed within the mountain whilst the
watchful Pizzo Quadro dominates all below.
Abandoned cabins dotting the landscape today
provide a good indication of where families
would spend summer with their cattle - tended
mainly by the women. Though Alpe Servizio
is perhaps a little more complex: clusters of
buildings “Carden-style” existing on differing
levels, incorporating dwellings and barns. The
area surrounding this totally unspoilt landscape is an alpine wonder in its own right and
hosts a variety of deer, marmots, exotic wild
birds and countless botanical species. Conifer forests give way to the north to magical
alpine lakes. It should appeal to all our senses:

luoghi da scoprire

a cornucopia of sounds and scents within nature at its purest. The laughter of scouts on
summer camp provide a subtle link to a past
when this little-known idyll would ring to the
sounds of children at play (whilst at the same
time observing shepherd duties). It encourages
us to understand tradition, culture, the natural
attraction of the pastures, and thus confirms its
potential even today. But it’s certainly not just
for the young and should remain a vital alpine
landscape for both local and visitor in search
of greenery, mountain terrain and tranquillity.
Casual indifference is not an option here after
the sacrifices of generations of mountain dwellers - dedicated to their cattle and dairy-based
activities. There’s much work to be done to
make sure this alpine gem remains an attractive prospect for tourist, trekker or nature-lover;
bear in mind please that the newly-canonized
Don Guanella born in nearby Fraciscio spoke of these magnificent pastures as ‘sublime’
and almost ‘heaven on earth’ and he ought to
know better than most! You can follow in his
rural footsteps from Portarezza or even easier
from Starleggia. Great views all along the way.
Check the itineraries locally.
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Vacanze al lago

Foto di Vera Ghelfi

Nei prossimi mesi il comune adagiato sulle sponde del Lago di Mezzola propone una ricca serie di attività. Scopriamole insieme.
L’estate in Valchiavenna regala innumerevoli occasioni di svago e divertimento
sulle rive del Lago di Mezzola.
A Verceia, l’amministrazione comunale e le associazioni locali hanno allestito
un programma ricco di attività, al quale gli ospiti della località potranno abbinare magnifiche passeggiate lungo gli itinerari pedonali e storici del territorio.
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EVENTI PER TUTTI
Cominciamo con gli eventi. A giugno ci sono due iniziative che vi
suggeriamo di segnare in rosso sul calendario: il 17 giugno è prevista
la gara di canottaggio dedicata all’indimenticabile Walter Corti, mentre il 24 giugno sarà la volta della Festa degli Alpini a San Sciuch. Luglio segnerà il passo con altre iniziative: il 15 luglio si torna a riva per
sostenere i campioni di canottaggio convocati per la Coppa Montù,
gara nazionale di specialità; nello stesso giorno a Frasnedo si celebra
la festa del Pizzocchero.
Dal 27 al 29 luglio, invece, è prevista la festa di Sant’Anna a Foppaccia
con intrattenimento e menù locale. Ad agosto, l’offerta si sposta a
Frasnedo con la Festa della Madonna della Neve fissata per il 5 agosto;
l’11 agosto al Rifugio Frasnedo si festeggia la birra; il 12 agosto invece, le rive del Mezzola ospiteranno la festa del Pesce con menù tipico
e tante attività di intrattenimento. Infine, dal 15 al 16 agosto sarà la
volta della festa di Ferragosto e di San Rocco a Frasnedo.
Per ultimo, il 2 settembre sarà la Festa di S. Abbondio a Frasnedo a
chiudere la stagione estiva, con la messa e il pranzo.
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MUSEI DA SCOPRIRE

BIKE & TREKKING
Per chi ama muoversi all’aria aperta, Verceia propone
molte occasioni di svago. I cultori della bicicletta potranno apprezzare i suggestivi itinerari che si sviluppano
seguendo in parte la vecchia Statale36 ora adibita a pista ciclabile, pedalando a bordo lago e proseguendo poi
verso sud nell’habitat incantato della Riserva Naturale
del Pian di Spagna, dove nidificano moltissime specie
di uccelli e dove fanno tappa i grandi migratori nei loro
lunghissimi viaggi. Chi cerca invece itinerari pedonali
adatti al trekking, ideali per grandi e piccini, a Verceia
è disponibile la magnifica “Strada dei cavalli”. Recupe-

rato recentemente grazie ad un attento progetto di
rivalutazione, questo percorso si affaccia sulla Riserva Naturale, proponendo scenari incantevoli e riutilizzando quella che in epoca antica rappresentava
l’unica via di collegamento tra la Valchiavenna e la
Valtellina.
L’itinerario impegna circa un paio d’ore ed è accessibile all’imbocco della Valchiavenna (per chi proviene da
sud), a poca distanza dallo slargo occupato dalla fontana Dolzino. Il percorso attraversa in costa i terrazzamenti coltivati a vite, terminando poi a nord del paese.

Se il crono-programma previsto dal Comune verrà rispettato,
Verceia potrà regalare una “primizia” straordinaria ai propri
ospiti. Si tratta dell’apertura museale della galleria realizzata
durante la Prima Guerra Mondiale dalle truppe italiane e che
doveva servire come deposito d’armi e polveriera. Stretti cunicoli si snodano all’interno della montagna, partendo dalla vecchia Statale36, rivelando una risorsa sconosciuta ai più. Grazie
ad un attento progetto, le gallerie saranno dotate di impianto
illuminante e di tutto quello che serve a garantire la loro visita
in piena sicurezza. L’auspicio è che questa risorsa possa essere
resa fruibile entro l’estate.
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summer
in verceia

In the coming months there are some unmissable opportunities for recreation and entertainment on the shores of Lago di Mezzola. At Verceia the local authority and associates
have drawn up an attractive programme of activities where visitors can combine some
superb walks whilst taking in much of the rich tapestry of local history.

EVENTS

Two dates in June to make a
note of in your diary: the first a
sporting event – a day of rowing
races planned for June 17 – followed on June 24th when San
Sciuch will dedicate the day to the Festa degli alpini.
July offers more events: we return to the lake on the
15th to appreciate the efforts of some of the country’s finest rowers challenging each other for the Coppa
Montù; then the “Sant’Anna” festival will stretch over
the three days 27-29 at Foppaccia incorporating a range of entertainment and typical local fare. In August
Frasnedo will host the “Madonna della Neve” festival
on the 5th; the following week – on the 12th – the “fish
festival” will naturally enough be based along the shores of the lake at Mezzola with plenty local dishes and
amusement at hand. And on the 15th and 16th back at
Frasnedo there’s the Mid-August festival.

BIKING AND TREKKING
Enthusiasts of getting out and about won’t be disappointed either: lovers of biking can take off on some terrific
routes – parts of which follow the old SS36 which has
been transformed into a bicycle path, along the shores
of the lake and then heading south towards the natural

wonderland of the Riserva Naturale del Pian di Spagna
within which a multitude of different species of birds
make their nests and where some of the great migrating
birds take a well-earned break. For anyone who prefers
to set off on foot there are trails to suit young and old:
at Verceia the splendid “Strada dei Cavalli” is just one
of many. It’s recently been the subject of considerable
improvement and boasts beautiful scenery overlooking
the nature reserve along a route which at one time represented the original link road between Valchiavenna
and Valtellina. It takes around a couple of hours and
access from the south is at the very mouth of Valchiavenna itself, just a short stroll from the open space
occupied by the Dolzino fountain. The path hugs the
side of the terraced vineyards heading northwards.

MUSEUMS
And there’s a very special treat this summer for visitors
in the shape of the inauguration - in museum-style of
the gallery created during the First World War by Italian soldiers and which served as a store for arms and
munitions. It’s a network of narrow tunnels which infiltrate the heart of the mountain after leaving the old
SS36 and represents a pretty much unknown treasure.
A cleverly designed lighting system ensures that visitors remain quite safe and can appreciate the labours
that went into its creation.

sport

molte novità in arrivo
per coloro che amano
questa disciplina
Foto di MadeBike Madesimo
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Madesimo raddoppia e quest’anno presenta nuovi
tracciati per il freeride in bicicletta.
Archiviato il successo riscosso la scorsa estate da parte degli appassionati di questa attività, la località alpina rilancia il proprio ruolo tra le mete preferite dei
cultori della specialità.
Per coloro che già conoscono l’offerta di Madesimo
in materia di bike, è in arrivo una fantastica novità:
quest’estate saranno attivi nuovi percorsi che si andranno ad aggiungere ai tre attuali.
Il merito di questa azione va attribuito all’amministrazione comunale, che negli ultimi anni ha deciso
di scommettere molto sul rilancio dell’offerta estiva,
puntando proprio sulla clientela giovane che ama divertirsi con le due ruote a pedali, interpretando la bici
in modo divertente e originale.
Sono nati i primi tracciati da percorrere in discesa,
che hanno subito raccolto il plauso dei biker. Skiarea
Valchiavenna ha messo a disposizione la modernissima cabinovia Larici per trasportare le bici da Madesimo al Rifugio Larici.
Come detto, i percorsi attuali sono tre: Ballon, lungo
circa 2,4 chilometri con un dislivello di 340 metri,
adatta ai principianti e a coloro che intendono ancora
fare pratica di free ride.
Made for fun, 2,2 chilometri di lunghezza per un dislivello di 200 metri, che si presta bene per chi ha già una
certa dimestichezza con la specialità, sfilando tutta nel
bosco del Lago Azzurro e terminando a Madesimo.
Larici, lunga 1,6 chilometri e con un dislivello di 230
metri, che segue il percorso utilizzato d’inverno per le

piste Vanoni e Montalto, superando conche e fondo
roccioso.
I nuovi tracciati a cui l’amministrazione di Madesimo
sta lavorando sono cinque: Valle delle Streghe, Easy
Pipe, Crestino, Skill Park e un Pump Track gigantesco
da allestire nella zona dell’Arlecchino.
Per praticare il freeride in sicurezza serve innanzitutto la giusta attrezzatura.
Una mountainbike robusta, realizzata apposta per
questa specialità, con escursioni di forcella e sospensioni molto ampie, con freni a disco di dimensioni
maggiorate. Si aggiungono poi casco e tutte le protezioni che vanno indossate dagli sportivi.
A Madesimo sono attivi tre punti che effettuano il noleggio dell’attrezzatura e delle bici, oltre a svolgere
attività di manutenzione.
Ecco i loro recapiti.

A.S.D. MadeForFun

P.zza Gemelli - Madesimo - Tel. +39 349 4051978
madeforfunmadesimo@gmail.com

Mountain bike- MOT & FOS

Presso “La Sorgente” - Madesimo
Tel. +39 335 6303920 +39 348 4404948

Scuola MTB Ruote Dentate

Presso Hotel La Meridiana - Madesimo
Tel. +39 338 6629276
www.scuolamtb-ruotedentate.it
Bike park per bambini;
accompagnamento adulti e bambini;
noleggio bici, attrezzatura e protezioni
downhill e da pedalata
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Stagione estiva 2012

Summer
in Madesimo
Freeride for all

cabinovia Larici
tariffa ordinaria
andata/ritorno
andata
stagionale

normale		
E 7,00
E 5,00
E 70,00

residenti
andata/ritorno
andata

E
E

6,00
4,50

ridotto
E
5,50
E
4,00
E 55,00
E
E

5,00
3,50

Orari dalle 9.30 alle 17.45
Calendario tutti i weekend di giugno
Apertura giornaliera dal 30 giugno al 2 settembre
Weekend:
8-9/15-16 settembre
note:

Abbonamento bikers
tariffa ordinaria
normale 		
giornaliero
E 15,00
3 ore
E 10,00
stagionale
E 150,00

ridotto
E 12,00
E
8,00
E 120,00

residenti
stagionale

E

E 100,00

80,00

Valido per corse illimitate su cabinovia Larici e
funicolare Sky Express in base al calendario e agli
orari degli impianti

1. Ridotto: ragazzi nati fino al 1995; senior nati dal 1947 e precedenti
2. Trasporto gratuito per i bambini nati nel 2003 e succesivi
(se accompagnati. Non valido per abbonamenti Bikers)
3. Sono previste riduzioni per gruppi e comitive minimo 25 persone
4. Skiarea Valchiavenna Spa si riserva il diritto di modificare i prezzi in qualsiasi momento
qualora lo ritenesse necessario
5. Tutti i prezzi si intendono comprensivi di Iva

Great news for enthusiasts of this developing sport. And lots to look forward too as
Madesimo prepares a range of new freeride biking trails.
Given the excellent reception last summer
on the part of devotees of this discipline,
the alpine resort is determined to maintain its position as a favourite venue. And
shortly, anyone already familiar with facilities within the Valle Spluga will also note
additional trails to tackle. Consolidation
and innovation introduced as a result of
the local administration eager to promote the summer months and recognise the
need to attract younger visitors who in recent years have turned traditional biking
almost on its head!
Skiarea Valchiavenna are playing their
part too and the modern cable-car system
will be ready and waiting to transport bikes up as far as the Rifugio Larici.
Existing trails for mountain bikers around
and above Madesimo: Ballon, Made for
fun, and Larici – with runs of between
2.4km and 1.6km and height differences
of around 200/300m provide opportunities for all: whether beginner or seasoned
biker looking to extend his horizons and
technique.
New trails under construction this summer number five: Valle delle Streghe, Easy
Pipe, Crestino, Skill Park and a mammoth
Pupm Track to be set up in the Arlecchino
area.
Obviously the correct equipment is an
absolute must. A sturdy mountain bike
designed for such activities with adequate
suspension and effective disc brakes. A suitable helmet and all the standard protective items are obligatory.
And at Madesimo itself there are three
places from where you can hire bikes and
everything you will require, whilst also
offering a maintenance service.

Funicolare Sky Express
tariffa ordinaria
normale 		
andata/ritorno
E 6,00
andata
E 4,00
stagionale
E 70,00

ridotto
E 4,50
E 3,00
E 55,00

residenti e proprietari
seconda casa Motta
andata/ritorno
andata

E 3,50
E 2,50

E
E

5,00
3,50

Abbonamento 60 corse singole E 60,00
E 42,00
Orari funicolare
Mattina 9 - 10 - 11 - 12
Pomeriggio 14 - 15 -16 - 17 - 17.45
Calendario funicolare
sabato 7 e domenica 8 luglio
sabato 14 e domenica 15 luglio
apertura giornaliera dal 21 luglio al 26 agosto

www.skiareavalchiavenna.it
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Meraviglie
della Natura
di Claudio Ghiglione
Foto di Clickalps.com
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Nei climi temperati, con l’avanzare dell’anno, si può
osservare una clamorosa trasformazione del paesaggio: nessun altro luogo cambia così radicalmente con
il passare delle stagioni come una foresta o un campo. Non accade niente di così radicale né ai tropici
né al polo e il cuore di questo miracolo sono le piante superiori e in particolare i fiori.
Spesso le persone non ci pensano, ma tutto ciò che
incontriamo nel periodo estivo nelle escursioni comincia con le fioriture che richiamano insetti impollinatori, i quali a loro volta attirano uccelli e altri animali dando luogo a un’incredibile esplosione di vita.
Tra i protagonisti dell’estate ci sono le farfalle: effimere quanto i fiori e altrettanto diversificate, questi insetti appartenenti all’ordine dei Lepidotteri contano oltre 165.000
specie.
Come negli altri insetti adulti il corpo è composto da tre porzioni: il capo, su cui sono
collocati occhi, parti boccali e antenne; il torace, a cui sono connesse le zampe e le ali
per mezzo di una robusta muscolatura interna e l’addome, che contiene gran parte degli
organi vitali. Il termine Lepidoptera ha significato di “ali con squame” e, in effetti, l’intera
superficie alare è rivestita di squame che presentano al loro interno pigmenti, origine
delle colorazioni e dei complessi disegni che caratterizzano le livree.
Alcune farfalle sono di facile individuazione grazie alle ali, che costituiscono in generale
la parte più appariscente, i cui colori e disegni offrono elementi descrittivi ai fini del
riconoscimento. In alcune specie sono evidenti le differenze tra i sessi, con i maschi che
spesso presentano caratteristiche più vistose.

Le ali inoltre hanno un ruolo decisivo ai fini della sopravvivenza; ogni farfalla può infatti
far fronte ai predatori utilizzando diverse strategie di difesa: colorazioni criptiche, con
le quali grazie a particolari e sofisticati attributi si rendono difficilmente individuabili
e colorazioni aposematiche, con cui invece avvertono i predatori della loro tossicità e
repellenza.
Si riesce a fatica a comprendere l’importanza delle farfalle in natura se le si scinde dal
contesto in cui esse vivono, ma con la loro esistenza e ricchezza di forme assicurano la
molteplicità e la varietà di molte altre forme animali e vegetali, basti pensare allo stretto
rapporto esistente tra l’apparato boccale delle farfalle (spiritromba) e la forma dei calici
di alcuni fiori. La coevoluzione di piante e animali impollinatori ha portato a una stretta
dipendenza senza la quale non potremo più assistere a quell’affascinante spettacolo che
noi tutti abbiamo in estate.
In questa stagione è infatti possibile ammirare in qualunque prato in fiore, anche a pochi passi dalle nostre città, un’incredibile esplosione di vita in cui le farfalle dominano
incontrastate.
Il loro volo fa impazzire di gioia i bambini che le inseguono e gli adulti che, forniti di
pennelli o macchine fotografiche, cercano di immortalarne le spettacolari evoluzioni.

