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Gentili lettori, vi descriviamo in questo numero l’inverno che in
Valchiavenna si prepara per le magiche atmosfere della nostra tradizione e delle vette innevate.
Numerosi e diversi i soggetti dei nostri articoli.
I presepi uniscono persone che dedicano molto tempo e impegno
nell’allestimento di costumi e ambienti. La celebrazione delle festività natalizie viene così resa ancora più suggestiva in luoghi unici
di Villa e di Samolaco che vengono eletti custodi di magiche atmosfere.
Intervistiamo chi è venuto da molto lontano e si è subito innamorato delle nostre splendide montagne e poi raccontiamo la storia di
tre generazioni di atleti di grande livello.
La Skiarea sarà per tutta la stagione il paradiso del Freeride, per
esperti e futuri appassionati.
Confermato l’evento di richiamo che sarà il Madesimo Freeride Festival.
Non potevano mancare gastronomia, ristorazione e pasticceria che da noi sono sempre ai
massimi livelli di qualità.
Ma non dimentichiamoci che diamo il via ad una collaborazione con i nostri colleghi di
Madesimo per presentarci uniti per la promozione turistica dell’inverno con l’augurio che
possa proseguire anche nei prossimi numeri e nelle prossime stagioni.
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.
Dear readers, in this our winter edition (no. 45 of our quarterly mag.) we describe how Valchiavenna is gearing up for the magical atmosphere of the festivities, full of tradition and surrounded by snow-capped peaks.
There’s a whole host of diversity within.
The annual nativity scenes bring people together in a communal effort in painstaking preparation of setting
and costume. Yuletide celebrations are seemingly made ever more evocative year on year in places like Villa
and Samolaco where locals clearly regard themselves as custodians of the magical spirit of Christmas itself.
We interview a regular visitor from far-flung Russia for whom our magnificent Alpine corner proved love at
first sight. And we tell of 3 generations of a family of top-class athletes. Throughout the winter season our
Skiarea is sure to be a veritable paradise for experts and mere enthusiasts of Freeride. The Madesimo Freeride
Festival will attract people from far and wide.
The valley’s renowned gastronomy, catering in restaurant or coffee/pastry shop will, as ever, be of the highest
quality.
And the healthy collaboration between ourselves and our Madesimo colleagues is already up and running ,
united in the promotion of tourism winter and summer alike. Onwards and upwards in seasons to come!!
We recommend you follow us on Facebook - Valchiavenna Turismo - and our other web-sites which will keep
you nicely informed about up and coming events et al.
Best wishes and have a very jolly Christmas!

Un cordiale saluto e un arrivederci in Valchiavenna
Very best wishes from Valchiavenna

Franco Moro
Presidente Consorzio Turistico Valchiavenna

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

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

Stampa
Bonazzi Grafica S.r.l.
Via Francia 1, Sondrio
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Diplomatico di professione,
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(foto di Martin Soderqvist)
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da Più di 20 aNNi a Villa di ChiaVENNa, UN GRUPPO
di VOlONtaRi si RiUNisCE a sEttEMbRE PER dEFiNiRE
il tEMa E lE CaRattERistiChE di UNO dEi PREsEPi Più
sUGGEstiVi dElla Vallata.

Da un’idea buttata lì quasi per scherzo ha preso vita un’iniziativa che ogni anno richiama nel paesino della Bregaglia moltissimi turisti e curiosi, incantati dalle opere artigianali realizzate
dalle mani di quelle donne che - per puro spirito di comunità
- creano i tantissimi personaggi della natività, tutti rigorosamente a grandezza naturale.
Le prime edizioni furono allestite nel prato alle porte del paese.
Cammelli, artigiani, pecore e tanti altri personaggi occuparono nello spazio di una giornata questo luogo a bordo strada,
richiamando subito l’attenzione dei passanti. La cura dei dettagli, la perfezione delle espressioni del viso e la ricerca storica
che impegna moltissimi volontari nel reperire oggetti e capi di
abbigliamento aderenti al tema selezionato ogni anno, sono il
principale elemento che rende unica questa rappresentazione.
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Villa di ChiaVENNa

Dal primo allestimento, alcuni anni fa il presepe si
spostò lungo la via storica di Villa, in Contrada degli
Specchi. La suggestione generata da quella rappresentazione fu enorme, al punto che dell’iniziativa si
interessarono anche stampa e televisione.
Quattro anni fa, per ragioni organizzative, il gruppo
di volontari stabilì di trasferire la natività in un’altra
zona del paese, nelle vicinanze di Pos Motta, valorizzando nel contempo i bellissimi crotti lì presenti.
Ogni edizione porta con sé un nuovo progetto, un
nuovo tema da sviluppare e raccontare. I lavori antichi della Bregaglia, le figure di riferimento nella storia dell’umanità, l’abbigliamento del passato e molti
altri ancora. Ogni anno la sfida è sempre quella di
rinnovare ogni rappresentazione, caratterizzandola
per autenticità e cura. Il lavoro di creazione vera e
propria inizia a settembre fino a fine novembre, per lo
più durante incontri serali che si protraggono anche
fino a notte fonda. Le mani e i volti vengono realizzati utilizzando calchi di gesso, che poi sono decorati
scrupolosamente a mano. Allo stesso tempo c’è chi
si occupa delle strutture dei personaggi, creati con
legno, reti e fili di ferro.

Alda Anna Angela Cinzia Daria

Fabia Felicita Lena Lucia Luigina Mirella Renata Ottavina Tiziana Anna...
La realizzazione di abiti e scenografie richiede moltissimo tempo, anche
perché recuperare oggetti e capi originali implica una grande attività di
ricerca nelle soffitte e nei magazzini di amici e parenti.
Il merito di queste straordinarie persone che offrono tempo e talento per
dare vita a questa meravigliosa creazione, è soprattutto quello di essere
sempre riusciti a sorprendere i tanti appassionati che ogni anno si recano
a Villa per apprezzare il magnifico presepe.
L’augurio è che le signore e gli uomini che rendono possibile questa magia, continuino a inventare un presepe nuovo e sorprendente, magari aiutati anche da qualche giovane leva che aiuti a sviluppare nuove idee e
offra un contributo concreto a questa attività.
Il presepe di Villa di Chiavenna in località Pos Motta è visitabile per tutto
il periodo natalizio a partire dall’8 dicembre.
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Villa di ChiaVENNa
aN EVER-ChaNGiNG
FEstiVE sCENaRiO

For more than 20 years now every September in Villa di Chiavenna a group of
volunteers get together to consider the
theme and nature of one of the most at-

tractive nativities in the valley.
Its origin might well have appeared as a light-hearted affair, however over
the years it has enthused any number of locals, tourists and the simply curious. A public captivated by the life-size, hand-crafted nativity personalities created by local women, encompassing the genuine spirit of the community.
It all started - way back - in a meadow just outside the village. A gathering of
camels, sheep, artisans, and a whole host of other characters all turning up
on the same day and making everyone’s head turn. What drew the attention
of any passer-by was the detail, explicit facial expression, historically-precise costumes and artefacts elaborating the adopted theme for each particular
year.
It’s a while now since the nativity scenario was moved to the old village
itself, first within the Specchi locality, where it attracted an enormous following with regular interest from press and television. A further move, 4
years ago to the Pos Motta area meant that the group of volunteers could
take full advantage of the splendid and natural setting of the crotti.
Every staging has a new tale to tell. Of ancient Bregaglia activities, of characters that featured in the valley’s history, and the annual challenge is to
represent each and every one of them, appropriately and authentically.
Serious work begins in September and continues throughout November.
Hands and faces are created using plaster casts and then elaborated meticulously by hand. Other members of the group concern themselves with the
construction of the characters themselves using wood, netting and wire.
Costume and scenery production is clearly time-consuming, and involves
considerable research and the retrieval of relevant artefacts from the attics/
cellars of Villa residents. All in all it’s an extraordinary effort by local volunteers who spare nothing in their will to astonish and entertain the faithful
who turn up every year to enjoy the colourful spectacle.
Congratulations and very best wishes to all – and here’s hoping that future
generations will continue to develop an impressive community-based initiative in years to come.
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Festività

AndAr per presepi

MerCAtini di nAtALe

COnCerti di nAtALe

Grazie alla passione, al lavoro e
alla voglia di mantenere vivo lo spirito della comunità, le associazioni,
i volontari, gli artisti e il Consorzio
Turistico Valchiavenna, si uniscono
per promuovere luoghi affascinanti
della Valchiavenna interpretati nella magica atmosfera del 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, vin brulè
e buona musica.

DOMENICA 11 DICEMBRE
h. 18.00 Concerto Scuola Civica
di Chiavenna
Chiaesa di Santa Maria Chiavenna

PRESEPI VISITABILI
DA DICEMBRE a GENNAIO:

PRATA CAMPORTACCIO
DOMENICA 20 NOVEMBRE
Dalle ore 9.00 e per tutto
il pomeriggio
zona Crotti di Prata Camportaccio.

Località Pos Motta
Villa di Chiavenna
Al Torchio – Via Strada Vecchia,
Santa Croce di Piuro
Località Cranna – Piuro
Chiesa di San Bartolomeo
Chiavenna
Chiesa di San Lorenzo – Chiavenna
Località San Giovanni - Chiavenna
Fraciscio – Campodolcino
Chiesa di S. Pietro – Samolaco
Presepe Vivente a Novate:
DOMENICA 4 DICEMBRE
dalle ore 15.00
località centro storico.
Presepe Vivente a Era di Samolaco:
DOMENICA 18 DICEMBRE
dalle ore 14.00
località Cuéta.
Presepe Vivente a Chiavenna:
SABATO 24 DICEMBRE
dalle ore 16.00
centro città.
Presepe Vivente di Verceia:
LUNEDI’ 26 DICEMBRE
dalle ore 14.00
centro del paese partenza da via
S.Francesco fino a via coltivo.
Parcheggio zona stazione.

MESE
SABATO 26 E DOMENICA 27
NOVEMBRE 2016
Presso biblioteca di Mese.
MADESIMO
DAL 03 ALL 11 DICEMBRE
DAL 24 DICEMBRE
ALL 08 GENNAIO 2017
concerti animazione e Babbo
Natale
NOVATE MEZZOLA
DOMENICA 4 DICEMBRE 2016
dalle 10 alle 12 mercatino natalizio
CAMPODOLCINO
SABATO 10 DICEMBRE 2016
Zona Mercato, mercatino del
nonno.
CRANA
DOMENICA 11 DICEMBRE 2016
Dalle 10.00 alle 16.30
GORDONA
DOMENICA 11 DICEMBRE 2016
Mercatino dell’artigianato.
CHIAVENNA
SABATO 17 E SABATO 18 DICEMBRE 2016
Piazza Bertacchi e Centro storico.
SAMOLACO
DOMENICA 18 DICEMBRE 2016
Località Cuéta di Era, dal pomeriggio.

DOMENICA 18 DICEMBRE
h. 17.00 Concerto Scuola Civica
di Chiavenna
Sala Consiliare Comune
di Chiavenna Chiavenna
DOMENICA 18 DICEMBRE
h.21.00 Coro Nivalis, Corale
Laurenziana, Corale San Vittore,
Cro la Compagnia
Mese Chiasa Parrocchiale
GIOVEDì 22 DICEMBRE
h. 21.00 Concerto di Natale
Teatro Società Operaia Chiavenna
a favore dell’Associazione
Quadrifoglio
VENERDI’ 23 DICEMBRE 2016
h. 21.00 Concerto
Gogoris Gospel Band
Cine Teatro Victoria, Chiavenna
GIOVEDI’ 29 DICEMBRE 2016
h. 21.00 Orechestra Fiati
Gaudenzio dell’Oca
Teatro società Operaia Chiavenna
GIOVEDI’ 5 GENNAIO 2017
h. 21 Coro Nivalis, Cantoria San
Giacomo Filippo e Coro dei Cech
Chiesa Parrocciale
di San Giacomo Filippo
GIOVEDI’ 5 GENNAIO 2017
h. 21.00 7° FESTIVAL
PIANISTICO CONCERTO
TRIO ARIZZA
Banca Popolare di Sondrio sede
Chaivenna
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erA di sAMOLACO

Foto di Joel Urbina

A LA CÚetA di sAMOLACO
LA trAdiziOne deL presepe vivente
inCOntrA iL sApOre dei prOdOtti LOCALi,
in unA FOrMuLA seMpLiCe e innOvAtivA
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Era di Samolaco
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Tra le innumerevoli rappresentazioni della natività che hanno come teatro la Valchiavenna, quello
che si svolge a La Cúeta di Samolaco ha in sé una
grande e vera unicità.
A dimostrarlo bastano i numeri: oltre 60 figuranti
tutti vestiti a tema, intorno ai quali prendono vita
punti di degustazione di un percorso enogastronomico originale che richiama il mood dei moderni e
modaioli Street Food.
Lo scorso anno, la serata celebrativa ha richiamato oltre mille persone, attratte anche dalla candida atmosfera creata dai bambini delle scuole, che
hanno intonato canti natalizi, mentre gli adulti si
scambiano gli auguri, scaldati dal vin-brulè.

La Cúeta è il borgo caratteristico situato nella frazione di Era, a Samolaco, raggiungibile dalla Provinciale Trivulzia, seguendo le indicazioni.
Qui, in un contesto magico, si sono dati appuntamento moltissimi turisti e residenti. L’organizzazione di questa innovativa esperienza è affidata ad un
gruppo di giovanissimi del posto, che hanno creduto in questo progetto, rilanciando in chiave moderna l’atmosfera natalizia, senza trascurare la valenza
tradizionale del presepe vivente. Anche quest’anno
il presepe de La Cúeta torna a rivivere.
L’appuntamento è fissato per il 18 dicembre a partire
dal pomeriggio.
Per informazioni basta seguire
la pagina Facebook “Natale-In-Cúeta”.
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Era di Samolaco

A NATIVITY
IN THE BEST
POSSIBLE TASTE

At La Cúeta, Samolaco the tradition of
“living” or contemporary nativity scenes
combine splendidly with the flavours of
local produce. It’s a highly original affair, standing out amongst the many annual celebrations of the age-old scenario
depicted throughout Valchiavenna.
In simple terms: a costumed “cast” of fully 60 are
employed whilst all around is a veritable feast in
the shape of tasting opportunities through Street
Food: yes indeed - flavoursome stuff - and unquestionably à la mode.
Last year the much-anticipated event drew more
than 1000 people, attracted undoubtedly by the
festive atmosphere created by carol singing of local schoolchildren, whilst adults exchange greetings encouraged by a warming vin-brulè. On the
afternoon/evening of 18th December, this little
corner of Era, Samolaco will provide all the magic
that Christmas demands.
And it’s all due to a splendid group of young local
organisers who took it upon themselves to initiate
a project which creates the perfect Yuletide atmosphere whilst not neglecting its traditional values.
Not to be missed. See: Facebook “Natale-In-Cúeta”.
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PorTFolio

diPlomaTico di ProFESSionE,
PlaTon raTSkEvich
Si è innamoraTo dElla valchiavEnna
il Primo giorno chE l’ha viSSuTa
Quello che lega Platon Ratskevich, diplomatico
russo, alla Valchiavenna è un amore sbocciato dieci anni fa. E’ bastata una vacanza sulle piste della
Valle Spluga per incuriosire l’allora 29enne, grande
appassionato di fotografia, che di anno in anno è
tornato tra le vette delle Alpi locali per scoprire
nuovi luoghi e nuovi itinerari.
“Sono nato e cresciuto a Mosca – ci racconta –.
Sin da giovane mi sono sentito attratto dalla montagna e dai suoi paesaggi. Con la Valchiavenna è
stato un colpo di fulmine. Frequento spessissimo
Madesimo e Campodolcino. Quando gli impegni
di lavoro me lo consentono, fuggo quassù, dove
trovo pace e serenità”.
Oltre allo sci, Ratskevich adora praticare il trekking, seguendo i percorsi storici che solcano soprattutto la Valle Spluga.
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“Questa terra offre moltissime opportunità per scoprire sempre cose nuove – spiega -. C’è una miscela tra natura e storia
che rende speciale ogni angolo di questo splendido luogo.
Adoro passeggiare per le vie del centro di Chiavenna, dove le
piazze e i palazzi trasudano di un vissuto antico e unico”.
A valorizzare questo rapporto si è aggiunta la passione che il
diplomatico nutre da sempre per la fotografia. Un connubio,
quello tra montagna e foto, che ha prodotto addirittura una
mostra che si è recentemente conclusa a Morbegno e a Chiavenna, e che presto sarà anche a Campodolcino e Madesimo.

