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Editoriale

Gentili lettori, l’inverno è arrivato senza che quasi ce ne accorgessimo.
Sarà questo meteo così pazzo, saranno gli sbalzi delle temperature, ma ci
siamo ritrovati a novembre sorpresi da tanta neve sulle nostre cime che ha
scatenato subito la voglia di sciare.
Forse è anche perché in Valchiavenna tutte le stagioni sono ricche di eventi e
manifestazioni e c’è sempre qualcosa di interessante da fare o da scoprire.
In questo primo numero del decimo anno di Valchiavenna Vacanze (sono già
10!), vi raccontiamo il suggestivo programma di eventi di Natale a Palazzo
Vertemate Franchi e delle tradizioni legate alle festività.
Presentiamo la stagione sciistica in pista e fuori pista, con consigli per divertirsi in neve fresca senza dimenticare la sicurezza e la scelta delle giuste
attrezzature.
Non poteva mancare una sana passeggiata con le ciaspole per godersi la
natura e magari andare in cerca di scatti fortunati e unici come fanno molti
nostri amici che si sono ritrovati con la passione per la fotografia.
Andiamo anche a conoscere personaggi che in modo diverso hanno sviluppato la loro arte legandola al nostro territorio e proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta delle pratiche e gustose
ricette di una volta.
La Valchiavenna è una molteplicità di sorprese.
Vi ricordo che da qualche settimana è attiva, e molto frequentata, la nostra “vetrina” Facebook
Valchiavenna Turismo, dove potete trovare curiosità, appuntamenti, informazioni e anteprime di
tutto quello che succede in Valle.
Un ringraziamento anticipato a tutti coloro che vorranno seguirci.
Dear readers, winter has crept up on us again. Crazy weather indeed with accompanying eccentric
temperatures and the potential for more serious November snowfalls has certainly whet our appetites
for winter sports once again.
In Valchiavenna – whatever the season – there’s never a shortage of events, performances, and all manner of things to occupy our visitors alongside some fascinating discoveries to be made.
In this particular edition – which opens the tenth year of Valchiavenna Vacanze – we’re highlighting
a fascinating Christmas programme of events at the Palazzo Vertemate along with all the traditional
trimmings associated with the festivities.
We’re introducing the winter sports season both on and off the slopes, with advice on how to make the
most of quality, fresh snow including tips on safety and choosing the appropriate equipment.
We point you in the direction of some healthy outings on snow racquets right at the heart of nature
where many friends have already joined together to develop and share their common passion for
photography.
We’ll also introduce you to some local characters who demonstrate their particular arts/crafts closely
linked to our Alpine corner, and once again we delve into our traditional and delicious recipes of old.
Valchiavenna remains a veritable cornucopia of surprises.
It’s also worth reminding you that for some weeks now our highly popular “window” Facebook Valchiavenna Turismo has been up and running where you will undoubtedly find things to tickle your fancy
alongside information and previews of everything that’s going on up and down the valley.
Many thanks in advance for your continuing interest.

Franco Moro
Presidente Consorzio Turistico Valchiavenna

www.valchiavenna.com
www.madesimo.com
www.campodolcino.eu
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Il fenomeno nasce in modo spontaneo, cresce sui social network
ed è già un successo.

56 Lezioni di Pizza

Metti in tavola
la vera pizza

L’ingegnere
del dettaglio

dedicato a chi desidera
trascorrere
2 o 3 giorni di qualità in
un’atmosfera tranquilla
a pochi km dagli
impianti di risalita
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.

PREZZI

140.00 € per 2 notti in Hotel mezza pensione + skipass per 2 giorni
A PARTIRE DA: 190.00 € per 3 notti in Hotel mezza pensione + skipass per 3 giorni

38

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

Vincenzo Muià organizza corsi per
diventare provetti pizzaioli.
Un’iniziativa che è già un caso.
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Altopiano
degli Andossi

63 attività e servizi

D’inverno questo altopiano
è la meta prediletta di chi ama
compiere escursioni
con le racchette.
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Creativa
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Un libro originale firmato
Giusi Moro, elabora soluzioni
creative per valorizzare
i “vanzett”.

Tutti i numeri di Valchiavenna
Vacanze si possono scaricare
in formato digitale all’indirizzo:
www.valchiavenna.com/it/
valchiavenna-vacanze.html

Possibilità di soggiorno anche
in Bed&Breakfast e ostello
Comune di Chiavenna

Sicurezza
in pista
Basta osservare poche e semplici
regole per sciare più sicuri in pista.
Scopriamole insieme.

38 Personaggi

Da quando era ragazzo,
Carlo Andreoletti riproduce in
miniatura i monumenti cittadini.

52 Norme dello sci
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NAtale

Programma e appuntamenti
dicembre 2014 - gennaio 2015
Si avvicina il Natale,
il momento più atteso dell’anno
sia dagli adulti che dai bambini.
Viviamo la sua magia attraverso i versi
del poeta chiavennasco Giovanni Bertacchi,
che nella poesia “Un Momént de Nostalgìa”
ricorda i Natali della sua fanciullezza.
Fissando la neve che scende egli va
con la mente alla sua valle, sente le campane
chiamare per la novena e ripercorre
i pomeriggi della Vigilia quando con i compagni
si recava nei boschi e nelle selve
a raccogliere alloro, muschio e pungitopo
per fare il presepe, continuando
un rito tramandato da generazioni.
Un quadro pieno di tenerezza e calore umano reso
mirabile dal dialetto chiavennasco.
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Presepi
Mercatini
Eventi Natale

Laboratori creativi e racconti per i più piccoli,
musica, fiaccolate per rivivere
la tradizione del Natale
nella suggestiva cornice di palazzo

NAtale

sabato 6 dicembre
Esposizione
presepi, mostra interpretazione
della Natività di Wanda Guanella.
Vin brulé e castagne per tutti i visitatori

Calendario e orari di apertura
DICEMBRE
visite presepi e visite Palazzo Vertemate
sabato 6
14.30/17.30
domenica 7 14.30/17.30
lunedì 8
14.30/17.30
sabato 13
10/12 e 14.30/17.30
domenica 14 14.30/17.30
sabato 20
14.30/17.30
domenica 21 14.30/17.30
mercoledì 24 14.30/17.30 solo visite presepi
venerdì 26
14.30/17.30 solo visite presepi
sabato 27
14.30/17.30
domenica 28 14.30/17.30
lunedì 29
14.30/17.30 solo visite presepi
martedì 30
14.30/17.30 solo visite presepi
mercoledì 31 14.30/17.30 solo visite presepi
GENNAIO
giovedì 1
venerdì 2
sabato 3
domenica 4
lunedì 5
martedì 6

domenica 7
dalle ore 15 alle ore 17:

laboratorio per bambini
FACCIAMO I BISCOTTI DI NATALE

ore 16: canti di Natale con
Coro dei bambini
della Parrocchia di San Cassiano
ore 17: merenda per i bambini
Vin brulé e castagne per tutti i visitatori

sabato 13
dalle ore 10 alle ore 12
e dalle ore 14 alle ore 18:

MERCATINO DI NATALE
di prodotti artigianali e hobbistica

ORE 10.30: Canti di Natale con il coro

di voci Bianche Scuola Civica Chiavenna

dalle ore 15 alle ore 17:

laboratorio per bambini
COSTRUIAMO LE LANTERNE

14.30/17.30 solo visite presepi
14.30/17.30 solo visite presepi
14.30/17.30
14.30/17.30
14.30/17.30 solo visite presepi
14.30/17.30

ore 15: canti di Santa Lucia con

Coro dei Cuccioli di Chiavenna

ore 15.30: esibizione musicale

alunni Scuola Media Garibaldi
indirizzo musicale
ore 17: merenda per i bambini

domenica 28
dalle ore 15 alle ore 17:

laboratorio per bambini
FACCIAMO LA FARINA

ore 17: merenda per i bambini

Vin brulé e castagne per tutti i visitatori

Vin brulé e castagne
per tutti i visitatori

domenica 14

domenica 4 gennaio

ore 17: fiaccolata
“A piedi con le lanterne”
con partenza da Palazzo
Vertemate Franchi verso Cranna

dalle ore 15 alle ore 17:

domenica 21
dalle ore 15 alle ore 17:

laboratorio per bambini
ASCOLTIAMO LE FIABE

dalle ore 15 alle ore 17:

laboratorio adulti
RICETTE DI NATALE

ore 16: canti di Natale

con Coro dei Giovani della
Parrocchia di San Pietro - Samolaco

ore 17: merenda per i bambini
Vin brulé e castagne per tutti i visitatori

laboratorio per bambini
ASPETTANDO LA BEFANA

ore 16: canti dell´Epifania con il

coro Giovani Cantori di San Fedele

ore 17: merenda per i bambini

Vin brulé e castagne per tutti i visitatori

Martedì 6
ore 9: Presepe vivente

“Natale Alpino”
del CAI Carate Brianza; sfilata di
100 figuranti con partenza
da Palazzo Vertemate Franchi,
intrattenimento

ore 11: S. Messa presso Chiesa

della B.V. Assunta
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Christmas is almost upon us, the most anticipated time
of the year for both young and old. What better way to appreciate
its magic than through the poetry of Chiavenna’s very own Giovanni
Bertacchi and in particular his “Un Momént de Nostalgìa” in which he
recalls Christmas as a boy. Gazing at the falling snow, hearing the bells
calling the valley’s people to prayer and recalling Christmas Eves spent
with friends in woods and meadows collecting laurel, holly and moss
to make the Nativity scene – a ritual handed down over generations.
Bertacchi paints a wonderfully warm, endearing picture in his native
Chiavenna dialect.
And it’s also thanks to the passion, hard work and a desire to keep alive
the genuine spirit of community, that local organisations, volunteers,
artists and the Consorzio Turistico Valchiavenna have all combined to
highlight some of the most beguiling of places in Valchiavenna within
the magically contagious atmosphere of Christmas.
Festive markets provide an exuberance of lights, tastes and colour and
the chance to acquire hand-crafted decorations, delicacies, local products and the perfect gift. Moments to savour, with a bit of luck under
a light snow, sharing roasted chestnuts and mulled wine.
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Caterina Scaramellini racconta
nei suoi disegni la magia del Natale
a Chiavenna in un contesto fantastico
di fine Ottocento

Caterina Scaramellini, in arte “Kika”, è una giovane
illustratrice e fumettista che si sta facendo strada.
Ha 27 anni, è nata e vive a Chiavenna, dove –
conclusa la parentesi accademica e formativa –
ha deciso di ritornare per trasformare la sua casa
nell’ufficio-laboratorio dove prendono vita i suoi
progetti professionali.
Ama creare a mano libera, anche se le esigenze
del mercato la impegnano molto al computer in
produzioni digitali. “Kika” ha già all’attivo campagne per enti pubblici e aziende, compreso uno
spot pubblicitario per promuovere la biodiversità
in agricoltura.

