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Editoriale
Cari amici di Valchiavenna Vacanze,
ogni volta che lavoriamo per preparare la nostra rivista pensiamo a chi viene appositamente nei nostri uffici per chiedere se è uscita l’ultima edizione,
a chi ci ha inviato una mail per ringraziare di aver scoperto o conosciuto
nuovi itinerari e manifestazioni leggendo gli articoli o a chi semplicemente
richiede come fare a scaricare da internet i numeri arretrati perché li vuole
condividere con parenti e amici.
Con piacere vi presento un nuovo numero ricco di argomenti che abbracciano tutta la nostra Valle: un trekking con panorami che vi stupiranno, un
modo diverso per rilassarsi a Montespluga, la storia del Basket Chiavenna,
la prima edizione della Pizzo Stella Sky Race, la Bregaglia e le sue castagne e appuntamenti importanti come quelli della 10 giorni degli Scavi di
Piuro e della Sagra dei Crotti. Vedremo poi come proprio i crotti siano
una ricchezza in tutta la valle con nuclei molto caratteristici come scopriremo a Samolaco. Conosceremo ancora meglio le nostre montagne grazie
a due grandi passioni: l’arrampicata e la fotografia.
Fittissimo e assortito il programma delle manifestazioni con concerti di alto livello, sagre,
convegni e rassegne e un nuovo evento all’inizio dell’estate dedicato alla birra artigianale per
arrivare ai primi di ottobre con l’anteprima delle quarta edizione dell’ormai affermato Dì de la
Brisaola.
Vi saluto cordialmente invitandovi sulle nostre montagne e vi ricordo che è sempre possibile
ricevere Valchiavenna Vacanze nelle vostre case con un piccolo contributo per le spese di
spedizione.

Dear friends of Valchiavenna Vacanze,
each and every time we find ourselves hard at work in the preparation of our latest publication we are keenly aware of our responsibilities but also of our appreciative public out there, illustrated by the countless
enquiries and regular emails thanking us for pointing up new routes, discoveries to be made and events
to be enjoyed, or simply to confirm the possibility of downloading past editions to share with family and
friends.
It’s a great pleasure therefore to present our latest issue, once again crammed with ideas for visitors which
encompass the whole of Valchiavenna; trekking itineraries with some extraordinary panorama, an innovative – yet age-old – way of relaxing in magical Montespluga, the history of the Chiavenna Basketball
club, the first staging of the Pizzo Stella Sky Race, Val Bregaglia and its legendary chestnut festival and
alternatively much-anticipated events like the “10 days at Piuro” incorporating theatre, history, the environment and great food, or the timeless Sagra dei Crotti. The magazine this time round reinforces just how
widespread the phenomenon of the crotto is throughout the valley, those of Samolaco being a splendid
example. And readers might well be encouraged to discover the mountains in a different light through two
highly-popular pastimes, rock-climbing and photography.
Summer will boast an engaging and varied programme of events for visitors with concerts of the very highest quality, festivals, conferences, exhibitions and a novel early-summer treat featuring craft beers, all the
way through to October when the fourth staging of Chiavenna’s Brisaola Day has already been confirmed.
We send you our very best wishes and also our regular invitation to come and join us in our magnificent
valley, whilst reminding you that for a modest contribution to postage you can receive copies of our quarterly delivered to your door.

Un cordiale saluto - Very best wishes

Franco Moro
Presidente Consorzio Turistico Valchiavenna

Bresaole Del Zoppo srl

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

www.valchiavenna.com
www.madesimo.com
www.campodolcino.eu
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Come vi avevamo già anticipato, dal 2014 il magazine
del Consorzio Turistico verrà ancora inviato per posta ai
nostri lettori più affezionati che ci seguono da lontano,
ma soltanto con un contributo spese.
In questi ultimi tempi il numero di coloro che hanno
aderito alla proposta di ricevere ValchiavennaVacanze a
casa gratuitamente, attraverso il servizio di invio postale,
è cresciuto molto.
È il segno di come il nostro magazine sia apprezzato per
i suoi contenuti turistici, culturali e gli spunti informativi
utili a vivere tutta l’offerta del bellissimo territorio.
Per proseguire questo utilissimo servizio, vi chiediamo di
sottoscrivere questo piccolo contributo che ci permetterà di rinnovare l’iniziativa di postalizzazione che abbiamo svolto sino ad oggi.
ValchiavennaVacanze continuerà a essere distribuito
gratuitamente ai nostri ospiti che verranno a richiederlo negli uffici informativi oppure, per chi volesse, sarà
consultabile online sul sito www.valchiavenna.com/it/
valchiavenna-vacanze.html.
Per effettuare il pagamento potete usare i riferimenti che
trovate in fondo alla rivista.

Valchiavenna Vacanze – ever more
ambitious and right on your doorstep
As we indicated in the earlier edition, from 2014 the magazine published by the Consorzio Turistico will still be
available by post to our loyal readers who enjoy being
kept in touch whilst at home, but only on payment of a
small fee of at least 10 euro each year.
In the recent past the number of people wishing to receive Valchiavenna Vacanze at home free of charge has
grown considerably.
We take it as a sign of just how much our magazine is
appreciated – for its touristic, cultural elements and for
its valuable pointers towards how to get the most out of
our splendid alpine region.
In order to continue this much appreciated service, we
would invite readers to agree to this modest contribution
so that we are able to maintain our postal initiative.
Valchiavenna Vacanze will remain available free of charge to visitors from any of our various information outlets
and indeed current and past issues can be found online at
www.valchiavenna.com/it/valchiavenna-vacanze.html.
You are invited to make the small payment of 10 euro
using the details given on last page. Thank you.
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Un itinerario straordinario,
ricco di fascino e suggestione,
che offre molteplici punti panoramici
sulla vallata
A cura di Mauro Premerlani, CAI Chiavenna
Foto di Stefano Gusmeroli

Ai molti amici che hanno buone gambe e che mi chiedono
di suggerire loro un bell’itinerario da raggiungere a piedi in
Valchiavenna, propongo spesso il percorso da Pra Pincée
all’Alpe Campo.
Il motivo? Il contesto naturale è impagabile.
Ci si sposta in un habitat alpino che è rimasto immutato, nel
quale i segni dell’antropizzazione sono pressoché assenti.
E poi c’è il fattore paesaggistico: durante tutta l’escursione,
si gode di una vista meravigliosa che da sola ripaga delle
tante fatiche. Tutto il percorso impegna circa 5 ore ed è
adatto a chi ha nelle gambe un buon allenamento.
Ma vediamo come la si raggiunge.

7

8

Trekking

9
Partenza: Gordona
Per chi si muove in auto, arrivati a Gordona è necessario prendere
la strada consortile per la Val Bodengo. Fate attenzione: il transito
con le automobili è consentito con autorizzazione acquisibile nei bar
del paese. Superato il ristoro Donadivo si prosegue fino a Pra Pincée
(917 m) dove da un ampio parcheggio inizia il percorso segnalato per
l’Alpe Campo.
La segnaletica è ben evidente. Il primo tratto di sentiero si sviluppa
in lieve salita tra umidi boschi di ontani, saliconi, betulle e aceri. Al
tornante una palina con le tabelle segnavia fornisce le indicazioni per
proseguire nella selvaggia, appartata e sorprendente Valle Garzelli.

La Caduta dei Giganti
Giunti alla radura (1031 m) si piega e si sale decisamente a sinistra
passando sotto una imponente parete di roccia scura, denominata
“Caduta dei giganti”. Qui sono presenti delle impegnative vie di
arrampicata. Il sentiero riprende a salire ripido con stretti tornanti e superato un primo valloncello, si addentra in un bosco prevalentemente di abetaie dove alcuni esemplari di abeti
bianchi (ambièz) hanno dimensioni ragguardevoli. Via via che si prosegue, anche la vegetazione circostante cambia, con larici e il sottobosco ricco di rododendri e mirtilli.

TREKKING
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Alpe Campo

Borlasca e Bedolina

La chiesetta della Consolazione

Superato il bosco appare all’improvviso l’Alpe Campo (1656 m) con le sue piccole baite, che raccolte
sotto delle rocce sono state quasi tutte ristrutturate.
Alzando lo sguardo le montagne che fanno da cornice all’alpe ne fanno un quadro di incomparabile
fascino alpino. La dentellata punta Anna Maria, i
pizzi d’Alterno, il pizzo Ledù, il monte Rabbi o Rotondo chiudono l’orizzonte a sud, mentre volgendo
lo sguardo a nord si vede l’inconfondibile piramide
del pizzo Stella con alla sua sinistra il pizzo Emet
ed il Suretta. Non fate l’errore di lasciare a casa la
macchina fotografica!

Dall’Alpe Campo ci incamminiamo a sinistra e in
direzione est si perviene ad un pianoro, dove tra
radi larici su un piccolo tronco troviamo delle tabelle segnavia che ci indicano la direzione per l’Alpe Borlasca, lì vicino pitturate su un masso delle
frecce bianco-rosse confermano la direzione.
Puntiamo a Nord e la vista si apre verso un ampio
spettacolo naturale. A Sud si possono ammirare gli
Avért di Campo detti anche Avérton, dove al loro
culmine si trova l’ampia sella del Manduario, punto
di passaggio per la Val Soe. La sella del Manduario
è delimitata verso la Val Bodengo dal caratteristico
Monte Cucco. Sotto di noi fitti boschi misti di faggio, abeti e betulle ricoprono le erte sponde della
Val Garzelli. A Est si vede spuntare, dietro le muraglie rocciose Codera - Masino, il monte Disgrazia
quasi sempre ammantato di neve.

Il sentiero continua con diversi tornanti ed usciti dal
bosco si apre l’ampio poggio con i prati e le baite
di Bedolina (946 m). Al bordo superiore di questo
monte sorge una Chiesetta con un ampio sagrato
ombreggiato da magnifici faggi. La chiesa è dedicata
alla Madonna della Consolazione ed è stata benedetta nel 1764. Serviva gli alpigiani di Bedolina, Garzelli, Brusada, Prà Pincée e Barzena. Sulla facciata
della Chiesa a destra del portale, una lapide riporta
i nomi dei lavoratori morti nella costruzione della
galleria per portare l’acqua alla Centrale Idroelettrica di Mese (1940-1945). Di questi ben 19 perirono
sepolti da una valanga in Valle Garzelli il 5 aprile
1941. Lasciata alle spalle la Chiesetta ci si incammina sulla strada per le auto fino al bivio, dove inizia
la pista per il monte Garzelli, che si percorre sino
ad una palina segnavia e camminando su un sentiero
piano si ritorna al ponte pedonale sul Boggia ed al
parcheggio del bel gruppo di case di Pra Pincèe.

Heading for
Alpe Campo
An extraordinary itinerary, full of charm and splendour
with breathtaking panorama all along the way by Mauro Premerlani, CAI Chiavenna. Yes indeed, the route
from Pra Princée up to Alpe Campo. It’s a genuinely
exhilarating outing for anyone who’s got decent enough legs to get them there and back in around five hours.
The hiker finds himself within nature itself. Priceless.
A quintessential Alpine habitat which has remained
completely unchanged with landscapes and views that
make light of any effort involved in getting there.
A detailed route can be sought out prior to departure
but here’s just a taste of what to expect: Get a pass from
one of the bars in Gordona to allow access to the road
to Val Bodengo. Park up at Pra Pincée a little after the
Donadivo restaurant. The path towards Alpe Campo is
well sign-posted.
The first stretch involves a gentle climb taking you
through woodland of alder, willow, birch and maple.
Follow the signs indicating the wild, secluded and wondrous Valle Garzelli.
After a clearing and a decisive shift to the left, next
up is the Caduta dei Giganti a massive wall of dark
rock up above. Rock climbing country. Now a steep,
twisting path, pine forest followed by a change to larch
and a rich undergrowth of rhododendron and blueberry. And so to Alpe Campo (1656 m) with its gathering
of mountains huts under the rocky outcrops. Imposing
mountains all around. Tranquillity.
Heading left and east now to a plateau boasting larch
trees, red and white arrows on boulders confirm the
way to Alpe Borlasca. Magnificent views North,
South, East and West; below – mixed forests of beech,
fir and birch.
The path continues along twists and turns to Bedolina
(946m). The church there dedicated to the Madonna
della Consolazione has a particularly rich history – well
worth looking into. The return route takes in part of
the track towards Mt. Garzelli, the footbridge over the
Boggia and finally back to Pra Pincèe.
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la birra di Leonardo

Beer, glorious beer

1a Edizione

Chiavenna, SABATO 20 Giugno 2015

Appuntamento nel centro storico
con le birre artigianali della Provincia di Sondrio
La Valchiavenna nei secoli vanta una tradizione consolidata nella produzione della birra. Nel 1869 i birrifici erano 9 e producevano il 20% della birra nazionale. I
Crotti sono da sempre i “frigoriferi naturali” che i Valchiavennaschi hanno saputo
valorizzare come luogo di conservazione di cibi e bevande, ma anche di tradizioni.
Leonardo Da Vinci, salito a Chiavenna nel periodo in cui venivano edificate le
mura sul fiume Mera a protezione del centro storico, rimase colpito dall’acqua
e dai Crotti.
Il connubio di questi elementi ha fatto nascere “La Birra di Leonardo”, manifestazione alla scoperta di cantine nelle antiche mura e cortili del centro storico
di Chiavenna, eccezionalmente aperti al pubblico per l’occasione, degustando
birre artigianali conservate a maturare per più di un mese all’interno dei caratteristici Crotti. L’appuntamento è fissato per il 20 giugno a Chiavenna dalle ore
11 alle 19.

ImpIaNto per
proFessIoNIstI
e homebrewers

Nano FIC

www.fic.com

On the 20th June Chiavenna will celebrate a
long and illustrious tradition.
It’s not only wine which over the years has enriched the history of Valchiavenna. For many
centuries the region has boasted a proud and
extensive culture of beer production. In 1869 in
fact there were as many as nine breweries hard
at work in the valley, producing 20% of the national, domestic output. One positive aspect locally for the production has to be attributed to
the crotti, historically considered to be perfect
“natural cold-stores”, which in Valchiavenna the
people were quick to exploit as places in which
to conserve food and wines, but they were also
important as keepers of “traditions”. Leonardo
da Vinci passing through the valley at a time
when the protective town walls along the river
were being constructed, was particularly struck
by the waters (including the Aquafraggia waterfalls) and of course the crotti.
A combination of these elements is about to
be celebrated, having inspired the creation of
a rather particular event christened “Leonardo’s
Beer”. It’s an opportunity to discover the cellars
within the ancient walls themselves along with
the stylish courtyards within Chiavenna’s historic centre, open to the general public specifically for the occasion, with the further option of
tasting quality craft beers which have been stored for at least a month to mature within these
very characteristic crotti. Cheers!
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Samolaco dal 27 al 29 giugno 201 5
Testo e foto di Sergio Scuffi

Come quelli più noti di Chiavenna, e altri nella
Valle, i crotti di San Pietro a Samolaco sono degli
ambienti ricavati a ridosso delle pendici montuose che sfruttano il sorèl, un soffio d’aria a temperatura costante (8-10 °C) che proviene dal sottosuolo e consente di conservare egregiamente vini,
formaggi e salumi.
Questo nucleo, il più importante di Samolaco
sia per il numero delle tipiche strutture, sia per
la assidua frequentazione, si trova poco a monte
di San Pietro, ed è raggiungibile con una breve
deviazione su fondo selciato che si stacca, sulla
destra, dalla strada che porta al pianoro morenico
di Monastero.
Nella maggior parte dei casi i proprietari sono numerosi, ed hanno provveduto, nel tempo, a suddividere l’interno in tante cellette, chiuse da una
porta in listelli di legno detta “canoè” (cancello);
in alternativa, ciascuna botte ha il rubinetto (detto “spina” ben protetto da un lucchetto.
Pertanto tutti possiedono una copia della grossa
chiave per accedere al crotto, (la famosa céet dal
cròtt, citata spesso in modo scherzoso), mentre
ciascuno poi dispone di una ulteriore chiave per il
proprio ambiente.

Sul davanti o sopra il crotto è quasi sempre stato
costruito un locale (detto abitualmente sala), fornito spesso di camino e dell’immancabile tavolo
corredato di sedie o panche: qui si beve il vino
appena spillato, si assaggiano formaggi e salumi.
L’ospite è sacro e, chiunque si trovi a passare, non
può esimersi dal “bèef un bòt (assaggiare un sorso) direttamente dal boccale in terracotta, detto
“mèzz litar” o “quartin”, a seconda della capienza,
e che viene passato di mano in mano.
Da diversi anni, grazie all’associazione Amici
di San Pietro fondata nel 1999 che può contare
sull’assiduo impegno di numerosi volontari (una
trentina, a cui si aggiungono 12 membri del consiglio direttivo), a fine giugno si organizza una festa
in occasione del santo patrono, utilizzando modernissime cucine ed ampi spazi coperti e adeguata-
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mente attrezzati. Mentre orchestrine e gruppi musicali
si alternano nell’esecuzione di pezzi di vario genere, tali
da soddisfare tutti i gusti, intere tavolate vengono occupate da allegre comitive, che possono gustare piatti
tradizionali accompagnati da ottimi vini. Si preparano
circa 700 pasti scelti da un menù variato: polenta e brasato, pizzoccheri, costine e salsicce, carpaccio, dolci
tipici locali.
Le strutture disponibili e l’ottima organizzazione hanno permesso, negli ultimi anni, di dislocare qui parte
Arturo Umberto Illia
degli itinerari denominati “Andèm a cròt” che fanno da
cornice alla Sagra dei crotti di Chiavenna (a settembre
2014 si sono contate 330 presenze).
Nel settembre 2007 vi si è effettuato anche il pranzo di chiusura della riuscitissima cerimonia di intitolazione della locale scuola media ad Arturo
Umberto Illia, oriundo di Samolaco e stimatissimo presidente dell’Argentina dal 1963 al 1966. Nel 2012 vi si sono girate delle riprese per un noto
programma televisivo. La struttura è a disposizione anche per feste locali
e ricorrenze varie, cresime, comunioni.
La festa dei crotti di San Pietro - Samolaco
si svolgerà dal 27 al 29 giugno 2015.

San Pietro’s
Crotti

Just like those perhaps more
familiar in Chiavenna and
further parts of the valley,
the crotti of S. Pietro are
natural phenomena situated
at the foot of mountainous
outcrops/slopes which take
full advantage of the “sorel”, a gentle breeze which flows within at a constant temperature of between (8-10C) in order
to conserve wines, cheeses and meats in a perfectly natural
cold-store. The most important, extensive and popular nucleus in Samolaco is located just upstream from S. Pietro, and
you reach it by way of a short deviation along a cobbled path
which heads off to the right from the road which would take
you along the valley floor to Monastero.
For the most part the crotti are joint-owned and over the
years the interiors have been subdivided into different sections; alternatively each individual barrel has a tap (or “plug”)
seriously protected by a padlock! But everyone has his own
copy of the famous key (la ciaf) to the communal entrance
where most crotti have a small room equipped with an open
fireplace and a simple table with adjacent benches or chairs –
an ideal spot to enjoy wine fresh from the barrel, along with
cheese and cold meats. There’s often a similar arrangement of
table and seating outside. It’s all very social.
In fact guests are what crotti are all about and are genuinely
welcome to enjoy a draught or two from a shared terracotta
jug called “mèzz”, “lìtar” or “quartìin”, depending on its capacity.
For several years now thanks to the volunteers and committee who make up the Friends of San Pietro (founded in 1999)
a celebration is hosted in late June on the occasion of the
village’s Patron Saint’s day.
A vast number of exuberant visitors occupy tables to be entertained by musical ensemble of a diverse nature to satisfy
all tastes, whilst enjoying traditional dishes washed down copiously with excellent wines. Around 700 meals are likely to
be served up from a varied menu: polenta and braised meats,
pizzoccheri, spare ribs and sausages, carpaccio and typical
local desserts.
In recent years, thanks to the generous facilities to hand
alongside excellent organisation, the crotti have hosted a
range of prestigious celebrations and become part of the everpopular “Andèm a cròt” gastronomic itinerary which features
as part of Chiavenna’s Sagra dei Crotti festival, and they have
also featured on a popular television programme. It’s a muchappreciated local resource too, adopted for all manner of festivals, anniversaries, baptisms etc. In 2015 the fun starts on
the 27th continuing through to the 29th June!!
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Dal 28 agosto al 6 settembre
Testo di Aldo De Pedrini
Foto di Luca Gusmeroli

A fine agosto, scemato il tempo dei bagni rinfrescanti alle
cascate dell’Acqua Fraggia, si
apre per Piuro un periodo di
particolare vivacità culturale.
Una parentesi ricca di proposte, capace di offrire emozioni e
suscitare interesse in chi volesse
saperne di più su questo splendido lembo di Bregaglia italiana
e sulla storia di uno straordinario borgo travolto dalla frana
del 4 settembre 1618 con i suoi palazzi e i suoi
mille e più abitanti.
La “Dieci giorni”, organizzata come sempre
dall’Associazione italo-svizzera per gli scavi di

Piuro, sta confermandosi ormai fra i classici appuntamenti della Valchiavenna, apprezzata da
residenti ed ospiti.
Se il 2014 si è caratterizzato per i restauri e
le nuove scoperte archeologiche nell’area del
palazzo di Belfòrt, l’edizione 2015 guarderà
lontano e fisserà la sua attenzione sui motivi
dell’ampia diffusione della lingua italiana fra il
‘500 e il ‘700 nei paesi dell’Europa Centrale.
Un processo che ha coinvolto anche alcuni
intraprendenti piuraschi: i vari Vertemate, i
Losio, i Pelacini. Famiglie che, in quelle terre,
consolidarono le loro fortune o diedero prova del loro talento. Nel convegno d’apertura si
parlerà anche di loro, per scoprire che la fuga
dei cervelli non è tema solo di questi tempi.

