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Franco Moro Presidente Consorzio Turistico Valchiavenna
www.valchiavenna.com

Cari lettori, 
per la stagione invernale in questo numero vi proponiamo immagini d'autore per augurarvi di trascorrere 
giornate in Valchiavenna a divertirvi sulla neve. Sci in pista in compagnia, emozionanti discese in freeride, 
divertenti fuoripista nel bosco per i bambini sono solo alcuni spunti per trovare piacevoli momenti all'aria 
aperta e in mezzo alla natura. Chiedete informazioni ai nostri esperti maestri che saranno pronti ad 
accompagnarvi nella Skiarea Valchiavenna Madesimo Campodolcino. Ma non mancate di pensare ad un 
momento di relax. Ci sono importanti novità all'ingresso di Campodolcino. 
Raccontiamo anche due importanti interventi di recupero a Chiavenna e a Pianazzola. Il primo ad uso 
residenziale e il secondo che va ad aumentare in numeri e qualità la ricettività della bassa valle.  Ideali come 
base in tutte le stagioni e anche per andare a sciare. Esempi di come si possa valorizzare il patrimonio 
edilizio esistente sia nei centri storici che nelle frazioni.
A 500 anni dalla sua scomparsa un pensiero a Leonardo da Vinci che, precursore di molti turisti dei 
secoli successivi, era rimasto colpito dalla maestosità delle Cascate dell'Acquafraggia, ma anche dalla 
gastronomia locale. Presentiamo anche alcuni degli eventi programmati nei prossimi mesi. Come spunto 
per ricordarvi di seguire i nostri siti internet e le nostre pagine “social” dove troverete il programma completo 
con tutti gli aggiornamenti.

Un cordiale saluto per un candido inverno.

Dear readers
To ring in the winter season in this our latest issue we’re incorporating some classic images to encourage 
you to spend some time with us here in Valchiavenna - enjoying all that the abundant snow has to offer. 
Taking to the slopes in excellent company, thrilling descents in freeride mode and enjoyable introductory off-
piste larks for the little ones at the very heart of nature. And that’s just for starters. Check out everything on 
offer with our expert instructors who’ll accompany you over the length and breadth of Skiarea Valchiavenna 
Madesimo Campodolcino. But don’t neglect those vital moments of relaxation. We reveal important 
innovations at Campodolcino. And can report on two ambitious restoration projects at both Chiavenna and 
Pianazzola. The former relates to matters of a residential nature, whilst the latter will have a very positive 
effect on tourist accommodation in the lower valley in terms of both numbers and quality. Excellent bases 
for visitors the whole year round and prime examples of how we can make the very most of existing building 
stock both within the historic centre and in neighbouring hamlets.
And 500 years on from his death we dedicate a few thoughts to Leonardo da Vinci, noted forerunner to the 
multitude of visitors over successive centuries, who was an early admirer of the magnificent Acquafraggia 
waterfalls. But also, we hasten to add, of the local gastronomy!
And, as ever, we point you towards some of the many scheduled events in the coming winter months. 
And encourage you to tune into our regular internet sites and “social” pages where you’ll find all relevant 
information and updates.

With very best wishes – and may the snows be with you!!

COMUNITÀ MONTANA  
DELLA VALCHIAVENNA
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CONCERTI A NATALE
CHRISTMAS CONCERTS

22/12/2018 ore 20.45 
Chiesa parrocchiale di San Martino a Gordona

22/12/2018 ore 21 
Collegiata San Lorenzo a Chiavenna 

Concerto del coro e orchestra  
del Duomo di Crema

23/12/2018 ore 21 
Cineteatro Victoria a Chiavenna 

Concerto Go Goris Gospel Band

Chiavenna 31/12/2018 

CAPODANNO IN PIAZZA 
NEW YEAR IN PIAZZA

Chiavenna si prepara a festeggiare  
l'arrivo del nuovo anno.

In Piazza Bertacchi, dalle ore 22  
animazione e intrattenimento per tutti 

con Bruno Ligari e DJ Walter Fargetta  
direttamente da Radio 105

Campodolcino - Madesimo 
22/02/2019

SKIALP VALLESPLUGA
 

Quinto Raduno Notturno Skialp sul comprensorio 
sciistico della Valle Spluga.

Il tracciato si snoda tra i boschi e le piste 
della Skiarea Valchiavenna con un dislivello 

complessivo di 600 metri. Partenza a piedi alle 
ore 20.00 dalla piazza della chiesa nel centro 

di Madesimo (m. 1550) fino all’arrivo della pista 
Lago Azzurro. Qui i concorrenti si mettono gli sci 
con le pelli ai piedi e iniziano la salita attaccando 
il primo tratto che si presenta molto in pendenza. 

Via le pelli, si percorre una breve discesa al 
termine della quale ci si deve rimettere gli sci e 

affrontare l’ultima salita fino al ristoro Larici 

FIFTH NOCTURNAL SKIALP RALLY  
ON THE VALLE SPLUGA SKIAREA

A fabulous trail which unwinds through woodland and 
slope of the Skiarea Valchiavenna with a height differential 
of 600 metres. We leave on foot at 20.00 from the piazza 

at the Church in the middle of Madesimo at 1550m. 
and head for the Lago Azzurro slopes. Participants will 
then adopt their skin-style skis in order to attack the first 

somewhat severe uphill section. Off with the skins and the 
relief of a short descent at the end of which it’s back in 

skin mode to tackle the final climb up to the refuge Larici.

Info: info@museoviaspluga.it
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10 febbraio 2019, ore 15 Chiavenna,  
Museo del Tesoro  
Carlo Cairati, SCULTURA LIGNEA DI CONFINE:  
IVO STRIGEL E I MAGISTRI TEDESCHI  
IN VALCHIAVENNA 

24 febbraio 2019, ore 15 Chiavenna,  
Museo del Tesoro  
Arianna Piazza TESSUTI PREZIOSI  
AL MUSEO DEL TESORO DI CHIAVENNA 

10 marzo 2019, ore 15  
Novate Mezzola, chiesa parrocchiale  
della SS. Trinità Paolo Rotticci,  
MODELLI E MAESTRANZE NELL’ARTE  
DELLO STUCCO IN VALCHIAVENNA 

24 marzo 2019, ore 15 Piuro,  
chiesa di San Martino in Aurogo  
Federico Riccobono, Alessandra Martinucci e 
Paolo Bonizzi,  
LE CHIESE ROMANICHE DI PIURO.  
LA FORMA DELL’IMMAGINE  
(segue visita alla chiesa rotonda  
di Santa Croce di Piuro) 
 
10th February 2019, at 15 Chiavenna, Museo del Tesoro
Carlo Cairati, SCULTURA LIGNEA DI CONFINE:  
IVO STRIGEL E I MAGISTRI TEDESCHI  
IN VALCHIAVENNA
 
24th February 2019, at 15 Chiavenna, Museo del Tesoro
Arianna Piazza TESSUTI PREZIOSI  
AL MUSEO DEL TESORO DI CHIAVENNA
 
10th March 2019, at 15 Novate Mezzola, chiesa 
parrocchiale della SS. Trinità Paolo Rotticci,  
MODELLI E MAESTRANZE NELL’ARTE  
DELLO STUCCO IN VALCHIAVENNA
 
24th March 2019, at 15 Piuro,  
chiesa di San Martino in Aurogo
Federico Riccobono, Alessandra Martinucci e Paolo 
Bonizzi, LE CHIESE ROMANICHE DI PIURO. 
LA FORMA DELL’IMMAGINE  
(visit to follow - chiesa rotonda di Santa Croce di Piuro)

Ottobre 2018 - Maggio 2019 

SPLENDIDA MATERIA 
TESORI D’ARTE IN 
VALCHIAVENNA 

Il progetto intende valorizzare le eccellenze del 
patrimonio artistico della Valchiavenna selezionate 
sulla base della “splendida” materia con cui sono 

state realizzate  
(metallo, legno, pigmento pittorico,  

gesso, tessuto, ecc.). 

SPLENDIDA MATERIA
ART TREASURES IN VALCHIAVENNA

October 2018 – May 2019
 

A Project which aims to promote the distinctiveness of 
Valchiavenna’s artistic heritage singled out on the basis of the 
“generosity” of materials with which they were created (metal, 

wood, pictorial pigment, plaster, fabric etc).

Info: Museo del Tesoro di Chiavenna,  
Tel. 0343 37152 - infomuseodeltesoro@gmail.com

eventi in Valchiavenna
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l’inverno è adesso
Con un tempismo straordinario, quest’anno 
l’arrivo anticipato della neve ha inaugurato 
la stagione invernale 2018-2019. 
Madesimo si è fatta trovare pronta al varo dello sci e 
delle attività invernali. Ecco allora un rapido ripasso 
dell’offerta, per coloro che stanno programmando 
una vacanza in Valle Spluga.

Foto di Enrico Minotti



Piste da sci
Madesimo offre 60 chilometri di piste da sci, distribuiti da quota 1550 metri agli oltre 3000 
metri del Pizzo Groppera. A riportare in vetta sciatori e snowboarder, ci sono 12 impianti 
modernissimi oltre ad una funivia, il comprensorio è dotato di seggiovie a 2, 4 e 6 posti, una 
funicolare sotterranea, una cabinovia a 8 posti. Gli impianti servono 34 piste, collegate tra loro 
da pratici skiweg.

Baby-park Larici
Nel cuore del comprensorio, proprio davanti al rifugio Larici, sorge il baby park attrezzato per i 
più piccoli. L’area è aperta da lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12 e dalle 13 alle 16:30, mentre 
nei festivi è attiva dalle 9:30 alle 16:30 ad orario continuato. Il baby park offre un tapis roulant 
per consentire a tutti gli ospiti di raggiungere la sommità dell’ara protetta. Da qui, si discende 
con gli sci o con i divertenti gommoni. L’area è ideale per le prime esperienze sugli sci.

Madepark
A quota 1800 metri questa area è facilmente raggiungibile con la Cabinovia Larici. E’ composta 
da due zone distinte e adiacenti tra loro, la prima offre strutture per tutti i livelli, con un occhio 
di riguardo nei confronti dei principianti, ad essi sono dedicati box piatti e kiker da 2m, 4m e 
6m. Altre strutture come down rail, raimbow, plug, mail box, cisterna, e box modulabili in più 
soluzioni, completano il primo livello. La seconda parte è interamente dedicata ad un pubblico 
più esigente, su di essa si trova un kiker da 12 metri costruito sopra ad un terrazzamento 
artificiale in terra e dotato di un lungo atterraggio. Il park è aperto tutti i giorni salvo condizioni 
meteorologicamente avverse dalle 10 alle 16.

Sci notturno
Lo sci in notturna è un’esperienza unica assolutamente da provare. Madesimo offre questa 
opportunità dalle 19 alle 22:45 sulla pista Pianello/Montalto, servita dalla cabinovia Larici. La 
possibilità è estesa anche ai non sciatori che possono andare in quota per apprezzare una cena 
in rifugio ai ristoranti Larici e Acquarela, rientrando poi a valle con la cabinovia. 

Qualunque sia la vostra voglia di neve, Madesimo ha l’offerta che fa per voi.

8 VALCHIAVENNA VACANZE  9 



Motoslitte
Escursioni sulla neve
Madesimo offre più di 70 chilometri di tracciati riservati alle 
motoslitte. Un parco immenso, lungo il quale è possibile 
compiere escursioni guidate e tour avventurosi, con cena 
nei rifugi in quota, sempre nel rispetto di regole precise. Ad 
occuparsi di questo servizio è La Team Adventure Madesimo, 
che mette a disposizione dei turisti moderne motoslitte e 
istruttori qualificati che forniranno tutte le informazioni utili per 
pilotare in sicurezza questi mezzi. Tra le mete più apprezzate 
figura quella del Passo Spluga costeggiando laghi ghiacciati, 
giungendo ad una quota di 2300m, a pochi passi dal confine 
Svizzero. Per chi volesse guidare questi straordinari mezzi a 
motore è obbligatoria la patente B. 

Per informazioni  
www.teamadventuremadesimo.it oppure tel. 0343 56222

SNOWMOBILE EXCURSIONS
Madesimo welcomes you with more than 70 kilometres of trails 
dedicated exclusively to snowmobiles. A vast snow-laden parkland 
awaits within which you can head off on guided excursions or on 
audacious independent outings, incorporating dinners in refuges on 
high, whilst of course always respecting the Alpine code of practice. 
And to point you in the right direction look no further than Team 
Adventure Madesimo, who will provide everything required for the 
boldest of winter visitor, from the latest model of snowmobile itself 
to qualified instructors who provide all manner of vital information to 
ensure that pilots manoeuvre with optimum safety. Amongst the most 
popular destinations is the Passo Spluga skirting the frozen lakes up 
to an altitude of 2300m and the Swiss border itself. Please note that 
anyone who intends to take advantage of piloting opportunities must 
have a B driving license.

EN A WINTER WONDERLAND
Yes indeed with quite extraordinary timing, the year’s first 
snows happily led to an early start to the winter season 
2018/19, and saw Madesimo perfectly-placed for the full 
range of skiing and winter sport activities. So here’s a quick 
reminder of all that’s on offer to any lucky visitor planning a 
holiday this winter in Valle Spluga.
The ski slopes: Madesimo boasts more than 50 kilometres 
of piste ready to be discovered, situated at altitudes of 
between1550m to those of upwards of 3000 encompassing 
Pizzo Groppera. And to get skiers and snowboarders all the 
way up, there are fully 14 state-of-the-art transport systems. 
Along with the cableway, the ski area is equipped with 
2,4 and 6-seater chairlifts all with automatic coupling. The 
transport systems serve 37 different piste, all linked together 
by well-considered ski trails.
Baby-park Larici: at the very heart of the ski area, in fact 
immediately in front of the Larici refuge, is the baby park, 
imaginatively equipped for the very little ones. The area is 
open from Monday to Friday from 9.30 to 12.00 and from 
13.00 to 16.30 whilst at weekends and public hols. it’s 
active from 9.30 right through to 16.30. The baby park has 
a convenient moving “staircase” to ensure that absolutely 
everyone can make it to the top of the safeguarded area. 
From there the little ones can make their way down on skis 
or by a range of enjoyable lifebelt “chums”. It’s the perfect 
spot to make that first tentative entrée onto the snow.
Madepark: at 1800m this popular area is easily accessed 
by the Larici cable-car. It comprises two well-defined zones 
which between them provide facilities for sports fans of every 
level. Designed to provide modest challenges for beginners 
there are flat box and kiker from 2m to 4m and 6m. Other 
structures incorporate down rail, rainbow, plug, mail box, 
cistern and a box proffering a range of further challenges 
completes the first level. The second area is dedicated 
entirely to the more demanding winter sports enthusiast. It 
boasts a kiker of fully 12m constructed above an artificial 
terrace fitted out with a lengthy landing zone. The park is 
open daily from 10 until 16 except during periods of adverse 
weather conditions.
Night skiing: Skiing at night is a fabulously original experience 
that just has to be experienced. And Madesimo gives 
you every opportunity. From 19.00 to 22.45 the Pianello/
Montalto slope which is served by the Larici cable-car will 
accommodate both skier and indeed non-skiers who might 
wish simply to go up to enjoy dinner at the refuge itself or at 
nearby Acquarela.
All in all, for lovers of the winter snows Madesimo guarantees 
something for everyone.
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noleggio

Via alla Fonte, 3 | 23024 | Madesimo | (SO) | Italy | Mobile: +39.347.8941086 | pedroskicenter@gmail.com
www.noleggioscimadesimo.it

VIENI IN NOLEGGIO A PROVARE I NOSTRI NUOVI SCI!
da noi trovi quelli piu` adatti alla tua sciata
e li puoi noleggiare per tutta la stagione!! 

