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SPRING IS IN THE AIR

Gentili lettori, abbiamo veramente tanti temi da presentare in questo nuovo numero di primavera.
Dedichiamo un ricordo a Giovanni Bertacchi per i 150 anni dalla nascita, per noi il “cantore delle Alpi”,
che con le sue poesie riesce meglio di chiunque a descrivere l'atmosfera della nostra Valle e l'amore per
le nostre montagne.
Atmosfera che fa bene agli atleti di livello mondiale che tornano spesso ad allenarsi a Chiavenna perché
hanno trovato tranquillità e clima ideale, circondati dalla natura che ha secoli di storia da scoprire
passeggiando per esempio nel parco delle Marmitte dei Giganti o percorrendo l'anello della Torre di
Segname che dall'alto vegliano sulla città. E l'accesso all'intera valle è stato in epoche più recenti protetto
dal Forte di Montecchio, situato in posizione strategica, con una vista splendida sull'adiacente Lago di
Como. Dal lago passiamo in pochi minuti alle vette ancora imbiancate, perché la primavera è anche sci
alpinismo con gli itinerari che offre la Valle Spluga.
Completiamo questo intenso viaggio, racchiuso in poche pagine, insieme al talento di affermati artisti locali
nella pittura, ma anche nella pasticceria creativa senza farci mancare una sorprendente curiosità visitando
lo zoo in bassa Valle. Siamo alle porte di una stagione che si preannuncia ricchissima di eventi. Trovate
alcune anteprime e tutte le informazioni sui nostri siti internet e sulla pagina Facebook.
Sperando di avervi sempre come affezionati ospiti,
Vi porgo un cordiale saluto

Dear readers, plenty of interest to bring to your attention in this, our Spring edition.
Unapologetically we are celebrating 150 years since the birth of Giovanni Bertacchi, our very own “Alpine
songster” so adept at creating poetic portraits of the ambience within the valley and mountains so very dear to
his heart.
It’s also an environment that’s much appreciated by world-class athletes who have discovered here a tranquillity
and the ideal climate for their pre-season retreats - surrounded by all things natural. And there are centuries of
History to explore by heading off on foot – a good example is the park of the Marmitte dei Giganti, or alternatively
an excursion up to the Torre di Segname which watches mindfully over our little town. Access to the entire valley
was more recently guarded by the Forte di Montecchio, a highly strategic post with magnificent panorama over
neighbouring Lake Como. And yet within a few minutes we can switch to the enduringly snow-capped peaks to
enjoy some ski mountaineering in upper Valle Spluga, yes - even in Springtime.
As you’ll soon appreciate this is a pretty comprehensive issue and it wouldn’t be complete without showcasing
the talent of established local artists, plus creative pastry making, and - would you believe it - an eye-opening visit
to a zoo in the lower valley!
We’re about to embark on a season cram-packed with events and opportunities. You’ll find previews and further
information on our internet sites and Facebook page.
Here’s hoping you’ll be able to join us for at least part of our Spring extravaganza.
Very best wishes as ever

Franco Moro Presidente Consorzio Turistico Valchiavenna
www.valchiavenna.com
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RASSEGNA
LE CHIAVI D'ARGENTO
BREGAGLIA TRAIL
Gli "Amici Madonna della Neve" organizzano la quarta edizione del Val
Bregaglia Trail, gara podistica disegnata sugli antichi sentieri di confine tra
Italia e Svizzera. Con partenza e arrivo nel centro storico di Chiavenna. Il
popolo del trail running attraverserà i comuni di Piuro, Villa di Chiavenna
e Bregaglia correndo in scorci da cartolina. Il comitato organizzatore ha
confermato la triplice formula: trail, staffetta e half trail. La prima, avrà uno
sviluppo complessivo di 42.1 km con 2758 m di dislivello positivo.
The Amici Madonna della Neve organizes the Val Bregaglia Trail, a running race which
takes on the ancient pathways crossing the border between Italy and Switzerland,
with both start and finish in the historic centre of Chiavenna. Athletes competing will
crisscross the municipalities of Piuro, Villa di Chiavenna and Bregaglia a real picturepostcard setting. The organising committee has confirmed the triple formula of trail,
relay, and half-trail. The first covers a distance of 42.1 km with a positive height
differential of 2758m.