Chi invece vorrà esplorare un’affascinante mondo
sotterraneo potrà seguire il programma di visite
guidate alle antiche “trone” (gallerie) per l’escavazione della pietra ollàre, ma, per chi non se la
sentisse di affrontare la salita nel bosco, sarà molto
meno impegnativa la visita alla mostra iconografica su Piuro, prima e dopo la frana, allestita nei
nuovi spazi museali di via Vigna Nuova.
Gli aspetti enogastronomici potranno essere approfonditi alle cene al crotto con i migliori cuochi
della zona, che cucineranno nei “laveggi” in pietra
ollàre, o partecipando alla sempre intrigante “cena
Medioevale” con Mina e le sue dame nella sala “della godenda” al Belfòrt.
All’Hortus conclusus, l’orto cinto da mura che visse
la gloriosa stagione di Piuro, di recente portato alla

luce, non potrete non sorprendervi di fronte ai risultati di un interessante progetto sulle piante aromatiche ed officinali realizzato con gli alunni della
scuola primaria di Prosto. Fra i ruderi e le cantine
di Belfòrt sarà invece possibile scoprire, conoscere e valutare i prodotti, rigorosamente piuraschi,
candidati alla certificazione DeCo, denominazione
di origine comunale, una mini Expo tutta bregagliotta.
Senza trascurare la cerimonia ecumenica per la
commemorazione delle mille vittime della frana, vi
raccomandiamo di non perdervi il momento clou
della “Dieci giorni”, il teatro, con la consueta inedita rappresentazione della Compagnia “I Guitti” di
Bergamo, ispirata al tema della lingua italiana sullo
sfondo della ricca e fiorente Piuro di un tempo.
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TEN OF THE BEST

SCAVI DI PIURO

28 agosto

Ore 17.00 Palazzo Hospitale - Prosto
Convegno: “La lingua italiana e la sua
ampia diffusione fra ‘500 e ‘700 nei
Paesi dell’Europa Centrale” e quanto
Piuro sia parte di questo disegno.
Relatori: prof. Guglielmo Scaramellini
(Università Statale di Milano),
prof. Serafina Santoliquido
(Università di Cracovia)
Ore 20.30
Cena “Sòta al cuèrc del lavéc”
Crotto Belvedere - Prosto
con i migliori cuochi della Valle
(prenotazioni +39 3462440056)

29 agosto

31 agosto

Ore 17.30 - Museo di Piuro
Via Vigna Nuova, Borgonuovo
Mostra iconografica
“Le stampe di Piuro” curata dal
prof. Guido Scaramellini
e Oscar Sceffer

Ore 17.00 Borgonuovo,
Cine-oratorio: Proiezione filmato
“Hortus conclusus” curato da Baite

Ore 10.00 - Chiesa di Prosto:
Visita guidata alle antiche
“trone” di pietra ollare

30 agosto

Ore 10.00/18.00 Borgonuovo,
area archeologica di Belfòrt
Presentazione prodotti DeCo Piuro

Ore 15.30 Borgonuovo, via Rogantini
Presentazione progetto della Scuola
Primaria Prosto “Hortus conclusus”

3 settembre

Ore 20.30 Borgonuovo, Belfòrt
“Cena Medioevale nella
Sala della Godenda”
(prenotazioni +39 3462440056)

4 settembre

Ore 16.30 Santa Croce, Chiesa Rotonda:
Preghiera ecumenica cattolici-protestanti in
commemorazione dei morti della frana del 1618.
Visita ai restauri degli affreschi della Cà de la
Giustizia, al torchio e alla chiesa di San Martino

5 e 6 settembre

Ore 20.30 Borgonuovo, Belfòrt:
Inedita rappresentazione teatrale della
Compagnia “I Guitti”, regia di Luca Micheletti
INFO info@piuroitalosvizzera.net
cell +39 3462440056 - tel +39 0343 34729

From 28th August to the 6th September represents a
period in Piuro of intense cultural activity and vibrancy. There’s a wealth of proposals guaranteeing to set
the pulse racing and arouse interest in anyone wishing
to get to know this splendid patch of Italian Bregaglia
a little better. Most will already be aware of the history
of an extraordinary village overwhelmed by a vast landslide on the 4th September 1618 along with its elegant mansions and more than a thousand inhabitants.
The “Ten Days” will, as ever, be organised by the Italian-Swiss Association for the Piuro Excavations whose
classic initiatives have become some of the most impressive in Valchiavenna, highly-appreciated by both
local and visitor. 2014 focused heavily on the restoration and new archaeological discoveries in the area
around the Belfort mansion, and in 2015 the association is turning its attention to the reasons behind the
widespread diffusion of the Italian language throughout
Central Europe between the 1500’s and 1700’s.
It was a process which unquestionably involved some
of the more enterprising Piuro families: the Vertemate, Losio, Pelacini. Families which, right here in Piuro,
reinforced their wealth whilst displaying their business
acumen. The opening conference will provide valuable
insights, and indicate that the “brain drain” is not simply a current phenomenon.
Anyone who wishes to explore a fascinating underground world should sign up for a programme of visits
to the ancient “trone”- tunnels - used for the extraction
of potstone, and for those not quite up to climbing
through woodland, perhaps they might settle for a visit
to the iconographic exhibition depicting Piuro before
and after the landslide, staged in the new museum space in Via Vigna Nuova.
Matters of food and drink will be “fleshed out” during
crotto dinners prepared by some of the finest cooks in
the area, preparing food in the time-honoured “laveggi” potstone pans, or indeed enjoying being part of the
“Medieval dinner” in the safe hands of Mena and her
ladies in the “godenda” room at Belfòrt.
In the recently discovered Hortus conclusus, the walled garden of Piuro’s glory days, you can’t fail to be
enthralled by a fascinating investigation into aromatic
and medicinal plants undertaken by children from the
elementary schools in Prosto, And amongst the ruins
and cellars at Belfort visitors can discover, learn about
and appreciate produce, of strictly Piuro origin, which
have been nominated for a DeCo certification. There you have it - a veritable mini-Expo all Bregagliabased.

In queste pagine: alcuni scorci di Belfort,
sito archeologico dell’antica Piuro.
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ENRICO MINOTTI

A cura di Federico Scaramellini

È proprio il caso di dire che Enrico Minotti da una vita passa le sue
vacanze in Vallespluga. Appena nato ha iniziato a frequentare Fraciscio dove ha imparato a camminare nel prato della signora Rina.
Da ragazzo, come si usava qualche anno fa, saliva dalla Brianza il
primo giorno dopo la fine della scuola per restare 3 mesi in quota.
Ha così maturato un profondo amore per la montagna che nel corso
degli anni si è sempre più consolidato.
Per 25 anni istruttore di Alpinismo per il CAI, dopo la nascita del
figlio ha iniziato a coltivare la passione per la fotografia che oggi lo
fa conoscere sui social network.
Il Pian dei Cavalli
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L’ammirazione per un grande come Walter Bonatti, il ritrovo fisso con l’amico
Aurelio a Fraciscio e la convinzione di poter raccontare agli altri attraverso
l’obiettivo gli splendidi paesaggi della Valchiavenna lo hanno portato sempre
più spesso a cercare situazioni e momenti unici da fissare nel tempo.
Ha sempre conciliato gli impegni lavorativi con la voglia di scappare appena
possibile con la sua macchina fotografica alla ricerca di condizioni di luce ottimali per immortalare prevalentemente paesaggi.
A volte i colleghi lo prendevano in giro perché le sue corse erano rese vane dal
meteo che velocemente si trasforma in montagna e c’era la “nuvoletta Minotti”,
ma ogni volta ne è valsa la pena per arrivare a guardare il Pizzo Stella.
Un sogno nel cassetto: realizzare una guida escursionistica fotografica.
Adesso c’è tutto il tempo da dedicare alla sua grande passione perché da qualche
settimana è arrivata la pensione.
Noi ne stiamo già approfittando inviandolo a scattare in giro per la valle.
A proposito: “in bocca al lupo e un sentito grazie per la tua sempre cordiale
disponibilità”.
FotografiaeMontagna Enrico Minotti
L’Alpe Morone e il Pizzo Quadro
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A NATURAL COMBINATION
Holidays of a lifetime. Literally. In Vallespluga. It’s not
overstating the case to say that Enrico Minotti might
well have actually taken his very first steps in the meadows and woods around the village of Fraciscio.
Fast forward a few years and once school had finished
for the summer it was routine to head up from home in
Brianza and stay for three months in the upper valley.
No surprise then that Enrico developed an enormous
passion for the mountains which has never gone away.
For fully 25 years he was a valuable member of the CAI
mountain instructor team, then after the birth of his
son his interest in the art of photography blossomed so
much so that he soon became a well-respected contributor to the various social networks.
A deep admiration for mountain heroes such as Walter
Bonatti, a regular rendezvous with Aurelio at Fraciscio
and a genuine belief in the potential to communicate to others the magnificent Valchiavenna landscapes
through his lens meant that he was on a constant lo-

okout to capture a particular circumstance, a moment,
for all time.
And it seems he successfully managed to juggle work
commitments with his determination to head off with
his camera in constant search for the light conditions
which would do justice to the landscapes all around.
There were times when he had to bear the brunt of
jokes from friends/colleagues when the fickle
nature of mountain weather rather ruined a proposed
venture but ‘cloudy’ Minotti would regard a
mere glimpse of Pizzo Stella as well worth the effort of
any outing undertaken.
As for the future: he dreams of becoming a ‘photographic’ Alpine guide. And why not indeed, as he
has very recently retired. It’s a situation to be taken
advantage of – as we already have – see the
accompanying photos to this short article.
So many thanks Enrico for your availability and of
course your art. Happy snapping!
Lago Bianco al Pian dei Cavalli
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A cura di Rosemary Giovannoni
Foto di Elliot Wild
Il Kundalini, letteralmente “il ricciolo dei capelli dell’amato” in lingua sanscrita, è una tecnica
yogica di autocura radicata in un’antichissima
tradizione originaria del Punjab capace di agire in modo peculiare sulla nostra vita. Ci invita
a percorrere una via interiore che promette di
condurci o, forse meglio, di ricondurci al flusso
universale di cui tutti siamo parte, da sempre.
I kriya (sequenze di posizioni), le tecniche di respirazione, la meditazione
e i mantra (schemi di suono e pensiero) sono il distillato di pratiche millenarie che permettono di trovare un nuovo equilibrio attraverso una più
profonda consapevolezza di sé.
Nell’ultimo mezzo secolo il Kundalini Yoga, insieme ad altre varianti dello
yoga, si è ampiamente diffuso in Occidente, trovando diverse corrispondenze con l’approccio scientifico allo studio e alla cura del corpo umano.
Personalmente ho cominciato ad avvicinarmi al Kundalini più di dieci anni
fa attratta inizialmente da semplice curiosità verso un mondo sino a quel
momento a me estraneo, benché avessi avuto l’occasione di soggiornare
per qualche mese in alcuni dei luoghi di origine delle pratiche yogiche, nel

è molto difficile farvi capire che l’ego è una
situazione molto limitante e che il pianeta terra
è un’esperienza dell’infinito
Yogi Bhajan

periodo immediatamente successivo alla conclusione dei miei studi accademici.
E’ una parte del mondo quella dell’oriente asiatico che, pur in profonda trasformazione, appare ancora permeata da una spiritualità diffusa nella vita quotidiana dei suoi miliardi di abitanti. Una spiritualità densa e caotica
come la vita nelle strade di New Delhi o Phnon Penh, impossibile da ignorare anche per chi, come me, aveva
perso confidenza con questa dimensione della vita umana.
Fatto è che qualcosa da qualche parte è rimasto dentro di me di quei viaggi in Asia, non solo in India ma anche
nella penisola indocinese, a partire dalla magica Myanmar (Birmania), con le sue genti tanto miti e ospitali,
quanto enigmatiche, drammaticamente povere e prive di qualsiasi diritto civile, politico o sociale.
Nel mio tornare ogni volta sulle Alpi per riaprire l’albergo di famiglia in
quel di Montespluga, mi accorgevo che qualcosa dentro di me chiedeva
di essere ascoltato in maniera sempre evidente, alimentando un desiderio nuovo (sta forse qui il senso più bello del viaggiare) di ricercare un
modo per esprimere quanto si agitava nell’animo.
Per questo, forse, ho incontrato nel 2003 Sangeet Kaur, la mia insegnante di Kundalini yoga, allieva diretta dei Maestri Yogi Bhajan e Guru Dev
Singh, fondatrice del centro Cerdi Kala Yoga di Milano.
Frequentando ogni settimana le classi e i seminari di Sangeet ho percepito, nel corso del tempo, un cambiamento positivo nel mio modo di

MAGICAL, MYSTICAL MONTESPLUGA
“It’s not easy to comprehend that one’s ego is a particular constraint and that planet
earth is the way to experience the infinite”. (Yogi Bhajan)
“Kundalini, literally “the lock of hair of the beloved” in Sanskrit, is a yoga technique
of self-therapy rooted in an ancient tradition originating in the Punjab, having the
facility to influence our lives in a rather special way, inviting us to follow a path within ourselves which promises to conduct us, or perhaps better still, to take us back
once more along the universal flow to which we have always been a part.
The Kriya (sequence of positions), breathing techniques, meditation and mantras
(sound and thought patterns) are the distillation of thousand year-old practices that
allow you to discover a new equilibrium through a more profound self-awareness.
In the last half-century Kundalini Yoga, together with other forms of yoga, has
become ever more widespread in the West, finding a considerable congruence with
the scientific approach to the study and care of the human body.
From a personal viewpoint I first became acquainted with Kundalini more than a
decade ago. Sheer curiosity drew me towards a world hitherto completely alien
to me, despite having had the opportunity - post-university - to visit and linger in
some of the places where yoga was keenly followed.
Despite inevitable and profound transformation, that particular East Asian part of
the world remains devoted to a spirituality which permeates throughout the dayto-day existence of its billions of inhabitants. It’s a substantial spirituality existing
even within the chaotic life of the streets of New Delhi or Phnom Penh, and quite
impossible to ignore.
The fact is that somewhere within me a residue of these trips away remained; not
only in India but also along the Indochina peninsula, from the magical Myanmar
(Burma), inhabited by some of the most gentle and hospitable people you could
wish to meet, mysterious, desperately poor and sadly bereft of any civil, political
or social rights.
Hence each and every time I returned to our Alpine region to re-open our familyrun hotel in Montespluga, something nagged away at me, asking to be heard in an
increasingly urgent manner, fuelling a fresh desire to find a means of expression for
that which was exercising my soul.
Maybe it was this, or indeed fate itself, which led me to meet up with Sangeet Kaur
in 2003, who was to become my Kundalini Yoga instructor; a pupil herself once
of Maestri Yogi Bhajan and Guru Dev Singh, and founder of the Cerdi Kala Yoga
Centre in Milan.

guardare il mondo, di stare con le persone, di stare con me stessa.
E non si è trattato di una rivoluzione
copernicana, di uno stravolgimento improvviso o di una folgorazione mistica.
E’ stato un cambiamento lento, non privo di dialettica, per questo credo duraturo. Tanto da spingermi a decidere di
provare ad intraprendere la via dell’insegnamento.
Così mi sono applicata per un anno di teacher training certificato da KRI-Ikyta Italia, filiale
italiana della KRI-Ikyta International che si basa sugli insegnamenti di Yogi Bhajan.
Una volta acquisito il diploma, che non significa certo avere finito di imparare, ho cominciato
ad insegnare incontrando l’entusiasmo di persone di tutte le età, generi e professioni. Ho quindi
pensato che potesse essere interessante provare ad innestare questo percorso all’interno della
ben più mondana attività di gestione alberghiera.
In questo incoraggiata non solo dalla disponibilità di alcuni spazi interni al Vittoria, adatti a
creare la giusta atmosfera, ma anche, e soprattutto, dal genius loci di Montespluga.
Parlo di un luogo nel quale ho passato una buona parte della mia vita e per il quale nutro ancora
oggi un sentimento di attaccamento viscerale, spesso del tutto incoerente con le difficoltà connesse alla gestione di un’attività alberghiera.

Montespluga rimane un luogo magico, di un incanto essenziale, completamente diverso dal caleidoscopio orientale, ma non per questo meno ricco di sottili suggestioni o dal minore fascino
spirituale.
Troppo spesso ce lo dimentichiamo, quando, ad esempio, riduciamo l’immaginario della montagna
a quello del parco giochi o a semplice sfondo di prestazioni sportive.
Proporre il Kundalini Yoga in un contesto di ospitalità alberghiera ha per me il senso di offrire una
chiave di accesso ad una delle tante porte del Sé, “respirando” il luogo, cogliendolo con il “terzo
occhio”, centro dell’intuito e luce interiore, fonte di consapevolezza e di senso di appartenenza
all’infinito.
Offrire questa esperienza all’interno della Ca’ della Montagna, o nei pascoli luminosi dello Spluga,
è per me il modo di invitare gli ospiti ad intraprendere la via del dharma, attivando quell’energia
latente sopita dallo stress e dalle tensioni della vita quotidiana.
Ancora una volta vorrei sentire risuonare la campana
che guidava in un tempo ormai lontano i viaggiatori
nella bufera di neve alla ricerca di un rifugio nella selvaggia Montespluga. Questa volta vorrei che il richiamo
della campana risuonasse nei cuori dei viaggiatori che
hanno avuto la ventura di essere ospiti dell’antica Ca’ de
la Montagna. E che possano arricchiare l’esperienza del
loro viaggio attraverso la vita stessa.