A Chiavenna i più attenti hanno già avuto modo
di notarla anni fa per alcuni piccoli lavori che ha
svolto, ispirati proprio alla sua città natale. È stata
molto apprezzata, ad esempio, l’illustrazione dedicata al “Dì della Brisaola” e quelle per il libro “Alex
e Terry sulla via dei terrazzamenti” commissionato
dal Distretto Culturale della Valtellina e che vedrà
la luce nei prossimi mesi.
Nonostante gli impegni professionali le lascino
poco tempo a disposizione, Caterina riesce sempre
a ricavare una porzione di ore necessaria a disegnare i soggetti che le sono più congeniali, legati
alla sua città. Il risultato è sorprendente, domina-

to da sfumature romantiche, seppur adatto ad un
pubblico di più piccoli.
Due anni fa, quasi per gioco, ha realizzato una
serie di disegni ispirati al Natale, in un’atmosfera
di fine Ottocento, Caterina ha rappresentato vari
personaggi, collocandoli nei punti più suggestivi
di Chiavenna, opportunamente imbiancati e caratterizzati in chiave natalizia.
La collezione è piaciuta a tal punto da essere utilizzata per una serie di biglietti di auguri messa
in vendita nelle cartolerie del centro. Visto il successo ottenuto, quest’anno si sta già pensando ad
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san fedelino

Pictures that tell stories

una speciale ristampa e alla realizzazione di nuovi soggetti. Cori natalizi
sotto la casa moresca sul ponte di San Giovanni, bambini impegnati in una
battaglia a palle di neve in piazza San Pietro, la consegna di doni davanti
al portone di Casa Giani: questi sono solo alcuni dei temi sviluppati da
Caterina.
Nel suo lavoro, Kika cura la parte illustrativa di storie già scritte, ma spesso
si cimenta anche nella creazione di contenuti. È il caso della sua ultima fatica “Filispa
e il Sasso del Drago”, edito da Jouvence, che
sarà in libreria a dicembre. La storia, pensata per un pubblico di bambini e ispirata ad
una leggenda popolare della Val Bregaglia,
è ambientata in un passato lontano, nel villaggio di montagna Belfort, al confine tra

Caterina Scaramellini aka “Kika” is a
young and established illustrator and
cartoonist. 27 now, she was born and lives in Chiavenna to where she returned
following a period of study and training
to create her very own studio and follow her chosen career.
Despite her youth, Caterina is already
a highly regarded professional within
her field. She prefers to work free hand,
even though the market nowadays demands the use of computers and digital
production. She has played an integral
part in a range of campaigns both public and private, including commercials.
She hasn’t forgotten her home town either, creating much-appreciated works
including the cover for ‘Brisaola Day’
and various Cultural commissions for
Valtellina.
Busy though she is professionally, Kika
likes to find time to draw subjects even
more ‘in sinc’ with Chiavenna, works
which surprise, incorporating shades of
romance and mystery for all ages to enjoy.
2 years ago, inspired by Christmas
she produced a series of designs of a
late19th century style featuring a range of characters placed in some of the
most striking little corners of the town.
Even the snow cooperated. Great fun
and much appreciated, it also spawned
a collection of Festive greetings cards.
All locally-inspired on traditional Christmas themes.
Caterina is an accomplished book illustrator but also regularly finds herself in
the actual creative process of the stories
themselves. Her most recent work “Filispa and the Dragonstone’, published in
December, is a good example. A children’s story inspired by a popular Val
Bregaglia fable, it’s set in the distant
past at Belfort on the Italy/Swiss border.
A huge, hungry dragon no less – making
a perfect present for the little ones.

Italia e Svizzera. Qui giunge un enorme drago, che
si insedia al confine e pretende che chiunque voglia
passare gli porti del cibo in dono. Coloro che non lo
fanno rischiano di essere mangiati. Un’idea originale
per un regalo speciale da fare ai più piccoli.

Blog:
caterinascaramellini.
blogspot.com
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Freeride

Testi di Roberto Giovannoni - Foto di Roberto Giovannoni e Oskar Enander
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FREERIDE

Quando mi chiedono che cosa si prova nel praticare il freeride, sono sempre in difficoltà. Non è facile descrivere le sensazioni che scaturiscono mentre si scivola su pendii immacolati, sfiorando la neve senza peso e
utilizzando soltanto la tecnica per misurarsi con la forza della natura. Il freeride è tutto questo insieme: istanti
che sembrano eternità, silenzio e un nuovo modo di pensare e d’interpretare gli spazi della montagna innevata. Soltanto nel fuoripista esiste infatti, la necessità di adeguarsi continuamente ad una ricerca di equilibrio
laddove ogni discesa sarà sempre diversa dalla prima. Anche per questo è nata la necessità di appoggiarsi a

19

persone qualificate che oltre a sciare introducano alla prevenzione dei rischi che la montagna spesso riserva.
Praticare il freeride vuol dire anche approfondire conoscenze e informazioni, sia dal punto di vista naturale
che culturale. Nozioni che l’ambiente intorno a noi richiede sempre più spesso. Capire l’importanza dell’uso
di certe attrezzature che aiutano a divertirci in sicurezza. Non basta quindi una bella giornata di sole, neve
soffice e un pendio vergine: è sempre importante saper valutare altri dati senza la traduzione dei quali la
nostra discesa sarà piena di incognite e pari ad un salto nel vuoto.

Roberto Giovannoni
Roberto Giovannoni è maestro di sci dal 1988. La sua grande passione per la neve fresca gli ha permesso di acquisire competenze
specifiche per quanto riguarda il telemark e il freeride, specialità
per le quali ha ottenuto anche le abilitazioni all’insegnamento.
Ogni anno parte alla scoperta di scenari e habitat diversi intorno al
mondo: dall’America al Giappone, fino alle montagne del Kashmir
in India. A condividere questa passione ci sono le due figlie e la
moglie, tutte maestre di sci. Lo potete trovare al ristoro Acquarela,
direttamente sulle piste da sci, che gestisce da sempre e che rappresenta un punto di riferimento per chi vuole assaporare la cucina
tradizionale e innovativa, scambiando due parole tra appassionati
della buona musica, del buon bere e della vita sulla neve.
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FREERIDE
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Sull’onda di queste riflessioni negli ultimi anni si è sviluppata una maggior collaborazione con
le figure delle Guide Alpine, professionisti sempre al top per preparazione e conoscenze, che
abbinate alle competenze dei Maestri di sci qualificati in freeride, possono offrire un nuovo
modo di vivere la montagna imbiancata.
Madesimo e la Valle Spluga si presentano con tutte le carte in regola per praticare questo
nuovo sport. La morfologia delle montagne, dei pendii, ne fanno una delle mete più ambite
per il freeride. Qui è possibile raggiungere facilmente il celebrato Canalone e numerose altre
alternative meno note come Cavallina, Fiammifero, Camosci mediante impianti di risalita
che collegano in una manciata di minuti il centro di Madesimo al Pizzo Groppera (2948 metri), proponendo discese uniche e suggestive. Per i tanti freerider più esperti, il divertimento
può continuare su numerosi pendii raggiungibili con pelli di foca o in elicottero.
Le nostre tracce per il puro freeride continuano ancora ad emozionare e far sognare.
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FREERIDE

So what’s freeride all about?
To be honest it’s not that simple to describe. Sensations
that arise when you tackle
virgin slopes, skimming ever
so lightly over snow at speed,
using sheer technique to confront the full force of nature.
Freeriding presents fleeting
moments that seem to linger
for an eternity in the mind, all
within a profound silence prompting your senses to adopt
an impromptu approach to the snowbound environment.
Off-piste skiing demands that you constantly adapt to
maintain balance on each and every unique descent. Vital
therefore that risks are avoided by having experienced,
qualified instructors at hand.
Freeride means delving deeper, both naturally and culturally into the environment all around; then understanding the importance of correct procedure and equipment
in order to enjoy great sport in safety. A beautiful day,
perfect snow and a seemingly innocent slope; but on a
descent full of unknowns don’t turn it into a giant leap of
faith by ignoring other vital factors.
In recent years freeride has seen the development of serious collaboration between highly-experienced professional Alpine Guides alongside specialist Ski instructors.
Madesimo and Valle Spluga have everything necessary.
Landform and slopes make it a highly-popular destination
for freeriders and you can readily reach the legendary
Canalone and other lesser-known but equally rewarding
alternatives. It’s only a few minutes by ski-lift from the
heart of Madesimo up to Pizzo Groppera at 2948m. and
some challenging descents. For the genuine expert further
slopes beckon – reached on skins or even by helicopter.
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Wrapped
up in snow

Roberto Giovannoni has been a ski instructor since
1988 and is a specialist qualified in both telemark and freeride. His exploits abroad stretch from America to Japan
and take in the Kashmir mountains of India. His wife and
2 daughters, all ski instructors, share his long-held passion. He also finds time to run the popular Acquarela bar/
restaurant directly on the slopes serving both traditional
and innovative cuisine, or simply perfect for a meet-up
with like-minded enthusiasts over a drink whilst enjoying
excellent music.

Freeride e telemark
Roberto Giovannoni
Maestro di sci con specializzazione in freeride e telemark
T: +39 335 258462
acquarelagio@yahoo.it

RISTORO LARICI
Ski Area Valchiavenna
T:+39 335 1324330
T:+39 339 5291120

Bar, self service e pizzeria. è situato a
quota 1900m, all’arrivo della cabinovia
“Larici” che parte dal centro del paese.
Il rifugio è raggiungibile sia dagli sciatori
che dai pedoni.

SKIAREA
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STAGIONE 2014/15
Prezzi al pubblico inverno 2014/2015
Junior: nati dal 1998 al 2005 compresi (16 anni)
Senior: nati nel 1950 e precedenti (65 anni)
Bimbo: nati nel 2006 e successivi (8 anni)
Fine Stagione 12/04/2015
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SKIAREA

27

28

Noleggio

Noleggio sci ad un passo dalle piste

Lo sci è una disciplina appassionante che può essere declinata in un’infinità di forme e modi. C’è chi ama le curve strette, chi i bordi lunghi e rotondi, chi predilige la
neve fresca e infine chi ama surfare tra dossi e cunette.
Una miriade di varianti che per essere apprezzate appieno, vanno interpretate in modo adeguato, con il corretto
supporto tecnico.
Solo così è possibile vivere emozioni e suggestioni indimenticabili. Per farlo però servono sci e attrezzatura
adeguati, opportunamente preparati e tarati in base alle
differenti caratteristiche atletiche e fisiche dei performer, grandi e piccini.
Per ottenere tutto ciò le alternative sono semplici: o si
acquista l’intero set di sci necessario (e la spesa non è
certo indifferente), oppure ci si rivolge a centri noleggio
qualificati in grado di offrire una vasta scelta di prodotti
perfettamente preparati, utili a soddisfare le richieste degli sportivi più esigenti.
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Effe Tre Sport
23022 Chiavenna
Via Consoli Chiavennaschi, 10
T: +39 0343 34619
info@f3sport.com - www.f3sport.com
Negozio specializzato per abbigliamento e attrezzatura
per trekking - fondo - ciaspole - sci alpinismo - discesa.
Noleggio stagionale.
Quality outlet specialising in clothing and equipment for
trekking - cross-country - snow racquets - ski excursioning downhill. Seasonal rental.

The Cabin Essentials

Olympic sport
Campodolcino via Al Crotto, 56
(presso funicolare Ski Express)

MAdesimo via De Giacomi, 3
In Valchiavenna ci sono moltissimi punti adatti a questo scopo.
A Campodolcino e Madesimo ad esempio, Olympic
Sport propone un’ampia scelta di materiali, perfetta
per chi intende trascorrere una giornata sugli sci, ed
è diventato il punto di riferimento per quanti cercano materiali all’avanguardia, dalle prestazioni eccellenti. Merito soprattutto di Fabio Pedroncelli, atleta
di primissimo livello e figlio d’arte, che gestisce con
passione i due punti vendita dove si noleggia tutto
l’occorrente per sci, snowboard, sci in neve fresca. Il
personale qualificato consiglia gli sportivi sulla scelta
del materiale più adatto e, una volta prese le misure di

scarponi e attacchi, i clienti possono prenotare tutto
l’occorrente direttamente via mail o telefono, evitando inutili attese.
A Campodolcino Olympic Sport è situato proprio
a fianco della stazione di partenza di Sky Express, il
treno sotterraneo che in pochissimi minuti collega il
paese con le piste del comprensorio Valchiavenna.
Posteggiata l’auto nell’area di sosta gratuita, si passa a
ritirare il materiale: poi non resta che trascorrere una
giornata sulla neve.
Tra le novità di quest’anno, Olympic Sport propone
il noleggio di speciali mountainbike con pneumatici
adatti alla neve.