Nothing stands still in the constantly changing natural world.
As we wander through forest, field or along mountain paths
in summer the actual cycle that Nature represents, through
flower, insect, bird and wildlife might go relatively unnoticed but the dramatic explosion of life that results from all
their very particular activities certainly should not.

THE WONDERS
OF NATURE

Key players in summer are butterflies. All 165,000 different species of them! The term Lepidoptera literally means
“wings with scales” and, in fact, the entire wing surface is
covered with scales which contain pigments, the origin of
colours and designs that characterize their appearance and
make many of them easy to recognise. The exotic wings
also play a crucial role in survival using sophisticated control strategies to warn predators of their toxicity.
Butterflies have a vital role to play in ensuring the multiplicity and variety of many other animals and plants and
it’s this coexistence of plants and pollinators that continues
to guarantee the magnificent summer spectacle before our
eyes. It means that in fields just a short stroll from our towns
visitors can appreciate a very special and natural extravaganza in which butterflies are an all too obvious feature. We
hope in the accompanying photographs we’ve managed to
capture at least some of the fleeting kaleidoscope of colour
on display within their natural setting.

Ti serve un biglietto aereo?
Vola in banc@perta!

BigliettiAerei
online

Con il nuovo servizio “Biglietteria aerea” di banc@perta potrai acquistare i tuoi biglietti aerei sul motore di ricerca dell’agenzia viaggi Trans Global
Tours e addebitarli direttamente sul tuo conto corrente senza commissioni bancarie. Se non hai ancora banc@perta, l’home banking gratuito di
Creval, richiedilo subito in filale. Trovi tutte le informazioni su www.creval.it
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MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE. SERVIZIO DISPONIBILE NEI GIORNI FERIALI, DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 18:30.
LE CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI DEL SERVIZIO BANC@PERTA SONO DETTAGLIATE NEI “FOGLI INFORMATIVI” DISPONIBILI PRESSO TUTTI I NOSTRI OPERATORI DI SPORTELLO E SUL SITO WWW.CREVAL.IT.

36

tradizioni

la festa di Bodengo è divenuta
appuntamento imperdibile
per incontrarsi e aprire
le proprie case all’ospitalità
A cura degli “Amici della Valbodengo”
Foto di Roberto Moiola - Clickalps.com

Nel corso del penultimo fine settimana d’agosto,
nella suggestiva cornice dei crotti di Bodengo di
là dal ponte che attraversa il Boggia, ha luogo la
festa di San Bernardo, ricorrenza del santo a cui
è dedicata la chiesa edificata a partire dalla prima
metà XV secolo.
In passato, in occasione della solennità di San
Bernardo, le celebrazioni pubbliche si limitavano alla funzione religiosa, poi le famiglie si
riunivano all’interno delle proprie cascine per
il pranzo.
E’ solo a partire dagli anni ‘60 che a S. Bernardo i
festeggiamenti si protraggono fino a sera bevendo vin brulé attorno al ‘carneveè’.
Oggi uno staff professionale e organizzato è
impegnato nella preparazione di prelibati piatti
tipici come quello del torello allo spiedo la cui
cottura, divenuta un vero e proprio rito, si protrae lungo l’arco di un giorno e una notte, o la
polenta taragna cucinata con farina, formaggi e
burro locali, oppure ancora le carni e le verdure
alla piota. Il sabato sera il programma di intrattenimento prevede la presenza di gruppi musicali
che consentono di scatenarsi nelle danze illuminati dalle luci ‘psichedeliche’ del falò.
La domenica mattina è dedicata alla gara ciclistica con partenza da Gordona e arrivo alla chiesa
di Bodengo. Dopo la funzione religiosa che celebra la solennità del Santo Patrono si torna a
imbandire le tavole.
Il pomeriggio offre passeggiate in un lento andirivieni lungo la via dei crotti, contestualmente
ha luogo la premiazione della gara ciclistica.
Una vasta area in prossimità dei crotti è divenuta nel tempo spazio ricreativo per eccellenza sia
per i villeggianti che per i visitatori occasionali.
“Tra le ottanta località di crotti esistenti in
Valchiavenna, quelli di Bodengo, posti a più
di 1000 mt sul livello del mare, sono i più alti
come quota e costituiscono anche uno dei nuclei caratteristici per quanto riguarda il loro inserimento nell’ambiente naturale, raggruppati
come sono sulla sponda destra del torrente Boggia, come bianchi vecchietti in processione. ”
(Bruno De Agostini, “Val Bodengo un po’ di storia”).
L’originaria destinazione del crotto in alpeggio,
adibito alla conservazione dei derivati del latte,
degli insaccati e della poca carne macellata sul
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posto, negli ultimi decenni subisce delle modifiche;
con l’avvento della teleferica (costruita in funzione degli impianti idroelettrici) prima e della strada
carrozzabile poi (con libera circolazione durante la
festa) che resero possibile il ‘carico d’alpe’ di beni e
prodotti di ogni genere, anche il vino fa il suo ingresso nei crotti dei borghi di valle che diventano
così luogo per incontrarsi e ‘bef un bot’.
Da alcuni anni la tradizione si è consolidata con
questo appuntamento grazie alla volontà di chi, ripercorrendo la strada della memoria ha voluto ridare
un’opportunità per un ritrovo conviviale sull’esempio
dei vecchi e dei tempi in cui la vita rurale era scandita dal ritmo delle stagioni; la transumanza estiva
gremiva i piccoli borghi della vallata, e la sera dopo
il faticoso lavoro la gente si ritrovava nelle ‘curt’ o
attorno al fuoco a raccontare storie di diavoli e streghe, a organizzare la vita dell’alpe e a intonare nostalgici canti popolari con i temi ricorrenti del corteggiamento, dell’emigrazione e della guerra.
Con l’alluvione del settembre 1983 la Valbodengo
subì molti danni: tra questi la distruzione dei bei
ponti in pietra e l’esondazione della zona dei crotti
di Bodengo al punto di compromettere la stabilità
dei “preziosi” fabbricati.
Grazie alla lungimiranza dell’allora presidente del
Consorzio Valle Bodengo il ripristino della zona fu
pensato e realizzato con una duplice funzione: quella
di ristabilire le condizioni di sicurezza e di destinare
l’area “recuperata” per attività comunitarie, tra queste la festa di San Bernardo e il “Crot de Tucc” così
come testimonia il documento sottoscritto in occasione della sua inaugurazione avvenuta il 18 agosto
1990. Oggi l’area è frequentata dai bambini che si
ritrovano a giocare nel parco giochi attrezzato con
i proventi della festa e dai ragazzi che si incontrano
per disputare incontri di pallavolo o di calcio, o dai
viandanti che possono sostare liberamente; inoltre
l’area è dotata di due ampi parcheggi rispettosamente inseriti nel panorama naturale.
Lungo il Boggia in direzione Alpe Corte Terza gli
amanti dell’avventura piantano le tende in un apposito spazio dedicato al campeggio.
“San Bernardo festa di Bodengo” è divenuta festa di
Valle e di tutti i suoi borghi e appuntamento imperdibile per incontrarsi e aprire le proprie case all’ospitalità.
(Amici della Valbodengo)
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The celebration of San Bernardo is a much-awaited feature of
Bodengo’s year. The little church (15th C.) in the village is
dedicated to the saint and the penultimate weekend in August
sees the entire populace gather in the crotto area of this extraordinary alpine retreat.
In years gone by it remained a somewhat religious affair but
since the 60’s the weekend has taken on a much more celebratory nature with festivities continuing well into the evening.
And today it has even more of a professional touch with delicious local delicacies painstakingly prepared: spit-roasted meats and vegetables cooked traditionally on hot stones, polenta
made from local cheese and butter. And of course Saturday
evening sees live music, dancing and bonfires There’s bike racing on Sunday morning for those still standing, from Gordona all the way up to the church where a service dedicated to
the patron saint follows. Then it’s back to the tables for lunch
followed by a much-needed stroll away and beyond the crotti
alongside the presentation of prizes to the winning cyclists.
The crotti themselves were originally occupied with the conservation of dairy produce, sausages, wine and meat but recent
decades has seen considerable change: the arrival first of the
cable car followed by the road has meant that every conceivable type of product is now readily available. But thankfully
genuine traditions remain; the time when the seasons dictated
the differing rhythms of life may be somewhere down memory
lane but convivial meetings linger on: what could be better
after a hard day’s work than to sit in the ‘curt’ or round an open fire and tell stories of
devils and witches, enjoying the simple joys of an alpine environment singing traditional songs telling of courtship, migration or war!
Valbodengo was seriously damaged by the floods of September 1983 including the
destruction of several beautiful stone bridges and flooding also putting the very Crotti
area at some risk of collapse. But thankfully restoration was swift in coming and the area
was re-designed to have a dual function in the future: first was to guarantee stability
and security, but in addition an area was created for community activities, including
of course the late August festival. Bodengo clearly takes its celebrations seriously – so
you’re guaranteed a big welcome and generous hospitality. Don’t miss this year’s fun.

Celebrating
Old Values

42

BregagliaCard
All Aboard
The Museum Trail

bregaglia

nove musei e “mezzo viaggio in barca” in tasca
BregagliaCard è la grande novità dell’estate 2012 e offre a
ospiti e curiosi la possibilità di
entrare nei musei più importanti della regione ad un prezzo
molto conveniente.
BregagliaCard
Sommer / estate 2012
La card si compone di dieci
buoni corredati da una breve introduzione e dagli orari d’apertura dei posti da visitare. È stata ideata da Bregaglia
Engadin Turismo per promuovere l’offerta culturale
della Val Bregaglia, sia svizzera che italiana.
I tagliandi della BregagliaCard permetteranno al portatore di visitare in Svizzera il museo bregagliotto
Ciäsa Granda a Stampa con la sua impressionante collezione riguardante la flora e la fauna, la ricca esposizione di oggetti etnografici e la sala dedicata agli
artisti della famiglia Giacometti e al pittore Varlin; il
Palazzo Castelmur a Coltura con i suoi interni pregiati
e mobilio d’epoca nonché all’esposizione permanente
dedicata all’emigrazione dei pasticceri grigionesi; il
Museo Segantini a St. Moritz, dove sono conservate moltissime opere del grande maestro divisionista
italiano Giovanni Segantini e all’atelier del medesimo
artista a Maloja.

In Italia sarà garantita l’entrata
al magnifico Palazzo Vertemate
Franchi a Prosto, un capolavoro rinascimentale abbellito da
stupendi affreschi; al Museo
degli scavi di Piuro, dove sono
No. 1
raccolti i reperti dell’antica cittadina sepolta da una frana nel
1618; al Mulino di Bottonera di
Chiavenna, un museo fondato nel 1817 e raro esempio di architettura industriale; alla Collegiata di San
Lorenzo e al Museo del Tesoro a Chiavenna; la chiesa
sorse nel V secolo, ma ancora oggi dopo diversi ampliamenti e ristrutturazioni, conserva le tracce del periodo romanico; al Parco Botanico e archeologico del
Paradiso a Chiavenna, con le Marmitte dei Giganti
a far da sfondo alla riserva naturale. Infine il decimo
buono regalerà l’occasione di farsi una corsa a metà
prezzo con il battello di linea, sul lago di Sils in Engadina.
BregagliaCard costa 18 franchi (circa 15 euro) ed è disponibile negli alberghi, ristoranti, caffè e campeggi
della valle, oltre che negli uffici d’informazione turistica di Stampa, Soglio, Maloja e Chiavenna. L’offerta
culturale è valida per l’intera stagione estiva 2012.

bregaglia

The BregagliaCard initiative is a real eye-opener.
And opens doors too! It incorporates visits to some
of the most noted museums in the region at a readily
affordable inclusive price. Introduced by Bregaglia/
Engadin Tourist Organisation, it aims to promote
cultural treats on both sides of the border. Starting
in Switzerland the Card will allow access to the
Ciäsa Granda museum at Stampa with its extensive
collection of local flora and fauna, alongside items
of ethnographic interest and of course a section dedicated to the Giacometti artist family and Varlin;
visitors can head off then to the Palazzo Castelmur
at Coltura with its magnificent interior hosting the
finest furniture of its age and the permanent exhibition documenting the emigration of celebrated local confectioners; Museo Segantini at St. Moritz is
home to an extensive exhibition of the great Italian
pointillist Giovanni and his studio at Maloja are both of huge interest. Across the border awaits: the magnificent
Palazzo Vertemate Franchi at Prosto, a genuine Renaissance masterpiece with quite extraordinary frescoes; Museo degli scavi displaying the discoveries from archaeological ‘digs’ at Piuro - buried by a massive landslide in
1618; to the Mulino di Bottonera at Chiavenna, the old flour mill standing as a fine example of industrial architecture; the Collegiate church of San Lorenzo with its adjoining Museo del Tesoro; the botanical gardens of the
Parco Paradiso with the backdrop of the glacial phenomenon Marmitte dei Giganti. And finally take advantage
of a half-price boat trip on the lake at Sils back in Engadin.
The BregagliaCard costs a mere 18.00 CHF (15 euro) available from hotels, restaurants, cafes and camp sites in
the valley as well as tourist info offices at Stampa, Soglio, Maloja and Chiavenna; it runs for the whole summer
season and clearly represents great value for money.
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moto raduno

appuntamento consueto
con il MOTORADUNO STORICO DELLO SPLUGA
Testo di Guido Zuccoli - Foto: archivio VV, Moto Club Valchiavenna

Viaggiare in moto è una grande opportunità per vedere e gustare i luoghi e il paesaggio. Ci si può fermare
agevolmente a scattare una fotografia, sostare in un
punto molto suggestivo senza intralciare il traffico e
perdere tempo a trovare un posteggio libero. Se poi la
moto di cui si dispone è una moto d’epoca, la ridotta
velocità, il gusto di un “rombo antico” si mescola con
le frequenti fermate ad esplorare un luogo caratteristi-

co, un paesaggio, una testimonianza di storia e di arte
e, perché no, apprezzare ciò che il territorio offre di
ospitalità e di gastronomia. Ebbene, la Valchiavenna
offre molto ai motociclisti di passaggio ma con voglia
di scoprire. Pensiamo alla strada statale 36 che dal
lago di Mezzola, attraverso Chiavenna, conduce allo
Spluga e alla 37 che da Chiavenna, attraverso la Val
Bregaglia porta al passo del Maloia.
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“CASCO ben ALLACCIATO,
LUCI ACCESE ANChE DI GIORNO
e prudenza, sempre!”
Nico Cereghini

La strada dello Spluga segue ancora in gran parte il
tracciato della prima carrozzabile aperta nel 1823 e
comprende anche il tratto degli spettacolari tornanti
di Pianazzo inaugurati nel 1838. Sia dal versante italiano che da quello svizzero, le sinuosità della strada
storica, i tornanti, sono apprezzati dai motociclisti,
ai quali la Valchiavenna offre scorci di grande varietà
paesaggistica ma anche opportunità di sosta quanto
mai ghiotte per gli amanti della natura, del paesaggio, della storia, della buona ospitalità e della cucina
tipica. Oltre agli itinerari delle statali, con una moto
si possono raggiungere anche i paesi in cima ai monti
raggiungibili da strade comunali o provinciali “laterali”. Vogliamo citare i suggestivi paesi di Pianazzola,
Olmo, S. Bernardo, Fraciscio, Starleggia, il fondovalle di Madesimo, raggiungibili con strade asfaltate di
carreggiata ridotta ma agevolmente percorribili con
una due ruote a motore.
Non mancano in Valchiavenna dei tradizionali appuntamenti per gli appassionati di moto.
L’organizzazione negli anni è sempre stata promossa
e curata dal Moto Club Valchiavenna, che con i suoi
appassionati ha sempre offerto una manifestazione
impeccabile.
A fine maggio il raduno internazionale del Galletto
Moto Guzzi è dedicato ai fortunati possessori di questo agile mezzo di trasposto prodotto dall’industria
di Mandello e che ebbe larghissima diffusione negli
anni Cinquanta e Sessanta. Appassionati dall’Italia e
dall’estero raggiungono Chiavenna per poi percorrere un’escursione panoramica e terminare in un luogo
caratteristico per un convivio con prodotti tipici, le
premiazioni, e tante amichevoli conversazioni. Per
l’estate l’appuntamento ormai consueto è il MOTORADUNO STORICO DELLO SPLUGA, riservato
naturalmente a tutte le moto d’epoca. Quest’anno è
programmato per domenica 22 luglio. Il punto di incontro sarà in piazza Castello a Chiavenna (dalle ore
08.00 alle ore 11.30).
Nel corso dell’edizione del 2011 a Madesimo è stato graditissimo l’incontro con Nico Cereghini, prima
collaudatore e poi giornalista raffinato del mondo del
motociclismo.

info: www.motoclubvalchiavenna.it
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Easy
Riders