Proposte:
- Lezioni singole
- Lezioni collettive
- Lezione di breath walk in Val Loga o sugli Andossi
- Lezione pomeridiana + cena vegetariana o vegana
- Pacchetto soggiorno: pernottamento, cena e colazione vegane presso Albergo Vittoria, lezione di Kundalini Yoga (all’aperto o all’interno della casa, a seconda
delle condizioni climatiche), con possibilità di accedere alla piscina termale di Andeer (CH)
Per informazioni:
Rosemary Giovannoni
presso Albergo Vittoria Montespluga Tel. 0343 54250
www.passospluga.it
rosemarygiovannoni@gmail.com

Attending Sangeet’s weekly classes, there was no doubting my perception of the
profound and positive change in the way I viewed the world, of how I interacted
with people, and how I related to my very self.
But we’re not talking about revolution of a Copernican nature, or indeed a mystical eureka moment. It was to be a slow and steady transformation, not without
dialectic, and hence I believe a lasting one. It was enough to prompt me to head
off along the demanding road towards teaching. What followed was a one-year
teacher-training course to gain the KRI-Ikyta Certificate, based on the teachings
of Yogi Bhajan.
Acquiring the diploma is by no means the end of the learning process, but I was
encouraged to begin teaching and was rewarded by encountering the enthusiasm of
people of all ages, types and professions. So I thought it might be interesting to try
to somehow introduce this spiritual activity within the rather more matter-of-fact
world of hotel management.
The availability of interior spaces of the Vittoria, eminently suitable to create an
appropriate ambience, was a further impetus, but more than anything I was inspired
by the genuine harmony of Montespluga itself.
I’m talking about a place in which I have spent a vast part of my very existence and
which even today fosters powerful emotions within me. I feel an innate attachment,
one that is quite often completely at odds with the problems involved in running
a hotel!
Montespluga will always be a magical place, with a vital attraction all of its own¸ far
distant from the extraordinary Eastern kaleidoscope but by no means less appointed with subtle powers of suggestion or a seductive spirituality. All too often it’s
overlooked – when for example it becomes a mere mountainous backdrop to some
sporting event or if reduced to a natural playground.
For me, proposing Kundalini Yoga within the context of a hotel sojourn provides a
key, a sense of opening up some of one’s own private ‘interiors’, “breathing in” the
locality, appreciating it through one’s “third eye”, the focus of intuition and inner
light, source of our awareness and a sense of the infinite.
Offering such an experience within the legendary Ca’ della Montagna, or indeed
the generous pastures of Spluga, is a means of inviting guests to embark along the
path towards dharma, releasing the latent energy in order to alleviate the stress and
tensions of everyday life.”
There was a time when the bell sounded out from the old refuge. Wayward travellers would seek its shelter during blizzards in the depths of a wild Montespluga
winter. Fast forward. In 2015, there will be an equally warm and hospitable welcome
at Ca’ della Montagna – this time – thanks in part to Kundalini - to guests perhaps
in search of enriching their journey through life itself.
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La storia dell’ A.D. Basket Chiavenna
Si inizia per gioco, poi ci si appassiona e alla fine non
si smette più di palleggiare. La storia del basket a
Chiavenna è fatta di tanti atleti, naturalmente, ma anche di molti tecnici, dirigenti o semplici sportivi che
hanno permesso di trasformare una passione in una
vera e propria società. Oggi la società è presieduta
da Manuel Cinque, che ricopre questo incarico con
impegno ed entusiasmo. Le prime notizie del basket
chiavennasco risalgono alla prima metà degli anni
’80. Con chissà quali scarpette, su campi ben diversi
da quello in parquet del Palestrone ma con la stessa
passione di oggi, un gruppo di amici cominciò con un
torneo amatoriale a livello provinciale.

Un’esperienza seguita da una “Prima divisione” giocata con due squadre e retta da tre colonne del basket
nostrano come Giuseppe Rigamonti, “doc” Francesco
Mazzoleni e Federico Scaramellini.
Tra mille difficoltà logistiche ed accese rivalità con i
cugini sondriesi, si proseguì spediti fino alla stagione
1987-88. Per due stagioni, il Chiavenna Basket saltò i campionati, lasciando i propri talenti ai tornei
universitari. Il ritorno in campo risale al 1990-‘91.
La stagione 1992-93, a detta degli “storici”, fu quella della svolta. Arrivarono giovani come Michele De
Marzi, Jack Giuriani e i nuovi contributi consentirono il ritorno in “Prima divisione” dove la squadra

vi rimase fino al 2000. Nel frattempo ci furono vari
cambiamenti societari che garantirono comunque un
continuo miglioramento tecnico, basata sulla crescita
dei giovani di Chiavenna e l’arrivo di atleti validi da
realtà vicine. Nel 1998 alcuni appassionati, supportati da alcuni giocatori, rifondarono il Basket Chiavenna denominandolo A.S. Basket Chiavenna. Tutto
il movimento trovò nuove energie grazie alla scelta di
puntare sui giovani con i corsi di minibasket, i campionati giovanili e al supporto di uno sponsor: Mitsubishi Motors che garantì un buon supporto economico (oltre alle quote di iscrizione) per lo svolgimento
delle attività di quella che oggi è diventata A.D. Ba-

sket Chiavenna. E i risultati non tardarono ad arrivare. Intanto si passò al “Palestrone” di viale Maloggia,
l’ottima struttura che ancora oggi ospita le gare e gli
allenamenti del Chiavenna. Nell’anno della prima
esperienza in Promozione, il 2000-’01, la squadra
venne di nuovo rafforzata con l’inserimento di nuove
pedine provenienti dalla Valtellina.
Ad oggi le squadre che si alternano sul parquet sono
quelle delle categorie: promozione, under17, under13, esordienti, aquilotti e scoiattoli, senza dimenticare la squadra femminile e il reparto micro basket
(4 e 5 anni) che dalla prossima stagione riprenderà a
pieno ritmo.

34

Basket Chiavenna –
A History

SPORT

It starts off as a game, develops into
a passion and then you simply can’t
get enough of it. The story behind
basketball in Chiavenna is clearly
made up of generations of athletes
but also lots of technicians, managers or quite simply enthusiasts
who were determined to transform
a passion into a genuine, bona fide
club.Today the Club is headed by
Manuel Cinque with enormous
commitment and enthusiasm, but
it actually goes back as far as the early 80’s. Who knows
what the standard footwear was then, but for sure it wasn’t
strutting its stuff on the parquet floor of today’s Sports Hall.
However there was no doubting the ambition and indeed
intent of a group of friends when for the first time they established an amateur tournament on a provincial level. This
early ‘dunk’ into the sport was followed by the experience
of “First Division” status with 2 teams led by the true pillars
of local basket such as Giuseppe Rigamonti, the legendary
“doc” Francesco Mazzoleni, and Federico Scaramellini.
Despite problems with logistics yet spurred on by a fierce rivalry with neighbouring Sondrio the club soldiered
on until 1987/1988, then skipped the championship for a
couple of years, opting for university competition. They
were back in 1990/91, and the following season was to be
the turning point. Young champions like Michele De Marzi, Jack Giuriani and some new entries meant a return to
the First Division where they remained until 2000. In the
meantime several changes within the club consolidated the
improvement to the technical side, based on the growth

Per i talenti della palla a spicchi
Nel numero di primavera avevamo raccontato come
Chiavenna fosse riuscita nell’arco di poche estati, a
ricucirsi uno spazio prestigioso tra gli dei dell’atletica
mondiale.
Questa esperienza sportiva non è isolata.
Da qualche anno, infatti, anche le giovani promesse
lombarde della palla a spicchi si danno appuntamento
per trascorrere in città esperienze atletiche e formative.
Sono i “camp” organizzati da Pallacanestro Varese
che si rivolgono ai ragazzi dai 6 ai 14 anni e hanno
una durata di una settimana.
Quest’anno i primi arrivi sono previsti per il 21 giugno, mentre l’ultima sessione si concluderà il 18 luglio
e coinvolgerà – solo in questo caso – i ragazzi dai 15

ai 20 anni per allenamenti di alta specializzazione.
Le ragioni che hanno convinto la società varesina a
scegliere Chiavenna quale meta per i “camp” sono ben
riassunti nella scheda di presentazione. Chiavenna è
collocata in una posizione strategica, vicina al Lago
di Como e ad un passo da Madesimo e St. Moritz.
Inoltre, la cittadina vanta un’ottima qualità di vita,
attestata anche dalla bandiera Arancione del touring
Club e dal fatto di essere Città Slow.
Gli impianti sportivi e le strutture alberghiere della
località, completano l’offerta, rendendola accessibile
a tutti anche sotto il profilo economico.
Oltre ai giovani talenti che partecipano al “camp”, i
ritiri hanno il merito di coinvolgere anche le famiglie
che approfittato volentieri dell’opportunità di fare visita ai propri figli, per fare tappa in città e godersi una
piacevole gita, arricchita da una tappa a crotto.

of Chiavenna’s youth and the influx of some exceptional
athletes from nearby. In 1998 the club was re-founded as
A.S. Basket Chiavenna.
The association enjoyed a further impetus thanks to the
inspired decision to create courses of mini-basket directed
at the younger end, junior championships and the crucial
support of a sponsor, Mitsubishi Motors, which guaranteed
a strong financial footing (along with subscriptions) for future development for what has become today, A.D. Basket
Chiavenna. Results were not long in coming.
And a move to the Sports Centre in viale Maloggia, a fantastic facility which still hosts the club’s training and competitions. During the Promotion year of 2000/01 the team was
further strengthened by the inclusion of new ‘blood’ from
neighbouring Valtellina.
Today, sharing the parquet floor are differing categories:
promotion, under 17, under 13, novices, eagles and squirrels not to mention the women’s team and the micro basket
division (4/5 years).
The future looks healthy enough – high fives all round!

YOUNG TALENT TO THE FORE
In our Spring edition we told of how within the space of
just a few summers Chiavenna had become a vital training
ground for athletes of world renown. This is by no means
an isolated case. For some years now young basketball hopefuls from all over Lombardy arrive to train and improve
their sporting technique.
Summer “Camps” for youngsters between 6 and 14 years of
age organised by Varese Basketball (from June) offer a week’s learning experience for the up and coming. Mid-July
sees the arrival of young men between the ages of 15 and
20 for some highly-specialised intense training.
And the attraction of Chiavenna? First its very location: a
short drive from Lake Como, Madesimo and St. Moritz.
The quality of life it guarantees for visitors, confirmed by the Touring Club’s Orange
Flag alongside the Città Slow adoption. Sports facilities and good hotel accommodation
at reasonable prices complete the circle. Training camps like these can also offer other
family members the chance to spend some quality time in our neighbourhood, enjoying
all that our valley has to offer: excursions, cultural events, history and of course our
crotti.
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Il Progetto Musica Bregaglia e Valchiavenna 2015 si appresta a entrare
nel vivo. La kermesse artistica, forte
dell’ampliamento del proprio perimetro
ai comuni di Piuro, che fa da capofila,
Da giugno ad agosto
Villa di Chiavenna, Chiavenna, Camil cartellone propone
podolcino e Mese, propone a giugno
alcuni concerti negli
un maestoso concerto, ospitando i muangoli più suggestivi
sicisti dell’Orchestra Fiati di Valtellina
della Valchiavenna
diretti da Lorenzo Della Fonte. L’11
luglio i giardini di Palazzo Vertemate
Franchi a Piuro accoglieranno l ’ Orchestra fiati della Svizzera Italiana, diretta
dal maestro Angelo Bolciaghi. Infine il calendario tributerà un
omaggio maestoso all’arte musicale, con quattro appuntamenti
in calendario ad agosto.
L’iniziativa dunque, punta a rilanciare ancora una volta il turismo culturale in valle, tentando di alzare sempre più la qualità
degli eventi proposti. Una risorsa, che di stagione in stagione
richiama molteplici ospiti provenienti da tutta Europa per assistere all’unica esperienza musicale itinerante nei luoghi della
Cultura della Bregaglia, Valchiavenna e Valle Spluga.
Palazzo Vertemate, le cascate di Piuro, le chiese romaniche di
Santa Croce, la bella San Sebastiano, il San Giovanni di Campodolcino e il tempio barocco di Mese sono solo alcune delle
mete selezionate per il progetto 2015, che si apriranno ad oltre
500 musicisti pronti ad invadere di cultura la Valchiavenna.
L’Associazione Piuro Cultura torna ad animare l’estate culturale valchiavennasca, regalando un cartellone di eventi denso di
concerti ed esibizioni.

Associazione culturale Piuro Cultura
Via per Aurogo, 3 23020 Piuro (So)
www.facebook.com/piurocultura

Sabato 27 giugno 2015
polifunzionale di Villa di Chiavenna
AQUA, con l’OFV
Orchestra Fiati di Valtellina
m° Lorenzo Della Fonte
Sabato 11 luglio 2015
giardini di Palazzo Vertemate Franchi,
Prosto di Piuro
OFSI, Orchestra fiati
della Svizzera Italiana
m° Angelo Bolciaghi
Sabato 8 agosto 2015
chiesa parrocchiale di S. Giovanni,
Campodolcino
Orchestra sinfonica
Mendelssohn
m° Paolo Francesco Bianchi
Lunedì 10 agosto 2015
giardini di Palazzo Vertemate Franchi,
Prosto di Piuro
CONCERTO DI SAN LORENZO 2015
Orchestra “A. Vivaldi”
m° Lorenzo Passerini
Venerdì 21 agosto 2015
chiesa parrocchiale di S. Giovanni,
Campodolcino
Sync Brass
Sabato 22 agosto 2015
collegiata B.V. Assunta,
Prosto di Piuro
BREGAGLIA BACH FESTIVAL
IV EDIZIONE
Gli Invaghiti di Chivasso,
m° Fabio Furnari
Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21.

Summer
of great
music with
Piuro Cultura

From June through to August there’s a splendid programme of quality concerts
in some of the most atmospheric and striking corners
of Valchiavenna.
The Musical Extravaganza 2015 hosted jointly by
Bregaglia and Valchiavenna is about to get into full swing. The much-anticipated artistic festival with the local authority of
Piuro leading from the front has actually broadened
its horizons this year, taking in Villa di Chiavenna,
Chiavenna, Campodolcino and Mese, and will get
things underway in fine style in June with an inspiring concert, featuring the musicians of the Wind
Orchestra of Valtellina conducted by Lorenzo Della
Fonte. On the 11th July the gardens of the Palazzo
Vertemate Franchi at Piuro will welcome the Wind
Orchestra of Svizzera Italiana, conducted by maestro Angelo Bolciaghi. And in August a further four
appointments are scheduled paying a handsome tribute to the musical arts.
It’s an initiative which aims to raise the bar ever higher as far as cultural tourism in the valley is concerned, with quality being to the fore. It’s a series of
events which attracts visitors from all over Europe
in vast numbers in order to enjoy a unique, ambulant
musical experience within rather special places in an
indisputably cultured Bregaglia, Valchiavenna and
Valle Spluga. The Palazzo Vertemate, the Piuro waterfalls, the Romanesque church at Santa Croce, the
beautiful San Sebastian, San Giovanni at Campodolcino and the baroque temple at Mese are just some
of the selected destinations for this year’s musical
feast, which will feature more than 500 musicians in
total in a genuine cultural cornucopia.
Once again the Associazione Piuro Cultura can be
relied on to breathe life and vigour into Valchiavenna’s summer with a healthy programme of concerts
and recitals.
For details of dates and venues, see adjacent.

SKy RACE
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Fraciscio Campodolcino 12 luglio 2015

L’Associazione Amici di Fraciscio, nata nei primi
anni ‘70 con la finalità di valorizzare la frazione di
Campodolcino, patria di San Luigi Guanella, organizza il 12 luglio la prima edizione della “Pizzo
Stella Sky Race”. Si tratta di una competizione che
si sviluppa su panorami spettacolari, attorno ad una
delle cime più significative delle Alpi Retiche: il
Pizzo Stella (3163 m). La corsa toccherà tre diversi
Comuni della Valchiavenna: Campodolcino, San
Giacomo Filippo e Piuro. Il percorso, unico nel suo
genere per bellezza e varietà dei paesaggi incontrati, ha uno sviluppo di circa 35 km e un dislivello totale di salita di circa 2650 m. Si sviluppa sui più im-

portanti scenari della Valle Spluga toccando le più
significative mete del turismo locale. Considerata
l’unicità del territorio e la predisposizione turistica
della Valchiavenna, gli organizzatori si propongono l’obiettivo di far entrare la manifestazione nel
giro di qualche edizione, nei più importanti circuiti
delle gare di montagna a livello Regionale, Nazionale ed Europeo. Le innumerevoli storie e leggende di soldati romani, principesse e spiriti maligni
(“malspirit”) che si dipanano lungo il tracciato della
Pizzo Stella Skyrace raccontano di montagna, di
ghiacciai, di terre ardue e incontaminate. Gualdera,
Bondeno, Avero, Pian del Nido, Angeloga, Motta
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sono alcune delle località che il percorso
tocca e fa sue: ognuna con una vita vissuta
di animali, uomini e tradizioni che hanno
voluto rendere viva e “addomesticare” una
terra aspra ma ricca di risorse. Tutto invoglia a soffermarsi e a godere della natura
nella val di Giust: i laghi alpini come il lago
Nero, il lago Camini, l’Angeloga, le riserve naturali come il lago di Mottala, zona
umida di rara bellezza dove si riproducono
diversi anfibi tra i quali la rana temporaria e il tritone alpino, per finire col grande
lago artificiale della Val di Lei. E non è tutto, il percorso della Pizzo Stella Skyrace raggiunge i 2863
m del Pizzo Sommavalle spalla del Pizzo Stella e
tocca in un susseguirsi di panorami suggestivi: la
Forcella d’Avero (2332 m), il Bivacco Chiara e Walter (2661 m), e il Passo dell’Angeloga (2386 m) il
Rifugio Angeloga (2042 m). Sarà quindi una fantastica cavalcata in diversi mondi che raccontano di
una bellezza incomparabile e incontaminata e che
vi chiederanno di essere rivissuti e conosciuti.
Per avere informazioni sulla competizione visitate
il sito http://www.amicidifraciscio.it/pizzo-stellaskyrace/ dove è anche possibile iscriversi.
La gara è aperta ad atleti sia maschili sia femminili,
purché abbiano compiuto 20 anni e siano in possesso del certificato di idoneità sportiva valido il
giorno della gara.

Pizzo Stella Skyrace 12th
July this year sees the very
first staging of an extraordinary race guaranteed to
attract considerable spectator interest from locals
and visitors alike. So how
has it come about?
Summer. Four friends enjoying a shared passion for
the mountains – and the
glimmer of an idea.
Almost as a joke. A race
for athletes – at altitude – but rather different from
the norm. However it’s also a fine opportunity to
appreciate little Fraciscio in Vallespluga and the
magnificent Pizzo Stella (3163 m) Firm favourites
with all four of them. And with the considerable
support of the Friends of Fraciscio Association it’s
all going to become a reality.
Yes indeed 12th July: 35 kilometres of a quite devastating nature. Climbing – and taking in a height
differential of fully 2650m, and yet it appears that
this beast of a challenge is already attracting considerable interest from mountain-running athletes.
It’s a case of leaving Fraciscio and then coming
back. What could be simpler? But it certainly isn’t
for everyone. The fact is that it takes in the 3 communities of Campodolcino, San Giacomo Filippo
and Piuro amid magnificent landscapes, through a
series of passes, along paths bordering little Alpine
lakes and with panorama through 360° from start to
finish. Maybe leave it to the super-fit. Or mad. But
what a spectacle!

ONLY FOR
THE BOLD!
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Testi e foto a cura di Guido Lisignoli
L’arrampicata su roccia è
più che uno sport, è quasi
uno stile di vita che annovera diversi seguaci ed esercita
su chi la pratica un fascino irresistibile.
In Valchiavenna questa attività sportiva è sbocciata
all’inizio degli anni ’80, quando tutto il mondo alpinistico visse un periodo di grande fermento con l’avvento
di quella che fu chiamata “arrampicata libera”, o “free
climbing” e che significa: salire utilizzando le sole asperità della roccia, mentre corda e chiodi servono esclusivamente per arrestare un’eventuale caduta. La differenza con l’arrampicata praticata fino a quel momento può
sembrare irrisoria, ma forse il termine “libera” assumeva
anche un altro significato: libera dai pregiudizi e dagli
orpelli del passato.
Fu così che si iniziò a scalare con uno spirito nuovo.
Si cominciò al Sasso Bianco di Prata, poi si passò alle
Placche di Bette, all’Acquafraggia e via-via si scoprirono altre pareti esplorando le rocce affioranti dai boschi

intorno a Chiavenna e, quando le tendenze richiesero
un ’ arrampicata più atletica e muscolare, si iniziò a chiodare itinerari verticali e strapiombanti al Sasso del Drago, a Vho, a Cranna e su tante altre rocce disseminate
nell’intera vallata.
A distanza di quarant’anni dalle prime esplorazioni si
può affermare che è stato svolto un grande lavoro e grazie all’impegno di Guide Alpine e volenterosi, si può
contare attualmente un numero di itinerari attrezzati
che si aggira intorno al migliaio.
Ora si può dire che la Valchiavenna sia divenuta una
realtà importante per l’arrampicata e la sua caratteristica
fondamentale viene data dalla varietà delle scalate. La
grande differenza delle rocce presenti, la diversità degli
stili d’arrampicata, della difficoltà, della lunghezza degli
itinerari e la loro ubicazione ha permesso la creazione
di un ventaglio di scalate ben assortito e apprezzato da
sempre più appassionati provenienti da ogni località.
Molti di noi avranno notato le persone che “affollano”

Free Climbing
in Valchiavenna

PICCOLO DIZIONARIO DI ARRAMPICATA
L’arrampicata è un piccolo mondo a sé
e come tante discipline sportive utilizza
un proprio linguaggio che può risultare
incomprensibile a chi non è del settore.
Ecco alcuni fra i termini più diffusi ed il
loro significato.
Tiro (o tiro di corda): tratto di arrampicata della lunghezza della corda, solitamente
lungo da 20 a 50 metri.
Fix (o spit): punto di ancoraggio infisso
nella roccia costituito da un tassello inserito in un foro operato con il trapano a cui
è agganciato una piastrina con anello.