Come to our ski rental and try our new skis!
Find the skis more suitable for your skiing

and You can rent them for the entire winter season!! 

winter 18/19

13 12 VALCHIAVENNA VACANZE

Via Consoli Chiavennaschi, 10 
23022 Chiavenna - Tel. +39 0343 34619  

info@f3sport.com - www.f3sport.com 

NOLEGGI STAGIONALI SCI E TAVOLE

INFORMAZIONE COMMERCIALE



Madesimo
fascino eterno

Il blasone e la storia prestigiosa  
di Madesimo rappresentano un valore 
immutato nel tempo.
Non a caso quest’anno, anche il noto quotidiano 
inglese The Guardian ha segnalato la località 
alpina tra le mete internazionali più interessanti, 
specialmente per l’ottimo rapporto qualità-prezzo 
della sua offerta.

15 14 VALCHIAVENNA VACANZE

Foto di Martin Söderqvist
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Ma The Guardian non è l’unico:  
ilSole24Ore a ottobre 2018, ha menzionato 
Madesimo, inserendo il Canalone  
nello speciale elenco delle dieci “piste nere” 
più suggestive del Circo bianco, attribuendogli 
il titolo di “Più decantata” per le tante celebri 
citazioni raccolte negli anni, su tutte quelle 
dello scrittore e sciatore Dino Buzzati.
Amore straniero
E che l’apprezzamento per Madesimo non avesse confini, lo dimostrano 
i tantissimi stranieri che ogni anno si incontrano sulle piste della località 
sciistica. Madesimo piace e convince, non solo per la qualità dei suoi 
tracciati, mai banali e ben tenuti, ma anche per quel mix di piacevolezza 
che sa offrire, proponendosi come alternativa alle mete più chiassose 
e commerciali. Ideale per le famiglie che cercano un luogo tranquillo e 
organizzato dove trascorrere giorni di relax, perfetta per i giovani che invece 
amano i tracciati in fuori pista e trattenersi negli apres-ski a fine giornata.
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Passione freeski
Se provate a chiedere ad un giovane sciatore perché ami Madesimo, è molto 
probabile che sentiate rispondere: freeride. Questa disciplina si è sviluppata 
negli ultimi dieci-quindici anni. Nuovi materiali, nuove opportunità e un approccio 
più responsabile da parte di chi lo pratica, hanno convinto ormai moltissime 
stazioni invernali ad aprire luoghi un tempo impensabili, riservandoli a questa 
disciplina. Freeride, come dice la stessa parola, è libertà. Libertà di muoversi in 
fuoripista e nei boschi, scendendo lungo pendii immacolati, lasciando la propria 
traccia dove nessuno è ancora passato. È una disciplina senza vincoli, né 
competizione, che ha conquistato soprattutto i giovani. Non a caso il fotografo 
svedese, Martin Söderqvist - che ospitiamo con alcuni scatti in questo numero 
di ValchiavennaVacanze -, sceglie spesso Madesimo quale location per i suoi 
shooting di freeride.



20 

EN AN ENDURING ROMANCE With its impressive history and commitment 
to quality over the years it’s no surprise that even that most influential of English newspapers 
The Guardian has pointed up our local Alpine resort as amongst the most inviting on an 
international scale, and especially for the optimum relationship between quality and cost that 
it represents. But The Guardian is not alone. In October this year ilSole24Ore also drew 
attention to Madesimo, placing the legendary Canalone on its list of ten most striking “black 
piste” within the winter sports circuit, and endowing the title of “most eulogised” for the host 
of celebrated commendations over the years, including those of the noted skier/writer Dino 
Buzzati. Such appreciation of Madesimo appear to have no boundaries, demonstrated in no 
small way by the many thousands of foreign visitors who meet up on the slopes every year. 
Madesimo delights and convinces, not only for the quality of its runs, never boring and always 
immaculately tended, but also for the mix of geniality which it brings, putting itself forward as an 

alternative to the more chaotic and commercial destinations. Perfect for families in search of a 
quiet and well-ordered spot where days are relaxing, and yet ideal for the young who enjoy off-
piste sport and hang around for the après-ski at the end of an invigorating day. And if you ask a 
young skier what he enjoys most at Madesimo, don’t be surprised if he immediately responds: 
freeride. This discipline has really taken off over the last 10 to 15 years. New materials, new 
opportunities and a more responsible approach by those who practise it has managed to 
convince many winter resorts to open up places once unthinkable, reserving them for this 
demanding discipline. Freeride, as its name suggests, means freedom. The freedom to move 
off-piste and through woodland, downhill on virgin slopes, leaving behind ones’ personal 
“signature” where no-one has previously been. It’s a discipline with neither constraints nor 
competition and which the young have really taken on board. It’s no accident that Swedish 
photographer Martin Söderqvist – whose work we feature in this edition of Valchiavenna 
Vacanze – often chooses Madesimo as the location to illustrate freeride.

VALCHIAVENNA VACANZE  21 



Alps Oriental  
Wellness hotel

Il primo centro benessere  
a Campodolcino!
L’interpretazione moderna d’una passione  
radicata da oltre un secolo:  
quella dell’accoglienza. 
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Benessere
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EN  HOSPITALITY AT ITS MOST PROFESSIONAL
Alps Oriental Wellness hotel represents the latest, stylish interpretation of a passion rooted for 
more than a century: that of hospitality. Following three generations of experience and development 
within the world of catering, here’s the latest innovation in 2018: the very 1st wellness centre in 
Campodolcino, the apple in the eye of the Fanetti family.
You might start with the Turkish bath which has hugely beneficial effects particularly at a circulatory 
level, and on to the arctic emotional shower, incorporating cool breezes with balsamic properties; 
from the Finnish sauna whose very walls exude the scents of Nature itself, to the jacuzzi whirlpool, 
to the purifying salt room. Besides the fitness gym there are a range of relaxation areas with herbal 
teas on hand, massage sessions for individuals or couples, beauty treatments, enhanced by music
and aroma-chromotherapy. All in perfect harmony with the sensitively healthy cuisine – gourmethotel 
– using local and authentic ingredients which naturally augment the guest’s chosen beneficial 
treatments. 100% Alpine wellbeing is complemented by the centre’s architecture, crowned by a 
magnificent drop-style structure with panoramic windows.

Dopo tre generazioni d’esperienza e di crescita nell’ambito 
della ristorazione ecco il gioiello della famiglia Fanetti:  
il primo centro benessere di Campodolcino.
“Aprire una spa – racconta il proprietario, Raoul Fanetti –, è un sogno realizzato più che 
un must o un investimento. Non basta fare una spa semplicemente perché è un servizio 
richiesto. Ciò che ci ha spinti a questo progetto imprenditoriale è stato il desiderio di 
“dare di più” a chi viene nella splendida Valle Spluga. Oltre a riqualificare l’hotel, la nostra 
idea di benessere, intende espandersi e coinvolgere le risorse naturali ed umane della 
nostra terra.
Giordano Fanetti, lo Chef, ci svela alcuni “pezzi forti” presenti all’interno del welness a 
cui si può accedere attraverso un percorso studiato ad hoc. 
Per ottenere un benessere psico-fisico, – ci spiega – è necessario stimolare il 
metabolismo attraverso uno scambio termico che si raggiunge con l’alternanza di 
ambienti caldi e freddi, accompagnati da pause di rilassamento. 
Per questo nella nostra spa si passa dal BAGNO TURCO, che esplica effetti benefici 
soprattutto a livello circolatorio, alla DOCCIA EMOZIONALE ARTICA, fresca brezza 
dalle proprietà balsamiche; dalla SAUNA FINLANDESE  le cui pareti sprigionano il 
profumo della natura, all’IDROMASSAGGIO, alla STANZA DEL SALE. 

Oltre la palestra fitness, a scandire l’“experience”, proponiamo varie zone relax, deliziate 
da soste tisana, sedute di massaggio individuale o di coppia, sedute di estetica, 
arricchite da musica e aroma-cromoterapia. La parola d’ordine dei nostri trattamenti è 
“natura”: per viso, corpo, massaggi rilassanti, energetici o sportivi impieghiamo prodotti 
naturali, dosati da un team di esperti qualificati. 
In abbinamento la cucina salutistica emozionale (Gourmethotel) i cui ingredienti genuini e 
locali, completano i benefici delle cure scelte dall’utente.
Il benessere 100% alpino è completato dall’architettura che raggiunge il suo apice nella 
splendida struttura a forma di goccia con vetrate panoramiche.
“Crediamo che la bellezza ed il benessere, prima di essere proposti, vadano raccontati, 
– ci spiega Fabiana Fanetti che, con i fratelli ha curato fin nel più piccolo dettaglio la 
progettazione della spa – . Per questo avvalendoci di esperti nel settore, senza rinunciare 
alla nostra identità, abbiamo ragionato gli ambienti scegliendo materiali locali con il 
fascino degli hamman ma con la personalità della montagna”. 
La novella SPA, è aperta al pubblico e su prenotazione si potranno scegliere pacchetti  
o abbonamenti studiati e personalizzabili. Su Fb e sul nostro nuovo sito  
www.hoteloriental.com tutte le info e le sorprese per il wellness invernale.

Alps Oriental Wellness Hotel Via Prestone 94, 23024 Campodolcino (SO)  - www.hoteloriental.com   
hoteloriental@libero.it - hotelorientalcampodolcinogmail.com - Tel. 0343 50014 - cell. 348 8371556

INFORMAZIONE COMMERCIALE



imparare divertendosi 
La pedagogia ludica, mezzo rivoluzionario e un 
po’ fuori dagli schemi, poggia le sue radici sul 
significato del gioco come forma di educazione 
della mente e del corpo. 
Anche noi maestri di sci da qualche anno ne facciamo 
grande uso, soprattutto con l’approfondimento della 
progressione sciistica per il bambino e la nascita dei 
“campetti scuola”, una quota di terreno innevato semi 
piano circondato da reti di sicurezza e solitamente servito 
da un tapis-ruolant e altre attrezzature specifiche per 
permettere all’allievo di apprendere divertendosi. 
Ogni maestro di sci che adotta queste tecniche testimonia di bambini che apprendono 
in modo più rapido e soprattutto immagazzina veloce e in modo permanente determinate 
informazioni tecniche e non. A Madesimo, in particolare, abbiamo delle potenzialità naturali 
che ci aiutano ad insegnare giocando con la fantasia il rapporto con la montagna e gli sci: i 
boschetti. 

Gimkane naturali
Sono piccoli sentieri scavati dagli sci nella neve, tra i nostri bellissimi boschi di larici e abeti, 
in cui i bambini possono sfrecciare su piccole paraboliche naturali, gobbette e discese brevi 
ma pendenti in modo da formare come una gimkana naturale, dinamica e divertente per 
approcciare ai primi fuori pista e soprattutto sensibilizzare i piedi e alcuni gesti fondamentali 
come l’equilibrio e la centralità. Se sei a sciare a Madesimo e guardi ogni tanto tra i boschi 
potrai notare gruppetti di giovani sciatori scorrazzare ridendo tra un larice e l’altro. Abbiamo 
la famosissima “Valle delle Streghe” il fuoripista più ambito da tutti i miniskier della valle e 
non. Si tratta di un breve fuoripista in una piccola valletta in cui la natura selvaggia esplode. 
Molto divertente per i piccoli e non, in quanto si possono simulare brevi ricerche, giocare 
sciando passando sopra o sotto tronchi spezzati dalle intemperie, cercare la “grotta delle 
fate” piccola casettina naturale di solito nascosta dalla neve.  
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a cura di Annarosa Parisi maestra di sci
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Passione fin da piccoli
Sono una Maestra di Sci giovane e con solo 8 anni di esperienza sugli sci. 
Confermo però a gran voce che l’apprendimento ludico aiuta a far nascere nel 
bambino una delle cose più importanti nella vita: la Passione. Che sia per lo sci, lo 
snowboard, la montagna o i boschi. In fondo l’obiettivo primario di ogni genitore 
e maestro è vedere crescere un figlio o allievo che frequenta, ama e rispetta la 
montagna in primis: solo dopo vengono i risultati sportivi.

Tecnica e divertimento
Cerco di insegnare questo sport a 360° partendo dalla tecnica in pista, passando per 
lo Snowpark e terminando in qualche bel fuoripista madesimino. La noia ammazza 
la passione e proprio per evitare questo, il prossimo inverno inizierà una bella 
collaborazione con un'altra giovane maestra di sci, Lena Attorresi, appassionata 
sciatrice e amante in particolare del telemark, disciplina madre dello Sci Alpino e con 
un proprio circuito di Coppa del Mondo che sta prendendo sempre più piede. Lena è 
la mente del “Telemark Kids Project” che ha lo scopo di permettere ai giovani sciatori 
della Lombardia di avvicinarsi a questa pratica antica quanto moderna nello stesso 
tempo, con una insegnante che li farà divertire, apprendere e chissà, appassionare.  
Il Telemark è una disciplina che aiuta il bambino a raffinare le proprie capacità motorie 
di controllo e di equilibrio, il tallone libero permette di assumere una posizione 
naturale e centrale del corpo e della schiena. Ha come scopo quello di divertirsi 
migliorando la tecnica con meno fatica possibile, per questo aiuta a sviluppare la 
sensibilità non solo corporea ma anche sensazionale del bambino. E’ un’opportunità 
da non perdere per i piccoli sciatori per questo abbiamo chiamato Lena che sarà 
sulle piste di Madesimo per due week end di presentazione del progetto.