Biking through the countryside is a fantastic means of enjoying life to its full. Better still if the bike you’re riding
just happens to be of the vintage variety: a classic way
to appreciate everything at a slower pace, stopping regularly to take in those very special places, a beauty spot, a
monument or architecture/art revisiting times past. And
naturally enough to enjoy all that the area offers in terms
of gastronomy and hospitality. Valchiavenna has all this
in abundance. All the way along the SS36 from Lago di
Novate, to historic Chiavenna up the Valle Spluga or
alternatively up the SS37 that leads up to Valbregaglia

via the Maloja pass.
The road up the Spluga remains pretty faithful to the original opened in
1823 with spectacular hairpin bends evident along the Pianazzo stretch. The
sinuous nature of the road on both sides of the border are much anticipated
by motorbikers accompanied by magnificent views all around on the way up
to the pass. There are landscapes, nature at its most striking, history abounds
and all along the way you can enjoy typical traditional dishes and excellent
wines.
And the beauty of biking is that you can easily head off on some of the lesser roads leading to the evocative little communities like Pianazzola (above
Chiavenna) or those dotted about higher up at Olmo, S. Bernardo, Fraciscio,
Starleggia and the high valley plain above Madesimo.
And there’s no shortage of dates for any bike enthusiast’s diary c/o Moto Club
Valchiavenna which has a fine record in organising events:
Late May sees the international gathering of the Moto Guzzi Galletto ‘clan’
dedicated to those lucky enough to own such a model - produced at the factory at Mandello on Lake Como and hugely popular in the fifties and sixties.
Enthusiasts from Italy and abroad make the pilgrimage to Chiavenna before
heading onwards and upwards: kindred spirits enjoying good company and
local hospitality. Onlookers can’t fail to be impressed. And on Sunday 22nd
July the now familiar SPLUGA RALLY for VINTAGE BIKES of all types is
another pretty spectacular event. The Piazza Castello in Chiavenna awaits
(from 08.00 – 11.30). Info www.motoclubvalchiavenna.it.
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sono aperte le iscrizioni
ai workshop di clickalps.com
per scoprire tutti i segreti
della landscape photography
Testo e foto di Clickalps.com
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calendario
Domenica 17 giugno 2012

Il tracciolino
in Val Codera - Valchiavenna
WORKSHOP DI FOTOGRAFIA
NATURALISTICA IN VAL CODERA
Domenica 01 luglio 2012

Lago degli Andossi e lago d’Emet
WORKSHOP DI FOTOGRAFIA
NATURALISTICA IN VALLE SPLUGA

Sabato/Domenica 14/15 luglio 2012

il lago di angeloga
e il Rifugio Chiavenna
Valle Spluga

WORKSHOP DI FOTOGRAFIA
NATURALISTICA IN VALLE SPLUGA
Domenica 29 luglio 2012

Laghi Baldiscio - Valle Spluga
WORKSHOP DI FOTOGRAFIA
NATURALISTICA IN VALLE SPLUGA
Domenica 12 agosto 2012

Pian dei Cavalli - Valle Spluga
Clickalps.com, per la prossima stagione estiva presenta una nuova serie di workshop fotografici in collaborazione con il Consorzio Turistico Valchiavenna.
I workshop sul campo sono fondamentali per chi desidera scoprire tutti i segreti della landscape photography; in queste occasioni proporremo gli elementi
di base della fotografia, applicandoli poi alle tecniche
del paesaggio e alla sua evoluzione in HDR.
I partecipanti avranno la possibilità di immortalare
con l’assistenza dello staff di Clickalps gli strepitosi
scorci paesaggistici della Valchiavenna sfruttando al
meglio le condizioni di luce e meteo della giornata.
Ai docenti di Clickalps, a disposizione per dare consigli sulle metodologie di ripresa, si potranno chiedere
informazioni, suggerimenti sulla fotografia di paesaggio e con la loro assistenza sarà possibile mettere
subito in pratica i consigli tra i più suggestivi luoghi
della Valchiavenna e Valle Spluga.
In ognuno degli appuntamenti sul campo, grazie a
momenti di teoria seguiti dalla pratica, si affronteranno senza inutili tecnicismi e nel modo più semplice
possibile tutti gli elementi e le nozioni necessarie per
ottenere in modo consapevole immagini corrette.
I nostri fotografi seguiranno costantemente i partecipanti mettendo anche a disposizione la loro attrezzatura professionale, si potranno così provare corpi
macchina, obiettivi grandangolari, macro e zoom di

varie misure, filtri e accessori.
I singoli workshop si tradurranno quindi in un’intensa esperienza di apprendimento nell’arco dell’intera giornata, o di un week end, una sorta di processo
formativo che permetterà ai partecipanti di acquisire
certezze sul proprio strumento fotografico e le necessarie conoscenze per il corretto utilizzo.
Si tratteranno in modo dettagliato argomenti come
l’esposizione, i tempi di scatto e la luce, i diaframmi
relazionati alla profondità di campo, gli iso, la composizione e la creatività.
Inoltre, non meno importante, come organizzare
un’escursione fotografica, la preparazione dell’attrezzatura, la sicurezza e l’importanza delle condizioni
meteorologiche.
Non mancheranno poi spiegazioni dettagliate sul magico mondo della macrofotografia e cenni sulla caccia
fotografica.
I workshop si svolgeranno alla domenica, a partire dal
03 giugno 2012 con cadenza quindicinale.
In caso di cattivo tempo ci sarà sempre la possibilità di recuperare la data nel week-end successivo.
Per iscriversi ai workshop è sufficiente collegarsi
al sito www.clickalps.com/workshop/ dove ci sarà
sempre l’elenco aggiornato degli appuntamenti in
programma con la descrizione dettagliata di ogni
incontro.

WORKSHOP DI FOTOGRAFIA
NATURALISTICA IN VALLE SPLUGA

fotografia
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Photography
Workshops

trattoria del mercato

During the summer Clickalps.com is organising
a new series of photographic workshops alongside the Consorzio Turistico Valchiavenna. These
practical sessions are pivotal for anyone interested
in learning the art of landscape photography and
the workshops will consider the basics of photography then apply the relevant techniques to
photographing the countryside at large and their
representation in HDR.
With the expert help of Clickalps staff participants
will be able to capture some of the stunning Valchiavenna landscapes making the very most of the
light and weather conditions of the day.
The instructors are constantly at hand to offer
guidance, tips, and suggestions on the art of successful photography and the beauty of the workshops is the natural combination of theory and
practice. Another distinct advantage for students
is the availability of professional equipment, be it
speciality camera, wide-angle lens or accessories
such as zoom or filter.
Day courses, or weekends prove to be intense learning experiences in which the participant can
gain maximum confidence in camera usage and
discover a host of new options. Topics such as exposure, shutter speeds and light, aperture related
to the depth of field, ISO, composition and creativity are all covered in considerable detail. No
less important the organization of photo outings,
equipment, safety and the magical world of macro
photography all form part of the brief. Workshops
are held on Sundays, starting on the 3rd June and
then fortnightly. Anyone interested should log on
to www.clickalps.com/workshop/ where they will
find further information.

Via C. Pedretti, 32
23022 Chiavenna (So)
Tel. +39 0343 36595
Cell. +39 348 8445161
trattoriadelmercato@
gmail.com

Cucina tipica valchiavennasca, pizzeria e specialità
argentine. Storico locale a
volte nel centro dell’antico
borgo di Chiavenna. Possibilità di pranzo/cena sul
terrazzo affacciato sul fiume Mera e sulla piazzetta antistante la
Chiesa di Santa Maria. Chiuso il giovedì, gradita prenotazione.
Menù turistico tutti i giorni.
Typical Valchiavenna cuisine
but also combining pizzeria
and Argentinian specialities.
Traditional building located
in the historic centre of
Chiavenna. Lunch or dine on
the terrace overlooking the
river Mera or in the small
piazza across from the
Santa Maria church. Closed
Thursdays; booking recommended. Daily tourist menu.

crotto ombra
Viale Pratogiano, 14
23022 Chiavenna (So)
T/F: +39 0343 290133
info@crottoombra.com
www.crottoombra.com

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 ventilazione 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.

I locali dell’antico Crotto Ombra, il più noto tra
i crotti tuttora esistenti
in località Pratogiano di
Chiavenna, ospitano oggi
il nostro ristorante, meta
gastronomica per gli amanti
della buona cucina, dove si possono gustare i piatti della più
semplice ed antica tradizione gastronomica valchiavennasca. Il
Ristorante Crotto Ombra dispone oltre ad un’ampia sala interna,
anche di un ampio spazio all’aperto dove poter degustare le
pietanze tipiche locali come da vera tradizione dei crotti, che sin
dal passato sono luogo di incontro per una piacevole pausa in
compagnia degli amici. Giorno di chiusura: martedì.
The interior of the ancient Crotto Ombra, the
best known of the remaining crotti in Pratogiano,
Chiavenna, now houses
our restaurant, a regular
destination for lovers of fine
food and where you can
enjoy simple dishes representing traditional Valchiavenna fare. The restaurant
Crotto Ombra boasts a
large interior dining room, and also has an extensive open air
terrace where diners can appreciate delicious highly typical food
in a natural crotto environment whilst maintaining the tradition
of meeting and enjoying spending time with friends.
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SAN guanella

Foto di Mario Nava

Cresce ad ogni ora la devozione dei fedeli verso san Luigi Guanella. Il parroco nato a
Fraciscio in Valle Spluga, è stato nominato santo il 23 ottobre scorso, dando così il via a
moltissime iniziative e progetti
volti a ripercorrere le opere, i
valori e il cammino di fede che
resero grande questo straordinario uomo di Chiesa. Luigi
Guanella nacque il 19 dicembre 1842. A 12 anni si recò a
Como a studiare per diventare
sacerdote. Iniziò la sua attività
pastorale a Prosto di Piuro, e proseguendo a Savogno, impegnandosi sempre per i più poveri e gli abbandonati.
Nel 1875 si recò a Torino presso don Bosco, il quale lo accolse
con grande stima e considerazione.
Tornato a casa, nell’agosto 1881 venne inviato per qualche
mese nella solitudine di Olmo a San Giacomo Filippo.
Venne designato amministratore parrocchiale di Pianello del
Lario dove assunse la direzione di un piccolo ospizio di orfanelle e anziane gestito da alcune religiose del paese. Qui prese corpo la sua missione di misericordia: aprì la “Casa Divina
Provvidenza” e a seguire molte altre realtà rivolte ai più poveri
e bisognosi. Sostenuto da religiosi e fedeli, fu chiamato in molte parti d’Italia, in Svizzera e anche in America settentrionale.
Fondamento della sua missione di sacerdote fu la consapevolezza che Dio, padre amorevole, provvede sempre ai suoi figli,
non lasciandoli mai soli. Pertanto è necessario impegnarsi per
«mostrare con il fatto al mondo che Dio è colui che provvede
con sollecita cura di padre ai figli suoi».
Per conoscere e capire lo spirito e l'essenza di don Luigi Guanella, sono stati realizzati cinque itinerari spirituali chiamati
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SAN guanella

"Sentieri meditativi", collocati nei
luoghi che segnarano la crescita e
lo sviluppo della sua fede.
La Valle Spluga ospita alcuni tra
i più bei percorsi, lungo i quali è
possibile avvicinarsi alla profondità del proprio animo, in una natura incontaminata e
pura. Lungo questi sentieri si potrà capire molto di
ciò che è stato ed è san Luigi Guanella, il suo pensiero
e la sua vocazione spirituale. I curatori di questo progetto hanno suggerito di realizzare alcune pause di
riflessione in ogni percorso. Sono occasioni preziose
"per prendere fiato, pensare a noi stessi, alla nostra
vita, magari confrontandola con quella di un grande
Santo che ancora oggi ha qualcosa da insegnarci".
Il primo sentiero meditativo parte da Fraciscio, nel
territorio di Campodolciono, al termine del sentiero
che scende da Casa Guanella all’argine del torrente
Rabbiosa. Il percorso attraversa il torrente sul piccolo
ponticello e prosegue tra boschi e prati, fino a Gualdera. Si incontrano piccole installazioni con frasi di
San Luigi Guanella sul tema: «Chiamati a volare in
alto». La vita dell’uomo e la sua vocazione. A Fraciscio, infatti, Luigi Guanella ebbe la vita e a Gualdera
l’intuizione della sua vocazione alla carità. Il secondo
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sentiero meditativo parte dal parcheggio sotto la chiesa di Olmo,
a San Giacomo Filippo e prosegue
attraversando il nucleo del paese
per dirigersi in località Zecca e far
ritorno sempre al punto di partenza. Il tema è «Andiamo al Padre» - La paternità di
Dio.
È proprio in questo luogo infatti, in un momento particolarmente difficile, che don Guanella sperimenta
nella sua vita l’intensa vicinanza di Dio, Padre tenero
e amorevole.
Il terzo sentiero meditativo si snoda ad anello all’interno della Riserva Naturale Pian di Spagna – Lago
di Mezzola, nella zona antistante la Cascina della
Poncetta, in un incomparabile scenario naturale di
zona umida. Lo scandiscono piccole installazioni con frasi di San Luigi Guanella sul tema: «Con
confidenza e amore» - La pedagogia guanelliana.
Nel Pian di Spagna, con la bonifica di una parte della
palude e la creazione di un villaggio, la Nuova Olonio, don Guanella manifesta tutta la sua attenzione
educativa alla promozione integrale della persona,
cercando di dare una risposta ai bisogni più profondi
dell’uomo: «Pane e Signore».

Initiatives and activities celebrating the values,
life and work of Luigi Guanella continue apace
following his canonization last October.
He was born in Fraciscio on the 19th December
1842. Moving to Como at the age of 12 to study
for the priesthood led to his early pastoral work
which took him first to Prosto, then Savogno dedicating himself to the poor and destitute, then
in 1875 to Torino alongside don Bosco. Back
in San Giacomo Filippo in 1881 he spent some
months in isolation at Olmo.
Appointed parochial administrator at Pianello
del Lario, he oversaw a small hospice for orphans
and the elderly before establishing the “Casa Divina Provvidenza” which served the needs of the
most impoverished within society. Support for his work came from the
faithful throughout Italy, Switzerland and even the United States.
In order to understand the spirit and essence of the man, five walks
‘sentieri meditativi’ have been established in his memory - some of
them situated within the magnificent and unspoilt Valle Spluga.
They represent splendid opportunities for tranquillity, reflection and
contemplation whilst following, quite literally in his footsteps. Details
of the spiritual journeys are available locally.
One leaves Guanella’s home at Fraciscio - a natural enough starting
point - and leads to Gualdera.
A second one heads off from Olmo and a third invites you to explore within the Riserva Naturale Pian di Spagna – Lago di Mezzola.
Each itinerary has a spiritual theme and along the way the walker
encounters small installations bearing key phrases representing the
Saint’s Faith and Calling.

in the footsteps
of san luigi
guanella

60

cultura

Prosto di piuro, 10 agosto 2012

Nata nel 1991, l’Orchestra di Fiati della Valtellina
svolge ormai da tempo un’attività di livello internazionale. Degli oltre 120 concerti dati fino ad oggi,
in cui spesso per la prima volta una “banda” è stata
inserita in prestigiosi cartelloni da sempre riservati
alla musica “colta”, ne ha tenuti 18 in 7 Paesi europei,
ed ha ottenuto importanti riconoscimenti a concorsi
internazionali. Tra i gruppi “storici” che hanno dato
il via al rinnovamento bandistico italiano alla fine
degli anni ottanta, è l’unico ad avere una regolare
programmazione concertistica ed un’attività di rilevanza internazionale, anche discografica. L’OFV ha

cultura

un vasto repertorio (più di 200 brani) che comprende,
oltre a trascrizioni di musica sinfonica ed operistica, un
significativo numero di opere originali per fiati, campo,
quest’ultimo, in cui è considerata all’avanguardia in Italia, avendo al suo attivo 8 prime esecuzioni assolute e
circa 40 prime esecuzioni italiane. La prestigiosa rivista “I Fiati” di Roma si è più volte occupata dell’Orchestra con articoli e interviste. L’OFV ha collaborato, nel
cartellone degli “Amici della Musica” di Sondalo, con
prestigiose formazioni sinfoniche internazionali, quali
l’Orchestra Filarmonica di Volgograd, la Nuova Orchestra Filarmonica Ucraina, la Filarmonica Nazionale
Moldova, l’Orchestra di Stato di Minsk. L’Orchestra è
presente sul mercato discografico internazionale con
sei compact discs. Due sono stati incisi per la “Agorà”
(sempre in collaborazione con gli “Amici della Musica”): il primo con musiche originali di Berlioz, Satie,
Milhaud, il secondo con Ouvertures d’opera da Verdi,
Rossini, Donizetti, Bellini. Entrambi i dischi sono stati accolti con ottimi giudizi dalla stampa specializzata (CD Classica, The Classic Voice, I Fiati, Amadeus,
ecc.). E’ stata, fra l’altro, la prima volta in cui riviste di
musica “colta” si sono occupate di un’orchestra di fiati.
Il terzo CD, dal titolo “Stormjourneys” è uscito per la

casa euro-americana “Stormworks”, il quarto, registrazione live del concerto tenuto a Lucerna per la Conferenza Mondiale WASBE 2001, è stato pubblicato
dalla “Animando”. Il quinto CD, “Salute from Italy”, è
stato realizzato per la nota casa olandese Mirasound,
con opere di autori italiani dell’Ottocento e la collaborazione di solisti quali Gabriele Cassone e Corrado Colliard. Il sesto CD, sempre per Mirasound, è la
registrazione in studio della “Sinfonia delle Valli” di
Giorgio Gaslini.
La stazione radio di New York, specializzata in musica classica, WNYC ha già mandato in onda alcune
di queste registrazioni, come del resto RadioRai, il
canale Auditorium della Filodiffusione, la Radio Svizzera Italiana (RSI) e Tedesca (DRS), la radio tedesca
WDR4, la radio americana WQUB.
Nel 1997 ha dato in prima esecuzione italiana uno
dei lavori più importanti nella storia della letteratura
bandistica: la “Symphonie Funebre et Triomphale” di
Berlioz. Nel 2001 l’OFV è stata chiamata a rappresentare l’Italia alla prestigiosa Conferenza Mondiale Wasbe, che si è tenuta al Kulturzentrum di Lucerna, poi
ha dato la prima esecuzione mondiale della “Sinfonia
delle Valli” di Giorgio Gaslini. Nel 2002 l’Orchestra

ha collaborato con la prestigiosa Associazione “Concerti del Quartetto”, tenendo tre concerti sul palco
del Teatro Dal Verme di Milano, con importantissimi
solisti quali Fabrizio Meloni, primo clarinetto dell’Orchestra del Teatro alla Scala, Diego Dini Ciacci, già
primo oboe della stessa Orchestra, e Jaques Mauger,
già primo trombone dell’Opera di Parigi ed oggi insegnante al Conservatorio Superiore di Musica della
capitale francese; o, in un ambito riservato alla contaminazione tra l’orchestra di fiati e il jazz, con il quintetto di Maurizio Giammarco e Fabrizio Bosso. I tre
concerti sono poi stati integralmente trasmessi da RadioTre RAI nell’ambito della trasmissione “Il concerto
del mattino”. Nel 2003 l’Orchestra ha tenuto, tra l’altro, un concerto all’Auditorium della Radio Svizzera
di Lugano, uno al Mirabellgarten di Salisburgo (Austria) ed ha partecipato, unica rappresentante italiana,
al festival “Mid-Europe” di Schladming (Austria). Nel
2004 ha eseguito la Messa n. 2 in mi minore di Bruckner per gli Amici della Musica di Sondalo, e si è poi
esibita, fra l’altro, a Poschiavo per la Radio Svizzera
e a Brescia. Nel luglio 2005 ha ottenuto la medaglia
d’oro, in prima categoria, al World Music Contest di
Kerkrade ed è poi stata invitata al festival di Corciano