Tel. +39 0343 54330 - Cell. +39 335 491604
www.olympicmadesimo.it
olympicmadesimo@gmail.com

Pedro ski Center

Il Tarlo di Rossi Gabriella
23020 Piuro - Strada nazionale, 31
T: +39 347 8717949
info@thecabinessentials.com
www.thecabinessentials.com
instagram.com/thcabinessentials
twitter.com/thecabintwit
thecabinessentials.blogspot.it
facebook.com/thecabinessentials
The Cabin Essentials è un brand alpino a 360°. Oltre ai nostri
prodotti standard, che comprendono illuminazione, mobili ed
accessori per la casa di montagna, forniamo un servizio su
misura e chiavi in mano di ricerca, personal design shopper,
interior design e produzione. I nostri valori primari sono la
qualità e la soddisfazione del cliente.
Cabin Essentials is an Alpine brand through and through. Over
and above our standard top of the range products incorporating lighting, furniture and every accessory for mountain
homes, we provide a bespoke service, including innovative
research and design, personalised shopping, interior design
and production. Our core values are quality and customer
satisfaction.

MAdesimo Cell. +39 347 8941086
pedroskicenter@gmail.com

Blossom Skis LA Sosta

Prata Camportaccio Tel. +39 0343 36723
info@blossomski.com

Effe Tre SPORT

CHIAVENNA Tel. +39 0343 34619
info@f3sport.com

Hotel Emet****
23024 Madesimo - Via Carducci, 28
T: +39 0343 53395
F: +39 0343 53303
emet@clavis.it
info@hotel-emet.com
www.hotel-emet.com
Situato a 150 metri dalle piste da sci
della Skiarea Valchiavenna a Madesimo.
Gestito direttamente dai proprietari, la
famiglia Trincavelli, offre un’ospitalità
basata sull’amore per i dettagli ed un
servizio efficiente in un ambiente raffinato e tranquillo.
Only 150 metres from the ski slopes, and run by the Trincavelli
family, the hotel offers guests a stay where nothing is too much
trouble, with excellent service within a calm and refined ambience.
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FACEBOOK

Il gruppo è già diventato
un fenomeno cult tra tutti
gli appassionati di fotografia della Valchiavenna.
Lo si trova facilmente su Facebook, digitando
“I più bei paesaggi della Valchiavenna” che
riunisce ad oggi quasi cinquemila iscritti.
L’adesione è libera a patto di postare periodicamente immagini suggestive degli scorci
più o meno noti della vallata.
Fotografie gentilmente concesse da Piercarlo Guazzi
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FACEBOOK

La qualità dei fotografi provetti è molto elevata. Non mancano suggerimenti dai più
esperti, notizie, spunti tecnici, il tutto gestito con un pizzico di ironia. Per la presentazione del gruppo, i curatori hanno utilizzato una poesia dell’autore Chiavennasco
Giovanni Bertacchi tratta da “Il canzoniere delle Alpi”. L’opera cita in un suo passaggio: “I verdi balzi e i pascoli ridenti, reduce pellegrino, ho riveduto; ai ghiacci eterni,
ai fiumi ed ai torrenti ho ridato dal cuore il mio saluto”.
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FACEBOOK

Il gruppo pubblico è diventato in pochissimo tempo il punto di riferimento anche
di molti turisti che apprezzano i molteplici luoghi della Valchiavenna raccontati nel
corso delle varie stagioni. La mutazione del paesaggio è narrata in modalità cromatiche diverse, con luci sempre nuove e con la vena artistica di coloro che – attraverso l’obiettivo – incorniciano una porzione di realtà per evidenziare l’essenza di un
territorio straordinario. Al di là delle condivisioni social delle foto, la Valchiavenna
propone a tutti gli appassionati di fotografia naturalistica scorci e suggestioni impagabili, con colori e riflessi che mutano nel corso delle stagioni. Con una disponibilità di
materiale naturale come questo, è quasi impossibile sbagliare scatto.

FACEBOOK

Photography AND FUN!
The group has already become a
cult phenomenon amongst photography enthusiasts throughout
Valchiavenna. Find us on Facebook by typing “The most beautiful
landscapes of Valchiavenna”. There
are nearly 5000 members now and
it’s free to all as long as you send in
some of your favourite, evocative
shots. The quality is proving excellent and there’s a great chance to
pick up tips from experts, alongside all the latest news presented in a
highly entertaining fashion.

It’s also become a very popular
reference point for tourists who
can appreciate our valley in all its
splendour – whatever the season.
The constantly changing landscape is told in shades and hues, its
differing lights seen through artistic lenses capturing snapshots of
réalité within an extraordinary Alpine corner. Visual reportage at its
very best.
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CARLO ANDREOLETTI

Il segreto sta tutto nell’interpretare
le corrette proporzioni
È nel suo laboratorio situato a piano terra in un’elegante palazzina di San Bartolomeo a Chiavenna, che
Carlo Andreoletti – ingegnere classe 1942 – dà vita
ad una copia in scala delle principali attrazioni artistiche della città.
I portali in pietra ollàre delle dimore signorili di via
Dolzino, le eleganti vasche che decorano le fontane del centro storico e gli stemmi dei casati
nobiliari: l’essenza di Chiavenna è tutta esposta sulle mensole delle vetrine che Andreo
letti ha allestito all’ingresso della sua casa.
Ci mostra i vari pezzi con orgoglio. Per
ciascuno, ha una storia da raccontare.

Miniatura della fontana
di Piazza Crollalanza a Chiavenna.
Carlo Andreoletti al lavoro

“La mia passione nasce a sei anni – ci racconta –. Ho
cominciato con un pezzo di legno dal quale ho creato
un capriolo, utilizzando un coltellino”. Da quel giorno l’ingegnere non si è più fermato. Dal legno è passato alla pietra e di seguito, a lastre di bronzo, stagno
e via di seguito.
A colpire è soprattutto l’accuratezza dei dettagli di
ogni opera realizzata: la sua formazione tecnica gli
dà modo di osservare con un occhio scrupoloso e preciso ogni elemento che rappresenta.
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All in the detail

Da minuscoli blocchi di pietra verde prendono forma
portali e stemmi. Il capolavoro più complesso è senza
dubbio la riproduzione del Fonte Battesimale della collegiata di San Lorenzo. Il fonte, a base ottagonale, è una
delle più importanti sculture romaniche lombarde. La
vasca monolitica di pietra ollàre ha una circonferenza di
circa sei metri ed è decorata da grandi sculture a mezzo
rilievo. Tutto ciò, è stato riportato scrupolosamente nel
modello di Andreoletti.
“La soddisfazione più grande per me è quando posso
esporre i miei lavori al pubblico” ci confida. Oltre alle
mostre in città, Andreoletti ha presentato i suoi capolavori anche all’estero e a Roma, consentendo a molte persone di poter ammirare, a distanza, le bellissime opere
d’arte che rendono speciale Chiavenna.

Apparently the secret is getting the proportion right…
And it’s here in his studio situated in an
elegant building in the San Bartolomeo
district of Chiavenna that Carlo Andreoletti, an engineer born in 1942, creates
scale copies of the town’s key artistic attractions.
Potstone portals of the impressive homes
along the via Dolzino, stylish fountains
and basins in the historic centre and coats
of arms of local noble families: quintessential Chiavenna is there for all to see in
his display windows.
“My interest began as young as six,” he
relates “a piece of wood which I turned
into a deer using a pocket knife”. And he’s
never looked back; moving from wood,
to stone, and in later years to bronze, tin
and other materials. The detail remains
all and his training as an engineer ensures
that precision rules in every piece, each
telling their own story.
Tiny blocks of the illustrious green stone
appear as portals and emblems. But the finest and most complex piece is surely his
reproduction of the baptistery of the San
Lorenzo Collegiate church. His model
remains absolutely faithful to this impressively decorated potstone monolith.
“I get enormous satisfaction when I have
the opportunity to exhibit my work in public” he adds with a grin.
And a privileged public indeed – from
exhibitions in Chiavenna, Andreoletti has
taken his works of art to Rome and even
abroad – becoming a genuine ambassador
for all that makes Chiavenna as special as
we believe it is.
Stemmi cesellati in peltro.
Miniature dei monumenti di Chiavenna;
da sinistra, Fonte Battesimale
e fontana della Canonica di San Lorenzo.
Un portale del centro storico.
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CIASPOLE

Alla scoperta di un luogo suggestivi
l’altopiano che divide in due la porzione
più a nord della Valle Spluga
Foto di Roberto Moiola
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san fedelino

Ciaspole

La Valle Spluga offre innumerevoli itinerari
dove praticare la passeggiata con le ciaspole.
Nei boschi di larici oppure sui pendii a quota
2000: per chi ama vivere questa attività a stretto contatto con la natura c’è solo l’imbarazzo
della scelta.
Tra le zone meglio accessibili, anche con condizioni di neve particolarmente copiose, spicca
senza dubbio quella degli Andossi, la dorsale
nel territorio di Madesimo che divide in due la
Valle Spluga, a sud dell’omonimo passo.
A detta degli esperti, gli Andossi devono probabilmente il
loro nome alle onde regolari che si sviluppano lungo tutto
l’altopiano. Quelle stesse “ondulazioni” del terreno ne hanno
fatto una meta di moltissimi “ciaspolatori”, che qui cercano
relax e pace per tranquille escursioni. Il sentiero più battuto
è quello che collega Madesimo a Montespluga o viceversa.
Lo si copre in circa un’ora, ma è possibile fermarsi prima,
non appena si raggiunge la sommità della dorsale, dalla quale è possibile godere di una vista suggestiva e meravigliosa.
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CIASPOLE

Partenza: Madesimo
La salita agli Andossi inizia a Madesimo, dal sentiero situato nelle vicinanze dell’omonimo albergo situato sulla destra
orografica del fiume Scalcoggia. L’escursione è alla portata
di tutti. Si supera il bosco di pini e seguendo le tracce ben
evidenti, si raggiunge rapidamente quota. In appena 30 minuti di buon passo, si giunge al primo dei rifugi.

Paesaggio incantato
Basta sostare qualche attimo su uno dei terrazzi naturali
presenti lungo il percorso per godere di una vista che in
Valle Spluga non ha eguali. Volgendo lo sguardo verso sud,
nelle giornate limpide d’inverno, si può arrivare a scorgere la piana della Valchiavenna e il Lago di Mezzola.
Alla propria sinistra, il comprensorio della Skiarea decora le sponde sulle quali svettano le principali cime
di quella corona: Emet, Mater, Groppera, Stella. Sulla destra, invece, l’occhio fugge su tutto il Pian dei
Cavalli e alle sue spalle raggiunge le cime del Tambò, del Ferrè, Piani e Quadro.
Gli Andossi permettono a tutti di apprezzare un suggestivo panorama, al di là della destinazione prescelta.
Non serve essere escursionisti provetti per guadagnare un punto di osservazione apprezzabile. Certo, chi
avrà gambe e voglia di salire potrà raggiungere una quota ulteriore e allungare lo sguardo verso sud.
Le Guide Alpine sono un riferimento prezioso per chi ama muoversi con le ciaspole. Oltre ad organizzare
periodiche uscite alla scoperta degli angoli più suggestivi e incantati della zona, forniscono spunti interessanti verso mete meno battute. Rivolgetevi all’Associazione guide per organizzare un’escursione speciale,
magari in notturna o in compagnia di un gruppo di amici.
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Andossi by Snow Racquet

Valle Spluga presents a whole host of possible outings on snow racquet. Silence within larch woodland or moving along the
mountain slopes at 2000m: anyone who enjoys getting out and about at the very
heart of nature is simply spoilt for choice.
The area around Andossi is one of the most popular; even after serious snowfalls, it’s
a readily accessible ridge just above Madesimo, a little south of the Spluga Pass.
According to experts the name derives from the series of undulations which develop
along the high plateau. Perfect for the snow racquet brigade in search of gentle,
relaxing excursions. Most head along the path that leads from Madesimo to Montespluga or vice versa. It only takes an hour or so but you could even stop earlier at the
top of the ridge where you can take in some magnificent panorama.