“La Valchiavenna mi ha dato modo di ampliare le
mie competenze fotografiche – ci confida –. La mostra è stata un mio personale, piccolo omaggio a
questa terra”. Tra i luoghi più graditi a Ratskevich ci
sono la Val Febbraro, il Pian dei Cavalli, Fraciscio, il
Santuario di Gallivaggio e la Cascata dell’Acquafraggia. “Qui si respira un’atmosfera che non ho trovato
altrove. Ogni angolo trasuda storia, con rimandi che
vanno oltre la memoria. Tutti elementi che contribuiscono a rendere suggestiva ogni esperienza”.

Platon Ratskevich tornerà ancora tra quelle che
ormai sono diventate anche le sue montagne. “Mi
piacerebbe moltissimo raccontare anche ai miei
compatrioti quanto è bella e unica la Valchiavenna.
Ricordo che anni fa, quando ero a Mosca, aspettavo con impazienza i numeri di ValchiavennaVacanze per scoprire novità e proposte. E’ un bellissimo
strumento di promozione, che spero continui a raggiungere quanti come me, si sono innamorati della
splendida vallata”.

PorTFolio
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Platon Ratskevich

From russia
with love!

When Platon Ratskevich, diplomat by profession, first turned up in Valchiavenna it was a classic case of love at first sight.
And it’s proved an enduring relationship which has bound the Russian to
our valley for fully ten years now. All it took was a highly enjoyable skiing
holiday on Valle Spluga’s fine slopes. The diplomat was immediately smitten.
He was 29 at the time, a keen photographer, and ever since has returned year
after year to take in our impressive Alpine peaks and naturally enough to discover new places and fascinating itineraries along the way.
“I was born and raised in Moscow” he confirms “but ever since I was a child I
have always been attracted by mountains and landscapes. Valchiavenna was
a revelation. Campodolcino and Madesimo became my regular haunts and
whenever work would allow I’d get myself up there to appreciate the peace
and tranquillity of nature all around”. Apart from skiing. Ratskevich is a firm
trekking enthusiast, heading off along the historic routes throughout Valle
Spluga in particular. “It’s a region which encourages you to make new disco-

Il gruppo dello Sciora, Cengalo e Badile dal Tombal

veries,” he explains “it’s that wonderful combination of
nature and history which makes it a very special place.
But I also enjoy the experience of taking in Chiavenna’s
fine historic centre where the piazza and elegant mansions ooze a charm and distinctiveness of old.”
A further factor that cemented the relationship is his
passion for photography. A natural bond between the
mountains and his art which even produced an exhibition of his work recently in Morbegno and Chiavenna,
and soon also in Campodolcino and Madesimo. “Valchiavenna gave me the opportunity to develop my photographic skills,” he enthuses “the exhibition itself was
my own modest tribute to the territory”. Among the
places that he appreciates particularly, he mentions Val
Febbraro, the Pian dei Cavalli, Fraciscio, the Santuario di
Gallivaggio and the Acquafraggia waterfall. “There’s an

atmosphere, an ambience that I haven’t found anywhere
else. Every little corner oozes history with references
to times well beyond the memory. In the end each and
every element combine to make the experience original
and rewarding”.
There’s no doubt Platon Ratskevich will be back again to
enjoy what have become “his” mountains too.
“I’d love to be able to really get across to my friends
back home the length and breadth of Valchiavenna’s
originality and beauty. However over the years at least
ValchiavennaVacanze has proved an important point of
contact when I’m in Moscow to keep me informed of
news and proposals. It’s a great way of promoting your
beautiful valley which has so much to offer, both for me
and for all the many others out there who are equally
passionate about it”.
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gEnErazionE di SciaTori
iTalo, FaBio E nicolÓ.
a quESTi TrE nomi aggiungiamo
il cognomE PEdroncElli
E immEdiaTamEnTE il PEnSiEro
corrE allo SPorT dEllo Sci
testo di Franco Fontana

Papà, figlio, nipote tre generazioni sugli sci. Nicolò, di appena undici anni, con i risultati fino a ora ottenuti sta rinnovando la storia sportiva ed agonistica iniziata dal nonno
Italo, classe 1935, il più importante e carismatico campione
di Madesimo e della Valchiavenna.
Correvano gli anni ‘40 e l’allora parroco Don Angelo Mazza,
oltre alle anime dei madesimini e dei turisti frequentanti la
località si prese amorevole cura dei ragazzi madesimini insegnando loro oltre alla “dottrina”
anche i primi fondamentali dello sport sciistico.
Italo Pedroncelli , sotto la guida di Stefano Sertorelli e dei fratelli Giorgio e Federico Thoni,
allora maestri di sci presso la locale scuola, spiccò il volo verso una lunga carriera costellata
da prestigiosi risultati; slalomista di classe, dotato di un’ottima tecnica, seppe primeggiare non
solo tra i paletti stretti, ma anche nelle prove veloci. Per ben tredici stagioni agonistiche fece
parte della nazionale italiana, partecipando alle olimpiadi di Cortina 1956, Squaw Walley 1960
(11° posto in slalom – 19° in gigante- 24° in discesa) e Innsbruck 1964 (11° in slalom e 18° in
gigante) ed al Campionato del Mondo in Cile nel 1958. Tra i risultati più importanti ottenuti
annoveriamo il titolo di campione del mondo militari. La splendida vittoria alla 3Tre sul mitico
canalone Miramonti a Madonna di Campiglio, un secondo posto nella discesa di Adelboden
(1960 ). Nella sua lunga carriera curiosamente non è mai riuscito fregiarsi di un titolo italiano di
specialità, ottenendo però ben 9 secondi posti nella varie discipline. Abbandonato l’agonismo,
intraprese quella altrettanto prestigiosa di
allenatore federale: per due anni fu tecnico
della nazionale azzurra femminile, quindi di
quella brasiliana e successivamente divenne
responsabile tecnico dei materiali del mitico
Gustav Thoeni per la ditta Spalding – Persenico di Chiavenna, ideando, primo in Italia,
una pista di prove per test di materiali (sci e
scarponi) a Madesimo.
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Al termine di questa luminosa carriera di sportivo e di tecnico, è ritornato
nella sua Madesimo mettendo a disposizione dei ragazzi del luogo e della
locale scuola di sci le sue doti umane e sportive. Ai suoi “ragazzi” insegnava
prima di tutto l’amore per lo sci quale sano e divertimento sportivo per poi
avvicinarli gradatamente all’agonismo senza però dare un’ossessiva importanza al risultato. Fu anche presidente del Circolo Sciatori Madesimo per alcuni
anni, prima della sua prematura scomparsa avvenuta nel 1992 all’età di 57
anni ed il suo ricordo aleggia ancora immutato nel cuore dei suoi “ragazzi” e
di coloro, madesimini e non, che hanno avuto l’opportunità di conoscerlo.
Al figlio Fabio toccò l’arduo compito di “figlio d’arte” e purtroppo lui dovette
subire i contrasti tra scuola e sport, all’epoca molto conflittuali (basti pensare
che non venivano accettate assenze per motivi sportivi e ciò influiva negativamente sul giudizio scolastico dello studente).
Nonostante ciò Fabio riuscì...
Ora il testimone agonistico è passato al nipote
Nicolò, e lui nonostante la sua attuale tenera età,
sta dimostrando di poter ripercorrere la luminosa
carriera del nonno Italo.

kEEPing ThE FlamE alivE
Italo, Fabio, Nicolò. And if we add the surname Pedroncelli, thoughts immediately
turn to winter sports. Three generations of the very same skiing family, with Nicolò,
at just 11, the latest family member to take on the mantle of his grandfather. Italo,
born in 1935 became the most illustrious and charismatic of winter sports greats from
Madesimo and the valley, thanks in no small way as a boy to parish priest Angelo Mazza who pointed local youngsters towards both church and ski slope. Italo’s sporting
career, under the guidance of Stefano Sertorelli and local instructors soon took off. A
star-studded future beckoned: a classy, speedy slalom performer with great technique,
he represented his country for 13 seasons taking in the Olympics at Cortina 1956,
Squaw Valley 1960, Innsbruck 1964 and the World Championships in Chile 1958. His
championship exploits are too many to mention and he was runner up no fewer than
9 times in Italian national competitions in a range of disciplines.
His racing career finally at an end he adopted the prestigious role of Federal coach.
Two years with the women’s national side, then that of Brazil and subsequently technical director for the legendary Spalding company – Chiavenna’s Persenico - responsible
for the designing of the very first Italian test track (for skis and boots) at Madesimo.
And on retirement from his glittering sporting and technical career, he understandably
returned to his beloved Madesimo to turn his attention to the valley’s younger generation. He would galvanize a love for skiing with many of the local youth, highlighting
the healthy and enjoyable nature of winter sports activities, leading them towards
competition without putting undue emphasis on results. He was President of the Madesimo Ski Association for some years before his untimely death in 1992 at the age of
57. His memory certainly lives on.
Clearly a difficult act for son Fabio to follow, who had - in a less “flexible” age - to
balance the demands of both education and sport itself, the latter having a decidedly
more natural attraction. Somehow Fabio managed both well enough.
And now the competitive baton has been passed on to grandson Nicolò, who despite
his tender years is demonstrating a potential to re-run the glory days of nonno Italo.
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Bar pasticceria

TradizionE E innovazionE

Ci sono tante cose che rendono speciale un soggiorno in
montagna durante l’inverno. Una passeggiata nella neve
fresca ad esempio, oppure il silenzio del bosco al crepuscolo, o ancora la soddisfazione che dà quel sano indolenzimento alle gambe dopo un’intensa giornata sugli sci.
Madesimo sa offrire ai propri ospiti un’infinità di questi
piccoli piaceri. Tra questi, certamente occupa un posto
di rilievo una tappa al Bar Pasticceria Stella. Premiato
recentemente dalla Regione Lombardia come Attività
Storica grazie ai suoi 65 anni di attività continuativa, il
Bar Stella è un punto di riferimento per quanti cercano
un luogo caldo e accogliente, nel quale ritemprarsi con
amici o con i propri cari.
Situato davanti alla chiesa parrocchiale, lo Stella come è conosciuto dai suoi affezionati clienti - è attivo
fin dal primo dopoguerra, quando Giorgio Donati e la
moglie Caterina aprirono l’attività di bar e pasticceria.
Col passare degli anni, Madesimo divenne sempre di

più una meta ambita dal turismo milanese. Non solo
le ricche famiglie industriali facevano tappa allo Stella
ma anche alcuni dei personaggi più famosi dello spettacolo e dello sport: da Mike Buongiorno a Giacomo
Agostini, da Adriano Celentano a Cochi e Renato per
arrivare ai più recenti Valentino Rossi e Roberto Donadoni. Quello che rende speciale questo locale è la
professionalità e la familiarità con cui Osvaldo Donati
e la moglie Viviana - che dal 1987 hanno preso il posto
di Giorgio - accolgono ogni ospite. Allo Stella ci si
sente un po’ a casa propria.
La pasticceria è molto curata, dai croissant che Osvaldo prepara ancora a mano ogni giorno, fino ai pasticcini che appartengono alla tradizione locale e che oggi è
quasi impossibile trovare in vendita in tutta la Valchiavenna. I biscotti del Dr. Ploncher, ad esempio, o gli
“Oss de mord” - preparazioni che Osvaldo ha appreso
dal suo maestro di apprendistato Mino Persenico - fino

ad arrivare alle leggendarie frittelle di mele, la cui ricetta si tramanda da quattro generazioni. Ogni prodotto viene preparato seguendo le tecniche e i procedimenti della tradizione, selezionando solo le materie
prime della migliore qualità.
Il segreto dello Stella è semplice: pur rimanendo ancorato fortemente alla tradizione, questo luogo ha saputo
rinnovare costantemente la propria offerta, riservando
sempre qualcosa di nuovo anche a coloro che lo frequentano ormai da generazioni.
Il locale è stato completamente rinnovato nel 2001,
con la costruzione di un nuovo giardino d’inverno protetto da una struttura a vetri: una meravigliosa vetrina
sulla via pedonale che attraversa il centro del paese.
Oggi lo Stella è il locale perfetto per ogni momento della
giornata, dalla colazione alla pausa pranzo, dalla merenda all’aperitivo e raccoglie il plauso dei suoi clienti che lo
considerano una vera e propria bandiera della località.

Per chi non avesse ancora visitato il locale suggeriamo
la tipica cioccolata calda - preparata con una miscela
di cacao unica - l’ampia selezione di tè ed infusi oppure gli sfiziosi piatti proposti, perfetti per uno spuntino
veloce e gustoso.
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TrAdITION ANd INNOVATION cOmBINEd
There are any number of elements which can make a winter vacation in the mountains really rather special.
A blunder out in fresh snow, the silence of the woods at dusk, or the odd satisfaction of blooming health
despite aching limbs after a long, intense day on the ski slopes. Madesimo knows very well how to offer its
visitors an endless variety of these small pleasures. And taking a justifiably prominent position among these is the Bar Pasticceria Stella. Recently awarded by the Region and confirmed as a historic venue amongst
the commercial resources within Lombardy, the Bar Stella
is a genuine focal point for anyone looking for a warm and
welcoming spot in which to spend quality time with friends
or loved ones. It’s right across from the Parish church ”The
Star” as it’s known affectionately by loyal customers all, was
already up and running immediately after the war, when
Giorgio Donati and his wife Caterina opened it as a bar and
pastry shop. At the same time and over the years Madesimo
was becoming ever popular as a holiday destination for tourists from Milan. Wealthy families from industry would drop
in to lo Stella and find themselves alongside personalities
from the world of show-biz and sport: from Mike Buongiorno to Giacomo Agostini, Adriano Celentano to Cochi and

Renato and more recent “entries” like Valentino Rossi and Roberto Donadoni.
What makes the place so very special is the professionalism and warmth with which Osvaldo Donati and his wife Viviana - having taken over from Giorgio in 1987 - greet each and
every customer. Everyone is immediately made to feel at home. The pastry sector is superbly organised, from the croissant which Osvaldo makes by hand, to the more sophisticated
pastries which clearly belong to local tradition and which it’s rare to find still available the
length and breadth of Valchiavenna. Biscuits like those of Ploncher or “Oss de mord” made
using Mino Persenico’s original recipe.
The secret of the Stella is very simple: whilst remaining firmly anchored to tradition, the
bar has always managed to discover and introduce new initiatives, genuine surprises even
for those who have been coming for generations.
The variety of teas, tisane and herbal drinks increases year on year and there’s no question
that the bar is very much considered a genuine standard bearer for the popular resort.
For anyone who hasn’t yet had the pleasure, we recommend the legendary hot chocolate,
or any of the individual home-made dishes – perfect as a tasty yet substantial snack to set
you on your merry way once more.

