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EdItORIAlE

Cari lettori di Valchiavenna Vacanze, 
l’autunno ci porta colori caldi e giornate limpide a cornice dei tanti te-
sori di cultura, tradizione, enogastronomia e natura che le nostre valli 
custodiscono. 
In Chiavenna le creazioni di artisti locali ci danno l’opportunità di risco-
prire il parco naturale delle Marmitte dei Giganti. 
La delicatezza della Brisaola ci viene offerta nei palazzi del centro sto-
rico con maestria dai nostri macellai mentre in Bregaglia si celebra la 
castagna. 
Assolutamente da non perdere nel Museo del Tesoro i segreti, i dettagli, 
la finissima lavorazione della “Pace” che oggi, dopo quasi mille anni, sono 
più accessibili grazie alle nuove tecnologie. 
Guardando la valle dall’alto dell’Alpe Cima ci si presenta uno splendido 

panorama che ci porta a pensare quali altre gite sono possibili fino all’inizio dell’inverno. 
Se avete già voglia di neve vi presentiamo in anteprima la prossima stagione sciistica che 
non è lontana, grazie all’apertura anticipata di Skiarea Valchiavenna.
Ricordandovi di leggere le nuove modalità di distribuzione della nostra rivista, vi porgo un 
cordiale saluto e vi aspetto in Valchiavenna.

www.valchiavenna.com
www.madesimo.com
www.campodolcino.eu VACANZEPERIODICO D’INFORMAZIONE TURISTICA

Dear readers
The warm colours and lingering clear days of Autumn form a natural backdrop to all the 
cultural, traditional and gastronomic treats that our valley serves up year on year. The work 
of local artists for example ‘occupying’ the natural glacial phenomenon of the Marmitte dei 
Giganti provides an extra incentive for an outing in the open air.
Chiavenna’s favourite and delicious cured meat – bresaola – will be celebrated in style in the 
town’s historic centre whilst in Valbregaglia it’s time for the chestnut to take centre stage.
The Treasure Museum remains a timeless attraction for visitors: an extraordinary collection 
documenting the valley’s religious past and including ‘La Pace’ a masterpiece of the medieval 
goldsmith – with its fine detail and craftsmanship highlighted through the use of modern 
technology.
Magnificent panoramas over the valley are offered up from the higher sections of the Alpe 
Cima, and that’s only one of the many trekking possibilities in our splendid corner of the Alps 
prior to the onset of winter.
And for those already looking towards the coming winter sports season we provide a sneak 
preview anticipating Ski Area Valchiavenna’s ambitious programme for visitors.
We would remind readers of the new procedure for the distribution of our popular magazine 
whilst sending our very best wishes and we look forward to seeing you in Valchiavenna in the 
near future.

Franco Moro
Presidente Consorzio Turistico Valchiavenna

Come vi avevamo già anticipato, 
dal 2014 il magazine del Consorzio 
Turistico verrà ancora inviato per 
posta ai nostri lettori più affezio-
nati che ci seguono da lontano, 

ma soltanto dietro pagamento di un 
contributo spese di almeno 10 euro all’anno.

In questi ultimi tempi il numero di coloro che hanno 
aderito alla proposta di ricevere ValchiavennaVacanze a 
casa gratuitamente, attraverso il servizio di invio postale, 
è cresciuto molto.
È il segno di come il nostro magazine sia apprezzato per 
i suoi contenuti turistici, culturali e gli spunti informativi 
utili a vivere tutta l’offerta del bellissimo territorio.
Per proseguire questo utilissimo servizio, vi chiediamo di 
sottoscrivere questo piccolo contributo che ci permette-
rà di rinnovare l’iniziativa di postalizzazione che abbia-
mo svolto sino ad oggi.
ValchiavennaVacanze continuerà a essere distribuito 
gratuitamente ai nostri ospiti che verranno a richieder-
lo negli uffici informativi oppure, per chi volesse, sarà 
consultabile online sul sito www.valchiavenna.com/it/
valchiavenna-vacanze.html.
Per effettuare il pagamento potete usare i riferimenti che 
trovate in fondo alla rivista.

VAlChIAVENNA VACANZE – EVER MORE  
AMbItIOUs ANd RIght ON yOUR dOORstEp

As we indicated in the earlier edition, from 2014 the ma-
gazine published by the Consorzio Turistico will still be 
available by post to our loyal readers who enjoy being 
kept in touch whilst at home, but only on payment of a 
small fee of at least 10 euro each year. 
In the recent past the number of people wishing to re-
ceive Valchiavenna Vacanze at home free of charge has 
grown considerably.
We take it as a sign of just how much our magazine is 
appreciated – for its touristic, cultural elements and for 
its valuable pointers towards how to get the most out of 
our splendid alpine region.
In order to continue this much appreciated service, we 
would invite readers to agree to this modest contribution 
so that we are able to maintain our postal initiative.
Valchiavenna Vacanze will remain available free of char-
ge to visitors from any of our various information outlets 
and indeed current and past issues can be found online at 
www.valchiavenna.com/it/valchiavenna-vacanze.html.
You are invited to make the small payment of 10 euro 
using the details given on last page. Thank you.
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8 lANdARt

gIgARt
Chiavenna, nel Parco  
delle Marmitte dei Giganti 
arte e natura si uniscono  
per creare un itinerario  
creativo e magico. 
Un nuovo modo per valorizzare  
l’arte legata al suo territorio 

18 CUltURA

lA pACE 
I sEgREtI RIVElAtI
Una tavola d’oro da leggere  
in ogni suo più piccolo dettaglio. 
I misteri e i segreti della Pace di 
Chiavenna, il prezioso evangeliario 
custodito nel Museo del Tesoro alla 
Collegiata di San Lorenzo,  
non hanno più limiti 

22 bREgAglIA

l’ORO dEllA  
bREgAglIA
9° Festival della Castagna 2013 

28 NAtURA

l’OAsI dEI 
MIgRAtORI
L’autunno è arrivato nella grande  
distesa di terra e acqua,  
punto d’incontro di tre valli
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ChIAVENNA, NEl pARCO  
dEllE MARMIttE dEI gIgANtI 
ARtE E NAtURA sI UNIsCONO  

pER FORMARE UN ItINERARIO  
CREAtIVO E MAgICO. 

UN NUOVO MOdO pER VAlORIZZARE  
l’ARtE lEgAtA Al sUO tERRItORIO

Di Matteo Lisignoli  Foto di Martina Checuz



tREkkINg

C’è un posto dove vivono i giganti; le erosio-
ni glaciali hanno formato nelle rocce rosse 
del parco le loro marmitte; non è facile in-
contrarli, “al crepuscolo si radunano per cu-
cinare e far banchetto insieme...”, si nascon-
dono tra gli alberi, tra le rocce e di tanto in 
tanto lasciano qualche traccia nella terra ad 
indicare la loro presenza.
Alberi alati, tronchi, nidi, giacigli erbosi, ra-
gni guardiani, bimbi sperduti che guardano 
il cielo. Si ha l’impressione di attraversare un 
luogo magico e mitologico, dove il concetto 
di realtà sfugge e si confonde nell’immagi-
nario senza più proporzione, il piccolo di-
venta grande, il grande diviene piccolo, in 
un gioco spontaneo e curioso che induce a 
cercare, osservare, interpretare, e cogliere i 
significati espressivi delle installazioni arti-
stiche che interagiscono in stretto contatto 
con la natura.
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Gigart è una manifestazione 
permanente di arte contempo-
ranea che si svolge all’aperto, 
nei prati e nei boschi del Parco 
delle Marmitte dei Giganti di 
Chiavenna. 
Le opere sono generalmente 
tridimensionali, perché otte-
nute con sassi, foglie, rami o 
tronchi; più raramente vengo-

no utilizzati oggetti, materiali o colori artificiali.
Il progetto è nato da un processo creativo di un 
gruppo di artisti che ha lavorato in stretto rap-
porto con la natura, traendo da essa ispirazione 
e stimolo. I lavori, seguiti giorno per giorno nel 
loro divenire, si sono rivelati un insieme qualifi-
cato di opere d’arte che ben si integrano nella na-
tura creando un percorso escursionistico ricco e 
interessante, in quanto gli interventi hanno reso 
suggestivi e scenografici alcuni luoghi del parco 
nascosti o poco osservati.

Il pARCO MARMIttE dEI gIgANtI

Le “Marmitte dei Giganti” comprendono l’area 
della riserva naturale posta a nord dell’abitato di 
Chiavenna, interessata da manifestazioni geomor-
fologiche di origine glaciale, derivate dall’azione 
modellatrice dell’enorme colata di ghiaccio che 
scendeva lungo tutta la Valchiavenna durante 
l’ultima glaciazione e che ha scavato profonde 
buche dalle forme più strane ed arrotato i sassi 
fino a renderli sferici (le cosiddette “macine”). 
Le forme cilindriche di grandi dimensioni hanno 
suggerito l’appellativo di “Marmitte dei Giganti” 
(ovvero grandi pentole).
L’area propone visioni paesaggistiche di partico-
lare bellezza con rocce imponenti ed affascinanti 
che danno origine ad un ambiente tra i più 
singolari dell’arco alpino. 
La riserva naturale Marmitte dei Giganti, istituita 
con legge regionale n° 86/1983 e gestita fino al 
1996 dal Consorzio Parco Marmitte dei Giganti, 
è attualmente amministrata dalla Comunità Mon-
tana della Valchiavenna.



Tanti sono gli apprezzamenti ottenuti dai visita-
tori di Gigart; escursionisti, famiglie con bambini, 
giovani, estimatori dell’arte, amanti della natura 
che hanno osservato le opere e allo stesso tempo 
apprezzato le particolarità ambientali del parco.
Il progetto, promosso dal Comune di Chiaven-
na e dalla Comunità Montana della Valchiaven-
na in stretta collaborazione con artisti locali e 
volontari, ha l’obiettivo di valorizzare il Parco 
e nel contempo arricchire l’offerta turistica e 
culturale della Valchiavenna.
Turismo e cultura, infatti, concorrono insieme 
per diventare risorsa economica e formativa di 
una comunità. In quest’ottica e con questo spi-
rito, Gigart – traendo ispirazione dalle radici 
culturali del territorio – si propone a Chiavenna 
guardando al futuro con innovazione.

lANdARt 15



Within the Parco delle Marmitte dei Giganti 
Chiavenna, art and nature combine to create a 
magical journey. A genuine opportunity to ap-
preciate art totally at home with its environs.
This is where the giants live. The ice age kin-
dly provided them with cooking pots by dig-
ging deep into the red rocks and the giants 
meet at dusk to feast together. They’re not easy 
to come across. They hide in the woods and 
among the rocks. But they leave their mark.
Trees sprout wings, logs, nests, beds of grass, 
guardian spiders, lost boys peer skywards. A 
magical/mythical place where reality struggles 
to compete. Little becomes large. And vice ver-
sa – in a spontaneous and curious game inviting 
investigation and interpretation of artistic in-
stallations in synch with nature itself.
It’s the realm of Gigart; a permanent exhibi-
tion of contemporary art within the woods and 
fields of the Park. The work of local artists, 
three-dimensional and created using stones, le-
aves, branches and logs. And only very rarely 
artificial materials or colours.
Nature as both an inspiration and a stimulus. 
Living artworks constantly evolving and provi-
ding a poignant and fascinating outing within 
natural and evocative corners most often unob-
served.
Visitors come in all shapes and sizes too. Fami-
lies, hikers, young and old alike, connoisseurs 
of art/nature and the simply curious.
It’s a splendid example of collaboration betwe-
en local authorities and artists in order to en-
courage cultural appreciation within a magnifi-
cent natural feature.
Gigart: drawing inspiration from the roots of 
our very particular territory and providing even 
further cultural, educational and recreational 
opportunities alongside the many existing at-
tractions of Chiavenna and its surroundings. 
Not to be missed.

Chiavenna, Parco delle Marmitte dei Giganti. 
La visita a Gigart è stimata nel tempo comples-
sivo di 1 ora circa. L’itinerario ad anello parte 
da località Poiatengo e giunge a Pratogiano.  
 
www.comune.chiavenna.so.it/gigart 
www.valchiavenna.com/it/itinerari.html

16 lANdARt

1  lA NAtURA tORNA AllA NAtURA di Armando Ricetti 
 luogo: sopra Poiatengo 

2  RAgNI di Marco Del Curto 
 luogo: cave di pietra ollàre sopra Poiatengo

3  AlbERI UltRAtERRENI di Elena Tam 
 luogo: boschetto belvedere verso San Carlo

4  AlbERO di Elena Milani 
 luogo: belvedere verso Chiavenna

5  VItA di Maria Errani 
 luogo: avvallamento con area di sosta

6  dEjEUNER sUR l’hERbE di Silvia Del Grosso  
 e Saul Caligari: vedette tra le due marmitte

7  l’ORMA dEl gIgANtE di Michele Lisignoli 
 luogo: incrocio segnaletico

8  lE CAsEttE NEl CIElO di Biagio Longo 
 luogo: baite dopo incrocio segnaletico

9  bIMbI spERdUtI di Matteo Lisignoli 
 luogo: altura sopra Prato grande

10  MIlAREpA di Enrico Pedrazzini e Matteo Lisignoli 
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Chi ha già avuto modo di ammirare questo capola-
voro artistico risalente al XI secolo, sa bene quanto 
sia particolareggiata la presenza di dettagli minuti e 
precisi, che racchiudono in sé contenuti allegorici e 
significati religiosi.
Sino a qualche tempo fa, questa intricata mappa di 
messaggi e figure era leggibile soltanto attraverso una 
lente di ingrandimento che permetteva a ciascun vi-
sitatore di selezionare i punti di interesse della Pace e 
osservarne le magnifiche lavorazioni.