EN  FUN AND GAMES
BY ANNAROSA PARISI

Learning through play, a revolutionary medium, and 
perhaps even a little “off the wall” is a prime example of 
divergent thinking, rooted in the principle of using games 
as a means of education for both mind and body.
Even we ski instructors make good use of it nowadays, 
especially with the more in-depth approach to ski-tutoring 
for children and the arrival of “school sports grounds”, an 
area of snow-covered, gently-sloping terrain surrounded 
by safety nets and usually equipped with a “moving 
staircase” and specific equipment to encourage the pupil 
to learn whilst having fun.
Any instructor who adopts these techniques will testify that 
children learn more quickly, but also importantly will retain 
permanently both technical and non-technical information.
And at Madesimo we have the bonus of natural elements 
which assist us to instruct by toying with the imagination 
using the relationship between mountains and skiing: the 
silken groves.
Natural gymkhana represent small paths carved by skis 
in the snow, amongst beautiful larch and pine woodland, 
in which the children can zip by along gentle, natural 
parabola, on humpbacks and short but slanting descents 
and thus creating a natural, dynamic and fun-packed 
obstacle course, an entrée to the world of off-piste 
but essentially to become “in sync” with ones feet and 
appreciate the fundamentals of balance and centrality.
If you ski in Madesimo you’ll soon become aware of 
small groups of youngsters cavorting around, enjoying 
themselves midst larch and fir. Take the “Valley of the 
Witches” a fine example of off-piste and much-loved by 
mini-skiers all. A short stretch through a little valley where 
Nature quite simply come into its own. Enormous fun for 
the kids, with the added stimulus of short searches, or 
play through skiing over or under logs split apart during 
storms, or an eager hunt for the “fairy grotto” a tiny natural 
house invariably hidden by the snow.
I may be a young Ski Instructor with a mere 8 years 
experience under my belt, but I believe I can shout loud 
and long that adopting recreational learning helps to create 
within the child one of the most important factors in Life: 
that of Passion. Whether it be for skiing, snowboarding, 
mountains or woodland. After all, the primary aim for 
every parent and teacher is to see a child or pupil who 
associates, loves and respects the mountains in the first 
place: the rest - sport et al - can wait a while.

Maestra di sci Annarosa Parisi
Tel. +39 348 348 2751837
annarosa.parisi90@gmail.com



Sono partiti i lavori di restauro 
dell’edificio simbolo del centro storico 
chiavennasco.
Ci sono molti angoli di Chiavenna che con il 
tempo sono divenuti caratteristici della città 
stessa. In particolare nel centro storico, tra i 
più riprodotti anche in cartolina già a partire 
dalla diffusione della fotografia sul finire 
dell’Ottocento, spiccano lo scorcio delle case 
sulla Mera e la Córt di asen. 
Atmosfere antiche
Vi si accede direttamente dalla via Candida Lena-Perpenti oppure, attraverso 
un lungo corridoio che parte da via Francesco Dolzino. Basta entrare in questa 
piccola corte per fare subito un tuffo nel passato. Si respira un’atmosfera 
ancora medievale, anche se la corte potrebbe essere stata costruita solo nel 
’500, come gran parte del centro storico. È documentato che Chiavenna fu 
bruciata nel 1486 nel corso di una irruzione dei Grigioni, che abitavano le terre 

confinanti e che stavano costituendosi in 
repubblica delle Tre Leghe. Allora le case 
di Chiavenna erano prevalentemente in 
legno su basi in muratura, il che spiega 
perché dell’epoca medievale si conserva 
quasi nulla. Oggi, infatti, il centro storico 
data dal ’500 in poi, come fanno fede 
anche molte date incise sui portali insieme 
a scritte morali e religiose. Se la Córt di 
asen è medievale, essa potrebbe essere 
sopravvissuta all’incendio. È comunque 
evidente che conserva caratteri tipici di quel 
periodo, costituita com’è da pietre e legno.

la Córt di asen
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Le origini
In molti si domandano quale sia l’origine etimologica 
di questo luogo. Qui in origine venivano lasciati gli 
animali da traino (cavalli, muli, asini) da parte di chi 
proveniva da fuori e doveva sbrigare faccende nel 
centro storico. L’edificio principale presenta una delle 
caratteristiche locali più qualificanti, ossia una coppia 
di colonne a rocchi sostenenti il balcone in legno, che 
continua sopra in un balconcino più piccolo sorretto 
da mensole in pietra ollare. Ciascun rocchio che 
costituisce la colonna ha forme e dimensioni differenti, 
producendo un risultato finale unico. La colonna di 
sinistra, ad esempio, presenta due parti bombate e in 
alto una lavorazione a goccia, ripresa anche in quella 
simmetrica di destra. Nel corso dei secoli, sono state 
apposte date, sigle e croci. La data 1748 con sigle è 
incisa nella colonna di sinistra.

Recupero attento
Negli anni l’edificio simbolo della Córt di asen, quello 
sorretto appunto dalle colonne e che si estende 
fino all’affaccio su via Dolzino, si è notevolmente 
deteriorato. L’intero immobile è stato rilevato di 
recente dalla società Emmezeta di Chiavenna, che ha 
realizzato altri interventi di pregio nel centro storico 
cittadino. I lavori di ristrutturazione sono iniziati 
nell’estate del 2018 e proseguono serrati. L’intervento 
punta a restituire alla città e ai turisti un angolo unico 
e caratteristico, rinnovato nelle sue pertinenze, pur 
sempre rispettando la matrice storica e architettonica 
che dal Medioevo è giunta immutata fino a noi e che  
ha reso la Córt di asen famosa e apprezzata.

I riferimenti storici sono attribuiti allo studioso Guido Scaramellini.

Compravendita e locazione di immobili propri 
Tel. 0343 37375 - www.emmezeta.biz
vendite@emmezeta.biz

INFORMAZIONE COMMERCIALE



3434 VALCHIAVENNA VACANZE  35 

EN  THE DONKEYS COURT
There are any number of little corners of Chiavenna which 
over the years have come to represent the town itself. 
Particularly and - naturally enough - within the historic centre, 
featuring heavily on postcards ever since photography took 
its first bow in the late 19th century, and including glimpses of 
the old habitations along the banks of the Mera but especially 
the noted Córt di asen. It’s easy enough to find from the via 
Candida Lena-Perpenti, or through a longish alley leading 
from the via Francesco Dolzino. It’s enough simply to walk into 
this tiny courtyard to be whisked right back into history. The 
ambience remains that of medieval times, even though the 
court might only have been constructed in the 16th century, 
like most of the historic centre. It’s well-documented that 
Chiavenna was subject to a fire in 1486 during the course of 
an invasion by the Grisons who occupied the neighbouring 
lands and were constructing the Republic of the Tre Leghe. 
At that time properties in Chiavenna were mainly constructed 
in wood with stonework bases, which explains why almost 
nothing remains of medieval times. And today the historic 
centre takes us back only as far as the 16th century, as the 
many dates engraved on portals confirm, along with moral 
and religious manuscripts. So if la Córt di asen is indeed 
medieval then it must have survived the conflagration. And it 
does seem possible as it retains the characteristic features of 
that very period, made up as it is of stone and wood.
So what are the etymological origins of the place? It was here 
that pack animals were left (horses, mules, donkeys) when 
their owners needed to occupy themselves with business 
in the town. The major building throws up one of the most 
representative of local features, that of a pair of stone pillars 
which support a fine wooden balcony, which has a further 
smaller balcony above sustained by potstone (pietra ollare) 
shelving. Each cylindrical stone block forming the column has 
a different shape and dimension, producing a highly original 
result. The column to the left for example has two rounded 
parts with an ornamental drop worked above, also taken 
up by the one in symmetry on the right. Over the centuries, 
dates, initials and crosses have been superimposed. The date 
1748 with initials has been engraved on the right column. 
But over time the highly-symbolic building of the asses court 
extending right down to the via Dolzino itself has deteriorated 
markedly. Thus the entire edifice has been taken over by 
the Emmezera company of Chiavenna, no strangers to the 
restoration of prestigious buildings in the historic centre. The 
renovation work began this summer and is ongoing. The aim 
is clear. To reinstate both to the town and visitors a unique 
and characteristic nook, returned in all its significant style, 
whilst always respecting both historic and architectural 
context of the Middle Ages which has made la Córt di asen 
an immutable and much-cherished corner of the town.
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Verifica la tua conoscenza dei principali strumenti 
per affrontare in sicurezza il fuoripista con sci, 
snowboard e telemark.

passione neve fresca
Foto di Nicola Ciapponi
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Sciare in fuoripista non è una cosa semplice. Le condizioni 
della neve lungo i pendii lontano dalle piste sono mutevoli 
e serve saper adattare la propria sciata alla consistenza 
della manto bianco, seguendo semplici regole. A 
fare la differenza è la conoscenza degli strumenti che 
garantiscono un adeguato livello di sicurezza in situazioni 
estreme. E voi, che conoscenza avete in materia di 
sicurezza? Abbiamo preparato un rapido test per saggiare 
le competenze. Siete pronti?
Mai senza Artva
L'apparecchio di ricerca in valanga (noto come ARVA, Apparecchio di Ricerca in VAlanga 
o, più correttamente, come ARTVA, Apparecchio di Ricerca dei Travolti in VAlanga), 
è uno strumento elettronico utilizzato per la ricerca delle persone travolte in valanga. 
L'apparecchiatura è attivabile in modalità trasmissione e in modalità ricezione (o ricerca). 
Viene indossata dall'utilizzatore in modalità di trasmissione. Quando sia necessario ricercare 
uno o più travolti da una valanga, i soccorritori commutano il proprio apparato in modalità 
ricezione per localizzare il trasmettitore dei travolti. L'Artva va sempre indossato il più 
possibile a contatto diretto del corpo per evitare di perderlo durante una caduta.

Già sentito parlare di airbag?
Lo zaino airbag è il dispositivo in grado di aumentare la sicurezza quando in montagna ci si 
muove nella neve fuoripista. Vale per chi fa scialpinismo, freeride o compie escursioni con 
le ciaspole. Basta tirare l’apposita leva e l’airbag si gonfia in tre secondi, permettendo allo 
sciatore di rimanere in superficie, in caso venga travolto da una massa di neve che si stacca e 
scivola a valle.

A cosa servono pala e sonda?
Questi strumenti completando il 'pacchetto' di attrezzi comunemente indicato come APS. In 
caso di ricerca di un disperso sotto una valanga, l'uso della pala è fondamentale. La sonda 
nella ricerca puntuale può far guadagnare tempo prezioso.

Lezioni private e collettive
Il consiglio più saggio è quello di evitare soluzioni fai-da-te in neve fresca e affidarsi ai consigli 
di maestri esperti e qualificati. Come quelli che riunisce l’Acquarela, ad esempio, dove si 
possono seguire lezioni private e collettive di sci, snowboard e telemark. Qui si organizzano 
corsi di avvicinamento al fuoripista per i meno esperti e, insieme a guide alpine, corsi sulla 
valutazione del rischio sicurezza e utilizzo di ARTVA . Attraverso il servizio "Find your powder" 
avrete anche la possibilità di trovarvi al posto giusto nel momento giusto: garantendovi 
un’informazione sicura sulle condizioni della neve i maestri local vi accompagneranno nei 
luoghi consigliati. Per i più esperti ci sono anche pacchetti di uno o più giorni di Eliski per 
scoprire gli angoli nascosti, lontani dalla ski area, dove i pendii sono vergini.



 41 

ACQUARELA
Acquarela è una tappa obbligatoria per chi viene a Madesimo. 
Cuore vibrante sulle piste da sci, attira italiani e stranieri con 
ingredienti di qualità: musica e profumi si diffondono sin dalle 
prime ore della giornata, tra una fetta di torta e piatto di Taroz.
Acquarela è nel cuore della skiarea, il posto perfetto per 
trascorrere una serata magica in compagnia di amici, per una 
serata romantica a due o per un festeggiamento speciale: 
si arriva con la cabinovia Larici, con le ciaspole o con gli sci 
passando per il bosco. 
Le bianche montagne intorno, illuminate dalla luce di stelle e 
luna, sono ancora più incantevoli se osservate gustando le 
genuine specialità proposte dalla piccola e creativa cucina 
d'alta quota.

ACQUARELA is an obligatory “halt” for anyone visiting Madesimo. 
The pulsating heart of the slopes, attracting Italians and foreign 
visitors alike with a magical maelstrom of quality: music and delicious 
aromas are the vital ingredients wafting from within almost from 
dawn to dusk whether it be torta or Taroz.
Acquarela is at the very heart of the ski area, the perfect spot to 
enjoy a magical evening along with friends, or perhaps a more 
romantic tryst or indeed a special celebration: it’s easy enough to get 
there – by the Larici cable car, on snow racquets or by skiing through 
woodland. Majestic mountains all around, the stars pricking out, a 
laconic moon making everything ever more entrancing, and whatever 
your appetite there are specialities and a quality and creative cuisine 
on tap even at this altitude.

