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EditORialE

Gentili lettori, ci ritroviamo per il numero invernale dove non manchiamo di 
presentarvi iniziative e luoghi della nostra valle.
Le nuove tendenze sugli sci come freeride e speedriding sono protagoniste 
insieme alle manifestazioni natalizie e alle ciaspolate.
Prosegue il nostro viaggio tra gli appassionati di fotografia. Sono loro a 
rappresentare il nuovo corso di Valchiavenna Vacanze con la loro voglia di 
raccontare le bellezze del territorio e con il desiderio di farne conoscere le 
bellezze e di condividerle con il maggior numero possibile di amici e turisti.
Diversi e interessanti sono anche gli altri temi che trattiamo per la stagione 
invernale, ma permettetemi di dedicare questo editoriale ai 10 anni che sono 
trascorsi dall’inizio del progetto di questa rivista. Non poche sono state 
le difficoltà, ma numerose sono le soddisfazioni e gli attestati di stima che 
abbiamo ricevuto.
Valchiavenna Vacanze è diventata parte integrante ed elemento fondamen-
tale all’interno del sistema di promozione della Valle. Ha cambiato il modo 

di presentare la nostra terra e ha reso noi e molti altri lettori fieri di mostrare le opportunità che 
offre. Quante volte ho visto con piacere persone che volevano condividere con amici e conoscenti 
gli articoli trattati utilizzando la rivista per descrivere e illustrare la Valchiavenna.
Penso che sia proprio questo il risultato più importante raggiunto: avere fatto crescere la voglia di 
raccontare quanto sono belle le nostre montagne e quanto attraenti e importanti sono gli eventi 
che la rendono viva.
La nostra speranza è che gli sforzi fatti siano condivisi e portati avanti nel futuro e che si possano 
contare ancora molti anni dopo questi magnifici primi 10.
Con l’invito a seguirci su Facebook – Valchiavenna Turismo – e sui nostri siti internet che vi
terranno aggiornati su tutti gli avvenimenti in programma, vi porgo un cordiale saluto.

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

Dear readers: What an absolutely fantastic Autumn! Now welcome to our winter issue for a good look at 
what’s going to feature locally, and where. We remain very much at the cutting edge and in this edition 
you’ll find new and cool trends like freeride and speedriding alongside the more traditional outings on 
snow racquets and Christmas celebrations. 
And we happily continue with our wander through the albums of local photography enthusiasts. It’s throu-
gh their lens that ValchiavennaVacanze represents the magnificence of our territory and it’s they who pick 
out the beauty and joys of the valley in order to share them with people far and wide. As usual there are 
a whole host of winter themes within, but if you don’t mind we’d like to dedicate this editorial to the 10 
years which have elapsed since our magazine first emerged. As a team we’ve overcome all sorts of problems 
but gained enormous satisfaction and received plaudits from all quarters.
Over the years ValchiavennaVacanze has become an integral and vital element in the valley’s promotional 
approach. It has proved instrumental in changing the way our magnificent Alpine corner is presented and 
highlighted much that the valley has to offer. It’s hugely satisfying to note just how many people want to 
share articles and photographs incorporated within our magazine with friends and associates in order to il-
lustrate Valchiavenna in all its finery. Perhaps the most important achievement is that of having encouraged 
a common desire to showcase the beauty of our mountains and nature and to bring to the public’s attention 
all the history and culture which breathes new life into it.
Our genuine hope is that our efforts continue to be appreciated and that we can move forward and count 
on many further productive years following a highly-satisfactory first decade. Don’t forget you can follow 
us on Facebook – Valchiavenna Turismo – and on our internet sites which will keep you informed of all 
that’s afoot in the valley. Very best seasonal greetings.

Un cordiale saluto - Very best wishes

Franco Moro
Presidente Consorzio Turistico Valchiavenna
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Dal 2014 il magazine del Consorzio Turistico continua 
ad essere inviato per posta ai nostri lettori più affezionati 
che ci seguono da lontano, ma soltanto con un contribu-
to 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 permette-
rà di rinnovare l’iniziativa di postalizzazione che abbia-
mo svolto sino ad oggi.
ValchiavennaVacanze continuerà a essere distribuito 
gratuitamente ai nostri ospiti che verranno a richieder-
lo negli uffici informativi oppure, per chi volesse, sarà 
consultabile online sul sito www.valchiavenna.com/it/
valchiavenna-vacanze.html.
Per effettuare il pagamento potete usare i riferimenti che 
trovate in fondo alla rivista.

ValChiaVENNa VaCaNZE – EVER MORE  
aMbitiOUs aNd RiGht ON yOUR dOORstEp

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

24 GastRONOMia

i CONsiGli  
dElla blOGGER
Per non sbagliare il menù delle feste 
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i silenzi ovattati che avvolgono  
i boschi d’inverno

58 EVENti  
     iN ValChiaVENNa

63 attiVità E sERViZi
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all’indirizzo:

www.valchiavenna.com/it/valchiavenna-vacanze.html
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a GUaRdaRlO adEssO, sFOGliaNdO  
lE paGiNE dEi 40 NUMERi Editati 
dal CONsORZiO tURistiCO, Fa UN 
CERtO EFFEttO CONstataRE ChE 
siaNO Già passati diECi aNNi.  

 
ValchiavennaVacanze celebra il suo 
primo ed importante anniversario. 
Un traguardo prezioso, frutto di 
tanto lavoro e passione del Con-
sorzio determinato a offrire ai tanti 
ospiti che frequentano la Valchia-
venna, un prodotto promozionale 
gradevole, ben confezionato e sem-
pre stimolante.
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Era l’autunno del 2005 quando Federico Scaramel-
lini, direttore del Consorzio Turistico Valchiaven-
na, decise di dare vita ad un magazine da pubbli-
care con cadenza stagionale, che portasse con sé la 
sintesi dell’offerta turistica del mandamento, propo-
sta in una chiave editoriale nuova e originale. Con 
l’appoggio del presidente Franco Moro che subito 
dimostrò grande entusiasmo per questo progetto, 
prese vita in una manciata di mesi il primo numero 
di quel prodotto che nel corso degli anni è riuscito a 
guadagnarsi un posto di primo piano sia tra i turisti 
che tra i residenti.

«Avevamo le idee chiare su quello che volevamo rea-
lizzare – ricorda Scaramellini –. Nonostante la produ-
zione di materiale promozionale fosse molto comple-
ta, mancava uno strumento che aiutasse i nostri ospiti 
a scoprire e a vivere, stagione dopo stagione, le bel-
lezze e le peculiarità del territorio attraverso proposte 
e suggerimenti editoriali ben confezionati, supportati 
da immagini di altissima qualità». 
 
A dicembre dello stesso anno, venne distribuito il pri-
mo numero di ValchiavennaVacanze datato “Gennaio 
2006”. In copertina riportava la nuova cabinovia La-
rici, immortalata mentre Ezio Pilatti – direttore della 
Scuola Sci di Madesimo – sollevava una nuvola di neve.
«L’impegno più grande – continua Scaramellini – è 
stato quello di trovare sempre spunti nuovi e interes-
santi, attraverso i quali raccontare la Valchiavenna. Ci 
siamo dati una regola precisa: trattare al meglio ogni 
tema, a patto che potesse avere realmente una valenza 
e una fruibilità concreta per i nostri ospiti. Il tutto for-
nendo informazioni verificate e precise». 
In questi dieci anni ValchiavennaVacanze ha raccon-
tato le storie di moltissimi operatori turistici e delle 
loro realtà imprenditoriali, presentato produttori lo-
cali le cui attività si intrecciano con il patrimonio del 
territorio. Proposto itinerari ed escursioni in luoghi 
non sempre noti, anticipato innumerevoli manifesta-
zioni e svelato i segreti e le peculiarità di molte opere 
che compongono il patrimonio artistico, culturale e 
religioso della vallata.

sCRibàita8 MaGaZiNE 9



Right now, just flicking 
through the pages of 
fully 40 editions issued 
by the Consorzio Tu-
ristico invokes a range 
of emotions as we mark 
the 10th anniversary 
of ValchiavennaVacan-
ze. Quite a milestone 

frankly. It’s the result of years of commitment and energy 
involving all the staff at the Consorzio imbued with a deter-
mination to provide the vast numbers of visitors to Valchia-
venna with a quality promotional magazine, informative, 
well-produced and invariably stimulating.
It was in Autumn, 2005, when Federico Scaramellini, head 
of the Consorzio Turistico, came up with the idea of a 
quarterly magazine which would incorporate a calendar of 
events for tourists and locals throughout the seasons, but 
presented in an original and attractive fashion.
The president Franco Moro was an immediate enthusiast. 
Hence the story begins. Within a few months the first edi-
tion of our very own publication was “on the streets” and 
over forthcoming years it has become an almost integral 
part of life for both visitors and Chiavennaschi. 
“We had a pretty clear idea of what we wanted to achieve” 
Scaramellini recalls, “despite the fact we were already pro-
ducing a wealth of promotional material, we were lacking 
a particular vehicle which would assist visitors to discover 
and appreciate the variety within our valley, season by sea-
son; we needed a means of highlighting the beauty and spe-
cial features of our territory through proposals and articles 
well put together and naturally accompanied by excellent 
photography”.
December of the same year saw the very first issue (though 
actually dated “January 2006”). The cover carried a shot of 
the new Larici cable-car system, whilst Ezio Pilatti, director 
of Madesimo’s ski school at the time, struts his stuff on the 
snow itself.
“Our biggest challenge” Scaramellini continues, “was that of 
always finding novel and interesting angles through which 
we could show Chiavenna in all its finery. We set oursel-
ves a cardinal rule: make the most of each and every topic, 
ensure that it has a genuine relevance and a practical value 
for our visitors; whilst at the same time providing proven, 
useful information in a precise form.”
During the last ten years ValchiavennaVacanze has re-
counted the history of many operators within the world of 
tourism and the nature of their business, it has spotlighted 
any number of local producers whose activities form an in-
tegral part of local heritage. It has revealed routes and ex-
cursions to extraordinary and lesser-known places, previe-
wed a whole host of public events and revealed the secrets 
and particularities of works and activities that combine to 
make up the valley’s artistic, cultural and religious heritage.
No question that the magazine has evolved naturally and 
become a much-appreciated quality product. It’s even ma-
naged to maintain its free availability thanks to its many 
associates and supporters. It’s stayed positive, inviting and 
stimulating.
“Our hope” Scaramellini concludes, “is that Valchiavenna-
Vacanze can remain rooted to the valley, maintain a strong 
identity connected to local people and resources at the very 
heart of tourism itself. The magazine feels at home within 
its territory, always open to suggestions from anyone on 
subjects which might further encourage a visit to splendid 
Valchiavenna, a valley which never ceases to surprise”.

10

In questo decennio il magazine prodotto dal Con-
sorzio Turistico si è evoluto, si è trasformato fino 
ad assumere una qualità da tutti riconosciuta ed ap-
prezzata. Ha mantenuto immutata la sua fruibilità 
gratuita, che grazie ai tantissimi associati e sosteni-
tori, contribuisce a diffondere un’immagine positi-
va e invitante del nostro magnifico territorio.
«L’auspicio – ha concluso Scaramellini – è che Val-
chiavennaVacanze mantenga immutata la sua iden-
tità fortemente connessa alla gente e alle risorse 
che determinano il cuore dell’offerta turistica. Il 
nostro magazine è il magazine del territorio, sem-
pre aperto alle proposte che operatori e turisti ci 
vorranno sottoporre per stimolare la visita ad una 
vallata, la Valchiavenna, che non smette mai di sor-
prenderci per la sua ricchezza».

10 historic years
40 absorbing  

issues

MaGaZiNE 11
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Nella tradizione popolare che celebra il Natale, il presepe 
occupa un posto di primo piano.
Vi sono molteplici espressioni nelle quali in Valchiaven-
na si dà spazio a questa originale rappresentazione della 
Natività. Alcune affondano le loro radici nella storia, altre 
invece si sono radicate negli usi locali soltanto di recen-
te. Sta di fatto che, antico e moderno, il presepe esercita 
sempre un enorme fascino su chi lo osserva, specialmente 
tra i più piccoli. 

13

TanTe le rappresenTazioni della naTiviTà  
allesTiTe in valchiavenna.  
ecco quelle assoluTamenTe da non perdere

Il presepe di Santa Croce allestito all’interno del torchio

foto di Roberto Ganassa

naTale



A Verceia ogni anno i residenti danno vita ad una riproduzione 
“alpina” della natività, che coinvolge gran parte della popola-
zione locale. L’impiego di un numero consistente di figuranti 
umani dà vita alla nascita di Gesù in una scenografia suggestiva, 
che si sviluppa sulle sponde terrazzate del paese, affacciate sulla 
magnifica cornice del Lago di Mezzola. 
Secondo la tradizione il primo presepe vivente della storia fu 
opera di san Francesco d’Assisi, nel borgo di Greccio a Rieti. Era 
il 1223. Da allora, la tradizione si diffuse nel resto d’Italia e in 
molti altri Paesi cristiani. Oggi, i presepi viventi sono organiz-
zati pressoché in tutto il Bel Paese, segno di come questa tradi-
zione si sia radicata coinvolgendo molteplici persone. A Verce-
ia, ad esempio, lo stimolo di allestire questa rappresentazione 
scaturisce dal Comune e dalla Biblioteca, che in questo modo 
intendono anche valorizzare angoli meno noti del paese, propo-
nendo una rappresentazione etnografica di mestieri e costumi di 
un tempo. Visitare il presepe vivente, quest’anno in località Sce-
glio di Verceia, permette di conoscere molto della storia di que-
sto paese, delle attività svolte un tempo, degli attrezzi e molto 
ancora sparsi nelle oltre venti postazioni, dove verso le 16 tutti 
si riuniscono intorno alla stalla della natività dove viene offerto 
un piccolo rinfresco accompagnato da musiche e canti natalizi.

1514 naTale

Il presepe vivente di Verceia



There are a whole host 
of portrayals of the 
Nativity throughout 
Valchiavenna. Here we 
indicate some not to be 
missed.
Of the many popular 
traditions during the 

Christmas celebrations, the Nativity is clearly well to 
the fore and you’ll find them dotted about the entire 
Valchiavenna. Some are rooted way back in history 
whilst others are relatively recent local phenomena.
The fact remains that whether ancient or indeed modern 
the Nativity scene presents an enormous charm for the 
observer, particularly the very young. In Vico, Verceia, 
for example the locals produce their “Alpine” and “li-
ving” portrayal of the scene, and it involves pretty much 
the entire community. The use of a significant number 
of characters creates an extraordinarily evocative sce-
ne which stretches along the terraced slopes within 
a splendid setting overlooking the Lago di Mezzola.
According to tradition the first “living” Nativity was 
that created by St. Francis of Assisi, at Greccio a Ri-
eti in 1223. Today it’s an integral seasonal depiction 
throughout Italy and many other Christian countries 
and involves a multitude of participants. 