UNA tAVOlA d’ORO dA lEggERE  
IN OgNI sUO pIù pICCOlO dEttAglIO. 
I MIstERI E I sEgREtI dEllA pACE dI ChIAVENNA  
Il pREZIOsO EVANgElIARIO CUstOdItO  
NEl MUsEO dEl tEsORO AllA COllEgIAtA  
dI sAN lORENZO, NON hANNO pIù lIMItI

Foto di Stefano Gusmeroli



Comprendendo la necessità di rendere leggibile que-
sta capolavoro ad un più ampio numero di persone, i 
responsabili del Museo del Tesoro hanno posizionato 
uno schermo al di sopra della Pace, che permette di 
condividere i singoli dettagli inquadrati dalla lente di 
ingrandimento.
Un intervento tecnologico molto prezioso, che offre 
l’opportunità di ammirare più a lungo e con maggior 
precisione, ogni singola minuzia concernente le tec-
niche di lavorazione, il taglio delle gemme e le minu-
scole iscrizioni nascoste tra il susseguirsi di codici.

Il FAsCINO dEllA stORIA
La Pace di Chiavenna rappresenta ancora oggi un ca-
polavoro complesso ed affascinante, giunto a noi da 
mani sapienti dell’oreficeria medievale. Deve il suo 
nome all’uso liturgico cui è stato convertito in età 
moderna, venendo offerto al bacio dei fedeli al mo-
mento dello scambio della pace. La tipologia dell’og-
getto, però, e più ancora il raffinatissimo programma 
iconografico, non lasciano adito a dubbi circa la sua 
destinazione originaria di copertina anteriore della 
legatura di un evangeliario. La presenza di gemme, 
perle e smalti posizionate su 25 lamine d’oro mon-
tate su una tavola di noce offrono al visitatore uno 

spaccato su un periodo storico complesso e articolato 
come fu appunto quello del Medioevo. Secondo la 
tradizione la Pace sarebbe stata donata a Chiavenna 
da un vescovo tedesco o francese: forse da Cristiano 
di Magonza che nel 1176 accompagnò il Barbarossa 
a Chiavenna.

lA CROCE gEMMAtA
Sono innumerevoli gli studi e le ricerche che nel cor-
so degli anni si sono susseguiti su questo capolavoro. 
L’ultimo in ordine di tempo, ha coinvolto l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore che nel 2012 ha organiz-
zato una giornata di studi intitolata: “La Pace di Chia-
venna svelata”.
L’intero impianto allegorico ruota intorno alla prezio-
sa croce gemmata che poggia su due ovali filigranati e 
sopraelevati da minuscole arcate. I bracci della croce 
si prolungano in dischi aurei, raffiguranti Cristo che 
scende dal cielo per farsi carne, l’angelo Gabriele, la 
Vergine annunziata, la Visitazione. Per comprender-
ne a fondo il valore e l’importanza del significato è 
utile affidarsi alla guida che accompagna il tour nel 
Museo, offrendo ai visitatori uno spaccato suggestivo 
dei tesori sacri custoditi nelle chiese della vallata, riu-
niti in questa straordinaria galleria.

MUsEO dEl tEsORO
Il Museo del Tesoro rappresenta quindi una meta im-
perdibile nella visita della città. È situato all’interno 
della magnifica Collegiata di San Lorenzo, dove è 
esposto anche il battistero della città, realizzato da 
un unico e gigantesco blocco di pietra ollàre.

2120 21CUltURA 21

The extraordinary se-
crets of La Pace di 
Chiavenna, the price-
less cover of an ancient 
Book of Gospels in the 
Treasure Museum at 
the Collegiate Church 
of San Lorenzo are now 
laid bare for all to see. 

The cover boasting 25 decorated gold leaves on a walnut 
base is now ready to be discovered in all its magnificent 
detail.
Anyone who has already had the opportunity to view 
this 12th C. masterpiece will testify to its genuine intri-
cacy: extraordinarily minute elaborations incorporated 
into a context both allegorical and religious.
Until a short time ago scrutiny of the finer points of this im-
pressive arrangement of ciphers and illustrations was only 
possible using a magnifying glass at very close quarters.
But the wonders of modern science combined with the 
will of those responsible for the museum have led to the 
positioning of a large screen above this prime example of 
the work of a medieval goldsmith, thus permitting more 
visitors to study the impressive detail but also within a 
wider perspective.
It’s an important advance, affording the opportunity to 
appreciate even more the very particular techniques of 

working in incredibly fine detail, the cutting of priceless 
jewels and minute coded engravings. Not surprisingly 
La Pace is regarded as both a complex and captivating 
achievement. Its name has a liturgical origin, a kiss by 
the Faithful offered in return for Peace. Its very particular 
form and the iconographic refinement leaves no doubt 
that it was destined to be the cover of a Book Of Go-
spels. Fine jewels, pearls and enamel on gold leaf gives 
the onlooker a fascinating glimpse within the complex 
Medieval world. Tradition would have it that La Pace 
will have been donated to Chiavenna by a German or 
French bishop: perhaps Christian of Mainz who in 1176 
accompanied Barbarossa to Chiavenna.
The entire piece revolves very much around a jewelled 
cross which rests on two oval filigree, slightly raised up 
by tiny arches. The arms of the cross extend in filigree 
gold discs representing Christ descending from heaven, 
the Angel Gabriel, the Virgin Mary and the Visitation.
But it’s well worth taking a comprehensive guided tour 
of the Museum in order to appreciate the significance 
of the sacred treasure trove within - all gleaned over the 
centuries from Valchiavenna itself and exhibited here in 
this remarkable gallery.
Also within the Collegiate Church is the town Baptistery 
with its font created using one single giant piece of local 
pietra ollare or potstone.
See adjacent page for Museum opening hours.

lA pACE:  
ChIAVENNA’s 

pRIdE ANd jOy!

ORARI
Dal 1° marzo al 31 ottobre 2013
Da martedì a domenica dalle 15 alle 18
Sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18

Dal 1° novembre 2013
Da martedì a venerdì dalle 14 alle 16
Giovedì dalle ore 15 alle ore 17
Sabato dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16
Domenica dalle 14 alle 17

Telefono +39 0343 37152
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9° FEstIVAl dEllA CAstAgNA 2013

Due settimane per conoscere l’oro della Bregaglia in ogni suo aspetto, la 
sua storia, la sua lavorazione, e i suoi mille gusti... Già perché le pepite 
bregagliotte si possono anche mangiare: sono le castagne! La regina 
dell’autunno verrà celebrata dal 5 al 20 di ottobre 2013 con la nona 
edizione del Festival della Castagna. Un festival per tuffarsi nel mondo 
bregagliotto della castagna, straripante di sorprese culinarie, per comin-
ciare, ma non solo. Faranno la loro comparsa cascine fumanti, palazzi 
antichi, degustazioni a 2’165 metri d’altitudine ed escursioni, conferen-
ze, racconti, storie e fiabe “diaboliche” tutte incentrate sulla castagna. 

22
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Le castagne, delle pepite commestibili e nutrienti che 
per circa duemila anni hanno garantito la sopravviven-
za alle famiglie bregagliotte. E che anche quest’autun-
no in Bregaglia sfameranno grandi e piccini. Infatti, 
durante il festival questo dolce frutto si potrà gustare 
in vari modi: sarà possibile pranzare, cenare, fare la 
merenda o l’aperitivo con le molteplici specialità alla 
castagna a prezzi speciali. Si terranno pure corsi di cu-
cina per imparare alcune di queste golosità. Il 7 otto-
bre, un aperitivo sulla diga dell’Albigna farà girare più 
di una testa, non tanto per il vino e la birra serviti con 
i panini alle castagne imbottiti, bensì per la splendida 
vista a 360 gradi. Per smaltire tutte queste leccornie 
sono consigliate le escursioni “Sulle tracce della ca-

stagna in Val Bregaglia”, “Castagneti senza confini” e 
quella dedicata all’emigrazione dei pasticceri grigio-
nesi, oppure una passeggiata nel maestoso castagneto 
di Brentan, da intraprendere individualmente o affian-
cati da una guida, che per l’occasione racconterà an-
che favole locali che ruotano attorno alla castagna o 
meglio al suo riccio. Varie conferenze e presentazioni 
illustreranno la storia della regina d’autunno, nonché 
il duro lavoro che viene svolto nelle selve castanili. Si 
parlerà anche della produzione di alcune specialità, 
come le luganighe (salsicette) alla castagna, il miele 
e cosmetici provenienti sempre dalla protagonista del 
festival. In programma compaiono anche manifesta-
zioni riguardanti la lavorazione del legno di castagno 

e quella della pietra ollare. Da non perdere la visita 
guidata al antico Molino Scartazzini che ancor oggi 
produce farina di castagne o quella storico-culturale 
dell’incantevole paesino di Soglio.
Sempre nell’ambito del Festival della Castagna, do-
menica 6 e sabato 19 ottobre, si svolgerà una gita ga-
stronomica. Per tutta la giornata una guida locale ac-
compagnerà i partecipanti tra sapori, profumi e colori 
autunnali, portandoli in un affascinante viaggio nel 
mondo della castagna. In programma ci sono svariate 
tappe, la prima sarà a Vicosoprano, si proseguirà quin-
di fino al museo Ciäsa Granda a Stampa per una visita 
e il pranzo. Dopo il pasto, una passeggiata rallegrata 
da aneddoti vari, porterà tutti a Bondo, dove prima si 

pACChEttO spECIAlE  
“FEstIVAl dEllA  
CAstAgNA”
L’ufficio turistico Bregaglia En-
gadin offre agli amanti della 
castagna un attraente pacchet-
to autunnale. L’offerta speciale 
comprende un minimo di due 

pernottamenti in un hotel della Bregaglia, colazione, 
partecipazione alle attività del festival, una cena 
o un pranzo a base di castagne e una torta alle 
castagne. Un’offerta che si presta a tutte le tasche: 
per esempio il pacchetto di due notti in un albergo 
tre stelle lo si può avere già a partire da 170.- CHF 
(ca. 150 €). Per maggiori informazioni e prenota-
zioni rivolgersi all’ufficio turistico Bregaglia Enga-
din (T +41 (0)81 822 15 55 I Info@bregaglia.ch).

pERCORsO dIdAttICO  
NEl CAstAgNEtO
Nel castagneto, che si esten-
de sui pendii tra Castasegna 
e Soglio, è stato allestito un 
percorso didattico che, tra-
mite delle tavole informative, 
presenta al visitatore la flo-
ra e la fauna del territorio, 
le varietà di castagne e la 
loro coltivazione. Passeggia-
re in questa magnifica sel-
va è un’esperienza unica e 

suggestiva in ogni stagione: in primavera quando 
gli alberi sono in fiore ed il loro dolce profumo si 
respira nell’aria; in estate quando le ampie corone 
dei castagni, ornate da fitte foglie, spendono om-
bra, donando frescura; e naturalmente in autunno 
quando la selva si tinge di giallo, rosso e arancio 
e i ricci cadano al suolo lasciando intravedere il 
lucido frutto all’interno. Da ottobre a novembre le 
castagne vengono raccolte dai prati e separate dal 
loro spinoso involucro. Dopo la raccolta e la lavora-
zione, le castagne vengono messe sui graticci posti 
sotto i tetti delle cascine. Nella parte bassa delle 
cascine ardono le braci e il calore di quest’ultime fa 
essiccare i deliziosi frutti. Questo procedimento si 
può osservare anche presso una cascina “modello” 
a Brentan, presso Castasegna. Da maggio a ottobre 
si organizzano delle visite guidate. Ulteriori informa-
zioni su www.bregaglia.ch.

lA VAl bREgAglIA,  
sEMplICEMENtE  
AUtENtICA
La Bregaglia è una piccola 
valle situata fra il lago di 
Como e l’altopiano dell’En-
gadina, in Svizzera. È una 
terra idilliaca che allaccia 
il canton Grigioni all’Italia, il 

nord con il sud. Le sue irte ed eleganti montagne 
di granito sono affiancate da splendidi boschi che 
proteggono i piccoli borghi ricchi di storia e d’arte. 
Un paradiso per escursionisti e alpinisti, un rifugio 
tranquillo per artisti. La Bregaglia la si raggiunge 
comodamente in 15 min., con l’auto da Chiavenna 
o da St. Moritz.
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farà merenda con specialità regionali e poi per concludere 
si andrà ad ammirare gli interni del Palazzo Salis.
A Castasegna da diversi anni si celebra l’oro bregagliotto 
che ha dato il nome al paese con la Festa della Castagna, 
che quest’anno avrà luogo il 13 ottobre. Dopo il culto ecu-
menico delle 11.00, in programma c’è il pranzo e la visita 
alle cascine d’essiccazione. Nel corso del pomeriggio ver-
ranno organizzati giochi e divertimenti per grandi e picci-
ni. Durante la festa diverse bancarelle venderanno prodotti 
tipici della regione e naturalmente diverse specialità alla 
castagna. La fanfara di Chiavenna e il coro del Mendrisiot-
to rallegreranno la manifestazione con musica e canti.

Per avere il programma dettagliato o maggiori  
informazioni sul Festival della castagna e sulla  
Val Bregaglia contattare:

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

Two splendid weeks in which to learn all about 
Val Bregaglia’s pride and joy in all its aspects: hi-
story, processing and cuisine in all its countless 
guises. The chestnut means autumn - and the 
royal resident will receive her loyal subjects in a 
celebration from 5 – 20th October representing 
the 9th staging of the Chestnut Festival. It’s a gre-
at opportunity to immerse yourself within nature 
and the world of chestnut harvesting and marvel 
at a whole host of culinary delights and surprises. 
But that’s only for starters. Also featuring alongsi-
de local guides, are mills which appear to belong 
to centuries long-past but remain active, smoking 
houses that happily are not actually on fire, and 
delicious tastings on high at 2,135m. plus con-
certs, lectures, stories and ‘devilish’ fables – all 
revolving round the royal chestnut.
For nearly 2000 years this nutritious fruit has pro-
ved the staple diet and guaranteed the survival of 
the Bregaglia people. And once again this autumn 
young and old can enjoy chestnuts in a whole ran-
ge of recipes. You can lunch, dine, have a snack or 
an aperitif with the chestnut ever-present. Coo-
king classes will reveal just some of the chestnut’s 
many secrets. And on the 7th October an aperitif 
will be on offer at the highly original venue of 
the Albigna dam: sure to turn a head or two, not 
so much for the wine or beer to accompany rol-
ls stuffed with chestnuts, but for the magnificent 
views through 360°.