BAr PASTIccErIA STELLA Piazza Bertacchi, 10 - madesimo - t. +39 0343 53260
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a cura di Consorzio Turistico Madesimo

«O piccola patria che prosperi raccolta tra selve e vigneti,
tu gli ospiti accogli e allieti con cuore che tutti si dà!
Sull’Alpe che brulla ti domina fan nido i gagliardi pensieri;
leviamo le voci e i bicchieri, l’Italia comincia di qua».
(Giovanni Bertacchi, Inno a Chiavenna)

Madesimo o “madesan” in dialetto chiavennasco, sorge a 1550 metri s.l.m. ed è il comune italiano più lontano dal mare. Molto noto per le sue caratteristiche
invernali è passato, anno dopo anno, dallo sci con
60 km di piste al ventaglio di offerte più allargato
che oggi il turismo in montagna richiede: snowboard,
snow kite, fondo, ciaspole, motoslitte, fat bike, pattinaggio su ghiaccio ed altro ancora.
Il tunnel di 600 metri che porta il turista a Madesimo è quasi un passaggio obbligato tra le montagne

ed una valle incantata. Innanzitutto la strada finisce
a Madesimo. Ciò significa che una volta spento il
motore dell’auto ci si immerge completamente nella
natura allo stato puro. Montagne elevate, boschi fitti, piste ben preparate ed attrezzate sono il biglietto
da visita “sportivo” del paese che accoglie gli ospiti
con una variegata offerta alberghiera, con ristoranti
di qualità, bar e negozi che soddisfano la domanda
e permettono anche a Madesimo di essere vissuto
come un piccolo paese di montagna dall’atmosfera
alpina.
Da molte decadi Madesimo è riconosciuta come una
località turistico-sportiva di grande rilievo al punto
che per l’altitudine, neve e preparazione delle piste
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viene spesso scelta da atleti di punta della Coppa del Mondo di sci e le relative nazionali come ottimo terreno per gli allenamenti. Fiore all’occhiello sono
le piste perfettamente preparate dalla SkiArea Valchiavenna, che solitamente
aprono a fine novembre se non prima e che in presenza di inverni nevosi allungano la stagione di molto. Un discorso a parte va poi dedicato al CANALONE,
mitico nome che richiama questa discesa tra neve e rocce che si apre dal Pizzo
Groppera (2948 mt) e scende diretto ed impervio verso Madesimo. Non una
pista, non un fuori pista, qualcosa di più grande, imponente e superiore. Tralasciando l’incomparabile bellezza del panorama che si gode alla partenza, la
visione delle piste sottostanti e di Madesimo, per chi l’affronta il pensiero è di
immediato rispetto, ed attenzione. Una sorta di esame per sciatori esperti che
poi potranno fregiarsi di questo ricordo unico nelle Alpi. Dino Buzzati ne cantò
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le lodi definendolo un capolavoro e paragonandolo
ad un’opera d’arte. Scrisse che esperti sciatori europei erano concordi nel definirla la più bella pista delle
Alpi.
Ma Madesimo non è solo questo. Nel ventaglio di
proposte sportive si trovano l’eliski, lo sci di fondo,
sci alpinismo, lo snowboard con lo snow park, il free
ride e lo snow kite discipline più moderne e recenti
che hanno spostato il mondo dello sci ad altri livelli.
In particolare la nuova disciplina del Free Ride ha trovato nelle piste, nei boschi e tra le rocce di Madesimo
e della Val di Lei un’area di notevole qualità per lo
sviluppo, al punto che siamo già al 4° anno dell’ormai famoso MADESIMO FREERIDE FESTIVAL
(dal 24 al 26 marzo 2017) che porta tantissimi atleti
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ed appassionati per un week end sportivo ai massimi livelli (http://www.madesimofreeridefestival.it/.)
Altra unicità di Madesimo sono le motoslitte che tramite il Team Adventure (www.teamadventuremadesimo.it) offre ben 70 km di piste attrezzate, per itinerari
con guida, escursioni di gruppo con soste eno-gastronomiche ed incomparabili scenari sui percorsi degli
Andossi fino al Lago Nero. I clienti trovano grazie alle
motoslitte ed i percorsi mozzafiato un modo nuovo di
scoprire la montagna, dal paese a Montespluga e poi
su fino al passo Spluga, panorami unici, vastità alpina
e quasi sempre una buona occasione per fermarsi in
un ristoro ed apprezzare le bontà della cucina locale.
Madesimo paese offre poi le classiche attività collaterali ad una vacanza sulla neve. Pattinaggio su ghiac-

cio, arrampicata su cascate di ghiaccio, palestra/
centro fitness, squash, camminate con le ciaspole,
cinema, bar, ristoranti, negozi. Un’offerta variegata e completa che vede bar classici e di tendenza
affiancati a ristoranti di buona qualità, differenti
per menù ed ambientazione che possono arrivare
fino ad una stella Michelin. Quindi la possibilità di
soddisfare tutti i tipi di palato dalla pizza, al cibo
locale, ai vini della Valtellina, alla brisaola ed alla
cucina internazionale.
Madesimo rappresenta un’opportunità a 360° per
chi vuole vivere la montagna nei suoi molteplici
aspetti e magari non solo d’inverno. È proprio il
caso di citare il claim che accompagna il logo di
Madesimo: “se la conosci te ne innamori”.

Comune di Madesimo:

latitudine 46° 26” N
longitudine 9° 21” E
altitudine paese 1.534 m
(1.100 m – 3.275 m s.l.m.)
Provincia Sondrio
Regione Lombardia
C.A.P. 23024
Abitanti: n. 560 ca l’intero comune
Superficie 86,10 kmq 8,534 ha

Impianti di risalita
Skiarea Valchiavenna S.p.A.:
n. 12 impianti:
1 funicolare sotterranea
1 cabinovia a otto posti
1 funivia
9 seggiovie
(2 a sei posti, 5 quadriposto,
2 biposto)
Portata oraria: 26.000 p/h
www.skiareavalchiavenna.it
Quota massima raggiungibile
con gli impianti di risalita:
2.880 m s.l.m.

Piste di sci:

n. 31 piste + 2 fuoripista,
per un totale di circa Km. 60,
suddivisi in:
2 fuoripista: km 9 (15%)
15 rosse: km 29 (48%)
14 blu: km 22 (37%)
Innevamento programmato: km. 40
Dislivello sciabile su un unico versante:
1.339 m
Snowpark “MadePark”:
1 half pipe, rails, jumps, spina, quarter
Piste di sci di fondo:
2 anelli per un totale di 11 km:
all’Alpe Motta 5 km di cui 3km rossi e
2km blu,
a Campodolcino 6 km blu
2 Scuole di Sci:
- Scuola Italiana Sci Snowboard Madesimo
Vallespluga: circa 60 maestri
- Scuola Italiana Sci Snowborad Campodolcino Motta

Ricettività:

posti letto in esercizi ricettivi:
Tot. 922 posti letto,
suddivisi in:
4 Hotel ****
4 Hotel ***
6 Hotel **
posti letto n. 506.
3 Residence ***,
2 Residence **
posti letto n. 416.
2 Casa Vacanze
1 Agriturismo
1 Affittacamere
2 B&B
2 rifugi
2 bivacchi
e ca. 2300 appartamenti

Stazione meteo:

www.centrometeolombardo.com

Accessi:

“SS 36 del Lago di Como e dello Spluga”
Milano–Lecco-Colico-Chiavenna-Madesimo
“SS 340 Regina”
Como–Menaggio–Colico
dalla Svizzera:
Passo Spluga
(dal 1 maggio a novembre)
Passo Maloja (annuale)
Ferrovia:
linea Milano–Sondrio-Tirano
e linea Colico–Chiavenna
Autobuscorse giornaliere dalla
stazione F.S. di Chiavenna (20 km)
Aeroporti:
Milano Linate - Milano Malpensa – Bergamo Orio al Serio

Servizi:

Ambulatori Medici, Guardia Medica Turistica, Farmacia,
Ospedale a Chiavenna (20 km),
Ufficio Postale, Banche,
Sportelli Bancomat, Internet Point.

Attività Culturali:

Biblioteca, Sala congressi, Fonoteca
Sala Mostre, MU.VI.S.
(museo etnografico della Valle Spluga,
con sede presso il “Palazz”
di Campodolcino – km 5).
Sport e Tempo Libero:
bar, pasticcerie, paninoteche,
shopping, ristoranti, pizzerie,
locali tipici, cinema, pub,
disco-pub…;
Centro Sportivo con parete
artificiale d’arrampicata, squash, centro
fitness; Centri benessere…

In inverno:

sci alpino, snowboard, telemark, freeride,
snowkite, sci di fondo, passeggiate sulla
neve, escursioni con racchette da neve,
sci alpinismo, alpinismo, arrampicata su
cascate di ghiaccio, pista di pattinaggio
su ghiaccio naturale, noleggio motoslitte,
escursioni con gatto delle nevi, area
gioco libero e slittini,
2 baby-park.

In estate:

trekking, nordic walking escursioni in
montagna con guide alpine, corsi di
alpinismo e arrampicata, mountain bike
e downhill, campo da calcetto, campi
da tennis, campo da pallavolo/basket,
campo golf 6 buche con campo pratica,
maneggio, tiro con l’arco, minigolf, pesca
e pesca sportiva alla trota, gioco scacchi
all’aperto, giardino botanico.
Informazioni:
Ufficio Turistico di Madesimo
Via Alle Scuole 12
I-23024 Madesimo (SO)
Tel. +39 034353015
madesimo@valtellina.it
www.madesimo.eu
www.valtellina.it
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evenTi principali 2016/2017
dal 3 all’11 dicembre
e dal 24 dicembre all’8 gennaio

Casette di Natale
con babbo Natale, concerti, animazione
10 dicembre

Festa di inizio stagione
live MadesiMo 2016
15.00 – 21.00: Mercatini
15.00 – 17.00: Animazione e intrattenimento nelle
vie del centro
17.00 – 18.00: Musica dal vivo sul palco Centrale
17.00 – 20.00: Apré-Ski presso la partenza
dell’Ovovia con Dj & Sax
18.00 – 19.00: Spettacolo di Pattinaggio artistico su
ghiaccio con le Ice Diamonds
21.00 – 22.00: Concerto dal vivo da Italia’s got
Talent “DAN & I SUOI FRATELLI” sul palco Centrale
22.00 – 01.00: Radio Number 1 official Party sul
palco centrale (discoteca sotto le stelle)
01.00 – 04.00: Events&Festival e Radio Number1
presso la discoteca DVerso
30 dicembre ore 18.00

FiaCColata della Scuola sci Madesimo
Vallespluga e Circolo Sciatori Madesimo
con DJ e animazione-piazzale Arlecchino
28 febbraio e 04 marzo

Festa di CarNevale con Bandadram
24/26 febbraio

Evento FisCHer 4MatiC tour
24/26 marzo

Madesimo Freeride Festival 2017
3 gennaio ore 16.30

Vieni a conoscere Oggy di “Oggy e i maledetti scarafaggi” presso i mercatini di Natale
5 gennaio ore 18.00

Spettacolo di pattiNaggio su gHiaCCio
con i campioni Rebecca Ghilardi, Filippo Ambrosini
e Matteo Rizzo

www.madesimo.eu

usCite aCCoMpagNate
con Associazione Guide Alpine Valchiavenna per tutta la stagione invernale: Ciaspolate diurne, ciaspolate
notturne con cena, gite di sci alpinismo.
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Già molto tempo fa c’era chi ci vedeva lungo sul tema
dei viaggi (ed oggi potremmo anche aggiungere sul tema
delle vacanze). Il primo passo che stiamo compiendo con
questo articolo e questa intervista è importante, utile e
sicuramente foriero di novità per il Turismo in Valchiavenna.
Il Consorzio Turistico di Madesimo ed il Consorzio
Turistico Valchiavenna iniziano a camminare insieme.
Il mondo del Turismo ha subito profondi cambiamenti,
si è passati ad esempio dalla settimana bianca alla vacanza esperienziale o tematica. Quello che una volta era
definito semplicemente sci oggi è diventato da discesa,
free ride, fondo, sci alpinismo, snowboard, snow kite.
All’industria della montagna ed alle passeggiate si sono
aggiunte di volta in volta, le ciaspole, le mountain bike,
le fat bike su neve, le motoslitte. Tutto ha contribuito
a creare le “nicchie” di mercato o i tematismi, che Ma-

Ogni viaggio
inizia con un primo passo
Laozi, Cina 400 A.C.

desimo ha nelle sue offerte. Oggi il Cliente non va
più solo a sciare, cerca lo shopping, i ristoranti e bar
di tendenza, il benessere, l’esperienza di una vacanza
diversa e omnicomprensiva, tutti elementi presenti a
Madesimo, Chiavenna ed in Valle.
Per attrarre sempre più l’interesse di nuovi turisti e
confermare quelli attuali le destinazioni si devono
dotare di prodotti e servizi che esaudiscono l’idea di
vacanza attuale.
Ecco perché il gioco di squadra ed il viaggio che i
due Consorzi iniziano è fondamentale. Madesimo,
Chiavenna e la Valchiavenna sono legate da tradizioni, cultura, gastronomia, e devono potersi presentare
sui mercati del Turismo come un prodotto sinergico,
l’uno completa l’altro sia in estate che in inverno.
Condividere vuol dire avere una maggiore forza di
impatto comunicativo, vuol dire ottimizzare costi e

presenza alle fiere, significa presentare un’area geografica nel suo complesso.
Oggi la competizione è molto forte ed ognuno cerca,
a seconda delle disponibilità di mezzi, di emergere
ed essere visibile. Per lo sci nazionale ed internazionale Madesimo è un nome famoso che però per avere
nuovo smalto deve agganciare il territorio che lo circonda. Chiavenna è la “chiave” di accesso alle piste
ed impianti ma non solo è anche l’entroterra che il
Turista moderno chiede di esplorare.
L’obiettivo del lavoro dei due Consorzi è di portare
all’attenzione dei possibili Clienti futuri le qualità,
bellezze ed unicità di un territorio incastonato tra le
Alpi ricco di natura, montagne, corsi d’acqua, storia,
tradizione e cultura.
Per fare in modo che questa “piccola patria” sia ben
visibile nel complesso mondo del Turismo.

Silvio Rebula
Direttore Consorzio Turistico di Madesimo
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Madesimo or “madesan” in local
dialect is situated
at 1550m and just
happens to be the
furthest town from
the sea in the whole of Italy. Historically noted for the
skiing on offer, incorporating fully 60km of ski slopes,
over the years it has markedly broadened its appeal to
winter sports enthusiasts and tourists in general: snowboard, snow-kites, cross country, snow racquets, snowmobiles, fat bike, ice skating and much more.
Head into the 600 metre long tunnel and prepare
yourself to emerge into an enchanted valley. It’s the
end of the road. Yet Madesimo is where it all kicks off.
Nature instantly wraps itself around you. Mountain peaks, lush woodland, ski-slopes, bicycle paths and facilities meticulously attended represent the calling card
of the little town which welcomes its guests with wide
open arms in hotel, quality restaurant, bar and classy
shop. But importantly it has not abandoned that smalltown feel, an intimate Alpine atmosphere so much appreciated by visitors.
For decades Madesimo has been recognised as a topnotch sports-tourist venue for its guaranteed snow,

optimum condition of the slopes, and has become the
chosen resort for a host of international athletes in preparation for events such as the World Cup. Naturally,
it’s the quality of the piste that is the standard bearer
for SkiArea Valchiavenna, open from November through to early spring.
Take the legendary CANALONE: an exhilarating descent between packed snow and rocks which sees you
flying down from Pizzo Groppera (2948m) to the village itself. It’s neither piste nor off-piste. It’s something
else altogether.
Take in the magnificent panorama at the top. Then a
deep breath. Il Canalone demands both courage and
respect. It’s an experience for committed skiers to take
home with them as a high-octane Alpine souvenir. “A
masterpiece of nature’s art” according to none other
than Dino Buzzatti.
And staying with the winter sports scene there’s so
much more: Heli-ski, ever-popular cross- country, skiexcursioning, snowboard and snow-park, freeride and
snow-kiting which has – quite literally – taken off in
leaps and bounds.
Free Ride now has a massive following, on slopes, in
woodland and between rocky outcrops of Madesimo
and Val di Lei. Perfect landscapes for a challenging

discipline. And in this regard everything points
towards March and the 4th staging of the muchanticipated MADESIMO FREERIDE FESTIVAL
(24th – 26th) Winter sport at its very best.
(http://www.madesimofreeridefestival.it/.)
Madesimo - alongside Team Adventure (www.
teamadventuremadesimo.it) also throws up more
than 70km of well-appointed piste specifically for
snowmobile outings; group excursions with a local
expert guide within incomparable mountain landscapes. It’s a fine way to fully appreciate both the
beauty and enormity of our Alpine corner and tuck
into some typical local hospitality along the way!
A stone’s throw from the piste sees Madesimo boasting all the classic winter tourism activities. Iceskating, ice-climbing, gym/fitness centre, squash,
outings on snow racquets. And non-sporting alternatives of course, like cinema, bars, restaurants.
pizzeria and shops. From après-ski sports bar to
classy Michelin-starred restaurant. Local cuisine
or international. Bresaola alongside much-vaunted
Valtellina wines. Something for everyone, which
is why Madesimo’s motto shouts loud and clear:
“To know it, is to fall in love!”