At Vico the prompting originally came from the council 
and library with a view to include some of the intere-
sting but lesser-known corners of the village and to use 
them to present an ethnographic depiction of costume, 
crafts and tools of previous ages. It’s a fantastic oppor-
tunity to look at local history and incorporates 20 loca-
tions, the traditional Nativity scene, music, Christmas 
carols and even refreshments.
Villa di Chiavenna has for years proved a popular 
choice for people wishing to witness this seasonal por-
trayal. Here life-size mannequins are arranged within 
fascinating corners at the historic heart of the com-
munity. At Prosto, arranged underneath the arches of 
the old Hospital the scenario has been created entirely 
out of wood by children and teachers from the local 
primary school. 
Naturally enough the Parish church of San Lorenzo 
plays host to Chiavenna’s emotive depiction of Jesus’ 
birthplace, whilst the magnificent setting which hosts 
the old wine press at Santa Croce is the venue for their 
contribution. At Fraciscio above Campodolcino a life-
size representation awaits with mannequins dressed 
in typical, traditional mountain clothing. It’s a Nati-
vity which simply grows year on year. An observation 
which could be applied to the entire valley, frankly. 
Judge for yourself!

Magical 
Nativity 

SceNarioS

1716 naTale

presepi per TuTTi
Per chi volesse visitare altri presepi allestiti in Val-
chiavenna segnaliamo quello di Villa di Chiaven-
na in località Pos Motta dove sono collocati mani-
chini realizzati a mano. A Prosto di Piuro, invece, 
sotto le arcate dell’Hospitale, viene predisposto 
ogni anno un presepe in legno, i cui personaggi 
sono stati realizzati negli anni dagli alunni della 
locale scuola elementare sotto l’attenta direzione 
degli insegnanti. Molto suggestivo il piccolo pre-
sepe di Santa Croce, creato nella magnifica corni-
ce dell’antico torchio. Sempre a Piuro, non manca 
la tradizionale fiaccolata al presepe di Cranna, 
installato in diversi punti della piccola località.  A 
Chiavenna vale la pena di visitare il suggestivo 
presepe allestito nella chiesa parrocchiale di San 
Lorenzo. 
Stupendo, poi, il presepe a grandezza naturale 
che ogni anno l’associazione “Amici di Fraciscio” 
realizza all’ingresso della frazione nel territorio di 
Campodolcino. I personaggi sono stati realizzati 
con manichini vestiti con indumenti tipici di mon-
tagna. Le pecore sono realizzate con vera lana di 
pecora su un telaio in legno. Ogni anno il presepe 
viene ampliato con nuovi personaggi e strutture. 
Da segnalare la messa in scena del presepe vivente 
nella pittoresca  località Cuéta a Era di Samolaco 
in data 20 dicembre.

andar per presepi
Grazie alla passione, al lavoro e alla voglia di mantenere 
vivo lo spirito della comunità, associazioni, volontari, 
artisti e Consorzio Turistico Valchiavenna, si uniscono 
per promuovere luoghi affascinanti della Valchiavenna 
interpretati nella magica atmosfera del Natale.

i presepi:

Villa di Chiavenna, Località Pos Motta

Piuro 
Santa Croce, Al Torchio, Via Strada Vecchia 
Cranna 
Prosto, Antico Hospitale

Chiavenna 
Chiesa di San Bartolomeo  
Chiesa di San Lorenzo 
Località San Giovanni 

Campodolcino, Fraciscio

Samolaco, Chiesa di S. Pietro 

presepi vivenTi:

NoVate, località centro storico:  
domenica 6 dicembre dalle ore 15 

era di SamolaCo, località Cuéta:  
domenica 20 dicembre dalle ore 15

ChiaVeNNa, centro città: 
giovedì 24 dicembre dalle ore 16

VerCeia, località Sceglio:  
domenica 27 dicembre dalle ore 14

La Natività di Villa di Chiavenna



san fedelino 19

programma e appunTamenTi 
dicembre 2015 - gennaio 2016

www.valchiavenna.com

fesTe

Quante opportunità offre la Valchiavenna per godere della magia 
del Natale. Ci sono un’infinità di eventi e manifestazioni pensati 
per grandi e piccini al fine di regalare momenti di serenità e feli-
cità. Tra i luoghi deputati a celebrare le feste più belle dell’anno, 
Palazzo Vertemate ricopre un ruolo importantissimo.
Ecco un elenco delle principali iniziative. Per essere sempre ag-
giornati suggeriamo di consultare il sito www.valchiavenna.com.

naTale a palazzo verTemaTe franchi
Laboratori creativi e racconti per i più piccoli, musica, danza e 
teatro, fiaccolate per rivivere la tradizione del Natale nella sugge-
stiva cornice di Palazzo Vertemate Franchi.
Esposizione natività a cura del gruppo Presepe di Villa di Chia-
venna, allestimento albero di Natale a cura di Centro Allegria di 
Piuro, mostra interpretazione della maternità, e non solo, di Paola 
Giuriani. Suggestive proiezioni di luci e musiche natalizie all’in-
terno della ghiacciaia e della cantina delle botti.

  Laboratori per bambini 
Letture sotto l’albero

Mercatini  

1918
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domenica 6 dicembre
h.15  Laboratorio d´Arte con la collaborazione  

di Ilaria Colombo, Marco Balbiani  
e Mirna Mazza

h.15.30  Canti di Natale con il Coro Voci in Progress, 
Scuola Civica di Chiavenna

 Incursioni di danza sul balletto   
Lo Schiaccianoci a cura di Denise Lucchinetti 
interpretato da alcuni allievi della Scuola di  
Danza DDDance School Asd di Chiavenna

h.16  Canti di Natale con il Coretto  
bambini di Prosto

h.17  Merenda per i bambini

sabaTo 12 dicembre
h.15  Costruiamo le Lanterne

h.15.30  Canti di Natale con Coro  
della Parrocchia di San Cassiano

h.16  Canti di Natale con coro  
Ex Giovani Cantori di San Fedele

h.17  Merenda per i bambini

domenica 13 dicembre
h.17,30  Fiaccolata “A piedi con le lanterne”  

con partenza da Palazzo Vertemate Franchi 
verso Cranna

domenica 20 dicembre 
h.15 Mani in pasta: i biscotti di Natale

h.15.30  Esibizione musicale alunni  
 Scuola Media Garibaldi

h.16  Canti di Natale con il coro dei Cuccioli  
 di Chiavenna e il coro Note Sul Registro

h.17  Merenda per i bambini

domenica 3 gennaio
h.15  Aspettando la befana: addobbiamo  

le tradizionali calze 

h.16  Canti di Natale con il coro dei bambini  
di Gordona

h.17  Merenda per i bambini

Il programma potrebbe subire delle variazioni.
Consultare www.valchiavenna.com
La partecipazione dei bambini ai laboratori è gratuita.

In collaborazione con Istituto Caurga, classe terza 
Accoglienza Turistica.

calendario di aperTura al pubblico  
e visiTe guidaTe  
palazzo verTemaTe franchi
dalle ore 14.30 alle ore 17.30
partenza visite ore 14.30 e 16.00

dicembre
Sabato 5
Domenica 6
Martedì 8
Sabato 12
Domenica 13
Sabato 19
Domenica 20
Sabato 26
Domenica 27

gennaio
Sabato 2
Domenica 3
Mercoledì 6

Ingresso alle pertinenze di Palazzo gratuito.
Ingresso e visita guidata a Palazzo Vertemate Franchi  
e 7 intero - e 5 ridotto

mercaTini di naTale
Un´atmosfera magica fatta di luci, sapori e colori per 
scoprire ed acquistare oggetti d´artigianato,  
decorazioni, leccornie, prodotti tipici e idee regalo.  
Un momento da vivere, magari sotto una lieve nevicata 
tra caldarroste e vin brulé.

Domenica 22 novembre - Prata Camportaccio 

Sabato 28 e domenica 29 novembre - Mese

Da sabato 5 a martedì 8 dicembre -  
Madesimo (Shopping di Natale)

Domenica 6 dicembre -  
Gordona (mercatino d´artigianato)

Domenica 6 dicembre - Novate Mezzola

Domenica 6 dicembre - Campodolcino Muvis

Sabato 12 dicembre - Chiavenna

Sabato 19 dicembre - Chiavenna

Domenica 20 dicembre - Era di Samolaco, località Cuéta

Da sabato 26 dicembre a mercoledì 6 gennaio 2016 - 
Madesimo (Shopping di Natale)

Domenica 27 dicembre -  
Campodolcino Mercatino del nonno  
e Mercatino di Natale presso Piazza Muvis

fesTe
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Lots to look forward to over 
this magical period. There’s an 
infinitesimal number of events 
designed for young and old in 
Valchiavenna bringing pea-
ce, joy and excitement at this 
end of year festival. And the 
Palazzo Vertemate Franchi 
is certain to feature promi-
nently. Here are just some of 
the key dates for your festive 

diary. Meanwhile consult www.valchiavenna.com..for 
further details.
The Palazzo at Piuro will be organising creative wor-
kshops, story-telling for the little ones, music, theatre, 
dance and torchlight processions to revive old tradi-
tions in the extraordinary Alpine setting that the Ver-
temate Franchi abode represents. Further up the valley 
Villa di Chiavenna will present its much-awaited annual 
Nativity. Meanwhile Piuro will trim up its Christmas 
tree and Paola Giuriani will be unveiling her exhibi-
tion on a Nativity theme. Lights and music displays 
will guarantee good cheer at the ice stadium alongside 
the atmospheric wine cellars.

SUNDAY 6Th DECEMBER
15.00  Art workshop with Ilaria Colombo, Marco 

Balbiani e Mirna Mazza

 An interpretation of the Nutcracker ballet 
by Denise Lucchinetti and performed by the 
pupils of of the School of Dancel DDDance 
ASD Chiavenna

16.00  More carols with Prosto’s very own little 
ones

17.00  Tea-time for the youngsters

SATURDAY 12Th DECEMBER
15.00  Lantern-making
15.30  Christmas carols with the choir from San 

Cassiano Parish church
16.00  More carols with the choir of the Ex Giovani 

Cantori di San Fedele
17.00  Tea-time for the kids

SUNDAY 13Th DECEMBER 
17.30  Torchlight procession from the Palazzo Ver-

temate Franchi heading off towards Cranna

SUNDAY 20Th DECEMBER
15.00  Making Christmas biscuits together
15.30  Musical concert by the students at Scuola 

Media Garibaldi
16.00  Christmas carols with 2 local choirs, young 

and older
17.00  Tea-time for the youngsters

SUNDAY 3RD JANUARY 
15.00  Anticipating the old hag: making the tradi-

tional Epiphany stocking
16.00  Christmas carols with the youngsters from 

Gordona
17.00  Tea-time for the kids
Check the full programme at www.valchiavenna.com
All workshops for children are free. For all activities 
relating to the Palazzo entry is free.
Standard charges for entry with guided tour to the Pa-
lazzo Vertemate Franchi will apply: 
Full-price euro 7.00 Concessions euro 5.00

FOR FULL DETAILS OF THE OPENING HOURS 
AND DATES OF THE PALAZZO OVER THE FE-
STIVE PERIOD PLEASE SEE THE INFORMATION 
LISTED ADJACENT

ChRISTMAS MARKETS
Provide a magical atmosphere, with lights, tastes and 
colour and the opportunity to purchase genuine and 
original presents from local craftsmen. Marvellous oc-
casions these, maybe under a light snowfall and a war-
ming glass of mulled wine.
See adjacent for the actual market dates in Prata Cam-
portaccio, Mese. Madesimo, Gordona, Novate Mezzo-
la, Chiavenna and Samolaco (Era).

Samolaco
c/o Teatro Società Operaia, INFOLINE e BIGLIETTI 0343 33 041 - info@hoppla.it

Lunedì 7 Dicembr�
21:00

a cura di GRASSI, MONTEMURRO e GERONIMI

Sabat� 5 Dicembr� - Piazza Bertacchi
LETTURE SOTTO L’ALBERO16:00

c/o Palazzo Vertemate, a cura del CONS. TUR. VALCHIAVENNA

apertura ufficiale in compagnia di HEIDIILLUMINA L’ALBERO
17:00 a cura della BANDA GIOVANILE VALCHIAVENNALA MELODIA DEL NATALE

offerta da COOPERATIVA SOCIALE LA QUERCIALA DOLCE MERENDA

c/o la Tenda allestita in Piazza Bertacchi, offerta da PROTEZIONE CIVILE e ALPINILA DOLCE MERENDA

Domenic� 13 Dicembr� - Piazza Bertacchi
15:00 itineranti lungo il Centro StoricoBABBO NATALE & FIOCCO DI NEVE

c/o Palazzo Vertemate, a cura del CONS. TUR. VALCHIAVENNAFIACCOLATA A PIEDI CON LE LANTERNE

Domenic� 6 Dicembr�
LABORATORIO D’ARTE, CANTI E MERENDA15:00

c/o Chiesa di San Lorenzo, a cura del CIRCOLO CULTURALE LA TORRE e SOROPTIMIST
ORCHESTRA SINFONICA DEL TEATRO ARISTON DI SANREMO21:00

c/o Piazza Bertacchi, a cura di PRO CHIAVENNA

Sabat� 12 Dicembr�
I MERCATINI DI NATALE

c/o Piazza Bertacchi, a cura di PRO CHIAVENNAI MERCATINI DI NATALE

09:00
c/o Palazzo Vertemate, a cura del CONS. TUR. VALCHIAVENNACREA LE LANTERNE, CANTI E MERENDA15:00

16:00 lettura di BRUNA CIPRIANIUN MOMENT DE NOSTALGIA

a cura dei volontari del progetto IO VOLONTARIO PER LA CULTURA della BIBLIOTECA della C. M. VALCHIAVENNA

Sabat� 19 Dicembr�

LETTURE SOTTO L’ALBERO

07:30 PROTEZIONE CIVILE E ALPINI

a cura del CORO NIVALISI CANTI DEL NATALE

09:00
IL MAGICO TRENINO itinerante lungo il Centro Storico, a cura di PRO CHIAVENNA

LA CORSA DEI BABBO NATALE

Domenic� 20 Dicembr�
10:00 IL MAGICO TRENINO
14:00

BANCARELLA BENEFICA E INTRATTENIMENTO a cura delle PARROCCHIE di S. LORENZO e S. FEDELE

itinerante lungo il Centro Storico, a cura di PRO CHIAVENNA

camminata benefica, ritrovo c/o Piazza Bertacchi

Martedì 22 Dicembr�
20:45 LA TOMBOLA DI NATALE

Giovedì 24 Dicembr�
16:00 PRESEPE VIVENTE

c/o Oratorio San Luigi, a cura degli ORATORI di S. LORENZO e S. FEDELE

c/o Piazza Bertacchi

a cura degli ORATORI di S. LORENZO e S. FEDELE e con MUSICA CITTADINA di CHIAVENNA

c/o Piazza Pestalozzi, con la collaborazione di UNIONE ARTIGIANI

STASERA SONO FICO! CON MAX CAVALLARI E LA PARTECIPAZIONE DI PEPPE & CICCIO

Città di Chiavenna

LA MELODIA DEL NATALE17:45 musica natalizia a cura della SCUOLA CIVICA DI MUSICA di SONDRIO