The climb from Madesimo begins along the path next to the Albergo Andossi on the
right side of the Scalcoggia stream. It really is suitable for everyone. Head through
the delightful pine forest and you’re soon at altitude. In just 30 minutes at a reasonable pace you’ll reach the first local refuge.
Do take the time to enjoy views from the natural terraces which are unrivalled frankly
in Valle Spluga. Looking south on a clear winter’s day you can enjoy the plain of
Valchiavenna as far as Lago di Novate. On the left the Skiarea occupies all the slopes
dwarfed by the surrounding peaks. On the right the eye roams across the Pian dei
Cavalli, whilst at one’s back loom Tambò, Ferrè, Piani and Quadro.
And there’s even more for those with excess energy to burn up as Alpine Guides are
a real bonus. Apart from organising regular excursions to some of the most magical corners around, they can also provide genuine insights leading to lesser-known
spots. Use them by contacting the Guide Association to organise an outing with
friends – maybe even under a moonlit sky.
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Second Time
Round

The title just about says it all. “Leftovers”. At least that’s what inspired Giusi Corti
Moro for her latest publication. Last time she dealt with modest, traditional and
local dishes, and now she returns to the kitchen/computer to record dishes produced using nothing other than leftovers which without her ‘creative thinking’
would be heading for the bin. And there’s something for everyone within. A
delicious Trentina soup, pasta fry-up, pizza ‘balls’ to name just a few. A veritable
onslaught of ‘second-hand’ flavours heading your way.
Christmas is not ignored either. Want to know what to do with discarded panettone? See page 152! Here’s a quick and easy solution for stale bread.

Il titolo è già un programma: “Vanzet”. Ossia, avanzi.
Perché è da qui che muove l’ultima fatica editoriale di
Giusi Corti Moro. Dopo il felice debutto di quattro anni
fa del volume “C’erano una volta i melonz” dedicato ai
piatti poveri della tradizione locale, Giusi è tornata ai
fornelli e al computer per regalare una serie di piatti – ma
forse sarebbe meglio chiamarle idee creative – per riutilizzare in modo originale e saporito gli avanzi di casa,
imparando così a valorizzare quelli che altrimenti rischiano di finire in gran parte nel bidone della spazzatura.
Nel libro ce n’è per tutti i gusti: dalla ribollita alla peverada trentina, dalla frittata di pasta alle “palline” di pizza.
Insomma, un’ondata di sapori ed emozioni che contribuiranno a rendere ancor più speciale la cucina degli avanzi. Non mancano le suggestioni gastronomiche ispirate
al Natale.
Da pagina 152, ad esempio, si possono trovare una serie
di proposte molto creative per il riutilizzo di panettone
e pandoro: budino di panettone, french-toast di panettone, mini cake di panettone al cucchiaio e via di seguito.
Per non lasciarvi con tutta questa acquolina in bocca, abbiamo selezionato un dolce facile e veloce, da preparare
con il pane raffermo.
Pan perdu al forno Ingredienti: 6 fette di pane raffermo, 30 cl di latte, 20 g di burro, 50 g di mandorle a
lamelle, 2 cucchiai di rum, 3 uova, 80 g di zucchero semolato.
Preparazione: Per prima cosa accendere
il forno a 160°C e imburrare un poco sia
la teglia che le fatte di pane sistemandole poi nella pirofila in un solo strato.
Sbattere in una ciotola latte, uova, zucchero e liquore, versando questo composto sopra il pane. Aggiungere anche
le mandorle ed infornare fino a vedere
rassodare e dorarsi le fette di pane. E’
moderatamente dolce e molto piacevole da gustare per la prima colazione.
Buon appetito!

Baked panperdu Ingredients: 6 slices of stale bread, 30cl milk, 20gm butter,
50gm sliced almonds, 2 spoonfuls rum, 3 eggs, 80gm caster sugar
Preparation: Preheat oven to 160°. Butter the baking tray and bread, arrange the
slices in the tray in a single layer. Whisk the milk, rum and sugar in a bowl, pour
the mix over the bread. Add the almonds and bake until the bread is golden brown.

Perfect for breakfast!
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NORME dello sci

Basta un po’ di attenzione
e il rispetto di poche semplici
norme per elevare
la sicurezza sulle piste
è sufficiente osservare poche regole per
tenere in pista un comportamento corretto e sicuro. A Madesimo le forze dell’ordine, vigilano su tutto il comprensorio della
Valle Spluga per limitare abusi e condotte
scorrette. Vediamo insieme allora quali
sono le disposizioni da osservare.
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Safety-first on the slopes

NORME dello sci

Casco sempre in testa La legge prevede l’obbligo

Mai sostare in centro pista Quando si è stanchi

di indossare il casco per tutti i ragazzi fino a 14 anni.
Il mancato utilizzo del caschetto farà scattare una
multa da 30 a 150 euro. In questi ultimi anni sono
aumentati i controlli e quasi raddoppiate le multe nei
confronti di chi mette in pericolo sé e gli altri.

o si vuole semplicemente ammirare il panorama non ci
si può fermare dove si vuole. La sosta “deve avvenire ai
bordi della pista e mai, se non in caso di necessità, nei
passaggi obbligati o senza visibilità”.

Regole di sorpasso Il sorpasso di uno sciatore
deve avvenire “a monte o a valle, dalla destra o dalla sinistra, ma sempre a una distanza tale da evitare
intralci a chi viene sorpassato”. Serve quindi prestare
molta attenzione.

Just a little care and respect for a few simple rules can
avoid some unpleasant incidents.
Each year security officers on the ski slopes report
unfortunate incidents involving athletes and enthusiasts. The majority of these can be easily prevented
by observing a few rules relating to how to behave
when skiing.
The Police, together with other law enforcement
agencies have the responsibility of overseeing the
entire Valle Spluga skiarea to limit abuse and misconduct. Let’s have a look at what’s required of us (see
also www.poliziadistato.it.)
Helmet: The law makes wearing a helmet obligatory
for children up to the age of 14.
Contravention can lead to a fine of between 30 and
150 euro. Recent years have seen checks on the increase as have fines for those who endanger themselves
and others.
Overtaking Passing another skier can take place “upline or downline, on the right or the left, but always at
a respectful distance so as to avoid any inconvenience
to the skier being overtaken”. Do take adequate care
and attention.

Precedenza a destra Capita a volte di incrociare
un altro sciatore sulla medesima pista. A chi spetta la
precedenza? L’obbligo di precedenza è di chi viene
da destra, proprio come in automobile, senza creare
intralcio.

Cadute e soccorso Prestare soccorso ad un infortunato e dare l’allarme sono obblighi previsti dalla legge. Chi cade da solo dovrebbe spostarsi a bordo pista
per non creare problemi agli altri.

Velocità moderata Gli sciatori devo adattare la velocità “alle capacità personali e alle condizioni delle
piste, del tempo e alla densità del traffico” e tenere
una condotta che rispetti gli altri, quindi “non mettere
in pericolo e non recare pregiudizio agli altri”.

E per chi ama il fuoripista...
Coloro che si dedicano al fuoripista e allo sci-alpinismo sono obbligati a portare con sé, gli strumenti
elettronici (tipo ‘’Arva’’) per facilitare un’eventuale
ricerca.

Stopping Not in the middle of the slopes. When tired
or to enjoy the panorama around you cannot simply
stop anywhere. Your stop “must occur on the edges of
the ski slope and never, except in the case of absolute
necessity¸ in narrow places or little visibility”.
Priority It’s a regular occurrence that one skier will
cross another on the same slope. So who has priority? It’s obligatory to give priority to the skier coming
from the right, just as in a motor car, and without
causing impediment.
Falls It’s natural enough but there’s also a legal obligation to assist anyone with an injury.
If you do fall you should make your way to the side of
the slope to avoid creating problems.
Watch your speed: Skiers should adjust their speed
“according to their individual capacity, the conditions of the slopes and the numbers skiing”, should
respect other athletes and thus “not endanger or put
them in jeopardy”.
Off-Piste Anyone who engages in off-piste or skimountaineering are obliged to carry with them an
electronic device (such as “Arva”) to facilitate possible
searches. Shovel and probe are other requirements.
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“La sorpresa più grande” ci dice il maestro pizzaiolo “è stata sicuramente quella di essere
contattato sui social da persone che si trovano dall’altra parte del mondo come Brasile, Argentina, Spagna, che vogliono venire in Valchiavenna per frequentare i miei corsi. Le richieste
vanno dai semplici corsi base, che generalmente si concentrano in pochi giorni,
fino ai corsi master professionalizzanti,
che richiedono ai discenti di fermarsi in
Fancy learning the art of
Valchiavenna per lunghi periodi. Il sepizza making? Gastronomy
Mad About Pizza!
has long featured in Valgreto di tanto successo: la voglia delle
chiavenna’s tourism appeal:
persone di ritornare a tutte quelle prooften linked to traditional,
fessionalità “artigianali e manuali” che si
local recipes and products,
but now’s the chance to apstavano perdendo e dotarsi di una nuopreciate one of Italy’s most
va opportunità per combattere la crisi e
endearing contributors to
trovare lavoro in ogni parte del mondo”.
our great food and wine heritage. Okay maybe we’re not in Naples

Una nuova esperienza di turismo è sicuramente quella
dell’enogastronomia: un fenomeno che è associato non
solo ai prodotti tradizionali di territorio, ma che vuole
anche conservare e tramandare il grande patrimonio
enogastronomico italiano, come quello della pizza.
Non stiamo parlando di Napoli, bensì della Valchiavenna, grazie alla fantasia e passione del vulcanico
maestro pizzaiolo Vincenzo Muià.

Tra i prossimi programmi del maestro vi
sarà in questi giorni la partecipazione alle
selezioni della trasmissione televisiva Master Pizza Chef e l’ingresso nell’albo degli
istruttori internazionali dell’Accademia
Pizzaioli. Così per i turisti che verranno
in Valchiavenna sarà possibile non solo
mangiarsi una buona pizza, ma anche imparare a prepararla e infornarla.

Per info sui prossimi CORSI
contattare direttamente
il maestro Vincenzo Muia’

info@corsipizza.org

foto: Studio h2o Milano Italy

For info on the next courses,
contact the man himself:
338 8818445
339 2113022

Piazza Crollalanza, 15 - Chiavenna (So)

Vincenzo ha iniziato la sua esperienza lavorativa nel settore della ristorazione nel 1992 con la
gestione del centro sportivo di Mese (SO) e della relativa pizzeria. Prima di allora, Vincenzo
è stato istruttore di tennis e questa esperienza lo ha portato ad apprendere le migliori tecniche pedagogiche e di insegnamento. Nel 2010 apre la propria pizzeria a Prata Camportaccio
(SO) ed inizia così a servire sia i numerosi turisti che soggiornano in Valchiavenna, ma anche
quelli in transito verso altre località. E che fosse un bravo pizzaiolo lo hanno capito in molti,
visto che in poco tempo a Vincenzo viene chiesto di andare a preparare le sue pizze nei più
esclusivi locali svizzeri, per clienti vip come il re di Svezia.
La richiesta più singolare è stata sicuramente quella ricevuta da alcuni giovani disoccupati
locali: poterlo osservare al lavoro durante le fasi di preparazione della pizza.
La passione e l’amore per l’arte del forno è stata tale che negli ultimi mesi sono arrivati in
Valchiavenna per frequentare i suoi corsi (base, intermedio e master) non solo giovani e disoccupati provenienti da tutta la Lombardia, ma anche Cral aziendali, bancari e medici.