www.madesimo.eu

ToUrisM - a GenUine TeaM GaMe
“Every journey begins with a first step”
(Laozi. China 400 BC)
Once upon a time - many years ago - there were those
who had already seen the potential. Tourism - trips and
holidays. In this article we ‘d like to take one huge,
first step in updating and pointing the way forward for
Tourism under the Valchiavenna sun, both today and
in the future.
The two cohorts of the Consorzio Turistico of Madesimo and that of Chiavenna are striding forward
together. Excellent. The world of tourism has clearly
undergone profound change. It’s no longer restricted
to a winter week of skiing but now offer holidays of
a much more eclectic nature, even on a themed basis.
Winter sports now range from downhill, freeride, cross
country, ski-excursioning, snowboard and snow-kite.
Over the years gentle wanders through the snow have
evolved and expanded into outings on snow racquets,
on mountain bike, fat bike and snowmobile. Activities
which have come together to create a genuine “niche”
market and along themes that Madesimo has creatively
developed. Visitors no longer simply ski. They shop,
eat in a range of restaurants, drink in trendy bars, pamper themselves in wellbeing centres and take advantage of all the many elements that contribute to a distinctive holiday that Madesimo, and Valchiavenna have
to offer. In order to attract a new generation of tourists
whilst keeping the existing happy, resorts clearly have
to move with the times. And it means taking holiday
facilities and services along with them. And that’s precisely why the journey on which the team players of
the two consorzi are setting out, is crucial.
Madesimo, Chiavenna and Valchiavenna are tightly
bound by tradition, culture and gastronomy and must
present themselves on the market that Tourism represents as a collective, an engaging product in which
each complements the other, winter and summer alike.
A joint venture means having much more of an impact
communication-wise, facilitates optimising costs, visibility at trade fairs, and presents the entire geographical area much more as a whole. Nowadays competition
is all around and everyone’s looking, as far as available
resources allow, to maximise their very “presence”.
On the national and international ski stage Madesimo
is already hugely celebrated but to add a new layer
of gloss it must engage with the surrounding region.
Chiavenna remains the “key” which unlocks access to
the slopes and facilities but it’s also a vital hinterland
which the contemporary tourist is keen to explore. The
aim of the two Consorzi is to showcase to potential future visitors, the beauty and originality of a little corner
nestling within an Alpine area with a proliferation of
nature all around: mountains peaks, meadows, streams
and torrents, but also history, tradition and culture.
Silvio Rebula
Executive Director Consorzio Turistico di Madesimo
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dopo il Grande sUccesso
delle priMe Tre edizioni Torna
il MadesiMo Freeride FesTival.
la qUarTa edizione si annUncia
ricca di noviTà e conTenUTi, con nUovi corsi,
workshop, proiezioni video, clinic e parTy
la daTa sTabiliTa per il FesTival 2017
è 24 -25 -26 Marzo 2017
La prima novità di questa quarta edizione è l’introduzione dei FREERIDE AWARDS: un riconoscimento
che premia chi si è distinto nella precedente stagione
per le gesta atletiche, l’organizzazione di eventi dedicati, le infrastrutture sul territorio e per la comunicazione dei valori e della cultura dell’andare in montagna “liberamente”. Dieci le categorie in gara: - Male\
Female Freeride of the year, Best Freeride Performan-

ce, Best Freeride Event, Best Freeride Photographer,
Best Freeride Coach, Best Freeride Location, Best
Safety Act, Best Sport Project- per le quali è possibile mandare la propria autocandidatura o segnalare le
realtà meritevoli di entrare in gara. Maggiori dettagli
sulla partecipazione, le votazioni e i criteri di giudizio
verranno rese pubbliche successivamente e condivise
sulla pagina ufficiale www.facebook.com/ItalianFreerideAwards.
Gli organizzatori Spiagames, e gli sponsor, il Consorzio Turistico di Madesimo e la Skiarea Valchiavenna,
investono da anni nell’attività freeride, trasmettendo i
valori di sicurezza e responsabilità nell’affrontarlo e la
bellezza del praticarlo.
La scorsa edizione ha visto quasi 500 freerider partecipanti al Festival, un numero importante e sempre
in crescita dalla prima edizione del 2014. A darsi appuntamento a Madesimo sono appassionati di mon-

tagna, oltre che di freeride provenienti da tutta Italia
e da oltralpe. Ragazze e ragazzi, studenti e famiglie,
esperti e neofiti. Un mondo senza età né confini che
ha i colori della collana di fiori che ciascuno indossa.
Un modo di vivere la montagna che prescinde dall’attrezzatura con cui la si approccia: sci, snowboard, telemark e splitboard sono solo lo strumento che ognuno predilige per entrare in sintonia con la natura ed
esprimere le proprie inclinazioni.
Anche quest’anno a tutti i partecipanti al Festival verrà offerta la possibilità di provare i nuovi e più moderni materiali che le aziende espongono nel Test Village
ma, soprattutto è garantita l’impagabile opportunità
di praticare ogni attività del Freeride insieme ai professionisti della montagna: Guide Alpine e Maestri di
Sci e Snowboard. Un’occasione unica per praticare
nel modo corretto e in sicurezza le diverse discipline, imparare a utilizzare l’attrezzatura e gli strumenti

di soccorso, apprendere o perfezionare le tecniche di
discesa (e di risalita, nel caso dello Scialpinismo), partecipare a escursioni e vivere in modo pieno la propria
passione.
I corsi cui sarà possibile prendere parte rappresentano tutte le sfaccettature del Freeride. Dalla tecnica di
sci ripido allo snow yoga, dal telemark alla splitboard
passando per l’utilizzo del kit Artva/pala/sonda, alla
notte in tenda durante il base camp, allo scialpinismo,
al safety Camp offerto da Mystic e allo speedriding
(la combinazione mozzafiato fra sci e parapendio).
Ma un Festival che si rispetti prosegue ben oltre l’ultima corsa della cabinovia e il Madesimo Freeride Festival non fa eccezione. L’après-ski del MFF sarà fatto
di concerti in quota, proiezioni, story-telling e ore
piccole nei locali di Madesimo. E nessuno si presenta
in ritardo sulle piste, la mattina seguente, per l’inizio
delle attività…

CONTATTI
Web: www.madesimofreeridefestival.it
Facebook: www.facebook.com/MadesimoFreerideFestival
Twitter: twitter.com/MadesimoFF
Instagram: instagram.com/madesimofreeridefestival
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Freeride
Festival

After the fantastic success of
the first 3 stagings, the Madesimo Freeride Festival is back.
Bursting with innovation and
novelty; new courses, workshops, video screenings, meet-ups and - naturally enough – plenty of partying.
Take the introduction of the FREERIDE AWARDS:
rewarding excellence during the previous season:
athletic feats, events’ organisation, work involving
regional infrastructure and the promotion of the values and culture of exploring the mountains freely.
Ten categories in competition: Male\Female Freeride
of the year, Best Freeride Performance, Best Freeride Event, Best Freeride Photographer, Best Freeride
Coach, Best Freeride Location, Best Safety Act, Best
Sport Project. Further details at: www.facebook.
com/ItalianFreerideAwards.
The organisers Spiagames, and sponsors - the Consorzio Turistico di Madesimo and Skiarea Valchiavenna – have all long been involved in freeride - focusing both on elements of safety and the aesthetics
of the sport.
The most recent Festival attracted an impressive 500
freeriders, with visitors from throughout Italy and

abroad but also - importantly - genuine enthusiasts
simply for the mountain environment itself. Girls
and boys, students, families, expert and novice. A
world without age limit or boundary epitomised by
the floral necklace which everyone sports, all united
in a determination to fully appreciate the mountains
and nature - whether it be with ski, snowboard, telemark or splitboard.
Once again this year the Test Village is sure to be
popular where participants can try out the most current of sporting products but also to take advantage
of the expertise afforded byAlpine Guides and Ski
and Snowboard instructors.
Courses will cover every aspect of the freeride experience. From techniques required for precipitous
skiing to yoga on snow, from telemark to splitboard,
with practical instruction on Artva/shovel/probe and
overnight stays in the mountains plus ski excursioning, speedriding (inc. paragliding) and the Mystic
safety camp.
Then of course there’s the MFF après-ski. Concerts
at altitude, screenings, story-telling and entertainment through to the early hours in Madesimo’s welcoming bars. But do try not to be late on parade in
the morning…..!!
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acqUarela

Il silenzio di una valle irraggiungibile, magari il giorno dopo una
spolverata, è la cartolina ideale di
questa avventurosa esperienza, che
si rivolge per lo più a sportivi che
hanno già una certa dimestichezza
con la neve fresca.
Le uscite in eliski sono ormai diffuse su gran parte delle Alpi, dalla
Francia alla Svizzera: molti tour-operator offrono ai loro ospiti pacchetti organizzati che prevedono trasferimenti in elicottero su versanti in
alta quota altrimenti irraggiungibili, aggiungendo – per chi lo volesse
– pranzi in meravigliosi chalet isolati a più di 2000 metri di altezza.
Questa proposta ora è attiva anche in Valchiavenna e si avvale della
competenza di guide esperte alle quali è affidato il compito di scegliere
i luoghi più sicuri e le modalità con le quali gestire al meglio le escursioni, cercando nel contempo di minimizzare il più possibile l’impatto
ambientale sortito dall’elicottero.
Sono disponibili varie soluzioni, differenziate per costi e programmi,
con la possibilità di organizzare uscite di gruppo.

Per info
Roberto Giovannoni acquarelagio@yahoo.it
Sporting San Lorenzo info@sportingsanlorenzo.it
Pio Guanella - Fabio Salini - Gualtiero Teo Colzada
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proGraMMa Find yoUr powder
(3 ore di freeride / 50 € a persona
per un minimo di 4 persone)
Trovarsi al posto giusto al momento giusto parlando di
neve e soprattutto di powder significa essere
nei boschi e sui pendii quando la neve è più farinosa e
godersi la FIRST TRACK. La nostra promessa è quella di garantirvi un’informazione sicura sulle condizioni
della neve e di essere contattati quando la perturbazione arriva e il giorno dopo mentre i pini dormono ancora sfrecciare nella fresca polvere. Per godere al massimo
questo momento sarete accompagnati da maestri local
di Madesimo specializzati in Freeride. Il tutto contornato da un pranzo tipico sulle piste.

proGraMMa one day eliski
(450 € a persona per un gruppo di 6 persone,
min 4 partecipanti , 2 rotazioni).
Raggiungere quel pendio che ci guarda, ci chiama ed è
lì pronto per essere sciato. La nostra proposta di Eliski
vuole regalare a tutti i partecipanti delle emozioni che
possono nascere sciando sui pendii vergini lontani dalle Ski Aree, lontani dalle piste e lontani dalla routine.
Per garantire sicurezza e il massimo del servizio sarete
accompagnati da professionisti della montagna, Maestri di sci specializzati in Freeride e Guide Alpine. Il numero di rotazioni e gli itinerari verrano concordati con
i partecipanti del gruppo a seconda del livello e delle
condizioni della neve. (indicativamente da un minimo
di 2 discese da 1000 m di dislivello l’una a un massimo
di 4 discese da 1000m l’una). Il tutto contornato da un
pranzo tipico sulle piste.
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Heli-ski
Pristine Piste in
a Package!!

proGraMMa Two days
powder day and eliski

The profound silence of valleys
once seemingly out of reach. The
morning after a serious dusting of
snow. A picture postcard adventure. Winter sports enthusiasts
reconnecting with the joys of virgin slopes. Mm.
Heli-ski outings have taken off – literally – pretty much throughout the Alpine range, from France
across to Switzerland: many tour operators today
offer clients organised packages that provide helicopter transfers to upper slopes hitherto well out of
reach and often incorporating cosy lunches in isolated chalets at considerably more than 2000m. It’s a
proposition which is now also available in Valchiavenna, and draws on the expertise of local mountain
guides who can be relied upon to discover just the
right places, safe but spectacular and also to organise
the entire trip in the most effective manner whilst seeking to minimise any environmental impact. There
are various options: different packages at a range of
prices, and group outings are also readily available.
See adjacent for relevant contacts and info.

(650 € a persona per un gruppo di 6 persone,
min 4 partecipanti, 2 rotazioni)
Due giorni di divertimento, due giorni di polvere e sopratutto due giorni per godersi i posti più sperduti che
Madesimo e le sue montagne possono offrire.
Programma: DAY 1 (ski and fun) - Freeride usando gli
impianti di risalita della Ski Area accompagnati da maestri specializzati in Freeride che oltre che accompagnarvi vi aiuterrano a raggiungere un livello TOP della
vostra sciata in freeride. DAY 1 (night) - Pernottamento
con cena e prima colazione in Hotel **** + briefing per
il giorno dopo in ELISKI DAY 2 (eli day) - Ci godremo una giornata di Eliski dove la natura regna ancora
sovrana accompagnati come sempre da professionisti della montagna (maestro e guida alpina).
Il numero di rotazioni e gli itinerari verrano concordati
con i partecipanti del gruppo la sera prima. (indicativamente da un minimo di 2 discese da 1000 m di disvlello
l’una a un massimo di 4 discese da 1000 m).

PROPOSAL: FIND YOUR POWDER
(3 hours of Freeride / 50€ per person for a minimum
4 people)
Finding the right places at the right time. We’re talking snow and particularly the “powder” variety, in
woodland and on slopes where the snow is genuinely “dusty” and you can enjoy FIRST TRACK. Our
guarantee is to supply accurate information of the
prevailing snow conditions and to be at your service
when a serious snowfall provides the optimum fresh
and powdery conditions for hurtling past the stillslumbering pines the very next day. To appreciate
this extraordinary experience fully you will be accompanied by local Madesimo ski instructors who
specialise in Freeride. A typical, traditional lunch
on the slopes should keep you on the right lines!

acqUarela
La vita è per gli intenditori. E un intenditore sa come rendere unico e speciale ogni istante: una divertente giornata di sci, la compagnia di buoni amici e, per chiudere
nel migliore dei modi, il piacere della ricercata cucina di
Acquarela. L’idea vi piace, vero?
Bene, allora passiamo al prossimo punto: cosa vorreste
bere e mangiare prima di rimettervi gli sci? Un panino?
Un piatto tipico rivisitato? Oppure vorreste sperimentare una specialità della casa, diversa giorno dopo giorno?
Non importa quale quale scelta farete, siamo sicuri ne
sarete soddisfatti! Se per voi pranzo significa sedervi a
tavola e concedervi un rilassante momento di gusto e piacere vi suggeriamo allora di accomodarvi all’interno del
“circo” e accompagnare il vostro piatto con vino, musica
e panorama mozzafiato. Per il caffè e il dolce spostatevi
sulla nuova terrazza. Non riuscirete a resistere alla musica: ballate, saltellate, divertitevi, è proprio quello che
vogliamo! Se poi volete tornare a sciare, non vi preoccupate, l’Acquarela resta aperta fino a chiusura delle piste
per piacevoli apres-ski: il ritmo della musica del “circo” vi
trascinerà in sfrenate danze fino a valle.
Non siete ancora stanchi di Acquarela? Oppure volete
qualcosa di diverso e unico.
Abbiamo pensato anche a quello: su richiesta Acquarela
organizza meravigliose cene sotto le stelle. Vi abbiamo
incuriosito? Provate, non potrete più farne a meno!
Non dimenticate: Acquarela è raggiungibile anche a piedi
o con la cabinovia Larici, si trova appena sotto l’arrivo!

SCOprITe ACquArelA
A MAdeSIMO:
www.acquarelamadesimo.it
Facebook @Acquarela
Telefono: 335 258462

PROPOSAL: ONE DAY HELI-SKI
(450€ per person for a group of 6 people, min 4
participants , 2 full circuits)
Heading directly up to the slopes that are ready and
waiting to accommodate all you expectant skiers.
Our Heli-ski proposal aims to provide everyone
with the thrills and excitement that are guaranteed
on the pristine snows far from standard slope and
downhill routine.
To ensure safety and to maximise your enjoyment
you will be accompanied by expert mountain professionals. Ski instructors specialising in Freeride
will join forces with local Alpine guides. Number of
circuits and routes to be undertaken will be agreed
between the group members on the basis of snow
level and conditions. (Generally this means a minimum of 2 descents involving a height differential
of 1000m each to a maximum of 4 of the same type
and nature) A typical, traditional lunch on the slopes should set you up for the afternoon’s sport.
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PROPOSAL:
TWO SERIOUS POWDER DAYS
AND HELI-SKI
(650€ per person for a group of 6 people, min. 4
participants, 2 full circuits)
Two days of sheer enjoyment on pristine, powdery
snows and what’s more two days to appreciate some
of the most natural and remote outposts that Alpine Madesimo can provide.
Programme : DAY 1 (ski and fun) - Freeride taking
advantage of the ultra-modern transport systems
of Ski Area accompanied as ever by ski instructors
who specialise in Freeride and who will guarantee
that you reach the very TOP as far as the quality of
your Ski Freeriding is concerned.
DAY 1 (night) - Overnight stay including dinner
and breakfast in Hotel **** + briefing for the following day’s HELI-SKI. DAY 2 (Heli day) - Enjoy
an entire day of Heli-ski in places where nature still
reigns supreme, accompanied by expert mountain
professionals (ski instructors and Alpine guides).
The number of circuits and routes to be agreed
upon by all group members the previous evening.
(Generally this means a minimum of 2 descents involving a height differential of 1000m each to a
maximum of 4 of the same type and nature)
ACQUARELA
Life is for the connoisseur. And connoisseurs know
how to make every moment special and unique: a
fun day on the piste, the company of good friends,
and for a final flourish, the delights emanating from
the much-vaunted kitchen of Acquarela. What’s
not to like?
Excellent. Let’s move on: what do you fancy before some more serious action on the snow? A sandwich? A favourite typical local dish? Or maybe
the house special – after all it changes every day.
Whatever – you will not be disappointed! If lunch
for you means relaxing “a tavola” with serious flavours and all the time in the world, we recommend
you take your place within the “circus” and get
stuck in accompanied by wine, great music and of
course breathtaking views all around. Then coffee and dessert on the new outside terrace? And
if the music really does get to you: dance, leap up
and down, let yourself go! That’s why we’re here
after all. And if the slopes beckon you back for
more – no problem – Acquarela stays open right
up to the closure of the piste themselves for some
serious après-ski: with our wild “circus” music you
can “dance” all the way back down the valley. Or
maybe you’re looking for something different and
special. We thought about that as well: you see on
request Acquarela organises fantastic dinners under
the stars. Curious? Try it - it’s the very least you
can do!!
And don’t forget: you can actually get to Acquarela
on foot, or of course there’s Larici cable car, you
can’t miss us – just below the arrival point. Where
the music is coming from!
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orGanizzazione Tedesca
Se Angelo è il re della cucina, la gestione della sala e dei romantici tavoli all’aperto sono affidati a Irina, che organizza con
precisione ogni attività. Un connubio, il loro, che funziona alla
perfezione e che dimostra come la diversità rappresenti sempre
un valore, specialmente se applicata all’enogastronomia.