61

62

cultura
(Umbria). Nel 2007 ha inaugurato la mostra “Picasso
& Dominguin” a Sondrio ed ha partecipato al concerto inaugurale del nuovo Auditorium S. Antonio di
Morbegno.
Nel 2008 ha dato 14 concerti in una stagione per il
centenario del Credito Valtellinese, e suonato alla
Sala Verdi del Conservatorio di Milano con il tubista
norvegese Øysten Baadsvik. Nel 2009 ha prodotto la
prima opera lirica integrale andata in scena in Valtel-

lina (L’Elisir d’Amore di Donizetti). Dalla sua fondazione è diretta da Lorenzo Della Fonte, e da alcuni
anni affianca all’organico principale (circa 55 elementi) una formazione cameristica (13/15 elementi)
di grande validità artistica e storica. Nel 2011, per il
ventennale di fondazione, ha dato in prima italiana la
colossale Sinfonia n. 3 “Circus Maximus” di John Corigliano, con 75 esecutori. Dal 2010 nuovo presidente
è Mariagrazia Bertini.

Le chiavi
d’argento
CONCERT

The Executive of “LE CHIAVI D’ARGENTO” Chiavenna present

San Lorenzo Concert 10th August 2012
In the gardens of the PALAZZO VERTEMATE
Prosto di Piuro at 21.00

“I FIATI A PALAZZO”

Le grandi trascrizioni da Bach a Gershwin

prima parte

seconda parte

Johann Sebastian Bach
FANTASIA IN SOL MAGG. BWV 572
trascr. R. F. Goldman

Dmitri Shostakovic		
JAZZ SUITE N. 2
trascr. J. De Meij		

Otto Nicolai			
OUVERTURE FESTIVA op.31
Sul corale
“Ein Feste Burg ist unser Gott”
Trascr. L.P. Laurendeau

1. Dance
2. Waltz n. 2
3. March

Georg Friedrich Händel
MUSICA PER I REALI
FUOCHI D’ARTIFICIO
trascr. M. Hindsley
1. Ouverture
2. La Paix
3. La Rejouissance
4. Bourreée
5. Menuet

comune di chiavenna
comitato
“LE CHIAVI D’ARGENTO”
presentano

concerto
di san lorenzo
prosto di piuro

Giardini di Palazzo Vertemate

venerdì 10 agosto 2012 - ore 21
orchestra

“i fiati della valtellina”
direttore: Lorenzo Della Fonte
Organizzazione:

Comitato Chiavi d’Argento
con la collaborazione di

Pro-Chiavenna

George Gershwin		
PORGY AND BESS
trascr. M. Peeters		
1. Introduction
2. Summertime
3. Oh, I got plenty of Nothing
4. Bess, you is my Woman now
5. Oh, I can’t sit down
6. It ain’t necessarily so
7. Act II, Scene III
8. Sleeping Negro
9. I loves you, Porgy
10. Oh, Lawd I’m on my way
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Tutto ebbe inizio circa 40 anni fa a Basilea. A quell’epoca Walter Hunkeler lavorava come tecnico nei laboratori
farmaceutici della Roche: posto sicuro, carriera certa, una
vita tranquilla.
Tutto perfetto, insomma, se non fosse che quella prospettiva alla fine cominciò ad andare stretta a Walter che voleva
qualcosa di più per sé. Iniziò così la ricerca di un luogo più aderente alle sue aspettative, nel quale
trasferirsi e reinventarsi. Un posto che gli permettesse di essere più a contatto con la natura e che
sapesse dargli quelle gratificazioni personali che gli mancavano in una grande città come Basilea.
Dopo un lungo peregrinare, il destino lo portò in Bregaglia dove si ambientò subito e mise radici.
La sua competenza scientifica e l’insaziabile desiderio di scoprire il mondo circostante lo spinsero
ad approfondire le proprietà delle erbe officinali delle montagne dei Grigioni.
Un po’ per gioco, un po’ per passione insieme alla moglie, nella loro casa di Soglio, iniziarono a
produrre le prime creme per la pelle, proponendole sul mercato con il marchio Soglio Produkte.
Con il tempo, la gamma di prodotti andò via via aumentando: nei laboratori nacquero balsami,
creme, olii essenziali, shampoo e saponi, tutti rigorosamente realizzati con erbe e fiori alpini e a
base di burro di capra e siero di latte di pecora.
Ingredienti naturali e di qualità, selezionati con grandissima cura, lavorati e confezionati nei laboratori della Bregaglia e ora distribuiti in tutto il mondo.
Soglio Produkte è diventata a tutti gli effetti un’eccellenza del territorio, nella quale lavorano 14
persone e che ogni anno richiama a Castasegna moltissimi visitatori.
Mano, testa e cuore: questi sono i tre valori che da decenni hanno reso grande il lavoro di Soglio
Produkte.

Eccellenza di VAlle

www.soglio-produkte.ch

Just
as Nature
Intended

It all started about 40 years ago at Basel. At that time Walter
Hunkeler worked as a lab technician for the Roche pharmaceutical company. A secure position, a quiet existence; but Walter
clearly thought there was more to life.
So he set off in search of the ideal place where he could discover
or indeed reinvent himself.
Somewhere he could immerse himself within nature. After a pilgrimage of sorts – fate was to bring him to Valbregaglia where he
immediately felt at home. His sound scientific background allied
to an insatiable appetite to discover the natural world all around inspired him
to consider the inherent medicinal properties of mountain herbs.
Partly as a hobby but alongside a genuine passion shared by his wife, they began to produce skin creams at their home in Soglio which they then marketed
under the brand Soglio Produkte.
Over time the range of products gradually increased: the laboratory created
balms, creams, essential oils, shampoos and soaps, all meticulously produced
using alpine herbs and flowers and a base of goat’s butter and sheep’s milk
whey.
Natural, high-quality ingredients, selected with the utmost care, processed and
packaged within the Bregaglia laboratory - and then despatched worldwide.
Soglio Produkte has become a veritable sign of regional excellence and now
employs a 14 strong team and is - quite literally - a natural tourist attraction.
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Eventi in valchiavenna estate

giugno 2012
Durante il mese
ESCURSIONISMO

Viene proposto sui percorsi di cacciatori
e contrabbandieri tra Alto Lario e Val Bodengo
Info: G.A. Colzada Gualtiero, Cell. 333 2640782
G.A. Libera Rossano, Cell. 347 2454066

ALPINISMO

Lo spigolo Ovest del Sasso Manduino: la prima
cattedrale di granito che spicca dal lago
Info: G.A. Colzada Gualtiero, Cell. 333 2640782
G.A. Libera Rossano, cell. 347 2454066

Per tutto il mese
MOSTRA FOTOGRAFICA
LE VIE DEI CARDEN

Dal 17 al 23			
VACANZA NATURA DI LEGAMBIENTE

Legambiente Valchiavenna onlus organizza vacanze
per bambini dagli 8 ai 13 anni a Isola e Madesimo
Info: Legambiente Valchiavenna, Cell. 345 4807658

Dal 22 al 24			
40 ANNI DI SALECINA

Workshop, musica e attività per bambini, Maloja Svizzera. Info: Salecina, Tel. +41 81 824 32 39

22 venerdì
ARRAMPICATA IN ALBIGNA

Info: G.A. Geronimi Marco, Cell. 339 6587167

LA CANTINA IN ENOTECAINCONTRO
CON IL PRODUTTORE

Presso Cà Bardassa di Fraciscio
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

Presso Enoteca La Specola di Chiavenna dalle ore
17.00 alle ore 21.00. Azienda vinicola Fantinel Spilinbergo (PN). Gradita conferma partecipazione
Info: Enoteca La Specola, Tel. 0343 32696

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

Differenze tra Passerina e Pecorino
Info: Enoteca La Specola, Tel. 0343 32696

Tutti i giovedì
LIVE MUSIC
Tutti i sabati
MERCATO

Loc. Pratogiano, Chiavenna
Info: Comune di Chiavenna, Tel. 0343 220211

Tutti i fine settimana
BIKE PARK MADESIMO

3 percorsi dedicati al Downhill che si snodano per oltre 7 Km. Apertura 02/06. Tutti i fine settimana aperto
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

16 sabato
DEGUSTAZIONE VINI

In Puglia con i Vini di Candido
Info: Enoteca La Specola, Tel. 0343 32696

VIA CASSIN - READING

Ore 19.00 presso Osteria Alpina di Codera.
Da Riccardo Cassin a Guido Rossa, passando per
Vittorio Ratti ed Hermann Buhl. Ad accomunarli non
furono solo le ripetizioni della celebre via sulla parete
nord-est del Badile, ma anche lo stesso atteggiamento per l’esistenza: mai bastò loro salire in cima alle
vette, vollero sempre «scendere giù in mezzo agli
uomini e lottare con loro». Sottoforma di reading,
alcuni episodi della loro vita tra imprese alpinistiche,
debolezze ed eroismi quotidiani
Info: Osteria Alpina, Tel. 0343 62037

ENSEMBLE CLEMENTE

Concerto di musica barocca alle ore 21.00
presso Collegiata di San Lorenzo, Chiavenna.
Organizzazione Comitato Chiavi d’Argento
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna,
Tel. 0343 37485

FRANCESCO
PIU-ONE MAN BAND

Una miscela esplosiva di blues, funky e soul in
chiave acustica. Ore 20.30 presso il museo Ciäsa
Granda di Stampa (Bregaglia Svizzera)
Info: Tel. +41 81 8221148

17 domenica 		
GARA DI CANOTTAGGIO
“MEMORIAL W. CORTI”

23 sabato
DEGUSTAZIONE VINI

PROGETTO MUSICA BREGAGLIA
E VALCHIAVENNA CULTURAL TRAVEL 2012
Cesarini e la Civica Filarmonica di Lugano.
Ore 21.00 presso i giardini di Palazzo Vertemate
Franchi, Prosto di Piuro.
Info: Associazione Piuro Cultura, omar.iaco@libero.it

23/24 			
FESTIVAL DELLE ALPI
DI LOMBARDIA A CODERA

Insieme di manifestazioni per onorare la vitalità
della valle e della sua piccola capitale.

CODERA, UNA VALLE DI BUON GUSTO:

Info: G. A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081

GIORNATA IN FATTORIA

Una giornata da trascorrere a contatto con la natura e con gli animali della fattoria. I ragazzi saranno
seguiti da un particolare educatore: “il Contadino”
Info: Agriturismo La Fiorida, Tel. 0342 680846

Info: G.A. Geronimi Marco, Cell. 339 6587167

GIORNATA IN FATTORIA

Una giornata da trascorrere a contatto con la natura e con gli animali della fattoria. I ragazzi saranno
seguiti da un particolare educatore: “il Contadino”
Info: Agriturismo La Fiorida, Tel. 0342 680846

Dal 30 al 07/07
SETTIMANA DI CALCIO, SPORT
E NATURA A MADESIMO

Per bambini e bambine di 10 anni e dintorni
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

luglio 2012
Data da definire
SERATA MUSICALE

Presso Chiosco Acqua Merla di Campodolcino
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

Durante il mese
ESCURSIONISMO

Viene proposto Quattro giorni all’avventura
tra Val Codera e Val dei Ratti
Info: G.A. Colzada Gualtiero, Cell. 333 2640782
G.A. Libera Rossano, Cell. 347 2454066

ALPINISMO

La corda molla al monte Disgrazia nel 150°anniversario della prima salita alla montagna
Info: G.A. Colzada Gualtiero, Cell. 333 2640782
G.A. Libera Rossano, Cell. 347 2454066

A SPASSO CON LA GUIDA

WORKSHOP DI FOTOGRAFIA
PAESAGGISTICA IN AMBIENTE

L’Osteria Alpina di Codera e il fotografo professionista Maurizio Bonetti propongono dei workshop
dedicati a chi voglia imparare o migliorare la
propria tecnica fotografica direttamente sul campo
sotto l’occhio vigile di un vero esperto.
Info: Osteria Alpina, Tel. 0343 62037
Maurizio Bonetti, Cell. 335 6188399

STAGE DI ARRAMPICATA IN MONTAGNA

ESCURSIONE IN QUOTA
NELLA VALLE ALBIGNA

PIZZO FERRE (VALLE SPLUGA)

Info: Guida Alpina Renata Rossi, Cell. 333.1905081

ARRAMPICATE CLASSICHE
SUL GRANITO DELL’ALBIGNA

Info: G.A. Geronimi Marco, Cell. 339 6587167
La selvaggia Val Codera. Ritrovo a Novate Mezzola,
parcheggio della rotonda. Itinerario Novate MezzolaFraz. Mezzoalpiano (in auto) e Codera-San Giorgio
-Tracciolino. Richiesta la prenotazione
Info: Clickalps, Cell. 339 7490297

Palio di San Floriano Verdicchio di carattere
Info: Enoteca La Specola, Tel. 0343 32696

Per tutto il mese
ARTE HOTEL BREGAGLIA – 3° edizione

Verceia Info: Comune di Verceia, Tel. 0343 44137

WORKSHOP DI FOTOGRAFIA
NATURALISTICA

30 sabato
DEGUSTAZIONE VINI

Itinerario enogastronomico per gustare cibi della
tradizione di valle;
150 E NON LI DIMOSTRA!:
mostra fotografica in occasione dei 150 anni
del campanile di Codera;
PER UNA MONTAGNA VIVA:
visite guidate al Museo di Valle;
BENVENUTA ESTATE:
introvabili prodotti ultralocali al mercatino;
NOTE GIROVAGHE:
voce solista e chitarra di Paolo Caglio per le viuzze
del borgo; inoltre: minicorso di costruzioni di carta
e giochi per bimbi, tombolone toponomastico
dialettale; torneo di “48”.
Info: Ass.ne Amici della Val Codera onlus,
Tel. 0343 62037

24 domenica
FESTA DEGLI ALPINI

PIZZO STELLA - PARETE NORD
(CANALONE CENTRALE)

Eventi in valchiavenna
san fedelino
estate

Verceia – Loc. San Sciuch (Val dei Ratti)
Info: Comune di Verceia, Tel. 0343 44137

Info: G.A. Geronimi Marco, Cell. 339 6587167

FESTA DI SAN GIOVANNI
BATTISTA A CODERA

Funzione e processione per le vie del borgo con
lotteria pro parrocchia. Info: Ass.ne Amici della Val
Codera onlus, Tel. 0343 62037

GITA CAI VALLESPLUGA

Glorioso pellegrinaggio con sede unica presso la
Collegiata di San Lorenzo, Chiavenna. Dopo Chiavenna l’Urna farà sosta al Santuario di Gallivaggio per
altri otto giorni, quindi proseguirà per Campodolcino
e Fraciscio. Info: Consorzio Turistico Valchiavenna,
Tel. 0343 37485