www.kilometroverticalelagunc.it
info@kilometroverticalelagunc.it
T: + 39 0343 37485
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Kim André Arnesen, Requiem per soli,
coro e orchestra
Coro Filarmonico di Brescia
Coro Polifonico "Antonio Lamotta"
Orchestra "A. Guarnieri"
Direttore: Massimo Mazza
Il Requiem del compositore norvegese Kim Andre
Arnesen, proposto in prima esecuzione italiana nel
2016, è una pagina giovane e accattivante, scritta
in uno stile aperto a diverse suggestioni. Un
Requiem "pop", innestato nel solco della popular
musicanglosassone e carico di una dirompente
immediatezza. Un ascolto certamente stimolante.
The Requiem by the Norwegian composer Kim Andre
made its Italian premiere in 2016, and represents a fresh
and captivating piece written in a style clearly open to a
range of interpretations. A “pop” Requiem introduced in
the wake of popular musicanglosaxon and charged with an
explosive immediacy. Splendid, stimulating stuff indeed.

consorzioturistico@valchiavenna.com
T: +39 0343 37485

GIOCHIAVENNA
È l’appuntamento pensato per grandi e piccini.
Durante tutto il giorno saranno proposti giochi e
iniziative di intrattenimento per tutti i bambini nel
centro storico di Chiavenna. Giochi di strada, sport,
musica, installazioni gonfiabili e disegno.
Da non perdere.
An event designed for both young and old, when for the
entire day there will be games and entertainment for the little
ones in Chiavenna’s historic centre. Street games, sport,
music, inflatables and art. Simply not to be missed.

consorzioturistico@valchiavenna.com
T: +39 0343 37485

CHIAVENNA IN FIORE
E STREET FOOD
La città veste il suo abito più bello per celebrare
l’arrivo della stagione calda. Decorazioni floreali
addobbano il centro e le vie storiche. Gli allievi
dell'Istituto Professionale "Crotto Caurga"
proporranno ai presenti in piazza Bertacchi
degustazioni di prodotti locali e cocktail fruttati.
CHIAVENNA IN BLOOM AND STREET FOOD FESTIVAL
The little town dons its Sunday best to celebrate the arrival of
the warmer months. Floral decorations adorn the centre and
historical little streets Students from the local
“Crotto Caurga” Institute will be on hand in the
Piazza Bertacchi to serve up.

www.prochiavenna.it
info@prochiavenna.it
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FESTA DELLA
FÜGHIASCIA
Tre serate per degustare i piatti locali e la
füghiascia, il piatto tipico di Gordona. L’evento
celebra la focaccia di farina gialla, anzi di
polenta, cotta verticalmente a fianco della
fiamma. La ricetta si tramanda di famiglia
in famiglia, con varianti che caratterizzano
ciascuna casata. La festa apre anche ai turisti
l’opportunità di degustare questo piatto poco
conosciuto, ma sempre molto apprezzato.
Three evenings in which to sample typical local dishes
including füghiascia, the Gordona speciality. The event
celebrates the famed focaccia made with yellow flour,
and cooked placed vertically alongside the open fires.
The recipe has been handed down from generation to
generation with variants which characterise individual
families. The celebration is naturally open to tourists
with the chance to sample this little-known but muchappreciated dish.

WEEK & FESTIVAL
Evento nelle vie e nelle piazze di Chiavenna,
con musica dal vivo, animazione, mercatini di
artigianato locale, mostre di quadri, sculture e
tanto altro ancora. E poi degustazioni, Street
Food, tutto a cura dei ristoranti e bar del centro.
Per l'occasione saranno invitati tutti gli operatori
a rimanere aperti la sera di sabato.
WEEKEND FESTIVAL AND PARTY NIGHT
Much-awaited event taking place in the streets and
squares of Chiavenna with live music, entertainment, local
craft market, exhibitions of paintings and sculpture and
much more. Plus tastings, Street Food, all showcasing
the efforts of local restaurants and bars. Shops and
enterprises will remain open on Saturday night.