We strongly suggest that you 
take time to seek out further 
information about all on of-
fer during what has become a 
much-anticipated annual ce-
lebration. Gastronomic tours 
on the 6th and 19th October 
make plenty of appeal for fa-
milies, and there are visits of 
enormous interest throughout 
the festival alongside tastings 
of specialities like chestnut li-

queur, cakes and honey. Highly enjoyable outings 
with guides provide both healthy jaunts and in-
sights into all things of a chestnut nature.
For years Castasegna has made a great show of ce-
lebrating the fruit that gave its name to this little 
town. This year their Chestnut Festival will take 
place on the 13th October. Lunch will follow on 
from the Mass scheduled for 11.00. The afternoon 
is taken up by games and entertainment for young 
and old alike. Market-style stalls will provide op-
portunities for visitors to take home a range of 
particularly tasty souvenirs.
So much to recommend: see adjacent addresses 
for a full programme and details of special packa-
ges with accommodation available for visitors.

The 9Th ChesTnuT  
FesTival 2013
The Queen oF  

val Bregaglia 
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Foto di Cesare Contin

C’è sOlO sIlENZIO. 
NEllA gRANdE dIstEsA dI tERRA  
ChE CIRCONdA Il lAgO dI MEZZOlA,  
l’AUtUNNO è ARRIVAtO
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Qualcosa è cambiato. Lo si capisce dal colore 
della vegetazione, dal lento susseguirsi del fran-
gersi delle onde sulle rive di sabbia. Ma soprat-
tutto, dal silenzio che caratterizza gran parte 
dell’habitat che fino a poche settimane prima 
brulicava di vita.
I grandi migratori che qui hanno fatto tappa nel 
loro lungo viaggio verso i climi caldi del sud, 
sono ormai in volo. Mancano ancora pochissimi 
decolli per completare le ultime partenze degli 
esemplari che si attardano più di altri nelle ac-

que fredde del lago o tra i canneti ormai secchi.
Nei mesi che precedono l’inverno è particolarmente suggestivo 
passeggiare lungo i sentieri e i percorsi che si snodano all’interno 
dell’Oasi del Pian di Spagna, sulle rive del Lago di Mezzòla. C’è la 
possibilità di incontrare ancora alcuni di questi viaggiatori intenti a 
fare scorta di cibo e a godersi gli ultimi tiepidi raggi del sole prima di 
rialzarsi in volo e prendere quota, per raggiungere le correnti ascen-
sionali che li porteranno molto lontano, oltre il Mediterraneo e per 
alcuni, addirittura a sud del deserto del Sahara.
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Per molti di loro sarà un viaggio 
senza ritorno. Per altri, l’esperienza 
di un nuovo amore e di straordinarie 
scoperte che suggelleranno il ripe-
tersi del ciclo della vita, con l’arrivo 
delle nascite e nuove partenze.
In tutto questo, l’Oasi e il Lago di Mezzòla si collocano come un punto 
di ristoro imprescindibile e sicuro. Un luogo ben riconoscibile lungo le 
rotte battute da secoli e secoli da questi instancabili viaggiatori diretti 
a nord a primavera e a sud in questa stagione.
Tra le tante attività che la Valchiavenna propone in autunno, vale si-
curamente la pena di dedicare alcune ore ad assaporare l’atmosfera che 
circonda questo luogo straordinario.
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Silence reigns in the vast expanse of land surrounding the Lago di Mez-
zòla. It’s Autumn and something has changed. You note the colour of the 
vegetation, the gentle and constant lapping of waves on the sandy shores. 
But above all it’s the silence which prevails over a territory which until 
only very recently was teeming with life.
The vast numbers of migrant birds which stopped off here on their long 
journey to the warmer climes of the south, have left. You might just spot 

one or two stragglers finally taking to the air and leaving the cold lake waters and almost 
dry reed beds far behind.
The months leading into winter are particularly attractive for wandering along the trails 
and pathways that meander through the natural oasis of the Pian di Spagna. It’s a splendid 
opportunity to catch sight of the many and varied species of traveller as they rest, stock up 
on food and enjoy the last warmth of the autumn sunshine prior to heading off beyond the 

THE GREAT MIGRANTS
BACK ON THE WING

Mediterranean, and for some – even south of the Sahara. For many 
it will be a one way trip. For others, the experience of new love and 
extraordinary discoveries will simply confirm the repeating cycle 
of life, a new generation and fresh journeys ahead.
In all this the natural Oasis of the Lago di Mezzòla plays a vital 
role. It provides crucial and safe refreshment. An easily recognisa-
ble and much appreciated feeding ground adopted over the centu-
ries by these tireless travellers whether heading north in springtime 
or as right now – far to the south.
Valchiavenna’s full of fascinating opportunities in Autumn but it’s 
certainly well worth dedicating a few hours to this magical spot 
with its very special atmosphere exemplifying life’s constant and 
rhythmic change.
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Chiavenna rinnova il suo legame con il prodotto 
simbolo e in autunno dedica un’intera manife-
stazione alla bresaola, che in valle tutti chiamo 
brisaola.
Domenica 6 ottobre è in programma la seconda 
edizione dell’evento denominato “Dì de la Bri-
saola”, l’appuntamento che riunisce nel centro 
storico i produttori artigianali della Valchiaven-
na chiamati a presentare i propri “capolavori”, 
stimolando in questo modo la conoscenza e la 
promozione di questo salume unico.
Teatro della giornata saranno i portoni e le piaz-

ze della suggestiva area pedonale di Chiaven-
na, già Città Slow e Bandiera Arancione del 

Touring Club Italiano.
Un modo originale per contestualizzare 
le radici storiche e culturali di un pro-
dotto straordinario come la bresaola, 
nata a Chiavenna e poi diffusa in tutto 
il mondo.
Dalle 11 alle 18 dalle affettatrici posi-
zionate sui banchi del centro usciranno 

straordinari esempi di tecniche produt-
tive, ciascuna unica nel suo genere, in 

grado di caratterizzare il lavoro di ciascun 
artigiano che con sapienza lavora pezzi scel-

tissimi di carne, sottoponendoli a salagione e 
– in alcuni casi – affumicatura secondo le proprie 
segretissime ricette.

Il tutto per offrire una giornata di degustazione e, 
perché no, di vendita. 
Alla giornata si uniranno poi enti ed associazioni, 
che daranno vita ad una cornice estremamente viva-
ce e di divertimento.
Gli esercizi commerciali allestiranno le proprie ve-
trine ispirandosi ad un tema concordato, mentre i 
ristoranti e i bar cittadini proporranno nei propri lo-
cali particolari menù e aperitivi dedicati al pregiato 
salume.
E poi il folclore! L’edizione 2013 sarà arricchita dalle 
bande musicali locali, che con concerti itineranti, si 
esibiranno nelle piazze e nelle strade del centro sto-
rico di Chiavenna richiamando una folla di estimato-
ri, oltre che di buongustai. 
Tra i tanti appuntamenti da non perdere in questa 
giornata, vale la pena di segnalare l’esposizione, nel-
le vie del centro cittadino, di automezzi d’epoca dei 
Vigili del Fuoco di Chiavenna che in città coordi-
nano anche una magnifica galleria storica aperta in 
modo permanente che verrà ufficialmente inaugurata 
alle 11. 
Per la gioia soprattutto dei più piccoli. 
Per gli amanti di arte e natura il “Dì de la Brisaola”, 
potrà essere l’occasione per scoprire l’itinerario cre-
ativo denominato Gigart: la rassegna collettiva alle-
stita nel suggestivo ambiente naturale del Parco delle 
Marmitte dei Giganti, che vuole valorizzare l’arte le-
gata al suo territorio.

2a edizione - domenica 6 oTTobRe 2013 
Una manifesTazione che celebRa il 

pRodoTTo più RappResenTaTivo  
della TRadizione gasTRonomica locale 
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Chiavenna renews its special relationship with its 
flagship product this autumn by dedicating an entire 
exhibition to bresaola (or brisaola to all we locals).
Sunday 6th October sees the 2nd staging of “Dì de la 
Brisaola” (“Discovering Brisaola”) an event which will 
bring together master butchers within the valley to 
showcase and promote their very special local cured 
meat.
Chiavenna is already part of the Citta Slow move-
ment and has been awarded the prestigious Tou-
ring Club Bandiera Arancione and this year it has 
programmed a highly original means of illustrating 
the historic and cultural product that bresaola repre-
sents.
From 11.00 until 18.00 in the piazza and courtyards 
of the town the craftsmen will display their produc-
tion techniques fine-tuned over the years and invol-
ving cutting, salting and in some cases even smoking 
– using age-old (and close-kept) recipes. Opportuni-
ties to sample and indeed purchase will follow.
Adding to what is sure to be a highly entertaining 
day local bodies and associations will continue the 
cured beef theme alongside bars and restaurants, 
amidst all the flamboyance of local folklore in a veri-
table festival ambience.
Further attractions (especially for the kids) include 
the official opening of the Historical Gallery of Vin-
tage Fire-fighting Engines and Gigart – a splendid 
exhibition of local art situated in the natural setting 
of the glacial phenomenon, the Parco delle Marmitte 
dei Giganti.

DISCOvERING 
BRISAOlA
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Mastai OrtOfrutticOli 
 

Viale Pratogiano, 22 
chiavenna

tel. +39 0343 33189  
mastai@arrigofrutta.it

Il negozio si trova a 
Chiavenna, a Pratogiano. 
L’elemento caratteristico 
è il Sorèl, una ventila-

zione naturale costante, 
favorevole anche per la 
conservazione di frutta 
e verdura. Per questo 

si possono acquistare i 
migliori prodotti per sé o per gli amici.

A popular outlet for the very best fruit and ve-
getables. 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.
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1   palazzo giani
f.lli scaRamella s.n.c.  
DI SCARAMELLA FRANCESCO & C.  
Via Corti, 45 - CAMPODOLCINO  
0343 50175 / 3928592750
Espone il TaRlo 

2   casa sTampa 
macelleRia Tognoni  
DI tOgNONI ERMANNO & C. S.N.C. 
Viale Maloggia, 70 - CHIAVENNA 
 0343 32314  
Espongono  
maURo claUdio lUcchineTTi 
- paolo TRUssoni 

3   palazzo pesTalozzi - lUna 
azienda agRiTURisTica pRa l’oTTavi 
Via Al Piano, 24 - gORDONA 
 338 4696401
Espone inTagliaToRe del Re 

4   macelleRia panaTTi 
DI PANAttI & C. S.N.C. 
Via Bossi, 17 - CHIAVENNA - 0343 32331 

5
  piazza peRsenico
pUci bResaole  
di lUciano gUgliemana
Via Vignola, 31/A SAMOLACO  
 339 4929069 
Espone güz “non solo feRRo”

6
  via dolzino 27
macelleRia salUmeRia  
di pandini albeRTo
Piazza Bertacchi, 1 - MADESIMO  
0343 53018  
Espongono paola chiesi “paki” - 
caRpenTeRia sUcceTTi  
opeRe da fabbRo

7   il pizzicagnolo 
DI gELMINI CRIStIAN & C. S.N.C. 
Via Dolzino, 38 - CHIAVENNA - 0343 37439

8
 via dolzino 56
macelleRia eqUina vanineTTi
DI VANINEttI AgOStINO 
Via giumello, 10 - SAMOLACO  
0343 25998
Espone fabio lippi

9  enoTeca maRino del cURTo
ma! officina gasTRonomica s.n.c. 
DI MAttEO MAgLIO E StEFANO MASANtI 
Via De giacomi, 7 - MADESIMO 
 0343 53025 
Espone aTelieR bianca

10
 palazzo casTelveTRo
macelleRia - salUmeRia  
di zani dino
Via Nazionale 51, PRAtA CAMPORtACCIO 
0343 35255
Espongono RobeRTo plevano - 
panificio dosi eRnesTo sas

11
 palazzo paRRavicini - dolzino
f.lli giacomini s.n.c.
DI gIACOMINI ALDO, VALERIO & C.
Via Nazionale, 11 - PIURO (PROStO)
Via Dante, 53 e Via Nazionale, 45
VILLA DI CHIAVENNA - 0343 40518
Espone fabbRo de pedRini  
lavoRi aRTisTi in feRRo baTTUTo

12
 macelleRia e salUmeRia del cURTo
aldo & enRico s.n.c.
Via Dolzino, 129 - CHIAVENNA  
0343 32312

13
 enoTeca la specola fiascheTTeRia
macelleRia f.lli bianchi snc
P.zza IV Novembre, 4 - MANtELLO  
0342 68 04 04  
Espone paolo de sTefani

chiavenna
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Rassegna coRale  
“ciTTà di chiavenna”  

9a edizione 
chiavenna – TeaTRo socieTà opeRaia 

sabaTo 26 oTTobRe 2013  oRe 21
A cura di Coro Nivalis

La manifestazione, giunta alla IX edizione, intende ri-
cordare Flavio Bossi, primo direttore e socio fondatore 
del Coro Nivalis, nonché uno dei promotori dell’av-
ventura del canto popolare nella nostra terra. Inoltre si 
pone come obiettivo quello di favorire la riscoperta e la 
valorizzazione delle canzoni popolari, entrate ormai di 
diritto a far parte della cultura, per la sua valenza do-
cumentaristica assai preziosa, capace di consentire una 
rilettura della storia, la civiltà, la vita  passata  e presente 
di un popolo.