01 domenica 		
GITA ESCURSIONISTICA CAI CHIAVENNA
Pizzo Alto mt. 2479. Partenza pullman
di linea h 6.30. Disl. 1.400 mt.
Info: Luigi Del Bondio, Tel. 0343 34333

MONTE DISGRAZIA VIA NORMALE

Info: G.A. Geronimi Marco, Cell. 339 6587167

WORKSHOP DI FOTOGRAFIA
NATURALISTICA

Il lago degli Andossi e il lago d’Emet. Ritrovo a
Chiavenna, stazione, ore 8.00. Itinerario Chiavenna
- Campodolcino - Montespluga (in auto) lago degli
Andossi - Lago d’Emet. Richiesta la prenotazione.
Info: Clikalps, Cell. 339 7490297

Dal 02 e per tutto il mese
BIKE PARK MADESIMO

3 percorsi dedicati al Downhill che si snodano per
oltre 7 Km. Aperto tutti i giorni
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

PERCORSI AVVENTURA NEI CANYONS

Della Valchiavenna e Val Bregaglia. Per chi ama
scoprire la dimensione esplorazione – avventura dei
torrenti nascosti del nostro territorio
Info: G. A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081

Dal 06 al 08
YOGA NELLA NATURA

Esposizione presso Hotel Bregaglia
di Promontogno (Svizzera)
Info: Bregaglia Engadin Turismo,
Tel. +41 81 822 15 55

Osteria Alpina di Codera insieme agli insegnanti
Paolo Manzoni (scuola Yoga Ratna) e Egle Pozar
(scuola Soloyoga) propone un workshop di yoga
a Codera. Info: Osteria Alpina, Tel. 0343 62037
Egle, Cell. 340 5256527 Paolo, Cell. 380 2968983

Dal lunedì al venerdì
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

Info: Comune di Verceia, Tel. 0343 44137

ANIMAZIONE PER BAMBINI A MADESIMO
MOSTRA FOTOGRAFICA
LE VIE DEI CARDEN

Presso Cà Bardassa di Fraciscio
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

Tutti i giovedì
MERCATO A CAMPODOLCINO

Dalle ore 8.00 alle ore 14.00
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611
Escursione in montagna con Associazione Guide
Alpine Valchiavenna. Iscrizione gratuita
presso Ufficio Turistico
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

LIVE MUSIC

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

Tutti i venerdì
SHOPPING IN MUSICA

Spettacolo serale all’insegna della musica e dello
shopping con degustazioni, music - menù e danze
nelle principali piazze e vie del centro storico di
Chiavenna. Dalle ore 20.00 alle ore 24.00
Info: Associazione Valchiavenna Shopping,
Tel. 0343 37412

Tutti i sabati
MERCATO

Loc. Pratogiano, Chiavenna
Info: Comune di Chiavenna, Tel. 0343 220211

DEGUSTAZIONE VINI

Cà Bianca – Adesione all’iniziativa Festival delle Alpi
Info: Cai Vallespluga, Cell. 333 4431373

Gratuita presso Enoteca la Specola, loc.
Pratogiano, Chiavenna
Info: Enoteca La Specola, Tel. 0343 32696

Legambiente Valchiavenna onlus organizza settimane
di soggiorno per bambini dagli 8 ai 13 anni.
Vacanza a Isola – Madesimo
Info: Legambiente Valchiavenna, Cell. 345 4807658

Legambiente Valchiavenna onlus organizza settimane
di soggiorno per bambini dagli 8 ai 13 anni. Vacanza a Isola – Madesimo
Info: Legambiente Valchiavenna, Cell. 345 4807658

Dal 25 al 01/07
VACANZA NATURA DI LEGAMBIENTE

Dal 01 al 08
L’URNA DI SAN GUANELLA
A CHIAVENNA

Fino al 01
VACANZA NATURA DI LEGAMBIENTE

06 venerdì
FINALI TORNEO CALCIO A 7

07 sabato
VISITA GUIDATA
LEGAMBIENTE VALCHIAVENNA

Per scoprire aspetti rurali della Valchiavenna: la vigna e il castagneto. Ritrovo ore 9.00 piazza Castello
per la visita al castagneto di Prata, poi pausa pranzo e alle 14.30 ritrovo sempre in Piazza Castello
per recarsi ad un crotto e poi ad una vigna sopra
Chiavenna. Su richiesta anche dal 4 al 6 luglio
Info: Legambiente Valchiavenna, Cell. 345 4807658

MANUTENZIONE SENTIERI
CAI CHIAVENNA

Pianazzola - Strada dei Morti. Ritrovo ore 13.30
sede CAI PalazzoPretorio,Chiavenna
Info: CAI Chiavenna, Cell. 345 8432063

PROGETTO MUSICA BREGAGLIA
E VALCHIAVENNA CULTURAL TRAVEL 2012

Cascate pianissimo. Rassegna pianistica sotto le cascate dell’Acquafraggia a Borgonuovo di Piuro. Ore 21.00
Info: Associazione Piuro Cultura, omar.iaco@libero.it

07/08			
SFALCIACII

Al borgo di Cii per manutenzione e recupero del
paesaggio a prato da sfalcio. Pranzi a base di
specialità locali. Soggiorno in pensione completa
gratuito per i volontari
Info: Ass.ne Amici della Val Codera onlus,
Tel. 0343 62037

ORTLESS CEVEDALE

Info: G.A. Geronimi Marco, Cell. 339 6587167

SCUOLA DI CANYONING
IN VAL BODENGO

Info: Guida Alpina Renata Rossi, Cell. 333.1905081

VINI E FORMAGGI DELLE ALPI

Cena di sabato 7 e pranzo di domenica 8. Degustazione guidata di formaggi e vini dell’arco alpino:
quest’anno è di scena il Veneto
Info: Ass.ne Amici della Val Codera onlus,
Tel. 0343 62037

08 domenica 		
GITA ESCURSIONISTICA
CAI CHIAVENNA

13 venerdì
LE CAMPANE DI PIURO

FESTEGGIAMO
IL RIFUGIO BERTACCHI

14 sabato
MERCATINI DI MEZZA ESTATE

Pizzi dei Vanni mt. 2797. Disl. 1.500 mt.
Partenza h. 6.30
Info: Dario Tam, Tel. 0343 40382 / 0343 40259
Celebrazione Santa Messa, Lago Emet, Montespluga
Info: Cai Vallespluga, Cell. 333 4431373

Dal 08 al 14
VACANZA NATURA DI LEGAMBIENTE

Legambiente Valchiavenna onlus organizza
settimane di soggiorno per bambini dagli 8 ai 13
anni. Vacanza a Borgonuovo
Info: Legambiente Valchiavenna, Cell. 345 4807658

10 martedì
GITA TURISTICA
ALLA PISCINA TERMALE DI ANDEER

Iscrizione € 15,00 presso Ufficio Turistico Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

11 mercoledì 		
CAMMINA E RACCONTA

Ore 14.00 ritrovo presso Mu.Vi.S. di Campodolcino
Info: Ufficio Turistico Campodolcino,
Tel. 0343 50611

Filmato e parte introduttiva sulla frana del 1618.
Presso Mu.Vi.S. di Campodolcino
Info: Museo della via Spluga e della Val San Giacomo, Tel. 0343 50628
A Maloja, sullo spiazzo antistante la sala multiuso
(di fronte all’ufficio postale) dalle ore 10.00 alle ore
17.30 il visitatore potrà curiosare tra le bancarelle
dedicate all’artigianato locale o degustare tutte le
leccornie bregagliotte, engadinesi o della vicina Italia
Info: Bregaglia Engadin Turismo,
Tel. +41 81 822 15 55

SERATA CULTURALE
“MONTAGNA E POESIA”

Letture e interpretazione musicale di Luca Marazzi
Ore 21.00 presso Mu.Vi.S. di Campodolcino
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

14/15 			
GITA ESCURSIONISTICA CAI CHIAVENN
VAL MASINO – VAL DEI RATTI

1° giorno ritrovo h. 10.00 presso Sert/Verceia,
trasferimenti ai bagni di Masino. 2° giorno Rifugio
Omio-Valle dei Ratti-Verceia. Iscrizioni entro il 30/06
Info: Luigi Ghelfi, Cell. 333 2600520
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ARRAMPICATE CLASSICHE
SUL GRANITO DELL’ALBIGNA

Info: G. A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081

GITA ALPINISTICA CAI CHIAVENNA

Pizzo Bernina 4049 mt. Via Normale. Iscrizione
obbligatoria il giorno della presentazione 24/05
Info: Cason Gianfranco, Tel. 0343 32905
Bongianni Mauro, Cell. 335 7283750

WORKSHOP DI FOTOGRAFIA
NATURALISTICA

Il lago Angeloga e il rifugio Chiavenna. Ritrovo a
Chiavenna, stazione, ore 8.00. Itinerario Chiavenna
-Motta di Campodolcino-Rifugio Chiavenna-Lago
Nero. Richiesta la prenotazione
Info: Clickalps, Cell. 339 7490297

15 domenica
XII KILOMETRO VERTICALE

Gara internazionale di corsa in montagna
1° Campionato Italiano.
Chiavenna-Lagùnc da quota 352 a quota 1352
Info: www.kilometroverticalelagunc.it

27° TROFEO AMICI MADONNA DELLA NEVE
Lagunc, San Giacomo Filippo
Info: www.merathletic.org

ARRAMPICATA IN VAL BODENGO

Info: G.A. Geronimi Marco, Cell. 339 6587167

GARA DI MOUNTAIN BIKE SUPER ENDURO
Presso Madebike Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

VISITA AI BIVACCHI VAL LOGA,
SERVIZIO E SURETTA

Info: Cai Vallespluga, Cell. 333 4431373

FESTA DEL PIZZOCCHERO A FRASNEDO
Presso Rifugio Frasnedo, Val dei Ratti
Info: Rifugio Frasnedo, Cell. 333 6266504

UNA CORSA CON I CAMPIONI
INSIEME PER LA VITA - 3° Edizione

Pianazzola – Lagunc. Camminata non competitiva a
sostegno dell’Associazione “Gianluigi Nonini” per la
ricerca contro il cancro
Info: www.merathletic.org

COPPA MONTÙ

Gara nazionale di canottaggio
Info: Comune di Verceia, Tel. 0343 44137

GIORNATA IN FATTORIA

Una giornata intera da trascorrere serenamente
a contatto con la natura e con gli animali della
fattoria. Per un giorno i ragazzi saranno seguiti da
un particolare educatore: “il Contadino”
Info: Agriturismo La Fiorida, Tel. 0342 680846

Dal 15 al 22
PEREGRINATIO URNA SAN GUANELLA

A Campodolcino e Fraciscio
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

Dal 16 al 20
SCOPRIRE IL TERRITORIO IN COMPAGNIA
Legambiente Valchiavenna onlus organizza visite in
Valchiavenna e dintorni per apprezzare il nostro
territorio; per bambini dai 7 anni.
Info: Legambiente Valchiavenna, Cell. 345 4807658

17 martedì
GITA TURISTICA ALLA PISCINA
TERMALE DI ANDEER

Iscrizione € 15,00 presso Ufficio Turistico Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

18 mercoledì 		
CAMMINATA IN ONORE DI SAN GUANELLA

Campodolcino – Gualdera. Ritrovo alle ore 14.00
presso Muvis
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

21/22			
SFALCIASALINA

Al borgo di Salina per manutenzione
e recupero del paesaggio a prato da sfalcio.
Pranzo a base di specialità locali
Info: Ass.ne Amici della Val Codera onlus,
Tel. 0343 62037

CONCERTO DELL’ENSEMBLE DI FIATI
DEL CONSERVATORIO DI MILANO

Madesimo, all’aperto
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

USCITA CANYONING BODENGO 1 E 2
Info: G. A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081

22 domenica 		
MOTORADUNO D’EPOCA DELLO SPLUGA

Raduno in piazza Castello a Chiavenna dalle ore
8.00 alle ore 11.30. Sfilata nelle vie di Chiavenna e
salita in Valle Spluga
Info: www.motoclubvalchiavenna.it

VISITA GUIDATA AL GIARDINO
ALPINO VALCAVA

Con erborista “Colori e profumi del giardino”
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

Dal 22 al 4/08 		
CAMPO DI VOLONTARIATO
CON LEGAMBIENTE

La prima settimana a Madesimo, la seconda settimana in Val Codera
Info: Legambiente Valchiavenna, Cell. 345 4807658

Dal 23 al 27
CORSO DI ARRAMPICATA

In collaborazione con l’Associazione Guide Alpine
Valchiavenna, iscrizioni presso Ufficio Turistico al
raggiungimento di un minimo di partecipanti
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

24 martedì
GITA TURISTICA
ALLA PISCINA TERMALE DI ANDEER

Iscrizione € 15,00 presso Ufficio Turistico Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

Dal 24 al 28 		
RASSEGNA CINEMATOGRAFICA
ECHI DELLE ALPI

Ore 21.00 presso Mu.Vi.S. di Campodolcino
Info: Museo della via Spluga e della Val San Giacomo, Tel. 0343 50628

Dal 27 al 29
FESTA DI SANT’ANNA

Loc. Foppaccia
Info: Comune di Verceia, Tel. 0343 44137

27 venerdì
VISITA ALLA LATTERIA DI TEGGIATE

Legambiente Valchiavenna in collaborazione con il
consorzio Alpe Andossi organizza una visita alla
latteria per scoprire la produzione di un formaggio
unico: il Bitto. Si assisterà alla lavorazione di questo
formaggio da parte di un esperto casaro. Il ritrovo
è alle 8.15 davanti alla chiesa di Madesimo, ci si
recherà poi con mezzi propri alla latteria (direzione
Montespluga)
Info: Legambiente Valchiavenna, Cell. 345 4807658

PRESENTAZIONE DEL CONCORSO
E CONCERTO DEL M. GIUSEPPE MERLI

Ore 20.30, sala Convegmi Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

28 sabato
SUONANDO SOTTO LE STELLE
Il cantante della solidarietà.
Ore 21.00, P.za Bertacchi, Chiavenna

APERTURA MOSTRA ACQUERELLI
DI ANNA CASTIGLIONI

Presso Sala Mostre di Madesimo. Fino al 08/08
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

SUI PASSI DI CARDUCCI

Visita guidata itinerario Carducciano con storico
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

28/29
SCUOLA DI CANYONING
IN VAL BODENGO

Info: Guida Alpina Renata Rossi, Cell. 333.1905081

MOSTRA DI SCULTURA - MASON

PIZZO BADILE SPIGOLO NORD

Presso Sala Carducci di Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

MOSTRA DI SCULTURA - MASON

Info: G.A. Geronimi Marco, Cell. 339 6587167

Info: G.A. Geronimi Marco, Cell. 339 6587167
Apertura presso Sala Carducci di Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

PIZZO BADILE VIA NORMALE
RADUNO MEZZI MILITARI

Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

Eventi in valchiavenna estate
29 domenica 		
GITA ESCURSIONISTICA CAI CHIAVENNA

Gita in Valcodera con CAI Novate Mezzola.
Giornata con il geologo Mazzoleni. Partenza h 7.00
Info: Antonia Della Pedrina, Cell. 320 2663114

CAROVANA DELLE ALPI

Camminata con il geologo Guido Mazzoleni che
illustrerà la geologia della Val Codera
Info: Legambiente Valchiavenna, Cell. 345 4807658

GITA ESCURSIONISTICA CAI VALLESPLUGA

Pizzo Forato. Richiesta la pre-iscrizione entro il
venerdì sera					
Info: Cai Vallespluga, Cell. 333 4431373

WORKSHOP DI FOTOGRAFIA
NATURALISTICA

I laghi del Baldiscio. Ritrovo a Chiavenna, stazione,
ore 8.00. Itinerario Chiavenna-Isola (in auto) IsolaLaghi Baldiscio-passo Baldiscio. Richiesta la prenotazione. Info: Clickalps, Cell. 339 7490297

GIORNATA IN FATTORIA

Una giornata da trascorrere serenamente a contatto
con la natura e con gli animali della fattoria. Per un
giorno i ragazzi saranno seguiti da un particolare
educatore: “il Contadino”
Info: Agriturismo La Fiorida, Tel. 0342 680846

FESTA DEL PELLEGRINO A ISOLA

Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

Dal 29 al 31
CONCORSO INTERNAZIONALE DI MUSICA
VOCALE DA CAMERA GIOSUE’ CARDUCCI

Per cantanti solisti e duo canto – pianoforte senza
limiti di età
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

Dal 30 al 03/08
MADESIMO PIANO COMPETITION

Concorso internazionale per giovani concertisti in
categoria unica fino a 35 anni
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

31 martedì
GITA TURISTICA ALLA PISCINA
TERMALE DI ANDEER

Iscrizione € 15,00 presso Ufficio Turistico Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

ARRAMPICATE CLASSICHE IN ALBIGNA E
SALITE SCELTE NEL REGNO DEL GRANITO
DELLA VAL BONDASCA

Fino al 08
ACQUERELLI DI ANNA CASTIGLIONI

Tutti i martedì
GITA TURISTICA ALLA PISCINA
TERMALE DI ANDEER

Fino al 15
MOSTRA DI SAN GUANELLA

Info: G. A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081

Iscrizione € 15,00 presso Ufficio Turistico Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