CONCERTO DELLA SCUOLA CIVICA DI SONDRIO18:00 c/o Chiesa S. Maria

5 
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cem
br�

19
 - 

20
 D

ice
mbr�

7 Dicem
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c/o Palazzo Vertemate, a cura del CONS. TUR. VALCHIAVENNAMANI IN PASTA, CANTI E MERENDA15:00

COORDINAMENTO EVENTO

Comunità Montana
Valchiavenna

Natale Solidaleil

LA MELODIA DEL NATALE

10:00
16:00

CONCERTO DI NATALE21:00 c/o Teatro Società Operaia, con i musicisti del MICROFONO D’ORO e CANTANTI LOCALI

Mercoledì 23 Dicembr�
20:45 CONCERTO GOGORIS GOSPEL BAND c/o Cineteatro Victoria

20 Dicem
br�

18:00 BRINDISI AUGURALE

17:30

© Studio 100 Animation
Heidi Productions

™ Studio 100
www.studio100.com

ALL ThE FUN  
OF ThE FESTIVE  

SEASON



PARTY TIME? 
A BLOggER’S gUIDE
The love of good food has – perfectly naturally – 
increased considerably over recent years. It’s part-

ly due to the plethora of television programmes 
on the subject which have clearly “whetted the 
viewer’s appetite” in trying their hand in the 
kitchen. No bad thing either. 
Christmas and New Year festivities provide 
perfect opportunities to demonstrate ones 
culinary talents to family and friends. And 

among the many enthusiasts of food-prepara-
tion and eating handsomely, Bruna Cipriani re-

presents an invaluable reference for all you would-
be-chefs at home.
Born in Chiavenna, and having followed a lifetime 
in the teaching profession, her well-deserved reti-
rement allowed her time to develop a culinary cre-
ativity during which she frequented master classes 
organised by chef/teachers of the highest calibre.
In no time at all her recipes and dishes became a 
must among devotees and experts in the field, to 
the point that that her blog http://tentazionidigu-
sto.blogspot.it has been overwhelmed by people 
seeking advice and inspiration. Not only that but 
she was recently invited as a guest on the Geo and 
Geo TV programme where her suggestions on local 
traditional dishes were particularly well-received.
Naturally we asked her to propose a special reci-
pe just for us. Easy to prepare! (Even for English 
translators!) And with a touch of originality on the 
winter theme.
Ready?
Roll of guinea fowl with white stuffing, ham and a 
glaze of creamed chestnuts
Serves 6/8
Take a guinea fowl, 250gm of lean, minced veal. 
10 cl of cream, 120gm of diced parma ham, thyme, 
marjoram, chopped Rosemary, extra virgin olive 
oil, ½ glass white wine, salt and pepper
For the base: 200gm of chopped celery, carrots and 
onion, the guinea fowl carcass, brandy, 2 spoonfuls 
of extra virgin olive oil, stock, salt and pepper
For the cream and chestnuts: 500gm of dry chest-
nuts, 1 bayleaf, small piece of lard, ½ shallot, vege-
table broth, butter, red wine. salt
Method: For the roll: Bone the guinea fowl. Take a 
large slice and divide into two lengthwise, sprinkle 
the insides with chopped herbs, salt and pepper. 
Prepare the white stuffing by mixing the minced 
veal with cream, add the ham in cubed form with 
salt, pepper and form into a meatloaf. Lay one of 
the slices on toè, then cover with the other putting 
the breast against the thigh and wrap in damp oven 
paper, tie loosely with string. Place in a baking tray 
with oil and white wine and cook in the oven at 
180 for around 45 mins. Once cooked remove 
from oven and keep the gravy.
For the base: Sauté the carcass bones in extra vir-
gin oil along with the chopped vegetables, simmer 
with brandy (alight) add the stock, salt and pepper, 
cover and allow to cook for an hour.
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ROTOLO DI FARAONA CON 
FARCIA BIANCA,  
PROSCIUTTO E CREMA DI 
CASTAgNE gLASSATE 
Ingredienti per 6/8 persone:

PER IL ROTOLO una faraona - 250 gr. 
di polpa di vitello macinata - 
10 cl. di panna - 120 g di prosciutto crudo 
a dadini - timo, maggiorana, rosmarino tritati - olio extravergi-
ne di oliva - vino bianco ½ bicchiere - sale e pepe

PER IL FONDO 200 g di brunoise di sedano, carota e cipolla -  
- la carcassa della faraona - brandy 
2 cucchiai di olio extravergine di oliva - brodo - sale e pepe

PER LA CREMA E LE CASTAgNE 500 g di castagne secche 
1 foglia d’alloro - un pezzettino di lardo - scalogno ½ 
brodo di verdura - burro - vino rosso - sale

PREPARAzIONE PER IL ROTOLO Disossare la faraona, o farsela disossare dal ma-
cellaio, ottenendo una fetta larga, dividerla in due per il lungo, spolverare l’in-
terno delle due fette con il trito di erbe, sale e pepe. Preparare la farcia bianca 
mescolando il vitello macinato con la panna, aggiungere il prosciutto crudo a 
dadini, salare, pepare e formare una specie di polpettone. Adagiarlo sopra ad 
una delle due fette, coprirlo con l’altra mettendo il petto contro la coscia ed av-
volgerlo in carta forno bagnata e strizzata, legando con uno spago non troppo 
stretto. Metterlo in una teglia con olio e vino bianco e cuocerlo in forno caldo 
a 180° per 45 minuti circa. A cottura terminata togliere il rotolo dal forno e 
tenere il fondo di cottura.

PER IL FONDO Rosolare in olio extravergine le ossa spezzate della car-
cassa con la brunoise di verdure, sfumare con il brandy infiammando-
lo, aggiungere il brodo, sale e pepe e lasciar cuocere coperto per un’oretta. 
Passare al cinese, aggiungere al liquido ottenuto il fondo di cottura della fa-
raona e far restringere la salsa fino ad una densità caramellosa aggiungendo 
eventualmente una punta di maizena sciolta in acqua fredda.

PER LA CREMA DI CASTAgNE La sera prima mettere a rinvenire le castagne in 
abbondante acqua fredda. Farle cuocere pianissimo, possibilmente in un lavéc, 
coprendole d’acqua fino a due dita sopra aggiungendo il lardo e la foglia d’alloro. 
Controllare la cottura ogni tanto senza rimescolarle altrimenti si possono rom-
pere, saranno cotte dopo alcune ore.Tenerne circa la metà intere e con l’altra 
metà preparare la crema. Rosolare in una noce di burro lo scalogno tritato, ag-
giungere le castagne rigirandole nel condimento, versare del brodo di verdura 
leggero e lasciar cuocere per circa 20 minuti quindi frullare con il minipimer 
finché non si ottiene una crema liscia e vellutata e regolare di sale e pepe.

Glassare le castagne intere con una noce di burro, sfumarle con uno spruzzo 
di vino rosso e portarle a cottura con un dito d’acqua fino alla glassatura lucida 
della loro superficie.

COMPOSIzIONE DEL PIATTO Liberare il rotolo dalla carta,  
affettarlo, disporre sul piatto un paio di fette di rotolo,  
una cucchiaiata di crema di castagne con  
tre o quattro castagne glassate e  
cospargere con la salsa.

La passione per la buona tavola ac-
comuna ormai una quantità innu-
merevole di persone.
Il merito in parte va attribuito alle 
tante trasmissioni televisive che 
alimentano il desiderio di cimen-
tarsi ai fornelli, stimolando così 
moltissimi chef che a casa propria 
si dilettano a preparare deliziosi 
manicaretti. Le festività di fine e 
inizio anno e il periodo invernale 

conciliano le occasioni di incontro tra amici e parenti, nel corso delle quali mettere in 
mostra tutto il proprio talento.
Tra i tanti cultori della buona cucina, Bruna Cipriani costituisce ormai un riferimento 
irrinunciabile per molti chef domestici. Chiavennasca, dopo aver trascorso una vita nel 
ruolo di insegnante, conquistata la meritata pensione ha potuto dare spazio al proprio 
estro gastronomico e ha iniziato a cimentarsi in corsi di perfezionamento con docenti 
di altissima caratura. I piatti e le ricette che realizza sono diventati in poco tempo un 
must tra gli addetti ai lavori, al punto che il suo blog www.tentazionidigusto.blogspot.it 
è diventato frequentatissimo da coloro che cercano ispirazioni e consigli. Non da ultimo, 
recentemente è stata ospite anche della trasmissione Geo&Geo dove ha proposto alcune 
idee per i piatti rivisitati rispetto alla tradizione locale.
Le abbiamo chiesto di proporci una ricetta particolare, facile da realizzare, ma con una 
nota di originalità che la renda adatta al periodo invernale.
Ecco che cosa ci ha suggerito.

MENù DI FESTA
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PER ChI D’INVERNO AMA LE RUOTE gRASSE 
NELLE LOCALITà ALPINE è ORMAI DIVENTATA LA MODA 

DEL MOMENTO, ALIMENTATA DA TANTA  
PASSIONE E DALLA VOgLIA DI VIVERE LA MONTAgNA 

SOTTO UNA DIMENSIONE MAI SPERIMENTATA

Si chiamano fat-bike, ossia bici-grasse, e rappresenta-
no l’ultima tendenza che sta spopolando nelle regioni 
alpine durante la stagione invernale. Chi bazzica fiere 
e negozi specializzati, le avrà già notate in esposizio-
ne. A differenziarle dalle comuni mountainbike, sono 
le ruote larghe oltre misura e una dotazione che rende 
queste biciclette adatte ai percorsi su neve.

Copyright Silvrshootr
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It goes under the name of Fat-bike, and represents the 
latest trend to consume the Alpine regions during the 
winter season. Anyone who hangs around specialist fai-
rs or shops can’t fail to have noticed the phenomenon. 
They differ from the standard mountain bike because of 
the extraordinary size of the wheels which are designed 
to encourage exciting bike outings along snow trails.
Let’s start with the tyres. Usually on a fat-bike they’re 
4” wide although you can find them even thicker on 
certain models. The whole idea behind this innovation 
is to allow bikers to move along on pretty soft terrain, 
even when covered in snow. It’s not unreasonable to 
suggest that the fat-bike is a natural extension of the 
bicycle designed for the beach, capable of overcoming 
the resistance that the sand throws up to the tread. 
It’s a simple enough principle: increasing the surfa-
ce area of contact with the ground thus guaranteeing 
the sensation of “floating” along. It’s an interesting 

breakthrough for biking enthusiasts in wintertime.
So, special tyres for rather special bikes. Naturally in 
order to accommodate tyres of such dimensions, special 
wheels, forks and hubs are the order of the day. All sorted.
Yes indeed. A very special bike guaranteeing very spe-
cial experiences. And Valle Spluga too is ready and 
waiting. But perhaps for those engaging in this disci-
pline for the first time, it’s worth setting out alongside 
someone with experience in order to quickly adapt to 
technique and pick up the finer points. 
Our local valley is a joy, but there are many other Al-
pine resorts with much-appreciated winter trails for 
bicyclists. And it’s a good idea to check accessibility, 
authorisation and conditions prior to heading off. In 
Valle Spluga, Paolo Angaroni is only too pleased to or-
ganise outings making good use of his local knowledge 
and invaluable Fat-bike experience. There’s no better 
master of his trade.

FAT-BIKES TO ThE FORE!! 
IN ALPINE AREAS ThERE’S A NEw 
CRAzE wITh A VIEw TO ENJOYINg 

ThE MOUNTAINS wITh A VERVE 
AND PASSION wIThIN A RAThER 

DIFFERENT DISCIPLINE.

INFO 
Paolo Angaroni - +39 392 6493795

paolino.anga@gmail.com

FAT-BIKE
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IL PRINCIPIO gENERALE
Cominciamo dagli pneumatici. Di solito le fat-bike 
mon tano gomme larghe 4”, anche se in commercio si 
pos sono trovare modelli con misure ben maggiori. Il 
“concept” di questi mezzi di trasporto è studiato per 
permettere ai bikers di poter pedalare anche su terreni 
cedevoli, come appunto quelli innevati. Non è un caso 
se le fat-bike siano un’evoluzione naturale delle bici 
pensate per la spiaggia, in grado cioè di superare la 
resistenza che oppone la sabbia al passaggio del batti-
strada. Il principio che sta alla base del funzionamento 
di questa bici è semplice: aumentando la superficie di 
contatto con il suolo si garantisce quindi un “galleggia-
mento” del mezzo stesso. Le gomme “fat” permettono 
questo risultato, per la gioia di chi ama pedalare anche 
nella stagione fredda.

gOMME SPECIALI PER BICI SPECIALI 
E’ chiaro che per ospitare pneumatici di almeno 4” è 
necessario disporre di cerchi speciali e forcelle altret-
tanto “spallate”. Lo stesso vale per i mozzi, che sono 
dotati di una dimensione superiore. 
Ecco che quindi il movimento centrale da fat-bike pre-
vede una scatola da ben 100mm, il che richiede guarni-
tura e calotte specifiche per questo standard. Insomma, 
una bici tutta speciale in grado di regalare emozioni e 
tanta passione.

DOVE PRATICARE
In Valle Spluga i luoghi dove praticare uscite in bici 
non mancano. Per chi volesse approcciare per la pri-
ma volta questa disciplina, apprendendo i segreti e le 
tecniche, è meglio avvalersi della consulenza di chi 
pratica questa attività da un po’ di tempo. Sulle Alpi 
sono molte le stazioni alpine che ospitano percorsi e 
itinerari dedicati alle due ruote invernali, riscuotendo 
un enorme successo. L ’accortezza che suggeriamo è 
quella di verificare sempre se i percorsi che intendete 
testare siano accessibili e autorizzati. In Valle Spluga, 
Paolo Angaroni  si diletta a compiere escursioni e gite 
organizzate con amici, sfruttando le sue competenze 
legate alla fat-bike. Il suo supporto è fondamentale per 
muovere le prime “pedalate” sulla neve. 
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a cura di Federico Scaramellini

Conosco Michele da molti anni. Ci frequentiamo da quando 
eravamo bambini. Negli anni Ottanta abbiamo creato insieme 
i primi siti internet della Valchiavenna. Posso dire con amicizia 
e affetto che a quei tempi non mi sarei mai immaginato che at-
traverso la sua passione per la fotografia si sarebbe manifestato 
il suo lato nascosto di filosofo e poeta.
La fotografia lo ha riavvicinato alle nostre montagne, anche 
al di fuori del periodo invernale come durante la scorsa estate 
quando in solitaria con zaino in spalla e tenda ha percorso tut-
ta la Valle Spluga, partendo dalle Cascate dell’Acqua Fraggia, 
Passo di Lei, Angeloga, Madesimo, Montespluga e giù verso 
Truzzo e di nuovo a Chiavenna.
A colpirlo e a innescare la sua nuova passione sono state la luce 
e i disegni che fa il vento nella neve o le linee tracciate quando 
“surfa” in fuoripista con la tavola. Desiderio di scoprire, voglia 
di emozionare o gusto di catturare?
Negli ultimi mesi lo troviamo con piacere sempre pronto a “po-
stare” immagini catturate dall’alba al tramonto, deciso a coglie-
re quegli attimi che regalano gioia a chi sta “scattando” ancora 
più che a noi che poi vediamo le bellissime fotografie.