Alla serata parteciperanno il coro Nivalis di Chiavenna 
diretto da Leonardo Del Barba e il Coro Steltuis di Bo-
logna diretto da Silvia Vacchi. 

la sToRia del coRo sTelTUis
Il complesso corale nasce a Bologna nel  1947  ad opera 
del Maestro Giorgio Vacchi che ne è stato il direttore 
sino al momento della sua scomparsa, avvenuta nel gen-
naio 2008. Attualmente il Coro è diretto dalla Maestra 
Silvia Vacchi, figlia del fondatore, che dopo la laurea in 
giurisprudenza ottenuta presso l’Università di Bologna, 
ha affrontato lo studio del canto lirico sotto la guida di 
Giovanna Giovannini, approfondendo successivamente 
gli studi musicali con il Maestro Bruno Zagni e soprat-
tutto con il padre. Dal 1999 ha assunto stabilmente l’in-
carico di collaboratrice artistica del Coro Stelutis.

Il repertorio è costituito da canti della tradizione ora-
le, soprattutto emiliano-romagnola, ritrovati e trascritti 
durante accurate ricerche sul campo. La conoscenza ap-
profondita di questa grande quantità di fonti origina-
li ha permesso alla sensibilità musicale del Maestro, di 
elaborare le melodie per essere cantate a cappella senza 
tradirne lo spirito originale. I numerosi brani prodotti, 
oltre che eseguiti dallo Stelutis, sono entrati nel reper-
torio di  molti altri cori italiani e stranieri.

pRogRamma 
Chiavenna Sabato 26 Ottobre 2013 ore 21 

la lena - Il canto racconta il lamento della donna 
costretta in convento suo malgrado

Quando la pace - Alcune avventure di donne in 
tempo di guerra

lazzarona - E’ il rimprovero il giorno delle nozze 
alla sposa che non sa fare i lavori di casa

Ninna nanna di Medicina - Medicina è un paese, 
vicino a Bologna, dove è stata ritrovata questa 
dolce ninna nanna

Due, due - Filastrocca ispirata a elementi di reli-
giosità

alla mattina - Canto di mondine da cui è tratta 
Bella ciao.

Nell’aia - Simpatica scenetta nel corso della batti-
tura del grano

fa la nana - Struggente ninna nanna
Bondì bongiorno - Avventura di una pastorella
O cara mama - Canto di mondine

santa lucia - Storia popolare della Santa protettri-
ce della vista
la canapa - Ballata sulle varie fasi della lavorazio-
ne della canapa

Elaborazioni di Giorgio Vacchi

Saturday 26th October 
sees a much-anticipated 
evening of folksong at the 
Società Operaja Theatre 
in Chiavenna.
It will represent the ninth 
staging of an event which 
serves as a memorial to Flavio Bossi, director and founder of the 
Coro Nivalis and an early populariser locally of folk singing 
with all its cultural, historical and ethnographical elements.
Naturally enough the Coro Nivalis (conductor: Leonardo Del 
Barba) will represent the town whilst visiting from Bologna for 
the evening will be the Coro Steltuis (Silvia Vacchi directs). The 
guest choir was founded in 1947 and the current artistic direc-
tor, in place since 1999, is the daughter of the original founder, 
and has worked with some of the most illustrious of maestri in 
the folk music field.
Their repertoire remains faithful to the oral tradition and has 
involved considerable research particularly in Emilia-Romagna. 
The choir specialises in melodies a capella without betraying 
the original spirit of the works and the Coro Steltuis has had a 
notable influence on choirs both at home and abroad.

an evening  
of folk  
singing
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Nonostante i suoi trent’an-
ni, Mattia Giacomelli – chef 
del ristorante-hotel Crimea 
a Chiavenna – vanta già al 
proprio attivo un palmaress 
di esperienze e riconosci-
menti davvero prestigiosi.
La storia professionale di questo giovane ed eclettico 
interprete gastronomico, inizia prestissimo. A 14 anni 
comincia a fare le prime stagioni in cucina. Terminati 
gli studi all’Istituto Alberghiero di Chiavenna – dove 
si qualifica come segretario  d’Albergo –, prende subi-
to la valigia e parte alla scoperta del mondo.
“Ho sempre respirato l’aria della ristorazione – con-
fida. La mia famiglia vanta una lunga esperienza in 
questo settore ed io, che sono cresciuto tra i fornelli, 
ne sono rimasto contagiato”.

chef globeTRoTTeR
Mattia resta fedele alla sua grande passione, la cucina 
d’autore, e subito si stabilisce a Londra dove, oltre a 
imparare l’inglese, matura le prime esperienze profes-
sionali. Concluso il primo anno di lavoro, si sposta in 
Svizzera. Per circa sette mesi vive altre esperienze nel 
settore. Decide quindi di tornare in Inghilterra dove 
nel 2001 – non ancora 20enne – entra a far parte della 
prestigiosa brigata dell’hotel penta-stellato Le Meri-
dien, guidato dallo chef Fabrizio Cadei.
“È stata una parentesi straordinaria – ricorda Mattia –. 
Il livello era altissimo e l’ambiente era sempre molto 
competitivo. La brigata era composta da 70 persone, 
tutte qualificate per grandi eventi. Ho avuto modo di 
crescere moltissimo”.
Concluso il contratto, Mattia decide di tornare in 
Italia. Il mega-chef Antonio Fallini – originario del-
la Valchiavenna – lo accoglie a braccia aperte in To-
scana nel lussuosissimo relais chateaux Hotel Borgo 
San Felice. “Con Antonio ho imparato tanto – precisa 
Mattia –. È un maestro straordinario, che ha lavorato 
per i più importanti ristoranti del mondo”.

fRancia  
e sTaTi UniTi
Il bagaglio acquisito con 
la cucina toscana, porta 
successivamente Mattia 
a spostarsi in Francia, 
vicino a Marsiglia. “La 

Francia è una tappa d’obbligo per chi ama fare questo 
mestiere – aggiunge –. Al Relais Chateaux Villa Gal-
lici, diretto dallo chef Christofer Gavout, ho vissuto 
l’esperienza più impegnativa, anche perché ero l’uni-
co italiano della brigata e non sempre il mio avvicina-
mento alla cucina francese era visto di buon occhio”.
La voglia di conoscere ed esplorare, lo porta poi a 
New York, dove rimane per un anno e grazie alle sue 
conoscenze e al suo curriculum, ottiene presto un po-
sto in uno dei ristoranti Tribeca di Bob Giraldi. “L’im-
postazione del menù era di matrice italiana, ligure per 
la precisione. Si lavorava tantissimo e ogni giorno era 
una continua scoperta”.
Via da New York, a 23 anni, decide che al novero dei 
suoi viaggi manchi soltanto la Germania. Si sposta a 
Monaco, dove lavora al ristorante italiano Via Vene-
to. Il tempo di apprendere tutti i trucchi del mestiere 
e imparare una nuova lingua – Mattia ne parla cor-
rettamente cinque – e per lui è di nuovo venuto il 
momento di partire.
Questa volta però – siamo nel 2006 – la destinazione 
è Chiavenna.

RiToRno a casa
“Dopo alcuni anni in cui la mia famiglia aveva affidato 
a terzi la gestione dell’hotel-ristorante, era emersa la 
volontà di tornare ad occuparci direttamente del Cri-
mea. La sfida mi è piaciuta da subito, anche se non nego 
che è stato uno stravolgimento totale dei ritmi e delle 
abitudini con cui ero vissuto sino a quel momento”.
Per il Crimea, Mattia ha le idee chiare: il suo obiet-
tivo è una cucina tradizionale del territorio, con una 
selezione quasi maniacale delle materie prime che 

maTTia giacomelli

chef globeTRoTTeR



sceglie personalmente dai tanti fornitori che ha co-
nosciuto negli anni.
Il tutto per portare in tavola piatti composti in modo 
impeccabile, mai scontati, perché come lui stesso 
spiega “quando si assaggia una pietanza, lo si fa prima 
di tutto con gli occhi”.
Le possibilità di scelta sono varie e il prezzo è acces-
sibile a tutte le tasche.

RiconoscimenTi inTeRnazionali
La ricerca, lo studio, la sperimentazione lo portano 
quest’anno a ottenere – al suo primo concorso – la 
medaglia d’argento agli Internazionali d’Italia di Cu-
cina, promossa dalla Federazione Italiana Cuochi, 
dopo che a febbraio aveva già vinto il primo premio 
di giornata (e terzo nella graduatoria finale assoluta) 
alla manifestazione “Cuoco dell’anno” a Lariofiere di 
Erba.
Mentre racconta la sua storia, sempre in termini mo-
desti e umili, rimane il dubbio di cosa leghi realmente 
questo straordinario e giovane chef a Chiavenna.
Quando ne parla, descrive questa località come un 
luogo “perfetto”, dove – nonostante molti suoi coe-
tanei non la pensino così – le opportunità per fare, 
vivere, lavorare sono tante.
Eppure non basta a comprendere cosa ci sia in fondo 
di così importante, da tenerlo ancorato qui.
Forse, sulle sue spalle, pesa quel senso di responsa-
bilità nei confronti di un’azienda che con sacrificio 

e impegno, la sua famiglia ha creato e gli ha poi af-
fidato. Forse, è questo è il lato più romantico della 
cosa, come tutti i grandi chef, anche Mattia ha nel 
cassetto l’ambizione di creare nella sua terra, qualcosa 
di speciale, che gli permetta un giorno di proporre e 
condividere tutto ciò che ha imparato e che ancora 
attende di essere presentato.
Una cosa è certa: dello chef Mattia Giacomelli senti-
remo ancora parlare.

Hotel ristorante crimea*** 
tel. +39 0343 34343 
www.hotelcrimea.net
 
È situato nel cuore di 
Chiavenna, lungo il viale 
Pratogiano, dispone di 30 
camere accoglienti tutte con 
servizi privati, tv al plasma e  
wifi gratis, è ben servito da 
posteggi ed è a due passi 
dalla stazione ferroviaria.

Annesso all’hotel si trova anche il Crotto Crimea, che vie-
ne aperto in esclusiva per grandi gruppi, aperitivi e feste 
di vario genere
Le ampie finestre del ristorante si affacciano sul parco di 
Pratogiano. In autunno lo chef Mattia Giacomelli propone 
menù a base di prodotti locali, molti dei quali rivisitati in 
chiave personale. Non manca la selvaggina e – nel fine setti-
mana – una selezionatissima offerta di pesce fresco di mare.
 
Situated in the heart of Chiavenna in the area of the 
crotti. It boasts 30 rooms, has ample parking and is just 
a short stroll from the railway station.
The large restaurant windows overlook the splendid 
Pratogiano park. Always with one eye on the seasons, 
in Autumn chef Mattia Giacomelli presents a menu using 
locally-sourced produce and with his very own personal 
character stamped on each dish. Don’t miss the game on 
offer, and at the weekend a fine selection of fish dishes.
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Despite his mere 30 years, Mattia Giacomelli chef 
at the Crimea restaurant/hotel can boast a wealth 
of experience and considerable plaudits and reco-
gnition.
He embarked on his professional gastronomic 
journey particularly early. At the age of 14 to be 

precise. Having completed his 
studies at the Istituto Alber-
ghiero in Chiavenna – where he 
qualified in Hotel Management, 
he set out to discover the world. 
The culinary world that is.
“Catering has always been in my 
blood.” Mattia suggests “My fa-
mily has a long history in this 
particular sector and I grew up in 
the kitchen. It was clearly con-
tagious”.
Mattia remained true to his ear-
ly passion and set himself up in 
London both to learn English 
and to enjoy his first professional 

experience. After a year he moved to Switzerland 
for a further 9 months work in the sector. Returning 
to England - not yet 20 - he became part of the re-
nowned team at the prestigious Le Meridienrestau-
rant under chef Fabrizio Cadei..
His contract completed, he decided to return to 
Italy. Tuscany in fact, where he joined Antonio Fal-
lini – also of Chiavenna origins – at the luxury relais 
chateaux Hotel Borgo San Felice.
And so to France, and a classy restaurant near Mar-
seille.
His desire to inform himself and explore then took 
him to New York where for a year he worked in one 
of Bon Giraldi’s Tribeca restaurants.
23 at this stage, and with an impressive culinary CV 
on which only Germany was missing, Mattia natu-
rally heads for Munich. 
It’s 2007. Back home.
“After a few years of sub-contracting the manage-
ment of the Crimea hotel/restaurant it was conside-
red the right time to become directly involved once 
again. I loved the challenge from the very start even 
though I have to admit the change really rather tur-
ned my life upside down!”
Mattia is clear about where he sees the Crimea is 
going. Traditional local cuisine to the fore and he 
is meticulous about sourcing the ingredients for his 
kitchen. Old suppliers he trusts implicitly.