Resting: fermata presso un fix per recuperare energia.

Sosta: punto di fermata al termine del
tiro di corda.

Rotpunkt: salita di un tiro senza resting
o cadute.

Friends, Nuts: attrezzi da inserire nelle
fessure per creare ancoraggi.

Gri-gri: attrezzo per assicurare il compagno e arrestarne le cadute.

Trad climbing: arrampicata con uso
esclusivo di friends e nuts.

On sight (o a vista): salita rotpunkt di un
itinerario al primo tentativo.

9a: massimo grado di difficoltà attualmente raggiunto (solo da poche persone al
mondo!)

Moulinette: itinerario di arrampicata
normalmente non più lungo di 35 metri al
cui termine ci si cala fino alla base e dalla
quale si assicura il compagno.
Multipitch: itinerario di più tiri di corda.

Corda doppia: sistema di calata al cui
termine si recupera la corda tirando uno
dei due capi.
Discensore: attrezzo metallico utilizzato
per scendere in corda doppia.

in alcune giornate il piazzale alla base del Sasso del
Drago, nel settore chiamato “Drive in”, ma questo è
solo perché, essendo tanto vicino alla strada, risulta
evidente. Ma la stessa situazione si ripete in altre palestre di arrampicata (meglio chiamate”Falesie”) che
si rivelano così dei luoghi che esercitano una grande
attrattiva turistica e una valida occasione per svolgere
un’attività sportiva sana e coinvolgente.
Un’altra realtà degna di nota viene fornita dal Camping Acquafraggia, presso le famose cascate, divenuto un punto di riferimento per gli arrampicatori e per
gli appassionati dell’attività all’aria aperta. Oltre che
rappresentare una buona base presso cui pernottare o
trovare ristoro immersi nella natura, al campeggio si
possono trovare informazioni sugli itinerari di arrampicata, mentre le stesse relazioni vengono riportate
anche nel sito internet www.campingacquafraggia.
com (dove potete visualizzare le immagini presenti in
questo articolo e molte altre ancora) o su vari libri di
arrampicata che descrivono minuziosamente tutti gli
itinerari presenti.
E’soprattutto grazie a queste pubblicazioni che, puntualmente, giungono in valle arrampicatori di ogni
nazionalità, richiamati anche dalle famose montagne
circostanti e favoriti da un clima che permette l’arrampicata durante l’intero arco dell’anno. Vi sono Guide
che accompagnano gruppi o scuole di arrampicata,
scalatori provetti, giovani coppie o altre più attempate
ma altrettanto felici, genitori con bambini; anche per
loro sono stati allestiti itinerari più facili dove poter
iniziare ad arrampicare.
Oggi l’arrampicata in Valchiavenna è più che mai viva
e vede anche un numero crescente di giovani appassionati locali. Gli itinerari presenti, dai nomi fantasiosi
e con difficoltà che raggiungono il grado
8b, godono di una buona frequentazione,
mentre prosegue costantemente l’opera di
ricerca di nuove vie, con pari entusiasmo,
attenzione alla sicurezza e massimo rispetto dell’ambiente naturale.

“Rock climbing is much more than a sport,
it’s almost a life-style.” Gripping stuff. In
Valchiavenna the sport began to take a
hold at the beginning of the 80’s when
the world of mountaineering experienced
a period of considerable turmoil with the
advent of the “free climbing” phenomenon: climbing using only the coarseness
of the rock itself, with ropes and nails
reduced to the role of simply stopping a
fall. And yes “free” from the prejudices of
the past and “free” to climb with a new
spirit.
From Prata to Bette to the Acquafraggia
waterfalls rocky outcrops around Chiavenna provide fantastic sport with participants requiring a more athletic and
muscular climbing style on vertical and
overhanging routes within woodland
and on rocks scattered around our valley.
Vho and Cranna and the Sasso del Drago are excellent challenges. Thanks to
the efforts of Alpine guides and instructors over the past 40 years the sport has
gone from strength to strength with up
to a thousand routes identified for visiting climbers; hence Valchiavenna has
become a genuine mecca not least for the
variety of forms on offer. Different types
of rock requiring a range of styles, degree
of difficulty, length of route and locations
help to create physical and mental challenges much appreciated by climbers who
come from far and wide to pit themselves
against nature (and gravity).Camping Acquafraggia at the foot of the famous waterfalls has become very much a reference
point for climbers and lovers of the great
outdoors. It acts as an excellent base with
accommodation within a natural environment and has a wealth of information on
climbing routes and locations.
Go to: www.campingacquafraggia.com
Because of our valley’s very particular climate there are climbing opportunities all
year round for visitors worldwide. Guides are available to accompany groups
or school parties, or simply to welcome
individuals or families of all ages, shapes,
sizes and ability.
Attention to safety and an optimum respect for the natural environment have
both played a huge role in the continuing
success in Valchiavenna’s rock climbing
‘retreat.’

46

SAgra dei crotti

47

1781.
Si vende vino bono
e si tiene scola
de umanità
Chiavenna
dal 6 - 11 - 12 - 13 Settembre 2015

(scritta a sanguigna sul crotto Giovanantoni a Chiavenna)

C’è tanta Attesa per l’evento che a
settembre richiama a Chiavenna
migliaia di ospiti, attirati dall’offerta
dei percorsi gastronomici
Formula che vince non si cambia. Al massimo si migliora. Il Comitato Sagra dei Crotti che sovraintende
alle attività di organizzazione dell’evento enogastronomico più importante della Valchiavenna, ha mantenuto inalterata la combinazione di elementi che ha
permesso in questi anni alla Sagra di ottenere numerose attestazioni di gradimento da parte del pubblico.
In particolare, a suscitare il plauso dei cultori della
cucina di qualità, sono i percorsi di degustazione itinerante “Andèm a Cròt” che quest’anno celebrano la
12a edizione.
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Le date

Prodotti selezionati

La 56a edizione della Sagra dei Crotti andrà in scena
domenica 6 settembre e il fine settimana successivo da
venerdì 11 a domenica 13 settembre. Confermato il ricco calendario di proposte che va ad ampliare l’offerta
dell’intera Sagra dei Crotti, generando una molteplicità
di occasioni di svago e intrattenimento per gli ospiti.
Particolarmente densa l’offerta per le famiglie, che negli
ultimi anni hanno dimostrato di apprezzare molto la Sagra anche per i tanti eventi dedicati ai più piccoli.

E così, chi prenderà parte ad uno dei percorsi dell’
“Andèm a Cròt” avrà la possibilità di apprezzare la
brisaola preparata dalle mani sapienti degli artigiani
della Valchiavenna, prodotta con carni selezionate
e fatta stagionare secondo la propria personale tradizione. Stessa cosa per il burro e i formaggi, tutti
acquistati da botteghe locali che si riforniscono dalle
aziende agricole della Valchiavenna. Anche il pane
contribuisce a dare un tocco in più di originalità, prodotto dai panifici della zona. La farina gialla della polenta e quella bianca utilizza per gli gnocchetti locali,
provengono dai mulini e produttori locali.

Andèm a Cròt
Tutti confermati i cinque percorsi di degustazione che
la scorsa edizione hanno visto la partecipazione di circa
5000 persone. L’unica variazione riguarda l’itinerario di
Scandolera che per agevolare gli enogastro-passeggiatori, seguirà un percorso opposto rispetto all’anno passato. Il Comitato ha ribadito l’impegno nella selezione dei
prodotti utilizzati per la preparazione dei menù, serviti
nelle tappe sparse lungo gli itinerari. Sono stati preferiti
i produttori artigianali locali, limitando la scelta dei vini
alle cantine valtellinesi

A spasso per la valle
Gli ospiti potranno scegliere tra cinque percorsi enogastronomici, ciascuno dei quali propone un diverso
menù a tema legato alla gastronomia locale. Ogni
portata viene servita in un luogo diverso, selezionato
tra i più particolari e suggestivi della vallata, regalando agli ospiti l’emozione di apprezzare piatti deliziosi
immersi in una cornice unica e affascinante.

Looking
forward to
the Sagra
dei Crotti

L’offerta della Sagra
In alternativa ai percorsi, in occasione della Sagra
i cultori del buon mangiare potranno scegliere di
prendere posto in uno dei tanti crotti aperti a Pratogiano. Nel centro di Chiavenna, i locali tipici della
città propongono ricette della trazione, all’ombra dei
grandi alberi del parco. Il tutto condito da iniziative
e manifestazioni, mostre e mercatini, esibizioni gastronomiche e la musica delle bande di paese. Non
ultima l’offerta di qualità dei menù proposti dai crotti
che utilizzano solo prodotti e ingredienti selezionati,
acquistati dagli artigiani locali.

	
  

SAGRA DEI CROTTI

Yes. Lots to get excited about early September when thousands of
visitors will return in their droves,
drawn by the possibility of another
gastronomic itinerary under the
banner “Andèm a Cròt”.
Why change a winning formula?
The Sagra dei Crotti Committee
which oversees the running and organisation of the most
important and much-anticipated event in Valchiavenna,
agree and has remained faithful to the combination of
elements which in recent years has drawn considerable
accolades from an appreciative public. And in particular
it is the “Andèm a Cròt”, the tasting of quality yet traditional dishes which has received the most plaudits from
connoisseurs and the general public alike. This year it
will celebrate its 11th staging.
It’s now no. 56 for the actual Sagra itself which gets
into swing on Sunday 6th September and continues the
following weekend from Friday 11th to Sunday 13th.
A healthy programme of events will as ever be on offer
throughout the entire length and breadth of the festival, proposing a multitude of opportunities for entertainment and recreation for visitors. Families have been
especially catered for in recent years with a whole host
of events devoted to the smallest amongst us.
Andèm a Cròt: Choice of five eno-gastro paths to tread.
5000 people put their best feet forward on one or other
of the routes last year. Slight change to the Scandolera
route in that participants will proceed in the opposite
direction to last year. Ah well. Once again the Committee has confirmed its scrupulous selection of products
used in the food preparation along the various stages.
Preference has been given to local artisan producers, restricting the choice of wines to Valtellina cellars. Like
brisaola prepared by highly experienced Valchiavenna
craftsmen using quality meats matured according to
traditional and personal recipes. Exactly the same with
butter and cheeses, all obtained from local stores who
in turn source from Valchiavenna farmsteads. Even the
bread will bring a touch of genuine originality, the product of local bakeries. Polenta cornflour and the white
variety used for the valley’s gnocchetti are both produced locally.
Guests can choose one of the five eno-gastro itineraries,
each one proposing a different menu on a theme linked
to our local gastronomy. Each course is served in a different locality chosen from amongst the most characteristic and picturesque of the valley, giving participants
the chance to enjoy delicious food within an ambience
both unique and inspirational.
An alternative for lovers of good food is to choose one
of the many crotti in Pratogiano open specifically for
the Sagra. At the heart of Chiavenna typical local restaurants will also offer menus made up of traditional
recipes. And the whole event will be peppered with every type of enterprise and activity, exhibitions and street
markets, demonstrations and music from local bands.
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la musica è cambiata

Gastronomia

Domenica 4 ottobre si avvicina. Con questo evento gastronomico, Chiavenna si prepara a vivere la kermesse gastronomica più autentica, arricchita dallo show portato per le vie del centro dalle Guggen Band Ticinesi
ospiti della manifestazione.
Per chi ancora non le avesse conosciute, queste formazioni si connotano
per la loro carica di energia e di talento. A dominare in ciascuna band
sono le componenti “fiati” e “percussioni” che all’unisono, propongono
brani moderni e pop, eseguiti a tutto volume. Utilizzate soprattutto per
animare le sfilate del carnevale nei principali centri della Svizzera Italiana,
oggi le Guggen si prestano volentieri a qualche trasferta per contagiare
con il loro caldo temperamento, manifestazioni di vario genere, dando
vita a vere e proprie sfide tra band, giocate tutte sul coinvolgimento del
pubblico.

MUSICA CONTEMPORANEA
Tanto ritmo e brani moderni interpretati in chiave swing: questi sono gli
elementi che caratterizzano meglio le performance delle Guggen. Il sound
è di quelli che coinvolge e inevitabilmente porta il pubblico a muoversi
a tempo. Il livello è certamente notevole e le contaminazioni jazz rendono molto accattivante ogni session. Alla manifestazione gastronomica di
Chiavenna, le band si spostano per le vie pedonali facendo tappa nelle
piazze per le varie esibizioni, lasciando spesso campo aperto alla libertà
di interpretare varianti da parte dei principali elementi. A scandire lo stile
di ciascuna formazione sono le percussioni, numerose e ben dotate, che
in ciascun gruppo non mancano di far sentire la loro presenza e il loro
timbro.

TANTO GUSTO

4a edizione Chiavenna
Appuntamento con i produttori
di brisaola della Valchiavenna
nel centro storico di Chiavenna

Domenica 4 ottobre 2015
Degustazione
dalle ore 11 alle ore 18
Musica: Guggenband

svizzere

didelabrisaola.it

Ci sono dunque tante buone ragioni per non perdere l’appuntamento con
il “Dì de la Brisaola” fissato per domenica 4 ottobre a Chiavenna. La cittadina – già insignita dei titoli di “Città Slow” e “Bandiera Arancione del
Touring Club Italiano” – proporrà al pubblico un itinerario originale alla
scoperta del prodotto simbolo della provincia, nato – come sostengono
i più informati – proprio a Chiavenna. La brisaola, come viene chiamata
ancora nelle botteghe locali per distinguerla da quella prodotta in Valtellina, ha origini lontane. Già nel 1400 si hanno notizie della produzione di
“carne salada”, il cui nome deriva da brisa, la ghiandola bovina molto salata. Ad arricchire l’evento, oltre alle Guggen, ci saranno rassegne culturali,
mostre, rappresentazioni in costumi storici e degustazioni.

CHIAVENNA 51
Genuinely
original flavours
Brisaola Day
Sunday 4th October is the day Chiavenna
has chosen to celebrate a gastronomic treat
which has become something of a symbol:
brisaola. For centuries this cured, dried meat
has represented the traditions of the valley’s
cultural cuisine. A genuinely original local
delicacy.
The narrow streets of our historic centre
will for one very special day become the
showcase for the traditional art of local producers. It’s an ideal opportunity for them to
display and demonstrate all the techniques
and craftsmanship in the creation of their
flagship delicacy.
Visitors and locals alike will be invited to
set out upon an absorbing itinerary incorporating tastings and exhibitions in order to
retrace and appreciate a rich history dating
back as far as the 1400’s when Chiavenna had
already been noted for its “salted meats”.
And to provide ever more colour to this
much-anticipated event the day will include
a range of splendid cultural activities. Exhibitions, demonstrations and performances in
traditional costumes will feature alongside
the tastings.
There’s a welcome return too for the Ticino-based Guggen band performing with
their “wind” and “percussion” instruments, a
highly-original cocktail with a repertoire of
pop and modern, non-stop and full-volume
echoing through our little streets again.
Founded initially to explode life into carnival parades in towns within their native region, the hugely popular band has become
a welcome element to every type of celebratory occasion with their infectiously madcap
character: energy, noise and engagement.
Unmissable – in every sense.
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san
festival
fedelino
della castagna

Sarà proprio lei la protagonista
dell’undicesimo Festival che si terrà
in Bregaglia dal 3 al 18 ottobre 2015:
la castagna
Due settimane per conoscerla in ogni suo
aspetto: dalla sua storia, alla sua lavorazione, ai
suoi mille gusti. Un’opportunità per tuffarsi nel
mondo bregagliotto della castagna, straripante
di sorprese culinarie, per cominciare, ma non
solo: faranno la loro comparsa cascine fumanti,
castagni antichi, degustazioni ed escursioni,
conferenze, racconti, storie e fiabe “diaboliche”,
tutte incentrate sulla castagna.

53

54
54

san
festival
fedelino
della castagna

Le castagne hanno garantito la sopravvivenza delle
famiglie bregagliotte per secoli, da quando i romani le
portarono in Bregaglia circa duemila anni fa, e anche
quest’autunno la valle renderà omaggio a questo dolce
frutto con il Festival della Castagna, giunto alla sua
undicesima edizione.
Durante il Festival, la regina dell’autunno si potrà gustare in vari modi: pranzi sfiziosi, cene preparate da
ospiti d’eccezione, gustose merende e aperitivi a prezzi
speciali. Si terranno anche corsi di cucina per chiunque
fosse interessato a imparare alcune di queste golosità!
Inoltre, altri appuntamenti imperdibili vi aspettano: la
pasticceria Gonzalez di Vicosoprano vi aspetta come
sempre per svelarvi i segreti della preparazione della
torta di castagne, mentre presso la pasticceria Salis di
Castasegna sarà possibile degustare svariate specialità
a base di questo prezioso frutto. Non mancherà una
cena tematica preparata da gourmet specializzati e
una gita gastronomica che percorrerà svariate tappe e
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permetterà di assaggiare prodotti locali e genuini.
Per chi preferisse passeggiare nella rigogliosa natura della valle o semplicemente smaltire tutte queste
prelibatezze, sono consigliate l’escursione “Castagneti
senza confini” e la gita guidata lungo il percorso didattico dell’imponente castagneto di Brentan, accompagnati da favole tutte incentrate sulla castagna.
Varie conferenze e presentazioni illustreranno la storia della castagna, nonché il duro lavoro che viene
svolto nelle selve castanili.
Si parlerà anche della produzione di alcune specialità,
come le luganighe (salsiccette) alla castagna, il miele e
i cosmetici, provenienti sempre dalla protagonista del
festival. In programma compaiono anche manifestazioni riguardanti la lavorazione del legno di castagno
e quella della pietra ollare.
Da non perdere anche la visita guidata al Molino Scartazzini, che ancor oggi produce farina di castagne e il
mercatino autunnale.

Oltre a tutte queste interessanti offerte, il Festival
della Castagna 2015 si arricchisce di un’importante
novità. La Val Bregaglia è stata onorata quest’anno
con il premio Wakker, un importante riconoscimento
nazionale che viene assegnato ai comuni che riescono a coniugare in armonia l’architettura moderna con
la conservazione dei beni storici. A seguito di questo
importante avvenimento, le visite dei paesi sono state arricchite con informazioni riguardanti gli edifici
interessati dalla premiazione. Durante il festival sarà
dunque possibile effettuare le nuove visite guidate di
Soglio e Castasegna, coniugando così la gastronomia
con l’architettura storica della valle.
Le visite sono possibili sia per interessati e curiosi
che per professionisti. Questi ultimi saranno accompagnati non solo dalla guida, ma anche da architetti
che illustreranno le caratteristiche salienti degli edifici che si incontrano durante l’itinerario.