Madesimo, la seggiovia Cimasole nella nebbia
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La Cascata dell’Acquafraggia a Borgonuovo di Piuro
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Il torrente Rabbiosa a Fraciscio. Prima neve a Motta

La montagna, come dice lui in questo periodo dove si è ritrovato gi-
rovagando a riscoprire il territorio, non è fatta solo di grandi cime o 
pareti da scalare, ma di ruscelli, di fiori, di animali e di spazi. Piccoli 
silenziosi dettagli che ovunque ci circondano, che ci meravigliano.
Michele si racconta così: “Ho capito che il motivo per cui mi piace fo-
tografare è il tornare a sorprendermi di quello che abbraccia casa mia e 
la mia Chiavenna. La reflex è anche la scusa migliore che conosco per 
poter restare un po’ da solo quando ne sento la necessità. Fotografo in-
vece di parlare, per non dimenticare e per non smettere di guardare.”
Ma la fotografia gli ha anche permesso di conoscere nuove persone 
che hanno la sua stessa passione, Elliot Wild, Andrea Shooter Resta, e 
ritrovare “vecchi amici” come Cesare Contin, Fabio Cucchi e Daniele 
del Curto, solo per citarne alcuni.
Raccogliamo il suo invito: zaino in spalla, una macchina fotografica al 
collo e via all’avventura.
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Panorama invernale dal Groppera

I’ve known Michele for many 
a year. Since we were kids 
at play. In the 80’s we crea-
ted Valchiavenna’s very first 
websites together. But I can 
honestly say via genuine 
friendship and affection that 

I never imagined in those long-gone days the poetic 
and philosophical side to him that is so clearly expres-
sed today through his passion for photography.
Photographs bring the mountains ever closer. Alive. 
Whether it be in winter or more recently this summer 

when, with only rucksack, tent and camera for com-
pany, Michele wandered the full extent of the Valle 
Spluga, setting out from the Acqua Fraggia waterfal-
ls, and taking in Passo di Lei, Angeloga, Madesimo, 
Montespluga then down towards Truzzo and back to 
Chiavenna.
What was to trigger his new passion was a fascination 
with light and the natural patterns created by wind on 
snow, or indeed the magical, improvised lines traced by 
off-piste snowboarders. An urge to discover, to enga-
ge people’s emotions or simply the thrill of the chase?
Recent months have seen us take great pleasure in “po-

sting” a range of images captured from sunrise to sun-
set, precisely to share the joy of those moments captu-
red by the artists themselves and see them reproduced 
for our appreciation in magnificent photographs.
As he himself puts it - when he found himself roving 
around in rediscovery mode - the mountains were not 
about great peaks, or climbing rock-faces, much more 
like streams, flora and fauna, animal life and spaces. 
The tiny, silent details that surround and remain eve-
rywhere for us to marvel at.
Michele explains: “I realised that the reason I enjoy ta-
king photographs is to take myself almost by surprise, 

observing all that my home and valley encompass. The 
reflex is also the best excuse I know to be able to stay 
on my own when I feel I need to. Taking photographs 
instead of talking, not forgetting to appreciate things 
or even to stop looking”.
But photography has also been instrumental in him 
getting to know others who share the same passion, 
Daniele del Curto, Elliot Wild, Andrea Shooter Resta, 
and also to rediscover old friends like Cesare Contin 
and Fabio Cucchi to name but a few.
An invitation too good to turn down: sling a rucksack on 
your back, a camera round your neck and away you go!

ReFLex acTIOn! MIcheLe IOsI , PhOTOgRaPheR
www.facebook.com/michele.iosi  -  instagram.com/iosimichele
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L’inverno è alle porte e nuove suggestioni nascono tra le 
montagne dell’alta Valle Spluga.
Iniziato in sordina un paio di anni fa, ora lo speedriding è 
diventato una realtà anche sulle nostre montagne. Acquarela 
insieme al gruppo SpeedSpiritMadesimo capitanato da Luca 
Marchioro apre le vele a tutti coloro che vogliono provare 
nuove emozioni.
Un mix tra sci freeride, paracadutismo e parapendio, questa 
potrebbe essere una definizione semplice di cos’è lo speedri-
ding, sport di volo invernale che mischia due elementi ma-
gici della discesa, la neve e l’aria, nella pace della montagna. 
Fondendo il volo di una vela con la virata dei vostri sci nasce 
un nuovo modo di affrontare i pendii.
Questa vela che porta a volare e saltare gli ostacoli di stra-
piombi senza bisogno di aggirarli.
Madesimo e Montespluga con tutti i loro itinerari fuoripista 
sono il top spot ideale! 

di Roberto Giovannoni

cOn L’acquaReLa sI vOLa a MaDesIMO e MOnTesPLuga



40 sPeeDRIDIng Il Groppera con tutte le sue varianti, la Val di Lei, la 
zona dell’Alpe Motta volando fino a Campodolcino 
offrono una possibilità incredibilmente varia di voli. 
Con gli impianti si può arrivare dappertutto, ci sono 
percorsi di ogni difficoltà (accessi facili, medi, ma 
anche difficili e tecnici al massimo livello).
Il volo che va dal Groppera partendo dalla Cavallina 
fino a Campodolcino (circa 2000 m di dislivello) ha 
veramente pochi eguali nel resto delle Alpi per bel-
lezza e lunghezza.
Durante questi anni abbiamo iniziato tanti nuovi 
sciatori e “volatori” vari, altri esperti italiani e stra-
nieri sono venuti a trovarci, e in poco tempo Made-
simo è diventato sinonimo di speedriding ai massimi 
livelli.
Da aprile fino a maggio inoltrato si apre un nuovo e 
non meno interessante capitolo: Montespluga.
Risalendo con le pelli si ha solo l’imbarazzo della 
scelta tante sono le vie che una volta raggiunta la 
vetta permettono di scendere con la vela.

Vero e proprio luna park anche per lo snow kit sport 
“cugino” con molte affinità con lo speedriding.
Due sono i percorsi classici: la risalita al bivacco Cec-
chini (più indicato per lo snowkite) e quella al bivac-
co Suretta (perfetto per lo speedriding!).
Ogni anno pensiamo di aver trovato e visto tutto per 
poi venire smentiti l’anno dopo con nuovi itinerari e 
percorsi!
Venite a trovarci vi creeremo il momento magico per 
iniziare a volare.

cOnTaTTI 
Luca MaRchioRo +39 333 6945488 
lucamarchioro@hotmail.com

RistoRo acquaReLa +39 335 258462 
acquarelagio@yahoo.it

FLyIng hIgh In vaLLesPLuga!
Winter’s at the door and there’s always so-
mething new taking off in the upper mountains 
of Valle Spluga. Take speedriding. This new 
adventure has rather crept up on us over the 
last couple of years but has now become a 
considerable force within our Alpine corner. 
Acquarela, alongside SpeedSpiritMadesimo 
with Luca Marchioro have combined to give 
impetus and fresh opportunities to try a fan-
tastic new experience. It’s a mix of freeride 
skiing, parachuting and paragliding and thus 
combines two magical winter sports’ elements 
during a descent: the snow and the air. And 
all within the utter peace of the mountains. A 
completely new approach to tackling the win-
ter slopes awaits you in Madesimo and Mon-
tespluga. Twisting and turning on skis, yes, 
but also using flight to “sail” over obstacles in 
your path. 
The variety of options provided by Groppe-
ra, Val di Lei, Alpe Motta in taking to the air 
and flying all the way down to Campodolci-
no make Vallespluga a natural. Literally. And 
with the modern transport systems it’s simple 
to get absolutely anywhere and discover trails 
offering up every level of difficulty. The flight 
from Groppera, leaving Cavallina behind, all 
the way down to Campodolcino can have few 
Alpine equals with regard to beauty and leng-
th (2000m height differential). In recent years 
there has been a vast number of new recruits 
to the sport alongside expert skiers and “fliers” 
from Italy and abroad, so much so that Made-
simo has become synonymous with speedri-
ding at the very highest level.
And in April and May, magical Montespluga 
enters the equation. Making your way up to 
the tops on skins you’ll be spoilt for choice 
with so many options of taking to the air spre-
ad out before you. 
It’s a genuine sports carousel, also taking in 
snowkite enthusiasts, a close relative to spe-
edriding. Two classics for you: from the Cec-
chini bivouac (recommended for snowkite) 
and from the Suretta bivouac (perfect for 
speedriding). But the options remain endless 
with new routes being discovered every year. 
There’s probably a magic one just for you to 
fly away on!
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MaDesIMO 18-19-20 MaRzO



Segnatevi queste date in agenda: dal 18 al 20 marzo la Valle Splu-
ga ospita la terza edizione del Madesimo Freeride Festival.
Gli organizzatori sono da mesi al lavoro per sorprendere quanti 
prenderanno parte all’evento sportivo, conosciuto come il primo 
festival italiano interamente dedicato al mondo del freeride.
Il Madesimo Freeride Festival nasce con l’intenzione di far vivere 
a tutti gli appassionati un’esperienza unica, in un vero e proprio 
parco giochi del backcountry.
L’obiettivo è quello di far vivere neve e freeride per tre giorni 
sulle piste di Madesimo, proponendo diversi momenti di diverti-
mento e di formazione che metteranno a contatto diretto il pub-
blico con i professionisti.

44 45sPORT
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Dates for everyone’s diary in-
deed: from 18th to the 20th 
March, Valle Spluga will play 
host to the third staging of the 
Madesimo Freeride Festival.

The organising team have been working for months 
now to ensure that all who take part are in for some 
genuine surprises and innovations, in a sporting event 
recognised as the first in Italy entirely dedicated to the 
world of freeriding. The Madesimo Freeride Festival 
was established in order to guarantee all enthusiasts 
of this very particular discipline a unique experience, 
with a genuine backcountry games park. By providing 
three full days on the Madesimo slopes the event offers 
a wide range of both fun and training with participants 
rubbing shoulders with professionals the whole time.

There will be opportunities to get sneak previews of 
skis, snowboards and sports equipment all designed 
for the 2016/17 season; to participate in clinics with 
alpine guides and instructors, ski alongside professio-
nals, and enjoy evenings with the leading figures, pho-
to competitions, telemark courses, splitboard, ARTVA 
instruction and speedriding.
It’s a weekend of serious self-examination for the ex-
perts and of discovery for mere enthusiasts: one in 
which everyone can appreciate and try every aspect 
that the freeride world has to offer. And to totally ab-
sorb yourself in the freeride experience, once again in 
2016 there will be a Freeride Base Camp, a phenome-
non which in previous years has been invariably sold 
out and which will again be proposing some more than 
interesting innovations.

Si potranno testare in anteprima sci, snowboard e attrezzi 
della stagione 2016/17, partecipare ai clinic con maestri e 
guide alpine, sciare con i professionisti del settore, e poi 
ancora feste, serate con i protagonisti, foto contest, corsi di 
telemark, di splitboard, di ARTVA e di speedriding.
Un weekend di approfondimento per gli esperti e di sco-
perta per gli appassionati in cui si potrà vedere e provare 
tutto quello che il mondo del freeride ha da offrire.
E per vivere un’esperienza freeride a 360° gradi anche per 
l’edizione 2016 verrà riproposto il Freeride Base Camp, 
andato tutto esaurito nella precedente edizione, e che 
quest’anno si presenta con interessanti novità.
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eRa IL 5 gennaIO DeL 1975 quanDO  
chIavenna ceLebRava L’InauguRazIOne 

DeLLa nuOva PIsTa aRTIFIcIaLe DI ghIaccIO

Da quel giorno sono passati ormai 40 anni e nel corso 
di tutto questo tempo, la pratica del pattinaggio e di 
tutti gli sport praticati sulla superficie ghiacciata ha 
coinvolto un numero immenso di persone. Sulla pista 
di via Cerfoglia si sono avvicendate intere generazio-
ni di chiavennaschi. La storia della struttura sportiva 
si intreccia indissolubilmente con quella dell’Hockey 
Club Chiavenna, tra le maggiori realtà sportive della 
provincia di Sondrio, che vanta al proprio attivo una 
lunga tradizione di sport, militando nei più impor-

tanti campionati nazionali. Nel torneo di Serie C, al 
quale il Chiavenna parteciperà ininterrottamente fino 
alla stagione 1987/88, il team chiavennasco ottiene 
la sua prima vittoria l’8 febbraio 1976 sul ghiaccio di 
casa contro i Draghi Torino: 7 a 1 fu il punteggio fina-
le. Nel 1986/87 la formazione vince il proprio girone 
di Serie C, accede ai playoff, ma viene battuta dagli 
altoatesini del Settequerce in semifinale. Negli anni 
successivi la compagine locale arriverà a disputare il 
campionato nazionale di B2, sfiorando di un soffio la 
B1, anche grazie all’apporto del primo giocatore stra-
niero, il difensore ceco Bohumir Polasek e del nuovo 
sponsor Crodino. Le stagioni che seguirono vide-
ro solcare il ghiaccio chiavennasco da campioni del 

calibro di Viatcheslav Anisin, staordinario campione 
del CSKA Mosca e del Milano, Euvgenii Shastin, at-
taccante ucraino ex CSKA Mosca e Dinamo Kiev, il 
golie Giovinazzo, i difensori Cantele e De Zordo e 
gli attaccanti Fedrizzi, De Toni e Piniè che si aggiun-
sero ad un gruppo già ottimo. Dopo una parentesi di 
assestamento, nel 1996/97 Chiavenna torna nella B 
“unificata” dove vi rimane per quattro anni consecuti-
vi. La riorganizzazione dei campionati imposta dalla 
federazione dal 2000 colloca l’Hockey Chiavenna in 
serie C, dove nel 2004/2005 vince il Girone A della 
Serie C. Seguono quindi ulteriori due stagioni di alto 
livello dove nel 2007/2008 conclude con una vittoria 
ai playoff. A fare la differenza, questa volta è il nuovo 

impianto coperto che vede la luce nel 2003. Le enor-
mi campate in legno, le luci, gli spalti, gli spogliatoi, 
le tribune e le panchine per le formazioni di hockey 
realizzano il sogno da tempo inseguito di poter gioca-
re a hockey in un capo coperto, offrendo 
alla formazione locale una stagio-
ne più lunga e la possibilità di 
iniziare gli allenamenti molto 
in anticipo. In tutti questi 
anni, l’hockey ha costrui-
to un legame indissolubile 
destinato a rinsaldarsi ul-
teriormente con il tessuto 
sociale e sportivo locale.