www.corsipizza.org

LEZIONI DI PIZZA

Muià School

but we do have the imagination and passion of dynamic master pizza
maker Vincenzo Muià. He began his career in catering by running the
Sports centre in Mese and the pizzeria within. In 2010 he opened his
own pizzeria at Prata, becoming a popular spot both with locals, the
valley’s tourists and people in transit. His reputation burgeoned and
before long he was preparing pizza for exclusive Swiss venues and
visiting dignitaries including the King of Sweden.
But perhaps the most significant request was when some local unemployed youths asked if they could watch him actually prepare a pizza.
His passion and commitment to his art is clearly contagious as in recent months Valchiavenna has seen a whole host of people flocking
to take part in his courses (basic, intermediate and Master). And not
only the young or unemployed. His ‘students’ turn up from throughout
Lombardy and include, businessmen, bankers and doctors.
“The biggest surprise of all” relates our maestro “was clearly being contacted on the social media by interested parties from all over the world
– Brazil, Argentina, Spain who were all keen to come to Valchiavenna
for one of my courses. From the simple basic course which can be
undertaken in just a few days right through to a professional Masters
course which requires a considerable stay in the valley.
And the secret of his success: the desire of people to go back to an age
of craftsmanship and “doing things by the book” which was disappearing and furthermore “to create work all over the globe”.
And the future? Vincenzo will shortly be involved in the selection
process for tv’s Master Pizza Chef whilst at the same time registering
as one of the international instructors of the Accademia Pizzaioli. So
there you have it: Valchiavenna home of not just a quality pizza but a
veritable education!
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Eventi in valchiavenna INVERNO
B&B Stella di Campo

DICEMBRE 2014
Tutto il mese
SHOW ROOM DI NATALE

Idee regalo e confezioni personalizzate.
Presso Enoteca La Specola, Chiavenna
Info: Enoteca La Specola, Tel. 0343 32696

Tutti i giovedì
SERATA A TEMA

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

Tutti i sabato
MERCATO

Loc. Pratogiano, Chiavenna
Info: Comune di Chiavenna, Tel. 0343 22021

DEGUSTAZIONE VINI

Presso Enoteca La Specola. Loc. Pratogiano, Chiavenna
Info: Enoteca La Specola, Tel. 0343 32696

Dal 01 al 06/01/15
MOMENT DE NOSTALGIA

Mercatini, presepi ed eventi legati al Natale
in Valchiavenna
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485
consorzioturistico@valchiavenna.com

03 mercoledì
FACCIAMO I COSMETICI IN CASA

Presso Palazzo Pretorio, Chiavenna, ore 20.
Iscrizione € 20,00
Info ed iscrizioni: Legambiente Onlus,
Cell. 345 4807658

05 venerdì
I VENERDI’ DELLA RISERVA - PROIEZIONE
FILMATI DEL SONDRIO FILM FESTIVAL
2014

Proiezione “La terra delle isole che scompaiono” e
“Nockberge – alle porte del Paradiso”, presso Sala
Convegni Riserva Naturale Pian di Spagna, ore 20.45.
Ingresso gratuito
Info: Riserva Naturale Pian di Spagna, Tel. 0344
84251

MERCATINI DI NATALE A NOVATE MEZZOLA
Dalle ore 10 alle ore 18 tradizionale mercatino
natalizio.
Piatto caldo (dalle 11.30 alle 13.30) per espositori e
visitatori offerto dall’Associazione O.F.T.A.L. Alle ore
15.00 replica rappresentazione presepe vivente con
arrivo dei Re Magi… a cavallo. Alle ore 17.30
premiazione dei presepi fatti dai bambini presso
l’OFTAL. Zucchero filato, dolci e cioccolata calda
offerti dalla Pro Loco. Babbo Natale con i suoi
dolciumi e musica!
Info: Comune di Novate Mezzola, Tel. 0343 63040

MERCATINI DI NATALE A GORDONA

CONCERTO D’INVERNO

Banda “Don Primo” in collaborazione con il corpo
musicale di Mandello del Lario.
Presso Oratorio parrocchiale di Mese, ore 21
Info: Comune di Mese, Tel. 0343 41000

07/08
CHIUSURA STAGIONALE RIFUGIO FRASNEDO
Musica e tanto divertimento in Val dei Ratti
Info: Rifugio Frasnedo, Tel. 0343 916200,
Cell. 333 6266504

08 lunedì
NATALE A PALAZZO VERTEMATE FRANCHI

Apertura del Palazzo ai visitatori e mostra presepi
dalle 14.30 alle 17.30
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485
consorzioturistico@valchiavenna.com

PROPOSTA DI GITA CON LE CIASPOLE

(FACILE) Info: G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167

09 martedì
PROPOSTA DI GITA DI SCI ALPINISMO

(FACILE) Info: G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167

13 sabato
NATALE A PALAZZO VERTEMATE FRANCHI

PRESENTAZIONE LIBRO

“Lavoro e protezione. Attuali scenari”,
Di Guglielmo Giumelli.
Coordina Giuseppe Barbusca. Ore 21 presso Muvis di
Campodolcino
Info: Mu.Vi.S.Tel. 0343 50628

ESCURSIONE CON CIASPOLE IN NOTTURNA
Con Guida Alpina a Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

Dal 06 all’08
SHOPPING DI NATALE A MADESIMO

Piazza Bertacchi, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18
Info: Ufficio Turistico di Madesimo, Tel. 0343 53015

07 domenica
NATALE A PALAZZO VERTEMATE FRANCHI

Apertura del Palazzo ai visitatori e mostra presepi
dalle 14.30 alle 17.30. Laboratorio per bambini
“Facciamo i biscotti di Natale” dalle 15 alle 17.
Ore 16 canti di Natale, a seguire merenda per i
bambini. Vin brulé e castagne per tutti
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485
consorzioturistico@valchiavenna.com

19 venerdì
I VENERDI’ DELLA RISERVA - PROIEZIONE
FILMATI DEL SONDRIO FILM FESTIVAL
2014

20 sabato
NATALE A PALAZZO VERTEMATE FRANCHI

Con l’associazione culturale “La Molinanca”. Serata
dedicata alla figura di Giovan Battista Mazzina.
Presso sala polifunzionale della Biblioteca di Mese
(ex latteria), ore 20.45
Info: Comune di Mese, Tel. 0343 41000

Dalle ore 10 alle ore 20 tradizionale mercatino natalizio. Alle ore 15 rappresentazione presepe vivente
per le viuzze del centro storico con esposizione dei
vecchi mestieri
Info: Comune di Novate Mezzola, Tel. 0343 63040

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

Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

MERCATINI DI NATALE A NOVATE MEZZOLA

Apertura del Palazzo ai visitatori e mostra presepi
dalle 14.30 alle 17.30. Esposizione presepi, mostra
interpretazione della Natività di Wanda Guanella.
Vin brulé e castagne per tutti.
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485
consorzioturistico@valchiavenna.com

16 martedì
PROPOSTA DI GITA CON LE CIASPOLE

Proiezione “Vigia (Ape)” e “I segreti dei bombi”, presso Sala Convegni Riserva Naturale Pian di Spagna,
ore 20.45. Ingresso gratuito
Info: Riserva Naturale Pian di Spagna, Tel. 0344 84251

Apertura del Palazzo ai visitatori e mostra presepi
dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30. Mercatino
di Natale con prodotti artigianali e hobbistica dalle
10 alle 12 e dalle 14 alle 18. Laboratorio per bambini “Costruiamo le lanterne” dalle 15 alle 17, canti
di Santa Lucia, a seguire esibizione musicale alunni
Scuola Media Garibaldi.
Merenda per bambini alle ore 17.
Vin brulé e castagne per tutti
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485
consorzioturistico@valchiavenna.com

06 sabato
NATALE A PALAZZO VERTEMATE FRANCHI

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

Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485
consorzioturistico@valchiavenna.com

INAUGURAZIONE PALAZZETTO
DEL GHIACCIO MADESIMO

SERATA STORICA

13/14
SHOPPING DI NATALE A MADESIMO

Piazza Bertacchi, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18
Info: Ufficio Turistico di Madesimo, Tel. 0343 53015

14 domenica
NATALE A PALAZZO VERTEMATE FRANCHI

Apertura del Palazzo ai visitatori e mostra presepi
dalle 14.30 alle 17.30
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485
consorzioturistico@valchiavenna.com

FIACCOLATA “A PIEDI CON LE LANTERNE”

Con partenza da Palazzo Vetemate Franchi verso
Cranna, ore 17, momento di preghiera,
concerto Coro la Compagnia di Mese.
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485
consorzioturistico@valchiavenna.com

MERCATINI DI NATALE A CHIAVENNA

Centro storico di Chiavenna. Spettacoli e giochi
per bambini.
Organizzazione Pro Loco Chiavenna
Info: Pro Chiavenna, Tel. 0343 35327

23021 Campodolcino
Via Prestone, 26
T: +39 348 3856546
stelladicampo@live.it
www.stelladicampo.it

15 lunedì
PROPOSTA DI GITA DI SCI ALPINISMO

Apertura del Palazzo ai visitatori e mostra presepi
dalle 14.30 alle 17.30
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485
consorzioturistico@valchiavenna.com

MERCATINI DI NATALE A CHIAVENNA

Centro storico di Chiavenna. Trenino e giochi per
bambini.
Organizzazione Pro Loco Chiavenna
Info: Pro Chiavenna, Tel. 0343 35327

LABORATORIO GASTRONOMICO:
I BISCOTTI DI NATALE
Ore 16 presso Muvis di Campodolcino
Info: Mu.Vi.S. Tel. 0343 50628

20/21
SHOPPING DI NATALE A MADESIMO

Piazza Bertacchi, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18
Info: Ufficio Turistico di Madesimo, Tel. 0343 53015

21 domenica
NATALE A PALAZZO VERTEMATE FRANCHI

Apertura del Palazzo ai visitatori e mostra presepi
dalle 14.30 alle 17.30. Laboratorio per bambini
“Ascoltiamo le fiabe” e per adulti “Ricette di Natale”,
dalle 15 alle 17. Canti di Natale alle ore 16, a
seguire merenda per i bambini. Vin brulé e castagne
per tutti
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485
consorzioturistico@valchiavenna.com

COPPA DI NATALE

Gara di nuoto, presso Centro Sportivo Valchiavenna,
dalle 8 alle 12
Info: Centro Sportivo Valchiavenna, Tel. 0343 35068

CONCERTO DI NATALE A PIANAZZOLA

Cori partecipanti: Laurenziana e Nivalis
Ore 10.30 S. Messa. Concerto a seguire
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485
consorzioturistico@valchiavenna.com

23 martedì
ARRIVA BABBO NATALE

Alle ore 19.45 in piazza della chiesa a Campo
Mezzola, e alle ore
21.30, in piazza della chiesa a Novate Mezzola,
arriverà Babbo Natale
con una carrozza trainata da cavalli e consegnerà i
doni ai bambini.
Gli alpini offriranno il vin brulè
Info: Comune di Novate Mezzola, Tel. 0343 63040

SAGGIO DI NATALE SU GHIACCIO

Presso Centro Sportivo Valchiavenna, ore 20
Info: Centro Sportivo Valchiavenna, Tel. 0343 35068

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

24 mercoledì
CORSO DI PATTINAGGIO DI NATALE

Per bambini e ragazzi, presso Centro Sportivo Valchiavenna, dalle 9.30 alle 11.30
Info: Centro Sportivo Valchiavenna, Tel. 0343 35068

ARRIVA BABBO NATALE A FRACISCIO!!!

Ore 20.30 piazza della Chiesa. Organizzazione Amici
di Fraciscio
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

B&B Palazzo Giani
23022 Chiavenna (SO)
Via C.Pedretti, 44
T: +39 347 8717949
info@bbpalazzogiani.it
www.bbpalazzogiani.it
Ospitato in un edificio storico
situato nel centro storico di Chiavenna, il B&B Palazzo Giani dista
appena 500 metri dalla stazione
ferroviaria della città e offre sistemazioni con connessione Wi-Fi
gratuita, una vasca idromassaggio
e un piccolo angolo cottura. Le
eleganti camere del B&B Palazzo
Giani sono dotate di viste sul Fiume Mera, pavimento in
parquet e TV a schermo piatto. Ogni giorno potrete consumare la colazione, con specialità locali e opzioni alla
carta. Il Palazzo Giani B&B si trova a 30 minuti di auto
dal Lago di Como.
Housed in a historic building at the heart of old Chiavenna, the B&B Palazzo Giani is a mere 500 metres from
the town’s railway station and offers accommodation with
free Wi-Fi, jacuzzi and small kitchenette. The stylish rooms
of the B&B Palazzo Giani have views of the river Mera,
parquet flooring and flat screen TV. Breakfast with local
specialities or a la carte options is available daily. The
B&B is just 30 mins. drive from Lake Como.