THE GlOBETROTTING 
GOURMET
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l’aUTUnno è la sTagione più bella  
peR appRezzaRe Una giTa sUgli alpeggi  

della valchiavenna
Foto di Stefano gusmeroli

In questi anni, la nostra rivista vi ha proposto molteplici de-
stinazioni, cercando di individuare i punti e gli itinerari che 
potessero in qualche modo darvi la possibilità di scoprire angoli 
meno noti in grado di offrirvi prospettive panoramiche che fos-
sero all’altezza delle vostre ambizioni.
Per questo numero abbiamo selezionato alcuni scatti particolar-
mente suggestivi realizzati all’Alpe Cima. 
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Premettiamolo subito: la camminata non è adatta a tutti. 
Tra andata e ritorno servono all’incirca 6 ore.
Ma di certo, la vista che si aprirà al vostro sguardo du-
rante il percorso, oltre a quella che potrete apprezzare 
una volta giunti in cima, saprà ripagarvi della fatica del 
cammino.

paRTenza: donadivo
Prima di tutto bisogna ottenere il permesso per raggiun-
gere Donadivo in auto. Lo potete richiedere nei bar del 
comune di Gordona.
Si percorre quindi in auto la strada consortile e giunti a 
Donadivo, potete posteggiarla nel piazzale. L’imbocco 
della mulattiera è facile da trovare: da qui inizia la salita 
sulla splendida via in pietra che si inoltra nel bosco. Il 
percorso non dà tregua e dai 750 metri di Donadivo si 
sale fino a raggiungere l’Alpe Orlo a quota 1165 metri.
Il percorso è affascinante, specialmente in autunno quando i 
primi freddi danno il via al lento mutare del colore delle fo-
glie che da verde degrada sui toni dell’arancione e del giallo.
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Qui la quota è di poco inferiore ai 1900 metri. Il nu-
cleo in questo periodo dell’anno è raramente popolato 
e questa sua condizione lo colloca in una dimensione 
quasi fiabesca, resa ancor più suggestiva dai colori pa-
stello delle montagne circostanti che contrastano con 
l’azzurro intenso del cielo d’autunno.

il Regno del silenzio
La colonna sonora di questo momento sarà quella del 
vento. Il panorama ripaga ampiamente della fatica e 
del tempo trascorso a camminare – circa 3 ore –, a cui 
dovrete aggiungerne altrettante per tornare a valle.
Dai prati dell’Alpe Cima la vista spazia dalle vette del-
la Val Codera fino alla granitica possenza del Pizzone 
di Prata, salendo ancora verso la Bregaglia dove do-
mina il gruppo dello Sciora con le sue cinque vette, a 
cui fanno da cornice il Cengalo e il Badile. 

noTe UTili
In autunno il clima muta rapidamente. Non dimenti-
cate nello zaino qualche capo adatto al cambiamento 
di temperatura. Non guasta una cerata.
Ai piedi è meglio indossare scarpe alte da trekking. 
Portate con voi anche un paio di pantaloni lunghi di 
ricambio, non dimenticate l’occorrente per il pranzo 
e un’adeguata scorta d’acqua.

panoRami Unici
Per riprendere fiato, le soste saranno sempre ap-
prezzate. Il panorama si apre a nord verso la Val 
Bregaglia e a sud sul Lago di Novate Mezzola. Il 
percorso vi propone una prospettiva assai favore-
vole, valorizzata dalla mezza costa che in questi 
mesi è spesso frequentata anche dagli amanti di 
funghi e castagne.
La prima tappa si conclude all’Alpe Orlo da dove si 
prosegue fino all’Alpe Cermine (1350 m) seguen-
do sempre la mulattiera un tempo utilizzata per 
collegare gli alpeggi con la valle e i centri abitati.

sempRe in cResTa
Vi basta seguire la segnaletica posta lungo la cresta 
per uscire gradualmente dal bosco. Si attraverserà 
poi la montagna seguendo il tracciato in costa, 
fino a quando noterete sulla sommità la caratte-
ristica chiesetta bianca dalla pianta circolare che 
segnala l’arrivo all’Alpe Cima.



It’s easy to argue that Au-
tumn is quite the best time in 
which to enjoy a trek up to 
the high pastures above Val-
chiavenna.
Over the years this magazine 

has indicated a wide range of destinations for our readers to aim 
for: places and routes that afford splendid panoramas or indeed 
little-known corners of extraordinary beauty and charm.
In this edition we have included some particularly striking shots 
of Alpe Cima. But we should make clear at the start that it’s not 
an outing suitable for everyone. It’s a round trip of about six 
hours and involves a height differential of 600 metres.
What is for sure is that anyone prepared to make the effort will 
be rewarded along the way with some stunning views.
First though you need to get a pass from the bar near the Church 
in Gordona in order to take the road to your setting out point 
– Donadivo. Leave the car in the little piazza. The mule-track 
to head off along is pretty evident; it’s a climb along a fine stone 
path which immediately moves into woodland. But it remains 

AlpE CIMA  
IN AUTUMN

ONWARDS AND  
UpWARDS!
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trattOria-Bar DuNaDiV 
 

Val Bodengo - tel. +39 348 4420570 
info.dunadiv@tiscali.it - www.valbodengo.it  

La Trattoria-Bar Dunadiv è il punto migliore per 
una sosta ristoratrice dopo le vostre escursioni 
nella Val Bodengo e dintorni. Qui un panorama 
veramente unico sulla Valchiavenna e la nostra 
cordiale accoglienza contribuiranno a farvi tra-

scorrere felicemente la giornata.  
Sin dal 1994 accogliamo valligiani, escursionisti e 

appassionati di canyoning, i quali possono  
noleggiare attrezzature e usufruire di spazi liberi 

per posare le loro tende, organizzando anche 
eventi speciali su richiesta.  

Dispone di posti a sedere interni, in veranda  
o giardino con ampia vista sulla Valchiavenna. 

Aperto tutti i giorni da luglio a settembre 
il resto dell’anno chiuso il lunedì. 

È gradita la prenotazione telefonica.

Dunadiv – the trattoria/bar is a natural spot 
for a refreshing break after your excursions in 
and around Val Bodengo. A friendly welcome 

is guaranteed and some magnificent views over 
Valchiavenna can only add to your enjoyment.  

We have been entertaining hikers, lovers of can-
yoning and locals since 1994 and are renowned 

for organising special events on request.  
Visitors can dine inside or if they prefer on the 

terrace or garden area.  
Open daily from July – September

Otherwise closed on Mondays.  
Telephone booking is recommended.

a fairly demanding route leaving Donadivo at 750 m in 
order to reach Alpe Orto at 1165.
A captivating trail, and particularly in Autumn when the 
first chill has encouraged the subtle changes in hues of 
leaf and foliage - with orange and yellow coming nicely 
to the fore.
Some extraordinary views offer a valid excuse to stop 
and catch your breath: Val Bregaglia stretches out to the 
north whilst below to the south lies Lago di Novate Mez-
zola. The vantage point half way up the ridge throws up 
some extremely engaging vista. It’s also an area much 
appreciated during these months by lovers of mushroom 
and chestnut.
Our first foray has brought us as far as Alpe Orlo from 
where we will push on and up to Alpe Cermine at 1350 m 
along the mule track which was once a vital link between 
the high pastures and settlements in the valley bottom.
Onwards and upwards then. Simply follow the signs all 
along the ridge and you’ll slowly make your way out of 
the woods. Then follow the trail across the mountain 

along its flank, until you note the rather particular little 
white church at the top which announces your arrival at 
Alpe Cima.
You’re at slightly less than 1900 m now. Bravo! At this 
time of the year the hamlet is rarely populated and it 
thus takes on an almost fairy-tale aspect made even more 
evocative by the pastel colours dominating the surroun-
ding mountains contrasting with the deep blue autumn 
skies above.
Only the wind disturbs the silence up here. The views 
make the effort – all three hours of it – easily worth the 
uphill trek. From these high meadows the scenario takes 
in the peaks of Val Codera until the granite of the Piz-
zone di Prata, and embraces even higher peaks across 
towards Valbregaglia.
Remember that in Autumn the weather can change rapi-
dly. Ensure you have appropriate clothing in your ruck-
sack, including headgear. Trekking boots and a spare pair 
of long trousers are also recommended. And of course a 
celebratory picnic lunch and adequate supply of water!
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Foto di Federico Scaramellini e Martin Soderqvist

Ancora qualche settimana per gli appassionati dello sci e sarà già tempo di controlla-
re l’attrezzatura e iniziare la preparazione.
Siete pronti a divertirvi sulle splendide montagne di Campodolcino e Madesimo? 
Sciatori esperti e principianti, adulti e bambini, snowboarders e freeriders, telemar-
kers e freestylers, agonisti e master, in pista e in neve fresca, da 1550 a 3000 metri in 
condizioni ideali da novembre ad aprile nella fantastica cornice del centro delle Alpi.

skiaRea valchiavenna
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novembRe e dicembRe

AGONISMO e ALLENAMENTI
Skiarea Valchiavenna ha già programmato l’avvio della stagione per Novembre. 
Inizialmente verrà preparata la pista “Vanoni” dalla stazione di Cima Sole a 2150 m fino ai 
Larici a 1858 m con l’apertura della seggiovia a sei posti ad agganciamento automatico.
Le prime settimane saranno riservate alle squadre nazionali e agli sci club per gli allena-
menti in vista delle gare che inaugurano la stagione.
Gli allenatori di Coppa del Mondo si trovano bene a Madesimo grazie alla competenza 
dello staff di Skiarea Valchiavenna e alle qualità dei tracciati. 
Da anni atleti italiani e stranieri vengono a trovarci per mettere a punto la preparazione e 
trovare le condizioni di forma ottimali.
3 tracciati sono riservati per tutta la stagione agli allenamenti.

Tra la metà e la fine di novembre è prevista l’aper-
tura al pubblico.
Il mese di dicembre è il periodo ideale per iniziare 
a sciare con i bambini.
Skiarea Valchiavenna propone interessanti age-
volazioni per le famiglie per tutte le tipologie di 
biglietti,
dal giornaliero, al settimanale, allo stagionale. 
Sconti anche per i bambini fino a 8 anni, per i ra-
gazzi da 8 a 16 anni e per gli over 65.
Tariffe promozionali per gli studenti universitari 
e per chi si muove in compagnia in 4 o 5 persone 
con una sola macchina grazie all’Ecoskipass.
Tutte le informazioni si trovano sul sito  
www.skiareavalchiavenna.it



gennaio e febbRaio 
Polvere, neve fresca nel bosco, giornate che 
si allungano con discese da brivido fino alle 
case di Madesimo e sui pendii di Motta sot-
to lo sguardo della Madonna d’Europa.
Regalatevi qualche giorno di ferie per lan-
ciarvi in emozionanti curve su piste perfet-
tamente preparate e provate l’emozione di 

tuffarvi in mezzo a soffici fiocchi. 
La Cabinovia Larici e le seggiovie veloci ad agganciamento 
automatico vi  consentono di rilassarvi e riposarvi in salita per 
cogliere le sensazioni migliori in discesa.
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Chiavenna, cittadina capoluo-
go del mandamento, è a 15 mi-
nuti da Campodolcino e offre 
una rinomata gastronomia, un 
centro storico ricco di negozi 

con palazzi di pregio e musei che testimonia-
no secoli di storia e tradizione.
Campodolcino si trova a 1000 m di quota ed è 
direttamente collegato agli impianti di risalita 
grazie alla funicolare Sky Express che porta 
alle piste di Motta a 1700 metri.
Madesimo ha seggiovie e cabinovia che par-
tono dal centro del paese. In un attimo si va 
direttamente sulle piste.

Cercate un’offerta personalizzata?  
Volete un servizio dedicato di trasporto? 
Preferite avere la camera in hotel già la mattina 
per cambiarvi e andare a sciare in 5 minuti?
Vi piace sfruttare tutta la vacanza fino all’ulti-
mo minuto:

 
 
Contattateci su:  
consorzioturistico@valchiavenna.com
www.madesimo.com
www.campodolcino.eu
www.valchiavenna.com
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maRzo e apRile
Val di Lei, nelle giornate più lunghe quando il sole scalda e abbronza.
Neve compatta e ideale fino ad aprile. Paesaggi stupendi.
Canalone, Camosci, Valcavallina, Le Streghe, sono la passione  
dei freeriders.
A Marzo grande festa del Freeride per conoscere le ultime novità dei 
materiali, per incontrare i migliori riders delle Alpi,  
per sciare e divertirsi insieme.
Arva, pala e sonda, attrezziamoci.
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ALTA STAGIONE:  
dal 25 dicembre 2013 al 30 marzo 2014
BASSA STAGIONE:  
da inizio stagione al 24 dicembre 2013  
dal 31 marzo 2014 al 21 aprile 2014
Speciale prevendita stagionali  
dal 21 ottobre al 3 novembre 2013.
Termine stagione 21 aprile 2014

Pacchetti speciali a Madesimo e Campodolcino  
a partire da 3 giorni, skipass incluso.
Free Ski da inizio stagione fino al 27 dicembre  
a partire da 3 notti e 3 giorni skipass.
Offerte 2 giorni e week end in Chiavenna e dintorni 
in Hotel, ostello e B&B per tutta la stagione.
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Just a little more patience required from lovers of win-
ters sports before it’s time for equipment checks and 
preparation.
But the splendid mountains around Campodolcino and 
Madesimo are just a few weeks away now.
We’re talking about expert skiers and beginners, young 
and old, snowboarders and freeriders, Telemark, Free-
style and Racers, on or off the slopes. That must be just 
about everybody!
It’s all about perfect conditions in a beautiful Alpine 
setting from 1550 m to 3000 m from November to April.

novembeR/decembeR
Skiarea Valchiavenna has already programmed the 
start of the season for November. The “Vanoni” slope 
will be the first to see action from Cima Sole (2150 m) 
down to Larici (1858 m) with its six-seater chairlifts 
and safety coupling.
The first few weeks will be reserved to our national 
squads and ski club for pre-season training. Coaches 
and competitors in World Cup racing express total sa-
tisfaction with their regular training sessions with hi-
ghly professional Skiarea staff on hand and the superb 
conditions of the slopes. Athletes from Italy and abro-
ad have been returning here for years now. 3 runs are 
reserved for training throughout the season.

It’s envisaged that the scopes will open to the public 
between mid-November and the end of the month. 
December is the ideal time though for families with 
children to take to the snow, and Skiarea Valchiavenna 
are offering some attractive discounts for them with 
passes of every type: daily, weekly and seasonal. Re-
ductions too for children up to 8 years old, for 8-16 
year-olds and for the over 65’s. Promotional rates also 
apply to university students or groups of 4/5 people 
arriving in a single car thanks to Ecoskipass.
Further information at www.skiareavalchiavenna.it

scheda Tecnica
60 km di piste di cui
40 km servite da innevamento programmato
26.260 persone/ora: portata oraria degli impian-
ti di risalita

impianTi
1 funicolare
1 cabinovia 8 posti
1 funivia
2 seggiovie 6 posti agganciamento automatico
4 seggiovie 4 posti agganciamento automatico
1 seggiovia 4 posti
2 seggiovie 2 posti

pisTe
15 piste blu 22 km
13 piste rosse 29 km
  5 piste nere 9 km
  3 piste riservate per allenamenti e gare

1 Snowpark Madepark
1 babypark Larici
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JanUaRy/febRUaRy
Fresh, powdery snow within woodland, beautiful leng-
thening days and exciting descents down to the very 
heart of Madesimo, or the tempting slopes at Motta 
under the watchful gaze of the Madonna d’Europa.
Why not treat yourself to a few days relaxation on 
splendidly maintained slopes in a spectacular corner of 
the Alps?
State of the art transport systems like the Larici cable-
way speed you up on high. Just how sensational the 
return trip will be is up to you!