ACQUARELA - SKIAREA DI MADESIMO
T: +39 335 258462 
acquarelagio@yahoo.it
www.acquarelamadesimo.it

EN A PASSION FOR THE FRESHNESS OF SNOWS?
Check out your awareness of which are the key tools to keep you safe when going off-piste on skis, snowboard 
or telemark.
Off-piste skiing is not straightforward, Snow conditions away from the standard piste are invariably changeable 
and you really need to know how to adapt your skiing to them. There are basic rules to follow. But what really 
makes the difference is a familiarity with the appliances that guarantee a satisfactory level of safety in extreme 
conditions. So how much are you really aware of your personal protection? We’ve prepared a quick test. Ready?
 Never neglect Artva: The avalanche research apparatus (commonly known as ARVA or indeed more accurately 
as ARTVA) is an electronic device used to search out anyone caught up in an avalanche. The apparatus is 
activated in both transmission mode and in receptive (or search). It’s worn by anyone out and about on the snows 
in transmission mode. In the eventuality of someone being swept away by an avalanche, rescuers switch their 
equipment into reception mode to locate the transmitter of the victim. Artva should always be accommodated as 
close as possible to the body to avoid losing it in the event of an accident.
So what about airbags? The rucksack airbag is a contraption that can maximise personal safety in the mountains 
should you decide to head off-piste. We’re talking about ski-mountaineering, freeride or even excursions on ski 
racquets. Simply pull the appropriate lever and the airbag inflates within 3 seconds, allowing the skier to remain 
safely on a level surface, in the event of a mass of snow detaching and heading downhill.
Shovels and probes? Standard tools which complement the “package” of appliances commonly referred to as 
APS. In a situation where someone is believed missing after an avalanche a shovel is essential and the probe 
can save precious time.
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Eventi A Madesimo

un inverno  
di pura magia

42 VALCHIAVENNA VACANZE  43 

Un nuovo appuntamento sportivo arricchirà il programma di eventi 
2019 della Valchiavenna. Il 17 marzo arriverà nella vallata la prima 
corsa sulla neve, la Madesimo Winter Trail. Si parla ovviamente della 
prima gara ufficiale cronometrata visto che molti assidui frequentatori 
sulla neve hanno già corso, magari affrettandosi verso gli impianti di 
risalita. L’evento, nato dalla sinergia tra l’ASD Italian Sport Lab e il 
Consorzio Turistico di Madesimo, propone una formula alternativa 
per scoprire e vivere appieno la montagna. In inverno tantissimi 
sciano o si dedicano al trekking, ma non tutti corrono. Ecco allora 
che Madesimo intende invitare tutti a cimentarsi in un’attività 
nuova, che possa essere accessibile e al tempo stesso 
memorabile, emozionante ma non solo per agonisti. 
Il percorso totale sarà inferiore ai 10 chilometri con un 
dislivello positivo di circa 300 metri. Il manto nevoso 
sarà battuto da gatti delle nevi e motoslitte e il percorso 
accuratamente segnalato. 
La partenza è fissata dalla zona dell'Arlecchino, il 
percorso si snoderà sull’altopiano degli Andossi e offrirà 
ai partecipanti scorci indimenticabili dove si potranno 
ammirare le cime di Pizzo Tambò, Ferrè, dei Piani e 
Pizzo Quadro, per poi proseguire nel cuore del Comune, 
che sarà attraversato e contagiato dall’entusiasmo dei 
partecipanti, per una volta senza sci. 
Saranno messi a disposizione pacchetti di soggiorno per 
l'accoglienza di atleti e accompagnatori, che possano far 
apprezzare la località magari per un bellissimo weekend in 
famiglia, abbinando un ingresso alla SPA, un tour sulle motoslitte o il 
tradizionale skipass per una giornata sulle piste.  
Per tutte le informazioni e per partecipare è possibile visitare il sito 
www.madesimowintertrail.it o scrivere all’indirizzo 
email info@italianwintertrail.it. 

EN  PURE MAGIC The mountains have finally abandoned their 
autumn shades and adopted the purest of winter mantles. The little streets 
of Madesimo have come alive again and the ski slopes are awash with the 
would-be sportive of all shapes and sizes. There are a host of events to 
look forward to in this most exhilarating of seasons, from the close-at-hand 
festive period through to the plethora of races and festivals in the year to 
come. And there’s a brand new sporting event this year in Valchiavenna’s 
busy schedule.
On 17 th March the Madesimo Winter Trail will feature for the very first time.
Naturally visitors have been flying around the ample slopes of Skiarea 
Valchiavenna for an age, but this premier will represent the first officially 
timed race over the snow on a predetermined course.
The much-anticipated event has come about thanks to the cooperation 
between the ASD Italian Sports Lab and the Consorzio Turistico di 
Madesimo, who have come up with an alternative formula to appreciate the 
mountains to the full. People invariably ski or go trekking, but not all race. 
Which is why Madesimo is keen to invite visitors to try their hand at a new 
activity, accessible to the many whilst remaining memorable, exciting and 
yet not only for the competitive. The total distance will be short of 10k with a 
positive height differential of around 300m. The snow trail will be thoroughly 
packed down using snow-cat and snowmobile and the route carefully 
marked out with the start and finish in the Arlecchino area. Packages which 
include accommodation.
For further information and/or to participate go to the site:
www.madesimowintertrail.it or write to email info@italianwintertrail.it.

Le montagne hanno finalmente 
abbandonato i colori autunnali  
per ricoprirsi di bianca candida neve. 
Le vie di Madesimo si animano e le piste  
si affollano di sportivi, tra il divertimento  
di grandi e piccini. 
Tanti sono gli eventi che riempiono  
questa splendida stagione, passando  
da quelli del periodo natalizio fino  
ad arrivare alle varie gare e feste.

Testo a cura di Consorzio Turistico Madesimo 
Foto di Elliott Wild
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8 dicembre  

DIAMO IL VIA ALLA 
STAGIONE!

Si parte subito, a pochi giorni dall’apertura 
delle piste, con una grande festa. L’8 dicembre, 

giorno dell’Immacolata, sportivi e turisti potranno 
divertisti con il party di Radio Number One, che 
darà ufficialmente il via alla stagione invernale.

La giornata sarà arricchita con dirette 
radiofoniche, intrattenimento con djset e 

gadgetland.
 

LET’S KICK OFF THE SEASON!!
Just a few days after the ski slopes open we’re set for 
a seriously unforgettable party. Saturday 8th December 

will see the sporty and tourists alike heading for the 
scene of Radio Number One extravaganza which will 

officially launch Madesimo’s winter season. A day 
packed with action – live radio, entertainment with djset 

and gadgetland.

2 - 3 marzo 

DEEJAY XMASTERS 
Arriva anche a Madesimo la winter edition di 

Deejay XMasters, in programma il 2 e il 3 marzo: 
sulle piste di Madesimo un evento interamente 
dedicato al mondo degli action sport e ricco di 

contenuti tutti da scoprire!  
Sarà anche possibile effettuare i test drive con 
Jeep sul celebre truck che si trasforma in un 

ponte alto ben 6 metri e dotato di una bascula 
con una pendenza di 45 gradi.

DEEJAY XMASTERS
Madesimo too will be hosting the winter edition of 

Deejay XMasters, scheduled for the 2 nd and 3 rd of 
March: at the heart of the Madesimo slopes an event 
entirely dedicated to action sports in all its uninhibited 
glory. Fancy test-driving a Jeep on a legendary truck 

which transforms into 6 metre high bridge and is 
equipped with sloping platform at 45 degrees?!!
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l’anno di Leonardo
Nel 2019 ricorrono i 500 anni dalla morte di 
Leonardo da Vinci e per celebrare questa 
ricorrenza si stanno preparando eventi e 
iniziative. 
Era il 2 maggio 1515 quando Leonardo di ser Piero 
da Vinci moriva a Amboise, in Francia. Tre anni prima, 
Francesco I di Francia lo aveva nominato "primo 
pittore, architetto e ingegnere del re". Celebrato uomo 
d'ingegno e dal talento universale, Leonardo incarnò in 
pieno lo spirito del Rinascimento italiano, occupandosi 
di architettura, scultura, anatomia, musica e ingegneria. 
Un genio che viaggiò per molto tempo alla scoperta delle 
molteplici espressioni della cultura umana e del Creato. 
Leonardo in Valchiavenna
Tra il 1490 e il 1500, Leonardo viaggiò per la Valchiavenna. Era al servizio del duca effettivo 
di Milano Ludovico il Moro, allo scopo di verificare il comportamento del fiume Mera che, 
all’epoca, prima di gettarsi nel lago di Como, si mischiava con l’Adda, di cui Leonardo 
stava studiando la navigabilità. Percorse la Val Bregaglia e la piana di Chiavenna, lungo la 
Mera, riferendo le sue osservazioni sul Codice Atlantico, la più ampia raccolta di disegni 
e scritti di Leonardo, chiamato così per le dimensioni estese del volume che appunto 
somigliava ad un atlante.

“Montagni sterili e altissime”
Sul Codice Atlantico Leonardo scrive: "Su per lago di Como di ver Lamagnia (Alemagna, 
cioè Germania) è valle di Ciavenna dove la Mera fiume mette in esso lago. Qui si truova 
montagni sterili e altissime chon grandi scogli”. Della natura circostante, ricorda: “In 
queste montagnie li uccielli d’acqua dette maragoni. Qui nasscie abeti, larici eppini, daini, 
stambuche, chamoze e teribili orsi. Non ci si pò montare se none a 4 piedi. Vannoci i villani 
a tempi delle nevi chon grande ingiegni per fare trabochare gli orsi giù per esse ripe. 
Queste montagni strette metano i(n) mezo il fiume. Sono a destra e assinistra per isspatio 
di miglia 20 tutti a detto modo”.
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Osterie e cascate
Tra le attrazioni che più colpirono Leonardo, al punto da inserirle nel Codice, figurano due 
particolarità. Leonardo menziona le osterie e le cascate dell’Acqua Fraggia: “Truovasi di 
miglio i(n) miglio bone osterie. Su per detto fiume si truova chadute di acqua di 400 braccia 
le quale fanno belvedere, ecci bon vivere a 4 soldi per ischotto. Per esso fiume si chonduce 
assai legniame". Una citazione che testimonia come la sensibilità del genio toscano rimase 
colpita dal fascino delle cascate che ancora oggi scorrono sul versante della Val Bregaglia 
italiana.

Il 2019 si annuncia come un anno importante per la Valchiavenna e per il suo antico legame 
con Leonardo che prepara un calendario denso di eventi.

EN VENI VIDI VINCI! By 2019 more than 500 years will have passed since the death of Leonardo da 
Vinci and all manner of events and initiatives are being prepared for the anniversary. It was actually on the 2nd May 1515 
that Leonardo di ser Piero da Vinci died in Amboise, France. Three years earlier, Francis I of France had named him 
“the first painter, architect and engineer of the King”. A distinguished man of brilliance and universal talent, Leonardo 
fully embodies the spirit of the Italian Renaissance taking on architecture, sculpture, anatomy, music and engineering. 
A veritable genius who spent a long time travelling in order to discover the manifold expressions of human culture and 
of the Universe. Between 1490 and 1500 Leonardo travelled to Valchiavenna. He was actually in the service of the 
Milanese Duke Ludovico il Moro, with the brief to verify the nature of the river Mera, which, at the time, flirted with the 
river Adda before being swallowed up by Lake Como. Leonardo was particularly interested in navigability. He travelled 
the length of Valchiavenna and into Val Bregaglia recording his observations in his legendary Codice Atlantico, the 
most comprehensive of Leonardo’s writings and drawings, so-called because of its size and distinct resemblance to an 
atlas. Within the volume Leonardo wrote “Above lake Como and towards Lamagnia (Germany) lies Valchiavenna where 
the river Mera runs down to the lake. Here there are stark and altitudinous mountains along with huge rocks”. Of the 
surrounding nature he reports: “In these mountains there are water birds called marangoni. Here too there are firs, larch 
pines, deer, steinbock, chamois and horrible bears. You really need four legs to get about. The very tightness of the 
mountains narrow the river to half its previous width and it continues for a distance of 20 miles in this manner”. Among 
the discoveries that attracted Leonardo greatly, as he records in the Codice, were both the taverns and the waterfalls at 
Acqua Fraggia: “There were fine taverns. And along the river impressive waterfalls, offering great panorama. There’s a 
good life here. And the river has no shortage of wood”. A reference which illustrates how the Tuscan phenomenon had 
been seriously smitten by the charm of the falls - still much appreciated on the Italian side of Val Bregaglia at Borgonuovo.
2019 is clearly going to be a rewarding year for Valchiavenna, renewing its ancient links with Leonardo and with a healthy 
range of events and celebrations in the pipeline.
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vacanze a Pianazzola
Conosciamo la nuova struttura  

La Vecchiascuola e il ristorante La Terrazza,  
affacciati sulla magnifica vallata.
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Luoghi da scoprire
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Arrivando a Chiavenna, l’occhio 
del viaggiatore viene subito 
attirato dalla sponda lavorata a 
vigneti che sovrasta la città. 
In cima, riunito in poche case, sorge il borgo di 
Pianazzola, baciato del sole anche d’inverno e 
adagiato in un punto panoramico, con magnifica 
vista su tutta la Valchiavenna e la Val Bregaglia.

Per raggiungere Pianazzola, 
servono soltanto dieci minuti di auto da Chiavenna. Il villaggio sorge a 630 metri di quota. 
E’ abitato ancora da una cinquantina di persone. Qui il tempo sembra essersi fermato: le 
abitazioni sono in maggior parte in pietra, con i tetti in piote e le stradine che collegano 
le case sono solo pedonali e non asfaltate. Nessun rumore di traffico disturba chi vi 
soggiorna. 

In fondo al borgo c’è uno storico edificio costruito agli inizi del ‘900 e utilizzato 
come asilo e scuola elementare fino al 1981. Lo stabile è stato completamente restaurato 
e oggi è diventato una bellissima struttura ricettiva che offre servizio bed&breakfast per 
una ventina di posti letto e un ristorante panoramico La Terrazza. 

“Vecchiascuola”, come è stato chiamata la struttura, in ricordo alla vecchia 
destinazione d’uso dell’edificio, propone otto camere che hanno i nomi di alcune materie 
scolastiche. Tre di esse offrono anche angolo cottura e zona soggiorno, rendendole 
adatte a famiglie che intendono soggiornare per permanenze più lunghe.
Un posto unico, perfetto per chi cerca accoglienza, tranquillità e contatto con la natura. 
Qualcosa di nuovo e diverso che completa l’offerta turistica della Valchiavenna.
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EN LA VECCHIASCUOLA Introducing the new Vecchiascuola and restaurant La 
Terrazza overlooking our magnificent Alpine valley. Turning up in Chiavenna the visitor’s eye is 
immediately drawn towards the valley side above with its sprawling vineyards. And further up 
represented by an intimate cluster of habitations proudly sits the village of Pianazzola, a veritable 
sun-trap throughout the year and a magnificent viewpoint from which to appreciate the length 
of Valchiavenna and Valbregaglia. It takes a mere ten minutes to reach the village by car. We’re 
at 630m now, and Pianazzola remains the home for around 50 people or so. Right here it’s as 
though time has stood still. The houses for the most part are stone-built, with piota (slate-style) 
roofs and the tiny alleys which run through the village are very particular and unpaved. Traffic 
noise is, literally, unheard of.At the bottom of the village stands a historic building constructed 
in the early 1900’s and used as a nursery and elementary school until 1981. The building has 
recently been completely restored and today has become a handsome structure which offers 
a bed and breakfast facility which sleeps around twenty and incorporates La Terrazza – a 
panoramic restaurant. Vecchiascuola, a nod towards the building’s previous life, boasts eight 
rooms each with names of a variety of school subjects. Three have a small kitchenette and living 
area appropriate for families enjoying longer stays. It’s a unique spot, perfect for anyone looking 
for a warm welcome, tranquillity and an intimate rapport with Nature. Something new and a little 
different bringing a genuinely original feel to tourism within Valchiavenna.