56
56

san
fedelino
Percorso
didattico nel castagneto

festival della
san castagna
fedelino

Nel castagneto, che si estende sui pendii tra Castasegna e
Soglio, è stato allestito un percorso didattico che, tramite
delle tavole informative, presenta al visitatore la flora e la
fauna del territorio, le varietà di castagne e la loro coltivazione. Passeggiare in questa magnifica selva è un’esperienza unica e suggestiva in ogni stagione: in primavera
quando gli alberi sono in fiore ed il loro dolce profumo
si respira nell’aria; in estate quando le ampie corone dei
castagni, ornate da fitte foglie, spendono ombra, donando frescura; e naturalmente in autunno quando la selva si
tinge di giallo, rosso e arancio e i ricci cadano al suolo
lasciando intravedere il lucido frutto all’interno. Da ottobre a novembre le castagne vengono raccolte dai prati e
separate dal loro spinoso involucro. Dopo la raccolta e la
lavorazione, le castagne vengono messe sui graticci posti
sotto i tetti delle cascine. Nella parte bassa delle cascine ardono le braci e il calore di quest’ultime fa essiccare
i deliziosi frutti. Questo procedimento si può osservare
anche presso una cascina “modello” a Brentan, presso Castasegna. Da maggio a ottobre si organizzano delle visite
guidate. Ulteriori informazioni su www.bregaglia.ch.

A Castasegna da diversi anni si celebra l’oro bregagliotto
che ha dato il nome al paese con la Festa della Castagna
che avrà luogo domenica 11 ottobre, in pieno svolgimento del festival. Dopo il culto ecumenico del mattino, la
festa proseguirà per tutta la giornata. Nel corso del pomeriggio verranno organizzati giochi e divertimenti per
grandi e piccini e diverse bancarelle venderanno prodotti
tipici della regione e specialità alla castagna. La manifestazione sarà rallegrata da musica e canti.
Il Festival si concluderà con un convegno della durata
di due giorni. Durante il primo giorno, ospiti e professionisti nel settore della castanicoltura discuteranno della
manutenzione e del futuro dei castagneti, illustreranno
l’importanza e il valore del castagno quale patrimonio
paesaggistico e spiegheranno quali sono le possibilità di
sussidio a disposizione dei contadini per far fronte a questo importante compito. La seconda giornata sarà invece
dedicata alla festa di chiusura del festival con passeggiate, aperitivi e dolci in compagnia.
Per avere il programma dettagliato
o maggiori informazioni contattare:
Bregaglia Engadin Turismo
Strada Principale 101 - CH – 7504 Stampa
Tel. +41 81 822 15 55 - Fax +41 81 822 16 44
info@bregaglia.ch - www.festivaldellacastagna.ch

11 th Chestnut Festival 2015 - The Queen of Val Bregaglia
Pacchetto speciale
“Festival della Castagna”
L’ufficio turistico Bregaglia Engadin offre agli
amanti della castagna un attraente pacchetto autunnale. L’offerta speciale comprende
un minimo di due pernottamenti in un hotel
della Bregaglia, colazione, partecipazione
alle attività del festival, una cena o un pranzo
a base di castagne e una torta alle castagne.
Un’offerta che si presta a tutte le tasche: per
esempio il pacchetto di due notti in un albergo tre stelle lo si può avere già a partire
da 170.- CHF (ca. 160 Euro). Per maggiori
informazioni e prenotazioni rivolgersi all’ufficio turistico Bregaglia Engadin (T +41 (0)81
822 15 55 I Info@bregaglia.ch).

From the 4th to the 19th October this year will see the
coronation of the Queen of Val Bregaglia: the chestnut.
Two splendid weeks in which to get to know its each
and every aspect, history, processing and its myriad of
flavours and uses. A great opportunity to dive into the
Bregaglia chestnut world full of culinary surprises: tastings at altitude, educational outings, farm visits, lectures, story-telling – all in all a fascinating entrée into what
has been the staple diet of Bregaglia families right back
to Roman times.
The Festival proposes tastings of all types: delicious lunches, dinners prepared by guest chefs, tasty snacks and
accompanying drinks, and for interested parties – even
cooking courses.
It kicks off on the 4th with an aperitif on high at the
Albigna dam at over 2000m with its stunning panorama, with drinks including beer to wash down sandwiches
stuffed with the fruit itself. On the 8th it’s the turn of
Reto Mathis the renowned chef to illustrate its extraordinary versatility. For anyone preferring to wander through

nature itself there’s the “Chestnut woods without limits”
a guided excursion to Brentan, suitable for young and
old, a magical insight with stories surrounding the Queen herself. A trip to the Scartazzini flour mill, and on the
5th a gastronomic outing are both sure to pull in the visitors whether to hear of the witches said to once occupy
Vicosoprano and Borgonovo or to enjoy mouth-watering
desserts in the gardens at Castelmur.
A range of lectures and presentations will provide a fascinating history, and local experts will be on hand to
prepare mouth-watering specialities like luganighe (a
chestnut sausage), honey and even cosmetics.
Unsurprisingly Castasegna (whose very names derives
from the fruit) will host a spectacular day (the 12th) dedicated to this very special local delicacy with visits, tastings, music and entertainment.
A fun-packed educational fortnight with something for
everyone. For further information on the Festival and
Bregaglia itself contact the local tourist offices (details
alongside).
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MANIFESTAZIONI DEL 2015

VAL CODERA ED ESPOSIZIONE UNIVERSALE
EXPO 2015

In occasione dell’Esposizione Universale
EXPO 2015 l’Associazione Amici Val Codera
ONLUS ha pensato di organizzare una serie
di miniconvegni incentrati sulle tematiche
di Expo 2015:
Nutrire il Pianeta – Energia per la vita
declinate dal punto di vista del mondo
alpino, e della montagna lombarda
in particolare.
Ci è sembrato interessante strutturare
gli incontri in ciascuna delle stagioni
percorse da EXPO 2015, con un primo
appuntamento primaverile a Chiavenna
il 16 maggio, quello estivo del 27 giugno
e l’ultimo, autunnale, del 10 ottobre
a Codera, a dimostrazione della vitalità
del piccolo borgo della valle che sovrasta
Novate Mezzola.
Le relazioni verteranno su un diversificato
ventaglio di argomenti di sicuro interesse
per chi vive o frequenta la montagna: ruolo
della montagna nell’alimentazione
e nell’equilibrio ambientale, ambiente
e biodiversità alpina, sviluppo sostenibile
e storia della civiltà agricola delle montagne,
allevamento e cucina alpina, alimentazione
e salute, oltre che essere un’occasione
per chi vive in montagna e della montagna
per scambiare le proprie esperienze.

Il primo appuntamento, programmato
a Chiavenna nel pomeriggio
di SABATO 16 MAGGIO, ha come titolo:
NUTRIRE IL PIANETA:
IL CONTRIBUTO DELLA MONTAGNA
NEL SOLCO DELLA BIODIVERSITÀ
I STAGIONE: LA PRIMAVERA.
GLI UOMINI E LA MONTAGNA.
Il secondo appuntamento, programmato
a Codera nel pomeriggio
di SABATO 27 GIUGNO, ha come titolo:
NUTRIRE IL PIANETA:
IL CONTRIBUTO DELLA MONTAGNA
NEL SOLCO DELLA BIODIVERSITÀ
II STAGIONE: L’ESTATE. ALIMENTAZIONE:
RISORSA E PRESIDIO DELLE ALPI.
A seguire, nella mattina
di DOMENICA 28 GIUGNO
LABORATORIO DI CUCINA ALPINA
con ricette antiche e tradizionali.
Il terzo appuntamento, programmato
a Codera nel pomeriggio
di SABATO 10 OTTOBRE, ha come titolo:
NUTRIRE IL PIANETA:
IL CONTRIBUTO DELLA MONTAGNA
NEL SOLCO DELLA BIODIVERSITÀ
III STAGIONE: L’AUTUNNO.
LA MONTAGNA COSA CI CHIEDE?

Consigliabile l’iscrizione a:

Associazione Amici della Val Codera Onlus
Info: 0343 62037 – 3381865169 - 02 58104576

info@valcodera.com
www.valcodera.com

www.expodiffusovaltellinavalchiavenna.eu

VAL CODERA –
EXPOSED!

On the occasion of the Universal EXPO
2015 the Association of Friends of Val Codera ONLUS has fully entered into the spirit of the Milan-based event and is organising a series of mini-conferences on EXPO
themes: Feed the Planet – Energy for Life
– defined from an Alpine viewpoint and
in particular the mountains in Lombardy.
The programme is season-orientated and
will focus on Alpine life throughout the
year. Seminars will be based at either
Chiavenna or in Codera itself to showcase
the vitality of the small community in the
valley which overlooks Novate Mezzola.
Relationships will come under the spotlight in a vast range of topics sure to be of
interest for anyone who lives or frequents
the mountains on a regular basis: the role
of the mountains in nutrition, the Alpine
environment and biodiversity, sustainable
development and the history of agricultural mountain communities, livestock breeding and Alpine cuisine, alimentation and
health, other than providing a splendid
opportunity for an exchange of ideas and
a sharing of experiences from those who
occupy the mountain regions.
It’s an ambitious project with an equally
ambitious title adopted from Expo 2015
itself:
Feed the Planet
A mountain’s contribution
In the Biodiversity groove
Chiavenna – Saturday 16th May:
Man and the Mountains
Codera – Saturday 27th June:
Nutrition, Resources and protecting the
Alpine environment
Sunday 28th June:
A workshop featuring Alpine cuisine
Codera – Saturday 10th October:
What do the mountains demand of us?

PALAZZO OGNA
Via Dolzino, 102
CHIAVENNA
INFO
IMMOBILIARE IMA S.R.L.
Tel. +39 3356243877
E-mail: cvnet@tiscali.it
APPARTAMENTO
AL PRIMO PIANO
Palazzo Ogna, situato nel
centro storico della città,
in un esclusivo recupero
architettonico. Proponiamo
appartamento composto dà: Ingresso, soggiorno con angolo
cottura, dispensa, camera matrimoniale con caratteristico
soffitto a volte, cabina armadio, bagno. Superficie commerciale mq: 82.38. Classe Energetica D. Indice EPH:93,11 KWh/
mqa.
FIRST FLOOR APARTMENT
The Palazzo Ogna, situated in the historic centre of the
town, is a superbly restored architectural gem which boasts
an exclusive apartment comprising: entrance hall, living room
with a kitchenette, pantry, double bedroom with a rather
special and characteristic vaulted ceiling, walk-in closet and
bathroom. Commercial surface area 82.38. sq. m. Energy
Classification D. Index EPH:93,11 KWh/mqa.
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Eventi in valchiavenna Estate

GIUGNO

Tutto il mese
ACQUERELLI IN ALTA QUOTA

Mostra permanente dell’acquerellista Giuliana Valli,
presso Rifugio Stuetta, Madesimo
Info: Rifugio Stuetta, Tel. 0343 53174

LA STALA – BISTRO D’ARTE

Mostra del pittore Bruno Ritter, presso La Stala,
Coltura – Stampa. Aperta dalle 11 alle 19 (due giorni
di chiusura settimanale)
Info: Franca Iseppi-Pool, Tel. 0041 81 822 10 38,
francaisi@icloud.com

L’ALBIGNA DI EMIL ZBINDEN

Mostra presso il Museo Ciäsa Granda, Stampa (CH).
Tutti i giorni dalle 14 alle 17
Info: Bregaglia Engadin Turismo, Tel. +41 81 822 15 55,
www.ciaesagranda.ch

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 220211

DEGUSTAZIONE VINI

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

Dal 15 al 21
BEER-RETICA

Nel centro storico di Chiavenna saranno ospitati birrifici artigianali della provincia di Sondrio per incontri
degustativi e didattici con protagonista la birra
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485
consorzioturistico@valchiavenna.com

17 mercoledì
SLOW TRAIN TOUR
EXPO 2015 - SCOPERTA ed ESPERIENZA

La Fiorida propone un viaggio nell’enogastronomia
del territorio, su carrozze ristorante d’epoca, quale
collegamento tra i padiglioni di Expo Milano 2015 e
la Valtellina
Info: La Fiorida, Tel. 0342 680846
direzione@lafiorida.com www.slow-train.it

20 sabato
VISITA GUIDATA AL GIARDINO ALPINO
VALCAVA

La piena fioritura. Visita guidata gratuita con
botanico
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

LA BIRRA DI LEONARDO

Giornata dedicata al mondo della birra artigianale
con degustazioni, menù a tema, mostre e laboratori
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485
consorzioturistico@valchiavenna.com

20/21
SFALCIASANGIORGIO IN VAL CODERA

Per manutenzione e recupero dei prati, pranzi a
base di specialità locali. Soggiorno gratuito per i
volontari
Info: Ass. Amici Val Codera ONLUS, Tel. 0343 62037,
info@valcodera.com

21 domenica
FESTA PATRONALE DI SAN GIOVANNI
BATTISTA A CAMPODOLCINO

Con concerto
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

STAGE DI ARRAMPICATA IN MONTAGNA
Info: GA Marco Geronimi, Cell. 339 6587167

Dal 21 al 27
PALLACANESTRO VARESE – CAMP ESTIVI
PER RAGAZZI

VIII° Basket Camp. Il Camp è aperto a ragazzi/e nati
negli anni dal 1999 al 2008. Gianmarco Pozzecco e
gli allenatori della Pallacanestro Varese ti aspettano
con un giocatore di Serie A a Chiavenna!
Info e iscrizioni: Pallacanestro Varese, Tel. e Fax
0332 212567, Responsabile Camp – Bruno Bianchi,
Cell. 335 8187917,
infosettoregiovanile@pallacanestrovarese.it

24 mercoledì
FIERA DI S. GIOVANNI BATTISTA

Campodolcino
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

27 sabato
CONVEGNO “NUTRIRE IL PIANETA: IL CONTRIBUTO DELLA MONTAGNA NEL SOLCO
DELLA BIODIVERSITA’”

II stagione: l’estate. Alimentazione: risorsa e presidio
delle Alpi. Incontro sulle tematiche dell’Esposizione
Universale 2015. A Codera
Info: Ass. Amici Val Codera ONLUS, Tel. 0343 62037,
info@valcodera.com

CONCERTO “AQUA”

Con “OFV – Orchestra Fiati della Valtellina”, diretti dal
m° Lorenzo Della Fonte. Presso centro polifunzionale di
Villa di Chiavenna, ore 21. Organizzazione: Piuro Cultura
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485
consorzioturistico@valchiavenna.com

27/28
FESTIVAL DELLE ALPI DI LOMBARDIA IN
VAL CODERA

Insieme di manifestazioni a Codera e San Giorgio
per onorare la vitalità della valle
Info: Ass. Amici Val Codera ONLUS, Tel. 0343 62037,
info@valcodera.com

GITA ESCURSIONISTICA CON C.A.I. CHIAVENNA

Valle d’Aosta Ruitor. Iscrizioni entro il 30 aprile
Info e iscrizioni: Effetresport, Tel. 0343 34619, Coord:
Renato Colombo, Cell. 333 5068479

Dal 27 al 29
FESTA DEI CROTTI DI SAN PIETRO

Giornate dedicate alla degustazione dei piatti tradizionali con musica e intrattenimento. Organizzazione:
Amici di San Pietro
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485
consorzioturistico@valchiavenna.com

28 domenica
CODERA: LABORATORIO DI CUCINA
ALPINA

In connessione con il convegno del 27 giugno. I
partecipanti saranno guidati a scoprire le ricette
tradizionali e le meno conosciute, cimentandosi sul
campo della cucina di montagna
Info: Ass. Amici Val Codera ONLUS, Tel. 0343 62037,
info@valcodera.com

PIZZO FERRE’ (VALLE SPLUGA)

Info: GA Marco Geronimi, Cell. 339 6587167
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Dal al 28 al 04/07
PALLACANESTRO VARESE – CAMP ESTIVI
PER RAGAZZI

VIII° Basket Camp. Il Camp è aperto a ragazzi/e nati
negli anni dal 1999 al 2008. Gianmarco Pozzecco e
gli allenatori della Pallacanestro Varese ti aspettano
con un giocatore di Serie A a Chiavenna!
Info e iscrizioni: Pallacanestro Varese, Tel. e Fax
0332 212567, Responsabile Camp – Bruno Bianchi,
Cell. 335 8187917,
infosettoregiovanile@pallacanestrovares.it

29 lunedì
SLOW TRAIN TOUR
EXPO 2015 - SCOPERTA ed ESPERIENZA

La Fiorida propone un viaggio nell’enogastronomia
del territorio, su carrozze ristorante d’epoca, quale
collegamento tra i padiglioni di Expo Milano 2015 e
la Valtellina
Info: La Fiorida, Tel. 0342 680846,
direzione@lafiorida.com www.slow-train.it

Dal 29 al 02/07
VACANZA ITINERANTE CON LEGAMBIENTE
Vallespluga
Info e iscrizioni: Legambiente Valchiavenna,
Cell. 345 4807658, lory_tam@libero.it

orari musei valchiavenna 2015
Palazzo Vertemate Franchi Prosto di Piuro
Dal 28/03/15 al 01/11/15
aperto tutti i giorni
tranne mercoledì non festivi
Agosto aperto tutti i giorni

mattino		
pomeriggio	

10.00 - 12.00
14.30 - 17.30

Ingresso intero	
Euro 7.00
ingresso ridotto	
Euro 5.00
Per informazioni:
Consorzio Turistico Valchiavenna
Tel. 0343 37485 - consorzioturistico@valchiavenna.com

museo degli scavi di Piuro

Da inizio giugno a fine settembre
aperto sabato e domenica

battistero della collegiata
di san lorenzo - chiavenna

tempietto romanico
San fedelino - sorico

mattino		
pomeriggio	

mattino		
pomeriggio	

Dal 01/06/15 al 30/09/15
aperto tutti i giorni tranne il lunedì

09.00 - 12.00
14.00 - 18.00

Dal 01/10/15 al 31/05/16
aperto sabato, domenica e festivi

mattino		
09.00 - 12.00
pomeriggio	
14.00 - 17.00
Per informazioni:
Consorzio Turistico Valchiavenna
Tel. 0343 37485 - consorzioturistico@valchiavenna.com

Museo del tesoro - chiavenna
Dal 01/03/15 al 31/10/15
tutti i giorni tranne lunedì

LUGLIO

pomeriggio	
15.00 - 17.00
Per informazioni:
Associazione Italo-Svizzera per gli scavi di Piuro
Cell. 331 9440924 - info@piuroitalosvizzera.net

Valchiavenna e Val Bregaglia
Info: G.A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081, Franco
Giacomelli, Cell. 335 6872063, info@renatarossi.it

Mulino MORO di bottonera chiavenna

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

Mostra permanente dell’acquerellista Giuliana Valli,
presso Rifugio Stuetta, Madesimo
Info: Rifugio Stuetta, Tel. 0343 53174

pomeriggio	

galleria storica Corpo civico
pompieri valchiavenna chiavenna

Tutto il mese
PERCORSI “AVVENTURA” NEI CANYONS

ACQUERELLI IN ALTA QUOTA

MOSTRA CARTOLINE STORICHE

Ricordi di Campodolcino
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

L’ALBIGNA DI EMIL ZBINDEN

Mostra presso il Museo Ciäsa Granda, Stampa (CH).
Tutti i giorni dalle 14 alle 17
Info: Bregaglia Engadin Turismo, Tel. +41 81 822 15 55,
www.ciaesagranda.ch

LA STALA – BISTRO D’ARTE

Mostra del pittore Bruno Ritter, presso La Stala,
Coltura – Stampa. Aperta dalle 11 alle 19 (due giorni
di chiusura settimanale)
Info: Franca Iseppi-Pool, Tel. 0041 81 822 10 38,
francaisi@icloud.com

Tutti i lunedì
CORSO DI PANIFICAZIONE CON LIEVITO
MADRE

Presso Rifugio Stuetta, Madesimo, dalle 14 alle 19
Info e iscrizioni: Rifugio Stuetta, Tel. 0343 53174

Tutti martedì
LABORATORIO CREATIVO ABIBO’

Presso Museo Mu.Vi.S. di Campodolcino, dalle 16 alle 18
Info ed iscrizioni: Mu.Vi.S., Tel. 0343 50628

Tutti i giovedì
PICCOLE MANI IN PASTA

Laboratori di cucina per bambini, presso museo
Mu.Vi.S. a Campodolcino, dalle 14 alle 18
Info ed iscrizioni: Mu.Vi.S., Tel. 0343 50628