Stella di Campo è una
piccola residenza turistica
adibita ad affittacamere
di nuova realizzazione a
Prestone in Campodolcino.
Otto posti letto. Completamente ristrutturata nel
corso del 2012; ha mantenuto nei suoi interni
alcuni particolari tipici della casa rustica montana,
dispone di camere accoglienti e curate nei particolari con tutti i confort.
Stella di Campo is a small tourist residence recently converted into a guest house in the Prestone
district of Campodolcino. It sleeps eight people,
having been completely renovated in 2012, although
it has retained an interior which boasts characteristic features of a mountain dwelling. The rooms are
cosy and welcoming with every comfort.
Crotto Al Prato
23022 Chiavenna
Via Don P. Cerfoglia, 2
T: +39 0343 37248
info@crottoalprato.it
www.crottoalprato.it
Crotto in zona Pratogiano,
vicino al Centro Sportivo:
ambiente caratteristico,
destinato alla maturazione
del vino e dei salumi, ai
piedi della montagna che
lo ha originato, offre la degustazione delle specialità tipiche valchiavennasche.
Specialità pizzoccheri bianchi di Chiavenna e carne
alla piota con polenta. Gradita prenotazione, giorno
di chiusura martedì.
In Pratogiano, close to the sports centre: genuinely
typical crotto ambience, its origin lies in the maturation of wine and cured meats being at the foot
of the mountain from which it originates; serves
typical traditional Valchiavenna fare: cured meats,
Chiavenna´s white pizzoccheri, meats cooked
on hot stones with polenta. The outside eating
area is a cool haven during hot summer days, just
one of the many natural attractions to the place.
Closed Tuesdays. Worth booking in advance.
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Dal 24 al 06/01/15
SHOPPING DI NATALE A MADESIMO

Piazza Bertacchi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18
Info: Ufficio Turistico di Madesimo, Tel. 0343 53015

24 mercoledì
NATALE A PALAZZO VERTEMATE FRANCHI

Mostra presepi dalle 14.30 alle 17.30
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485
consorzioturistico@valchiavenna.com

26 venerdì
NATALE A PALAZZO VERTEMATE FRANCHI

Mostra presepi dalle 14.30 alle 17.30
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485
consorzioturistico@valchiavenna.com

CORSO DI PATTINAGGIO DI NATALE

Per bambini e ragazzi, presso Centro Sportivo
Valchiavenna, dalle 9.30 alle 11.30
Info: Centro Sportivo Valchiavenna, Tel. 0343 35068

E’ ARRIVATO BABBO NATALE...

Distribuzione di dolci, caramelle, cioccolati
ed estrazione premi sul ghiaccio, presso Centro
Sportivo Valchiavenna
Info: Centro Sportivo Valchiavenna, Tel. 0343 35068

27 sabato
NATALE A PALAZZO VERTEMATE FRANCHI

Apertura del Palazzo ai visitatori e mostra presepi
dalle 14.30 alle 17.30
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485
consorzioturistico@valchiavenna.com

PROPOSTA DI GITA CON LE CIASPOLE
(VAL BREGAGLIA)

LABORATORIO “GIOCHI DI UNA VOLTA”

Incontri per bambini alla scoperta dei giochi dei
nonni, costruiti con materiale di recupero che non
generavano rifiuto. Ore 16 presso museo Mu.Vi.S. a
Campodolcino
Info ed iscrizioni: Legambiente Onlus,
Cell. 345 4807658

CORSO DI ARRAMPICATA

Dalle ore 17 alle ore 19 a Campodolcino
Iscrizioni presso Ufficio Turistico
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

Dal 29 al 31
NATALE A PALAZZO VERTEMATE FRANCHI

Mostra presepi dalle 14.30 alle 17.30
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485
consorzioturistico@valchiavenna.com

30 martedì
PROPOSTA DI GITA CON LE CIASPOLE

(FACILE) Info: G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167

VISITA GUIDATA AL MUVIS
Con vin Brulé e dolcetti natalizi
Info: MUVIS, Tel. 0343 50628

ESCURSIONE SCI ALPINISMO

Con Guida Alpina a Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

FIACCOLATA “SCUOLA SCI MADESIMO
& VALLESPLUGA” E “CIRCOLO SCIATORI
MADESIMO”
Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

CORSO DI ARRAMPICATA

MERCATINO DEL NONNO

Dalle ore 17 alle ore 19 a Campodolcino
Iscrizioni presso Ufficio Turistico
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

ESCURSIONE CON CIASPOLE

Ore 20.30 presso palestra comunale
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

SERATA IN ALLEGRIA A NOVATE MEZZOLA

30/31
CORSO DI PATTINAGGIO DI NATALE

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

Area mercato di Campodolcino dalle ore 9 alle ore 17
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611
Con Guida Alpina a Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

Dalle ore 20 musica, balli e karaoke presso l’oratorio S. Francesco di Novate Mezzola
Info: Comune di Novate Mezzola, Tel. 0343 63040

SERATA CULTURALE A TEMA

Ore 21 presso Muvis di Campodolcino
Info: Mu.Vi.S. Tel. 0343 50628

28 domenica
NATALE A PALAZZO VERTEMATE FRANCHI

Apertura del Palazzo ai visitatori e mostra presepi
dalle 14.30 alle 17.30. Laboratorio per bambini
“Facciamo la farina” dalle 15 alle 17. Alle ore 16
canti di Natale, a seguire merenda per i bambini.
Vin brulé e castagne per tutti
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485
consorzioturistico@valchiavenna.com

CONCERTO CORO NIVALIS

Ore 21 chiesa parrocchiale di Campodolcino
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

PRESEPE VIVENTE A VERCEIA

Rappresentazione vivente della Natività presso la
frazione di Vico nel Comune di Verceia. Figuranti in
costume presenteranno i lavori di una volta, dalle
14.30 alle 17
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485
consorzioturistico@valchiavenna.com

MERCATINI & CURIOSITA’

Area ex funicolare di Campodolcino, dalle ore 9
alle ore 17
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

ESCURSIONE SCI ALPINISMO
CAMPODOLCINO

Iscrizioni a pagamento presso Ufficio Turistico
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

29 lunedì
PROPOSTA DI GITA DI SCI ALPINISMO
(ENGADINA)
Info: G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167

TOMBOLA SCI CLUB CAMPODOLCINO

Per bambini e ragazzi, presso Centro Sportivo
Valchiavenna, dalle 9.30 alle 11.30
Info: Centro Sportivo Valchiavenna, Tel. 0343 35068

31 mercoledì
ESCURSIONE CON LE CIASPOLE
A CAMPODOLCINO

Iscrizioni a pagamento presso Ufficio Turistico
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

AUGURI E BACI SOTTO IL VISCHIO

Distribuzione di ramoscelli lungo le vie di Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

CAPODANNO AL RIFUGIO FRASNEDO

Cenone di Capodanno e visione dei fuochi d’artificio
Info: Rifugio Frasnedo, Tel. 0343 916200,
Cell. 333 6266504

CAPODANNO AL RIFUGIO SAVOGNO
Cenone di Capodanno e brindisi
Info: Rifugio Savogno, Tel. 0343 34699

GENNAIO 2015

Tutto il mese
SHOW ROOM DI NATALE

Idee regalo e confezioni personalizzate.
Presso Enoteca La Specola, Chiavenna
Info: Enoteca La Specola, Tel. 0343 32696

Tutti i giovedì
SERATA A TEMA

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

Tutti i sabato
MERCATO

Loc. Pratogiano, Chiavenna
Info: Comune di Chiavenna, Tel. 0343 22021

DEGUSTAZIONE VINI

Presso Enoteca La Specola. Loc. Pratogiano, Chiavenna
Info: Enoteca La Specola, Tel. 0343 32696
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Fino al 06/01/15
MOMENT DE NOSTALGIA

Mercatini, presepi ed eventi legati al Natale in
Valchiavenna
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485
consorzioturistico@valchiavenna.com

TEL. 0343 35068

SHOPPING DI NATALE

Centro Madesimo, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18
Info: Ufficio Turistico di Madesimo, Tel. 0343 53015

01 giovedì
PROPOSTA DI GITA CON LE CIASPOLE
(FACILE) Info: G.A. Marco Geronimi,
Cell. 339 6587167

CORSO DI ARRAMPICATA

Dalle ore 17 alle ore 19 a Campodolcino
Iscrizioni presso Ufficio Turistico
Info: Ufficio Turistico Campodolcino,
Tel. 0343 50611

01/02
NATALE A PALAZZO VERTEMATE FRANCHI
Mostra presepi dalle 14.30 alle 17.30
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485
consorzioturistico@valchiavenna.com

02 venerdì
CORSO DI PATTINAGGIO DI NATALE

Per bambini e ragazzi, presso Centro Sportivo
Valchiavenna, dalle 9.30 alle 11.30
Info: Centro Sportivo Valchiavenna, Tel. 0343 35068

www.csvchiavenna.it

CORSO DI ARRAMPICATA

Dalle ore 17 alle ore 19 a Campodolcino
Iscrizioni presso Ufficio Turistico
Info: Ufficio Turistico Campodolcino,
Tel. 0343 50611

SERATA CULTURALE

Proiezione filmato “ ‘na vita sacrificata” a cura di
Associazione Argonaute. Ore 21 presso Muvis di
Campodolcino
Info: Mu.Vi.S. Tel. 0343 50628

03 sabato
NATALE A PALAZZO VERTEMATE FRANCHI
Apertura del Palazzo ai visitatori e mostra presepi
dalle 14.30 alle 17.30
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485
consorzioturistico@valchiavenna.com

LABORATORIO GASTRONOMICO
I DOLCETTI DELLA BEFANA
Ore 16 presso Muvis di Campodolcino
Info: Mu.Vi.S. Tel. 0343 50628

SPETTACOLO COMICO

“L’attesa” con Sergio Procopio. Ore 21
presso palestra comunale di Campodolcino
Info: Ufficio Turistico Campodolcino,
Tel. 0343 50611

ESCURSIONE CON CIASPOLE IN NOTTURNA
Con Guida Alpina a Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo,
Tel. 0343 53015

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

Escursione con racchette da neve, Val Bregaglia (CH)
Info: G.A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081
G.A. Franco Giacomelli, Cell. 335 6872063

PROPOSTA DI GITA DI SCI ALPINISMO
(FACILE) Info: G.A. Marco Geronimi,
Cell. 339 6587167

ESCURSIONE CON CIASPOLE

Con Guida Alpina a Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

NATALE A PALAZZO VERTEMATE FRANCHI
Apertura del Palazzo ai visitatori e mostra presepi
dalle 14.30 alle 17.30. Laboratorio per bambini
“Aspettando la Befana” dalle 15 alle 17.
Alle ore 16 canti dell’Epifania, a seguire merenda
per i bambini. Vin brulé e castagne per tutti
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485
consorzioturistico@valchiavenna.com

TRENINO ROSSO DEL BERNINA
E ST.MORITZ

Agenzia Viaggi Nuove Mete organizza spettacolare
viaggio sul famoso Trenino Rosso del Bernina fino
a St. Moritz la perla dell’Engadina. All’imbrunire
suggestiva passeggiata nel bosco dove nel silenzio
delle montagne ci si scalderà attorno al falò sorseggiando il vino caldo. Partenza da Chiavenna
info: Agenzia viaggi Nuove Mete, Tel. 0343 37683

SPETTACOLO DI BURATTINI

Per grandi e bambini con tema
“Le leggende della Valchiavenna”.
Ore 20.30 presso Mu.Vi.S. di Campodolcino,
€ 4,00 a persona, sconto famiglia
Info ed iscrizioni: Legambiente Onlus,
Cell. 345 4807658

05 lunedì
NATALE A PALAZZO VERTEMATE FRANCHI
Mostra presepi dalle 14.30 alle 17.30
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485
consorzioturistico@valchiavenna.com

SERATA COUNTRY

Dalle ore 20 presso l’oratorio S. Francesco di
Novate Mezzola.
Estrazione premi della lotteria della Pro Loco
Info: Comune di Novate Mezzola, Tel. 0343 63040

06 martedì
NATALE A PALAZZO VERTEMATE FRANCHI
Apertura del Palazzo ai visitatori e mostra presepi
dalle 14.30 alle 17.30. Ore 9 presepe vivente
“Natale Alpino” del CAI Carate Brianza, sfilata di
100 figuranti con partenza da Palazzo Vertemate
Franchi, intrattenimento, ore 11 S. Messa presso
Chiesa della B.V. Assunta di Prosto di Piuro
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485
consorzioturistico@valchiavenna.com

TOMBOLA DELLA BEFANA

Presso Oratorio Parrocchiale di Campodolcino
Info: Ufficio Turistico Campodolcino,
Tel. 0343 50611

11 domenica
“...ORME NEL BOSCO...”