Vecchiascuola di Pianazzola
Località Pianazzola - Chiavenna (SO)
Tel. +39 349 343 5130  
Tel. +39 339 62 01607  
e  +41 79 6487431
www.vecchiascuola.info
Email: platzer99@hotmail.com

Ristorante La Terrazza
Località Pianazzola - Chiavenna (SO)
Tel. +39 331 382 7470
www.ristorante-la-terrazza.it
Email: maxpal76@virgilio.it

 55 



56 VALCHIAVENNA VACANZE  57 

DICEMBRE/GENNAIO/ 
FEBBRAIO/MARZO
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 com-
pleta 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 
TREKKING SUI SENTIERI STORICI 
“Via Bregaglia”, “Via Spluga”, “Via Francisca”. Date e 
modalità da concordarsi
Info: G. A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081, G.A. Fran-
co Giacomelli, Cell. 335 6872063, info@renatarossi.it 
GITE DIDATTICHE  
NEI PARCHI DELLA VALCHIAVENNA
Parco Marmitte dei Giganti - Cascate dell’Acquafraggia. 
Date e modalità da concordarsi
Info: G. A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081, G.A. Fran-
co Giacomelli, Cell.335 6872063, info@renatarossi.it 
MOSTRA CARDUCCI E MADESIMO
Con fotografie d’epoca e testi esplicativi. “O io già 
vissi, spirito errante, qui?”. Presso Sala Mostre, Madesi-
mo. Orari mostra: tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 
14.30 alle 17.30
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015, 
madesimo@valtellina.it
TUTTI I MERCOLEDI’  
(DAL 09 GENNAIO)
MICROBASKET
Per tutti i bambini dell’ultimo anno di asilo. Presso 
palestra Scuole Garibaldi, Chiavenna, dalle 16.35 alle 
17.30
Info: Manuel, Cell. 333 8580383, www.basketchiavenna.it 
TUTTI I VENERDI’
AL VENERDI’ SERA AL CROTTO QUARTINO, 
TI RIMPINZI COME UN COTECHINO!
All you can eat presso il Crotto Quartino, Santa Croce 
di Piuro
Info: Crotto Quartino, Tel. 0343 35305,  
info@crottoquartino.it 
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,  
info@enotecalaspecola.it
DEGUSTAZIONE VINI E DISTILLATI
Presso Enoteca Marino, Via Dolzino, Chiavenna 
Info: Enoteca Marino, Tel. 0343 32720, info@enomar.it 

DICEMBRE/GENNAIO
Fino 06/01
SHOW ROOM DI NATALE
Idee regalo e confezioni personalizzate. Presso Enoteca 
La Specola, Loc. Pratogiano, Chiavenna
Info: Enoteca La Specola, Tel. 0343 32696, 
info@enotecalaspecola.it 
LUMINARIE A CHIAVENNA
Il centro storico di Chiavenna sarà illuminato durante 
il periodo natalizio da bellissime luminarie. Organizza-
zione: Unione del commercio, turismo e servizi, sez. di 
Chiavenna in collaborazione con Events & Festival e 
comune di Chiavenna
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485,
consorzioturistico@valchiavenna.com
GENNAIO
POESIA DIALETTALE
VIII edizione. Per partecipare al concorso è necessario 
inviare una sola poesia in dialetto del territorio della 
provincia di Sondrio del Grigionitaliano a tema libero, 
inedita, non premiata e non segnalata in altri concorsi. 
La partecipazione è gratuita. Le composizioni dovranno 
pervenire entro il 31 gennaio 2019
Info: www.comune.sondalo.so.it, www.cssav.cmav.so.it

DICEMBRE
Fino al 20
A CAMPODOLCINO SPEDIAMO  
LA LETTERINA DI BABBO NATALE!
I bambini potranno preparare la loro letterina da invia-
re a Babbo Natale ed imbucarla nella magica cassetta 
delle lettere che troveranno in Piazza Sant’Antonio sot-
to il grande albero di Natale. Visitate inoltre i presepi 
in mostra presso la Chiesa Parrocchiale, Portarezza, 
Mu.Vi.S., Via Iseli, etc
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611, 
campodolcino@valtellina.it 
20 giovedì
IL NATALE SOLIDALE
Saggio di Natale a cura delle Ice Diamonds. Presso 
Centro Polisportivo Valchiavenna, Chiavenna, ore 20.30
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485, 
consorzioturistico@valchiavenna.com
22 sabato
IL NATALE SOLIDALE
A partire dalle ore 10 mercatini di Natale presso 
Piazza Bertacchi organizzati dalla Pro Chiavenna. Ore 
15.30 “Arriva Babbo Natale” in Piazza Bertacchi a cura 
di Soroptimist
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna,  
Tel. 0343 37485, consorzioturistico@valchiavenna.com
CONCERTO DI NATALE  
DELLA BANDA MUSICALE DI GORDONA
Presso la chiesa parrocchiale di San Martino, Gordona, 
ore 20.45
Info: Banda di Gordona, bandagordona@gmail.com 
CONCERTO DI NATALE
Con la partecipazione del coro e dell’orchestra del 
Duomo di Crema, diretti da Bruno Gini. Presso Colle-
giata di San Lorenzo, Chiavenna, ore 21
Info: Infopiuro, Cell. 348 345 7697, piuro@infopiuro.it
22/23
UN FIOCCO DI NEVE PER TUTTI
Rassegna di scuole di danza. Sabato ore 21, domenica 
ore 18, presso Teatro Società Operaia, Chiavenna
Info: DDDance School, Tel. 0343 32845,  
info@dddanceschool.it

Dal 22 al 24
PRESEPI IN FAMIGLIA
Costruzione ed esposizione presepi sotto il porticato 
della Collegiata di San Lorenzo, Chiavenna, costruiti 
liberamente dalle famiglie. Premiazione lunedì 24 post 
Novena e presepe vivente
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485, 
consorzioturistico@valchiavenna.com 
Dal 22 al 28
SHOPPING DI NATALE
Graziose casette di legno vi aspettano a Madesimo. 
Sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 
alle 18; feriali dalle 15 alle 18
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015, 
madesimo@valtellina.it 
Dal 22 al 06/01
NATALE – CAPODANNO – EPIFANIA A CODERA
Soggiorno e veglione in allegria!
Info: Ass. Amici Val Codera ONLUS, Tel. 0343 62037, 
www.valcodera.com 
23 domenica
IL NATALE SOLIDALE
“La tombola di Natale” a cura dell’oratorio di Chiaven-
na, presso oratorio di San Fedele, ore 15.30
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485, 
consorzioturistico@valchiavenna.com 
ARRIVA BABBO NATALE  
A NOVATE MEZZOLA
Info: Comune di Novate Mezzola, Tel. 0343 63040
TOMBOLATA
Presso Oratorio San Fedele, Chiavenna, ore 15.30
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485, 
consorzioturistico@valchiavenna.com
CONCERTO DI NATALE
Con la Gogoris Gospel Band. A sotegno della ricerca 
per la fibrosicistica. Presso Cinema Victoria, Chiavenna, 
ore 21
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485, 
consorzioturistico@valchiavenna.com  
TUTTI INSIEME NELLA MUSICA
Concerto con la Corale Don Costante Tencalli per “La 
forza di un Sorriso”. Con la partecipazione dei cori: 
Coro Armonie in voce di Chiesa in Valmalenco, Coro 
Cuore Alpino di Chiavenna. Presso Chiesa Madre, San 
Pietro di Samolaco, ore 21
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485, 
consorzioturistico@valchiavenna.com 
24 lunedì
IL NATALE SOLIDALE
Presepe Vivente a cura dell’oratorio di Chiavenna pres-
so le vie del centro storico con partenza dalla chiesa 
di Santa Maria, ore 16.30 con la partecipazione della 
Musica Cittadina di Chiavenna. Ore 18 conclusione 
Novena e premiazione dei presepi a cura dell’oratorio 
di Chiavenna, presso la Collegiata di San Lorenzo, 
a seguire brindisi augurale con la collaborazione di 
Unione Artigiani
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna,  
Tel. 0343 37485, consorzioturistico@valchiavenna.com
PRESEPE VIVENTE A CHIAVENNA
Sfilata dalla chiesa di Santa Maria alla Collegiata di San 
Lorenzo passando per il centro storico. Partenza ore 16.30
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, Tel. 0343 37485, 
consorzioturistico@valchiavenna.com 
BABBO NATALE A FRACISCIO
Babbo Natale porterà tanti piccoli doni ai bambini, 
presso loc. Fraciscio, Campodolcino, ore 20.30. A cura 
dell’Associazione Amici di Fraciscio
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611, 
campodolcino@valtellina.it 

26 mercoledì
LEZIONE DI ARRAMPICATA
Per ragazzi 8-14 anni. A cura di Pio Guanella (Asso-
ciazione Guide Alpine Valchiavenna). Presso palestra 
comunale, Campodolcino, dalle 17 alle 19
Info e iscrizioni: Ufficio Turistico Campodolcino,  
Tel. 0343 50611, campodolcino@valtellina.it 
27 giovedì
ESCURSIONE SCIALPINISMO
A cura di Pio Guanella (Associazione Guide Alpine 
Valchiavenna). Partenza ore 8 con sci e kit ARTVA 
obbligatorio
Info e iscrizioni: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 
0343 50611, campodolcino@valtellina.it 
E NON EBBI PAURA
Racconti e poesie di Lorenzo Falcinella. Presso Mu.Vi.S., 
Campodolcino, ore 21. Ingresso libero
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611, 
campodolcino@valtellina.it 
28 venerdì
CONFIDO: CAPIRE IL NOSTRO CANE
Incontro con un consulente cinofilo. Presso la bibliote-
ca di Campodolcino, ore 10
Info e iscrizioni: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 
0343 50611, campodolcino@valtellina.it 
FAVOLE A MERENDA
Letture animate e merenda per bambini. Presso biblio-
teca di Campodolcino, ore 15.30
Info e iscrizioni: Ufficio Turistico Campodolcino,  
Tel. 0343 50611, campodolcino@valtellina.it 
LEZIONE DI ARRAMPICATA
Per ragazzi 8-14 anni. A cura di Pio Guanella (Asso-
ciazione Guide Alpine Valchiavenna). Presso palestra 
comunale, Campodolcino, dalle 17 alle 19
Info e iscrizioni: Ufficio Turistico Campodolcino,  
Tel. 0343 50611, campodolcino@valtellina.it 
PRESENTAZIONE LIBRO
“Quando mi sei accanto” di Olivia Crosio. Presso Sala 
Convegni, Madesimo, ore 17.30
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015, 
madesimo@valtellina.it
LEGGERE DIVINO
Letture di montagna accompagnate da degustazione di 
vini locali. Presso Mu.Vi.S., Campodolcino, ore 21
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611, 
campodolcino@valtellina.it 
CONCERTO
Con l’Orchestra sinfonica della Compagnia Pubblica 
Teleradio Moldova diretta dal maestro Lupatelli. Presso 
Teatro Società Operaia, Chiavenna, ore 21
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna,  
Tel. 0343 37485, consorzioturistico@valchiavenna.com
28/29
CONFIDO: CAPIRE IL NOSTRO CANE
Incontro con un consulente cinofilo, ore 15.30
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015, 
madesimo@valtellina.it
29 sabato
TRENINO DEL BERNINA
Fiaccolata nel bosco e vin brulé, € 75
Info e prenotazioni: Agenzia Viaggi Nuove Mete,  
Tel. 0343 37683
FIACCOLATA SCUOLA SCI  
CAMPODOLCINO MOTTA
Organizzata da maestri e ragazzi della scuola con 
buffet aperto a tutti al termine della manifestazione a 
cura dell’Associazione Amici Alpe Motta. Presso Alpe 
Motta di Campodolcino, ore 18
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611, 
campodolcino@valtellina.it 

30 Domenica
PRESEPE VIVENTE  
"DENADÉ...BAMBIN E FIGULÉ"
Con i scorci di vita quotidiana e attività lavorative 
d'altri tempi. Ore 14 apertura, ore 16 canti alla natività 
con ristoro con bevande calde e dolci del periodo.
info: Pagina Facebook: VerceiaeVenti
CONCERTO
Con l’Orchestra sinfonica della Compagnia Pubblica 
Teleradio Moldova diretta dal maestro Lupatelli. Presso 
chiesa San Giovanni Battista, Campodolcino, ore 21
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611, 
campodolcino@valtellina.it 

30 domenica
IL NATALE SOLIDALE
Giornata dello sport e della salute a cura del  
Centro Polisportivo Valchiavenna. Presso Centro  
Polisportivo Valchiavenna, Chiavenna, ore 10
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna,  
Tel. 0343 37485,  
consorzioturistico@valchiavenna.com
TOMBOLATA  
SCI CLUB CAMPODOLCINO
Presso palestra comunale, Campodolcino, ore 20.30
Info e cartelle: Ufficio Turistico Campodolcino,  
Tel. 0343 50611, campodolcino@valtellina.it 



TOMBOLATA DELL’EPIFANIA
Benedizione dei bambini e, a seguire, tombolata e 
merenda per tutti presso oratorio. Presso Chiesa 
Parrocchiale, Campodolcino, ore 14.30
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611, 
campodolcino@valtellina.it 
13 domenica
ESCURSIONE SCIALPINISMO
A cura di Pio Guanella (Associazione Guide Alpine 
Valchiavenna). Partenza ore 8 con sci e kit ARTVA 
obbligatorio
Info e iscrizioni: Ufficio Turistico Campodolcino,  
Tel. 0343 50611, campodolcino@valtellina.it 
IL MICROFONO D’ORO – SELEZIONI
Iscrizioni entro il 10 gennaio
Info: Società Operaia Chiavenna,  
societaoperaiachiavenna@gmail.com
… SUI MONTI DI VILLA...
Info: G.A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081, G.A. Franco 
Giacomelli, Cell. 335 6872063, info@renatarossi.it 
16 mercoledì
WINTER RAID
Tour macchine storiche con arrivo in Piazza Bertacchi, 
Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015, 
madesimo@valtellina.it
19 sabato
ESCURSIONE CON LE CIASPOLE  
SOTTO LE STELLE, CON CENA
A cura di Pio Guanella (Associazione Guide Alpine 
Valchiavenna) e Andrea Grassi (astronomo). Partenza 
ore 18.30 da Alpe Motta con ciaspole (possibilità di 
noleggio a Motta)
Info e iscrizioni: Ufficio Turistico Campodolcino, 
Tel. 0343 50611, campodolcino@valtellina.it 
20 domenica
STORIE DI CACCIATORI E CAMOSCI
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 
25 venerdì
IL FUMETTO D’AUTORE
Scuola Viva per tutti, V edizione. Incontro con Caterina 
Scaramellini grafica, fumettista e illustratrice. Presso Aula 
Magna Istituto Leonardo Da Vinci, Chiavenna, ore 20.30
Info: Ist. Leonardo Da Vinci, Tel. 0343 32750
27 domenica
I LEGNANESI
Spettacolo ad Assago, ore 15.30. Partenza tarda mattinata
Info e prenotazioni: Agenzia Viaggi Nuove Mete,  
Tel. 0343 37683