It was on the 5th January 1975 that Chiavenna celebrated 
the opening of its new ice rink. It’s positively 40 years on 
now and during that period ice-skating and all ice-related 
sport activities have become ever more popular. Genera-
tions of locals have taken full advantage of a first-class fa-
cility. Its history is also inextricably intertwined with Ho-

ckey Club Chiavenna, among the most important sporting associations in 
the province, with a long history of involvement in national competitions.
After more than decade of Serie C participation, the side was promoted to 
tackle opponents in the national B2 championship and came within a whi-
sker of achieving the heights of B1, partly thanks to the arrival of the very 
first foreign import, Czech defender Bohumir Polasek. More players from 
abroad were soon to strut their stuff here, and a generous new sponsor in 
Crodino helped things move forward sweetly.
So much so that in 1996/7 Chiavenna returned to the unified B division, and 
then following the Federation’s reorganisation of divisions in 2000, the Club 
was allocated a place in Serie C where it continued to enjoy considerable 
success particularly in 2007/8 with a magnificent playoff victory.
It’s an impressive history which has created a permanent bond guaranteed to 
further strengthen the integral social fabric and local sporting activities.

CHAMPAGNE
ON ICE!!

CHIAVENNA 51
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GUAlDERA

A cura di Pio Guanella, 
guida alpina

Foto di Aurelio Levi 
e Roberto Ganassa

Sono ormai diversi anni che accompagno escur-
sionisti in passeggiate con le ciaspole. È uno sport 
piacevole, che permette di vivere la montagna 
nella sua essenza più pura e incontaminata, lonta-
no dai percorsi battuti dalle masse.

Le ciaspole sono diventate per molti l’occasione utile per ricavare una parentesi 
di pace. Purtroppo, non sempre l’approccio a questa attività avviene nel modo 
corretto. Spesso, infatti, ritenendole una semplice appendice alle scarpe, alcuni 
escursionisti si avventurano in luoghi insidiosi, senza disporre della necessaria 
preparazione tecnica.



5554
Personalmente non faccio molta differenza tra scialpinismo e ciaspole. Suggeri-
sco sempre a chi mi chiede consigli, di non sottovalutare la necessità di conosce-
re le principali norme sulla sicurezza, l’uso corretto delle dotazioni anti-valanga, 
oltre ad avere un minimo di consapevolezza sulle condizione della neve.
Mi è capitato spesso in passato, durante escursioni di scialpinismo, di allertare  
alcuni ciaspolatori che per errore erano finiti su una placca formata dal vento, 
tra le più sensibili ai distacchi. Oppure di far rientrare un gruppo escursionisti 
che con le ciaspole si era avventurato lungo sentieri che conoscevano perché 
frequentati d’estate, ma che d’inverno si trasformavano in itinerari insidiosi.

CIAsPOlE
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Alpine guide Pio Guanel-
la points us in the right 
direction in Valle Spluga.
It’s a few years now sin-
ce I began taking visitors 
on snow racquet outings. 

People like its “gentility”, a sport which allows you 
to appreciate the mountains at their most natural 
and unspoilt, far away from the usual well-trodden 
paths. For many the snow racquet has become the 
ideal “vehicle” with which to become at peace with 
nature and oneself. However let’s not forget the 
basics. Some practitioners¸ regarding the racquets 
as a mere appendage to a boot, venture into inap-
propriate places where they simply don’t have the 
necessary technique. Frankly I don’t see much dif-
ference between outings on racquets and ski-ex-
cursions. So I would simply advise everyone to be 
familiar with basic safety procedures, the correct 
use of equipment in case of avalanche, and clearly 
be aware of current snow conditions.
Regularly in the past whilst out on a ski-excursion 
I’ve had to assist some “snow-racqueteers” who 
have mistakenly ended up on top of a slab created 
by wind on snow and which is ever so easily dislod-
ged. Or indeed on occasions have helped other hi-
kers on racquets who were making their way along 
paths they knew well – but in summertime – and 

which in the cold seasons become treacherous.
Anyone taking to the snow for the first time on 
this idyllic mode of getting to the heart of nature 
might be well advised to join up with a group, or 
head off with one of the guides recommended by 
the Consorzio Turistico.
One of my favourite outings is the one that links 
Gualdera to Bondeno. A round trip will take about 
2 hours. Leave your car at the Hotel Miramon-
ti, and take the private road that threads its way 
through woodland as far as Bondeno. The path is 
immersed in the muffled silence of the surroun-
ding nature and the foundation is such that you 
can move ahead without sinking too deep into the 
snow.
The first stage takes you to Bondeno di Dentro in 
about an hour. Here the view opens up splendi-
dly across to the other side of the valley: the eye 
ranges from the community of San Bernardo up to 
Camoscera and Lendine. On a clear day you can 
even pick out the profile of Legnone and Grigne.
From here there’s a short downhill section as far as 
the natural terrace of La Guardia, from where the-
re’s a spellbinding panorama right down to Colico 
and the northern tip of Lake Como. It’s a fabulous 
outing throughout the season and can also be tac-
kled in the evening, under a full moon, and follo-
wed by a hearty supper at the Miramonti.

GUAlDERA -  
ON sNOw  
RACqUEts

Per chi si avvicina la prima volta alle ciaspole suggerisco sempre 
di partecipare ad un’uscita di gruppo, magari una di quelle pro-
poste dalle Guide in collaborazione con il Consorzio Turistico.
Tra le mie preferite c’è quella che collega Gualdera, nel territorio 
di Campodolcino, a Bondeno.
Tra andata e ritorno servono all’incirca un paio d’ore. Lasciata 
l’auto al posteggio dell’Hotel Miramonti - ottima base per uno 
spuntino, un tè caldo o un pasto -  si imbocca la strada consortile 
che sfila tra gli alberi e che raggiunge Bondeno. Il percorso è 
immerso nel silenzio ovattato della natura circostante e la base 
tracciata consente di procedere senza affondare eccessivamente 
nella neve.
La prima tappa è Bondeno di Dentro, ad un’ora di cammino. Qui 
la vista si apre sulla sponda opposta della vallata: dal nucleo di 
San Bernardo l’occhio sale fino alla Camoscera e Lendine. Nelle 
giornate più limpide si distingue molto bene il profilo del Legno-
ne e delle Grigne. 
Da qui si discende quel poco che basta per raggiungere il ter-
razzo naturale de La Guardia, da dove si può apprezzare un pa-
norama ancor più sconfinato che raggiunge Colico e la sommità 
del Lago di Como. Durante la stagione ci sono molte occasioni 
di percorrere questo itinerario, anche nelle notti di luna piena, 
concordando poi con il Miramonti un ricco spuntino serale.

Pio Guanella - +39 335 6694432 - pioluigi .guanella@tin.it
Il borgo di Fraciscio e nelle altre pagine il sentiero verso Bondeno



DICEMBRE 2015
Tutti i giovedì
SERATA A TEMA
Presso American Bar Boggia di Gordona, dalle ore 22.30
Info: American Bar Boggia, Tel. 0343 43299
Tutti i sabato
MERCATO
Loc. Pratogiano, Chiavenna
Info: Comune di Chiavenna, Tel. 0343 220211
DEGUSTAZIONE VINI
Presso Enoteca La Specola. Loc. Pratogiano, Chiavenna
Info: Enoteca La Specola, Tel. 0343 32696
Per tutto il mese 
SHOW ROOM DI NATALE
Idee regalo e confezioni personalizzate presso 
Enoteca La Specola in via Garibaldi 13 a Chiavenna. 
Aperto anche la domenica
Info: Enoteca La Specola, Tel. 0343 32696
02 mercoledì
L’ULTIMA ESTATE DELL’EUROPA 
Spettacolo teatrale di Giuseppe Cederna e Augusto Golin.  
Prevendita presso: negozio “Musica”, via Dolzino, Chia-
venna. Teatro Società Operaia, Chiavenna, ore 21 
Info: Teatro Società Operaia Chiavenna, 
societaoperaiachiavenna@gmail.com 
Dal 05 al 08
SHOPPING DI NATALE
Presso parchetto dell’Asilo di Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015 
05 sabato
IL NATALE SOLIDALE
“Letture sotto l’albero” a cura di Grassi, Montemurro 
e Geronimi. “La melodia del Natale” a cura della 
Banda giovanile Valchiavenna. “Illumina l’albero” in 
compagnia di Heidi. “La dolce merenda” offerta da 
Cooperativa Sociale La Quercia. 
Piazza Bertacchi, Chiavenna, dalle ore 16
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485 
consorzioturistico@valchiavena.com 
PRESENTAZIONE STAGIONE 2015-2016 
CIRCOLO SCIATORI MADESIMO
Sala convegni di Madesimo, con rinfresco, ore 19
Info: Circolo Sciatori Madesimo, Tel. 0343 56105
FASHION MADESIMO
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015
Dal 05 al 08
MOSTRA PER L’IMMACOLATA
Acquerelli di Kim Sommerschield
Info: Kim Sommerschield, Cell. 339 8434305,  
www.sommerschield.it 
06 domenica
NATALE A PALAZZO VERTEMATE  
LABORATORIO D’ARTE
Dalle ore 15. A seguire canti di Natale con il Coro 
delle voci bianche della Scuola Civica di Chiavenna 
e canti di Natale con il Coretto bambini di Prosto, 
merenda per i bambini. La partecipazione dei 
bambini ai laboratori è gratuita, non è necessaria 
la prenotazione. Ingresso e visita guidata a Palazzo 
Vertemate Franchi € 7,00 intero, € 5,00 ridotto
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485 
consorzioturistico@valchiavenna.com 
MERCATINO A GORDONA
Piazza San Martino, artigianato
Info: Comune di Gordona, Tel. 0343 42321
SPETTACOLO DI GHIACCIO
Con GGR Como, presso Centro Sportivo Madesimo, 
ore 18
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015
MERCATINO DI NATALE  
A NOVATE MEZZOLA
Con presepe vivente e pranzo gratuito
Info: Comune di Novate Mezzola, Tel. 0343 63040
MERCATINO DI NATALE A CAMPODOLCINO
Vendita di lavoretti realizzati dai bambini e dai 
volontari del Mu.Vi.S.

Vin brulè e biscotti per tutti. Presso piazza del Mu.Vi.S.
Info: Mu.Vi.S. Tel. 0343 50628
ORCHESTRA SINFONICA SANREMO
Orchestra del Teatro Ariston presso chiesa di San 
Lorenzo, ore 21. A cura del Circolo Culturale La 
Torre e Soroptimist
Info: Circolo Culturale La Torre, info@circolo-latorre.com 
07 lunedì
SPETTACOLO CON MAX CAVALLARI  
“STASERA SONO FICO”
In collaborazione con Vincenzo Savino, Marco del 
Conte. Regia Dino Pecorella. Con la partecipazione 
di Peppe e Ciccio. Presso Teatro Società Operaia, 
Chiavenna, ore 21.
Prevendita presso: negozio “Musica” di Chiavenna (Tel. 
0343 32629) e Vanradio di Morbegno (Tel. 0342 612788)
Info: Hopplà, Tel. 0343 33041, info@hoppla.it
LE STREGHE. VIOLANTE, ORSINA, MARIA
Spettacolo teatrale presso Centro Polifunzionale 
(palestra) di Villa di Chiavenna, ore 20.30
Info: Comune di Villa di Chiavenna, Tel. 0343 40507
08 martedì
GITA CON LE CIASPOLE (FACILE)
Info: G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167
MERCATINO DEL CENTRO ANZIANI
Presso Centro Polifunzionale comunale Tavernella, 
dalle ore 13.30
Info: Comune di Villa di Chiavenna, Tel. 0343 40507
11 venerdì
SCUOLA VIVA PER TUTTI  
UNA SCUOLA PIU’ SOLARE
Incontro per dibattere e riflettere su importanti temi 
di cultura locale e generale. Un progetto cofinanzia-
to da “ProValtellina – ONLUS”. A cura degli studenti 
coordinati dai Proff. Andrea Grassi e Silvano Del 
Re. Presso aula magna Istituto Leonardo da Vinci, 
Chiavenna, ore 20.30
Info: Istituto Leonardo da Vinci, itet.licei@gmail.com 
12/13
TORNEO DI PALLAVOLO A MESE
Info: Comune di Mese, Tel. 0343 41000
SVUOTA SOLAI
Vendita di oggettistica e complementi d’arredo pres-
so parchetto dell’Asilo di Madesimo. Orari: sabato 
14.30 – 18.30 e domenica 09.30 – 12
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015 
12 sabato
NATALE A PALAZZO VERTEMATE   
LABORATORIO: COSTRUIAMO LE LANTERNE
Dalle ore 15. A seguire canti di Natale con Coro 
della Parrocchia di San Cassiano e canti di Natale 
con coro Ex Giovani Cantori di San Fedele, merenda 
per i bambini. La partecipazione dei bambini ai 
laboratori è gratuita, non è necessaria la prenota-
zione. Ingresso e visita guidata a Palazzo Vertemate 
Franchi € 7,00 intero, € 5,00 ridotto
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485 
consorzioturistico@valchiavenna.com 
MERCATINI DI NATALE A CHIAVENNA
Piazza Bertacchi e Corso Matteotti, dalle ore 9.
Organizzazione Pro Chiavenna
Info: Pro Loco Chiavenna, prochiavenna@libero.it 
ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE 
ATTRAVERSO LO SCHERMO
In occasione del 150° anniversario della favola di 
Lewis Carroll, con Claudia Scaravonati, regia Luca 
Micheletti della Compagnia teatrale I Guitti, ingresso 
libero. Presso Centro Polifunzionale (palestra) 
di Villa di Chiavenna, ore 17
Info: Comune di Villa di Chiavenna, Tel. 0343 40507
13 domenica
IL NATALE SOLIDALE
“Babbo Natale & Fiocco di neve” itineranti lungo il 
centro storico di Chiavenna, dalle ore 15. “Un mo-
ment de nostalgia”, lettura di Bruna Cipriani e  
“La melodia del Natale” musica natalizia a cura della 
Scuola Civica di Musica di Sondrio. Presso Piazza 
Bertacchi, ore 17
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485 
consorzioturistico@valchiavena.com