FB Events & Festival

PASSTEGGIANDO
Food e natura. Tutti pronti per la passeggiata
enogastronomica nella Riserva naturale del Pian
di Spagna e lungo le rive del Lago di Mezzola. Un
appuntamento da vivere con gli amici e i bambini,
osservando le specie che nidificano nell’oasi
naturale.
Food amidst nature itself. Everyone will be ready for the
food and wine excursion on foot within the Riserva naturale
del Pian di Spagna and along the banks of Lake Mezzola.
An appointment to enjoy with friends and family and an
opportunity to observe all the bird species nesting in this fine
natural park.

www.passteggiando.it
info@passteggiando.it

GIOVANNI BERTACCHI

nei luoghi
della poesia
Testo di Germano Caccamo
Documenti: Centro Studi Storici Valchiavennaschi

A 150 anni dalla
nascita, Chiavenna
celebra il poeta
che raccontò
in versi la Piccola
Patria, valorizzando
i luoghi che hanno
reso celebri
le opere dell’autore.
Se oggi Giovanni Bertacchi
è un autore celebrato e riconosciuto
a livello nazionale, molto di questo
merito si deve a Chiavenna.
I luoghi emblematici della cittadina incastonata nelle
Alpi, nelle sue malinconiche atmosfere di fine Ottocento,
hanno saputo ispirare e valorizzare lo spirito narrativo
che ha poi dato un'impronta unica alle novelle
in versi del Bertacchi.

10 VALCHIAVENNA VACANZE

11

Per l’autore, Chiavenna ha rappresentato sempre quel porto sicuro a cui fare
ritorno con la memoria, specialmente nei momenti difficili e di isolamento che hanno
caratterizzato la sua vita in varie occasioni. I suoi versi, carichi a volte di ironia, a
volte di nostalgia, ben descrivono la Chiavenna nella quale Bertacchi cercava rifugio.
Immagini nitide raccontate ad esempio in "I düu campanín" ricordando i campanili
di San Lorenzo e di San Bartolomeo, i crotti in "O Lüchinét", la stazione ferroviaria
in "Quant l Spinàz", e l’intero borgo nella candida atmosfera natalizia nella notissima
"Un momént de nostalgía", solo per citarne alcune. Un legame indissolubile, che la
comunità di Chiavenna e della valle intera, ha mantenuto e rafforzato nel corso degli
anni. Al poeta, infatti, gli amici avevano regalato un crotto, alla Crosét alle spalle di
Pratogiano, oggi magnificamente recuperato. A lui hanno dedicato il rifugio al lago
d’Emet, in alta Valle Spluga, poi una scuola, delle vie e la piazza in centro Chiavenna.
Molteplici luoghi che oggi, a un secolo e
mezzo dalla sua nascita, racchiudono ancora
scampoli di quella matrice originaria che
seppe ispirare il poeta e che vale la pena
di riscoprire, visitandoli di persona, magari
leggendo le opere che Bertacchi dedicò a
loro. Una modalità originale, per leggere la
città sotto una prospettiva diversa, più intima
e profonda.
Qui e nella pagine precedenti:
Scorci di Chiavenna (Foto di Elliot Wild)
Il Crotto Bertacchi, oggi di proprietà di Roberto
Scaramellini, particolari interni ed esterno.
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Il poeta con l'amico Ferruccio Pedretti a crotto.

Documento di costituzione il 19 marzo 1944 del Comitato di
liberazione nazionale di Chiavenna, avvenuta nel crotto Bertacchi.
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Il padre Giuseppe. La madre Teresa Morelli di Bette.

NEI
LUOGHI
DELLA
POESIA
VISITE GUIDATE
Dal Centro studi storici
valchiavennaschi
lungo l'itinerario
bertacchiano.
sabato 13 aprile
sabato 25 maggio
Sempre con ritrovo in
Piazza San Bartolomeo alle ore 15.
Partecipazione gratuita per tutti,
senza prenotazione