c’è Un locale a chiavenna
che vale la pena di scoprire
Un luogo in cui le culture del mediterraneo si uniscono a quelle del Nord Europa,
arricchendosi dei sapori delle Alpi.
Questo è, in estrema sintesi, ciò che rende unica la proposta gastronomica del
ristorante L’Arca a Chiavenna. Nel cuore
dell’antica contrada di via Paolo Bossi, L’Arca è un luogo in
cui trovare una calda accoglienza, oltre ad un menù straordinario, in cui i sapori del mare si uniscono a quelli della terra,
dando vita ad una grande sintesi condita da tanta passione
che ogni giorno ci mette la famiglia Deflorio che gestisce
questo locale dal 1999.

i prodoTTi del Tavoliere
Angelo ha radici pugliesi. Nonostante si sia trasferito in Valchiavenna quando era ancora giovanissimo, ha conservato
un forte legame con la sua terra. E la memoria dei sapori
e dei prodotti della splendida Puglia, quando da bambino
assaggiava i prodotti preparati con amore, gli è rimasta impressa come un imprinting. Dopo aver mosso i primi passi
nella cucina di un crotto a Chiavenna, Angelo decide di fare
esperienza all’estero. Lavora come chef in Svizzera e in Germania, dove conosce Irina, che diventerà poi sua moglie.

parTe l’arca e Un proGeTTo oriGinale
Da subito è chiaro l’intento di Angelo e famiglia: tornare a
Chiavenna, aprire un ristorante e proporre una cucina che
sia la miscellanea di tanti sapori ed esperienze. Il risultato
è stato subito straordinario. I prodotti utilizzati sono tutti
selezionati con grandissima cura, perché - come ci tiene a
spiegare Angelo - si può ambire a realizzare piatti emozionanti, soltanto con ingredienti di prim’ordine.

specialiTà
Ci sono molteplici piatti che vale la pena di provare se avete
modo di fermarvi a L’Arca. Il pesce, ad esempio, è sempre freschissimo ed è preparato con maestria. Non mancano i piatti della tradizione valchiavennasca e valtellinese: pizzoccheri e sciatt,
sono assolutamente da provare. E poi la pizza, tra le migliori
che avrete modo di assaggiare, con qualche variazione in chiave
locale, utilizzando farine di grano saraceno. Oltre ad un menù
sempre aggiornato, Angelo propone anche piatti veloci e leggeri,
perfetti per una pausa pranzo sprint tra vari impegni di lavoro.

tHe covenant
oF arca!!

Where the flavours and cultural cuisine of the Mediterranean
blends with that of northern Europe, taking in traditional Alpine
treats along the away. Right here
in the heart of historic Chiavenna
beckons the restaurant Arca. Via
Paolo Bossi, where the Deflorio clan have guaranteed a warm welcome,
eclectic menu created with passion and imagination and has invested in
the fruits of both land and sea ever since 1999.
Angelo still retains strong roots with his native Puglia, despite having
moved to Chiavenna in his youth. Childhood memories linger. Tastebuds to the fore. Further forays as Chef in both Switzerland and Germany were to follow. And where he was to meet his future wife, Irina.
And so back to Chiavenna to open a restaurant using the full range
of his gastronomic experiences combined with Irina’s organisational
aplomb. An instant success. Dishes full of extraordinary creativity using
only the very finest ingredients, alongside first-rate service in sala.
King of the kitchen meets queen of the dining realm. A combination
devoutly to be wished. There’s an almost infectious romantic feel to
the restaurant midst the diversity of dishes expertly despatched to all
corners.
All manner of choices await¸ great range of wines, and fresh flavours
superbly conjured up. Take the fish. Or alternatively any of the many
traditional Valchiavenna treats, pizzoccheri or sciatt. Or, there are those who argue, some of the very best pizza in the valley.
Ever-present quality within a restaurant with an ever-surprising menu.

l’arca rISTOrANTe pIzzerIA VIA p. BOSSI, 37 - ChIAVeNNA - T. +39 0343 34601
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la pasTa
della Tradizione
A Chiavenna quando si parla di pasta, subito salta alla mente il nome di una famiglia:
quella dei Moro. La storia di questa casata e
del suo pastificio si intrecciano indissolubilmente con quella sociale ed economica della
città. Dal 1867, anno in cui i Moro fondarono il Mulino nel quartiere industriale di
Chiavenna - la Bottonera -, questa azienda
ha saputo crescere ed evolversi, interpretando alla perfezione le abitudini alimentari che
via via si sono succedute nel corso del tempo,
passando anche attraverso due conflitti mondiali. Il libro di Marco Scuffi, “Pastificio di
Chiavenna”, ripercorre sapientemente le tappe dei primi 145 anni di vita del Pastificio.
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chiavenna

Fabio Moro,
guida insieme ai fratelli Andrea e Marco
lo storico Pastificio di Chiavenna

Una sToria di FaMiGlia

verso il FUTUro

Fidelin e seGalin

Lo storico Guido Scaramellini ha sottolineato nella
prefazione del libro come “Un secolo e mezzo di vita
per un’industria, retta dalla stessa famiglia, non è roba
di tutti i giorni”. E questo è forse il più grande punto di forza dell’azienda, che dalle esigenze quotidiane
delle popolazione ha saputo diventare uno tra i più
importanti player nazionali in tema di produzione di
pasta per l’infanzia e ancora, di pasta senza glutine per
celiaci. Scelte coraggiose a suo tempo, rivelatesi azzeccate e fondamentali per la sopravvivenza e il successo del progetto imprenditoriale. Di generazione in
generazione, il Pastificio Moro ha saputo interpretare
correttamente le trasformazioni del mercato, restando
sempre legata al territorio di origine e alle tradizioni.

Oggi, sotto la guida dei fratelli Fabio, Marco e Andrea
Moro, il Pastificio prosegue la sua storia di successi,
concentrando la produzione sui pizzoccheri della Valtellina IGP, di cui è il più importante rappresentante, e
sulle paste integrali.
Sempre più persone, infatti, scelgono le paste non
raffinate al posto della pasta bianca. I benefici sono
molteplici, a cominciare dalle maggiori qualità nunu
tritive, senza contare il rallentamento
dell’assimilazione di zuccheri e grassi.
Inoltre, contengono antiossidanti e
contribuiscono a controllare il peso,
oltre a contenere vitamine, minerali,
amidi, molte fibre e polifenoli.

Tra tutte le qualità di pasta prodotte dal Pastificio
di Chiavenna, ve ne sono due assolutamente da non
perdere. Il fidelin è una pasta lunga e sottile realizzata
anche con grano saraceno. Perfetta per sughi saporiti,
è una pasta che negli ultimi anni ha saputo conqui
conquistare una fetta sempre più ampia di estimatori, anche
tra i grandi chef. Ormai non si contano le ricette che
circolano anche sul web, con cui si propongono ab
abbinamenti e utilizzi dei fidelini. Il segalin, invece, è lo
spaghetto prodotto con grano di segale, presentato in
anteprima durante l’Expo milanese. Dal sapore carat
caratteristico, questa pasta è molto apprezzata per la sua
digeribilità e il basso contenuto calorico.
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a strictly
Family aFFair

Chiavennna – and when there’s
any mention of pasta – one name
immediately springs to mind – that
of MORO. The story of the family
and pasta factory are inextricably
intertwined within the social and
economic fabric of the little town.
Ever since 1867, the year in which Moro established the
Mill in Bottonera, the industrial quarter of Chiavenna, the
company flourished and evolved quite naturally by recognising developing dietary habits over a period which of
course was to take in two world wars along the way.
Marco Scuffi’s book, “Pastificio di Chiavenna”, expertly
traces the many phases throughout the first 145 years of
the pasta factory.

The FaMily
As the historian Guido Scaramellini duly points out in the
book’s preface: “A century and a half of a business, run by
the same family. It’s not the stuff of everyday life!” And
perhaps this represents the great strength of the company.
One which provides for the daily needs of a population
and which recognised how to become one of the major
players on a national stage in terms of the production of
pasta, with specialities both for the very young, and also
gluten-free for celiac sufferers. What might have appeared to be courageous decisions at the time, turned out to
be well-considered and fundamental to the survival and
success of the business. Throughout the generations, the
Pastificio Moro has shrewdly anticipated market changes
whilst remaining firmly rooted in local traditions.

Fidelin e seGalin
Of all types and qualities of pasta of pasta the Moro company produces, these two are not to be overlooked. Fidelin
is a long thin pasta made with buckwheat flour. Ideal for
use with savoury sauces, it’s a pasta which has gained ever
more admirers including top Chefs. Nowadays there are
countless recipes circulating on websites, all proposing highly creative ways and means of using fidelini. Segalin on
the other hand is spaghetti made from rye, which took to
the grand stage at EXPO in Milan. With a very distinctive
flavour, it’s a pasta much appreciated for its digestibility
and low calorie content.
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MUsei

orari MUsei valchiavenna - inverno 2016/17
palazzo verTeMaTe Franchi
prosTo di piUro

baTTisTero della colleGiaTa
di san lorenzo – chiavenna

MUseo del picapreda
novaTe Mezzola

Aperto su prenotazione durante i mesi invernali.
dal 04/03
aperto sabato e domenica

Ottobre, novembre e dicembre
sabato, domenica e festivi

Fino al 31/05/17 aperto martedì,
venerdì e domenica

MaTTino
poMeriGGio

09.00 – 12.00
14.00 – 17.00

poMeriGGio

MaTTino
poMeriGGio

09.00 – 12.00
14.00 – 17.00

MaTTino
poMeriGGio

09.00 – 12.00
14.00 – 17.00

MaTTino
poMeriGGio

10.00 – 12.00
14.30 – 17.30

dal 25/03 al 05/11/17
aperto tutti i giorni tranne mercoledì non festivi

MaTTino
poMeriGGio

10.00 – 12.00
14.30 – 17.30

Agosto aperto tutti i giorni

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
dal 01/11/16 al 26/03/17
aperto tutti i giorni tranne lunedì

pOMerIGGIO

14.00 – 17.00

MaTTino
poMeriGGio

10.00 – 12.00
14.00 – 17.00

domenica

il MUlino di boTTonera
Fondato nel 1867, sorge nel vecchio quartiere artigianale di Chiavenna di cui porta il nome. Questa zona
è stata caratterizzata dalle attività che utilizzavano
l’acqua del fiume Mera quale elemento propulsivo.
Qui sorgevano mulini, una cartiera, un maglio, due
fabbriche di ovatta, diversi birrifici ed il pastificio.
Strutturato su tre piani ed organizzato secondo un
complesso gioco di pulegge, nastri e macine proseguiva la sua attività ininterrottamente giorno e notte.
Il lavoro era coordinato da un capo mugnaio che, con
una squadra di operai, controllava il buon funzionamento delle macchine e il caricamento nei sacchi dei
prodotti della lavorazione: farina, crusca, farinette.
L’edificio cessò l’attività negli anni Sessanta.
Oggi è un museo aperto al pubblico, grazie all’impegno dei volontari, che con circa novemila ore di
lavoro gratuito hanno recuperato in modo perfetto
l’intero edificio.

25 e 26/12/16 e 06/01/17 chiuso.
dal 28/03 al 29/10/17
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:
COMuNITA’ MONTANA VAlChIAVeNNA
Tel. 0343 33795

dal 23/12 al 06/01/17 aperto tutti i giorni
Marzo, aprile e maggio
sabato, domenica e festivi

per informazioni:
CONSOrzIO TurISTICO VAlChIAVeNNA
Tel. 0343 37485
consorzioturistico@valchiavenna.com

MUseo del Tesoro
chiavenna
dal 01/11/16 al 28/02/17
aperto tutti i giorni tranne lunedì

poMeriGGio

14.00 – 16.00

MATTINO
pOMerIGGIO

10.00 – 12.00
14.00 – 16.00

poMeriGGio

14.00 – 17.00

sabato

domenica

25 e 26/12/16 e 06/01/17 chiuso.
dal 01/03/17
aperto tutti i giorni tranne lunedì

poMeriGGio
sabato

15.00 – 18.00

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

14.30 – 17.30

per informazioni:
COMuNe dI NOVATe MezzOlA
Tel. 0343 63040

MUseo della via splUGa
e della val san GiacoMo
(Mu.Vi.S.) - CAMpOdOlCINO
dal 15/09/16 fino al 15/06/17
aperto tutti i giorni tranne lunedì

MaTTino
sabato

09.30 – 12.30

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
dal 26/11/16 al 25/12/16
aperto sabato e domenica tutto il giorno
per informazioni:
ASSOCIAzIONe AMICI dellA
VAl COderA ONluS
Tel. 0343 62037 – Cell. 338 1865169
info@valcodera.com

MUseo del laTTe – Mese
da settembre 2016 a fine giugno 2017
mercoledì

MaTTino

09.30 – 12.30

poMeriGGio

14.30 – 17.30

da giovedì a sabato

possibilità di apertura straordinaria per tutti i musei su prenotazione
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evenTi in valchiavenna inverno
diceMbre 2016
Tutto il mese
SALITA PER LE VIE FERRATE DI MESE E
DI DALOO
Info: G.A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081,
G.A. Franco Giacomelli, Cell. 335 6872063,
info@renatarossi.it

BOGGIAKART OUTDOOR RACE CIRCUIT

A Gordona puro divertimento all’aria aperta in completa sicurezza con i kart elettrici, sia per adulti che
bambini. Aperti dalle 10.30 alle 24
Info: Boggia Park, Tel. 0343 43299,
www.boggiapark.com

SHOW ROOM DI NATALE

Idee regalo e confezioni personalizzate.
Presso Enoteca La Specola, Chiavenna.
Aperto anche la domenica
Info: Enoteca La Specola, Tel. 0343 32696,
www.enotecalaspecola.it

MOSTRA CARDUCCI E MADESIMO

Presso Sala Mostra, Madesimo
Info: Ufficio Turistico di Madesimo, Tel. 0343 53015,
madesimo@valtellina.it

Tutti i venerdì
SERATA SPECIALE AL CAFFE’ MASTAI

Serata speciale ed eventi a tema con degustazioni
ed assaggi in abbinamento. Presso Caffè Mastai,
Piazza Donegani, Chiavenna
Info: Caffè Mastai, www.mastai.it

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 04
SINFONIA DELLE MONTAGNE

Mostra fotografica di Platon Ratskevich, vice console
del Consolato generale della Federazione Russa a
Milano. Presso Palazzo Pretorio, Chiavenna. Apertura
mostra: tutti i giorni dalle 15 alle 19
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485,
consorzioturistico@valchiavenna.com

02 venerdì
ARCHITETTURA E NATURA

John Florio & Co. Old and rare books presenta i disegni a matita di Giuseppe Balzaretti architetto e le
interpretazioni in grafica digitale di Antonio Milano.
Presso Palazzo Castelvetro, Chiavenna, ore 17
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485,
consorzioturistico@valchiavenna.com

IL MIO TERZO KIMA

Presentazione libro di Ivan Nonini. Presso Sala
Consiliare, Novate Mezzola, ore 20.45
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485,
consorzioturistico@valchiavenna.com

03 sabato
UNA “TREMENDA” VOGLIA DI FUTURO!