GLI AMBULANTI DEL MERCATO
In piazza tutto il giorno, Piazza Bertacchi, Chiavenna
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485 
consorzioturistico@valchiavenna.com
FIACCOLATA A CRANA
Da Prosto di Piuro, ore 17.30
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485 
consorzioturistico@valchiavenna.com 
GITA DI SCI ALPINISMO (FACILE)
Info: G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167
18 venerdì
CONCERTO DI NATALE A MESE
Corale San Vittore, Coro La Compagnia e la Corale 
di Samolaco. Presso Chiesa parrocchiale, ore 21
Info: Comune di Mese, Tel. 0343 41000
19 sabato
MERCATINI DI NATALE A CHIAVENNA
Piazza Bertacchi e Corso Matteotti, dalle ore 9.
Organizzazione Pro Chiavenna
Info: Pro Loco Chiavenna, prochiavenna@libero.it 
IL NATALE SOLIDALE
“Il magico trenino” itinerante  lungo il  centro 
storico di Chiavenna. “Letture sotto l’albero” a cura 
dei volontari della Biblioteca della Valchiavenna. “I 
canti del Natale” a cura del Coro Nivalis, “La dolce 
merenda” presso tenda allestita da Protezione Civile 
e Alpini, Piazza Bertacchi dalle ore 10
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485 
consorzioturistico@valchiavena.com 
LABORATORIO DI NATALE  
“BISCOTTINI E DOLCEZZE”
Cuciniamo i biscotti da mettere sotto l’albero, ore 
14.30 presso Mu.Vi.S. di Campodolcino. Info ed 
iscrizoni presso Mu.Vi.S.
Info: Mu.Vi.S., Tel. 0343 50628
19/20
SVUOTA SOLAI
Vendita di oggettistica e complementi d’arredo pres-
so parchetto dell’Asilo di Madesimo. Orari: sabato 
14.30 – 18.30 e domenica 09.30 – 12
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015
20 domenica
IL NATALE SOLIDALE
“Il magico trenino” itinerante  lungo il  centro stori-
co di Chiavenna dalle ore 10. “La corsa dei Babbo 
Natale” camminata benefica alle ore 14, “Bancarella 
benefica e intrattenimento” a cura delle parrocchie 
di San Lorenzo e San Fedele. “La melodia del 
Natale” musica natalizia a cura della Scuola Civica 
di Musica di Sondrio in Piazza Bertacchi. “Concerto 
della Scuola Civica di Sondrio” presso chiesa di S. 
Maria, ore 18
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485 
consorzioturistico@valchiavena.com 
CORI A NATALE A GORDONA
Corale Laurenziana e Coro Nivalis. Organizzazione 
Comitato Chiavi D’Argento. Presso Chiesa parrocchia-
le, ore 21
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485, 
consorzioturistico@valchiavenna.com
NATALE A PALAZZO VERTEMATE  
LABORATORIO MANI IN PASTA:  
I BISCOTTI DI NATALE
Dalle ore 15. A seguire esibizione musicale alunni 
Scuola Media Garibaldi e canti di Natale con il coro 
dei Cuccioli di Chiavenna e Note Sul Registro, me-
renda per i bambini. La partecipazione dei bambini 
ai laboratori è gratuita, non è necessaria la prenota-
zione. Ingresso e visita guidata a Palazzo Vertemate 
Franchi € 7,00 intero, € 5,00 ridotto
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485 
consorzioturistico@valchiavenna.com
GLI AMBULANTI DEL MERCATO
In piazza tutto il giorno, Piazza Bertacchi, Chiavenna
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485 
consorzioturistico@valchiavenna.com
PRESEPE VIVENTE A ERA DI SAMOLACO
Con mercatino di Natale e percorso enogastronomico, 
nella suggestiva località “Cuéta” di Era, dalle ore 15
Info: Comune di Samolaco, Tel. 0343 38003

58 EVENtI IN VAlCHIAVENNA INVERNO58

GITA DI SCI ALPINISMO
Info: G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167
CONCERTO DI NATALE
Presso Teatro Società Operaia con i musicisti del 
Microfono d’Oro e cantanti locali, Chiavenna, ore 21
Info: Teatro Società Operaia Chiavenna 
societaoperaiachiavenna@gmail.com 
22 martedì
TOMBOLA DI NATALE
A cura degli oratori di San Lorenzo e San Fedele, 
presso Oratorio san Luigi, ore 20.45
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485 
consorzioturistico@valchiavenna.com 
CANTI DI NATALE A VILLA DI CHIAVENNA
Coro Argento per le vie del paese, nel pomeriggio
Info: Comune di Villa di Chiavenna, Tel. 0343 40507
SAGGIO DI NATALE
Presso Centro Sportivo Valchiavenna, ore 21
Info: Centro Sportivo Valchiavenna, Tel. 0343 35068
23 mercoledì
ARRIVA BABBO NATALE
Alle ore 19.45 in piazza della chiesa a Campo 
Mezzola e alle ore 21.30 in piazza della chiesa a 
Novate Mezzola. Babbo Natale consegnerà i doni ai 
bambini. La Pro Loco e il Gruppo Alpini 
offriranno panettone e vin brulè
Info: Comune di Novate Mezzola, Tel. 0343 63040
CONCERTO GOGORIS GOSPEL BAND
In favore della Ricerca contro la Fibrosi Cistica. 
Presso Cine Teatro Victoria, Chiavenna, ore 21
Info:  Cinema Victoria, Tel. 0343 36666
23/24
GITA DI SCI ALPINISMO
Info: G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167

24 giovedì
NATALE SOLIDALE
“Presepe vivente a Chiavenna” itinerante a cura de-
gli oratori di San Lorenzo e San Fedele con Musica 
Cittadina Chiavenna, ore 16. “Brindisi augurale” a 
cura di Unione Artigiani in Piazza Pestalozzi, ore 18
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485 
consorzioturistico@valchiavenna.com 
ARRIVA BABBO NATALE A FRACISCIO
Organizzato da “Amici di Fraciscio”.
Presso piazzale della chiesa di S. Rocco, ore 20.30
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611
24/26/28/30
CORSO DI PATTINAGGIO
Aperto a bambini e ragazzi presso stadio del ghiac-
cio di Chiavenna. Dalle ore 09.30 alle ore 11.30
Info: Anna e Rossella, Tel. 0343 35068,  
Cell. 347 255 0141
Dal 25 al 06/01
NATALE E CAPODANNO A CODERA
Soggiorno e veglione in allegria
Info: Associazione Amici della Val Codera Onlus, Tel. 
0343 62037 
26 sabato
SPETTACOLO TEATRALE  
“UNA FAMIGLIA DI ARTISTI”
Ad opera della compagnia Quelli della Valle del 
Sole su testo di Fernardo Tam, presso Centro 
Polifunzionale (palestra) di Villa di Chiavenna, ore 
16 e ore 21
Info: Comune di Villa di Chiavenna, Tel. 0343 40507
Dal 26 al 05/01
LABORATORI DI MANUALITA’
Per bambini, a Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 50611

Dal 26 al 06/01
SHOPPING DI NATALE
Presso parchetto dell’Asilo di Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015
27 domenica
MERCATINI A CAMPODOLCINO
Il tradizionale mercatino di antiquariato e curiosità 
vi aspetta dalle 9 alle 17 presso zona mercato di 
Campodolcino (in caso di maltempo verrà rimandato 
al 2 gennaio). 
Vendita di lavoretti realizzati dai bambini e dai 
volontari del Mu.Vi.S., vin brulè e biscotti per tutti. 
Presso piazza del Mu.Vi.S.
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611
GIORNATA SULLA SLITTA
Preda – Bergün (Engadina, 10 Km di piste), il paradi-
so dello slittino. Possibilità di navetta da Morbegno 
per un numero min. di partecipanti
Info: Agenzia Viaggi Nuove Mete, Tel. 0343 37683
PRESEPE VIVENTE A VERCEIA
Figuranti in costume presentano i lavori di una volta.
Località Sceglio, dalle ore 14
Info: Comune di Verceia, Tel. 0343 44137
GITA CON LE CIASPOLE IN VAL BREGAGLIA
Info: G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167
CONCERTO CORO NIVALIS
Presso Chiesa Parrocchiale di Madesimo, ore 21. 
Ingresso libero
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015 
28 lunedì
ESCURSIONE SCI ALPINISMO  
CON GUIDA ALPINA
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015
CONCERTO GOSPEL
Presso la Casa Alpina di Motta, ore 21, il Coro Go-
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PAlAzzO VERtEMAtE FRANCHI -  
PROstO DI PIURO
Dicembre: 5-6, 8, 12-13, 19-20, 26-27
Gennaio: 2-3, 6
POMERIGGIO 14.30 - 17.30
I VISITA GUIDATA: 14.30
II VISITA GUIDATA: 16.00
INGREssO INtERO Euro 7.00 
INGREssO RIDOttO Euro 5.00
Per informazioni:  
ConsoRzio TuRisTiCo VALChiAVEnnA 
Tel. 0343 37485 - consorzioturistico@valchiavenna.com

PARCO PARADIsO  
E ORtO BOtANICO - CHIAVENNA
Fino al 31/03/2016 (ora solare)  
aperto tutti i giorni tranne lunedì
POMERIGGIO 14.00 - 17.00
Domenica
MATTINO  10.00 - 12.00 
POMERIGGIO 14.00 - 17.00
Dal 01/04/16 fino al 30/10/16  
(ora legale) 
aperto tutti i giorni tranne lunedì
MATTINO  10.00 - 12.00  
POMERIGGIO 14.00 - 18.00 
INGREssO INtERO Euro 3.00 
INGREssO RIDOttO Euro 1.50
Per informazioni:  
ConsoRzio TuRisTiCo VALChiAVEnnA 
Tel. 0343 37485 - consorzioturistico@valchiavenna.com

MUsEO DEl tEsORO - CHIAVENNA
Fino al 28/02/2016  
tutti i giorni tranne lunedì
POMERIGGIO 14.00 - 16.00
sabato
MATTINO  10.00 - 12.00 
POMERIGGIO 14.00 - 16.00
domenica
POMERIGGIO 14.00 - 17.00
Dal 01/03/2016 al 31/10/16 
tutti i giorni tranne lunedì
POMERIGGIO 15.00 - 18.00
sabato
MATTINO  10.00 - 12.00 
POMERIGGIO 15.00 - 18.00
INGREssO INtERO Euro 3.00 
INGREssO RIDOttO Euro 1.50
Per informazioni: MusEo dEL TEsoRo - Tel. 0343 37152 
infomuseodeltesoro@gmail.com 

MUsEO DEl PICAPREDA 
NOVAtE MEzzOlA
Aperto fino al 30/06/2016
sabato e domenica
POMERIGGIO 14.00 - 18.00
Per informazioni:  
CoMunE di noVATE MEzzoLA - Tel. 0343 63040

MUsEO DEllA VIA sPlUGA E DEllA  
VAl s. GIACOMO - CAMPODOlCINO
Aperto tutti i giorni tranne il lunedì
MATTINO  09.30 - 12.30 
sabato
MATTINO  09.30 - 12.30 
POMERIGGIO 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
Fino al 10/01/16
aperto tutti i giorni tranne il martedì

Da metà Febbraio a metà Marzo 2016
aperto tutti i giorni tranne il martedì

Da metà Marzo al 25/12/16
aperto tutti i giorni
Per informazioni:  
AssoCiAzionE AMiCi dELLA VAL CodERA onLus Tel. 
0343 62037 - Cell. 338 1865169 - info@valcodera.com 

Possibilità di apertura straordinaria per tutti i musei su prenotazione
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21 giovedì
KOHLAAS
Di Marco Baliani. Presso Teatro Società Operaia, 
Chiavenna, ore 21
Info: Teatro Società Operaia Chiavenna, 
societaoperaiachiavenna@gmail.com 
23 sabato
TROFEO BERETTA – DEL ZOPPO
Circuito INA slalom gigante categoria cuccioli/baby
Info: Circolo Sciatori Madesimo, Tel. 0343 56105
24 domenica
GITA SCI ALPINISMO
Info: G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167
TROFEO CIRCOLO SCIATORI MADESIMO
Circuito INA slalom gigante categoria ragazzi/allievi 
Info: Circolo Sciatori Madesimo, Tel. 0343 56105
PIRU’ E LA VENDETTA DI TEODORO 
COMPAGNIA WALTER BROGGINI  
SPETTACOLO DI TEATRO DI BURATTINI
A partire dai 5 anni. Il malvagio Cavalier Teodoro 
vuole a tutti i costi  tornare sul trono di Mezzotac-
co e vendicarsi di Pirù che lo aveva consegnato alla 
giustizia. Così Pirù si troverà alla calcagna Brighella.
Presso Teatro Società Operaia Chiavenna, ore 16
Info: Teatro Società Operaia Chiavenna, 
societaoperaiachiavenna@gmail.com 
“...STORIE DI CACCIATORI E CAMOSCI...”
Escursione con racchette da neve in Val Bregaglia (CH)
Info: G.A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081
G.A. Franco Giacomelli, Cell. 335 6872063
26/27
INDICATIVE REGIONALI SL/GS CATEGORIA 
RAGAZZI
Info: Circolo Sciatori Madesimo, Tel. 0343 56105

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

FEBBRAIO 2016
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
SCI NOTTURNO 
Sulla pista “Pianello/Montalto”(servita dalla Cabinovia 
Larici). Dalle 19 alle 22.45. Skipass serale: € 13,00 
(non sono previste riduzioni). In caso di condizioni 
meteo avverse (vento, nevicate in corso o altro), la 
direzione si riserva di chiudere la pista e l’impianto.
Info: Skiarea Valchiavenna, Tel. 0343 55311
05 venerdì
2° RADUNO NOTTURNO VALLESPLUGA SKIALP
Gara amatoriale di sci alpinismo in notturna organiz-
zata da “Amici del Mu.Vi.S.”. Madesimo-Motta-Baita 
del Sole-Ristoro Larici, ore 20
Info: Mu.Vi.S., Tel. 0343 50628

SCUOLA VIVA PER TUTTI  
I CROTTI NELLA CULTURA E NELL’ECONO-
MIA DELLA VALCHIAVENNA. 
A cura del Prof. Roberto Simonazzi e del Prof. Claudio 
Di Scalzo. Incontro per dibattere e riflettere su impor-
tanti temi di cultura locale e generale. 
Un progetto cofinanziato da “ProValtellina – ONLUS”. 
Presso aula magna Istituto Leonardo da Vinci, 
Chiavenna, ore 20.30
Info: Istituto Leonardo da Vinci, itet.licei@gmail.com 
07 domenica 
CASCATA DI GHIACCIO 
Info: G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167
LA FIABA DI RE ORCONE E DELLA MAGICA 
POZIONE, C’E’ UN ASINO CHE VOLA  
SPETTACOLO DI TEATRO DI PUPAZZI  
E ATTORE 
A partire dai 4 anni. Due bambini, che minacciati 
dal perfido Re Orcone sono costretti a rifugiarsi nel 
bosco per sfuggire al suo pentolone. Presso teatro 
Società Operaia Chiavenna, ore 16
Info: Teatro Società Operaia, 
societaoperaiachiavenna@gmail.com
“... SULLE TRACCE DEI COBOLDI DEL BOSCO...”
Escursione con racchette da neve in Val Bregaglia (CH)
Info: G.A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081
G.A. Franco Giacomelli, Cell. 335 6872063
ESCURSIONE SCI ALPINISMO  
CON GUIDA ALPINA
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015
13 sabato
GIOCHI AI LARICI
Info: Circolo Sciatori Madesimo, Tel. 0343 56105
GOGORIS GOSPEL BAND
Concerto a Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015

spel “Sol Quair” di Lecco allieterà la vostra serata 
con canti natalizi
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611
29 martedì
GITA DI SCI ALPINISMO IN ENGADINA
Info: G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167
ESCURSIONE CON CIASPOLE  
CON GUIDA ALPINA
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015
SPETTACOLO DI BURATTINI 
Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015
PRESENTAZIONE CALENDARIO FOTOGRAFICO
Del gruppo fotografico di Facebook “Val di Giust in 
fotografia” con le più belle foto della valle. Presso il 
Mu.Vi.S. di Campodolcino, ore 20.30
Info: Mu.Vi.S., Tel. 0343 50628
FIACCOLATA ALL’ALPE MOTTA
Fiaccolata, con partenza alle ore 18, organizzata 
da “Associazione Amici Alpe Motta” in collabo-
razione con la Scuola Sci Campodolcino-Motta. 
Partecipazione libera ad amici e simpatizzanti che 
potranno anche gustare un buffet al termine della 
manifestazione
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611
30 mercoledì
GITA CON LE CIASPOLE  (FACILE)
Info: G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167