LA STORIA Giovanni Bertacchi nacque a Chiavenna il 9 febbraio 1869,

esattamente 150 anni fa, nell’edificio che oggi ospita la filiale di un istituto di
credito nella piazza intitolata proprio al poeta. La famiglia paterna era arrivata
a Chiavenna a inizio secolo da Tremezzo sul lago di Como. La madre Teresa
Morelli gestiva una piccola bottega, mentre il padre Giuseppe aveva un piccolo
laboratorio da falegname. Bambino capace e intelligente, Giovanni Bertacchi
compì gli studi a Chiavenna, proseguendo quelli superiori a Como. Si diplomò
nel 1888, lo stesso anno in cui uscì la sua prima raccolta poetica (Versi) e
in cui incontrò Giosuè Carducci, il grande poeta che saliva a Madesimo in
villeggiatura. Grazie ad una borsa di studio, Bertacchi si iscrisse all’Accademia
scientifico-letteraria di Milano. Insegnò per diversi anni al ginnasio Parini e
poi al liceo Manzoni, con una breve parentesi nel 1898. Erano anni difficili e
Bertacchi, temendo ritorsioni per alcune sue prese di posizione, andò in “esilio
volontario” nella vicina Bregaglia svizzera, dove ebbe modo anche di conoscere
il pittore Segantini.
Dal 1916 insegnò letteratura italiana all’Università di Padova, “per chiara fama
di poeta”. Nel 1929 venne pubblicata la sua ultima raccolta poetica, iniziando la
produzione di liriche in dialetto chiavennasco destinate agli amici o tutt’al più a
riviste settoriali. Malato da tempo, Bertacchi trascorse i suoi ultimi anni in una
casa di cura di Milano, dove morì il 24 novembre 1942.
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Negli anni a venire la sua poesia, che la
mutata poetica e il regime fascista contribuirono
a spegnere, fu rivalutata, il suo ruolo di
portavoce della sua valle e della sua gente
giustamente riportato in vita.
Ecco allora che ancora oggi vediamo realizzato
il suo desiderio, espresso ovviamente in rima:

EN POETRY IN ITS PLACE

150 years on from
his birth, Chiavenna faithfully celebrates the poet who brought us
La Piccola Patria, an appreciation in verse of the places that were
to bring due recognition to the writer’s canon. If today Giovanni
Bertacchi is an author recognised and celebrated on a national
scale, Chiavenna has certainly played a huge part. For the author
himself, Chiavenna always represented a safe haven to return to,
teeming with memento mori, and especially in those difficult and
isolated times that periodically characterised his life. His poetry,
at times loaded with irony, at others pure nostalgia, portrays a
Chiavenna within which Bertacchi sought genuine refuge. Vivid
images recall - in specific poems in dialect - the bell-towers of both
San Lorenzo and San Bartolomeo, local crotti, the railway station
environs, and the entire little town in the strikingly atmospheric Un
momént de nostalgía, set at Christmas time and seen through innocent eyes. All combine to form
an enduring bond, which the community of Chiavenna and the entire valley has taken to heart and
sustained over the years. So much so that friends have bestowed a crotto in memory of the poet,
at Crósét, in Pratogiano, now splendidly restored. Further dedications to his memory include the
Refuge at lago d’Emet high up in Valle Spluga, a school, and of course the main square in central
Chiavenna. A wide range of places which even 150 years on still encapsulate the original matrix
that inspired the poet and which are well worth rediscovering for yourself, whilst perhaps at the
same time reading the verses that Bertacchi dedicated to them. A highly original way to revisit our
little town seen through a different perspective; more intimate and indeed profound.

Il carro oltre passò, d’erbe ripieno,
e ancor ne odora la silvestre via.
Sappi fare anche tu come quel fieno;
lascia buone memorie anima mia.
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PARCO MARMITTE DEI GIGANTI

la storia come non
l’avete mai letta
Diecimila anni fa, la Valchiavenna - come
gran parte delle Alpi - appariva in modo
totalmente diverso rispetto a come la
conosciamo noi adesso.

La temperatura di tutto il pianeta si stava lentamente
alzando e di conseguenza, le migliaia di metri di
ghiaccio che ricoprivano gran parte dell’Europa,
iniziavano a fondersi, dando vita a corsi d’acqua dalla
forza straordinaria. Era la fine dell’ultimo periodo
glaciale, cominciato nel Pleistocene 110.000 anni fa.