Tutti i giovedì
MERCATO A CAMPODOLCINO

Dalle ore 8.00 alle ore 14.00
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

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

Gratuita presso Enoteca la Specola,
loc. Pratogiano, Chiavenna
Info: Enoteca La Specola, Tel. 0343 32696

Dal 01 al 03
CONCORSO INTERNAZIONALE DI ESECUZOINE PIANISTICA COMUNE DI MADESIMO
Per categorie senza limite di età
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

Fino al 03
MADESIMO PIANO COMPETITION

Concorso internazionale per giovani concertisti in
categoria unica fino a 35 anni
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

Fino al 04
CAMPO DI VOLONTARIATO
CON LEGAMBIENTE

La prima settimana a Madesimo la seconda settimana in Val Codera
Info: Legambiente Valchiavenna, Cell. 345 4807658

Presso Sala Mostre di Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015
A cura del C4 presso Oratorio parrocchiale
di Fraciscio
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

Fino al 20
MOSTRA DI SCULTURA - MASON

Presso Sala Carducci di Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

01 mercoledì
CAMMINATA CULTURALE
CON GUIDA ALPINA E GUIDA TURISTICA

I tesori della Val San Giacomo, da Campodolcino a
S. Giacomo. Ritrovo ore 9.00 presso Mu.Vi.S.
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

PIZZO DI PRATA VIA NORMALE

Info: G.A. Geronimi Marco, Cell. 339 6587167

02 giovedì
A SPASSO CON LA GUIDA

Escursione in montagna con Associazione Guide
Alpine Valchiavenna. Iscrizione gratuita presso Ufficio
Turistico
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

03 venerdì
SHOPPING IN MUSICA

Spettacolo serale all’insegna della musica e dello
shopping con degustazioni, music - menù e danze
nelle principali piazze e vie del centro storico di
Chiavenna. Dalle ore 20.00 alle ore 24.00
Info: Associazione Valchiavenna Shopping,
Tel. 0343 37412

GITA ESCURSIONISTICA
CAI VALLESPLUGA

Pizzo Spadolazzo in luna piena. In caso di maltempo
rinviata a sabato 4 agosto. Richiesta pre-iscrizione
entro mercoledì 1 agosto
Info: Cai Vallespluga, Cell. 333 4431373

agosto 2012
Data da definire
SERATA MUSICALE

Presso Chiosco Acqua Merla di Campodolcino
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

PERCORSI AVVENTURA NEI CANYONS

Della Valchiavenna e Val Bregaglia. Per chi ama
scoprire la dimensione esplorazione – avventura dei
torrenti nascosti del nostro territorio
Info: G. A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081

Durante il mese
ALPINISMO

Arrampicare in Arnasca sulle montagne che tutti
vedono ma pochi scalano. Pernottamento in baita
Info: G. A. Colzada Gualtiero, Cell. 333 2640782
G.A. Libera Rossano, Cell. 347 2454066

ALPINISMO

Tre proposte su tre giganti dalla capanna Tschierva.
Biancograt al Bernina, Eselgrat la Roseg, via del
naso allo Scerscen
Info: G. A. Colzada Gualtiero, Cell. 333 2640782
G.A. Libera Rossano, Cell. 347 2454066

Per tutto il mese
BIKE PARK MADESIMO

3 percorsi dedicati al Downhill che si snodano per
oltre 7 Km. Aperto tutti i giorni
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

ANIMAZIONE PER BAMBINI A MADESIMO
Con Famosa Animazione, dal lunedì al venerdì
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

CANYONING

Uscite infrasettimanali nei canyons Bodengo uno,
Bodengo due, Bodengo tre e Val Pilotera
Info: G. A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081

ARTE HOTEL BREGAGLIA - 3° edizione

Esposizione presso Hotel Bregaglia di Promontogno
(Svizzera). Info: Bregaglia Engadin Turismo,
Tel. +41 81 822 15 55

Rilassamento,
RiPoso,
BenesseRe.
Bagno teRmale andeeR.
Secondo la leggenda, Cleopatra si immergeva in un bagno di
latte e miele. Di certo non la si può biasimare dato che non
aveva a disposizione le acque termali di Andeer.
oRaRi d’aPeRtuRa Bagno teRmale

infoRmazioni Hotel

Giornalmente dalle 8.00 alle 21.00,
fino alle ore 11.00 unicamente
per persone adulte. Impianti sauna
giornalmente dalle 11.00

www.viamala.ch

www.mineralbadandeer.ch

davvero rinfrescante.

1° GARA DI GOLF PUTTING GREEN BY
PODIO SPORT

18 buche con possibilità di rientri. Aperta a tutti
presso Golf Club Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

04/05 			
USCITA CANYONING BODENGO DUE

Info: Guida Alpina Renata Rossi, Cell. 333.1905081

PIZZO BADILE VIA NORMALE

Info: G.A. Geronimi Marco, Cell. 339 6587167

GRAVITY ZONE VILLAGGIO MADESIMO

Prova materiali Mountain Bike e intrattenimento
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

04 sabato
MERCATINO DI MEZZA ESTATE

Le bancarelle del mercatino animeranno il paese di
Bondo durante la festa del paese che coinvolgerà
l’intera valle. Dalle ore 16.00 fino alle 21.00 artigiani
e commercianti della Bregaglia, ma anche delle vicine Valchiavenna ed Engadina, esporranno succulente
specialità gastronomiche e pregiati prodotti artigianali. Durante la giornata, che si concluderà a tarda
sera con musica dal vivo e balli, verranno proposti
vari intrattenimenti e giochi per bambini e non solo
Info: Bregaglia Engadin Turismo, Tel. +41 81 822
15 55

PROGETTO MUSICA BREGAGLIA
E VALCHIAVENNA CULTURAL TRAVEL 2012

Concerto a Palazzo. Orchestra Barocca “I Virtuosi
delle Muse” di Cremona. Diretti da Stefano Molardi,
primo violino Jonathan Guyonnet. Ore 21.00 presso i
giardini di Palazzo Vertemate Franchi, Prosto di Piuro
Info: Associazione Piuro Cultura, omar.iaco@libero.it

SFILATA DI MODA

Ore 21.00 Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

05 domenica 		
GITA ESCURSIONISTICA
CAI CHIAVENNA

Piz Ot (Engadina) mt. 3246. Dils. 1400 mt.
Partenza h 6.00
Info: Antonia Della Pedrina, Cell. 320 2663114

69

70

Eventi in valchiavenna estate
MADONNA DELLA NEVE

Loc. Frasnedo, Verceia. S. Messa e pranzo presso Rifugio Frasnedo. Info: Rifugio Frasnedo, Cell. 333 6266504

47° FRACISCIO – ANGELOGA

A ricordo di Alfredo Bongianni e Luigi Perfetti, già
trofeo Lorenzo Lupi. Gara di corsa in montagna
libera a tutti. Ritrovo ore 8.00, chiusura iscrizioni ore
8.30; partenza gara ore 9.00
Info: Gruppo Podistico Valchiavenna,Tel. 0343 35657

06 lunedì
OPEN DAY FREE MADESIMO

Ingresso libero al campo da golf con assistenza del
maestro dalle ore 16.00 alle 18.30, presso Golf Club
di Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

Dal 06 al 10
CORSO DI ARRAMPICATA

In collaborazione con l’Associazione Guide Alpine
Valchiavenna, iscrizioni presso Ufficio Turistico, al
raggiungimento di un minimo di partecipanti
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

Dal 07 al 09
PRESENTAZIONE LIBRI
“ASPETTANDO IL PREMIO MADESIMO”

Ore 17.00 Sala Convegni Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

07/08
PIZZO CENGALO VIA NORMALE

Info: G.A. Geronimi Marco, Cell. 339 6587167

08 mercoledì
CAMMINA E RACCONTA

Ore 14.00 ritrovo presso Mu.Vi.S. di Campodolcino
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

GARA DI GOLF A MADESIMO

Coppa Agenzia Pedroncelli 9 buche Stableford - cat. Unica
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

Dal 08 al 11
COPPA DELL’AMICIZIA – 7° EDIZIONE

Torneo di calcetto per bambini e ragazzi
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015
09 giovedì

A SPASSO CON LA GUIDA

Escursione in montagna con Associazione Guide Alpine
Valchiavenna- iscrizione gratuita presso Ufficio Turistico
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

10 venerdì
2° GARA DI GOLF PUTTING GREEN
BY PODIO SPORT

18 buche con possibilità di rientri Sport - aperta a tutti
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

SHOPPING IN MUSICA

Spettacolo serale all’insegna della musica e dello
shopping con degustazioni, music - menù e danze
nelle principali piazze e vie del centro storico di
Chiavenna. Dalle ore 20.00 alle ore 24.00
Info: Associazione Valchiavenna Shopping,
Tel. 0343 37412

CONCERTO DI SAN LORENZO

Ore 21.00 presso i giardini di Palazzo Vertemate
Franchi, Prosto di Piuro con la partecipazione de
“Orchestra dei fiati di Valtellina” diretti da Lorenzo
Della Fonte. Organizzazione Comitato Chiavi d’Argento
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485

CONCERTO A MADESIMO
LA NOTTE DELLE STELLE CADENTI

Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

Eventi in valchiavenna
san fedelino
estate
11 sabato
FESTA DELLA BIRRA A FRASNEDO

FESTA MADONNA DELLE VALLI
ALL’ALPE GROPPERA

GARA DI GOLF A MADESIMO

15/16			
FERRAGOSTO A FRASNEDO
FESTA DI SAN ROCCO

Presso Rifugio Frasnedo, Val dei Ratti
Info: Rifugio Frasnedo, Cell. 333 6266504

Coppa ristorante Il Cantinone di Madesimo 9 buche
Stableford - cat. Unica
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

PRESENTAZIONE LIBRI “ASPETTANDO
IL PREMIO MADESIMO”

Ore 17.00 Presso Sala Convegni
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

DEGUSTAZIONE GUIDATA GRATUITA
DI PRODOTTI TIPICI LOCALI

Organizzazione Pro Loco Campodolcino in collaborazione con Associazione De Gustibus e Assessorato all’Agricoltura della Provincia di Sondrio. Ore
16.00 – 18.00 presso tensostruttura retro oratorio
parrocchiale
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

11/12
SCUOLA DI CANYONING IN VAL BODENGO
Info: G. A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081

PIZZO PALU’ VIA NORMALE

Info: G.A. Geronimi Marco, Cell. 339 6587167

Dal 12 al 14 		
SAGRA DEI BOEE A PRESTONE

Degustazione piatti tipici, lotteria e musica
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

12 domenica 		
GITA ESCURSIONISTICA
CAI CHIAVENNA

Stuetta – Alpe Piani – Passo Baldiscio – Pian S.
Giacomo – Mesolcina. Partenza h 6.30 in pullman.
Iscrizioni entro il 04/08. A/R h. 8.00
Info: Mauro Premerlani, Cell. 345 8432063

FESTIVAL DEL PESCE A VERCEIA

Info: Comune di Verceia, Tel. 0343 44137

WORKSHOP DI FOTOGRAFIA
NATURALISTICA

Gli ampi spazi del Pian dei Cavalli. Ritrovo a Chiavenna, stazione, ore 8.00. Itinerario Chiavenna-Campodolcino-Starleggia in auto, San
Sisto-Pian dei
Cavalli-Lago Bianco. Richiesta la prenotazione
Info: Clickalps, Cell. 339 7490297

GITA CAI VALLESPLUGA AL PIZZO TAMBò
Info: Cai Vallespluga, Cell. 333 4431373

FIACCOLATA

Partenza dalla Casa Alpina di Motta a Nostra
Signora d’Europa
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

12/13/14
PREMIO MADESIMO

Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

13 lunedì
OPEN DAY FREE MADESIMO

Ingresso libero al campo da golf con assistenza
del maestro dalle ore 16.00 alle 18.30, presso Golf
Club di Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

14/15			
MERCATINO

Hobbistica, cose vecchie, curiosità, artigianato,
prodotti tipici locali. Organizzazione Pro Loco Campodolcino, dalle ore 9.00 alle ore 21.00 in Via delle
arti e dei mestieri o posteggio coperto Sky Express
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343
50611

PIZZO DI PRATA PARETE NORD

Info: G.A. Geronimi Marco, Cell. 339 6587167

FESTA DELLA MADUNA D’AUST A ISOLA
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

FALO’ SUGLI ALPEGGI

Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

Dal 14 al 16
FESTA DI SAN ROCCO A FRACISCIO

Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

Falò, giochi ed intrattenimenti per bambini, tombola
serale. Info: Rifugio Frasnedo, Cell. 333 6266504

FERRAGOSTO IN VAL CODERA

Funzioni e processioni; torneo di 48, Tombolone
di Valle, tornei di scopa e di scala 40, giochi per
bimbi. Info: Ass.ne Amici della Val Codera onlus, Tel.
0343 62037

16 giovedì
XXII GRAN CAMINADA

Info: Cai Vallespluga, Cell. 333 4431373

PREMIAZIONE PREMIO FEDELTA’ MADESIMO
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

17 venerdì
3° GARA DI GOLF PUTTING
GREEN BY PODIO SPORT

18 buche con possibilità di rientri. Aperta a tutti,
presso Golf Club Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

SHOPPING IN MUSICA

Spettacolo serale all’insegna della musica e dello
shopping con degustazioni, music - menù e danze
nelle principali piazze e vie del centro storico di
Chiavenna. Dalle ore 20.00 alle ore 24.00
Info: Associazione Valchiavenna Shopping,
Tel. 0343 37412

17/18
PIZZO BADILE SPIGOLO NORD

Info: G.A. Geronimi Marco, Cell. 339 6587167

18 sabato
GARA DI GOLF

Coppa abbigliamento NoYes 9 buche Stableford cat. Unica
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

PROGETTO MUSICA BREGAGLIA
E VALCHIAVENNA CULTURAL TRAVEL 2012

Missa Papa Marcelli, la messa che salvò la polifonia
nella Chiesa. Gruppo vocale Odhecaton di Torino, ore
21.00 presso Chiesa Rotonda di S. Croce di Piuro.
Info: Associazione Piuro Cultura, omar.iaco@libero.it

SERATA CULTURALE PRESSO MU.VI.S.

Archeologia in Valle Spluga
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

SUI PASSI DI CARDUCCI

Visita guidata itinerario Carducciano con storico
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

19 domenica
GITA ESCURSIONISTICA CAI CHIAVENNA

Bodengo – Passo della Crocetta – Bocchetta di Ledù
– Bodengo. Disl. 1.200 mt. Partenza h. 6.00
Info: Gianni Succetti, Cell. 331 4549891

VISITA GUIDATA
AL GIARDINO ALPINO VALCAVA

Con erborista. “L’estate in Alpe”
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

ESCURSIONE CULTURALE

Con guida Alpina ed esperto sulle tracce dell’uomo
preistorico
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

GITA CAI VALLESPLUGA AL PIZZO FERRE’
Richiesta pre-iscrizione entro il venerdì sera
Info: Cai Vallespluga, Cell. 333 4431373

2° EDIZ. MARATONA DELLE ALPI

San Bernardo Valle del Drogo. Nuovo percorso (km.
21,45). Organizzazione Mera Athletic Club in collaborazione con Consorzio Frazionisti San Bernardo
Info: www.consorziosanbernardo.it

20 lunedì
OPEN DAY FREE MADESIMO

Degustazione piatti tipici, lotteria, tombola e musica
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

Ingresso libero al campo da golf con assistenza del
maestro dalle ore 16.00 alle 18.30, presso Golf Club
di Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

Info: G.A. Geronimi Marco, Cell. 339 6587167

15 mercoledì
FESTA DI SAN ROCCO ALL’ALPE ANDOSSI

21/22
PIZZO BADILE VIA CASSIN

22 mercoledì
GARA DI GOLF A MADESIMO

Coppa ristorante La Bicocca di Pianazzo (Madesimo)
9 buche Stableford - cat. Unica
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

23 giovedì
FERA DE MADESIM

Laboratori artigianali per le vie del paese
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

A SPASSO CON LA GUIDA

Escursione in montagna con Associazione Guide Alpine
Valchiavenna. Iscrizione gratuita presso Ufficio Turistico
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

24 venerdì
4° GARA DI GOLF PUTTING GREEN
BY PODIO SPORT

18 buche con possibilità di rientri, aperta a tutti
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

SHOPPING IN MUSICA

Spettacolo serale all’insegna della musica e dello
shopping con degustazioni, music-menù e danze
nelle principali piazze e vie del centro storico di
Chiavenna. Dalle ore 20.00 alle ore 24.00
Info: Associazione Valchiavenna Shopping, Tel. 0343
37412

25 sabato
GARA DI GOLF A MADESIMO

Coppa del Presidente 9 buche Stableford - cat unica
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

MIRTILLATA

Andiamo a raccogliere i mirtilli
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

25/26
ATTRAVERSATA DEI PALU’

Info: G.A. Geronimi Marco, Cell. 339 6587167

SCUOLA DI CANYONING IN VAL BODENGO
Info: G. A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081

26 domenica
GARA DI GOLF A MADESIMO

Coppa Market MA Gara di putting green
su 18 buche con possibilità di rientri
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