FIACCOLATA DELLA SCUOLA SCI  
MADESIMO VALLESPLUGA  
E DEL CIRCOLO SCIATORI MADESIMO
Presso pista Arlecchino, Madesimo, ore 18.  
Con Dj Jerry e vin brulè
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015 
TOMBOLATA SCI CLUB CAMPODOLCINO
Consueta tombolata di fine anno, preceduta dalla 
presentazione del libro di Stefano della Morte  
“Una vita in due manches”.  Presso la palestra 
comunale di Campodolcino, ore 20.30
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611
31 giovedì
CAPODANNO A NOVATE MEZZOLA 
Dalle ore 19.30 cenone di Capodanno allietato dalla 
musica dei Meras Boys presso l’oratorio S. France-
sco di Novate Mezzola
Info: Comune di Novate Mezzola, Tel. 0343 63040
CENONE DI CAPODANNO A FRASNEDO 
VAL DEI RATTI
Cenone con brindisi, musica e fuochi d’artificio 
presso Rifugio Frasnedo 
Info: Rifugio Frasnedo, Cell. 333 6266504  
o 338 4469448 

GENNAIO 2016
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 9 SCI NOTTURNO
Sulla pista “Pianello/Montalto” (servita dalla Cabi-
novia Larici). Dalle 19 alle 22.45. Skipass serale: 
€ 13,00 (non sono previste riduzioni). In caso di 
condizioni meteo avverse (vento, nevicate in corso 
o altro), la direzione si riserva di chiudere la pista 
e l’impianto.
Info: Skiarea Valchiavenna, Tel. 0343 55311
01 venerdì 
SLALOM DI CAPODANNO
Info: Circolo Sciatori Madesimo, Tel. 0343 56105
02 sabato
GITA CON LE CIASPOLE (FACILE)
Info: G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167
PRESENTAZIONE MAPPA DI COMUNITÁ
La rappresentazione e la storia della valle interpre-
tata dai ragazzi. Presso Mu.Vi.S. di Campodolcino, 
ore 20.30 
Info: Mu.Vi.S., Tel. 0343 50628
PRESENTAZIONE LIBRO  
“IL MIO COMANDAMENTO”
Di Marco Frattini, Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo,Tel. 0343 53015
02 sabato e 04 lunedi
CORSO DI PATTINAGGIO
Aperto a bambini e ragazzi presso stadio del ghiac-
cio di Chiavenna. Dalle ore 09.30 alle ore 11.30
Info: Anna e Rossella, Tel. 0343 35068, Cell. 347 255 0141
03 domenica 
NATALE A PALAZZO VERTEMATE  
LABORATORIO: ASPETTANDO LA BEFANA,   
ADDOBBIAMO LE CALZE 
Dalle ore 15, a seguire canti di Natale con il coro 
dei bambini di Gordona e merenda per i bambini. La 
partecipazione dei bambini ai laboratori è gratuita, 
non è necessaria la prenotazione. Ingresso e visita 
guidata a Palazzo Vertemate Franchi € 7,00 intero, 
€ 5,00 ridotto
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485 
consorzioturistico@valchiavenna.com 

GITA CON IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA  
E FIACCOLATA NEL BOSCO CON FALO’
Con partenza da Chiavenna
Info: Agenzia Viaggi Nuove Mete, Tel. 0343 37683
“...SULLE TRACCE DELL’ORSO DI BREGAGLIA...”
Escursione con racchette da neve in Val Bregaglia (CH)
Info: G.A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081
G.A. Franco Giacomelli, Cell. 335 6872063
ESCURSIONE SCI ALPINISMO  
CON GUIDA ALPINA
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015
LABORATORIO DI DOLCETTI
Cuciniamo e decoriamo i dolcetti della befana.
Presso Mu.Vi.S. di Campodolcino, ore 14.30
Info: Mu.Vi.S., Tel. 0343 50628
GITA DI SCI ALPINISMO (FACILE)
Info: G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167
CONCERTO DELLA CORALE LAURENZIANA
Presso chiesa parrocchiale di Madesimo, ore 21. 
Ingresso libero
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015 
04 lunedì
ASPETTANDO LA BEFANA
Visita guidata del Mu.Vi.S. di Campodolcino a lume 
di candela, leggende e dolcetti
Info: Mu.Vi.S., Tel. 0343 50628
05 martedì 
SERATA COUNTRY PER SALUTARE LE BEFANE
Presso oratorio San Francesco, Novate Mezzola,  
dalle 20.30
Info: Comune di Novate Mezzola, Tel. 0343 63040
Fino al 05
LABORATORI DI MANUALITA’
Per bambini, a Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 50611
Fino al 06 
SHOPPING DI NATALE
Presso parchetto dell’Asilo di Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015 
06 mercoledì
FESTA DELL’EPIFANIA
Benedizione dei bambini presso Chiesa San Giovanni 
Battista di Campodolcino, ore 14.30. A seguire 
tombolata e merenda per tutti. Presso l’Oratorio 
Parrocchiale
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611
GARA DELLA BEFANA
Info: Circolo Sciatori Madesimo, Tel. 0343 56105
ALBERO - IL CERCHIO TONDO  
SPETTACOLO DI TEATRO DI BURATTINI, 
MARIONETTE E ATTORE
A partire dai 3 anni. Il Cantastorie ci introduce 
dentro il magico mondo dell’Albero. Poi il Merlo ci 
guida tra i diversi racconti dell’Albero. Presso Teatro 
Società Operaia Chiavenna, ore 16
Info: Teatro Società Operaia Chiavenna, 
societaoperaiachiavenna@gmail.com 
10 domenica
CASCATA DI GHIACCIO (FACILE)
Info: G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167
“...ORME NEL BOSCO...”
Escursione con racchette da neve in Val Bregaglia (CH)
Info: G.A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081
G.A. Franco Giacomelli, Cell. 335 6872063
14/15
FIS FEMMINILI SLALOM SPECIALE
Info: Circolo Sciatori Madesimo, Tel. 0343 56105
17 domenica
CASCATA DI GHIACCIO IN VALLE SPLUGA
Info: G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167
ESCURSIONE CON RACCHETTE DA NEVE 
In Val Bregaglia (CH)
Info: G.A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081
G.A. Franco Giacomelli, Cell. 335 6872063
ESCURSIONE CON CIASPOLE CON GUIDA 
ALPINA
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015
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RESIDENCE REZIA 
 
VIA CORTI, 65-71 
23021 - CAMPODOLCINO 
TEL E FAX: + 39 0343 58020 
WWW.RESIDENCEREZIA.COM 
INFO@RESIDENCEREZIA.COM

Perfetto per famiglie, in estate e inver-
no, sorge al centro del paese, a 500 mt 
dalla funicolare che porta alla Skiarea e 
a tante passeggiate. Appartamenti bilo 
e trilocali da 4 a 8 letti, con ascensore, 
TV, cucina con microonde e lavastoviglie. 
Garage e lavanderia. Wi-fi gratuito.

Perfect for families, both in summer and 
winter time; Rezia is located in the town 
center, just 500 mt from the Sky-Express. 
It offers two and three rooms apartments 
(from 4 to 8 beds) with elevator, TV, 
kitchen with microwave and dish washing 
machine. Garage and laundry. Free Wi-fi.



EVENtI IN VAlCHIAVENNA INVERNO62

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

AttIVItà E sERVIzI 63

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

COMUNITÀ MONTANA  
E COMUNI DELLA  
VALCHIAVENNA
Comunità Montana  
della Valchiavenna
Chiavenna Tel. 0343 33795
Comune di Campodolcino
Tel. 0343 50113
Comune di Chiavenna
Tel. 0343 220211
Comune di Gordona
Tel. 0343 42321
Comune di 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
Milano Tel. 02 33910794
Autonoleggio taxi Albiniano
Cell. 329 2150632
Autonoleggio taxi Ciocca
Cell. 338 8332068
Autonoleggio taxi Lago e Valli
Cell. 333 4802639
Autonoleggio taxi  
Levi Maurizio
Cell. 335 6300949
Stazione servizio Esso “Brexx”
Chiavenna Tel. 0343 916207
Stazione Servizio Roxoil Q8
Prata Camportaccio  
Tel. 0343 916201

Elitellina elicotteri
Gordona Tel. 0343 42478
Ag. Viaggi  
La Magnifica Terra
Chiavenna Tel. 0343 34724 
Ag. Viaggi Nuove Mete
Chiavenna Tel. 0343 37683

NOLEGGIO  
ATTREZZATURE SCI
Pedro Ski center
Madesimo Cell. 347 8941086
Blossom Skis La Sosta
Prata Camportaccio Tel. 0343 36723
Olympic Sport
Campodolcino Tel. 0343 51244 
Madesimo Tel. 0343 54330

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
Flora**
Chiavenna Tel. 0343 32254
San Lorenzo***
Chiavenna Tel. 0343 34902
Spluga****
Dubino Tel. 0343 687400
Maloia**
Dubino Tel. 0342 687936
Emet****
Madesimo Tel. 0343 53395
Mangusta**
Madesimo/Isola Tel. 0343 53095
Boscone Suite Hotel****
Madesimo Tel. 0343 53628
Posta Montespluga**
Madesimo/Montespluga  
Tel. 0343 54234

Vittoria**
Madesimo/Montespluga  
Tel. 0343 54250 
Piuro*** 
Piuro/Prosto Tel. 0343 32823
Alta Villa*
Villa di Chiavenna Tel. 0343 38606
BED & BREAKFAST  
E AFFITTACAMERE
Lo Scoiattolo
Campodolcino/Fraciscio  
Tel. 0343 50150 Cell. 338 3195386
Portarezza
Campodolcino Tel. 0343 50605
Stella di Campo
Campodolcino Cell. 348 3856546
Al Castello
Chiavenna Tel. 0343 36830
Cell. 349 7203070
Al Ponte
Chiavenna Tel. 0343 32314
Cell. 348 2633434
Arcobaleno
Chiavenna Tel. 0343 32392
Cell. 347 9252418
Centro Storico Chiavenna
Chiavenna Tel. 0343 32852
Cell. 334 7114024
I Pioppi 
Chiavenna Tel. 0343 35670
Cell. 348 6988608
La Nonna Costantina
Chiavenna Tel. 0343 290066
Cell. 334 6094839
La Sciora Oliva
Chiavenna Tel. 0343 33041
Cell. 338 9119063
La Siesta
Chiavenna Tel. 0343 34675
Cell. 339 2889986
Le Vecchie Mura
Chiavenna  
Cell. 334 3625353
Palazzo Giani
Chiavenna Cell. 347 0240183
Palazzo Salis
Chiavenna Tel. 0343 32283
Ploncher
Chiavenna 
Cell. 328 1169196
Rondinella 
Chiavenna Tel. 0343 34405  
Cell. 320 4439441
Spluga
Chiavenna Tel. 0343 33803
Cell. 339 1562141
Sul Mera
Chiavenna Tel. 0343 37223
Cell. 338 2729106
Locanda Cardinello
Madesimo/Isola Tel. 0343 53058
Ginepro 
Madesimo Cell. 335 8179462
La Corte
Mese Tel. 0343 41136
Cell. 348 2680542
La Malpensada
Piuro/Prosto Tel. 0343 32382
La Rosa 
Piuro/Prosto Tel. 0343 34317
Cell. 338 2740916
Torre Scilano 
Piuro/Borgonuovo Cell. 348 5112329
Vertemate
Piuro/Prosto Tel. 0343 32521
Cell. 345 4562277

La Gira
Prata Camportaccio  
Tel. 0343 34520 
Cell. 347 3517301
La Stüa
Prata Camportaccio  
Tel. 0343 20045 
Cell. 334 8197994
Nido per due
Prata Camportaccio 
Cell. 320 2112921
Dello Spluga Il Pertugio
San Giacomo Filippo
Cell. 338 5911833
La Quiete
San Giacomo Filippo Loc. Albareda
Cell. 392 3500862 - 333 7257559
Ca’ di Ravet
Villa di Chiavenna Tel. 0343 40287
Cell. 348 5830041
Gli Oleandri
Villa di Chiavenna Cell. 349 8400495
Charlotte
Villa di Chiavenna Cell. 340 1446943

AGRITURISMI
Al Palaz
Prata Camportaccio/San Cassiano 
Tel. 0343 20501, Cell. 366 3419641
La Campagnola
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

RESIDENCE
Fior di Roccia 
Campodolcino/Fraciscio 
Tel. 0343 50435
Rezia
Campodolcino Tel. 0343 58020
Boscone Suite Hotel
Madesimo Tel. 0343 53628

RISTORO SULLE PISTE
Acquarela
Madesimo Tel. 335258462

CAMPEGGI 
Campodolcino
Campodolcino Tel. 0343 50097
Acquafraggia
Piuro/Borgonuovo Tel. 0343 36755

RIFUGI E OSTELLI 
Ostello Al Deserto 
Chiavenna Tel. 0343 290000 
Cell. 331 7492468
Rifugio Frasnedo
Verceia/Frasnedo  
Cell. 333 6266504
Rifugio La Locanda
Novate Mezzola/Val Codera  
Cell. 338 1865169
Osteria Alpina
Novate Mezzola/Val Codera  
Cell. 338 1865169 
Rifugio Savogno
Piuro/Savogno Tel. 0343 34699 
Cell. 392 6426238
Rifugio Stuetta
Madesimo / Loc. Stuetta 
Tel. 0343 53174, Cell. 339 4671747