Escursione con racchette da neve, Val Bregaglia (CH)
Info: G.A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081
G.A. Franco Giacomelli, Cell. 335 6872063

CASCATA DI GHIACCIO (FACILE)

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

17 sabato
CIASPOLATA SERALE A CAMPODOLCINO
Iscrizioni a pagamento presso Ufficio Turistico
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343
50611

18 domenica
CASCATA DI GHIACCIO (VALLE SPLUGA)
Info: G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167

25 domenica
CROSS TREMENDA XXL

14.a edizione gara di corsa campestre presso il
Centro Giovanile “TREMENDA XXL” di Samolaco,
loc. Somaggia. Prima prova del Trofeo Lombardia
e del Trofeo Volpi, trofei regionali riservati alle
categorie giovanili. Inizio delle gare alle ore 9.45.
Info: Gruppo Podistico Valchiavenna, Cell. 347 6076920

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

Escursione con racchette da neve, Val Bregaglia (CH)
Info: G.A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081
G.A. Franco Giacomelli, Cell. 335 6872063

PROPOSTA DI GITA DI SCI ALPINISMO
Info: G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167

ESCURSIONE SCI ALPINISMO

Con Guida Alpina a Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

01 domenica
“...SULLE TRACCE DELL’ORSO DI BREGAGLIA...”
Escursione con racchette da neve, Val Bregaglia (CH)
Info: G.A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081
G.A. Franco Giacomelli, Cell. 335 6872063

CASCATA DI GHIACCIO

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

Dal 06 all’08
LA LUNGA MARCIA

Eventi dedicati alla ritirata di Russia Nikolajewka.
Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

07 sabato
ESCURSIONE CON CIASPOLE IN NOTTURNA
Con Guida Alpina a Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

08 domenica
“...SULLE TRACCE DEI COBOLDI DEL BOSCO...”
Escursione con racchette da neve, Engadina (CH)
Info: G.A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081
G.A. Franco Giacomelli, Cell. 335 6872063

ESCURSIONE SCI ALPINISMO
CAMPODOLCINO

Iscrizioni a pagamento presso Ufficio Turistico
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343
50611

STAGE DI CASCATE DI GHIACCIO

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

FEBBRAIO 2015
Tutti i giovedì
SERATA A TEMA

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

Tutti i sabato
MERCATO

Loc. Pratogiano, Chiavenna
Info: Comune di Chiavenna, Tel. 0343 22021

DEGUSTAZIONE VINI

Presso Enoteca La Specola. Loc. Pratogiano, Chiavenna
Info: Enoteca La Specola, Tel. 0343 32696

14/15
TOUR DELLE ALPI 2014/2015 – TAPPA A
MADESIMO

Offre agli appassionati la possibilità di provare sulla neve gli sci della Head e alle aziende partner
di promuovere i propri prodotti
Info: www.tourdellealpi.it

GARA DI PATTINAGGIO ARTISTICO

Presso Centro Sportivo Valchiavenna
Info: Centro Sportivo Valchiavenna, Tel. 0343 35068

15 domenica
STAGE DI CASCATE DI GHIACCIO

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

ESCURSIONE CON CIASPOLE
Con Guida Alpina a Madesimo
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Eventi in valchiavenna INVERNO
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

Dal 20 al 22
CASCATE DI GHIACCIO IN VAL CODERA
Info: G.A. Gualtiero Colzada, Cell. 333 2640782 –
G.A. Rossano Libera, Cell. 347 2454066

21 sabato
FESTA DI CARNEVALE A CAMPODOLCINO

Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

22 domenica
“...SPAZI APERTI DI LAGHI E CONIFERE...”
Escursione con racchette da neve, Engadina (CH)
Info: G.A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081 G.A. Franco Giacomelli, Cell. 335 6872063

STAGE DI CASCATE DI GHIACCIO

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

ESCURSIONE SCI ALPINISMO

Con Guida Alpina a Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

GARA DI PATTINAGGIO INTERREGIONALE
SINCRONIZZATO

Presso Centro Sportivo Valchiavenna
Info: Centro Sportivo Valchiavenna, Tel. 0343 35068

27 sabato
PRIMO TROFEO SKIALP VALLE SPLUGA

Gara amotriale di scialpinismo in notturna
a Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

MARZO 2015
Tutti i giovedì
SERATA A TEMA

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

Tutti i sabato
MERCATO

Loc. Pratogiano, Chiavenna
Info: Comune di Chiavenna, Tel. 0343 22021

DEGUSTAZIONE VINI

Presso Enoteca La Specola. Loc. Pratogiano, Chiavenna
Info: Enoteca La Specola, Tel. 0343 32696

01 domenica
FIERA DI CHIAVENNA

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

attività e servizi
FREERIDE ATTORNO AL GROPPERA
E GIRO DELL’ANGELOGA

Info: G.A. Gualtiero Colzada, Cell. 333 2640782
G.A. Rossano Libera, Cell. 347 2454066

01/02
PROPOSTA DI GITA DI SCI ALPINISMO
Info: G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167

07 sabato
ELISKI IN ALTA VALLE SPLUGA

Info: G.A. Gualtiero Colzada, Cell. 333 2640782
G.A. Rossano Libera, Cell. 347 2454066

ESCURSIONE CON CIASPOLE IN NOTTURNA
Con Guida Alpina a Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

07/08
POOL SCI ITALIA - MADESIMO

Test gratuiti di attrezzatura con le grandi aziende
del settore sci
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

RICOLA WINTER TOUR – MADESIMO

Easy Fun Ski
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

08 domenica
ESCURSIONE CON LE CIASPOLE
A CAMPODOLCINO

Iscrizioni a pagamento presso Ufficio Turistico
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

15 domenica
STAGE DI SCI ALPINISMO

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

22 domenica
ESCURSIONE CON CIASPOLE

Con Guida Alpina a Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

RASSEGNA ORGANISTICA

XVII edizione. Organista Maestro Simone Vebber.
Ore 21 presso Collegiata di San Lorenzo, Chiavenna
Organizzazione: Comitato Chiavi d’Argento
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485
consorzioturistico@valchiavenna.com

STAGE DI SCI ALPINISMO

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

Dal 27 al 29
MADESIMO FREERIDE FESTIVAL

Seconda edizione. Il primo Festival in Italia dedicato
al mondo del Freeride
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485
consorzioturistico@valchiavenna.com

29 domenica
ESCURSIONE SCI ALPINISMO
A CAMPODOLCINO

Iscrizioni a pagamento presso Ufficio Turistico
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

UFFICI TURISTICI, IMPIANTI
RISALITA, PRO LOCO
Consorzio Turistico
Valchiavenna

Elitellina elicotteri

Posta Montespluga**

Ag. Viaggi
La Magnifica Terra

Vittoria**

Ufficio Turistico Madesimo

Ag. Viaggi Nuove Mete

Tel. 0343 37485 Fax 0343 37361
Tel. 0343 53015

Ufficio Turistico Campodolcino
Tel. 0343 50611

Skiarea Valchiavenna,
società impianti
Madesimo Tel. 0343 55311

Pro Chiavenna

Chiavenna Tel. 0343 35327

Mu.Vi.S. Museo Via Spluga
e Val San Giacomo
Campodolcino Tel. 0343 50628

COMUNITÀ MONTANA
E COMUNI DELLA
VALCHIAVENNA
Comunità Montana
della Valchiavenna
Chiavenna Tel. 0343 33795

Comune di Campodolcino
Tel. 0343 50113

Comune di Chiavenna
Tel. 0343 220211

Comune di Gordona
Tel. 0343 42321

Comune di Madesimo
Tel. 0343 53257

Comune di Menarola
Tel. 0343 42322

Comune di Mese
Tel. 0343 41000

Comune di Novate Mezzola

Chiavenna Tel. 0343 34724
Chiavenna Tel. 0343 37683

NOLEGGIO
ATTREZZATURE SCI
Pedro Ski center

Madesimo/Montespluga
Tel. 0343 54234
Madesimo/Montespluga
Tel. 0343 54250

Piuro***

Piuro/Prosto Tel. 0343 32823

Alta Villa*

Villa di Chiavenna Tel. 0343 38606

Prata Camportaccio Tel. 0343 36723

BED & BREAKFAST
E AFFITTACAMERE
Lo Scoiattolo

Campodolcino Tel. 0343 51244
Madesimo Tel. 0343 54330

Portarezza

Madesimo Cell. 347 8941086

Blossom Skis La Sosta
Olympic Sport

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

Campodolcino/Fraciscio
Tel. 0343 50150 Cell. 338 3195386
Campodolcino Tel. 0343 50605

Stella di Campo

Campodolcino Cell. 348 3856546

Al Castello

Chiavenna Tel. 0343 36830
Cell. 349 7203070

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

Nido per due

Prata Camportaccio
Cell. 320 2112921

Ca’ di Ravet

Villa di Chiavenna Tel. 0343 40287
Cell. 348 5830041

Gli Oleandri

Villa di Chiavenna Cell. 349 8400495

Al Ponte

AGRITURISMI
Al Palaz

Arcobaleno

La Campagnola

Chiavenna Tel. 0343 32314
Cell. 348 2633434
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

Prata Camportaccio/San Cassiano
Tel. 0343 20501, Cell. 366 3419641
Gordona Tel. 0343 21001