ESECUZIONE DOLCI

Concorso dolce tipico di Madesimo.
Premiazione e assaggio per tutti.
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

30 giovedì
CORSO DI ARRAMPICATA LIBERA
CAI CHIAVENNA

Presentazione corso a cura degli istruttori CAI
in collaborazione con l’associazione “I Rampicanti”.
Sede CAI presso Palazzo Pretorio, Chiavenna
Info: Cason Gianfranco, Tel. 0343 32905

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

Gratuita presso Enoteca la Specola, Pratogiano, Chiavenna. Info: Enoteca La Specola, Tel. 0343 32696

Fino al 02
BIKE PARK MADESIMO

3 percorsi dedicati al Downhill che si snodano per
oltre 7 Km. Aperto tutti i giorni
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

01 sabato
serata rock “keko & Folkimia”
ore 21.00, Belfort di Piuro

PERCORSO DEI RONCHI
E DEI TORCHI STORICI

Partenza ore 9.30 dai ronchi: l’importanza di questa
attività, le aree interessate, i ronchi e i tentativi di
riproporre la viticoltura, dimostrazione della Torchiatura presso Torchio storico di Ponteggia. Ore 16.30
chiusura con degustazione vini locali e aperitivo ai
crotti storici del ‘500 località Rogantini
Info: Ass. ne Italo Svizzera per gli scavi di Piuro,
Cell. 346 2440056

02 domenica
53° EDIZIONE SAGRA DEI CROTTI

Giornata di apertura crotti e percorsi Andem a Crot
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna,
Tel. 0343 37485

CORSO DI ROCCIA
PER PRINCIPIANTI ED AVANZATO

Info: G.A. Geronimi Marco, Cell. 339 6587167

GITA ESCURSIONISTICA CAI CHIAVENNA

Madesimo – Passo Emet – Passo del Crot – Ausferrera. Partenza h 6.30 pullman. Iscrizioni entro il
25/08. Disl. 1.200 mt. A/R 9h
Info: Matteo Pighetti, Cell. 333 2351775

VISITA A TRONE E MINIERE

Accompagnati da tecnici ed esperti con partenza
alle ore 9.30 dalla piazza della chiesa di Prosto e
rientro alle 16.30
Info: Ass. ne Italo Svizzera per gli scavi di Piuro,
Cell. 346 2440056

ESCURSIONE IN QUOTA
NELLA VAL BONDASCA

Info: G. A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081

FESTA DI SANT’ABBONDIO

PIZZOCCHERATA E CONCERTO
CORO NIVALIS

Loc. Frasnedo, Verceia. S. Messa e pranzo presso
Rifugio Frasnedo
Info: Rifugio Frasnedo, Cell. 333 6266504

A SPASSO CON LA GUIDA

In Val Codera S Messa; aperitivo al museo, pranzo
all’aperto con prodotti locali alla piota, Tombolone
toponomastico e lotteria
Info: Ass.ne Amici della Val Codera onlus,
Tel. 0343 62037

Dalle ore 12.00 in centro e degustazione di prodotti
tipici con DE GUSTIBUS in sala Carducci. Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015
Escursione in montagna con Associazione Guide Alpine
Valchiavenna. Iscrizione gratuita presso Ufficio Turistico
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

Dal 31 al 09/09
PIURO - BREGAGLIA

Dieci giorni tra: storia, cultura, teatro, ambiente e
buona cucina. Info: Ass.ne Italo Svizzera per gli scavi
di Piuro, Cell. 346 2440056

31 venerdì
CONVEGNO

Convivenza “Cattolici e Riformati” a Piuro e in Bregaglia. Relatori: Prof. Paolo Ricca e Prof. Guglielmo
Scaramellini. Info: Ass.ne Italo Svizzera per gli scavi
di Piuro, Cell. 346 2440056

settembre 2012
Data da definire
PERCORSI AVVENTURA NEI CANYONS

Della Valchiavenna e Val Bregaglia. Per chi ama
scoprire la dimensione esplorazione – avventura dei
torrenti nascosti del nostro territorio
Info: G. A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081

FESTA DEL MUSEO DI SAN GIORGIO

PRESENTAZIONE PROGETTO INTERREG 2011
Cooperazione e convivenza in Val Bregaglia, eccellenze storico – culturali, un valore aggiunto per
lo sviluppo del territorio transfrontaliero ore 17.00
tavola rotonda.
Info: Ass.ne Italo-Svizzera per gli scavi di Piuro,
Cell. 346 2440056

SOTA AL CUERC DEL LAVEC

Cena alle ore 20.15 presso Crotto Belvedere di
Piuro a base di prodotti cucinati nella pietra ollare
dai migliori cuochi della Valle
Info: Ass.ne Italo-Svizzera per gli scavi di Piuro,
Cell. 346 2440056

04 martedì
CERIMONIA COMMEMORATIVA

A Belfort di Borgonuovo di Piuro, ricorrenza della
Frana di Piuro alla Presenza del Pastore Riformato
e sacerdote Cattolico. Serata con aperitivo a Belfort
organizzazione Bar Prosto.
Info: Ass.ne Italo-Svizzera per gli scavi di Piuro,
Cell. 346 2440056
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Eventi in valchiavenna estate
05 mercoledì
ATTIVITA’ CON SCOLARESCHE A BELFORT

Alle ore 15.00 attività con scolaresche di Piuro
e dintorni con visite guidate alle testimonianze
dell’antica Piuro Chiese, Scavi e Ruderi di Belfort
ecc. Nel tardo pomeriggio la Scuola di Piuro presenta le ricerche e i lavori svolti in ambito didattico
Info: Ass.ne Italo-Svizzera per gli scavi di Piuro,
Cell. 346 2440056

06 giovedì
VISITE GUIDATE NELLA BREGAGLIA SVIZZERA
Alle ore 14.00 con partenza da Borgonuovo di
Piuro visita guidata ai Ruderi restaurati della
Chiesa Gotica di S. Gaudenzio a Casaccia,
all’Atelier di Alberto Giacometti e a Nossa Donna a Promontogno in Svizzera
Info: Ass.ne Italo-Svizzera per gli scavi di Piuro,
Cell. 346 2440056

LA CENA DEL VIANDANTE

Rielaborazione di una cena tipica d’epoca (a pagamento € 25.00) alle ore 20.00 presso Belfort
“Sala della Godenda”. Info: Ass.ne Italo-Svizzera
per gli scavi di Piuro, Cell. 346 2440056

SERATA DELLE SIEPI E DEL MEZZOFONDO
Riunione Regionale Rag/Cad/All/Jun/Pro/Sen/
Ama/Mas U/D. Presso Stadio Comunale di Via
Moro, Chiavenna. Ritrovo ore 19.00, chiusura

Attività e servizi
per Bodengo, grazie alla concessione del Consorzio.
Info: Centro Studi Storici Valchiavennaschi, Tel. 0343 35382

iscrizioni ore 19.30; inizio gare ore 20.00
Info: Gruppo Podistico Valchiavenna,
Tel. 0343 35657

TORNEO DELLE CONTRADE

Calcio a 5. Info: Comune di Verceia, Tel. 0343 44137

07 venerdì
RAPPRESENTAZIONE TEATRALE

Inedita con testi e regia di Luca Micheletti ispirata da storia, leggenda e tradizioni della convivenza e dei contrasti tra Cattolici e Riformati e
culminata con la “disputa religiosa avvenuta nel
1597 a Piuro, frammezzati da musiche dell’epoca e letture di testi storici attinenti il tema.
Ore 20.30 presso Belfort di Borgonuovo di Piuro
Info: Ass.ne Italo-Svizzera per gli scavi di Piuro,
Cell. 346 2440056

Dal 07 al 9
53° EDIZIONE SAGRA DEI CROTTI

09 domenica
FESTA DEL MUSEO

A San Giorgio. S. Messa, rinfresco, pranzo, giochi
Info: Ass.ne Amici Val Codera onlus, Tel. 0343 62037

Ritrovo davanti alla chiesa di Bedolina. Visita
alla chiesa della Madonna del buon consiglio,
costruita dal 1763 al 1770, e giro dell’abitato.
Per l’occasione i partecipanti potranno percorrere
gratuitamente in automobile la strada consortile

CARTE DI PAGAMENTO
DELLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO

CartaSi Classic
sicura e adatta alle spese di tutti i giorni

CartaSi Business
per tutte le spese aziendali e professionali

carta di debito

8
234567
6
678901
07/201
012345
E NOME
COGNOM
678
012345

Carta Bancomat
strumento completo
per effettuare pagamenti e prelevamenti

carta prepagata
Carta +ma
carta ricaricabile dotata di codice IBAN
offre i principali servizi di un conto corrente,
permette di canalizzare stipendio o pensione
e consente di ricevere/disporre bonifici

15 sabato
ARTE HOTEL BREGAGLIA

Finissage dell’esposizione dalle ore 14.00 alle 17.00.
Visita guidata in italiano e in tedesco alle ore 16.00.
Promontogno, Svizzera presso Hotel Bregaglia
Info: Bregaglia Engadin Turismo, Tel. +41 81 822 15 55

Ag. Viaggi
La Magnifica Terra

Ufficio Turistico Madesimo

Chiavenna
Tel. 0343 37683

Tel. 0343 37485 Fax 0343 37361
Tel. 0343 53015

Ufficio Turistico Campodolcino
Tel. 0343 50611

Skiarea Valchiavenna,
società impianti

G ATA

IL GRUPPO BANC ARIO AL CENTRO DELLE ALPI
• Factorit • Pirovano Stelvio

Ag. Viaggi Nuove Mete

NOLEGGIO
ATTREZZATURE SCI
Olympic Sport
Madesimo Tel. 0343 54330

Pedro Ski center

Chiavenna Tel. 0343 35327

Blossom Skis La Sosta

Pro Chiavenna

Madesimo Cell. 347 8941086

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

Prata Camportaccio Tel. 0343 36723

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

15/16
USCITA CANYONING BODENGO UNO E DUE

Comune di Gordona

16 domenica
CAMMINATA PER LA SPERANZA

Tel. 0343 53257

SCUOLE SCI,
MAESTRI, SCI CLUB
Scuola Italiana
Sci Madesimo

Madesimo Tel. 0343 53049

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

BED & BREAKFAST
E AFFITTACAMERE
Lo Scoiattolo

Dal 22 al 30
AGRICOLTURA A CODERA

Soggiorno a Codera per attività agricola, con raccolta della produzione dei campi: tocca alle patate e ai fagioli!
Soggiorno in pensione completa gratuito per i volontari
Info: Ass.ne Amici della Val Codera onlus, Tel. 0343 62037

23 domenica
XXXI° TROFEO MARMITTE DEI GIGANTI

Località Pratogiano, Chiavenna. Corsa nazionale in Montagna a Staffetta M. e individuale F. Sen/Pro/Jun/Mas/.
Ritrovo ore 12.00; inizio gare ore 13.45
Info: Gruppo Podistico Valchiavenna, Tel. 0343 35657

GITA CAI VALLESPLUGA

con pranzo. Destinazione da definire			
Info: Cai Vallespluga, Cell. 333 4431373

29/30
PULIAMO IL MONDO

Adesione alla campagna di pulizia Puliamo il Mondo
(luogo da pulire ancora da decidere)
Info: Legambiente Valchiavenna, Cell. 345 4807658

Tel. 0343 32327

Comune di Prata Camportaccio
Tel. 0343 32351

Tel. 0343 56105

Cell. 347 1212799

Tel. 0343 44137

Comune di Villa di Chiavenna
Tel. 0343 40507

VIAGGIARE
Bus STPS

Chiavenna Tel. 0343 37485

Trenitalia

Stazione Chiavenna Tel. 892021

Deposito bagagli

Stazione Chiavenna Tel. 0343 37485

Chiavenna Tel. 0343 33041
Cell. 338 9119063

Chiavenna Tel. 0343 33487
Chiavenna Tel. 0343 32174

Chiavenna Cell. 393 9790993

Cell. 333 4802639

Autonoleggio taxi
Como Lake

Stazione Servizio Roxoil Q8
Prata Camportaccio
Tel. 0343 916202

Elitellina elicotteri

Gordona Tel. 0343 42478

La Stüa

Prata Camportaccio
Tel. 0343 20045 Cell. 334 8197994

Madesimo Tel. 0343 53031

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

Casa Alpina S. Luigi***
Oriental***
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

Ca’ di Ravet

Villa di Chiavenna Tel. 0343 40287
Cell. 348 5830041
Villa di Chiavenna Cell. 349 8400495
Sorico Cell. 329 1322235

Gordona Tel. 0343 21001

La Fiorida

Mantello Tel. 0342 680846

Sosta Pincee

Gordona Tel. 0343 20440/43093

Aqua Fracta

Piuro/Borgonuovo Tel. 0343 37336

Pra L’Ottavi

Gordona Cell. 338 4696401

Rezia

Chiavenna Tel. 0343 34675
Cell. 338 6015064

La Specola

Chiavenna Tel. 0343 34851
Cell. 349 2156758

Palazzo Salis

Campodolcino Tel. 0343 50014

Cell. 338 8332068

Prata Camportaccio
Tel. 0343 34520 Cell. 347 3517301

La Siesta

Agenzia Immobiliare
Val di Lei

Chiavenna Tel. 0343 32160

Autonoleggio taxi Albiniano
Autonoleggio taxi Ciocca

La Gira

RESIDENCE
Fior di Roccia

Mazza Ing. Pierangelo

Autostradale Milano-Madesimo
Cell. 329 2150632

Piuro/Prosto Tel. 0343 32521
Cell. 345 4562277

La Sciora Oliva

Le Vecchie Mura

Campodolcino/Gualdera
Tel. 0343 51235

Milano Tel. 02 33910794

Chiavenna Tel. 0343 32392
Cell. 347 9252418

AGENZIE IMMOBILIARI
Agenzia Immobiliare Balatti

345 8432063

Emmezeta srl

Comune di Verceia

Arcobaleno

C.A.I. Chiavenna

Comune di Samolaco
Tel. 0343 38003

Chiavenna Tel. 0343 32314
Cell. 348 2633434

Chiavenna Tel. 0343 35670
Cell. 348 6988608

Comune di San Giacomo Filippo

Autonoleggio taxi
Lago e Valli

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

Cell. 333 2640782

Agenzia Immobiliare
De Tanti

Tel. 0343 32430

Vertemate

AGRITURISMI
La Campagnola

Comune di Novate Mezzola
Comune di Piuro

Piuro/Borgonuovo
Cell. 348 5112329

Chiavenna Tel. 0343 36830
Cell. 349 7203070

Circolo Sciatori Madesimo

Al Castello

22 sabato
VISITA GUIDATA A TANNO DI PRATA

Tel. 0343 63040

Torre Scilano

Zia Vivina

Cell. 335 8133123

I Pioppi

Ritrovo davanti alla chiesetta della Madonna di Pompei a
Tanno di Prata. Visita alla stessa, costruita nel 1894 in
sostituzione della precedente cappella della Madonna delle
grazie, eretta come romitorio dedicato all’Addolorata nel
1742 e situata un poco più a nord.
Info: Centro Studi Storici Valchiavennaschi, Tel. 0343 35382

Piuro/Prosto Tel. 0343 34317
Cell. 338 2740916

Chiavenna Cell. 334 3625353

Sci Club Campodolcino

Gruppo Ometto di Sasso

Info: G.A. Geronimi Marco, Cell. 339 6587167

La Rosa

Gli Oleandri

La Vecchia Corte

Comune di Mese
Tel. 0343 41000

Piuro/Prosto Tel. 0343 32382

Campodolcino Tel. 0343 50605

Cell. 335 258462

Portarezza

VIA DI ARRAMPICATA FACILE

Info: Comune di Verceia, Tel. 0343 44137

La Malpensada

Giovannoni Roberto

Campodolcino Tel. 0343 50626

Comune di Menarola
Tel. 0343 42322

Novate Mezzola Cell. 347 4187850
Cell. 349 2915115

Scuola Italiana
Sci Campodolcino

Al Ponte

Comune di Madesimo

Giake

Campodolcino/Fraciscio
Tel. 0343 50150
Cell. 338 3195386

GUIDE ALPINE,
ACCOMPAGNATORI
Associazione Guide Alpine
Valchiavenna

Tel. 0343 42321

Chiavenna Tel. 0343 916207
P R E PA

Chiavenna
Tel. 0343 34724

Madesimo Tel. 0343 55311

Stazione servizio Esso

Banca Popolare di Sondrio
( S U I SS E )

Info: G.A. Geronimi Marco, Cell. 339 6587167

UFFICI TURISTICI, IMPIANTI
RISALITA, PRO LOCO
Consorzio Turistico
Valchiavenna

Cell. 366 1008353

www.popso.it

Banca Popolare di Sondrio • BPS

VIA DI ARRAMPICATA FACILE

Info: G. A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081

carta di credito

attenzioni e privilegi esclusivi ·
uniche nei vantaggi e nelle opportunità ·
un’ampia gamma di servizi dedicati ·