FEBBRAIO 2019
01 venerdì
CONCERTO D’INVERNO
Con la Musica Cittadina di Chiavenna. Presso Cinema 
Victoria, Chiavenna, ore 21
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna, 
Tel. 0343 37485, consorzioturistico@valchiavenna.com
03 domenica
18° CROSS TREMENDA
La corsa si svolgerà sui prati nei pressi del centro di 
aggregazione ed è valido come Campionato provinciale 
di società di corsa campestre, categoria ragazzi e 
cadetti (M+F). Presso il Centro giovanile “Tremenda 
XXL” di Somaggia, Samolaco. Organizzazione: G.P. 
Valchiavenna
Info: Gruppo Podistico Valchiavenna, Cell. 347 6076920, 
www.gpvalchiavenna.it 

ESCURSIONE SCIALPINISMO
A cura di Pio Guanella (Associazione Guide Alpine 
Valchiavenna). Partenza ore 8 con sci e kit ARTVA 
obbligatorio
Info e iscrizioni: Ufficio Turistico Campodolcino, 
Tel. 0343 50611, campodolcino@valtellina.it 
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 
09 sabato
UNA SERATA CON L’ALPINISTA  
MATTEO DE ZAIACOMO
L’Alpinista del gruppo dei ragni di Lecco racconta le 
sue spedizioni per il mondo. Kirghizistan 2014 (15min); 
Baffin 2016 (38min); Madagascar 2017 (15min). Presso 
cinema, Madesimo, ore 17.30
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015, 
madesimo@valtellina.it
10 domenica
ESCURSIONE CON LE CIASPOLE
A cura di Pio Guanella (Associazione Guide Alpine 
Valchiavenna. Partenza ore 8 con ciaspole e kit ARTVA
Info e iscrizioni: Ufficio Turistico Campodolcino, 
Tel. 0343 50611, campodolcino@valtellina.it 
CAMPODOLCINO FINO IN FONDO
II edizione della gara amatoriale di sci di fondo non 
competitiva (solo in presenza di pista innevata ade-
guatamente). Ritrovo ore 9 presso il campo sportivo. 
Iscrizione obbligatoria entro sabato 2 febbraio
Info e iscrizioni: Ufficio Turistico Campodolcino, 
Tel. 0343 50611, campodolcino@valtellina.it 
SCULTURA LIGNEA DI CONFINE: IVO STRIGEL  
E I MAGISTRI TEDESCHI IN VALCHIAVENNA
Nell’ambito del progetto “Splendida Materia”, con Carlo 
Cairati. Presso Museo del Tesoro, Chiavenna, ore 15
Info: Museo del Tesoro, Tel. 0343 37152, 
infomuseodeltesoro@gmail.com 

Dal 15 al 17
STAGE DI DANZA CLASSICA E MODERNA
Info: DDDanceschool, Tel. 0343 32845, 
info@dddanceschool.it 
16 sabato
DANZINCONTRO
Microfestival di danza. Presso Teatro Società Operaia, 
Chiavenna, ore 21
Info: DDDanceschool, Tel. 0343 32845, 
info@dddanceschool.it
17 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 
22 venerdì
5° RADUNO NOTTURNO  
VALLESPLUGA SKIALP
Gara amatoriale di sci alpinismo in notturna con 
percorso Madesimo – Baita del Sole – Ristoro Larici e 
possibilità di cena a seguire. Organizzazione: Associa-
zione Amici del Muvis. Ritrovo ore 20 a Madesimo
Info e iscrizioni: Mu.Vi.S., Tel. 0343 50628, 
info@museoviaspluga.it
24 domenica
TESSUTI PREZIOSI  
AL MUSEO DEL TESORO
Nell’ambito del progetto “Splendida Materia”, con 
Arianna Piazza. Presso Museo del Tesoro, Chiavenna, 
ore 15
Info: Museo del Tesoro, Tel. 0343 37152, 
infomuseodeltesoro@gmail.com 

FIACCOLATA CON LA SCUOLA SCI  
MADESIMO VALLESPLUGA 
Ore 18
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015, 
madesimo@valtellina.it 
MADESIMO CLASSICA
Concerto con l’orchestra da Camera “Leopold Mozart” 
della radiotelevisione Moldava. Presso Sala Convegni, 
Madesimo, ore 21
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015, 
madesimo@valtellina.it
Dal 30 al 06/01
SHOPPING DI NATALE
Graziose casette di legno vi aspettano a Madesimo. 
Sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 
alle 18; feriali dalle 15 alle 18
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015, 
madesimo@valtellina.it
31 lunedì
CAPODANNO A CHIAVENNA
Dalle ore 22 in Piazza Bertacchi. Animazione e diver-
timento per tutti nella prima parte della serata con 
Bruno Ligari. A seguire direttamente da Radio 105 DJ 
Walter Fargetta
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna,  
Tel. 0343 37485, consorzioturistico@valchiavenna.com
CAPODANNO A CAMPODOLCINO
Musica ed intrattenimento con Julian Bonistalli (Hopplà 
Chiavenna) per festeggiare il nuovo anno. Presso Piaz-
za Sant’Antonio, Campodolcino, dalle 22.30
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611, 
campodolcino@valtellina.it 

CAPODANNO ON ICE
Pista di pattinaggio, Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015, 
madesimo@valtellina.it
CENONE DI CAPODANNO  
AL RIFUGIO FRASNEDO
Val dei Ratti, Verceia
Info: info@rifugiofrasnedo.it, www.rifugiofrasnedo.com
FESTA DI CAPODANNO IN ORATORIO
Info: Comune di Novate Mezzola, Tel. 0343 63040
CIAO CIAO 2018
Presso Locanda Codera, Val Codera, Novate Mezzola
Info: Locanda Codera, Cell. 339 6122179,  
lalocandacodera@gmail.com

GENNAIO 2019
Fino al 06
SHOPPING DI NATALE
Graziose casette di legno vi aspettano a Madesimo. 
Sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 
alle 18; feriali dalle 15 alle 18
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015, 
madesimo@valtellina.it 
01 martedì
MADESIMO CLASSICA
Concerto con l’orchestra da Camera “Leopold Mozart” 
della radiotelevisione Moldava. Presso Sala Convegni, 
Madesimo, ore 21
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015, 
madesimo@valtellina.it

02 mercoledì
MAGIC SHOW
Spettacolo di magia ed animazione per bambini con 
“Animagia”. Presso palestra comunale, Campodolcino, 
ore 16.30. Ingresso libero
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611, 
campodolcino@valtellina.it 
03 giovedì
DOLCETTI DELLA BEFANA
Laboratori di cucina per bambini. Presso Mu.Vi.S., 
Campodolcino, ore 15
Info e iscrizioni: Mu.Vi.s. Tel. 0343 50628,  
info@museodellaviaspluga.it 
LEZIONE DI ARRAMPICATA
Per ragazzi 8-14 anni. A cura di Pio Guanella (Asso-
ciazione Guide Alpine Valchiavenna). Presso palestra 
comunale, Campodolcino, dalle 17 alle 19
Info e iscrizioni: Ufficio Turistico Campodolcino,  
Tel. 0343 50611, campodolcino@valtellina.it 
03/04
CONFIDO: CAPIRE IL NOSTRO CANE
Incontro con un consulente cinofilo, ore 15.30
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015, 
madesimo@valtellina.it
04 venerdì
CONFIDO: CAPIRE IL NOSTRO CANE
Incontro con un consulente cinofilo. Presso la bibliote-
ca di Campodolcino, ore 10
Info e iscrizioni: Ufficio Turistico Campodolcino,  
Tel. 0343 50611, campodolcino@valtellina.it 
FAVOLE A MERENDA
Letture animate e merenda per bambini.  
Presso biblioteca di Campodolcino, ore 15.30
Info e iscrizioni: Ufficio Turistico Campodolcino,  
Tel. 0343 50611, campodolcino@valtellina.it 
LEZIONE DI ARRAMPICATA
Per ragazzi 8-14 anni. A cura di Pio Guanella (Asso-
ciazione Guide Alpine Valchiavenna). Presso palestra 
comunale, Campodolcino, dalle 17 alle 19
Info e iscrizioni: Ufficio Turistico Campodolcino,  
Tel. 0343 50611, campodolcino@valtellina.it 
PRESENTAZIONE LIBRO
“Spluga 11/11/1925 la squadriglia Maddalena” di A. 
Garlinzoni e L. Bettega. Presso Mu.Vi.S., Campodolcino, 
ore 21
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611, 
campodolcino@valtellina.it 
Dal 04 al 06
CHOCO ART 
Festa del cioccolato artigianale e laboratori didattici 
per bambini. Presso Piazza dei Ministrali, Campodolci-
no, dalle ore 10
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611, 
campodolcino@valtellina.it 
05 sabato
FESTA DELLA BEFANA IN ORATORIO
Info: Comune di Novate Mezzola, Tel. 0343 63040
CAMMINATA DELLA BEFANA IN NOTTURNA
Ritrovo alle ore 18 presso il campo sportivo di 
Campodolcino con illuminazione propria per percorrere 
il tracciato della pista di fondo. Al termine bevande 
calde per tutti presso il centro sportivo. La camminata 
si svolgerà solo in caso di tempo adeguato
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611, 
campodolcino@valtellina.it 
06 domenica
ORME NEL BOSCO
Info: G.A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081,  
G.A. Franco Giacomelli, Cell. 335 6872063,  
info@renatarossi.it 
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Mobili De Stefani

Tutto per il vostro arredamento

www.de-stefani.com

Via D. Guanella, 47 23020 MESE (SO) – Tel. 0343 43022

RESIDENCE REZIA
Via Corti, 65-71 - 23021 - Campodolcino
Tel + 39 0343 58020 - Mobile +39 335 7108529
www.residencerezia.com - info@residencerezia.com

Perfetto per famiglie, in estate e inverno, sorge al centro del paese, a 
500 mt dalla funicolare che porta alla Skiarea e a tante passeggiate. 
Appartamenti bilo e trilocali da 4 a 8 letti, con ascensore, TV, cucina con 
microonde e lavastoviglie. Garage e lavanderia. Wi-fi gratuito. 

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



27 mercoledì
ESCURSIONE CON LE CIASPOLE  
SOTTO LE STELLE, CON CENA
A cura di Pio Guanella (Associazione Guide Alpine 
Valchiavenna) e Andrea Grassi (astronomo). Partenza 
ore 18.30 da Alpe Motta con ciaspole (possibilità di 
noleggio a Motta)
Info e iscrizioni: Ufficio Turistico Campodolcino, 
Tel. 0343 50611, campodolcino@valtellina.it 

MARZO 2019
Tutto il mese
CORSI E USCITE DI NORDIC WALKING
Scopriamo insieme i numerosi benefici della camminata 
con i bastoncini: il modo ideale per tenersi in forma 
stando all’aria aperta
Info: A.m.M. Daniele Gadola, Cell. 347 7945139,  
daniele.gadola2@gmail.com 
ESCURSIONI E USCITE CULTURALI  
LUNGO I SENTIERI E NEI PARCHI  
DELLA VALCHIAVENNA
Lasciatevi guidare alla scoperta della storia, della 
cultura e delle bellezze naturali della Valchiavenna. 
Proposte per gruppi e scuole. Date e modalità da 
concordarsi
Info: A.m.M. Daniele Gadola, Cell. 347 7945139, 
daniele.gadola2@gmail.com 
01 venerdì
MUSICOTERAPIA:  
UN ATTIVO PERCORSO DI CRESCITA
Scuola Viva per tutti, V edizione. Incontro con Elvis 
Ghibello, musicoterapista. Presso Aula Magna Istituto 
Leonardo Da Vinci, Chiavenna, ore 20.30
Info: Ist. Leonardo Da Vinci, Tel. 0343 32750

02/03
DEEJAY XMASTERS
Due giorni dedicati al mondo degli action sport a 
Madesimo. Test drive con jeep, bowling umano
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015, 
madesimo@valtellina.it 
TOUR DELLE ALPI
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015, 
madesimo@valtellina.it 
03 domenica
CARNEVALE IN ORATORIO
Festa mascherata per bambini ed animazione. Presso 
oratorio parrocchiale, Campodolcino, ore 15
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611, 
campodolcino@valtellina.it 
08 venerdì
FAVOLE A MERENDA
Letture animate e merenda per bambini. Presso biblio-
teca di Campodolcino, ore 15.30
Info e iscrizioni: Ufficio Turistico Campodolcino,  
Tel. 0343 50611, campodolcino@valtellina.it 
09 sabato
CORIANDOLANDO
Festeggiamo il Carnevale ambrosiano con animazione, 
giochi e divertimento in compagnia di Manuel. Presso 
oratorio parrocchiale, Campodolcino, ore 16. Ingresso 
gratuito
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611, 
campodolcino@valtellina.it 
CARNEVALE A MADESIMO
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015, 
madesimo@valtellina.it 