La Cà Vegia

Prata Camportaccio/San Cassiano
Cell. 338 4368896

La Fiorida

Mantello Tel. 0342 680846

Sosta Pincee

Gordona Tel. 0343 20440/43093

Aqua Fracta

Piuro/Borgonuovo Tel. 0343 37336

Pra L’Ottavi

Comune di Piuro

AGENZIE IMMOBILIARI
Agenzia Immobiliare Balatti

Comune di Prata
Camportaccio

Agenzia Immobiliare
De Tanti

La Siesta

RESIDENCE
Fior di Roccia

Comune di San Giacomo
Filippo

Emmezeta srl

Le Vecchie Mura

Chiavenna Cell. 393 9790993

Chiavenna
Cell. 334 3625353

Rezia

Comune di Samolaco

Chiavenna Tel. 0343 32160

Palazzo Salis

ALBERGHI
Casa Alpina Motta***

Palazzo Giani

Tel. 0343 63040

La Sciora Oliva

Tel. 0343 32327

Chiavenna Tel. 0343 33487

Chiavenna Tel. 0343 33041
Cell. 338 9119063

Tel. 0343 32351

Chiavenna Tel. 0343 32174

Chiavenna Tel. 0343 34675
Cell. 339 2889986

Tel. 0343 32430
Tel. 0343 38003

Comune di Verceia
Tel. 0343 44137

Mazza Ing. Pierangelo

Chiavenna Tel. 0343 32283
Chiavenna Cell. 347 0240183

Gordona Cell. 338 4696401

Campodolcino/Fraciscio
Tel. 0343 50435
Campodolcino Tel. 0343 58020

Boscone Suite Hotel

Madesimo Tel. 0343 53628

CAMPEGGI
Campodolcino

Campodolcino Tel. 0343 50097

Ploncher

Tel. 0343 40507

Campodolcino/Motta
Tel. 0343 52011

VIAGGIARE
Bus STPS

Campodolcino/Gualdera
Tel. 0343 51235

Rondinella

Campodolcino Tel. 0343 50014

Spluga

Chiavenna Tel. 0343 290000
Cell. 331 7492468

Sul Mera

Madesimo/Loc. Emet
Cell. 334 7769683

Comune di Villa di Chiavenna

Casa Alpina S. Luigi**

Chiavenna Tel. 0343 37485

Oriental***

Stazione Chiavenna Tel. 892021

Aurora***

Stazione Chiavenna Tel. 0343 37485

Conradi***

Milano Tel. 02 33910794

Crimea***

Cell. 329 2150632

Flora**

Trenitalia

Deposito bagagli

Autostradale Milano-Madesimo
Autonoleggio taxi Albiniano
Autonoleggio taxi Ciocca
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

Gordona Tel. 0343 42478

Chiavenna Tel. 0343 32708
Chiavenna Tel. 0343 32300
Chiavenna Tel. 0343 34343
Chiavenna Tel. 0343 32254

Chiavenna
Cell. 328 1169196
Chiavenna Tel. 0343 34405
Cell. 320 4439441
Chiavenna Tel. 0343 33803
Cell. 339 1562141
Chiavenna Tel. 0343 37223
Cell. 338 2729106

Agrifoglio

Gordona Cell. 333 8918819
Cell. 349 2939257

Locanda Cardinello

Cell. 338 8332068

San Lorenzo***

Cell. 333 4802639

Spluga****

Ginepro

Maloia**

La Corte

Autonoleggio taxi Lago e Valli
Autonoleggio taxi
Levi Maurizio
Cell. 335 6300949

Stazione servizio Esso “Brexx”
Chiavenna Tel. 0343 916207

Stazione Servizio Roxoil Q8
Prata Camportaccio
Tel. 0343 916201

Chiavenna Tel. 0343 34902

Madesimo/Isola Tel. 0343 53058

Dubino Tel. 0343 687400

Madesimo Cell. 335 8179462

Dubino Tel. 0342 687936

Mese Tel. 0343 41136
Cell. 348 2680542

Emet****

Madesimo Tel. 0343 53395

La Malpensada

Madesimo/Isola Tel. 0343 53095

La Rosa

Mangusta**

Boscone Suite Hotel****
Madesimo Tel. 0343 53628

Piuro/Prosto Tel. 0343 32382
Piuro/Prosto Tel. 0343 34317
Cell. 338 2740916

Acquafraggia

Piuro/Borgonuovo Tel. 0343 36755

RIFUGI E OSTELLI
Ostello Al Deserto
Rifugio Bertacchi

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

Rifugio Stuetta

Madesimo / Loc. Stuetta
Tel. 0343 53174, Cell. 339 4671747
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attività e servizi
A TAVOLA
IN VALCHIAVENNA
Casa Alpina San Luigi
Campodolcino/Gualdera
Tel. 0343 51235

La Genzianella

san Dove
fedelino
siamo III
Crotto Quartino
Piuro/S. Croce
Tel. 0343 35305

Pizzeria Pink Panther
Piuro/Borgonuovo
Tel. 0343 32480

Campodolcino/Fraciscio
Tel. 0343 50154

Moreschi

Campodolcino/Gualdera
Tel. 0343 50109

Pizzeria Daniel

La Montanina

Prata Camportaccio
Tel. 0343 20257

Oriental

Samolaco/Era
Tel. 0343 38150

Stella Alpina

PRODOTTI TIPICI

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

Al Cenacolo

Chiavenna Tel. 0343 32123

Brisaola e salumi
Scaramella Macelleria

BAR, PASTICCERIE E PUB
Bar Vicini

AZIENDE
Fic Spa

Mastai Pasticceria

Pastificio di Chiavenna

Chiavenna Tel. 0343 35509
Chiavenna Tel. 0343 32888

Stella Pasticceria

Madesimo Tel. 0343 53260

Moreschi

Prata Camportaccio
Tel. 0343 20257

Boggia Pub

Gordona Tel. 0343 43299

SHOPPING
Alle Città d’Italia

Chiavenna Tel. 0343 290077

Campodolcino Tel. 0343 50175

Blossom Ski Store

Madesimo Tel. 0343 53018

Buzzetti Sport

Chiavenna Tel. 0343 32312

Effe Tre Sport

Chiavenna Tel. 0343 32331

Il Faggio

Macelleria Salumeria Pandini

Prata Camportaccio Tel. 0343 36723

Del Curto Macelleria

Madesimo Tel. 0343 53698

Panatti Macelleria

Chiavenna Tel. 0343 34619

Tognoni Macelleria

Chiavenna Tel. 0343 33010

Crotto Giovanantoni

Azienda Agrituristica La
Fiorida

Chiavenna Tel. 0343 32840

Crotto Ombra

Dolci tipici
Balgera Panificio

Aurora

Chiavenna Tel. 0343 32708

Conradi

Chiavenna Tel. 0343 32300

Crimea

Chiavenna Tel. 0343 34343

Crotto Al Prato

Chiavenna Tel. 0343 37248
Chiavenna
Cell. 347 2617955

Chiavenna Tel. 0343 290133

Passerini

Chiavenna Tel. 0343 36166

Pizzeria
Pasteria L’Arca

Chiavenna Tel. 0343 34601

Chiavenna Tel. 0343 32314
Mantello Tel. 0342 680846

Chiavenna Tel. 0343 32436

Mastai Pasticceria

Chiavenna Tel. 0343 32888

Stella Pasticceria

Madesimo Tel. 0343 53260

Ristorante Pizzeria
S. Lorenzo

Del Curto Simonetta

Ristorante Pizzeria
Rebelot

Prata Camportaccio Tel. 0343 20257

Trattoria
Uomo Selvatico

Chiavenna Tel. 0343 33189

Chiavenna Tel. 0343 34902

Chiavenna Tel. 0343 33000

Chiavenna Tel. 0343 32197

Maloia

Dubino Tel. 0343 687936

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

Ristorante Quattro Stagioni
Mantello Tel. 0342 680846

Piuro/Prosto Tel. 0343 32733

Moreschi

Alimentari
Mastai Ortofrutticoli
Valtonline

Chiavenna Tel. 0343 37371

Moiola Market

Madesimo Tel. 0343 53536

La Sosta/Blossom Ski Store

Miele
Azienda Agr. Caligari

Chiavenna Tel. 0343 32070

De Stefani Lorenzo

Prata Camportaccio Tel. 0343 33270

Non Solo Pasta

Madesimo Tel. 0343 56187

Crotasc

Chiavenna Tel. 0343 34330
Chiavenna Tel. 0343 33737

Pietra Ollare
Roberto Lucchinetti

Mese Tel. 0343 41003

Piuro/Prosto Tel. 0343 35905

Piuro/Prosto
Tel. 0343 33589

Cell. 347 8209248

Crotto Belvedere

Legno
Da Edy, Mese

km
km
km
km
km
km

Salumificio Panzeri

Piuro/Prosto Tel. 0343 33641

Wintersport snc

Chiavenna Tel. 0343 35984

UTILITA’ VARIE
Studi commercialisti
Studio Trinchera
Giacomo Dino

Chiavenna Tel. 0343 33484

EDP Chiavenna

Chiavenna Tel. 0343 33141

Elaboratio srl

Chiavenna Tel. 0343 33395

Dott. Tassi Giorgio

PERIODICO D’INFORMAZIONE TURISTICA

VACANZE

Sondrio Tel. 0342 515166

Sondrio Tel. 0342 533311
Prata Camportaccio
Tel. 0343 20612

Gentili lettori, a partire dal numero di gennaio 2014, Valchiavenna Vacanze viene distribuito gratuitamente presso i nostri uffici turistici ed è
disponibile anche on line. Per la spedizione in Italia vi richiediamo un contributo di almeno 10 euro, dall’estero di almeno 20 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 continues to be distributed free of charge at our tourist information offices and remains available on line.
For mailing purposes however we would invite a contribution of at least 10 euro on Italy, at least 20 euro abroad every 4 issues, which can be paid directly at our information offices at

Prata Camportaccio
Tel. 0343 20430

Spluga Petroli

Chiavenna or Campodolcino or to the following bank account:		

Chiavenna Tel. 0343 32490

Telnext srl

Chiavenna Tel. 0343 35707

GDC cartolibreria

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

Il Sogno wedding planner

Ringraziamo anticipatamente chi vorrà contribuire, anche con un importo maggiore, che ci permetterà di migliorare la nostra rivista.

Chiavenna Tel. 0343 32638

Punto Verde

Rossi Fiorista

MERCERIE
Triaca lane

Chiavenna Tel. 0343 33775

Merceria Orsola

Prata Camportaccio Tel. 0343 32779

BENESSERE
Massofisioterapista
Franco Faoro

Parrucchiere Frikezen

Farmacia Dr. Corti

Chiavenna Tel. 0343 33462

Buglio in Monte Tel. 0342 620019

100
123
128
146
172
191

F.M.P Consulting

Mariconti Renzo

Chiavenna Tel. 0343 32696

Ristoro Larici
Tec de L’Urs

Chiavenna Tel. 0343 37412

Chiavenna Tel. 0343 32720

Boscone Suite Hotel

Madesimo Tel. 0343 55376

L’Angolo di Paola

Centro benessere
Boscone Suite Hotel

Formaggi
Del Curto Formaggi

Del Zoppo Bresaole

Frigoimpianti Moruzzi

Chiavenna Tel. 0343 32456

Mese Tel. 0343 41522

Prata Camportaccio Tel. 0343 37262

Chiavenna Tel. 0343 32431

La Corte

Vino
Enoteca Marino

Mamete Prevostini

Penz

VARIE
Unione Commercio

Chiavenna Tel. 0343 37376

Fiaschetteria La Specola

Prata Camportaccio Tel. 0343 32757

Prata Camportaccio Tel. 0343 35540

Oscar Cap

Prata Camportaccio Tel. 0343 36723

Pizzoccheri e pasta fresca
Pasta fresca Punto e Pasta

Madesimo Tel. 0343 53628

Stilnovo

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

Mese Tel. 0343 41051

Lecco Tel. 0341 288358
Cell. 328 6469533
Chiavenna Tel. 0343 20033

Chiavenna Tel. 0343 32330
Lecco Tel. 0341 1690151
Cell. 328 6469533

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

Madesimo Tel. 0343 53628

Falegnameria Pasini

Novate Mezzola Tel. 0343 44110

Manusardi Luigi

SPORT E DINTORNI
Centro Sportivo
Valchiavenna

Elettroimpianti Fanetti

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’

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

Conto Corrente Postale
IBAN:
IT67V0760111000001013471980
BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

Per ricevere i prossimi numeri di Valchiavenna Vacanze direttamente a casa tua effettua il versamento, compila questo coupon e consegnalo
via mail, posta, fax o di persona 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 mail, 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.

Piuro/Prosto Tel. 0343 33021
Chiavenna Tel. 0343 35447
Chiavenna Tel. 0343 32159

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

Sciuchetti Ezio
Guida Turistica

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

Autopiù autolavaggio
e lavanderia self-service

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

Muia’ School

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

Piuro/Prosto Tel. 0343 33410
Gordona Cell. 338 8048475
Chiavenna
Cell. 338 8818445
Cell. 339 2113022

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

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

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