Inedita con testi e regia di Luca Micheletti ispirata
da storia, leggenda e tradizioni della convivenza e dei
contrasti tra Cattolici e Riformati e culminata con la
“disputa religiosa avvenuta nel 1597 a Piuro, frammezzati
da musiche dell’epoca e letture di testi storici attinenti il
tema. Ore 20.30 presso Belfort di Borgonuovo di Piuro.
In caso di maltempo la replica verrà rinviata alla serata
successiva 09/09.
Info: Ass.ne Italo-Svizzera per gli scavi di Piuro,
Cell. 346 2440056
Info: G. A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081

08 sabato
VISITA GUIDATA A BEDOLINA
IN VAL BODENGO

CartaSi Black
CartaSi Platinum
CartaSi Oro

REPLICA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE

08/09
USCITA CANYONING BODENGO UNO E DUE

Apertura crotti e percorsi Andèm a Crot
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna,
Tel. 0343 37485

Informazioni pubblicitarie con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali si rinvia ai Fogli informativi disponibili presso le nostre dipendenze e sul sito internet www.popso.it
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Chiavenna
Cell. 334 3625353

Chiavenna Tel. 0343 32283

Ploncher

Campodolcino/Fraciscio
Tel. 0343 50435
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

Rondinella

RIFUGI E OSTELLI
Ostello Al Deserto

Spluga

Rifugio Chiavenna

Sul Mera

Rifugio Frasnedo

Chiavenna Cell. 328 1169196
Chiavenna
Cell. 320 4439441

Chiavenna Tel. 0343 290000
Cell. 331 7492468

Chiavenna Tel. 0343 33803
Cell. 339 1562141

Campodolcino/Loc. Angeloga
Tel. 0343 50490
Cell. 349 2900147

Chiavenna Tel. 0343 37223
Cell. 338 2729106

Verceia/Frasnedo
Cell. 333 6266504

Agrifoglio

Gordona Cell. 333 8918819
Cell. 349 2939257

Cimavilla

Gordona Tel. 0343 42560
Cell. 328 0816802

Rifugio La Locanda

Novate Mezzola/Val Codera
Cell. 338 1865169

Osteria Alpina

Novate Mezzola/Val Codera
Cell. 338 1865169

Regina

Rifugio Savogno

Locanda Cardinello

A TAVOLA
IN VALCHIAVENNA
Baita del Sole

Gordona Tel. 0343 42456/41397

Piuro/Savogno
Tel. 0343 34699

Spluga****

Madesimo/Isola
Tel. 0343 53058

Maloia**

Madesimo Cell. 335 8179462

Campodolcino/Motta
Tel. 0343 50176

Mese Tel. 0343 41136
Cell. 348 2680542

Campodolcino/Gualdera
Tel. 0343 51235

Dubino Tel. 0343 687400
Dubino Tel. 0342 687936

Arlecchino***

Madesimo Tel. 0343 53005

Ginepro

La Corte

Casa Alpina San Luigi
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Attività e servizi
La Genzianella

Campodolcino/Fraciscio
Tel. 0343 50154

La Montanina

Campodolcino/Gualdera
Tel. 0343 50109

Tognoni Macelleria

Stilnovo

Dolci tipici
Balgera Panificio

Oscar Cap

Buglio in Monte
Tel. 0342 620019

Chiavenna Tel. 0343 32436

Il Giglio

Piuro/Prosto Tel. 0343 33641

Chiavenna Tel. 0343 32888

Corte

Madesimo Tel. 0343 53260

L’Angolo di Paola

Piuro/Prosto Tel. 0343 32733

Mariconti Renzo

Prata Camportaccio
Tel. 0343 20257

Punto Verde

Chiavenna Tel. 0343 32314

Oriental

Mastai Pasticceria

Stella Alpina

Stella Pasticceria

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

Al Cenacolo

Chiavenna Tel. 0343 32123

Aurora

Chiavenna Tel. 0343 32708

Del Curto Simonetta
Moreschi

Chiavenna Tel. 0343 32300

Alimentari
Bedognetti Francesco

Chiavenna Tel. 0343 34343

Mastai Ortofrutticoli

Conradi
Crimea

Crotto Al Prato

Chiavenna Tel. 0343 37248

Crotto Ombra

Chiavenna Tel. 0343 290133

Passerini

Chiavenna Tel. 0343 36166

Pizzeria Pasteria L’Arca
Chiavenna Tel. 0343 34601

Ristorante Pizzeria S.Lorenzo
Chiavenna Tel. 0343 34902

Ristorante Pizzeria Rebelot

Chiavenna Tel. 0343 32606
Chiavenna Tel. 0343 33189

DiMeglio

Chiavenna Tel. 0343 37431

Chiavenna Tel. 0343 32840
Prata Camportaccio Tel. 0343 35540
Chiavenna Tel. 0343 33050
Chiavenna Tel. 0343 32431

Rossi Fiorista

Chiavenna Tel. 0343 32490

Tabaccheria Galan

Chiavenna Tel. 0343 35688

MERCERIE
Triaca lane

Chiavenna Tel. 0343 33775

Chiavenna Tel. 0343 37376
Chiavenna Tel. 0343 32456

Centro estetico
Progetto immagine

Chiavenna Tel. 0343 33000

Vino e birra artigianale
Enoteca Marino

Chiavenna Tel. 0343 32197

Fiaschetteria La Specola

Centro benessere
Boscone Suite Hotel

Cantine del Palazzetto

Farmacia Dr. Corti

Mamete Prevostini

SPORT E DINTORNI
Team Extreme Team

Trattoria Uomo Selvatico
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

Chiavenna Tel. 0343 32720
Chiavenna Tel. 0343 32696
Mese Tel. 0343 41136
Mese Tel. 0343 41522

Birrificio Spluga

Gordona Tel. 0343 41397

Formaggi
Del Curto Formaggi

Madesimo Tel. 0343 53335

Pizzoccheri e pasta fresca
Pasta fresca Punto e Pasta

Posta

Madesimo/Montespluga
Tel. 0343 54234

Boscone Suite Hotel

Madesimo Tel. 0343 53628

Ristoro Larici

Chiavenna Tel. 0343 34330

Non Solo Pasta

Chiavenna Tel. 0343 33737

Pietra Ollare
Roberto Lucchinetti

Escursioni in motoslitta
Madesimo Tel. 0343 56222

Centro Sportivo Valchiavenna

Piuro/S. Croce Tel. 0343 35305

Madesimo Tel. 0343 53015

Ass. Sport. Basket Chiavenna
Chiavenna Cell. 333 4926947

ANIMAZIONE MUSICA
Hoppla’

Società servizi, animazione, eventi
Chiavenna
Tel. 0343 33041

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

PRODOTTI TIPICI
Brisaola e salumi
Scaramella Macelleria

Campodolcino Tel. 0343 50175

Del Curto Macelleria

Chiavenna Tel. 0343 32312

Panatti Macelleria

Chiavenna Tel. 0343 32331

Chiavenna info@coronivalis.it
Chiavenna Tel. 0343 290000

Chiavenna Tel. 0343 32888

AZIENDE
Fic pa

Stella Pasticceria

Frisia

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

Frigoimpianti Moruzzi
Prata Camportaccio
Tel. 0343 20612

F.M.P Consulting
Lecco
Tel. 0341 1761029

Spluga Petroli

Chiavenna Tel. 0343 20033

Assitech

Telnext srl

GDC cartolibreria

Mese Tel. 0343 41051
Piuro/S. Croce
Tel. 0343 33485

Dal 01/08/12 al 31/08/12
aperto tutti i giorni

mattino		
pomeriggio	

10.00 - 12.00
14.30 - 17.30

Dal 01/09/12 al 04/11/12
aperto tutti i giorni
tranne mercoledì non festivo

mattino		
pomeriggio	

10.00 - 12.00
14.30 - 17.30

Ingresso intero	
Euro 6.00
ingresso ridotto	
Euro 4.00
Per informazioni:
Consorzio Turistico Valchiavenna
Tel. 0343 37485 - consorzioturistico@valchiavenna.com

museo degli scavi di Piuro
Dal 02/06/12 al 28/09/12
aperto sabato e domenica

pomeriggio	
14.30 - 17.30
Per informazioni:
Associazione Italo-Svizzera per gli scavi di Piuro
Cell. 346 2440056 - info@piuroitalosvizzera.net

Mulino di bottonera - chiavenna

Mese Tel. 0343 41227
Mese Tel. 0343 43041
Dervio
Tel. 0341 851263

Scaramellini Alessandro
Chiavenna
Tel. 338 8174247

Scaramella Fabrizio
Chiavenna
Cell. 333 2344438

P.L. Scaramellini

Madesimo Tel. 338 2814260

Falegnameria Pasini
Piuro/Prosto
Tel. 0343 33021

Dal 13/03/12
tutti i giorni tranne lunedì

pomeriggio	

15.00 - 18.00

mattino		
pomeriggio	

10.00 - 12.00
15.00 - 18.00

sabato

Ingresso intero	
Euro 3.10
ingresso ridotto	
Euro 1.60
Per informazioni: Museo del Tesoro - Tel. 0343 37152

parco paradiso
e orto botanico - chiavenna
Dal 27/03/12
aperto tutti i giorni tranne lunedì

mattino		
pomeriggio	

10.00 - 12.00
14.00 - 18.00

Aperto da giugno a settembre tutti i giorni

mattino		
09.00 - 12.00
pomeriggio	
14.00 - 18.00
Per informazioni:
Museo del Tesoro Tel. 0343 37152

Per informazioni:
Comunità montana Valchiavenna - Tel. 0343 33795

tempietto romanico
San fedelino - sorico

Dal 07/04/12 al 28/10/12
aperto sabato, domenica e festivi

mattino		
pomeriggio	

11.00 - 12.00
14.30 - 16.30

Ingresso intero	
Euro 1.00
ingresso ridotto	
Euro 0.50
Per informazioni: Sig. sciam - Cell. 339 2908864
Trasporto con barca da Verceia o Dascio:
Sig. ROMANO - Cell. 389 3438863

galleria storica Corpo civico
pompieri valchiavenna - chiavenna

giovedì

pomeriggio	

museo della via spluga e della
val s.giacomo - campodolcino

maggio, giugno e luglio
aperto tutti i sabati

15.00 - 18.00

Dal 15/09/12 al 04/11/12
aperto sabato, domenica e festivi

battistero della collegiata
di san lorenzo - chiavenna

aperto su prenotazione

museo di samolaco Fraz. s. Pietro
(culumbee)

museo del picapreda
novate mezzola

pomeriggio	
14.30 - 17.30
Ingresso intero	
Euro 3.00
ingresso ridotto	
Euro 1.50
Per informazioni:
Consorzio Turistico Valchiavenna
Tel. 0343 37485 - consorzioturistico@valchiavenna.com

Museo della valchiavenna
chiavenna

Ingresso intero	
Euro 2.00
ingresso ridotto	
Euro 1.50
Per informazioni:
Comunità montana Valchiavenna
Tel. 0343 33795

Dal 16/06/12 al 09/09/12
aperto tutti i giorni tranne martedì

Dal 31/03/12 al 10/06/12
aperto sabato, domenica e festivi

15.00 - 18.00

Chiavenna Tel. 0343 32179

Museo del tesoro - chiavenna

Ingresso	 Euro 1.00
Per informazioni:
Consorzio Turistico Valchiavenna
Tel. 0343 37485
consorzioturistico@valchiavenna.com
(aperto su prenotazione: mim. 10 persone)

pomeriggio	

Rotalit Tipografia

Dal 01/09/11 al 30/06/12
martedì, venerdì e domenica

pomeriggio	

14.30 - 17.30

mattino		

08.30 - 12.30

Durante i mesi
di luglio e agosto
lunedì:
giovedì e venerdì:

pomeriggio	
14.00 - 18.00
Per informazioni:
comune di novate mezzola - Tel. 0343 63040

lunedì

mattino		

09.00 - 12.00

pomeriggio	
15.00 - 18.00
Possibilità di visita in giorni od orari diversi
contattando i numeri: Cell. 329 1475838 - Cell. 339 3795682

Dal 15/06/12 al 15/09/12
aperto tutti i giorni tranne lunedì

mattino		
pomeriggio	

09.30 - 12.00
16.00 - 18.00

Ingresso intero	
Euro 4.00
ingresso ridotto	
Euro 2.00
Per informazioni:
Mu.Vi.S. - Tel. 0343 50628 - info@museoviaspluga.it
UFFICIO TURISTICO CAMPODOLCINO
Tel. 0343 50611 - infocampodolcino@provincia.so.it

museo storico etnografico
naturalistico della val codera
novate mezzola
Aperto tutti i giorni

mattino		
08.00 - 12.00
pomeriggio	
14.00 - 19.00
Info: ASSOCIAZIONE AMICI DELLA VAL CODERA ONLUS
Tel. 0343 62037 - Cell. 338 1865169 - info@valcodera.com

Possibilità di apertura straordinaria per tutti i musei su prenotazione

Manusardi Luigi

Chiavenna Tel. 0343 35447

Elettroimpianti Fanetti
Chiavenna
Tel. 0343 32159
Piuro/Prosto
Tel. 0343 33410

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.

Gordona
Cell. 338 8048475

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.

Penz

Autopiù autolavaggio
e lavanderia self-service

Nome-Name ...............................................................................................................................................................

Blossom Ski Store

Prata Camportaccio Tel. 0343 36723

Cognome-Surname .....................................................................................................................................................

Buzzetti Sport

Madesimo Tel. 0343 53698

Città-Town.............................................................................................................. Cap-Postcode ............................

Effe Tre Sport

Chiavenna Tel. 0343 34619

Via-Street...........................................................................................................Provincia-Country ...........................

Il Faggio

Chiavenna Tel. 0343 33010
Madesimo Tel. 0343 54330

10.00 - 12.00
14.30 - 17.30

Lecco Tel. 0341 1761029

Il Sogno wedding planner

Chiavenna Tel. 0343 290077

Olympic Sport

mattino		
pomeriggio	

14.30 - 17.30

Sciuchetti Ezio
Guida Turistica

Prata Camportaccio
Tel. 0343 37262

Dal 24/03/12 al 31/07/12
aperto tutti i giorni
tranne mercoledì non festivo

pomeriggio	

Pastificio di Chiavenna
Prata Camportaccio
Tel. 0343 32757

Palazzo Vertemate Franchi
Prosto di Piuro

Chiavenna
Tel. 0343 32330

Sandonini Silvio - Fotografo

Mastai Pasticceria

Crotto Quartino

Sondrio Tel. 0342 533311

Golf Club Madesimo

Madesimo Cell. 335 8331278

Crotto Belvedere

Piuro/Prosto di Piuro Tel. 0343 33589

VARIE
Unione Commercio

Fishing Club Vallespluga

Crotasc

Chiavenna Tel. 0343 35509

Chiavenna Tel. 0343 33484

Soc. Coop. Sociale
La Quercia

Soc. Coop. Nisida

Mese Tel. 0343 41003

Studio Trinchera Diego

Rizzi Sport

BAR, PASTICCERIE E PUB
Bar Vicini

Madesimo Tel. 0343 56187

Chiavenna Tel. 0343 33395

Prevostini Rosa

Associazione Coro Nivalis

Tec de L’Urs

Elaboratio srl

Chiavenna Tel. 0343 35707

Piuro/Prosto Tel. 0343 35905

Madesimo Tel. 0343 55376

Chiavenna Tel. 0343 33141

Novate Mezzola Tel. 0343 44110

Articoli e licenze pesca
Chiavenna Tel. 0343 33787

Prata Camportaccio
Tel. 0343 33270

Sondrio Tel. 0342 515166

Chiavenna
Tel. 338 6366103

Miele
Azienda Agr. Caligari
De Stefani Lorenzo

Chiavenna Tel. 0343 35984

Madesimo Tel. 0343 53628

Piscina, pattinaggio, tennis, calcetto
Chiavenna Tel. 0343 35068

Madesimo Tel. 0343 53095

Osteria Vegia

Mese Tel. 349 4685631

Chiavenna Tel. 0343 33462
Chiavenna Tel. 0343 32070

Wintersport snc

EDP Chiavenna

Parrucchiere Frikezen

Prata Camportaccio
Tel. 0343 36723

Gordona Tel. 0343 69111

Prata Camportaccio Tel. 0343 20430

La Sosta/Blossom Ski Store

Madesimo Tel. 0343 53536

Valle Spluga spa

Chiavenna Tel. 0343 32638

Moiola Market

Chiavenna Tel. 0343 36207

Salumificio Panzeri

UTILITA’ VARIE
Studi commercialisti
Dott. Tassi Giorgio

Chiavenna Tel. 0343 37412

BENESSERE
Massofisioterapista
Franco Faoro

Valtonline

Del Zoppo Bresaole

PERIODICO D’INFORMAZIONE TURISTICA

VACANZE

Nazione-Nation ...................................................................... e-mail .........................................................................
Da consegnare a Consorzio per la Promozione Turistica - P.za Caduti per la Libertà - 23022 Chiavenna (So)
telefono 0343 37485 - fax 0343 37361 - e-mail: consorzioturistico@valchiavenna.com

Bresaole Del Zoppo srl

23010 Buglio in Monte
Via dell'industria 2
tel. 0342 620019 - fax 0342 620030
e-mail: info@delzoppo.it
www.delzoppo.it