SERATA A TEMA

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

Tutti i venerdì (dal 10)
SHOPPING IN MUSICA

Spettacolo serale all’insegna della musica e dello
shopping con danze nelle principali piazze e vie
del centro storico di Chiavenna. Dalle 21 alle 23.
Organizzazione: Valchiavenna Shopping e Unione
Commercianti
Info: Associazione Valchiavenna Shopping, Tel. 0343 37412

Tutti i sabato
MERCATO

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

DEGUSTAZIONE VINI

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

Dal 04/04/15 al 14/06/15
aperto sabato, domenica e festivi

14.30 - 17.30

Dal 20/06/15 al 06/09/15
aperto tutti i giorni tranne martedì
Agosto tutti i giorni

pomeriggio	

15.00 - 18.00

Dal 12/09/15 al 01/11/15
aperto sabato, domenica e festivi

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

parco paradiso
e orto botanico - chiavenna
Dal 01/04/15 al 26/10/15
aperto tutti i giorni tranne lunedì

mattino		
pomeriggio	

10.00 - 12.00
14.00 - 18.00

Dal 28/10/15 al 31/03/16
aperto tutti i giorni tranne lunedì

pomeriggio	
Domenica

14.00 - 17.00
10.00-12.00 e 14-17

Ingresso intero	
Euro 3.00
ingresso ridotto	
Euro 1.50
Per informazioni:
Comunità montana Valchiavenna
Tel. 0343 33795

pomeriggio	

15.00 - 18.00

mattino		
pomeriggio	

10.00 - 12.00
15.00 - 18.00

sabato

maggio, giugno, luglio,
settembre, ottobre
aperto tutti i sabati

pomeriggio	
15.00 - 18.00
Per informazioni:
Consorzio Turistico Valchiavenna
Tel. 0343 37485 - consorzioturistico@valchiavenna.com
(aperto su prenotazione: mim. 10 persone)

museo del picapreda
novate mezzola
Fino al 15/06/15
martedì, venerdì e domenica

pomeriggio	

14.30 - 17.30

mattino		

08.30 - 12.30

pomeriggio	

14.00 - 18.00

Tutto l’anno
lunedì:

giovedì e venerdì:

Luglio e agosto Previa conferma telefonica

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

Galleria di Mina - Verceia
Aperta nei giorni
02/06/15, 15/08/15
e domeniche di agosto

Orario		

Da 28 marzo al 1 novembre
aperto sabato, domenica e festivi

11.00 - 12.00
14.00 - 16.00

Ingresso intero	
Euro 1.00
ingresso ridotto	
Euro 0.50
Per informazioni: Sig. sciam - Cell. 339 2908864
Trasporto con barca da Verceia o Dascio:
Sig. ROMANO - Cell 389 3438863 - Cell. 346 0873962

museo ETNOGRAFICO di samolaco
Fraz. s. Pietro (culumbee)
Aperto da aprile ad ottobre 2015
lunedì

mattino		
giovedì

09.00 - 12.00

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

museo della via spluga e della
val s. giacomo - campodolcino
Fino al 30/06/15 e dal 01/09/15
Tutti i giorni tranne il lunedì

mattino		
sabato

mattino		
pomeriggio	
domenica

mattino		

09.00 - 12.00
10.00 - 12.00
16.00 - 18.00
10.00 - 12.00

Dal 01/07/15 al 31/08/15
Tutti i giorni. Chiuso il lunedì pomeriggio

mattino		
pomeriggio	

sabato e domenica

mattino		
pomeriggio	

09.00 - 12.00
16.00 - 18.00
10.00 - 12.00
16.00 - 18.00

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

museo storico etnografico
naturalistico della val codera novate mezzola
Dal 28/03/15 a metà novembre 2015
aperto tutti i giorni chiuso il martedì

Info: ASSOCIAZIONE AMICI DELLA VAL CODERA ONLUS
Tel. 0343 62037 - Cell. 338 1865169 - info@valcodera.com

10.00 - 18.00

Ingresso intero	
Euro 4 .00
ingresso ridotto	
Euro 2.00
Per informazioni:
Forte Montecchio Nord - Tel. 0341 940322

Possibilità di apertura straordinaria per tutti i musei su prenotazione
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Eventi in valchiavenna EstaTe
Fino al 02
VACANZA ITINERANTE CON LEGAMBIENTE
Per ragazzi/e, in Vallespluga
Info e iscrizioni: Legambiente Valchiavenna,
Cell. 345 4807658, lory_tam@libero.it

Fino al 04
PALLACANESTRO VARESE – CAMP ESTIVI
PER RAGAZZI

VIII° Basket Camp. Il Camp è aperto a ragazzi/e nati
negli anni dal 1999 al 2008. Gianmarco Pozzecco e
gli allenatori della Pallacanestro Varese ti aspettano
con un giocatore di Serie A a Chiavenna!
Info e iscrizioni: Pallacanestro Varese, Tel. e Fax
0332 212567, Responsabile Camp – Bruno Bianchi,
Cell. 335 8187917,
infosettoregiovanile@pallacanestrovarese.it

Fino all’11
ENGLISH SUMMER CAMP

Per bambini dai 6 ai 16 anni. Presso Boscone Suite
Hotel, Madesimo
Info: Boscone Suite Hotel, Tel. 0343 53628

02 giovedì
ESCURSIONE CON GUIDA ALPINA

Vamlera
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

Dal 03 al 05
ASD SPORTING KARATE SHOTOKAN
A CHIAVENNA

Versione multi sport. Presso Stadio del Ghiaccio,
Chiavenna
Info: Centro Sportivo Valchiavenna, Tel. 0343 35068,
info@csvchiavenna.it

04 sabato
VISITA GUIDATA AL GIARDINO ALPINO
VALCAVA

Isola: l’orto del parroco. Visita guidata gratuita con
botanico
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

TRILOGIA DELLA MONTAGNA

Le levatrici. Presso Museo Mu.Vi.S. di Campodolcino,
ore 21
Info: Mu.Vi.S., Tel. 0343 50628

SHOPPING IN MUSICA

Spettacolo serale all’insegna della musica e dello
shopping con danze nelle principali piazze e vie
del centro storico di Chiavenna. Dalle 21 alle 23.
Organizzazione: Valchiavenna Shopping e Unione
Commercianti
Info: Associazione Valchiavenna Shopping,
Tel. 0343 37412

04/05
SFALCIACII IN VAL CODERA

Per manutenzione e recupero dei prati; pranzi a
base di specialità locali. Soggiorno gratuito per i
volontari
Info: Ass. Amici Val Codera ONLUS, Tel. 0343
62037, info@valcodera.com

UNA QUESTIONE CAPRINA

Degustazione di formaggi di capra e vini dell’arco
alpino
Info: Ass. Amici Val Codera ONLUS, Tel. 0343
62037, info@valcodera.com

SCUOLA DI CANYONING IN VAL BODENGO
Info: G.A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081, Franco
Giacomelli, Cell. 335 6872063, info@renatarossi.it

05 domenica
GITA CON C.A.I. CHIAVENNA – BIVACCO
VAL CAPRA

Itinerario Alpinistico: Olmo – Alta Via, coord. Mauro
Premerlani, Cell. 345 8432063
Itinerario Escursionistico: Olmo – Lendine, coord.
Lorenzo Scaramellini, Cell. 348 6406331

MONTE DISGRAZIA VIA NORMALE

Info: GA Marco Geronimi, Cell. 339 6587167

CAMMINATA SENZ’IMPEGN

Camminata non competitiva, a scopo benefico per
il Nepal. Partenza alle ore 14 dalla Piazza della
Chiesa di Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel 0343 53015

Dal 05 all’11
PALLACANESTRO VARESE –
CAMP ESTIVI PER RAGAZZI

VIII° Basket Camp. Il Camp è aperto a ragazzi/e nati
negli anni dal 1999 al 2008. Gianmarco Pozzecco e
gli allenatori della Pallacanestro Varese ti aspettano
con un giocatore di Serie A a Chiavenna!
Info e iscrizioni: Pallacanestro Varese, Tel. e Fax
0332 212567, Responsabile Camp – Bruno Bianchi,
Cell. 335 8187917, infosettoregiovanile@pallacanestrovarese.it

Dal 06 al 17
ENGLISH SUMMER CAMP

Per i bambini dai 6 ai 10 anni e i ragazzi dagli 11
ai 14 anni. Il camp si terrà presso l’Istituto Garibaldi
di Chiavenna
Info: Istituto Garibaldi, Tel. 0343 33174

Dal 06 al 24
GREST A CAMPODOLCINO

Organizzato dalla Parrocchia di San Giovanni
Battista
Info e iscrizioni: Parrocchia di Campodolcino, Tel.
0343 50118

Dal 08 al 14
UYBA VOLLEY
CAMP ESTIVI ALTA SPECIALIZZAZIONE

La squadra di serie A1 Unendo Yamamay Busto
Arsizio organizza il camp a Chiavenna.L’idea è quella
di proporre un’attività sportiva di elevata qualità
tecnica e alto spessore umano. I responsabili tecnici
dei camp saranno G. Giannetti e M. Bellano
Per informazioni e iscrizioni: UYBA, Cell. 335
7650414, Cell. 347 9464606, info@summer-camp.it,
www.uyba.summer-camp.it

09 giovedì
ESCURSIONE CON GUIDA ALPINA

Passo Niemet e Lago degli Orzirol
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

Dal 10 al 12
SONY CLASSICAL TALENT SCOUT

Nell’ambito del “Madesimo Music Festival”
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

Dal 10 al 26
MADESIMO MUSIC FESTIVAL

16 giorni di eventi in collaborazione con Sony
Classical: concerti di musica classica, incontri con
gli artisti, masterclass, mostre ed esposizioni
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

11 sabato
GITA ESCURSIONISTICA CULTURALE
Info ed iscrizioni: Mu.Vi.S., Tel. 0343 50628

UNA GIORNATA CON GIOVANNI ALLEVI

Incontri e workshop
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

TRILOGIA DELLA MONTAGNA

Le maestre. Presso Museo Mu.Vi.S. di Campodolcino,
ore 21
Info: Mu.Vi.S., Tel. 0343 50628

CONCERTO “OFSI-ORCHESTRA
FIATI DELLA SVIZZERA ITALIANA”

Diretti dal m° Angelo Bolciaghi. Presso i giardini di
Palazzo Vertemate Franchi, Prosto di Piuro, ore 21.
Organizzazione: Piuro Cultura. In caso di cattivo
tempo presso Collegiata S. Lorenzo, Chiavenna
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485
consorzioturistico@valchiavenna.com

11/12
PIZZO STELLA SKYRACE

I edizione. Il percorso ha una lunghezza di circa 35
Km e un dislivello in salita di circa 2650m. Sabato,
ore 18, aperitivo e cena con piatti tipici, ore 21
presentazione gara. Domenica, ore 8, partenza gara.
Organizzazione: Amici di Fraciscio Info: Amici di Fraciscio, info@amicidifraciscio.it, www.amicidifraciscio.it

ORTLES CEVEDALE

Info: GA Marco Geronimi, Cell. 339 6587167

ARRAMPICATE CLASSICHE IN ALBIGNA

Info: G.A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081, Franco
Giacomelli, Cell. 335 6872063, info@renatarossi.it

Eventi in valchiavenna EstaTe
12 domenica
PIZZOCHERATA A FRASNEDO

Con pizzoccheri Valtellinesi e di Verceia e prodotti
tipici. Presso Rifugio Frasnedo in Val dei Ratti,
Verceia
Info: Rifugio Frasnedo, Cell. 333 6266504, Tel. 0343
916200, info@rifugiofrasnedo.it

SAGRA DI SANT’ERMAGORA

Presso Alpe Motta di Campodolcino. Ore 11 Santa
Messa. A partire dalle 12.30 grigliata con degustazione di piatti tipici presso zona antistante funicolare Sky Express. Organizzazione: Amici Alpe Motta
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

Dal 12 al 14
MASTERCLASS DI MUSICA DA CAMERA

Nell’ambito del “Madesimo Music Festival”. Con Lydia
Cevidalli e Giovanni Togni
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

Dal 12 al 18
PALLACANESTRO VARESE –
ALTA SPECIALIZZAZIONE

V° Basket Camp Alta Specializzazione. Il Camp è
aperto a ragazzi/e nati negli anni dal 1993 al 1999.
Gianmarco Pozzecco e gli allenatori della Pallacanestro Varese ti aspettano con un giocatore di Serie
A a Chiavenna!
Info e iscrizioni: Pallacanestro Varese, Tel. e Fax
0332 212567, Responsabile Camp – Bruno Bianchi,
Cell. 335 8187917, infosettoregiovanile@pallacanestrovarese.it

Dal 12 al 19
DONNE CON GESU’ E NELLE PRIME CHIESE

Incontri dedicati all’interpretazione degli scritti
cristiani antichi. Con Piero Stefani della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale. Presso Casa Alpina di
Motta, Campodolcino. Organizzazione: Comunità di
Via Sambuco, Milano
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

Dal 13 al 17
SCOPRIRE IL TERRITORIO IN COMPAGNIA
DI LEGAMBIENTE

Visite in Valchiavenna e dintorni per apprezzare il
territorio, a partire dai 6 anni
Info e iscrizioni: Legambiente Valchiavenna, Cell. 345
4807658, lory_tam@libero.it

Dal 14 al 20
UYBA VOLLEY
CAMP ESTIVI ALTA SPECIALIZZAZIONE

La squadra di serie A1 Unendo Yamamay Busto
Arsizio organizza il camp a Chiavenna.L’idea è quella
di proporre un’attività sportiva di elevata qualità
tecnica e alto spessore umano. I responsabili tecnici
dei camp saranno G. Giannetti e M. Bellano
Per informazioni e iscrizioni: UYBA, Cell. 335
7650414, Cell. 347 9464606, info@summer-camp.it,
www.uyba.summer-camp.it

15 domenica
NON C’E’ VERO SENZA SCIENZA

18 sabato
EXPO 2015

Trasferimento con bus dalla Valchiavenna e Valtellina + ingresso a partire da € 55,00. Facoltativo
spettacolo serale Cirque du Soleil
Info e prenotazioni: Agenzia Viaggi Nuove Mete,
Chiavenna, Tel. 0343 37683

ARRAMPICATA VAL BODENGO

Info: GA Marco Geronimi, Cell. 339 6587167

VISITA GUIDATA AL GIARDINO ALPINO
VALCAVA

Colori e profumi del giardino. Visita guidata gratuita
con botanico
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

GITA ESCURSIONISTICA CULTURALE
Info ed iscrizioni: Mu.Vi.S., Tel. 0343 50628

SUONANDO SOTTO LE STELLE

Con “La Sornette” gruppo Pop/Folk. Presso Piazza
Bertacchi, Chiavenna, ore 21. Organizzazione:
Pro Chiavenna
Info: Pro Chiavenna, Tel. 0343 35327,
prochiavenna@libero.it

TRILOGIA DELLA MONTAGNA

Le contadine. Presso Museo Mu.Vi.S. di Campodolcino, ore 21
Info: Mu.Vi.S., Tel. 0343 50628

18/19
VILLA DI CHIAVENNA IN FESTA

2° edizione. Festa del paese con concorso fotografico “Villa: stranezze”. Organizzazione: Associazione
ViViVilla con la partecipazione del Gruppo di Ricerca
Antacüch
Info: Comune di Villa di Chiavenna, Tel. 0343 40507

USCITA CANYONING IN VAL BODENGO

Sabato “Bodengo Uno” e domenica “Bodengo Due”
Info: G.A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081, Franco
Giacomelli, Cell. 335 6872063, info@renatarossi.it

Dal 18 al 22
VACANZA PER FAMIGLIE A CODERA

Per aiutare metà giornata l’Ass. Amici Val Codera
nei lavori di mantenimento del paesaggio. Il
pomeriggio è dedicato alla conoscenza del Sito di
Importanza Comunitaria Val Codera
Info e iscrizioni: Legambiente Valchiavenna,
Cell. 345 4807658, lory_tam@libero.it

19 domenica
GITA ESCURSIONISTICA CON
C.A.I. CHIAVENNA

Antica strada della Forcola Chiavenna - Soazza
Info e iscrizioni: Mauro Premerlani,
Cell. 345 8432063

PIZZO BADILE SPIGOLO NORD

Info: GA Marco Geronimi, Cell. 339 6587167

SANTA MESSA ALL’ALPE MACOLINI

Presso la Cappella Matri et Patri, ore 10.30
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

Info ed iscrizioni: Mu.Vi.S., Tel. 0343 50628

PRESENTAZIONE MAPPA DI COMUNITA’
VALLESPLUGA
Presso Museo Mu.Vi.S. di Campodolcino
Info: Mu.Vi.S., Tel. 0343 50628

SERATA D’ESTATE IN MUSICA

Con il gruppo “Die neuen Barden” dalla Germania.
Presso Giardini ex Immacolata, Chiavenna, ore 21.
Organizzazione: Pro Chiavenna. In caso di cattivo
tempo il concerto si terrà presso l’Ostello Al
Deserto
Info: Cell. 339 4889620

SPETTACOLO TEATRALE

Nell’ambito del “Madesimo Music Festival”. In memoria di Claudio Abbado. Di e con Andrea Pedrinelli
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

NOTTE ROSA ALLE CASCATE

Musica, mercatini e una grande mongolfiera sulle
cascate
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485
consorzioturistico@valchiavenna.com

25/26
SFALCIASALINA IN VAL CODERA

Per manutenzione e recupero dei prati; pranzi a
base di specialità locali. Soggiorno gratuito per i
volontari
Info: Ass. Amici Val Codera ONLUS, Tel. 0343
62037, info@valcodera.com

PIZZO BADILE VIA NORMALE

Info: GA Marco Geronimi, Cell. 339 6587167

SCUOLA DI CANYONING IN VAL BODENGO
Info: G.A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081, Franco
Giacomelli, Cell. 335 6872063, info@renatarossi.it

26 domenica
CAMMINATA FRACISCIO – ANGELOGA

51a. Edizione. Camminata aperta a tutti che si
svolgerà solo in caso di bel tempo. Organizzazione:
G.P. Valchiavenna
Info e iscrizioni: Roberto Tonucci, Cell. 347 6076920,
info@gpvalchiavenna.it

GIOCHI ALL’ACQUAMERLA

8° edizione Palio all’Acquamerla. Organizzazione: Sci
Club Campodolcino
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

CONCERTO IN QUOTA

Dal 28 al 31
RASSEGNA CINEMATOGRAFICA
ECHI DELLE ALPI

Nell’ambito del “Madesimo Music Festival”. Workshop
di grafica e comunicazione con Silvia Sfligiotti
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

16 giovedì
MADONNA DEL CARMINE

A Montespluga, nel pomeriggio, con il Coro Nivalis.
In caso di cattivo tempo verrà riproposto in occasione della Festa del Pastore il 02 agosto
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

Campodocino, ore 17
Info e iscrizioni: Museo Mu.Vi.S., Tel. 0343 50628

25 sabato
GITA ESCURSIONISTICA CULTURALE

SCHUBERTAG

Dal 15 al 19
IDENTITA’ MUSICALI

17 venerdì
VISITA GUIDATA E APERITIVO AL MUSEO
MU.VI.S.

Campodocino, ore 17
Info e iscrizioni: Museo Mu.Vi.S., Tel. 0343 50628

ESCURSIONE CON C.A.I. VALLESPLUGA

Pizzo Guardiello 2091m. da San Giacomo Filippo.
Preiscrizione entro venerdì 17 luglio
Info: C.A.I. ValleSpluga, Cell. 333 4431373, info@
caivallespluga.it

Angeloga, Lago Nero e Fraciscio
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

24 venerdì
VISITA GUIDATA E APERITIVO AL MUSEO
MU.VI.S.