Caccia al tesoro a cura di Tremenda XXL presso
centro storico di Chiavenna, ore 15.30. Ore 17.30:
accensione dell’albero di Natale in
compagnia degli amici dell’Era Glaciale
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485,
consorzioturistico@valchiavenna.com

NATALE A TAVOLA

Viaggio fra i sapori della tradizione culinaria natalizia europea... E non solo!
Con la Banda “Don Primo “ di Mese. Presso Oratorio Don Primo, Mese, ore 20.45
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485,
consorzioturistico@valchiavenna.com

Dal 03 al 11
NATALE A MADESIMO

Casette di Natale con Babbo Natale, concerti e
animazione
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015,
madesimo@valtellina.it

04 domenica
GITA CON LE CIASPOLE (FACILE)

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

MERCATINI DI NATALE E PRESEPE
VIVENTE A NOVATE MEZZOLA

Dalle 10 alle 20 tradizionale mercatino natalizio
nel centro storico. Dalle 11.30 alle 13.30 verrà
offerto un piatto caldo preparato dall’Associazione
O.F.T.A.L. La Pro Loco offrirà zucchero filato, dolci,
bibite, tè, cioccolata calda e castagne. Babbo Natale
distribuirà caramelle e cioccolatini. Alle ore 15 inizio
rappresentazione del Presepe Vivente nelle suggestive vie del paese. Verranno rappresentate scene di
vita quotidiana del tempo passato.
Organizzazione: Pro Loco Novate Mezzola in
collaborazione con Comune di Novate M., Alpini,
Protezione Civile, O.F.T.A.L. e Centro diurno
Info: Comune di Novate Mezzola, Tel. 0343 63040

GIOCHI SOTTO L’ALBERO

Presso Oratorio San Luigi, Chiavenna, ore 14.30
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485,
consorzioturistico@valchiavenna.com

07/08
LA NOTTE PIU’ LUNGA –
IL PREZZO PIU’ CORTO

Soggiorno a Codera, nell’omonima valle, a prezzo
speciale per assaporare al fuoco del camino i
piatti della tradizione montanara
Info: Associazione Amici della Val Codera ONLUS,
Tel. 0343 62037, Cell. 338 1865169,
www.valcodera.com

67
08 giovedì
GLI AMICI DI BABBO NATALE

Arte di strada. Presso le vie del centro storico di
Chiavenna, ore 15
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485,
consorzioturistico@valchiavenna.com

GITA DI SCI ALPINISMO (FACILE)

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

ESCURSIONE CIASPOLE

Con guida
Info e iscrizioni: Ufficio Turistico Campodolcino,
Tel. 0343 50611, campodolcino@valtellina.it

CABARET D’AUTORE “DA ZELIG –
BRUCE KETTA”

Presso Dverso disco pub, ore 21
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015,
madesimo@valtellina.it

PROFUMO DI NATALE A... BOLOGNA

Scopriamo Bologna e i suoi mercatini! La quota
comprende trasferimento in bus dalla Valchiavenna,
visita guidata della città e accompagnatrice dalla
Valchiavenna. Quota di partecipazione: € 50,00 a
partecipante
Info e prenotazioni: Agenzia Nuove Mete,
Tel. 0343 37683

09 venerdì
CABARET D’AUTORE “DA ZELIG –
PEO FALLARINO”

Presso Dverso disco pub, ore 21
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015,
madesimo@valtellina.it

10 sabato
LIVE MADESIMO 2016:
FESTA DI INIZIO STAGIONE

Mercatini, animazione, musica, discoteca, concerti,
spettacoli e tanto divertimento! Con la partecipazione di “Dan & i suoi fratelli” e Radio Number 1
Info: Davide Bergna, Cell. 346 3121175,
davide-bergna@hotmail.com

MERCATINI DI NATALE
A CAMPODOLCINO

Dalle 10 alle 17 presso Piazza del Mu.Vi.S. Bancarelle natalizie, vin brulè e cioccolata, coro delle voci
bianche della Scuola Civica di Chiavenna alle 15, a
seguire letture di leggende della Vallespluga
Info: Ufficio Turistico Campodolcino,
Tel. 0343 50611, campodolcino@valtellina.it

ASPETTANDO IL NATALE A CHIAVENNA

Ore 14: animazione, giochi e musica in Piazza
Bertacchi a cura dell’Associazione Basket Chiavenna.
Ore 16.30: proiezione del cartone animato “IQBAL:
bambini senza paura” presso Cineteatro Victoria
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485,
consorzioturistico@valchiavenna.com

SPETTACOLO DI PATTINAGGIO
CON “ICE DIAMONDS”

Presso Centro Sportivo, Madesimo, ore 18
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015,
madesimo@valtellina.it

PRESENTAZIONE STAGIONE 2016-2017
CIRCOLO SCIATORI MADESIMO

Presso Sala Convegni, Madesimo, ore 19
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015,
madesimo@valtellina.it

11 domenica
LA MAGIA DEL NATALE A CRANA

Mercatini di Natale dalle 10 alle 16.30, Crana,
comune di Piuro. L’intero ricavato dei mercatini sarà
devoluto all’associazione “Il Quadrifoglio”. Villaggio
di Babbo Natale: dalle 13 alle 16.30 possibilità di
creare e spedire la letterina, dalle 14 alle 15 favole
di Natale con Domenico Livoti, dalle 15 alle 16 coro
con canzoni di Natale, tè caldo e vin brulè per tutti.
Con la partecipazione del Coro Eco del Mera. Babbo
Natale e gli Elfi Animargan viaspettano!
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485,
consorzioturistico@valchiavenna.com

MERCATINO DI NATALE A GORDONA

Ore 09: apertura mercatini. Dalle 10 castagnata e
vin brulè con Gruppo Alpini di Gordona. Ore 14:
esibizione Banda musicale di Gordona e coro “La
Compagnia”. Dalle 14.30 degustazione focaccini di
Gordona. Dalle 17 Happy Hour in piazza con musica
DJ Set
Info: Bar San Martino, Tel. 0343 42774, Cell. 329
0857655

CORRI BABBO NATALE!

Corsa dei Babbo Natale e camminata benefica per
il centro storico di Chiavenna, ritrovo presso Piazza
Bertacchi, ore 14. Ore 16: la melodia del
Natale, esibizione itinerante coro voci bianche della
Scuola Civica di Chiavenna. Ore 18: concerto natalizio degli allievi della Scuola Civica di
Chiavenna presso la chiesa di Santa Maria
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485,
consorzioturistico@valchiavenna.com

GITA DI SCI ALPINISMO

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

12 lunedì
PIAZZA FONTANA,
NESSUNO E’ COLPEVOLE

Incontro con Fortunato Zinni, sopravvissuto alla strage del 12 dicembre 1969. Organizzato da: Società
Democratica Operaia di Chiavenna, Circolo
ARCI Mille Papaveri Rossi, ANPI, sezione Chiavenna,
CGIL, CISL, nell’ambito della manifestazione “Verso
il 25 aprile”. Presso Società Democratica Operaia,
ore 21
Info: Società Democratica Operaia di Chiavenna,
mastimini@alice.it

13 martedì
PIAZZA FONTANA,
NESSUNO E’ COLPEVOLE

Incontro con Fortunato Zinni, sopravvissuto alla strage del 12 dicembre 1969. Organizzato da: Società
Democratica Operaia di Chiavenna, Circolo ARCI
Mille Papaveri Rossi, ANPI, sezione Chiavenna, CGIL,
CISL, nell’ambito della manifestazione “Verso il 25
aprile”. Presso Società Democratica Operaia, ore 09
Info: Società Democratica Operaia di Chiavenna,
mastimini@alice.it

17 sabato
UNA “TREMENDA” VOGLIA DI FUTURO!

Caccia al tesoro a cura di Tremenda XXL presso
centro storico di Chiavenna, ore 15.30
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485,
consorzioturistico@valchiavenna.com

UN FIOCCO DI NEVE PER TUTTI

Rassegna di danza a scopo benefico della DDDance
School. Presso Teatro Società Operaia, Chiavenna,
ore 21
Info: DDDance School, Tel. 0343 32845,
info@dddanceschool.it

CORI A NATALE

Con la partecipazione della Corale Laurenziana e
del Coro Nivalis. Organizzazione: Comitato Chiavi
d’Argento. Presso chiesa di San Mamete, Mese, ore 21
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485,
consorzioturistico@valchiavenna.com

17/18
MERCATINI DI NATALE A CHIAVENNA

Presso Piazza Bertacchi, Via Dolzino alta e Viale
Matteotti. Organizzazione: Pro Chiavenna
Info: Pro Chiavenna, prochiavenna@libero.it

ESPOSIZIONE NATALIZIA

A cura di Unione Artigiani. Presso Palazzo Pretorio,
Chiavenna
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485,
consorzioturistico@valchiavenna.com

18 domenica
GITA CON LE CIASPOLE

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

LA MAGIA DEL NATALE A CRANA

Mercatini di Natale dalle 10 alle 16.30, Crana,
comune di Piuro. L’intero ricavato dei mercatini sarà
devoluto all’associazione “Il Quadrifoglio”. Ore 17.30:
a piedi con le lanterne, partenza da Palazzo Vertemate Franchi. Momento di preghiera e benedizione
del presepe, canti natalizi, rinfresco per tutti nella
sala dell’erbol. Portate le lanterne..
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485,
consorzioturistico@valchiavenna.com

PRESEPE VIVENTE IN CUÉTA

II edizione. Arricchito di percorso enogastronomico,
mercatini natalizi e vari spettacoli presentati dai
bimbi delle scuole elementari di Samolaco. A partire
dalle 14, loc. Cuéta, Samolaco
Info: Comune di Samolaco, Tel. 0343 38003

GIOCHI SUL GHIACCIO

Animazione, giochi e musica. Presso Centro Sportivo,
Chiavenna, ore 14.30
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485,
consorzioturistico@valchiavenna.com

UN FIOCCO DI NEVE PER TUTTI

Rassegna di danza a scopo benefico della DDDance
School. Presso Teatro Società Operaia, Chiavenna,
ore 15
Info: DDDance School, Tel. 0343 32845,
info@dddanceschool.it

CONCERTO NATALIZIO

A cura degli allievi della classe di canto della Scuola Civica di Chiavenna.
Presso Sala Consiliare, Chiavenna, ore 17
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485,
consorzioturistico@valchiavenna.com

CONCERTO DI NATALE

Con la partecipazione del Coro Nivalis, Corale
Laurenziana, Corale San Vittore, Coro La Compagnia.
Presso chiesa San Vittore, Mese, ore 21
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485,
consorzioturistico@valchiavenna.com

22 giovedì
LA TOMBOLATA DI NATALE

Presso Oratorio San Fedele, Chiavenna, ore 20.45
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485,
consorzioturistico@valchiavenna.com

CONCERTO DI NATALE

Con la partecipazione di “The Hangar” e molti altri
artisti. A favore dell’Associazione “Il Quadrifoglio”.
Presso Teatro Società Operaia, Chiavenna, ore 21
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485,
consorzioturistico@valchiavenna.com

POOH IN CONCERTO

Mediolanum Forum. Bus + biglietto a partire da € 72
Info e prenotazioni: Agenzia Viaggi Nuove Mete,
Tel. 0343 37683

ARRIVA BABBO NATALE A FRACISCIO

Organizzazione: “Amici di Fraciscio”. Presso Piazza
della Chiesa di San Rocco, ore 20.30
Info: Ufficio Turistico Campodolcino,
Tel. 0343 50611, campodolcino@valtellina.it

Dal 24 al 08/01
NATALE E CAPODANNO A CODERA

Soggiorno e veglione in allegra compagnia in Val
Codera, Novate Mezzola
Info: Associazione Amici della Val Codera ONLUS,
Tel. 0343 62037, Cell. 338 1865169,
www.valcodera.com

NATALE A MADESIMO

Casette di Natale con Babbo Natale, concerti e
animazione
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015,
madesimo@valtellina.it

26 lunedì
MERCATINO DEL NONNO

Bancarelle di hobbistica e antiquariato. Presso zona
mercato, ore 9
Info: Ufficio Turistico Campodolcino,
Tel. 0343 50611, campodolcino@valtellina.it

PRESEPE VIVENTE A VERCEIA

Presso il centro del paese con partenza da via
San Francesco fino a via Coltivo. Parcheggio zona
stazione. Ore 14
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485,
consorzioturistico@valchiavenna.com

ARRIVA BABBO NATALE A MADESIMO

Presso Piazza della Chiesa, Madesimo, ore 17
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015,
madesimo@valtellina.it

PREMIO CIAVENASC

Presso Sala Consiliare, Chiavenna, ore 18
Info: Pro Chiavenna, prochiavenna@libero.it

27 martedì
GITA CON LE CIASPOLE
IN VAL BREGAGLIA

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

ESCURSIONE SCI ALPINISMO

Con guida
Info e iscrizioni: Ufficio Turistico Campodolcino,
Tel. 0343 50611, campodolcino@valtellina.it

Dal 27 al 30
CORSO DI AVVICINAMENTO
ALL’ARRAMPICATA

Con Guida Alpina. Presso Centro Sportivo, Madesimo, ore 18
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015,
madesimo@valtellina.it

23 venerdì
CONCERTO GOGORIS GOSPEL BAND

28 mercoledì
ESCURSIONE CON CIASPOLE

23/24
GITA DI SCI ALPINISMO

“DIAMO SPAZIO ALLA FANTASIA”

PRESEPE VIVENTE A CHIAVENNA

29 giovedì
GITA DI SCI ALPINISMO IN ENGADINA

Presso Cineteatro Victoria, Chiavenna, ore 21
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485,
consorzioturistico@valchiavenna.com

Info: G.A. Marco Geronimi, Cell. 339 6587167
24 sabato
Ore 16: Presepe Vivente e Piva di Natale a cura
della Banda Cittadina per le vie della Città. Ore
17.45: brindisi augurale presso la chiesa di Santa
Maria con la collaborazione di Unione Artigiani
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485,
consorzioturistico@valchiavenna.com

ARRIVA BABBO NATALE A MADESIMO

Consegna i doni su prenotazione. Presso Piazza
della Chiesa, Madesimo, ore 16
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015,
madesimo@valtellina.it

Con Guida Alpina
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015,
madesimo@valtellina.it
Laboratorio di cucina per bambini. Presso Centro del
Cuore, Campodolcino, ore 17
Info e iscrizioni: Ufficio Turistico Campodolcino,
Tel. 0343 50611, campodolcino@valtellina.it

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

CONCERTO GOSPEL A MADESIMO

Con “Safe & Sound”. Presso le casette di Natale,
ore 17. In caso di maltempo presso la Chiesa
Parrocchiale
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015,
madesimo@valtellina.it

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
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FIACCOLATA ALPE MOTTA

Organizzazione: Scuola Sci Campodolcino - Motta”
e “Associazione Amici Alpe Motta”. Partecipazione
libera ad amici e simpatizzanti. Ore 18
Info: Ufficio Turistico Campodolcino,
Tel. 0343 50611, campodolcino@valtellina.it

IL VIOLINO DI CAPRA E LA GRAPPA
NELLA TRADIZIONE DELLA VAL DI GIÜST
Presentazione e degustazione con Macelleria
Scaramella e Distilleria Scaramellini. Presso Mu.Vi.S.,
ore 20.30
Info: Ufficio Turistico Campodolcino,
Tel. 0343 50611, campodolcino@valtellina.it

CONCERTO DI FINE ANNO

Con Orchestra Fiati Gaudenzio Dell’Oca. Presso
Teatro della Società Operaia, Chiavenna, ore 21
Info: Teatro della Società Operaia di Chiavenna,
mastimini@alice.it

PUCCI IN RECITAL

Presso Palamaloggia, Chiavenna, ore 21
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485,
consorzioturistico@valchiavenna.com

BAGNO SONORO ARMONICO

Con campane tibetane. Presso Madesimo, ore 21
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015,
madesimo@valtellina.it

30 venerdì
GITA CON LE CIASPOLE (FACILE)

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

ESCURSIONE DI SCI ALPINISMO

Con Guida Alpina
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015,
madesimo@valtellina.it

FIACCOLATA

Organizzazione: Scuola Sci Madesimo Vallespluga e
Circolo Sciatori Madesimo. Presso Arlecchino, ore 18
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015,
madesimo@valtellina.it

TOMBOLATA SCI CLUB

Presso palestra comunale, ore 20.30
Info e cartelle: Ufficio Turistico Campodolcino,
Tel. 0343 50611, campodolcino@valtellina.it

31 sabato
CAPODANNO A CHIAVENNA

Presso Pratogiano, Chiavenna. Organizzazione:
Pro Chiavenna
Info: Pro Chiavenna, prochiavenna@libero.it

CAPODANNO AL RIFUGIO FRASNEDO

Cenone di Capodanno con pernottamento (solo su
prenotazione), brindisi di mezzanotte con i fuochi
d’artificio e tanta musica. Val dei Ratti, Verceia
Info: Rifugio Frasnedo, Cell. 333 6266504,
www.rifugiofrasnedo.com

CAPODANNO A CAMPODOLCINO

Tanta musica e divertimento! Presso palestra
comunale
Info: Ufficio Turistico Campodolcino,
Tel. 0343 50611, campodolcino@valtellina.it

ASPETTANDO INSIEME IL 2017

Speciale offerta per Capodanno: 3 pernottamenti
con prima colazione rinforzata, cena tipica presso il
Crotto Belvedere e cena in hotel oltre al
cenone di fine anno ad un prezzo speciale!
Info e prenotazioni: Albergo Piuro, Tel. 0343 32823,
www.albergo-piuro.com

Gennaio 2017
Tutto il mese
SALITA PER LE VIE FERRATE DI MESE
E DI DALOO
Info: G.A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081,
G.A. Franco Giacomelli, Cell. 335 6872063,
info@renatarossi.it

BOGGIAKART OUTDOOR RACE CIRCUIT

A Gordona puro divertimento all’aria aperta in completa sicurezza con i kart elettrici, sia per adulti che
bambini. Aperti dalle 10.30 alle 24
Info: Boggia Park, Tel. 0343 43299, www.boggiapark.com