10 domenica
MODELLI E MAESTRANZE NELL’ARTE  
DELLO STUCCO IN VALCHIAVENNA
Nell’ambito del progetto “Splendida Materia”, con Paolo 
Roticci. Presso chiesa parrocchiale della SS Trinità, 
Novate Mezzola, ore 15
Info: Museo del Tesoro, Tel. 0343 37152, 
infomuseodeltesoro@gmail.com 
17 domenica
MADESIMO WINTER TRAIL
Gara di corsa su neve, partenza e arrivo presso pista 
Arlecchino
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015, 
info@italianwintertrail.it 
20 mercoledì
XXXII PALIO MADESIMINO
A cura del Circolo Sciatori Madesimo
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015, 
madesimo@valtellina.it 
22 venerdì
MADESIMO ENOGASTRONOMICA  
WINTER EDITION
Tour enogastronomico sugli sci 
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015, 
madesimo@valtellina.it
23 sabato
ESCURSIONE CON LE CIASPOLE  
SOTTO LE STELLE, CON CENA
A cura di Pio Guanella (Associazione Guide Alpine 
Valchiavenna) e Andrea Grassi (astronomo). Partenza 
ore 18.30 da Alpe Motta con ciaspole (possibilità di 
noleggio a Motta)
Info e iscrizioni: Ufficio Turistico Campodolcino, 
Tel. 0343 50611, campodolcino@valtellina.it 
24 domenica
LE CHIESE ROMANICHE DI PIURO. 
LA FORMA DELL’IMMAGINE
Nell’ambito del progetto “Splendida Materia”, con Fede-
rico Riccobono, Alessandra Martinucci e Paolo Bonizzi. 
Presso chiesa di San Martino in Aurogo, Piuro, ore 15. 
Segue visita alla chiesa rotonda di Santa Croce
Info: Museo del Tesoro, Tel. 0343 37152, 
infomuseodeltesoro@gmail.com 
DA CHIAVENNA ALLE CASCATE  
DELL’ACQUAFRAGGIA TRA BOSCHI  
E ANTICHI BORGHI DIMENTICATI
Accompagnati da una guida professionista esperta in 
storia locale, percorreremo comodi sentieri che da 
Chiavenna ci condurranno fino alle famose cascate 
dell’Acquafraggia, considerate tra le più belle delle 
Alpi. Transiteremo tra antichi abitati montani fino ad 
arrivare all’area archeologica dell’antica Piuro, un ricco 
e fiorente borgo andato distrutto a causa di una frana 
nel 1618. Sulla strada del ritorno costeggeremo il 
fiume Mera e potremo visitare un crotto ancora in uso
Info: A.m.M. Daniele Gadola, Cell. 347 7945139,  
daniele.gadola2@gmail.com 
30 sabato
TROFEO CHOCOALPI  
SCUOLA SCI CAMPODOLCINO MOTTA
Gara di slalom gigante aperta a tutti con golosi premi 
a fine gara. Presso Alpe Motta, Campodolcino, ore 10
Info e iscrizioni: Scuola Sci Campodolcino Motta,  
Cell. 339 6969840
INCONTRO CON L’ALPINISTA  
HERVE’ BARMASSE
Presso sala Convegni, Madesimo, ore 21
Info: Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015, 
madesimo@valtellina.it

PALAZZO VERTEMATE FRANCHI -  
PROSTO DI PIURO
Aperto su prenotazione durante i mesi invernali.
Marzo 2019
aperto sabato e domenica
MATTINO 10.00 – 12.00
POMERIGGIO 14.30 – 17.30
INGRESSO INTERO Euro 7,00
INGRESSO RIDOTTO Euro 5,00
Per informazioni:  
CONSORZIO TURISTICO VALCHIAVENNA  
Tel. 0343 37485 - consorzioturistico@valchiavenna.com

MULINO MORO DI BOTTONERA –  
CHIAVENNA
Aperto su prenotazione durante i mesi invernali.
Per informazioni:  
COMUNITA' MONTANA VALCHIAVENNA 
Tel. 0343 33795

PARCO ARCHEOLOGICO, BOTANICO  
DEL PARADISO E CAURGA – CHIAVENNA
Fino al 24/03/19
aperto tutti i giorni tranne lunedì
MATTINO 10.00 – 12.00
POMERIGGIO 14.00 – 17.00
25/12/18 chiuso
26/12/18 aperto
01/01/19 chiuso
INGRESSO INTERO Euro 3,00
INGRESSO RIDOTTO Euro 1,50
Per informazioni: 
COMUNITA' MONTANA VALCHIAVENNA 
Tel. 0343 33795

BATTISTERO DELLA COLLEGIATA  
DI SAN LORENZO – CHIAVENNA
Dicembre
aperto sabato, domenica e festivi
MATTINO  09.00 – 12.00
POMERIGGIO 14.00 – 17.00
dal 23/12/18 al 06/01/19
aperto tutti i giorni
MATTINO 09.00 – 12.00
POMERIGGIO 14.00 – 17.00
25/12/18 chiuso
Gennaio e febbraio 2019 aperto su prenotazione.
Marzo 2019
aperto sabato, domenica e festivi
MATTINO  09.00 – 12.00
POMERIGGIO 14.00 – 17.00
Per informazioni:  
CONSORZIO TURISTICO VALCHIAVENNA  
Tel. 0343 37485 - consorzioturistico@valchiavenna.com

MUSEO DEL TESORO – CHIAVENNA
Fino al 28/02/19
aperto tutti i giorni tranne lunedì
POMERIGGIO 14.00 – 16.00
sabato
MATTINO 10.00 – 12.00
POMERIGGIO 14.00 – 16.00
domenica
POMERIGGIO 14.00 – 17.00
Dal 01/03/19
aperto tutti i giorni tranne lunedì
POMERIGGIO 15.00 – 18.00
sabato
MATTINO 10.00 – 12.00
POMERIGGIO 15.00 – 18.00
INGRESSO INTERO Euro 4,00
INGRESSO RIDOTTO Euro 2,00
Per informazioni:  
MUSEO DEL TESORO 
Tel. 0343 37152 - infomuseodeltesoro@gmail.com

GALLERIA STORICA CORPO CIVICO  
POMPIERI VALCHIAVENNA – CHIAVENNA
Aperto su prenotazione durante i mesi invernali.
Per informazioni:  
CONSORZIO TURISTICO VALCHIAVENNA  
Tel. 0343 37485 consorzioturistico@valchiavenna.com 
(aperto su prenotazione: min. 10 persone)

MUSEO DEL PICAPREDA –  
NOVATE MEZZOLA
aperto domenica
POMERIGGIO 14.30 – 17.30
Per informazioni: 
COMUNE DI NOVATE MEZZOLA 
Tel. 0343 63040

MUSEO DEGLI SCAVI DI PIURO
Aperto su prenotazione durante i mesi invernali.
Per informazioni: 
ASSOCIAZIONE ITALO-SVIZZERA PER GLI SCAVI DI PIURO 
Cell. 331 9440924 - info@piuroitalosvizzera.net

TEMPIETTO ROMANICO  
SAN FEDELINO – SORICO
Aperto su prenotazione durante i mesi invernali.
Per Informazioni e trasporto con barca da Verceia o Dascio:  
Sig. GIANNI - Cell. 333 7807686

MUSEO DEL LATTE – MESE
Da settembre a fine giugno
mercoledì
MATTINO 09.30 – 12.30
da giovedì a sabato
POMERIGGIO 14.30 – 17.30

MUSEO ETNOGRAFICO DI SAMOLACO 
FRAZ. SAN PIETRO (CULUMBEE)
Aperto su prenotazione durante i mesi invernali.
Per informazioni:  
329 1475838

MUSEO DELLA VIA SPLUGA 
E DELLA VAL SAN GIACOMO 
(MU.VI.S.) - CAMPODOLCINO
Fino al 30/06/19
aperto tutti i giorni tranne lunedì
MATTINO 09.30 – 12.30
sabato
MATTINO 09.30 – 12.30
POMERIGGIO 16.00 – 18.00
INGRESSO INTERO Euro 4,00
INGRESSO RIDOTTO Euro 2,00
Per informazioni: 
MU.VI.S.  
Tel. 0343 50628 – info@museoviaspluga.it 
UFFICIO TURISTICO CAMPODOLCINO  
Tel. 0343 50611 - campodolcino@valtellina.it

MUSEO STORICO ETNOGRAFICO 
NATURALISTICO DELLA VAL CODERA – 
NOVATE MEZZOLA
Fino al 06/01/19
aperto tutti i giorni
ORARIO  08.00 – 18.00
Dal 07/02 al 10/03/19
aperto sabato e domenica
ORARIO  08.00 – 18.00
Dal 11/03/19
aperto tutti i giorni
ORARIO  08.00 – 18.00
Per informazioni: 
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA VAL CODERA ONLUS 
Tel. 0343 62037 – Cell. 338 1865169 - info@valcodera.com

CENTRO MULTIMEDIALE INFOPIURO – 
BORGONUOVO DI PIURO
Aperto su prenotazione durante i mesi invernali.
Per informazioni: 
CENTRO MULTIMEDIALE INOFPIURO  
Cell. 348 3457607 - piuro@infopiuro.it

ORARI MUSEI VALCHIAVENNA - INVERNO 2018/19

POSSIBILITÀ DI APERTURA STRAORDINARIA PER TUTTI I MUSEI SU PRENOTAZIONE

Di Guanella geom Gianmarco
Cell: +39 338 560 1915
Tel: +39 0343 760 190
Mail: info@immonline.it

Collaboratrice a Konstanz Germania 
e Referente Lingua Tedesca
MMichaela Frimmel
Cell: 004916094906466
Mail: Michie.frimmel@gmx.at

Via F. Dolzino, 47
Chiavenna (SO), 23022

   SERVIZI
- Mediazione compravendite con assistenza dal preliminare al rogito
- Assistenza tecnica per compromessi e rogiti tra privati
- Stime e perizie immobili
- Assistenza tecnica per ristrutturazioni 

Possibilità di acquisto di tipici rustici 
ristrutturati o di acquisto

con assistenza tecnica per ristrutturazione 
“chiavi in mano” di numerosi casali

dislocati in tutto il territorio e a varie altitudini
con l’intervento di artigiani specializzati locali

Numerosi appartamenti 
sapientemente ristrutturati 

con mantenimento 
delle caratteristiche tipiche in palazzi storici
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UFFICI TURISTICI, IMPIAN-
TI RISALITA, PRO LOCO, 
MUSEI
Consorzio Turistico  
Valchiavenna 
Tel. 0343 37485 Fax 0343 37361
Ufficio Turistico Madesimo
Tel. 0343 53015
Ufficio Turistico Campodolcino
Tel. 0343 50611
Skiarea Valchiavenna,  
società impianti
Madesimo Tel. 0343 55311
Pro Chiavenna
Chiavenna Tel. 0343 35327
Mu.Vi.S. Museo Via Spluga  
e Val San Giacomo
Campodolcino Tel. 0343 50628
Museo del Tesoro
Chiavenna Tel. 0343 37152
COMUNITÀ MONTANA  
E COMUNI DELLA  
VALCHIAVENNA
Comunità Montana  
della Valchiavenna
Chiavenna Tel. 0343 33795
Comune di Campodolcino
Tel. 0343 50113
Comune di Chiavenna
Tel. 0343 220211
Comune di Gordona
Tel. 0343 42321
Comune di Madesimo 
Tel. 0343 53257
Comune di Mese
Tel. 0343 41000
Comune di Novate Mezzola
Tel. 0343 63040
Comune di Piuro
Tel. 0343 32327
Comune di Prata Camportaccio
Tel. 0343 32351
Comune di San Giacomo 
Filippo
Tel. 0343 32430
Comune di Samolaco
Tel. 0343 38003
Comune di Verceia
Tel. 0343 44137
Comune di Villa di Chiavenna
Tel. 0343 40507
VIAGGIARE
Bus STPS
Chiavenna Tel. 0343 37485
Trenord 
Stazione Chiavenna Tel. 892021
Deposito bagagli 
Stazione Chiavenna Tel. 0343 37485
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
Cell. 342 9414560
Autoservizi Gavazzi
Talamona Tel. 0342 671225 
Cell. 335 7686300
Elitellina elicotteri
Gordona Tel. 0343 42478
Ag. Viaggi  
La Magnifica Terra
Chiavenna Tel. 0343 34724 
Ag. Viaggi Nuove Mete
Chiavenna Tel. 0343 37683
 

AGENZIE IMMOBILIARI
Agenzia Immobiliare Balatti
Chiavenna Tel. 0343 33487
Emmezeta srl 
Chiavenna Cell. 393 9790993
Immonline Valchiavenna
Chiavenna Tel. 0343 760190
Mazza Ing. Pierangelo
Chiavenna Tel. 0343 32160
GUIDE ALPINE,  
ACCOMPAGNATORI 
Associazione Guide Alpine 
Valchiavenna
Cell. 333 2640782
Daniele Gadola
Accompagnatore Media Montagna 
Cell. 347 7945139
NOLEGGIO  
ATTREZZATURE SCI
Olympic Sport
Campodolcino Tel. 0343 51244 
Madesimo Tel. 0343 54330
La Tana del Ski
Madesimo Tel. 0343 57029
Pedro Ski Center
Madesimo Cell. 347 8941086
Blossom Skis Store
Prata Camportaccio Tel. 0343 36723
SCUOLE SCI,  
MAESTRI, SCI CLUB
Annarosa Parisi
Cell. 348 2751837
Circolo Sciatori Madesimo
Tel. 0343 56105
Ferruccio Barbieri
Cell. 348 8569765
Roberto Giovannoni
Cell. 335 258462
ALBERGHI 
Casa Alpina S. Luigi**
Campodolcino/Gualdera  
Tel. 0343 51235
Oriental***
Campodolcino Tel. 0343 50014
Conradi***
Chiavenna Tel. 0343 32300
Crimea***
Chiavenna Tel. 0343 34343
San Lorenzo***
Chiavenna Tel. 0343 34902
Maloia**
Dubino Tel. 0342 687936
Spluga****
Dubino Tel. 0342 687400
Emet****
Madesimo Tel. 0343 53395
Mangusta**
Madesimo/Isola Tel. 0343 53095
Posta Montespluga**
Madesimo/Montespluga  
Tel. 0343 54234
Soldanella**
Madesimo  
Tel. 0343 57011
Vittoria**
Madesimo/Montespluga  
Tel. 0343 54250 
Piuro*** 
Piuro/Prosto Tel. 0343 32823
BED & BREAKFAST  
E CASE VACANZE
Lo Scoiattolo
Campodolcino/Fraciscio  
Tel. 0343 50150 Cell. 338 3195386
Portarezza
Campodolcino Tel. 0343 50605