The historic town of Chiavenna is a mere 15 mins drive 
from Campodolcino and is recognised for its gastro-
nomy and tradition, its centre hosting a wealth of cen-
turies-old mansions, museums and indeed classy shop-
ping opportunities. Campodolcino itself is at 1000 m 
and linked directly to the ski slopes by the Sky Express 
funicular railway speeding up to Motta (1700 m).

Madesimo’s chairlifts and cableways leave from the 
very heart of the town and provide immediate access 
to the slopes above. Are you looking for a package de-
signed specifically for you? Or a particular means of 
getting about? Or perhaps a hotel room since early 
morning from where you can be on the slopes within 5 
minutes each morning?

maRch/apRil
In Val di Lei where the days linger long and with a hot 
sun for company. Perfectly compacted snow through 
to April. Magnificent landscapes. Canalone, Camosci, 
Valcavallina, Le Streghe ever-popular with the freeri-
ding brigade. And March sees the Freeride Festival itself 
with opportunities to discover all the latest in materials/
equipment and meet the very best Alpine riders and to 
get stuck into your favourite passion among friends.

HIGH SEASON:  
from 25th December 2013 – 30th March 2014

LOW SEASON:  
from the season opening - 24th December 2013 and 
31st March – 21th April 2014

Special pre-season bargains on offer from 21st Octo-
ber – 3rd November 2013

Season Ends – 21th April 2014

Special Packages at Madesimo and Campodolcino for 
a minimum of 3 days, skipass included

Free Ski from season opening until 27th December for 
a minimum of three nights and 3 days with skipass

Bargain offer of 2 days and weekend in and around 
Chiavenna in Hotel/B&B/Hostel throughout the season
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28 sabato 
DuE ValGElla a cONfrONtO 
la DOcG MENO cONOsciuta
Degustazione vini gratuita presso Enoteca La Specola 
Loc. Pratogiano, Chiavenna
Info: Enoteca La Specola, Tel. 0343 32696
Xiii rassEGNa cOralE VallE DEl MEra
Coro “Li Osc da Forba”, coro femminile di Castio-
netto di Chiuro e Coro Eco del Mera.  
Ore 21 chiesa S. Sebastiano di Villa di Chiavenna  
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna,  
Tel. 0343 37485
29 domenica
uNa BEllissiMa GiOrNata iN fattOria
A Mantello, fattorie didattiche a porte aperte. Attività 
per scoprire tutti i segreti della vita contadina.
Azienda agrituristica La Fiorida, Tel 0342 680846

oTTobRe 2013
Data da destinarsi 
castaGNata a MENarOla
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna,  
Tel. 0343 37485
tutto il mese 
cOrsO BasE alPiNisMO su rOccia
Cai Chiavenna 
Info: Gianfranco Cason, 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
Dal 5 al 20
fEstiVal DElla castaGNa
Colori, profumi, sapori; questi sono i contorni della 
manifestazione, dove la castagna sarà protagonista 
in Bregaglia, valle svizzera nel cantone dei Grigioni 
Info: Bregaglia Engadin Turismo,  
Tel. 0041 81 822 15 55, www.festivaldellacastagna.ch
05/06
sPiritO Di Patata
Degustazione di menù tradizionali a base di patate 
di valle, val Codera.  
Info: Associazione Amici della Val Codera Onlus, 
Tel. 0343 62037, Cell. 338 1865169, info@valcodera.com
lE risErVE Di BalGEra traDiZiONE Dal 1885
Degustazione vini gratuita presso Enoteca La Specola.
Loc. Pratogiano, Chiavenna
Info: Enoteca La Specola, Tel. 0343 32696
06 domenica 
Dì DE la BrisaOla - 2° EDiZiONE
I produttori di Brisaola della Valchiavenna si pre-
senteranno nei portoni e nelle piazze del suggestivo 
centro storico di Chiavenna (Città Slow e Bandiera 
Arancione del Touring Club Italiano) per una 
giornata di degustazione e vendita 
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna,  
Tel. 0343 37485
EscursiONE iN Val BODENGO
Info: GA Renata Rossi, Cell. 333 1905081, 
info@renatarossi.it        
12 sabato
MarZEMiNO uN rOssO PEr DOlci  
cOlli EuGaNEi
Degustazione vini gratuita presso Enoteca La Specola 
Loc. Pratogiano, Chiavenna
Info: Enoteca La Specola, Tel. 0343 32696
13 domenica
fiEra Di cHiaVENNa
Loc. Pratogiano, Comune di Chiavenna
Info: Tel. 0343 220211

aNGElOGa  
PraNZO sOcialE cai cHiaVENNa
Iscrizioni entro il 03/10/2013. Max 80 persone
Info: Cai Chiavenna, Antonia Della Pedrina, 
Cell. 320 2663114
EscursiONE iN Val PilOtEra
Info: GA Renata Rossi, Cell. 333 1905081, 
info@renatarossi.it

Dal 17 al 19
fEstiVal carlO Prati  
2° EDiZiONE
Chiesa della Santissima Trinità, Novate Mezzola
Info: Agimus Lombardia, Tel. 0341 815160 
info@agimuslombardia.com

18 venerdì
scaDENZa Xiii EDiZiONE 
PrEMiO lEttEriariO la MONtaGNa 
VallE sPluGa 2013
Tema libero: la montagna. Premio speciale a chi 
tratterà di “San Luigi Guanella: i sassi della  
montagna sono diventati carità”. 
Premiazione prevista  
il 28 dicembre alle ore 21 a Campodolcino
Info: Ufficio Turistico Campodolcino,  
Tel. 0343 50611, campodolcino@valtellina.it

19 sabato
ValPOlicElla  
classicO Di cOrtE aDaMi
Degustazione vini gratuita presso Enoteca La Specola 
Loc. Pratogiano, Chiavenna
Info: Enoteca La Specola, Tel. 0343 32696

20 domenica
PiZZOccHErata a frasNEDO
In valle dei Ratti (Verceia) presso rifugio Frasnedo
Info: Rifugio Frasnedo, Cell. 331 9714350, 
info@rifugiofrasnedo.it

25/26
NiEtZscHE iN Val BrEGaGlia
Circolo La Torre organizza un incontro per scambi 
di opinioni, partecipazione a seminari nei luoghi 
significativi della vita di Nietzsche.
Venerdì ore 21 Premio Nietzsche:  
ospite d’onore e premiato Massimo Fini.
Sabato ore 21 Premio La Torre:  
ospite d’onore e premiato Philippe Daverio
Info: Circolo La Torre, Cell 348 2435651

26 sabato
ar.PE.PE. la traDiZiONE  
iNcONtra il GustO
Degustazione vini gratuita presso Enoteca La Specola 
Loc. Pratogiano, Chiavenna
Info: Enoteca La Specola, Tel. 0343 32696
i cOlOri DEll’autuNNO
Visita guidata al Giardino Alpino Valcava  
di Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015
VOciNcOrO
Coro Nivalis e coro Stelutis di Bologna. 
Ore 21 presso Teatro società Operaia, Chiavenna
Info: Coro Nivalis, info@coronivalis.it

novembRe 2013
Data da definire
cOrsi Di cuciNa
Info: Pro Chiavenna, prochiavenna@libero.it 

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

Dal 01 al 03
fEsta DEl castaGNO
A Codera tre giorni di festa e di iniziative sociali 
e culturali per rendere omaggio alla pianta regina 
della valle: accanto alla Fiera di San Martino con 
Mercatino di prodotti artigianali di Val Codera e Val 
dei Ratti, sarà possibile degustare dolci e castagne 
alla brace, mentre in paese avrà luogo la produ-
zione di Marronita a base di castagne di valle. 
Non mancheranno il Torneo di 48, il Tombolone 
Toponomastico e giochi per bimbi 
Info: Associazione Amici della Val Codera Onlus, 
Tel. 0343 62037, Cell. 338 1865169, info@valcodera.com
02 sabato
BraccHEttO D’acQui  
il PiEMONtE iN DOlcEZZa
Degustazione vini gratuita presso Enoteca La Specola. 
Loc. Pratogiano, Chiavenna
Info: Enoteca La Specola, Tel. 0343 32696
09 sabato
cHi Ha DEttO cHE il laMBruscO  
E’ uN ViNO sEMPlicE
Degustazione vini gratuita presso Enoteca La Specola 
Loc. Pratogiano, Chiavenna
Info: Enoteca La Specola, Tel. 0343 32696
16 sabato
il NErO D’aVOla Di casE iBiDiNi,  
uNa sOrPrEsa
Degustazione vini gratuita presso Enoteca La Specola 
Loc. Pratogiano, Chiavenna
Info: Enoteca La Specola, Tel. 0343 32696
23 sabato
il PrOsEccO Di aNDrEOla
Degustazione vini gratuita presso Enoteca La Specola 
Loc. Pratogiano, Chiavenna
Info: Enoteca La Specola, Tel. 0343 32696
OMaGGiO a DON GiOcONDO
Nel XXX.mo anniversario della scomparsa. Ore 21.00 
Collegiata di San Lorenzo, Chiavenna
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna,  
Tel. 0343 37485
24 domenica 
fiEra Di cHiaVENNa
Loc. Pratogiano, Comune di Chiavenna
Info: Tel. 0343 220211
30 sabato
Distillati a sOrPrEsa
Degustazione gratuita presso Enoteca La Specola
Loc. Pratogiano, Chiavenna
Info: Enoteca La Specola, Tel. 0343 32696

Il calendario può subire delle variazioni. Per aggiornamenti e maggiori informazioni contattare: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485, consorzioturistico@valchiavenna.com
www.valchiavenna.com   www.madesimo.com    www.campodolcino.eu

seTTembRe 2013
Per tutto il mese
cOrsO BasE alPiNisMO su rOccia
Cai Chiavenna 
Info: Gianfranco Cason, Tel. 0343 32905
PErcOrsi aVVENtura - su ricHiEsta
Nei canyons della Valchiavenna e Val Bregaglia. 
Per chi ama scoprire la dimensione, esplorazione e 
avventura nei torrenti nascosti del nostro territorio
Info: GA Renata Rossi, Cell. 333 1905081,  
info@renatarossi.it    

tutti i giovedì
liVE Music
Presso American Bar Boggia di Gordona,  
dalle ore 22.30
Info: American Bar Boggia, Tel. 0343 43299

tutti i sabati
MErcatO
Loc. Pratogiano, Chiavenna
Info: Comune di Chiavenna, Tel. 0343 220211

tutti i fine settimana
BiKEParK MaDEsiMO
Sei piste (2 blu, 3 rosse, 1 nera), uno skillpark alla 
partenza della Cabinovia Larici e pump track in zona 
Arlecchino garantiscono sia ai principianti che agli 
esperti ore di divertimento senza faticare.
Ore 9.30 – 17.45
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel 0343 53015

fino al 04
PiurO – BrEGaGlia
Dieci giorni tra storia, cultura, teatro, ambiente e 
buona cucina sul tema delle “Strie”
Info: Ass.ne italo-svizzera per gli scavi di Piuro,  
Cell. 346 2440056

fino al 06
ENGlisH & sPOrt caMP – MaGic caMP 2013
Per ragazzi e ragazze. Attività di English Camp la 
mattina e attività sportive il pomeriggio (spazio men-
sa compreso). Organizzazione Istituto Comprensivo 
Garibaldi e A.S.D. Basket Chiavenna
Info: A.S.D. Basket Chiavenna, Cell. 333 4926947 
www.basketchiavenna.it

fino al 28 
artE HOtEl BrEGaGlia
Esposizione presso Hotel Bregaglia di Promontogno 
(Svizzera). 
Aperta tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 17
Info: www.artehotelbregaglia.ch

01 domenica 
54° saGra DEi crOtti –  
GiOrNata Di aPErtura
Per valorizzare, far conoscere e tramandare la 
tradizione del crotto. Anche quest’anno il percorso 
eno-gastronomico “Andèm a Cròt” accompagnerà 
alla scoperta di alcuni crotti di proprietà privata a 
Chiavenna e dintorni, nascosti nei percorsi più segre-
ti del mondo del “sorèl”. Un’iniziativa che si ispira al 
percorso del gusto delle città slow (Chiavenna)
Info: www.sagradeicrotti.it
VisitE GuiDatE
Ai siti storici e archeologici di Piuro, alle cave di 
pietra ollàre e ai monumenti nell’ambito della dieci 
giorni di Piuro - Bregaglia. Alle ore 17.30, presso 
Palazzo Hospitale di Prosto di Piuro, Tavola Rotonda 
“Web TV in Bregaglia”. Alle ore 20.30 “Sòta al cuerc 
del lavècc”, serata culinaria presso il Crotto Belvede-
re di Prosto di Piuro
Info: Ass.ne italo-svizzera per gli scavi di Piuro,  
Cell. 346 2440056
Gita EscursiONistica
Pizzo Forato o Pombi m 2967. Partenza ore 5.30, 
Disl. 1.950 m. Tempo A/R ore 12
Info: Cai Chiavenna, Matteo Pighetti,  
Cell. 333 2351775
EscursiONE iN QuOta iN Val BONDasca
Info: GA Renata Rossi, Cell. 333 1905081,  
info@renatarossi.it              