RADUNO ALPINI NICOLAJEWKA
Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015
14 domenica 
STAGE DI CASCATE DI GHIACCIO 
Info: G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167
ESCURSIONE CON RACCHETTE DA NEVE
In Val Bregaglia (CH)
Info: G.A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081
G.A. Franco Giacomelli, Cell. 335 6872063
ESCURSIONE CON CIASPOLE CON  
GUIDA ALPINA
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015
18 giovedì 
IL RACCONTO DEI PROMESSI SPOSI
Di Luca Radaelli. Presso Teatro Società Operaia, 
Chiavenna, ore 21
Info: Teatro Società Operaia Chiavenna, 
societaoperaiachiavenna@gmail.com 
21 domenica 
STAGE DI CASCATE DI GHIACCIO 
Info: G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167
CROSS TREMENDA XXL
Cross giovanile valido come 4° prova Trofeo Lom-
bardia e 4° prova Trofeo Volpi. A Samolaco, fraz. 
Somaggia in località Roncaccina. Presso Tremenda 
XXL. Ritrovo alle ore 9 
Info: GP Valchiavenna, Cell. 347 6076920  
info@gpcvalchiavenna.it 
“...SPAZI APERTI DI LAGHI E CONIFERE...”
Escursione con racchette da neve in Val Bregaglia (CH)
Info: G.A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081
G.A. Franco Giacomelli, Cell. 335 6872063
23 martedì
BAGLIONI & MORANDI IN TOUR  
“CAPITANI CORAGGIOSI”
Viaggio in bus e biglietto concerto presso Forum 
di Assago
Info: Agenzia Viaggi Nuove Mete, Tel. 0343 37683
26 venerdì 
SCUOLA VIVA PER TUTTI  
LE ERBE DEL VICINATO
Tra Fitoterapia e Cultura popolare. A cura della  
prof.ssa Brunella Filippone e della Prof.ssa Gabriela 
Patrini. Incontro per dibattere e riflettere su impor-
tanti temi di cultura locale e generale. Un progetto 
cofinanziato da “ProValtellina – ONLUS”. Presso 
aula magna Istituto Leonardo da Vinci, Chiavenna, 
ore 20.30
Info: Istituto Leonardo da Vinci, itet.licei@gmail.com 
28 domenica 
STAGE DI CASCATE DI GHIACCIO 
Info: G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167
ESCURSIONE CON RACCHETTE DA NEVE
In Val Bregaglia (CH)
Info: G.A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081
G.A. Franco Giacomelli, Cell. 335 6872063

MARzO 2016
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 19 SCI NOTTURNO
Sulla pista “Pianello/Montalto”(servita dalla Cabinovia 
Larici). Dalle 19 alle 22.45. Skipass serale: € 13,00 
(non sono previste riduzioni). In caso di condizioni 
meteo avverse (vento, nevicate in corso o altro), la 
direzione si riserva di chiudere la pista e l’impianto.
Info: Skiarea Valchiavenna, Tel. 0343 55311
05/06
THE WINTER TOUR - POOL SCI ITALIA  
TEST GRATUITI DI ATTREZZATURA  
INVERNALE
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015 
FIS NJR GIGANTE
Info: Circolo Sciatori Madesimo, Tel. 0343 56105
06 domenica 
GITA SCI ALPINISMO
Info: G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167
FIERA DI CHIAVENNA
Località Pratogiano
Info: Comune di Chiavenna, Tel. 0343 220211
ESCURSIONE CON RACCHETTE DA NEVE
In Val Bregaglia (CH)
Info: G.A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081
G.A. Franco Giacomelli, Cell. 335 6872063
12 sabato
CONCERTO DE “I CRODAIOLI” 
Di Bepi de Marzi. Presso chiesa di Borgonuovo di 
Piuro, ore 21. Ingresso a pagamento
Info: Associazione Piuro Cultura, omar.iaco@libero.it 
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE
Compagnia della Società Democratica Operaja “Un 
Filo Drammatici”. Regia di Enrico Pedrazzini. Presso 
Teatro Società Operaia, Chiavenna, ore 21
Info: Teatro Società Operaia Chiavenna, 
societaoperaiachiavenna@gmail.com 
13  domenica
STAGE DI SCI ALPINISMO
Info: G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167
ESCURSIONE CON RACCHETTE DA NEVE
In Val Bregaglia (CH)
Info: G.A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081
G.A. Franco Giacomelli, Cell. 335 687206
GARA SOCIALE 9° EDIZIONE CLASSIFICA 
SPECIALE...FAMIGLIA
8°edizione 2° Trofeo “Jonni Pasini a.m.”
Organizzata da Sci Club Campodolcino presso Alpe Motta
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611

16 mercoledì
XXIX PALIO MADESIMINO  
MEMORIAL ITALO PEDRONCELLI
Info: Circolo Sciatori Madesimo, Tel. 0343 56105
18 venerdì
SCUOLA VIVA PER TUTTI  - GUERRA E 
GRANDE GUERRA
A cura del D S Prof. Salvatore La Vecchia e del 
Prof. Claudio Di Scalzo. Incontro per dibattere e 
riflettere su importanti temi di cultura locale e gene-
rale. Un progetto cofinanziato da “ProValtellina – 
ONLUS”. Presso aula magna Istituto Leonardo da 
Vinci, Chiavenna, ore 20.30
Info: Istituto Leonardo da Vinci, itet.licei@gmail.com 
GIMKANA
Info: Circolo Sciatori Madesimo, Tel. 0343 56105
Dal 18 al 20
3° EDIZIONE – MADESIMO FREERIDE 
FESTIVAL
Un’esperienza unica in un vero e proprio parco 
giochi del backcountry! L’evento si propone con un 
unico obiettivo: vivere neve e freeride per tre giorni 
nella Skiarea Madesimo, con diversi momenti 
di divertimento e di formazione che metteranno a 
contatto diretto il pubblico con i professionisti.
E per vivere un’esperienza freeride a 360° gradi 
verrà riproposto il Freeride Base Camp.
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015 
19 sabato
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE
Compagnia della Società Democratica Operaja “Un 
Filo Drammatici”. Regia di Enrico Pedrazzini. Presso 
Teatro Società Operaia, Chiavenna, ore 21
Info: Teatro Società Operaia Chiavenna, 
societaoperaiachiavenna@gmail.com 
19/20
SKI RACE CUP 
Info: Circolo Sciatori Madesimo, Tel. 0343 56105
20 domenica
ESCURSIONE CON CIASPOLE  
CON GUIDA ALPINA
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015
STAGE DI SCI ALPINISMO
Info: G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167
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Cognome-surname ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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da consegnare a Consorzio di Promozione Turistica - P.za Caduti per la Libertà - 23022 Chiavenna (so)
telefono 0343 37485 - fax 0343 37361 - e-mail: consorzioturistico@valchiavenna.com

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

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

VACANzEPERiodiCo d’inFoRMAzionE TuRisTiCA

DOVE sIAMO

Gentili lettori, a partire dal numero di gennaio 2014, Valchiavenna Vacanze viene distribuito gratuitamente presso i nostri uffici turistici ed è 
disponibile anche on line. Per la spedizione in italia vi richiediamo un contributo di almeno 10 euro, dall’estero di almeno 20 euro per 4 numeri 
da versare direttamente presso i nostri uffici turistici di Chiavenna e Campodolcino oppure sui seguenti conti correnti: 
dear readers, starting from the January 2014 edition, Valchiavenna Vacanze continues to be distributed free of charge at our tourist information offices and remains available on line. 
For mailing purposes however we would invite a contribution of at least 10 euro in italy, at least 20 euro abroad every 4 issues, which can be paid directly at our information offices at 

Chiavenna or Campodolcino or to the following bank account:  

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

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

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.

A TAVOLA  
IN VALCHIAVENNA
Casa Alpina San Luigi
Campodolcino/Gualdera  
Tel. 0343 51235
La Genzianella 
Campodolcino/Fraciscio  
Tel. 0343 50154
La Montanina
Campodolcino/Gualdera  
Tel. 0343 50109
Oriental
Campodolcino Tel. 0343 50014
Stella Alpina
Campodolcino/Fraciscio  
Tel. 0343 50122
Al Cenacolo
Chiavenna Tel. 0343 32123
Aurora
Chiavenna Tel. 0343 32708
Conradi 
Chiavenna Tel. 0343 32300
Crimea
Chiavenna Tel. 0343 34343
Crotto Al Prato
Chiavenna Tel. 0343 37248
Crotto Giovanantoni
Chiavenna  
Cell. 347 2617955
Crotto Ombra
Chiavenna Tel. 0343 290133
Passerini
Chiavenna Tel. 0343 36166
Pizzeria  
Pasteria L’Arca
Chiavenna Tel. 0343 34601
Ristorante Pizzeria  
S. Lorenzo
Chiavenna Tel. 0343 34902
Ristorante Pizzeria  
Rebelot
Chiavenna Tel. 0343 33000
Trattoria  
Uomo Selvatico
Chiavenna Tel. 0343 32197
Maloia 
Dubino Tel. 0343 687936
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
Mottaletta
Madesimo/Mottaletta  
Cell. 345 1016092
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
Boscone Suite Hotel
Madesimo Tel. 0343 53628
Ristoro Larici
Madesimo Tel. 0343 55376
Tec de L’Urs
Madesimo Tel. 0343 56187
Crotasc
Mese Tel. 0343 41003
Crotto Belvedere

Piuro/Prosto  
Tel. 0343 33589
Crotto Quartino
Piuro/S. Croce 
Tel. 0343 35305
Pizzeria Pink Panther
Piuro/Borgonuovo  
Tel. 0343 32480
Moreschi
Prata Camportaccio 
Tel. 0343 20257
Pizzeria Daniel
Samolaco/Era 
Tel. 0343 38150

PRODOTTI TIPICI
BRISAOLA E SALUMI
Scaramella Macelleria
Campodolcino Tel. 0343 50175
Macelleria Salumeria Pandini
Madesimo Tel. 0343 53018
Del Curto Macelleria
Chiavenna Tel. 0343 32312
Panatti Macelleria
Chiavenna Tel. 0343 32331
Tognoni Macelleria
Chiavenna Tel. 0343 32314
Azienda Agrituristica La 
Fiorida
Mantello Tel. 0342 680846
DOLCI TIPICI
Balgera Panificio
Chiavenna Tel. 0343 32436
Mastai Pasticceria
Chiavenna Tel. 0343 32888
Stella Pasticceria
Madesimo Tel. 0343 53260
Del Curto Simonetta
Piuro/Prosto Tel. 0343 32733
Moreschi
Prata Camportaccio Tel. 0343 20257
La Dolce Vita
Madesimo Tel. 0343 53055
ALIMENTARI
Mastai Ortofrutticoli
Chiavenna Tel. 0343 33189
Valtonline
Chiavenna Tel. 0343 37371
Moiola Market
Madesimo Tel. 0343 53536
La Sosta/Blossom Ski Store
Prata Camportaccio Tel. 0343 36723
VINO
Enoteca Marino
Chiavenna Tel. 0343 32720
Fiaschetteria La Specola
Chiavenna Tel. 0343 32696
Mamete Prevostini
Mese Tel. 0343 41522
FORMAGGI
Del Curto Formaggi
Chiavenna Tel. 0343 33462

MIELE
Azienda Agr. Caligari
Chiavenna Tel. 0343 32070
De Stefani Lorenzo
Prata Camportaccio Tel. 0343 33270

PIZZOCCHERI E PASTA FRESCA
Pasta fresca Punto e Pasta
Chiavenna Tel. 0343 34330

PIETRA OLLARE 
Roberto Lucchinetti 
Piuro/Prosto Tel. 0343 35905

LEGNO
Da Edy, Mese  
Cell. 347 8209248

BAR, PASTICCERIE E PUB
Bar Vicini
Chiavenna Tel. 0343 35509
Mastai Pasticceria
Chiavenna Tel. 0343 32888
Stella Pasticceria 
Madesimo Tel. 0343 53260
La Dolce Vita
Madesimo Tel. 0343 53055
Moreschi 
Prata Camportaccio 
Tel. 0343 20257
Boggia Pub 
Gordona Tel. 0343 43299
Daniel Irish Pub 
Era di Samolaco Tel. 0343 38150

SHOPPING 
Alle Città d’Italia
Chiavenna Tel. 0343 290077
Blossom Ski Store 
Prata Camportaccio Tel. 0343 36723
Buzzetti Sport
Madesimo Tel. 0343 53698
Effe Tre Sport
Chiavenna Tel. 0343 34619
Il Faggio 
Chiavenna Tel. 0343 33010
Stilnovo
Chiavenna Tel. 0343 32840
Oscar Cap
Prata Camportaccio Tel. 0343 35540
La Corte
Chiavenna Tel. 0343 32431
L’Angolo di Paola
Chiavenna Tel. 0343 37412
Mariconti Renzo
Chiavenna Tel. 0343 32638
Punto Verde
Prata Camportaccio 
Tel. 0343 20430
Rossi Fiorista
Chiavenna Tel. 0343 32490

MERCERIE
Triaca lane
Chiavenna Tel. 0343 33775
Merceria Orsola
Prata Camportaccio Tel. 0343 32779

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

SPORT E DINTORNI
Centro Sportivo  
Valchiavenna
Piscina, pattinaggio, tennis, calcetto 
Chiavenna Tel. 0343 35068 
Rizzi Sport 
Articoli e licenze pesca  
Chiavenna Tel. 0343 33787
Ass. Sport. Basket Chiavenna
Chiavenna Cell. 333 4926947

ANIMAZIONE MUSICA
Hoppla’
Società servizi, animazione, eventi
Chiavenna Tel. 0343 33041
Associazione Coro Nivalis
Chiavenna info@coronivalis.it
Le Chiavi d’Argento
Chiavenna Tel. 0343 32821

Soc. Coop. Nisida
Chiavenna Tel. 0343 290000

AZIENDE 
Fic Spa
Mese Tel. 0343 41051
Pastificio di Chiavenna
Prata Camportaccio Tel. 0343 32757
Penz 
Prata Camportaccio Tel. 0343 37262
Del Zoppo Bresaole
Buglio in Monte Tel. 0342 620019
Salumificio Panzeri
Piuro/Prosto Tel. 0343 33641
Wintersport snc
Chiavenna Tel. 0343 35984

UTILITA’ VARIE
STUDI COMMERCIALISTI
Studio Trinchera  
Giacomo Dino
Chiavenna Tel. 0343 33484
EDP Chiavenna
Chiavenna Tel. 0343 33141
Elaboratio srl
Chiavenna Tel. 0343 33395
Dott. Tassi Giorgio
Sondrio Tel. 0342 515166

VARIE
Unione Commercio
Sondrio Tel. 0342 533311
Frigoimpianti Moruzzi
Prata Camportaccio 
Tel. 0343 20612
F.M.P Consulting
Lecco Tel. 0341 288358
Cell. 328 6469533
Spluga Petroli
Chiavenna Tel. 0343 20033
Telnext srl
Chiavenna Tel. 0343 35707
GDC cartolibreria
Chiavenna Tel. 0343 32330
Il Sogno wedding planner
Lecco Tel. 0341 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
Falegnameria Pasini
Piuro/Prosto Tel. 0343 33021
Manusardi Luigi 
Chiavenna Tel. 0343 35447
Elettroimpianti Fanetti
Chiavenna Tel. 0343 32159
Sciuchetti Ezio  
Guida Turistica
Piuro/Prosto Tel. 0343 33410
Autopiù autolavaggio  
e lavanderia self-service
Gordona Cell. 338 8048475
Muia’ School
Chiavenna  
Cell. 338 8818445 
Cell. 339 2113022

AttIVItà E sERVIzI64



Moro sposa Tradizione, Gusto e Benessere!

Lasagne
A
llegre
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