Stella di Campo
Campodolcino Cell. 348 3856546
Al Castello
Chiavenna Tel. 0343 36830
Cell. 349 7203070
Al Ponte
Chiavenna Tel. 0343 32314
Cell. 348 2633434
Alle 4 strade
Chiavenna Cell. 340 9619940
C.S. Cartara
Chiavenna Tel. 0343 35016
Cell. 335 5441975
Centro Storico Chiavenna
Chiavenna Tel. 0343 32852
Cell. 334 7114024
L'Adorna
Chiavenna Cell. 347 2465101
Cell. 349 4796171
La Casetta
Chiavenna Cell. 348 1608186
La Nonna Costantina
Chiavenna Tel. 0343 290066
Cell. 334 6094839
La Sciora Oliva
Chiavenna Tel. 0343 33041
Cell. 338 9119063
Le Vecchie Mura
Chiavenna Cell. 334 3625353
Palazzo Giani
Chiavenna Cell. 335 8109842
Palazzo Salis
Chiavenna Tel. 0343 32283
Ploncher
Chiavenna Cell. 328 1169196
Rondinella 
Chiavenna Tel. 0343 34405  
Cell. 320 4439441
Sofi Apartment
Chiavenna Cell. 338 5052059
Spluga
Chiavenna Tel. 0343 33803
Cell. 339 1562141
Vecchia Scuola
Loc. Pianazzola, Chiavenna 
Cell. 349 3435130
Chalet Bellavista
Gordona / Loc. Donadivo
Cell. 348 2701377 / 349 4774270
Locanda Cardinello
Madesimo/Isola Tel. 0343 53058
La Corte
Mese Cell. 348 2680542
I Gemelli della Val Codera
Novate Mezzola
Cell. 348 8630787 / 333 4087756
Ca' nei Ronchi Bregaglia 
Piuro/Borgonuovo Cell. 339 5697006
La Malpensada
Piuro/Prosto Tel. 0343 32382
La Rosa 
Piuro/Prosto Tel. 0343 34317
Cell. 338 2740916
Piccolo Paradiso 
Piuro/Prosto Cell. 338 7924081
Torre Scilano 
Piuro/Borgonuovo Cell. 348 5112329
Bergvagabunden 
Piuro/S. Croce Tel. 0343 36183
Cell. 339 1127345
Vertemate
Piuro/Prosto Tel. 0343 32521
Cell. 345 4562277
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
La Quiete
San Giacomo Filippo Loc. Albareda
Cell. 392 3500862 - 333 7257559
Ca’ di Ravet
Villa di Chiavenna Tel. 0343 40287
Cell. 348 5830041
Charlotte
Villa di Chiavenna Cell. 340 1446943
AGRITURISMI
La Campagnola
Gordona Tel. 0343 21001
Pra L’Ottavi
Gordona Cell. 338 4696401
Sosta Pincee
Gordona Tel. 0343 20440 43093
La Fiorida
Mantello Tel. 0342 680846
Agriturismo Val Codera
Novate Mezzola Cell. 333 7807686
Aqua Fracta
Piuro/Borgonuovo Tel. 0343 37336
Al Palaz
Prata Camportaccio/San Cassiano 
Tel. 0343 20501, Cell. 366 3419641
La Cà Vegia
Prata Camportaccio/San Cassiano
Cell. 338 4368896
RESIDENCE
Fior di Roccia 
Campodolcino/Fraciscio 
Tel. 0343 50435
Rezia
Campodolcino Tel. 0343 58020
Ristoro sulle piste
Acquarela
Madesimo Cell. 335 258462
CAMPEGGI 
Acquafraggia
Piuro/Borgonuovo Tel. 0343 36755
Campodolcino
Campodolcino Tel. 0343 50097
RIFUGI E OSTELLI 
Ostello Al Deserto 
Chiavenna Tel. 0343 290000 
Cell. 331 7492468
Rifugio Stuetta
Madesimo / Loc. Stuetta 
Tel. 0343 53174, Cell. 339 4671747
Osteria Alpina
Novate Mezzola/Val Codera  
Cell. 338 1865169
Rifugio La Locanda
Novate Mezzola/Val Codera  
Cell. 339 6122179
Rifugio Savogno
Savogno/Piuro Cell. 366 7101665
Rifugio Frasnedo
Verceia/Frasnedo Cell. 333 6266504
A TAVOLA 
Casa Alpina San Luigi
Campodolcino/Gualdera  
Tel. 0343 51235
La Genzianella 
Campodolcino/Fraciscio  
Tel. 0343 50154
La Montanina
Campodolcino/Gualdera Tel. 0343 
50109
Oriental
Campodolcino Tel. 0343 50014
Stella Alpina
Campodolcino/Fraciscio  
Tel. 0343 50122
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Nome-Name ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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: 
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 Chiavenna or Campodolcino or to the following bank account:

 

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

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

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

Conto Corrente Postale
IBAN: IT67V0760111000001013471980
BIC/SWIFT:  BPPI ITRRXXX

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.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali acquisiti dal Consorzio per la promozione turistica della Valchiavenna 23020 - Chiavenna (SO) Piazza Caduti della libertà, sono utilizzati esclusivamente per 
lo svolgimento delle attività di promozione delle iniziative turistiche e culturali della Valchiavenna. I dati personali trattati non sono comunicati e/o trasmessi a terzi. Ai sensi 

del Regolamento UE 2016/679 si ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione, la cancellazione o il blocco. 
Qualsiasi richiesta può esserci comunicata a consorzioturistico@valchiavenna.com



Al Cenacolo
Chiavenna Tel. 0343 32123
Aurora
Chiavenna Tel. 0343 32708
Conradi 
Chiavenna Tel. 0343 32300
Crimea
Chiavenna Tel. 0343 34343
Crotto Al Prato
Chiavenna Tel. 0343 37248
Crotto Giovanantoni
Chiavenna  
Cell. 347 2617955
Crotto Ombra
Chiavenna Tel. 0343 290133
Crotto Ubiali
Chiavenna Cell. 345 6017912
La Terrazza
Chiavenna/Pianazzola  
Cell. 331 3827470
Passerini
Chiavenna Tel. 0343 36166
Pizzeria  
Pasteria L’Arca
Chiavenna Tel. 0343 34601
Ristorante Pizzeria  
S. Lorenzo
Chiavenna Tel. 0343 34902
Ristorante Pizzeria  
Rebelot
Chiavenna Tel. 0343 33000
Trattoria  
Uomo Selvatico
Chiavenna Tel. 0343 32197
Ristorante Pizzeria 
Il Vicolo
Chiavenna Tel. 0343 35230
Maloia 
Dubino Tel. 0343 687936
Trattoria Dunadiv
Gordona Cell. 348 4420570
Boggia Ristorante
Gordona Tel. 0343 43299
Emet 
Madesimo Tel. 0343 53395
Locanda Cardinello
Madesimo Tel. 0343 53058
Mangusta
Madesimo Tel. 0343 53095
Osteria Vegia
Madesimo Tel. 0343 53335
Posta
Madesimo/Montespluga  
Tel. 0343 54234
Soldanella
Madesimo Tel. 0343 57011
Vittoria
Madesimo/Montespluga Tel. 0343 54250
Ristorante Quattro Stagioni
Mantello Tel. 0342 680846
Crotasc
Mese Tel. 0343 41003
Chiosco da Gianni
Lungolago di Novate Cell. 346 2246391
Crotto Belvedere
Piuro/Prosto Tel. 0343 33589
Crotto Quartino
Piuro/S. Croce Tel. 0343 35305
Piuro
Piuro/Prosto Tel. 0343 32823
Pizzeria Pink Panther
Piuro/Borgonuovo Tel. 0343 32480
Moreschi
Prata Camportaccio Tel. 0343 20257
Pizzeria Daniel
Samolaco/Era Tel. 0343 38150

PRODOTTI TIPICI
BRISAOLA E SALUMI
Scaramella Macelleria
Campodolcino Tel. 0343 50175
Del Curto Macelleria
Chiavenna Tel. 0343 32312
Panatti Macelleria
Chiavenna Tel. 0343 32331
Tognoni Macelleria
Chiavenna Tel. 0343 32314
Macelleria Salumeria Pandini
Madesimo Tel. 0343 53018
Azienda Agrituristica La Fiorida
Mantello Tel. 0342 680846
DOLCI TIPICI
Balgera Panificio
Chiavenna Tel. 0343 32436
Mastai Pasticceria
Chiavenna Tel. 0343 32888
Soul Cake
Chiavenna Cell. 328 6662421
La Dolce Vita
Madesimo Tel. 0343 53055
Stella Pasticceria
Madesimo Tel. 0343 53260
Del Curto Simonetta
Piuro/Prosto Tel. 0343 32733
Moreschi
Prata Camportaccio Tel. 0343 20257
ALIMENTARI
Mastai Ortofrutticoli
Chiavenna Tel. 0343 33189
Valtonline
Chiavenna Tel. 0343 37371
Moiola Market
Madesimo Tel. 0343 53536
La Sosta/Blossom Ski Store
Prata Camportaccio Tel. 0343 36723
VINO
Enoteca Marino
Chiavenna Tel. 0343 32720
Enoteca La Specola
Chiavenna Tel. 0343 32696
Mamete Prevostini
Mese Tel. 0343 41522
FORMAGGI
Del Curto Formaggi
Chiavenna Tel. 0343 41395
MIELE
Azienda Agr. Caligari
Chiavenna Tel. 0343 32070
De Stefani Lorenzo
Prata Camportaccio Tel. 0343 33270
PIZZOCCHERI E PASTA FRESCA
Punto e Pasta
Chiavenna Tel. 0343 34330
Pasta e Delizie
Chiavenna Cell. 339 1754827
PIETRA OLLARE 
Roberto Lucchinetti 
Piuro/Prosto Tel. 0343 35905
BAR, PASTICCERIE E PUB
Chiosco Acqua Merla
Campodolcino Cell. 339 1965557
Bar Piper
Chiavenna Tel. 0343 37820
Bar Vicini
Chiavenna Tel. 0343 35509
Mastai Pasticceria
Chiavenna Tel. 0343 32888
Micheroli Bar Enoteca Grapperia
Chiavenna Tel. 0343 290343

Daniel Irish Pub 
Era di Samolaco Tel. 0343 38150
Boggia Pub 
Gordona Tel. 0343 43299
La Dolce Vita
Madesimo Tel. 0343 53055
Stella Pasticceria 
Madesimo Tel. 0343 53260
Chiosco da Gianni
Lungolago di Novate Cell. 346 2246391
Moreschi 
Prata Camportaccio Tel. 0343 20257
SHOPPING 
Alle Città d’Italia
Chiavenna Tel. 0343 290077
Effe Tre Sport
Chiavenna Tel. 0343 34619
Il Faggio 
Chiavenna Tel. 0343 33010
L’Angolo di Paola
Chiavenna Tel. 0343 37412
La Corte
Chiavenna Tel. 0343 32431
Mariconti Renzo
Chiavenna Tel. 0343 32638
Oreficeria Forny 
Chiavenna Tel. 0343 32149
Ottica Forny Renato 
Chiavenna Tel. 0343 35429
Post Office
Chiavenna Tel. 0343 32217
Rossi Fiorista
Chiavenna Tel. 0343 32490
Stilnovo
Chiavenna Tel. 0343 32840
Buzzetti Sport
Madesimo Tel. 0343 53698
Il Bianconiglio
Madesimo Cell. 331 2650606
Blossom Ski Store 
Prata Camportaccio Tel. 0343 36723
Oscar Cap
Prata Camportaccio Tel. 0343 35540
Punto Verde
Prata Camportaccio Tel. 0343 20430
MERCERIE
Triaca lane
Chiavenna Tel. 0343 33775
Merceria Orsola
Prata Camportaccio Tel. 0343 32779
BENESSERE
Massofisioterapista Franco Faoro
Chiavenna Tel. 0343 37376
Parrucchiere Frikezen
Chiavenna Cell. 366 2901807
Farmacia Dr. Corti
Novate Mezzola Tel. 0343 44110
La Fiorida Farm&Beauty
Mantello Tel. 0342 680846
SPORT E DINTORNI
Ass. Sport. Basket Chiavenna
Chiavenna Cell. 333 4926947
Ass. US Chiavennese-Polisportiva
Chiavenna Cell. 347 0883197
Centro Polisportivo Valchiavenna
Piscina, pattinaggio, tennis, calcetto 
Chiavenna Tel. 0343 35068 
Rizzi Sport Articoli e licenze pesca  
Chiavenna Tel. 0343 33787
E-bike rental tours
Talamona Cell. 329 3774937
Team Adventure Madesimo
Escursioni in motoslitta , centro e-bike 
Madesimo Tel. 0343 56222

ANIMAZIONE MUSICA
Associazione Coro Nivalis
Chiavenna info@coronivalis.it
Events&Festival
Chiavenna Cell. 346 3121175
Hoppla’
Società servizi, animazione, eventi
Chiavenna Tel. 0343 33041
Le Chiavi d’Argento
Chiavenna Tel. 0343 32821
Soc. Coop. Nisida
Chiavenna Tel. 0343 290000
AZIENDE 
Del Zoppo Bresaole
Buglio in Monte Tel. 0342 620019
Wintersport snc
Chiavenna Tel. 0343 35984
Fic Spa
Mese Tel. 0343 41051
Pastificio di Chiavenna
Prata Camportaccio Tel. 0343 32757
Penz 
Prata Camportaccio Tel. 0343 37262
Salumificio Panzeri
Piuro/Prosto Tel. 0343 33641

UTILITA’ VARIE
STUDI COMMERCIALISTI
Studio Morelli Massimiliano 
e Associati
Chiavenna Tel. 0343 33141
Studio Trinchera  
Giacomo Dino
Chiavenna Tel. 0343 33484
Dott. Tassi Giorgio
Sondrio Tel. 0342 515166
VARIE
Comune di Buglio in Monte 
Tel. 0342 620020
Elettroimpianti Fanetti
Chiavenna Tel. 0343 32159
GDC cartolibreria
Chiavenna Tel. 0343 32330
Manusardi Luigi 
Chiavenna Tel. 0343 35447
Parrocchia di San Lorenzo 
Chiavenna Tel. 0343 32117
Rotalit Tipografia
Chiavenna Tel. 0343 32179
Scaramellini Alessandro
Chiavenna Tel. 338 8174247
Spluga Petroli
Chiavenna Tel. 0343 20033
Telnext srl
Chiavenna Tel. 0343 35707
Francesco Pedretti  
Multiservice
Gordona Cell. 338 8048475
Consorzio Alpe Montespluga
Madesimo Tel. 346 2261726
Hendrik Bonetti
Mello Cell. 339 1070776
Prevostini Rosa 
Mese Tel. 0343 41227
Soc. Coop. Sociale La Quercia
Mese Tel. 0343 43041
Falegnameria Pasini
Piuro/Prosto Tel. 0343 33021
Frigoimpianti Moruzzi
Prata Camportaccio Tel. 0343 20612
Eurekostore s.r.l.
Samolaco Tel. 800 097715
Unione Commercio
Sondrio Tel. 0342 533311
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