GARA DI TORTE

Presso Museo Mu.Vi.S. di Campodolcino, ore 16
Info ed iscrizioni: Mu.Vi.S., Tel. 0343 50628

ESCURSIONE CON GUIDA ALPINA

Lago Bianco
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA
ECHI DELLE ALPI

Nell’ambito del “Madesimo Music Festival”. Seminario
di analisi e interpretazione musicale con Orazio
Sciortino
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

Presso crotti di Scandolera
Info: Comune di Mese, Tel. 0343 41000

23 giovedì
ESCURSIONE CON GUIDA ALPINA

Dal 20 al 24
CORSO BASE DI ARRAMPICATA

Con Guida Alpina, dalle 18 alle 20
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

22 mercoledì
VISITA AI LAGHETTI DI GUALDERA

Con naturalista, per conoscere piante e animali.
Ritrovo ore 14.30 presso museo
Info e iscrizioni: Mu.Vi.S., Tel. 0343 50628

Presso Museo Mu.Vi.S. di Campodolcino, ore 21
Info: Mu.Vi.S., Tel. 0343 50628
Nell’ambito del “Madesimo Music Festival”.
Con Luca Ciamamrughi
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

Presso Museo Mu.Vi.S. di Campodolcino, ore 21
Info: Mu.Vi.S., Tel. 0343 50628

29 mercoledì
VISITA AI LAGHETTI DI GUALDERA

Con naturalista, per conoscere piante e animali.
Ritrovo ore 14.30 presso museo
Info e iscrizioni: Mu.Vi.S., Tel. 0343 50628

30 giovedì
ESCURSIONE CON GUIDA ALPINA

Lungo la Via Spluga
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

31 venerdì
VISITA GUIDATA E APERITIVO AL MUSEO
MU.VI.S.
Campodocino, ore 17
Info e iscrizioni: Museo Mu.Vi.S., Tel. 0343 50628

LE FORESTE DELL’ANIMA

Cena-concerto con il gruppo musicale “Sulutumana”.
Presso Rifugio Stuetta, Madesimo
Info e prenotazioni: Rifugio Stuetta, Tel. 0343 53174

AGOSTO

Tutto il mese
USCITE INFRASETTIMANALI CANYONING

Bodengo Uno, Due, Tre e Val Pilotera
Info: G.A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081, Franco
Giacomelli, Cell. 335 6872063, info@renatarossi.it

PERCORSI “AVVENTURA” NEI CANYONS

Valchiavenna e Val Bregaglia
Info: G.A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081, Franco
Giacomelli, Cell. 335 6872063, info@renatarossi.it

ARRAMPICATE CLASSICHE

Albigna e salite scelte nel regno del granito della
Val Bondasca
Info: G.A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081, Franco
Giacomelli, Cell. 335 6872063, info@renatarossi.it

ACQUERELLI IN ALTA QUOTA

Mostra permanente dell’acquerellista Giuliana Valli,
presso Rifugio Stuetta, Madesimo
Info: Rifugio Stuetta, Tel. 0343 53174

L’ALBIGNA DI EMIL ZBINDEN

Mostra presso il Museo Ciäsa Granda, Stampa (CH).
Tutti i giorni dalle 14 alle 17
Info: Bregaglia Engadin Turismo, Tel. +41 81 822 15 55,
www.ciaesagranda.ch

LA STALA – BISTRO D’ARTE

Mostra del pittore Bruno Ritter, presso La Stala, Coltura – Stampa. Aperta dalle 11 alle 19 (due giorni
di chiusura settimanale)
Info: Franca Iseppi-Pool, Tel. 0041 81 822 10 38,
francaisi@icloud.com

Tutti i lunedì
CORSO DI PANIFICAZIONE
CON LIEVITO MADRE

Presso Rifugio Stuetta, Madesimo, dalle 14 alle 19
Info e iscrizioni: Rifugio Stuetta, Tel. 0343 53174

MICOLOGO

Presso Ufficio Turistico Madesimo dalle 15 alle 16
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

Tutti martedì
LABORATORIO CREATIVO ABIBO’

Presso Museo Mu.Vi.S. di Campodolcino, dalle 16
alle 18
Info ed iscrizioni: Mu.Vi.S., Tel. 0343 50628

Tutti i giovedì
PICCOLE MANI IN PASTA

Laboratori di cucina per bambini, presso Museo
Mu.Vi.S. di Campodolcino, dalle 14 alle 18
Info ed iscrizioni: Mu.Vi.S., Tel. 0343 50628

SERATA A TEMA

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

Tutti i venerdì
SHOPPING IN MUSICA

Spettacolo serale all’insegna della musica e dello
shopping con danze nelle principali piazze e vie
del centro storico di Chiavenna. Dalle 21 alle 23.
Organizzazione: Valchiavenna Shopping e Unione
Commercianti
Info: Associazione Valchiavenna Shopping, Tel. 0343 37412

Tutti i sabato
MERCATO

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

DEGUSTAZIONE VINI

Presso Enoteca La Specola. Loc. Pratogiano,
Chiavenna
Info: Enoteca La Specola, Tel. 0343 32696
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Eventi in valchiavenna EstaTe
01 sabato
GITA ESCURSIONISTICA CULTURALE

08 sabato
GITA ESCURSIONISTICA CULTURALE

ESCURSIONE CON C.A.I. VALLESPLUGA

VISITA GUIDATA AL GIARDINO ALPINO
VALCAVA

Info ed iscrizioni: Mu.Vi.S., Tel. 0343 50628

Escursione al chiaro di Luna al Pizzo Casa 2522m.
Preiscrizione entro venerdì 30 luglio
Info: C.A.I. ValleSpluga, Cell. 333 4431373, info@
caivallespluga.it

PIZZO DI PRATA VIA NORMALE

Info: GA Marco Geronimi, Cell. 339 6587167

01/02
USCITA CANYONING “BODENGO DUE”

Info: G.A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081, Franco
Giacomelli, Cell. 335 6872063, info@renatarossi.it

02 domenica
FESTA DELLA MADONNA DELLA NEVE

Presso Frasnedo in Val dei Ratti, Verceia. Con
pranzo presso il Rifugio e a seguire processione per
le vie del paese
Info: Rifugio Frasnedo, Cell. 333 6266504, Tel. 0343
916200, info@rifugiofrasnedo.it

FESTA DEL PASTORE

Montespluga
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

I CAMMINI DELLA REGINA

Proiezione video da Como allo Spluga
Info: Mu.Vi.S., Tel. 0343 50628

Dal 03 al 07
CORSO BASE DI ARRAMPICATA

Con Guida Alpina, dalle 18 alle 20
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

04 martedì
MERENDA CREATIVA

Animata dalla fumettista e illustratrice Caterina
Scaramellini, dalle 15 alle 17 attività per bambini.
Presso Rifugio Stuetta, Madesimo
Info e prenotazioni: Rifugio Stuetta, Tel. 0343 53174

COPPA PEDRONCELLI

Gara 9 buche Stableford cat. Unica. Presso Golf
Club Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

04/05
CORSO AVANZATO DI ARRAMPICATA

Con Guida Alpina, dalle 15.30 alle 17.30
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

05 mercoledì
VISITA AI LAGHETTI DI GUALDERA

Con naturalista, per conoscere piante e animali.
Ritrovo ore 14.30 presso museo
Info e iscrizioni: Mu.Vi.S., Tel. 0343 50628

06 giovedì
ESCURSIONE CON GUIDA ALPINA

Lago Nero e Pizzo Spadolazzo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

1° GARA DI PUTTING GREEN

Su 18 buche con possibilità di rientro by Podio
Sport. Presso Golf Club Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

Dal 06 al 21
3° RIUNIONE DELLE FAMIGLIE EMIGRATE
NEGLI U.S.A.

Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

07 venerdì
ACQUERELLI IN ALTA QUOTA

Mostra permanente dell’acquerellista Giuliana Valli,
presso Rifugio Stuetta, Madesimo
Info: Rifugio Stuetta, Tel. 0343 53174

VISITA GUIDATA E APERITIVO AL MUSEO
MU.VI.S.
Campodocino, ore 17
Info e iscrizioni: Museo Mu.Vi.S., Tel. 0343 50628

Info ed iscrizioni: Mu.Vi.S., Tel. 0343 50628

Con naturalista, per conoscere piante e animali.
Ritrovo ore 14.30 presso museo
Info e iscrizioni: Mu.Vi.S., Tel. 0343 50628

COPPA LA DOLCE VITA

IL CIBO UNISCE

Dal 12 al 23
MOUNTAIN FOLDING

Gara 9 buche Stableford cat. Unica. Presso Golf
Club Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015
Presentazione libro “Ricettario OLTRE IL GUSTO
2015 Vatellina e Valchiavenna”. Ricordi e sapori
di una volta riscoprendo ricette... la Valle Spluga.
Presso Mu.Vi.S., Campodolcino
Info: Museo Mu.Vi.S., Tel. 0343 50628

“IL SUPERCOLLISORE DEL CERN E LA
SCOPERTA DEL BOSONE DI HIGGS”

Chiaccherata comprensibile a tutti, con il fisico
nucleare Ing. Leonardo Di Matteo. Presso Posteria,
Montespluga, ore 20.30
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

CONCERTO CON ORCHESTRA SINFONICA
“MENDELSSOHN”

Diretti dal m° Paolo Francesco Bianchi. Presso chiesa parrocchiale di San Giovanni, Campodolcino, ore
21. Organizzazione: Piuro Cultura
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485,
consorzioturistico@valchiavenna.com

PERSONAGGI E CURIOSITA’ DELLA VIA
SPLUGA

Presso Museo Mu.Vi.S. Di Campodolcino, ore 21
Info: Mu.Vi.S., Tel. 0343 50628

08/09
SCUOLA DI CANYONING IN VAL BODENGO
Info: G.A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081, Franco
Giacomelli, Cell. 335 6872063, info@renatarossi.it

09 domenica
VALCHIAVENNA SKYRACE – 5° EDIZIONE

La gara si sviluppa su un circuito ad anello della
lunghezza complessiva di 20,74 km, con partenza e
arrivo da San Bernardo (San Giacomo Filippo)
Info: www.valchiavennaskyrace.it

GITA ESCURSIONISTICA CON C.A.I. CHIAVENNA
Monti di Villa (giro del Gerlet)
Info e iscrizioni: Dario Tam, Cell. 0343 40382

EXPO 2015

Trasferimento con bus dalla Valchiavenna e Valtellina + ingresso a partire da € 55,00. Facoltativo
spettacolo serale Cirque du Soleil
Info e prenotazioni: Agenzia Viaggi Nuove Mete,
Chiavenna, Tel. 0343 37683

ESCURSIONE CON C.A.I. VALLESPLUGA

Pizzo Emet 3210m. Preiscrizione entro venerdì 07
agosto
Info: C.A.I. Valle Spluga, Cell. 333 4431373, info@
caivallespluga.it

10 lunedì
CONCERTO DI SAN LORENZO 2015

Con orchestra “A. Vivaldi”, diretti dal m° Lorenzo
Passerini. Presso i giardini di Palazzo Vertemate
Franchi, Prosto di Piuro, ore 21.
Organizzazione: Piuro Cultura. In caso di cattivo
tempo presso Collegiata S. Lorenzo, Chiavenna
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485
consorzioturistico@valchiavenna.com

11 martedì
PASSEGGIATA ARTISTICA

Con la fumettista e illustratrice Caterina Scaramellini,
dalle 15 alle 17 animazione per bambini
Info e prenotazioni: Rifugio Stuetta, Madesimo, Tel.
0343 53174

COPPA ABBIGLIAMENTO NO YES

Dal 07 al 09
MADESIMO ENOGASTRONOMICA

11/12
PIZZO PALU’ VIA NORMALE

4° edizione
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

12 mercoledì
VISITA AI LAGHETTI DI GUALDERA

Dal 12 al 14
FESTA DEI BOEE A PRESTONE DI CAMPODOLCINO

L’estate in alpe. Visita guidata gratuita con botanico
Info: Ufficio Turistico Madesimo, tel. 0343 53015

07/08
PIZZO CENGALO VIA NORMALE

Info: GA Marco Geronimi, Cell. 339 6587167

Eventi in valchiavenna EstaTe

Gara 9 buche Stableford cat. Unica. Presso Golf
Club Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

Info: GA Marco Geronimi, Cell. 339 6587167

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

Convegno internazionale di origami
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

13 mercoledì
ESCURSIONE CON GUIDA ALPINA

Passo Angeloga e Val di Lei
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

2° GARA DI PUTTING GREEN

Su 18 buche con possibilità di rientro by Podio
Sport. Presso Golf Club Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

14 venerdì
GITA ESCURSIONISTICA CULTURALE
Info ed iscrizioni: Mu.Vi.S., Tel. 0343 50628

VISITA GUIDATA E APERITIVO AL MUSEO
MU.VI.S.
Campodocino, ore 17
Info e iscrizioni: Museo Mu.Vi.S., Tel. 0343 50628

SALITA AL SANTUARIO DELLA N.S. D’EUROPA

Presso Alpe Motta di Campodolcino. Salita verso il
Santuario alle ore 21. A seguire falò e vin brulé.
Organizzazione: Amici Alpe Motta
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

14/15
PIZZO DI PRATA PARETE NORD

Info: GA Marco Geronimi, Cell. 339 6587167

Dal 14 al 16
FESTA DI SAN ROCCO

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

Info: Rifugio Frasnedo, Cell. 333 6266504,
Tel. 0343 916200, info@rifugiofrasnedo.it

GITA ESCURSIONISTICA CON C.A.I.
VALLESPLUGA

XXV Gran Caminada: Mesocco - Pian San Giacomo
– Passo Baldiscio - Isola. Preiscrizione entro venerdì
14 agosto
Info: C.A.I. Valle Spluga, Cell. 333 4431373,
info@caivallespluga.it

17/18
PIZZO BADILE SPIGOLO NORD

Info: GA Marco Geronimi, Cell. 339 6587167

18 martedì
GARA SOCIALE GOLF CLUB MADESIMO

By Boscone Suite Hotel, aperta anche agli esterni.
Presso Golf Club Valtellina
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

19 mercoledì
GITA CULTURALE A EINSIEDELN

Info ed iscrizioni: Mu.Vi.S., Tel. 0343 50628

20 giovedì
ESCURSIONE CON GUIDA ALPINA

Laguzuola
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

22° FERA DE MADESIM

Laboratori artigianali e bancarelle lungo le vie del
paese con intrattenimento, dalle ore 9
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

3° GARA DI PUTTING GREEN

Su 18 buche con possibilità di rientro by Podio
Sport. Presso Golf Club Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

LO SPLUGA E I PROGETTI DI TRAFORO
Con Franco Monteforte,presso Museo Mu.Vi.S. di
Campodolcino, ore 21
Info: Mu.Vi.S., Tel. 0343 50628

21 venerdì
VISITA GUIDATA E APERITIVO
AL MUSEO MU.VI.S.

Campodocino, ore 17
Info e iscrizioni: Museo Mu.Vi.S., Tel. 0343 50628

CENA CON CARICATURA

Dal 15 al 12/09
MOSTRA FOTOGRAFICA

Con la partecipazione della fumettista e illustratrice Caterina Scaramellini. Presso Rifugio Stuetta,
Madesimo
Info e prenotazioni: Rifugio Stuetta, Tel. 0343 53174

15 sabato
GITA ESCURSIONISTICA
CON C.A.I. CHIAVENNA

Presso piazzetta della canonica di S. Lorenzo,
Chiavenna, ore 21. Concerto di flauto e arpa con
Miriam Cipriani e Antonio Ostuni. Organizzazione:
Pro Chiavenna
Info: Pro Chiavenna, Tel. 0343 35327,
prochiavenna@libero.it

Presso Palazzo Pestalozzi, Chiavenna
Info: Consorzio Turistico Valhciavenna, Tel. 0343 37485,
consorzioturistico@valchiavenna.com

Fraciscio – Bondeno – Calcagnolo – Lago della
Ruota - Angeloga
Info e iscrizioni: Enrico Trussoni, Cell. 335 1537476

FESTA DELLA BIRRA

Presso Rifugio Frasnedo in Val dei Ratti, Verceia.
Serata all’insegna del divertimento con tombolata e
balli con musica anni ‘80, ‘90 e 2000
Info: Rifugio Frasnedo, Cell. 333 6266504, Tel. 0343
916200, info@rifugiofrasnedo.it

COPPA DEL PRESIDENTE

Con tradizionale grigliata di ferragosto. Presso Golf
Club Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

TOMBOLATA

Presso Casa Alpina Motta, ore 21. Organizzazione:
Amici Alpe Motta
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

15/16
FERRAGOSTO IN VAL CODERA

Torneo di 48, tombolone di valle, torneo di scopa e
scala 40, giochi per bambini
Info: Ass. Amici Val Codera ONLUS, Tel. 0343
62037, info@valcodera.com

16 domenica
FESTA DI SAN ROCCO

Presso Rifugio Frasnedo in Val dei Ratti, Verceia.
Con pranzo e a seguire processione per le vie del
paese e giochi per adulti e bambini

MUSICA IN CANONICA

SYNC BRASS.
LA’ DOVE ARRIVANO I FIATI...

Presso chiesa parrocchiale di San Giovanni, Campodolcino, ore 21. Organizzazione: Piuro Cultura
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485
consorzioturistico@valchiavenna.com

21/22
PIZZO BADILE VIA CASSIN

Info: GA Marco Geronimi, Cell. 339 6587167

22 sabato
MOSTRAMERCATO ECOMUSEO
VALLESPLUGA

Info ed iscrizioni: Mu.Vi.S., Tel. 0343 50628

GITA ESCURSIONISTICA CULTURALE
Info ed iscrizioni: Mu.Vi.S., Tel. 0343 50628

VISITA GUIDATA AL GIARDINO ALPINO
VALCAVA

Fine dell’estate. Visita guidata gratuita con botanico
Info: Ufficio Turistico Madesimo, tel. 0343 53015

COPPA BOLLICINE & BRESAOLA PANATTI
Gara 9 buche Stableford cat. Unica. Presso Golf
Club Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

BREGAGLIA BACH FESTIVAL

IV edizione. “Gli Invaghiti” di Chivasso diretti dal m°
Fabio Furnari.
Presso Collegiata B.V. Assunta, Prosto di Piuro, ore
21. Organizzazione: Piuro Cultura
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343
37485
consorzioturistico@valchiavenna.com

30 domenica
PERCORSO ENOGASTRONOMICO DI
CHARME

Nei palazzi storici di Chiavenna
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485,
consorzioturistico@valchiavenna.com

FESTA DI SANT’ABBONDIO

Info: G.A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081, Franco
Giacomelli, Cell. 335 6872063, info@renatarossi.it

Presso Frasnedo in Val dei Ratti, Verceia. Con
pranzo presso il Rifugio e a seguire processione per
le vie del paese
Info: Rifugio Frasnedo, Cell. 333 6266504, Tel. 0343
916200, info@rifugiofrasnedo.it

Degustazione piatti tipici, musica e balli nella serata
di sabato e nella giornata di domenica
Info: Consorzio Turistico Valchiavena, Tel. 0343 37485,
consorzioturistico@valchiavenna.com

Nell’ambito della “Dieci giorni di Piuro”, presso area
storico- archeologica di Belfort, Piuro, dalle 10 alle 18
Info: Ass. italo-svizzera per gli scavi di Piuro,
Cell. 331 9440924, info@piuroitalosvizzera.net

22/23
SCUOLA DI CANYONING IN VAL BODENGO
FESTA DI SAN BERNARDO A BODENGO

23 domenica
GITA CON C.A.I. CHIAVENNA – ALTA VALLE SPLUGA

Itinerario Alpinistico: Montespluga – Passo Val Loga
– Val Curciusa – Baldiscio - Isola, coord. Marco
Balatti, Cell. 339 8368995
Itinerario Escursionistico: Montespluga – Passo Val
Loga – Zocconi - Montespluga, coord. Antonia Consonni, Cell. 338 1456548

25 martedì
COPPA RISTORANTE OSTERIA VEGIA

Gara 9 buche Stableford cat. Unica. Presso Golf
Club Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

25/26
ATTRAVERSATA DEI PALU’

Info: GA Marco Geronimi, Cell. 339 6587167

27 giovedì
ESCURSIONE CON GUIDA ALPINA

Suretta
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI DECO

31 lunedì
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
HORTUS CONCLUSUS

Nell’ambito della “Dieci giorni di Piuro”, ore 15.30
visita all’Hortus Conclusus con i bambini e gli
insegnanti della scuola elementare di Piuro. Ore
17 presentazione filmati a cura di “Baite” presso
Cineoratorio di Piuro
Info: Ass. italo-svizzera per gli scavi di Piuro,
Cell. 331 9440924, info@piuroitalosvizzera.net