cOrsi Di rOccia PEr PriNciPiaNti
Info: GA Marco Geronimi, Cell. 339 6587167, 
chinogeronimi@libero.it
fEsta DEl MusEO E VENtENNalE DElla 
caPPElla DEi caDuti a saN GiOrGiO
S. Messa; rinfresco, pranzo, giochi per tutti
Info: Associazione Amici della Val Codera Onlus, 
Tel. 0343 62037, Cell. 338 1865169, info@valcodera.com
assEMBlEa sOci cENtrO stuDi stOrici 
ValcHiaVENNascHi
Ore 10.30 assemblea presso chiesa di Sant’Anna, in 
località Foppaccia di Verceia. Seguirà, dopo il pranzo 
a base di prodotti tipici locali, una visita al paese
Info: Centro Studi Storici Valchiavennaschi,  
Tel. 0343 35382, cssvalchiavenna@virgilio.it
fEsta Di saNt’aBBONDiO a frasNEDO
S. Messa, pranzo al rifugio e a seguire processione 
Info: Rifugio Frasnedo, Cell. 331 9714350,  
info@rifugiofrasnedo.it
Dal 02 al 06
caMPus EstiVO
Amici, gioco, movimento e sport! Per i bambini di età 
fra i 6 e i 14 anni, dal lunedì al venerdì ore 9-
16.30 presso Centro Sportivo Valchiavenna
Info: Centro Sportivo Valchiavenna, Tel. 0343 35068
03 martedì
lE aNticHE ViE DElla ValcHiaVENNa
Proiezione documentario realizzato da Associazione 
di promozione sociale Baite in collaborazione con 
istituti scolastici locali. Ore 21.00 cinema Victoria, 
Chiavenna
Info: Ass.ne italo-svizzera per gli scavi di Piuro,  
Cell. 346 2440056
04 mercoledì
cOMMEMOraZiONE
Nell’ambito della dieci giorni di Piuro – Bregaglia, 
commemorazione della scomparsa di Piuro e dei 
suoi abitanti, il 4 settembre 1618. Ore 17.00 
incontro di Preghiera Cattolici e Riformati
Info: Ass.ne italo-svizzera per gli scavi di Piuro, 
Cell. 346 2440056
05 giovedì
sErata DEllE siEPi E DEl MEZZOfONDO 
riuNiONE rEGiONalE
Stadio comunale di Via Moro a Chiavenna. 
Rag/Cad/All/Jun/Pro/Sen/Ama/Mas U/D.
Ritrovo ore 19, chiusura iscrizioni ore 19.30,  
inizio gare ore 20 - Info: G.P. Valchiavenna  
Tel. 0343 35657, Cell. 347 6076920
Dal 06 al 08
54° saGra DEi crOtti
Per valorizzare, far conoscere e tramandare la 
tradizione del crotto. Anche quest’anno il percorso 
eno-gastronomico “Andèm a Cròt” accompagnerà 
alla scoperta di alcuni crotti di proprietà privata a 
Chiavenna e dintorni, nascosti nei percorsi più segre-
ti del mondo del “sorèl”. Un’iniziativa che si ispira al 
percorso del gusto delle città slow (Chiavenna)
Info: www.sagradeicrotti.it
07 sabato 
Visita GuiData a saVOGNO
Con il Centro di Studi Storici Valchiavennaschi, ritro-
vo direttamente sul posto alle ore 14.30. In caso di 
maltempo la visita sarà rinviata di una settimana
Info: Centro Studi Storici Valchiavennaschi,  
Tel. 0343 35382, cssvalchiavenna@virgilio.it
uscita caNYONiNG “BODENGO DuE”
Info: GA Renata Rossi, Cell. 333 1905081, 
info@renatarossi.it    
07/08
DEGustaZiONE ViNi E PrODOtti tiPici 
DEllE NOstrE Valli
Degustazione gratuita presso Enoteca La Specola
Loc. Pratogiano, Chiavenna
Info: Enoteca La Specola, Tel. 0343 32696
08 domenica
Via Di arraMPicata facilE
Info: GA Marco Geronimi, Cell. 339 6587167, 
chinogeronimi@libero.it

uscita caNYONiNG “BODENGO uNO”
Info: GA Renata Rossi, Cell. 333 1905081, 
info@renatarossi.it     
14 sabato
uscita caNYONiNG “BODENGO uNO”
Info: GA Renata Rossi, Cell. 333 1905081, 
info@renatarossi.it     
14/15
DEGustaZiONE ViNi E PrODOtti tiPici 
DEllE NOstrE Valli
Degustazione gratuita presso Enoteca La Specola.
Loc. Pratogiano, Chiavenna
Info: Enoteca La Specola, Tel. 0343 32696
15 domenica
Gita EscursiONistica
Grigna settentrionale. Partenza ore 7, Disl. 1.250 m
Info: Cai Chiavenna, Buzzella Sergio, 
Cell. 329 8075682
uscita caNYONiNG “BODENGO DuE”
Info: GA Renata Rossi, Cell. 333 1905081, 
info@renatarossi.it   
Via Di arraMPicata facilE
Info: GA Marco Geronimi, Cell. 3396587167, 
chinogeronimi@libero.it
21 sabato
Visita GuiData  
a sOMaGGia Di saMOlacO E BasON
Con Centro di Studi Storici Valchiavennaschi. Ritrovo 
davanti alla Chiesa di Somaggia alle ore 14.30
Info: Centro Studi Storici Valchiavennaschi, 
Tel. 0343 35382, cssvalchiavenna@virgilio.it
BarONE rOssO GraNDE VOlO GraNDE 
ViNO Di faNtiNEl
Degustazione gratuita presso Enoteca La Specola.
Loc. Pratogiano, Chiavenna
Info: Enoteca La Specola, Tel. 0343 32696
21/22
Gara MaDEBiKE
Madesimo
Info: Ufficio turistico Madesimo, Tel. 0343 53015
aGricOltura a cODEra
A Codera, integro borgo alpino abitato tutto l’anno 
ma raggiungibile solo a piedi, possibilità di partecipa-
re all’attività agricola, con raccolta della produzione 
dei campi: ora tocca alle patate! Soggiorno gratuito 
per volontari
Info: Associazione Amici della Val Codera Onlus,  
Tel. 0343 62037, Cell. 338 1865169, info@valcodera.com
22 domenica
Gita EscursiONistica
Da Uggia a Gualdera, con pranzo
Info: Cai Vallespluga, Cell. 333 4431373
PrOfuMO D’autuNNO a cOrBia
Itinerario classico alla volta di Corbia, con possibilità 
di effettuare piccole deviazioni per visitare particolari 
opere realizzate da pastori e montanari d’altri tempi. 
Pranzo al sacco; difficoltà medio-difficile con  
circa 1.100 metri di dislivello in salita; costo euro 
20; si consiglia abbigliamento comodo, scarponi da 
trekking e giacca impermeabile. Ritrovo alle ore 7.30 
presso parcheggio cascate dell’Acqua Fraggia
Info: Accompagnatore di media Montagna Alberto 
Bazzi, Cell. 340 6653662 oppure 347 9338007 
bazzialbe@libero.it
XXXii° trOfEO MarMittE DEi GiGaNti
Corsa nazionale in montagna a Staffetta M  
e Individuale F.  
Sen/Pro/Jun/Mas. Ritrovo ore 12,  
inizio gare ore 13.45.  
Info: G.P. Valchiavenna, Tel. 0343 35657,  
Cell. 347 6076920
23 lunedì
iNauGuraZiONE NuOVa caNtiNa 
MaMEtE PrEVOstiNi
Partecipa all´evento di inaugurazione della prima 
cantina CASA CLIMA WINE della Lombardia. Una 
serata dedicata all´arte e alla degustazione immersi 
nei vigneti Mamete Prevostini.
Un evento unico alle ore 19.30, Postalesio (SO)
Info: www.mameteprevostini.com
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uffici turistici, iMPiaNti 
risalita, PrO lOcO
consorzio turistico  
Valchiavenna 
Tel. 0343 37485 Fax 0343 37361
ufficio turistico Madesimo
Tel. 0343 53015
ufficio turistico campodolcino
Tel. 0343 50611
skiarea Valchiavenna,  
società impianti
Madesimo Tel. 0343 55311
Pro chiavenna
Chiavenna Tel. 0343 35327
Mu.Vi.s. Museo Via spluga  
e Val san Giacomo
Campodolcino Tel. 0343 50628

cOMuNitÀ MONtaNa  
E cOMuNi DElla  
ValcHiaVENNa
comunità Montana  
della Valchiavenna
Chiavenna Tel. 0343 33795
comune di campodolcino
Tel. 0343 50113
comune di chiavenna
Tel. 0343 220211
comune di Gordona
Tel. 0343 42321
comune di Menarola
Tel. 0343 42322
comune di Mese
Tel. 0343 41000
comune di Novate Mezzola
Tel. 0343 63040
comune di Piuro
Tel. 0343 32327
comune di Prata campor-
taccio
Tel. 0343 32351

comune di san Giacomo 
filippo
Tel. 0343 32430
comune di samolaco
Tel. 0343 38003
comune di Verceia
Tel. 0343 44137
comune di Villa di chiavenna
Tel. 0343 40507

ViaGGiarE
Bus stPs
Chiavenna Tel. 0343 37485
trenitalia 
Stazione Chiavenna Tel. 892021
Deposito bagagli 
Stazione Chiavenna Tel. 0343 37485
autostradale Milano-Madesimo
Milano Tel. 02 33910794
autonoleggio taxi albiniano
Cell. 329 2150632
autonoleggio taxi ciocca
Cell. 338 8332068
autonoleggio taxi lago e Valli
Cell. 333 4802639
autonoleggio taxi  
levi Maurizio
Cell. 335 6300949
stazione servizio Esso
Chiavenna Tel. 0343 916207
stazione servizio roxoil Q8
Prata Camportaccio  
Tel. 0343 916202
Elitellina elicotteri
Gordona Tel. 0343 42478
ag. Viaggi  
la Magnifica terra
Chiavenna Tel. 0343 34724 
ag. Viaggi Nuove Mete
Chiavenna Tel. 0343 37683

NOlEGGiO  
attrEZZaturE sci
Pedro ski center
Madesimo Cell. 347 8941086
Blossom skis la sosta
Prata Camportaccio Tel. 0343 36723
scuOlE sci,  
MaEstri, sci cluB
Giovannoni roberto
Cell. 335 258462
sci club campodolcino
Cell. 335 8133123
circolo sciatori Madesimo
Tel. 0343 56105
GuiDE alPiNE,  
accOMPaGNatOri 
associazione Guide alpine 
Valchiavenna
Cell. 333 2640782
Gruppo Ometto di sasso
Cell. 347 1212799
c.a.i. chiavenna
Cell. 345 8432063
aGENZiE iMMOBiliari
agenzia immobiliare Balatti
Chiavenna Tel. 0343 33487
agenzia immobiliare  
De tanti
Chiavenna Tel. 0343 32174
Emmezeta srl 
Chiavenna Cell. 393 9790993
Mazza ing. Pierangelo
Chiavenna Tel. 0343 32160
agenzia immobiliare  
Val di lei
Madesimo Tel. 0343 53031
alBErGHi 
casa alpina Motta***
Campodolcino/Motta  
Tel. 0343 52011
casa alpina s. luigi**
Campodolcino/Gualdera  
Tel. 0343 51235
Oriental***
Campodolcino Tel. 0343 50014
aurora***
Chiavenna Tel. 0343 32708
conradi***
Chiavenna Tel. 0343 32300
crimea***
Chiavenna Tel. 0343 34343
flora**
Chiavenna Tel. 0343 32254
san lorenzo***
Chiavenna Tel. 0343 34902
spluga****
Dubino Tel. 0343 687400
Maloia**
Dubino Tel. 0342 687936
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
Campodolcino/Fraciscio  
Tel. 0343 50150 Cell. 338 3195386
Portarezza
Campodolcino Tel. 0343 50605
stella di campo
Campodolcino Cell. 348 3856546
la Vecchia corte
Chiavenna Cell. 334 3625353
al castello
Chiavenna Tel. 0343 36830
Cell. 349 7203070
al Ponte
Chiavenna Tel. 0343 32314
Cell. 348 2633434
arcobaleno
Chiavenna Tel. 0343 32392
Cell. 347 9252418
centro storico chiavenna
Chiavenna Tel. 0343 32852
Cell. 334 7114024
i Pioppi 
Chiavenna Tel. 0343 35670
Cell. 348 6988608
la Nonna costantina
Chiavenna Tel. 0343 290066
Cell. 334 6094839
la sciora Oliva
Chiavenna Tel. 0343 33041
Cell. 338 9119063
la siesta
Chiavenna Tel. 0343 34675
Cell. 339 2889986
le Vecchie Mura
Chiavenna  
Cell. 334 3625353
Palazzo salis
Chiavenna Tel. 0343 32283
Ploncher
Chiavenna 
Cell. 328 1169196
rondinella 
Chiavenna Tel. 0343 34405  
Cell. 320 4439441
spluga
Chiavenna Tel. 0343 33803
Cell. 339 1562141
sul Mera
Chiavenna Tel. 0343 37223
Cell. 338 2729106
Nonna Gemma
Delebio Cell. 331 5032220
Cell. 338 1040444
agrifoglio 
Gordona Cell. 333 8918819
Cell. 349 2939257
cimavilla
Gordona Tel. 0343 42560
Cell. 328 0816802
regina
Gordona Tel. 0343 42456/41397
locanda cardinello
Madesimo/Isola Tel. 0343 53058
Ginepro 
Madesimo Cell. 335 8179462
la corte
Mese Tel. 0343 41136
Cell. 348 2680542
Giake
Novate Mezzola Cell. 347 4187850
Cell. 349 2915115
la Malpensada
Piuro/Prosto Tel. 0343 32382

la rosa 
Piuro/Prosto Tel. 0343 34317
Cell. 338 2740916
torre scilano 
Piuro/Borgonuovo Cell. 348 5112329
Vertemate
Piuro/Prosto Tel. 0343 32521
Cell. 345 4562277
la Gira
Prata Camportaccio  
Tel. 0343 34520 Cell. 347 3517301
la stüa
Prata Camportaccio  
Tel. 0343 20045 
Cell. 334 8197994
ca’ di ravet
Villa di Chiavenna Tel. 0343 40287
Cell. 348 5830041
Gli Oleandri
Villa di Chiavenna Cell. 349 8400495
Zia Vivina
Sorico Cell. 329 1322235
Cell. 328 7644554

aGriturisMi
al Palaz
Prata Camportaccio/San Cassiano 
Tel. 0343 20501 
Cell. 366 3419641
la campagnola
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