MOSTRA CARDUCCI E MADESIMO

Presso, Sala Mostra, Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015,
madesimo@valtellina.it

Tutti i venerdì
SERATA SPECIALE AL CAFFE’ MASTAI

Serata speciale ed eventi a tema con degustazioni
ed assaggi in abbinamento. Presso Caffè Mastai,
Piazza Donegani, Chiavenna
Info: Caffè Mastai, www.mastai.it

Tutti i sabato
MERCATO

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

DEGUSTAZIONE VINI

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

Fino al 06
SHOW ROOM DI NATALE

Idee regalo e confezioni personalizzate. Presso
Enoteca La Specola, Chiavenna. Aperto anche la
domenica
Info: Enoteca La Specola, Tel. 0343 32696, www.
enotecalaspecola.it

Fino all’08
NATALE E CAPODANNO A CODERA

Soggiorno e veglione in allegra compagnia in Val
Codera, Novate Mezzola
Info: Associazione Amici della Val Codera ONLUS,
Tel. 0343 62037, Cell. 338 1865169,
www.valcodera.com

NATALE A MADESIMO

Casette di Natale con Babbo Natale, concerti e
animazione
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015,
madesimo@valtellina.it

01 domenica
GITA CON LE CIASPOLE (FACILE)

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

02 lunedì
ESCURSIONE CON CIASPOLE
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Con campane tibetane. Presso Madesimo, ore 18.30
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015,
madesimo@valtellina.it

CONCERTO CUORE ALPINO

Presso Chiesa Parrocchiale, Madesimo, ore 21
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015,
madesimo@valtellina.it

05 giovedì
GITA DI SCI ALPINISMO (FACILE)

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

LEZIONI DI ARRAMPICATA PER RAGAZZI
Presso palestra comunale, dalle 17 alle 19
Info e iscrizioni: Ufficio Turistico Campodolcino,
Tel. 0343 50611, campodolcino@valtellina.it

ESIBIZIONE PATTINAGGIO ARTISTICO

Con i campioni Ghilardi, Ambrosini, Rizzo e Cristini.
Presso Centro Sportivo, Madesimo, ore 18
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015,
madesimo@valtellina.it

Con guida
Info e iscrizioni: Ufficio Turistico Campodolcino,
Tel. 0343 50611, campodolcino@valtellina.it

A cura di Genesi Poetiche con Astra Lanz.
Presso Cineteatro Victoria, Chiavenna, ore 21
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485,
consorzioturistico@valchiavenna.com

07 sabato
FESTA DELLA BEFANA PER BAMBINI

4 giorni tra visite guidate, congressi e fiaccolate
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015,
madesimo@valtellina.it

Dal 20 al 22
ESCURSIONE CON RACCHETTE DA NEVE
IN ENGADINA
In collaborazione con Salecina
Info: www.salecina.ch

22 domenica
STORIE DI CACCIATORI E CAMOSCI

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

7° FESTIVAL PIANISTICO

Concerto Trio Arizza (violino, violoncello e pianoforte). Presso sede della Banca Popolare, Chiavenna,
ore 21
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485,
consorzioturistico@valchiavenna.com

CONCERTO DI NATALE

Con la partecipazione del Coro Nivalis, Cantoria San
Giacomo Filippo e Coro dei Cech. Presso Chiesa
Parrocchiale di San Giacomo Filippo, ore 21
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485,
consorzioturistico@valchiavenna.com

06 venerdì
FESTA DELL’EPIFANIA A CAMPODOLCINO

Benedizione dei bambini, presso chiesa San Giovanni
Battista, ore 14.30. A seguire tombolata e merenda
per tutti presso l’Oratorio Parrocchiale
Info: Ufficio Turistico Campodolcino,
Tel. 0343 50611, campodolcino@valtellina.it

ARRIVA LA BEFANA

In centro Madesimo, dalle 15 alle 16
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015,
madesimo@valtellina.it

VISITA GUIDATA SERALE AL MU.VI.S.

CIASPOLATA IN NOTTURNA

Con Guida Alpina. Presso I Larici
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015,
madesimo@valtellina.it

TRENINO ROSSO DEL BERNINA
& ST. MORITZ

Con fiaccolata nel bosco e vin brulè. Partenza
da Chiavenna, spettacolare viaggio sul famoso
Trenino Rosso del Bernina fino a St. Moritz, la perla
dell’Engadina. All’imbrunire suggestiva passeggiata
nel bosco dove nel silenzio delle montagne ci si
scalderà attorno al falò sorseggiando il vino caldo...
Quota partecipazione: adulti € 70,00. Tariffe agevolate per ragazzi
Info e prenotazioni: Agenzia Viaggi Nuove Mete,
Tel. 0343 37683

08 domenica
ORME NEL BOSCO

Escursione con racchette da neve in Val Bregaglia
Info: G.A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081, G.A.
Franco Giacomelli, Cell.
335 6872063, info@renatarossi.it

12 giovedì
CASCATA DI GHIACCIO (FACILE)

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

13 venerdì
PARTITA HOCKEY

Hockey Club Madesimo VS Maenca. Presso Centro
Sportivo, Madesimo, ore 18.30
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015,
madesimo@valtellina.it

14 sabato
CIASPOLATA IN NOTTURNA

Presso palestra comunale, dalle 17 alle 19
Info e iscrizioni: Ufficio Turistico Campodolcino,
Tel. 0343 50611, campodolcino@valtellina.it

ESCURSIONE CIASPOLE SERALE

SPETTACOLO TEATRALE
“GOCCE D’INVERNO”

Dal 19 al 22
KRESHENSKY RADNIK

Visita guidata del Museo con vin brulè e dolcetti
della Befana. Presso Mu.Vi.S., ore 20.30
Info: Ufficio Turistico Campodolcino,
Tel. 0343 50611, campodolcino@valtellina.it

Presentazione e video riguardanti lo sci invernale.
Presso Mu.Vi.S., ore 20.30
Info: Ufficio Turistico Campodolcino,
Tel. 0343 50611, campodolcino@valtellina.it

03 martedì
LEZIONI DI ARRAMPICATA PER RAGAZZI

Laboratorio di cucina per bambini. Presso Centro del
Cuore, Campodolcino, ore 17
Info e iscrizioni: Ufficio Turistico Campodolcino,
Tel. 0343 50611, campodolcino@valtellina.it

Con guida
Info e iscrizioni: Ufficio Turistico Campodolcino,
Tel. 0343 50611,
campodolcino@valtellina.it

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

LA STORIA DELLO SCI

Presso Sala Convegni, Madesimo, ore 20.30
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015,
madesimo@valtellina.it

04 mercoledì
“DIAMO SPAZIO ALLA FANTASIA”

ESCURSIONE CIASPOLE

19 giovedì
CASCATA DI GHIACCIO IN VALLE SPLUGA

Escursione con racchette da neve in Val Bregaglia
Info: G.A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081, G.A. Franco Giacomelli, Cell. 335 6872063, info@renatarossi.it

SERATA ASTRONOMICA

Presso Piazza della Chiesa, Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015,
madesimo@valtellina.it

Tema: Le leggende della Valchiavenna. Organizzazione: Legambiente.
Presso Mu.Vi.S. di Campodolcino, ore 17
Info: Mu.Vi.S., Tel. 0343 50628

Sand Art e laboratori di animazione. Presso Oratorio
Parrocchiale, Campodolcino, ore 16
Info: Ufficio Turistico Campodolcino,
Tel. 0343 50611, campodolcino@valtellina.it

Con Guida Alpina
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015,
madesimo@valtellina.it

LIVE APPEARANCE “OGGY E I MALEDETTI
SCARAFAGGI”

SPETTACOLO DI BURATTINI

MADESIMO
19-20-21-22 GENNAIO 2017

KRESHENSKY RADNIK
EPIFANIA ORTODOSSA
Info: La Sorgente - Madesimo
T: +39 335 630 3920

Con Guida Alpina. Con cena presso La Baitella
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015,
madesimo@valtellina.it

15 domenica
ESCURSIONE CON RACCHETTE DA NEVE
IN VAL BREGAGLIA
Info: G.A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081,
G.A. Franco Giacomelli, Cell. 335 6872063,
info@renatarossi.it

26 giovedì
GITA DI SCI ALPINISMO

28 sabato
ESCURSIONE DI SCI ALPINISMO

Con Guida Alpina
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015,
madesimo@valtellina.it

29 domenica
SULLE TRACCE DELL’ORSO
DI BREGAGLIA

Escursione con racchette da neve in Val Bregaglia
Info: G.A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081,
G.A. Franco Giacomelli, Cell. 335 6872063,
info@renatarossi.it

PARTITA AMICHEVOLE HOCKEY

Presso Centro Sportivo, Madesimo, ore 20.30
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015,
madesimo@valtellina.it

Febbraio 2017
Tutto il mese
SALITA PER LE VIE FERRATE DI MESE E
DI DALOO
Info: G.A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081,
G.A. Franco Giacomelli, Cell. 335 6872063,
info@renatarossi.it

BOGGIAKART OUTDOOR RACE CIRCUIT

A Gordona puro divertimento all’aria aperta in completa sicurezza con i kart elettrici, sia per adulti che
bambini. Aperti dalle 10.30 alle 24
Info: Boggia Park, Tel. 0343 43299, www.boggiapark.com

MOSTRA CARDUCCI E MADESIMO

Presso Sala Mostra, Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015,
madesimo@valtellina.it

Tutti i venerdì
SERATA SPECIALE AL CAFFE’ MASTAI

Serata speciale ed eventi a tema con degustazioni
ed assaggi in abbinamento. Presso Caffè Mastai,
Piazza Donegani, Chiavenna
Info: Caffè Mastai, www.mastai.it

Tutti i sabato
MERCATO

01 mercoledì
CASCATA DI GHIACCIO

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

04 sabato
ESCURSIONE CON CIASPOLE

Con Guida Alpina
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015,
madesimo@valtellina.it

05 domenica
SULLE TRACCE DEI COBOLDI
DEL BOSCO

Escursione con racchette da neve in Engadina
Info: G.A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081,
G.A. Franco Giacomelli, Cell. 335 6872063,
info@renatarossi.it

06 lunedì
STAGE DI CASCATE DI GHIACCIO

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

07 martedì
BASTILLE IN CONCERTO

Milano, Forum di Assago. Bus + biglietto a partire
da € 70
Info e prenotazioni: Agenzia Viaggi Nuove Mete,
Tel. 0343 37683

10 venerdì
STAGE DI CASCATE DI GHIACCIO

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

11 sabato
CIASPOLATA IN NOTTURNA

Con Guida Alpina. Cena presso La Baitella
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015,
madesimo@valtellina.it

12 domenica
ESCURSIONE SCI ALPINISMO

Con Guida
Info e iscrizioni: Ufficio Turistico Campodolcino,
Tel. 0343 50611, campodolcino@valtellina.it

PARTITA AMICHEVOLE HOCKEY

Presso Centro Sportivo, Madesimo, ore 20.30
Info: Ufficio Turistico Madesimo,
Tel. 0343 53015, madesimo@valtellina.it

14 mercoledì
TI VOGLIO TANTO BERE
II Edizione. Su prenotazione
Info: Devents, info@devents.net

17 venerdì
STAGE DI CASCATE DI GHIACCIO

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

19 domenica
SPAZI APERTI DI LAGHI E CONIFERE

Escursione con racchette da neve in Engadina
Info: G.A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081,
G.A. Franco Giacomelli, Cell. 335 6872063,
info@renatarossi.it

ESCURSIONE CIASPOLE

Con guida
Info e iscrizioni: Ufficio Turistico Campodolcino,
Tel. 0343 50611, campodolcino@valtellina.it

Dal 23 al 25
FISCHER 4MATIC TOUR

Powered by Mercedes
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015,
madesimo@valtellina.it

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

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
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24 venerdì
TERZO RADUNO NOTTURNO
VALLESPLUGA SKIALP

Gara amatoriale di sci alpinismo in notturna organizzata da “Amici del Mu.Vi.S.”. Percorso: Madesimo
– Baita del Sole – Ristoro Larici, ore 20
Info: Ufficio Turistico Campodolcino,
Tel. 0343 50611, campodolcino@valtellina.it

25 sabato
WINTER CHALLENGE 2017 – WINTERSPORT (CORSA, MTB, SCI ALPINISMO)

2 giorni di sport invernali, organizzati da i “Bocia
di Verano”, che si sviluppano tra Campodolcino e
Motta. Presso Campo Sportivo, ore 10
Info e iscrizioni: Ufficio Turistico Campodolcino,
Tel. 0343 50611, campodolcino@valtellina.it

PALIO DEI CONDOMINI

Gara amatoriale in notturna. Presso pista Larici,
ore 20
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015,
madesimo@valtellina.it

26 domenica
WINTER CHALLENGE 2017 –
WINTERTRIATHLON
(CORSA, MTB, SCI DI FONDO)

Organizzazione: i “Bocia di Verano”. Percorso:
Campodolcino - Motta.
Presso Campo Sportivo, ore 10
Info e iscrizioni: Ufficio Turistico Campodolcino,
Tel. 0343 50611, campodolcino@valtellina.it

ESCURSIONE CON RACCHETTE DA NEVE
IN ENGADINA
Info: G.A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081,
G.A. Franco Giacomelli, Cell. 335 6872063,
info@renatarossi.it

ESCURSIONE DI SCI ALPINISMO

Con Guida Alpina
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015,
madesimo@valtellina.it

CORSO DI AVVICINAMENTO
ALL’ARRAMPICATA

Con Guida Alpina. Presso Centro Sportivo,
Madesimo, ore 18
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015,
madesimo@valtellina.it

27 lunedì
SFILATA DI CARNEVALE
CON BANDADRAM

Presso Centro Sportivo, Madesimo, ore 18
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015,
madesimo@valtellina.it

Marzo 2017
Tutto il mese
SALITA PER LE VIE FERRATE DI MESE
E DI DALOO
Info: G.A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081,
G.A. Franco Giacomelli, Cell. 335 6872063,
info@renatarossi.it

BOGGIAKART OUTDOOR RACE CIRCUIT

A Gordona puro divertimento all’aria aperta in completa sicurezza con i kart elettrici, sia per adulti che
bambini. Aperti dalle 10.30 alle 24
Info: Boggia Park, Tel. 0343 43299,
www.boggiapark.com

MOSTRA CARDUCCI E MADESIMO

Presso Sala Mostra, Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015,
madesimo@valtellina.it

Tutti i venerdì
SERATA SPECIALE AL CAFFE’ MASTAI

Serata speciale ed eventi a tema con degustazioni
ed assaggi in abbinamento. Presso Caffè Mastai,
Piazza Donegani, Chiavenna
Info: Caffè Mastai, www.mastai.it

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

01/02
CORSO DI AVVICINAMENTO
ALL’ARRAMPICATA

Con Guida Alpina. Presso Centro Sportivo,
Madesimo, ore 18
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015,
madesimo@valtellina.it

02/03
GITA DI SCI ALPINISMO

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

03 venerdì
SFILATA DI CARNEVALE CON
BANDADRAM

Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015,
madesimo@valtellina.it

04 sabato
FESTA DI CARNEVALE PER BAMBINI

Truccabimbi, giochi e laboratori creativi. Presso
Oratorio Parrocchiale, Campodolcino, ore 16
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343
50611, campodolcino@valtellina.it

aTTiviTà e servizi
05 domenica
ESCURSIONE CON RACCHETTE DA NEVE
IN VAL BREGAGLIA

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

06 lunedì
MODA’ IN CONCERTO

Forum di Assago, Milano. Bus + biglietto a partire
da € 70
Info e prenotazioni: Agenzia Viaggi Nuove Mete,
Tel. 0343 37683

UFFICI TURISTICI, IMPIANTI
RISALITA, PRO LOCO
Consorzio Turistico
Valchiavenna

NOLEGGIO
ATTREZZATURE SCI
Pedro Ski center

Al Castello

La Quiete

Al Ponte

Prata Camportaccio Tel. 0343 36723

Chiavenna Tel. 0343 32314
Cell. 348 2633434

Ca’ di Ravet

Ufficio Turistico Madesimo

Blossom Skis La Sosta

Campodolcino Tel. 0343 51244
Madesimo Tel. 0343 54330

Chiavenna Tel. 0343 32392
Cell. 347 9252418

SCUOLE SCI,
MAESTRI, SCI CLUB
Giovannoni Roberto

Chiavenna Tel. 0343 32852
Cell. 334 7114024

Tel. 0343 37485 Fax 0343 37361
Tel. 0343 53015

Ufficio Turistico Campodolcino
Tel. 0343 50611

Skiarea Valchiavenna,
società impianti
Madesimo Tel. 0343 55311

Madesimo Cell. 347 8941086

Olympic Sport

10 venerdì
STAGE DI SCI ALPINISMO

Pro Chiavenna

10/11
TOUR DELLE ALPI

Campodolcino Tel. 0343 50628

Circolo Sciatori Madesimo

COMUNITÀ MONTANA
E COMUNI DELLA
VALCHIAVENNA
Comunità Montana
della Valchiavenna

GUIDE ALPINE,
ACCOMPAGNATORI
Associazione Guide Alpine
Valchiavenna

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

Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015,
madesimo@valtellina.it

11 sabato
CIASPOLATA IN NOTTURNA

Con Guida Alpina. Con cena presso La Baitella
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015,
madesimo@valtellina.it