Dal 31 all’11/09
CAMPUS SPORTIVO “SPORT IN COMUNE”

Organizzato dal Comune di Chiavenna in collaborazione con associazioni sportive (nuoto, pallavolo,
basket, hockey, atletica, ginnastica ritmica, calcio,
CAI , tennis)
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485,
consorzioturistico@valchiavenna.com

Settembre

PIZZOCCHERATA

Tutto il mese
PERCORSI “AVVENTURA” NEI CANYONS

28 venerdì
LA FRONTIERA VERSO L’EST

L’ALBIGNA DI EMIL ZBINDEN

Degustazione di gnocchetti valchiavennaschi in
Piazza Bertacchi, Madesimo, dalle 12.30
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

Nell’ambito della “Dieci giorni di Piuro”, convegno
riguardante “la lingua italiana” e il motivo della sua
ampia diffusione tra 500-700 nei paesi dell’Europa
Centrale. Presso Hospitale di Prosto di Piuro, ore 17.
Ore 20.30 cena presso Crotto Belvedere
Info: Ass. italo-svizzera per gli scavi di Piuro,
Cell. 331 9440924, info@piuroitalosvizzera.net

28/29
BADILE SPIGOLO NORD

Info: GA Marco Geronimi, Cell. 339 6587167

Dal 28 al 06/09
DIECI GIORNI TRA STORIA, CULTURA,
TEATRO, AMBIENTE E BUONA CUCINA...
SCOPRIRE PIURO 2015
Alla riscoperta di Piuro, la Pompei delle Alpi
Info: Ass. italo-svizzera per gli scavi di Piuro,
Cell. 331 9440924, info@piuroitalosvizzera.net

29 sabato
GITA ESCURSIONISTICA CULTURALE
Info ed iscrizioni: Mu.Vi.S., Tel. 0343 50628

VISITA GUIDATA ALLE ANTICHE TRONE DI
PIETRA OLLARE
Nell’ambito della “Dieci giorni di Piuro”, ritrovo
presso chiesa di Prosto di Piuro, ore 10. Ore 16
visita al nuovo museo per la mostra sull’iconografia
dell’antica Piuro
Info: Ass. italo-svizzera per gli scavi di Piuro,
Cell. 331 9440924, info@piuroitalosvizzera.net

29/30
GITA ESCURSIONISTICA CON C.A.I. CHIAVENNA
Valle dei Ratti
Info e iscrizioni: Luigi Ghelfi, Cell. 333 2600520

Valchiavenna e Val Bregaglia
Info: G.A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081,
Franco Giacomelli,
Cell. 335 6872063, info@renatarossi.it

Mostra presso il Museo Ciäsa Granda, Stampa (CH).
Tutti i giorni dalle 14 alle 17
Info: Bregaglia Engadin Turismo, Tel. +41 81 822 15
55, www.ciaesagranda.ch

LA STALA – BISTRO D’ARTE

Mostra del pittore Bruno Ritter, presso La Stala, Coltura – Stampa. Aperta dalle 11 alle 19 (due giorni
di chiusura settimanale)
Info: Franca Iseppi-Pool, Tel. 0041 81 822 10 38,
francaisi@icloud.com

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 220211

DEGUSTAZIONE VINI

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

Fino al 06
DIECI GIORNI TRA STORIA, CULTURA,
TEATRO, AMBIENTE E BUONA CUCINA...
SCOPRIRE PIURO 2015
Alla riscoperta di Piuro, la Pompei delle Alpi
Info: Ass. italo-svizzera per gli scavi di Piuro,
Cell. 331 9440924, info@piuroitalosvizzera.net

Fino al 12
MOSTRA FOTOGRAFICA

Presso Palazzo Pestalozzi, Chiavenna
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485,
consorzioturistico@valchiavenna.com
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Eventi in valchiavenna EstaTe
03 giovedì
SERATA DELLE SIEPI E DEL MEZZOFONDO

Manifestazione regionale di corsa in pista presso lo
stadio comunale di Chiavenna. Organizzazione: G.P.
Valchiavenna
Info e iscrizioni: Roberto Tonucci, Cell. 347 6076920,
info@gpvalchiavenna.it

CENA MEDIOEVALE

Nell’ambito della “Dieci giorni di Piuro”. Presso loc.
Belfort a Piuro, all’interno della Godenda
Info: Ass. italo-svizzera per gli scavi di Piuro,
Cell. 331 9440924, info@piuroitalosvizzera.net

04 venerdì
COMMEMORAZIONE E VISITA GUIDATA

Nell’ambito della “Dieci giorni di Piuro”, ore 16.30
commemorazione della catastrofe con Preghiera
Ecumenica cattolico/protestante. A seguire visita
ai recenti restauri degli affreschi della “Cà della
Giustizia”, Chiesa S. Martino e Torchio restaurato
di S. Croce
Info: Ass. italo-svizzera per gli scavi di Piuro,
Cell. 331 9440924, info@piuroitalosvizzera.net

Dal 04 al 06
MADESIMO COUNTRY FESTIVAL

Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

Dall’11 al 13
56° SAGRA DEI CROTTI

Per valorizzare, far conoscere e tramandare la
tradizione del crotto. Il percorso eno-gastronomico
“Andèm a Cròt” accompagnerà alla scoperta di
alcuni crotti privati a Chiavenna e dintorni, nascosti
nei percorsi più segreti del mondo del “sorèl”.
Un’iniziativa che si ispira al percorso del gusto delle
città slow (Chiavenna)
Info: Pro Chiavenna, Tel. 0343 35327, prochiavenna@libero.it, www.sagradeicrotti.it; Consorzio Turistico
Valchiavenna; Tel. 0343 37485, consorzioturistico@
valchiavenna.com

12 sabato
FESTIVAL “LE ALTRE NOTE”

Concerto a Palazzo Salis dell’orchestra filarmonica
di Sanremo
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485,
consorzioturistico@valchiavenna.com

12/13
USCITA CANYONING

Sabato “Bodengo Uno”, domenica “Bodengo Due”
Info: G.A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081, Franco
Giacomelli,
Cell. 335 6872063, info@renatarossi.it

05/06
USCITA CANYONING

13 domenica
VIA DI ARRAMPICATA FACILE

FESTA DI PAIEDO

14 lunedì
SLOW TRAIN TOUR
EXPO 2015 - SCOPERTA ed ESPERIENZA

Sabato “Bodengo Due”, domenica “Bodengo Uno”
Info: G.A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081, Franco
Giacomelli, Cell. 335 6872063, info@renatarossi.it
Samolaco
Info: Comune di Samolaco, Tel. 0343 38003

RAPPRESENTAZIONE TEATRALE INEDITA

Ispirata al tema della “Dieci giorni di Piuro”. Con
la compagnia “I Guitti” guidati dal regista, attore
e drammaturgo Luca Micheletti. Presso loc. Belfort,
ore 20.30
Info: Ass. italo-svizzera per gli scavi di Piuro,
Cell. 331 9440924, info@piuroitalosvizzera.net

06 domenica
56° SAGRA DEI CROTTI

Per valorizzare, far conoscere e tramandare la
tradizione del crotto. Il percorso eno-gastronomico
“Andèm a Cròt” accompagnerà alla scoperta di
alcuni crotti privati a Chiavenna e dintorni, nascosti
nei percorsi più segreti del mondo del “sorèl”.
Un’iniziativa che si ispira al percorso del gusto delle
città slow (Chiavenna)
Info: Pro Chiavenna, Tel. 0343 35327, prochiavenna@libero.it, www.sagradeicrotti.it; Consorzio Turistico
Valchiavenna; Tel. 0343 37485, consorzioturistico@
valchiavenna.com

ESCURSIONE CON C.A.I. VALLESPLUGA
Bivacco Garzonedo. Val Aurosina 1943 m.
Info: C.A.I. Valle Spluga, Cell. 333 4431373,
info@caivallespluga.it

FESTA DEL MUSEO A SAN GIORGIO

Santa Messa; rinfresco, pranzo, giochi per tutti
Info: Ass. Amici Val Codera ONLUS, Tel. 0343
62037, info@valcodera.com

EXPO 2015

Trasferimento con bus dalla Valchiavenna e Valtellina + ingresso a partire da € 55,00. Facoltativo
spettacolo serale Cirque du Soleil
Info e prenotazioni: Agenzia Viaggi Nuove Mete,
Chiavenna, Tel. 0343 37683

CORSO DI ROCCIA PER PRINCIPIANTI
Info: GA Marco Geronimi, Cell. 339 6587167

06/07
GITA ESCURSIONISTICA CON C.A.I. CHIAVENNA

Valmasino - Valmalenco
Info e iscrizioni: Paolo De Pedrini, Cell. 348 8548742

07 lunedì
SLOW TRAIN TOUR
EXPO 2015 - SCOPERTA ed ESPERIENZA

La Fiorida propone un viaggio nell’enogastronomia
del territorio, su carrozze ristorante d’epoca, quale
collegamento tra i padiglioni di Expo Milano 2015 e
la Valtellina
Info: La Fiorida, Tel. 0342 680846
direzione@lafiorida.com www.slow-train.it

Info: GA Marco Geronimi, Cell. 339 6587167

La Fiorida propone un viaggio nell’enogastronomia
del territorio, su carrozze ristorante d’epoca, quale
collegamento tra i padiglioni di Expo Milano 2015 e
la Valtellina
Info: La Fiorida, Tel. 0342 680846 direzione@lafiorida.com www.slow-train.it

19/20
USCITA CANYONING

Sabato “Bodengo Uno”, domenica “Bodengo Due”
Info: G.A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081,
Franco Giacomelli, Cell. 335 6872063,
info@renatarossi.it

Dal 19 al 27
AGRICOLTURA A CODERA

Soggiorno per attività agricola, con la raccolta della
produzione dei campi, patate e fagioli! Soggiorno
gratuito per i volontari
Info: Ass. Amici Val Codera ONLUS, Tel. 0343
62037, info@valcodera.com

20 domenica
PRANZO AL RIFUGIO BERTACCHI

Info: C.A.I. Valle Spluga, Cell. 333 4431373,
info@caivallespluga.it

TROFEO MARMITTE DEI GIGANTI

34° edizione. Gara nazionale di corsa in montagna.
Organizzazione: G. P. Valchiavenna
Info e iscrizioni: Roberto Tonucci, Cell. 347 6076920,
info@gpvalchiavenna.it

VIA DI ARRAMPICATA FACILE

Info: GA Marco Geronimi, Cell. 339 6587167

21 lunedì
SLOW TRAIN TOUR
EXPO 2015 - SCOPERTA ed ESPERIENZA

attività e servizi
25/26
CONVEGNO SUGLI ARTISTI ITALIANI
MIGRATI IN POLONIA

Piuro e l’architetto piurasco Antonio Pelacini. Il
convegno si terrà presso il castello di Lancut nella
Regione della Precarpazia
Info: Ass. italo-svizzera per gli scavi di Piuro,
info@piuroitalosvizzera.net

26 sabato
XVI RASSEGNA CORALE VALLE DEL MERA

Coro “Eco del Mera”. Presso Chiesa di S. Sebastiano, Villa di Chiavenna, ore 21. Organizzazione: Piuro
Cultura
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485,
consorzioturistico@valchiavenna.com

Dal 27 al 03/10
GITA ESCURSIONISTICA
CON CAI CHIAVENNA

Ritorno all’Isola d’Elba. Iscrizioni entro il 30 aprile.
Info e iscrizioni: Salvatore Brambilla,
Cell. 348 8136460

OTTOBRE

Tutto il mese
LA STALA – BISTRO D’ARTE

Mostra del pittore Bruno Ritter, presso La Stala, Coltura – Stampa. Aperta dalle 11 alle 19 (due giorni
di chiusura settimanale)
Info: Franca Iseppi-Pool, Tel. 0041 81 822 10 38,
francaisi@icloud.com

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 220211

DEGUSTAZIONE VINI

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

Fino al 20
L’ALBIGNA DI EMIL ZBINDEN

Mostra presso il Museo Ciäsa Granda, Stampa (CH).
Tutti i giorni dalle 14 alle 17
Info: Bregaglia Engadin Turismo,
Tel. +41 81 822 15 55, www.ciaesagranda.ch

04 domenica
DI’ DE LA BRISAOLA – 4° EDIZIONE

I produttori di brisaola della Valchiavenna si presenteranno nei portoni e nelle piazze del suggestivo
centro storico di Chiavenna (Città Slow e Bandiera
Arancione del TCI), dalle ore 11 alle ore 18 per una
giornata di degustazione e vendita
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485
consorzioturistico@valchiavenna.com

FIERA DI CHIAVENNA

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

La Fiorida propone un viaggio nell’enogastronomia
del territorio, su carrozze ristorante d’epoca, quale
collegamento tra i padiglioni di Expo Milano 2015 e
la Valtellina
Info: La Fiorida, Tel. 0342 680846,
direzione@lafiorida.com www.slow-train.it

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
Tel. 0343 63040

Comune di Piuro
Tel. 0343 32327

Comune di Prata
Camportaccio
Tel. 0343 32351

Comune di San Giacomo
Filippo
Tel. 0343 32430

Comune di Samolaco
Tel. 0343 38003

Comune di Verceia
Tel. 0343 44137

Comune di Villa di Chiavenna
Tel. 0343 40507

VIAGGIARE
Bus STPS

Chiavenna Tel. 0343 37485

Trenitalia

Stazione Chiavenna Tel. 892021

Deposito bagagli

Stazione Chiavenna Tel. 0343 37485

Autostradale Milano-Madesimo

La Fiorida propone un viaggio nell’enogastronomia
del territorio, su carrozze ristorante d’epoca, quale
collegamento tra i padiglioni di Expo Milano 2015 e
la Valtellina
Info: La Fiorida, Tel. 0342 680846,
direzione@lafiorida.com www.slow-train.it

25 venerdì
SLOW TRAIN TOUR
EXPO 2015 - SCOPERTA ed ESPERIENZA

UFFICI TURISTICI, IMPIANTI
RISALITA, PRO LOCO
Consorzio Turistico
Valchiavenna

Milano Tel. 02 33910794

Autonoleggio taxi Albiniano
Cell. 329 2150632

Autonoleggio taxi Ciocca
Cell. 338 8332068

Autonoleggio taxi Lago e Valli
Cell. 333 4802639
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

Autonoleggio taxi
Levi Maurizio
Cell. 335 6300949

Stazione servizio Esso “Brexx”
Chiavenna Tel. 0343 916207

Stazione Servizio Roxoil Q8
Prata Camportaccio
Tel. 0343 916201

Gordona Tel. 0343 42478
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

C.A.I. Chiavenna
Cell. 345 8432063

AGENZIE IMMOBILIARI
Agenzia Immobiliare Balatti
Chiavenna Tel. 0343 33487

Agenzia Immobiliare
De Tanti

Chiavenna Tel. 0343 32174

Emmezeta srl

Chiavenna Cell. 393 9790993

Mazza Ing. Pierangelo

Chiavenna Tel. 0343 32160

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

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

Oriental***

Campodolcino Tel. 0343 50014

Aurora***

Chiavenna Tel. 0343 32708

Conradi***

Chiavenna Tel. 0343 32300

Crimea***

Chiavenna Tel. 0343 34343

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

Maloia**

Centro Storico Chiavenna
Chiavenna Tel. 0343 32852
Cell. 334 7114024

I Pioppi

Chiavenna Tel. 0343 35670
Cell. 348 6988608

La Nonna Costantina

Chiavenna Tel. 0343 290066
Cell. 334 6094839

La Sciora Oliva

Chiavenna Tel. 0343 33041
Cell. 338 9119063

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

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

Gordona Cell. 338 4696401

Rezia

Chiavenna
Cell. 334 3625353

Palazzo Giani

Chiavenna Cell. 347 0240183

Palazzo Salis

Chiavenna Tel. 0343 32283

Ploncher

Chiavenna
Cell. 328 1169196

Rondinella

Chiavenna Tel. 0343 34405
Cell. 320 4439441

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

Boscone Suite Hotel

Madesimo Tel. 0343 53628

CAMPEGGI
Campodolcino

Campodolcino Tel. 0343 50097

Acquafraggia

Piuro/Borgonuovo Tel. 0343 36755

RIFUGI E OSTELLI
Ostello Al Deserto

Spluga

Chiavenna Tel. 0343 290000
Cell. 331 7492468

Sul Mera

Verceia/Frasnedo
Cell. 333 6266504

Chiavenna Tel. 0343 33803
Cell. 339 1562141

Locanda Cardinello
Ginepro

Madesimo Cell. 335 8179462

La Corte

Madesimo Tel. 0343 53395
Madesimo/Isola Tel. 0343 53095

La Rosa

Madesimo Tel. 0343 53628

Prata Camportaccio
Tel. 0343 20045
Cell. 334 8197994

Le Vecchie Mura

Chiavenna Tel. 0343 34675
Cell. 339 2889986

La Malpensada

Boscone Suite Hotel****

La Stüa

RESIDENCE
Fior di Roccia

Mese Tel. 0343 41136
Cell. 348 2680542

Mangusta**

Prata Camportaccio
Tel. 0343 34520
Cell. 347 3517301

La Siesta

Dubino Tel. 0342 687936

Emet****

La Gira

La Campagnola

Chiavenna Tel. 0343 32392
Cell. 347 9252418

Madesimo/Isola Tel. 0343 53058

Dubino Tel. 0343 687400

Piuro/Prosto Tel. 0343 32521
Cell. 345 4562277

Arcobaleno

Chiavenna Tel. 0343 32314
Cell. 348 2633434

San Lorenzo***
Spluga****

Vertemate

AGRITURISMI
Al Palaz

Chiavenna Tel. 0343 37223
Cell. 338 2729106

Chiavenna Tel. 0343 34902

Piuro/Borgonuovo Cell. 348 5112329

Al Ponte

Flora**

Chiavenna Tel. 0343 32254

Torre Scilano

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

Rifugio Frasnedo

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

De Stefani Lorenzo

Prata Camportaccio Tel. 0343 33270

Boscone Suite Hotel
Ristoro Larici

Non Solo Pasta

Madesimo Tel. 0343 55376

Tec de L’Urs

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

Chiavenna Tel. 0343 32638

Punto Verde

Legno
Da Edy, Mese

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

Lecco Tel. 0341 288358
Cell. 328 6469533

Prata Camportaccio
Tel. 0343 20430

Spluga Petroli

Chiavenna Tel. 0343 32490

Chiavenna Tel. 0343 35707

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 32070

Piuro/Prosto Tel. 0343 33641

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 in Italy, at least 20 euro abroad every 4 issues, which can be paid directly at our information offices at

Mariconti Renzo

Chiavenna Tel. 0343 32696

Miele
Azienda Agr. Caligari

Salumificio Panzeri

F.M.P Consulting

Chiavenna Tel. 0343 37412

Chiavenna Tel. 0343 32720

Chiavenna Tel. 0343 33462

Buglio in Monte Tel. 0342 620019

Frigoimpianti Moruzzi

L’Angolo di Paola

Centro benessere
Boscone Suite Hotel

Formaggi
Del Curto Formaggi

Del Zoppo Bresaole

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:

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
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km
km
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km

VARIE
Unione Commercio

Chiavenna Tel. 0343 37376

Fiaschetteria La Specola

Prata Camportaccio Tel. 0343 32757

100
123
128
146
172
191

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

Chiavenna Tel. 0343 20033

Telnext srl

GDC cartolibreria

Chiavenna Tel. 0343 32330

Il Sogno wedding planner
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’

Chiavenna or Campodolcino or to the following bank account:		

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

Credito Valtellinese (Filiale di CHIAVENNA)
IBAN:
IT14U0521652110000000011101
BIC/SWIFT: BPCVIT2S

Conto Corrente Postale
IBAN:
IT67V0760111000001013471980
BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

O tramite bollettino postale: C/C n. 1013471980 intestato a Consorzio per la promozione turistica della Valchiavenna.
Causale: contributo spese di spedizione Valchiavenna Vacanze.
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
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