rEsiDENcE
fior di roccia 
Campodolcino/Fraciscio 
Tel. 0343 50435
rezia
Campodolcino Tel. 0343 58020
Boscone suite Hotel
Madesimo Tel. 0343 53628

caMPEGGi 
campodolcino
Campodolcino Tel. 0343 50097
acquafraggia
Piuro/Borgonuovo 
Tel. 0343 36755

rifuGi E OstElli 
Ostello al Deserto 
Chiavenna Tel. 0343 290000 
Cell. 331 7492468
rifugio Bertacchi
Madesimo/Loc. Emet  
Cell. 334 7769683
rifugio chiavenna
Campodolcino/Loc. Angeloga  
Tel. 0343 50490  
Cell. 349 2900147
rifugio frasnedo
Verceia/Frasnedo  
Cell. 333 6266504
rifugio la locanda
Novate Mezzola/Val Codera  
Cell. 338 1865169
Osteria alpina
Novate Mezzola/Val Codera  
Cell. 338 1865169 

rifugio savogno
Piuro/Savogno Tel. 0343 34699 
Cell. 392 6426238

a taVOla  
iN ValcHiaVENNa
casa alpina san luigi
Campodolcino/Gualdera  
Tel. 0343 51235
la Genzianella 
Campodolcino/Fraciscio  
Tel. 0343 50154
la Montanina
Campodolcino/Gualdera  
Tel. 0343 50109
Oriental
Campodolcino Tel. 0343 50014
stella alpina
Campodolcino/Fraciscio  
Tel. 0343 50122
al cenacolo
Chiavenna Tel. 0343 32123
aurora
Chiavenna Tel. 0343 32708
conradi 
Chiavenna Tel. 0343 32300
crimea
Chiavenna Tel. 0343 34343
crotto al Prato
Chiavenna Tel. 0343 37248
crotto De l’ubiali
Chiavenna  
Cell. 393 3753067
crotto Giovanantoni
Chiavenna  
Cell. 347 2617955
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 33000
trattoria  
uomo selvatico
Chiavenna Tel. 0343 32197
Maloia 
Dubino Tel. 0343 687936
Birrificio spluga
Gordona Tel. 0343 41397
trattoria Dunadiv
Gordona Cell. 348 4420570
Boggia ristorante
Gordona Tel. 0343 43299
Emet 
Madesimo Tel. 0343 53395
locanda cardinello
Madesimo Tel. 0343 53058
Mangusta
Madesimo Tel. 0343 53095
Osteria Vegia
Madesimo Tel. 0343 53335
Posta
Madesimo/Montespluga  
Tel. 0343 54234
Vittoria
Madesimo/Montespluga  
Tel. 0343 54250
Boscone suite Hotel
Madesimo Tel. 0343 53628

aTTiviTà e seRvizi 65

Non lasciare che altri 
scoprano il valore dei tuoi 

affetti... cambiali in contanti 
e realizza i tuoi desideri, 

portali da €uroK per 
sapere il loro giusto valore, 

attraverso un’accurata 
perizia professionale e un 

pagamento immediato

€uroK è anche a Como in via Borgovico, 227
Tel. 031 38 68 512
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 COMPRO ORO,
ARGENTO, PLATINO...

CHIAVENNA via C. Chiavennaschi, 13
Tel. 0343 290 152

DEDiCAtO A CHi DESiDERA     
tRASCORRERE  

2 o 3 giORNi Di quALità iN  
uN’AtMOSfERA tRANquiLLA  

A POCHi KM DAgLi 
iMPiANti Di RiSALitA  

140,00 Euro per 2 notti in Hotel mezza pensione + skipass per 2 giorni
190,00 Euro per 3 notti in Hotel mezza pensione + skipass per 3 giorni

Possibilità di soggiorno anche  
in Bed&Breakfast e ostello

Proposte di soggiorno durante tutta la stagione invernale di 2/3 giorni nella splendida Chiavenna e dintorni. 
Non solo sci, ma anche bellezze storico culturali e prelibatezze gastronomiche.

Comune di Chiavenna

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



Per ricevere i prossimi numeri di Valchiavenna Vacanze direttamente a casa tua, compila questo coupon e consegnalo via posta, fax o di per-
sona agli uffici del Consorzio Turistico Valchiavenna unitamente alla ricevuta del versamento a contributo delle spese per la spedizione. Ogni 
stagione ti invieremo il nostro magazine, informandoti sulle novità e le iniziative turistiche che riguardano la Valchiavenna.
To receive future issues of Valchiavenna Vacanze directly at your home address please complete this coupon and send by post, fax or in person to the offices of the Consorzio Turistico 
Valchiavenna together with proof of payment made towards the cost of mailing. We will then be in a position to forward copies each and every season including up to date information 
of initiatives and new opportunities for visitors throughout our very special Valchiavenna.

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

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

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

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

Nazione-Nation ..................................................................................................................................................................... e-mail ..................................................................................................................

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

Scopri le novità in anteprima: iscriviti alla newsletter mensile del “Consorzio per la promozione turistica della Valchiavenna”. 
Iscriviti subito! www.valchiavenna.com

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

VACANZEPERIODICO D’INFORMAZIONE TURISTICA

DoVE siAmo 67
Ristoro Larici
Madesimo Tel. 0343 55376
tec de L’Urs
Madesimo Tel. 0343 56187
Crotasc
Mese Tel. 0343 41003
Crotto Belvedere
Piuro/Prosto  
Tel. 0343 33589
Crotto Quartino
Piuro/S. Croce 
Tel. 0343 35305
Pizzeria Pink Panther
Piuro/Borgonuovo  
Tel. 0343 32480
Moreschi
Prata Camportaccio 
Tel. 0343 20257
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
tognoni Macelleria
Chiavenna Tel. 0343 32314

DOLCi TiPiCi
Balgera Panificio
Chiavenna Tel. 0343 32436
Mastai Pasticceria
Chiavenna Tel. 0343 32888
stella Pasticceria
Madesimo Tel. 0343 53260
Del Curto simonetta
Piuro/Prosto Tel. 0343 32733
Moreschi
Prata Camportaccio Tel. 0343 20257

aLiMEnTari
Bedognetti Francesco 
Chiavenna Tel. 0343 32606
Mastai Ortofrutticoli
Chiavenna Tel. 0343 33189
Valtonline
Chiavenna Tel. 0343 36207
Moiola Market
Madesimo Tel. 0343 53536
La sosta/Blossom ski store
Prata Camportaccio Tel. 0343 36723
VinO E Birra arTigianaLE
enoteca Marino
Chiavenna Tel. 0343 32720
Fiaschetteria La specola
Chiavenna Tel. 0343 32696
Cantine del Palazzetto
Mese Tel. 0343 41136
Mamete Prevostini
Mese Tel. 0343 41522
Birrificio spluga
gordona Tel. 0343 41397
FOrMaggi
Del Curto Formaggi
Chiavenna Tel. 0343 33462
MiELE
azienda agr. Caligari
Chiavenna Tel. 0343 32070
De stefani Lorenzo
Prata Camportaccio Tel. 0343 33270

PizzOCChEri E PaSTa FrESCa
Pasta fresca Punto e Pasta
Chiavenna Tel. 0343 34330
non solo Pasta
Chiavenna Tel. 0343 33737

PiETra OLLarE 
Roberto Lucchinetti 
Piuro/Prosto Tel. 0343 35905

LEgnO
Da edy
Mese Cell. 347 8209248

BaR, PastiCCeRie e PUB
Bar Vicini
Chiavenna Tel. 0343 35509
Mastai Pasticceria
Chiavenna Tel. 0343 32888
stella Pasticceria 
Madesimo Tel. 0343 53260
Crisa’s Bar 
Piuro/Borgonuovo Cell. 348 0341721
tabaccheria Moreschi 
Prata Camportaccio 
Tel. 0343 20257
Boggia Pub 
gordona Tel. 0343 43299

sHOPPinG 
alle Città d’italia
Chiavenna Tel. 0343 290077
Blossom ski store 
Prata Camportaccio Tel. 0343 36723
Buzzetti sport
Madesimo Tel. 0343 53698
effe tre sport
Chiavenna Tel. 0343 34619
il Faggio 
Chiavenna Tel. 0343 33010
stilnovo
Chiavenna Tel. 0343 32840
Oscar Cap
Prata Camportaccio Tel. 0343 35540
il Giglio 
Chiavenna Tel. 0343 33050
La Corte
Chiavenna Tel. 0343 32431
L’angolo di Paola
Chiavenna Tel. 0343 37412
Mariconti Renzo
Chiavenna Tel. 0343 32638
Punto Verde
Prata Camportaccio 
Tel. 0343 20430
Rossi Fiorista
Chiavenna Tel. 0343 32490

MeRCeRie
triaca lane
Chiavenna Tel. 0343 33775
Merceria Orsola
Prata Camportaccio Tel. 0343 32779

BenesseRe
Massofisioterapista  
Franco Faoro
Chiavenna Tel. 0343 37376
Parrucchiere Frikezen
Chiavenna Tel. 0343 32456
Centro benessere  
Boscone suite Hotel
Madesimo Tel. 0343 53628
Farmacia Dr. Corti
novate Mezzola Tel. 0343 44110

sPORt e DintORni
Centro sportivo  
Valchiavenna
Piscina, pattinaggio, tennis, calcetto 
Chiavenna Tel. 0343 35068 
Rizzi sport 
articoli e licenze pesca  
Chiavenna Tel. 0343 33787
ass. sport. Basket Chiavenna
Chiavenna Cell. 333 4926947

aniMaziOne MUsiCa
Hoppla’
Società servizi, animazione, eventi
Chiavenna Tel. 0343 33041
associazione Coro nivalis
Chiavenna info@coronivalis.it

Le Chiavi d’argento
Chiavenna Tel. 0343 32821
soc. Coop. nisida
Chiavenna Tel. 0343 290000

azienDe 
Fic spa
Mese Tel. 0343 41051
Pastificio di Chiavenna
Prata Camportaccio Tel. 0343 32757
Penz 
Prata Camportaccio Tel. 0343 37262
Del zoppo Bresaole
Buglio in Monte Tel. 0342 620019
salumificio Panzeri
Piuro/Prosto Tel. 0343 33641
Wintersport snc
Chiavenna Tel. 0343 35984

UtiLita’ VaRie
STuDi COMMErCiaLiSTi
Dott. tassi Giorgio
Sondrio Tel. 0342 515166
eDP Chiavenna
Chiavenna Tel. 0343 33141
elaboratio srl
Chiavenna Tel. 0343 33395
studio trinchera  
Giacomo Dino
Chiavenna Tel. 0343 33484

VariE
Unione Commercio
Sondrio Tel. 0342 533311
Frigoimpianti Moruzzi
Prata Camportaccio 
Tel. 0343 20612
F.M.P Consulting
Lecco Tel. 0341 1690151
spluga Petroli
Chiavenna Tel. 0343 20033
telnext srl
Chiavenna Tel. 0343 35707
GDC cartolibreria
Chiavenna Tel. 0343 32330
il sogno wedding planner
Lecco Tel. 0341 1761029
Rotalit tipografia
Chiavenna Tel. 0343 32179
Prevostini Rosa 
Mese Tel. 0343 41227
soc. Coop. sociale  
La Quercia
Mese Tel. 0343 43041
scaramellini alessandro
Chiavenna Tel. 338 8174247
Falegnameria Pasini
Piuro/Prosto Tel. 0343 33021
Manusardi Luigi 
Chiavenna Tel. 0343 35447
elettroimpianti Fanetti
Chiavenna Tel. 0343 32159
sciuchetti ezio  
Guida turistica
Piuro/Prosto Tel. 0343 33410
autopiù autolavaggio  
e lavanderia self-service
gordona Cell. 338 8048475

AttiVità E sErViZi66

Gentili lettori, a partire dal numero di gennaio 2014, Valchiavenna Vacanze verrà distribuito gratuitamente presso i nostri uffici turistici e sarà 
disponibile anche on line. Per la spedizione vi richiediamo un contributo di almeno 10 euro per 4 numeri da versare direttamente presso i nostri 
uffici turistici di Chiavenna e Campodolcino oppure sui seguenti conti correnti:
Dear readers, starting from the January 2014 edition, Valchiavenna Vacanze will continue to be distributed free of charge at our tourist information offices and will remain available on 
line. For mailing purposes however we would invite a contribution of at least 10 euro, every 4 issues, which can be paid directly at our information offices at Chiavenna or Campodolcino 
or to the following bank account:

Con i prossimi numeri verrà allegato un bollettino postale prestampato. Ringraziamo anticipatamente chi vorrà contribuire, anche con un im-
porto maggiore, che ci permetterà di migliorare la nostra rivista.

AGGIORNAMENTO ARChIVIO INDIRIZZI Dopo più di 7 anni di attività, abbiamo bisogno di procedere con un riaggiornamento dei dati 
presenti nel nostro archivio. Per questo motivo chiediamo cortesemente a tutti i lettori di ricompilare il coupon e di riconfermarci i dati 
per la spedizione. We will shortly be publishing on our web-site www.valchiavenna.com the relevant details of the appropriate postal current account and in the next two editions 
we will be incorporating a pre-stamped postal form.

Banca Popolare di Sondrio (Filiale di ChIAVENNA)
IBAN:  IT31U0569652110000044500X53
BIC/SWIFT:  POSOIT2102K

Credito Valtellinese (Filiale di MADESIMO)
IBAN: IT12K0521652180000000001000
BIC/SWIFT:  BPCVIT2S

Conto Corrente Postale
IBAN: IT67V0760111000001013471980
BIC/SWIFT:  BPPIITRRXXX

Da 380,00  Euro
7 notti in mezza pensione

6 giorni skipass

sciare gratis si può!
Da inizio stagione al 27 Dicembre 2013  
e dal 30 Marzo al 21 Aprile 2014

Proposte di soggiorno
in hotel, residence e B&B

da 3 a 7 notti
a Madesimo o Campodolcino

skipass incluso

www.campodolcino.euwww.madesimo.com

SKi AREA VALCHiAVENNA 
MADESiMO CAMPODOLCiNO

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



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