12 domenica
ESCURSIONE CON RACCHETTE DA NEVE
IN VAL BREGAGLIA

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

ESCURSIONE SCI ALPINISMO

Con Guida
Info e iscrizioni: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel.
0343 50611, campodolcino@valtellina.it

17 venerdì
STAGE DI SCI ALPINISMO

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

18 sabato
CONCERTO “I MINIPOLIFONICI” DI
TRENTO

Organizzazione: Piuro Cultura. Presso Mese, ore 21
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485,
consorzioturistico@valchiavenna.com

Dal 23 al 26
ESCURSIONE CON RACCHETTE DA NEVE
IN ENGADINA
In collaborazione con Salecina
Info: www.salecina.ch

Dal 24 al 26
MADESIMO FREERIDE FESTIVAL

La famosa località Skiarea Madesimo, si colorerà a
festa per ospitare ed accogliere tutti gli amanti del
fuoripista, coinvolgerli in eventi ed attività e vivere
tre giorni immersi in un’atmosfera di sport, amicizia,
powder e di libertà. Tre giorni di puro Freeride e
divertimento, dove sciatori, telemarker e snowboarder potranno godersi una serie di attività come
corsi di freeride e splitboard coaching, camp ARTVA
e sicurezza, contest di freeride, test sci e tavole
freeride, speedriding, movie nights, forum, workshop.
Da non perdere il BASE CAMP in quota e il PARTY
al chiaro di luna
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015,
madesimo@valtellina.it

25 sabato
ESCURSIONE CON CIASPOLE

Con Guida Alpina
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015,
madesimo@valtellina.it

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

Chiavenna Tel. 0343 35327

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

Chiavenna Tel. 0343 33795

Comune di Campodolcino
Tel. 0343 50113

Cell. 335 258462

Ferruccio Barbieri
Cell. 348 8569765
Tel. 0343 56105

Cell. 333 2640782

C.A.I. Chiavenna
Cell. 345 8432063

Chiavenna Tel. 0343 36830
Cell. 349 7203070

Arcobaleno

Centro Storico Chiavenna
I Pioppi

Prata Camportaccio/San Cassiano
Cell. 338 4368896

La Fiorida

Chiavenna Tel. 0343 33041
Cell. 338 9119063

La Siesta

Chiavenna Tel. 0343 34675
Cell. 339 2889986

Le Vecchie Mura
Chiavenna
Cell. 334 3625353

Mazza Ing. Pierangelo

Ploncher

Tel. 0343 41000

ALBERGHI
Casa Alpina Motta***

Comune di Mese
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

Campodolcino/Motta
Tel. 0343 52011

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

Palazzo Giani

Chiavenna Cell. 347 0240183
Chiavenna Tel. 0343 32283
Chiavenna
Cell. 328 1169196

Rondinella

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

Chiavenna Tel. 0343 33803
Cell. 339 1562141

CAMPEGGI
Campodolcino

Spluga

Oriental***
Conradi***

Ginepro

Crimea***

La Corte

Campodolcino Tel. 0343 50014

Madesimo/Isola Tel. 0343 53058

Chiavenna Tel. 0343 32300

Madesimo Cell. 335 8179462

San Lorenzo***

Mantello Tel. 0342 680846

Chiavenna Tel. 0343 34405
Cell. 320 4439441

Locanda Cardinello

Chiavenna Tel. 0343 34343

Gordona Tel. 0343 21001

La Sciora Oliva

Tel. 0343 53257

Chiavenna Tel. 0343 32160

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

La Cà Vegia

Palazzo Salis

Chiavenna Cell. 393 9790993

AGRITURISMI
Al Palaz

Chiavenna Tel. 0343 290066
Cell. 334 6094839

Emmezeta srl

Comune di Madesimo

Villa di Chiavenna Cell. 340 1446943

La Nonna Costantina

Tel. 0343 42321

Comune di Gordona

Charlotte

La Campagnola

Tel. 0343 220211

Chiavenna Tel. 0343 33487

Villa di Chiavenna Tel. 0343 40287
Cell. 348 5830041

Chiavenna Tel. 0343 35670
Cell. 348 6988608

AGENZIE IMMOBILIARI
Agenzia Immobiliare Balatti

Comune di Chiavenna

San Giacomo Filippo Loc. Albareda
Cell. 392 3500862 - 333 7257559

Mese Tel. 0343 41136
Cell. 348 2680542

Madesimo Cell. 335 258462

Campodolcino Tel. 0343 50097

Acquafraggia

Piuro/Borgonuovo Tel. 0343 36755

RIFUGI E OSTELLI
Ostello Al Deserto

Chiavenna Tel. 0343 290000
Cell. 331 7492468

Chiavenna Tel. 0343 34902

La Malpensada

Dubino Tel. 0342 687936

La Rosa

Verceia/Frasnedo
Cell. 333 6266504

Chiavenna Tel. 0343 37485

Mangusta**

Torre Scilano

Novate Mezzola/Val Codera
Cell. 338 1865169

Stazione Chiavenna Tel. 892021

Boscone Suite Hotel****

Bergvagabunden

Stazione Chiavenna Tel. 0343 37485

Posta Montespluga**

Comune di Villa di Chiavenna
Tel. 0343 40507

VIAGGIARE
Bus STPS
Trenord

Deposito bagagli

Autostradale Milano-Madesimo
Milano Tel. 02 33910794

Autonoleggio taxi Ciocca
Cell. 338 8332068

Autonoleggio taxi
Levi Maurizio
Cell. 335 6300949

Noleggio con conducente
Primo Lucchinetti

Maloia**

Madesimo Tel. 0343 53395

Piuro/Prosto Tel. 0343 34317
Cell. 338 2740916

Madesimo/Isola Tel. 0343 53095

Piuro/Borgonuovo Cell. 348 5112329

Emet****

Madesimo Tel. 0343 53628

Vertemate

Madesimo/Montespluga
Tel. 0343 54250

La Gira

Vittoria**
Piuro***

Piuro/Prosto Tel. 0343 32823

Elitellina elicotteri

Ag. Viaggi
La Magnifica Terra

Portarezza

Gordona Tel. 0343 42478

Campodolcino/Fraciscio
Tel. 0343 50150 Cell. 338 3195386

Chiavenna Tel. 0343 34724

Campodolcino Tel. 0343 50605

Chiavenna Tel. 0343 37683

Campodolcino Cell. 348 3856546

Ag. Viaggi Nuove Mete

Piuro/S. Croce Tel. 0343 32665
Cell. 339 1127345

Madesimo/Montespluga
Tel. 0343 54234

BED & BREAKFAST
E AFFITTACAMERE
Lo Scoiattolo

Cell. 342 9414560

Piuro/Prosto Tel. 0343 32382

Stella di Campo

Piuro/Prosto Tel. 0343 32521
Cell. 345 4562277
Prata Camportaccio
Tel. 0343 34520
Cell. 347 3517301

La Stüa

Prata Camportaccio
Tel. 0343 20045
Cell. 334 8197994

Nidoperdue

Prata Camportaccio
Cell. 320 2112921

Dello Spluga Il Pertugio
San Giacomo Filippo
Cell. 338 5911833

Rifugio Frasnedo

Rifugio La Locanda
Osteria Alpina

Novate Mezzola/Val Codera
Cell. 338 1865169

Rifugio Stuetta

Madesimo / Loc. Stuetta
Tel. 0343 53174, Cell. 339 4671747

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

71
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aTTiviTà e servizi
Stella Alpina

Campodolcino/Fraciscio
Tel. 0343 50122

Al Cenacolo

Chiavenna Tel. 0343 32123

Aurora

Chiavenna Tel. 0343 32708

san dove
Fedelino
siaMo iii
Pizzeria Pink Panther
Piuro/Borgonuovo
Tel. 0343 32480

Moreschi

Prata Camportaccio
Tel. 0343 20257

Pizzeria Daniel

Conradi

Samolaco/Era
Tel. 0343 38150

Crimea

PRODOTTI TIPICI

Chiavenna Tel. 0343 32300
Chiavenna Tel. 0343 34343

Piuro

BRISAOLA E SALUMI

Piuro/Prosto Tel. 0343 32823

Scaramella Macelleria

Chiavenna Tel. 0343 37248

Macelleria Salumeria Pandini

Crotto Al Prato

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

Campodolcino Tel. 0343 50175
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

BAR, PASTICCERIE E PUB
Micheroli
Bar Enoteca Grapperia

ANIMAZIONE MUSICA
Hoppla’

Bar Vicini

Associazione Coro Nivalis

Chiavenna Tel. 0343 290343

Società servizi, animazione, eventi
Chiavenna Tel. 0343 33041

Chiavenna Tel. 0343 35509

Chiavenna info@coronivalis.it

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

Del Zoppo Bresaole

SHOPPING
Alle Città d’Italia

Salumificio Panzeri

Blossom Ski Store

Prata Camportaccio Tel. 0343 36723

Mastai Pasticceria

Chiavenna Tel. 0343 32197

Ristorante Pizzeria
Il Turbine

Chiavenna Tel. 0343 35230

Maloia

Dubino Tel. 0343 687936

Trattoria Dunadiv

Gordona Cell. 348 4420570

Boggia Ristorante

Gordona Tel. 0343 43299

Osteria La Cantina

Gordona Tel. 0343 42361

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

Crotasc

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

Unione Commercio

Mariconti Renzo

Frigoimpianti Moruzzi

Chiavenna Tel. 0343 37412

Punto Verde

Chiavenna Tel. 0343 32490

Chiavenna Tel. 0343 33775
Prata Camportaccio Tel. 0343 32779

Chiavenna Tel. 0343 32696

BENESSERE
Massofisioterapista
Franco Faoro

Mese Tel. 0343 41522

Parrucchiere Frikezen

FORMAGGI

Centro benessere
Boscone Suite Hotel

Chiavenna Tel. 0343 41395

MIELE
Azienda Agr. Caligari

Chiavenna Tel. 0343 32070

De Stefani Lorenzo

Prata Camportaccio Tel. 0343 33270

PIZZOCCHERI E PASTA FRESCA

Piuro/Prosto
Tel. 0343 33589

Chiavenna Tel. 0343 34330

Crotto Belvedere

Pasta fresca Punto e Pasta

Crotto Quartino

PIETRA OLLARE
Roberto Lucchinetti

Piuro/Prosto Tel. 0343 35905

Chiavenna or Campodolcino or to the following bank account:

L’Angolo di Paola

Chiavenna Tel. 0343 32431

VINO

Del Curto Formaggi

Sondrio Tel. 0342 515166

VARIE

Merceria Orsola

Mamete Prevostini

dear readers, 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

La Corte

MERCERIE
Triaca lane

Fiaschetteria La Specola

Chiavenna Tel. 0343 33141

Dott. Tassi Giorgio

La Sosta/Blossom Ski Store
Bedognetti Francesco

Chiavenna Tel. 0343 32720

Chiavenna Tel. 0343 33484

Oscar Cap

Prata Camportaccio Tel. 0343 35540

vacanze

Gentili lettori, 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 oppure sui seguenti conti correnti:

Studio Morelli Massimiliano
e Associati

Chiavenna Tel. 0343 32840

perIOdICO d’INFOrMAzIONe TurISTICA

UTILITA’ VARIE

Stilnovo

Chiavenna Tel. 0343 33010

Moiola Market

Mese Tel. 0343 41003

Piuro/S. Croce
Tel. 0343 35305

Il Faggio

Rossi Fiorista

Enoteca Marino

Chiavenna Tel. 0343 35984

Studio Trinchera
Giacomo Dino

Valtonline

Chiavenna Tel. 0343 32606

Wintersport snc

Chiavenna Tel. 0343 34619

Prata Camportaccio
Tel. 0343 20430

Madesimo Tel. 0343 53536

Piuro/Prosto Tel. 0343 33641

STUDI COMMERCIALISTI

Chiavenna Tel. 0343 32638

Chiavenna Tel. 0343 37371

Buglio in Monte Tel. 0342 620019

Madesimo Tel. 0343 53698

Mastai Ortofrutticoli

Chiavenna Tel. 0343 33189

Pastificio di Chiavenna

Prata Camportaccio Tel. 0343 37262

Ristorante Pizzeria
Rebelot
Trattoria
Uomo Selvatico

Mese Tel. 0343 41051

Era di Samolaco Tel. 0343 38150

Effe Tre Sport

Stella Pasticceria

AZIENDE
Fic Spa

Penz

Balgera Panificio

Chiavenna Tel. 0343 32888

Chiavenna Tel. 0343 290000

Daniel Irish Pub

Buzzetti Sport

Chiavenna Tel. 0343 33000

Soc. Coop. Nisida

Prata Camportaccio Tel. 0343 32757

Ristorante Pizzeria
S. Lorenzo

Chiavenna Tel. 0343 32436

Chiavenna Tel. 0343 32821

Gordona Tel. 0343 43299

DOLCI TIPICI

Chiavenna Tel. 0343 34902

Le Chiavi d’Argento

Boggia Pub

Chiavenna Tel. 0343 290077

DISTANZE
da Como100 km
da Milano - Linate123 km
da Varese128 km
da Orio al Serio
146 km
da Malpensa
172 km
da Brescia
191 km

Sondrio Tel. 0342 533311
Prata Camportaccio
Tel. 0343 20612

Spluga Petroli

Chiavenna Tel. 0343 20033

Telnext srl

Chiavenna Tel. 0343 35707

GDC cartolibreria

Chiavenna Tel. 0343 32330

Rotalit Tipografia

Chiavenna Tel. 0343 32179

Prevostini Rosa

Mese Tel. 0343 41227

Soc. Coop. Sociale
La Quercia

Banca popolare di Sondrio (Filiale di ChIAVeNNA)
IBAN:
IT31u0569652110000044500X53
BIC/SWIFT:
pOSOIT2102K

Credito Valtellinese (Filiale di ChIAVeNNA)
IBAN:
IT14u0521652110000000011101
BIC/SWIFT: BpCVIT2S

Conto Corrente postale
IBAN:
IT67V0760111000001013471980
BIC/SWIFT: BppIITrrXXX

O tramite bollettino postale: C/C n. 1013471980 intestato a Consorzio per la promozione turistica della Valchiavenna.
Causale: contributo spese di spedizione Valchiavenna Vacanze.
per ricevere i prossimi numeri di Valchiavenna Vacanze direttamente a casa tua effettua il versamento, compila questo coupon e consegnalo
via mail, posta, fax o di persona agli uffici del Consorzio Turistico Valchiavenna unitamente alla ricevuta del versamento a contributo delle
spese per la spedizione. Ogni stagione ti invieremo il nostro magazine, informandoti sulle novità e le iniziative turistiche che riguardano la
Valchiavenna.
To receive future issues of Valchiavenna Vacanze directly at your home address please complete this coupon and send by mail, post, fax or in person to the offices of the Consorzio
Turistico Valchiavenna together with proof of payment made towards the cost of mailing. We will then be in a position to forward copies each and every season including up to date
information of initiatives and new opportunities for visitors throughout our very special Valchiavenna.

Mese Tel. 0343 43041

Chiavenna Tel. 0343 37376

Scaramellini Alessandro

Chiavenna Cell. 366 2901807

Falegnameria Pasini

Chiavenna Tel. 338 8174247

Piuro/Prosto Tel. 0343 33021

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

Madesimo Tel. 0343 53628

Chiavenna Tel. 0343 35447

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

Novate Mezzola Tel. 0343 44110

Chiavenna Tel. 0343 32159

Manusardi Luigi

Farmacia Dr. Corti

Elettroimpianti Fanetti

La Fiorida Farm&Beauty

Autopiù autolavaggio
e lavanderia self-service

Mantello Tel. 0342 680846

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

Città-Town .............................................................................................................................................................................................................. Cap-postcode ......................................................................

Gordona Cell. 338 8048475

Via-Street ........................................................................................................................................................ provincia-Country ...................................................................................................................

Chiavenna
Cell. 338 8818445
Cell. 339 2113022

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

Muia’ School

da consegnare a Consorzio di promozione Turistica - p.za Caduti per la libertà - 23022 Chiavenna (So)
telefono 0343 37485 - fax 0343 37361 - e-mail: consorzioturistico@valchiavenna.com
Scopri le novità in anteprima: iscriviti alla newsletter mensile del “Consorzio per la promozione turistica della Valchiavenna”.
Iscriviti subito! www.valchiavenna.com
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Tradizione, Gusto e Benessere!