18 VALCHIAVENNA VACANZE

19

Proprietà Castelletti Grafica

Questo incredibile fenomeno ha prodotto tracce ancora leggibili
nella morfologia del territorio locale, soprattutto per lo scorrere
tumultuoso dei grandi fiumi generati dallo scioglimento dei ghiacciai.
Giusto per dare l’idea, studi effettuati dall’Artic University in Norvegia
(Deglaciation of the Eurasian ice sheet complex) affermano che
l’acqua che passava sotto i ghiacciai e arrivava al mare poteva essere
il doppio di quella che oggi scorre nel Rio delle Amazzoni.
Ciò produsse fenomeni straordinari, tutti ancora evidenti nel Parco
delle Marmitte dei Giganti, situato in un’area specifica compresa tra
i comuni di Piuro e Chiavenna. Ecco perché passeggiare nel parco
significa compiere un viaggio nel passato di almeno 10 mila anni.
Le rocce levigate dallo scorrere dell’acqua e del ghiaccio, le profonde
forre scavate dai detriti trasportati dalle tumultuose correnti d’acqua
sono ben evidenti ovunque. Con un po’ di fantasia si possono
immaginare i passaggi dei corsi d’acqua, le masse di ghiaccio che
hanno generato i “graffi” sulle pareti a picco lungo il percorso.
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Ma c’è di più. Sulle rocce levigate, sulle
pareti verticali delle antiche cave, su massi
isolati e in grotticelle si possono trovare
testimonianze della presenza umana
attraverso incisioni rupestri. Grafie figurative
e date si accompagnano a geometrie
astratte, segni, sigle e simbologie spesso
ancora da decodificare.
La visita al Parco delle Marmitte è
un’esperienza suggestiva, per grandi
e piccini. Un museo naturale all’aperto
accessibile da Chiavenna o Piuro,
seguendo percorsi ben segnalati ed
evidenti.
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PARCO MARMITTE DEI GIGANTI

WHEN HISTORY LEAVES ITS MARK
Ten thousand years ago, Valchiavenna – like the
vast majority of the Alpine range – was a completely
different natural phenomenon. After millennia of ice, the
temperature of the entire planet was slowly rising and
as a result the thousands of metres of frozen swathes
which represented a deal of Europe, began to melt and
created vast, dominant river courses. It was the end of
the ultimate ice age, and the 110,000 year-long cycle
of the Pleistocene. Unsurprisingly this extraordinary
phenomenon has left its mark right up to today in the
morphology of the local territory, created by the force of
the tumultuous flow of rivers generated by the melting
glaciers. To offer some sort of perspective, studies carried
out by the Arctic University in Norway (Deglaciation of
the Eurasian ice sheet complex) confirm that the water
that coursed under the glaciers and headed for the sea
would have represented double that which the River
Amazon empties into the Atlantic.
And as a result? Some very special natural features,
evident in all their glory within the Parco delle Marmitte
dei Giganti, located in an accessible area between Piuro
and Chiavenna. A clamber around the park represents
a journey into a past of at least 10,000 years. Rocks,
smoothed and polished by the passage of both water and
ice, deep ravines gouged out by the debris carried along by
rampant currents of water are clearly evident everywhere.
And that’s not all. On the vertical walls of the ancient
quarries, on isolated, individual boulders and within
caverns, there is evidence of a human presence
through rock engravings. Figurative graphics and dates
are accompanied by abstract representations, signs,
abbreviations and symbols - still for the most part to be
satisfactorily interpreted.
A visit to the Parco delle Marmitte is a genuinely engaging
experience for young and old. A natural open-air museum
easily accessed from either Chiavenna or Piuro by
following clear, well-marked pathways.
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PERSONAGGI

il racconto
dell’anima
Pittore e scrittore, Roberto Plevano espone
al 103 di via Dolzino a Chiavenna una
rassegna permanente delle proprie opere.

Ho incontrato per la prima volta Roberto Plevano
in piccolo e accogliente bar di Chiavenna in cima a via
Dolzino. Era la fine di febbraio.
Già in precedenza avevo sentito parlare di lui, citato
a vario titolo da alcuni amici artisti che condividono la
passione per quel gusto creativo che i talenti
esprimono su tela o attraverso la materia.
Al telefono, quando ci sentimmo per concordare ora
e luogo del nostro appuntamento, avevo avuto la
percezione di avere a che fare con una personalità
poliedrica, ispirata da una matrice narrativa.
Un’intuizione che è si è rivelata corretta, non
appena esauriti i convenevoli. Giusto il tempo di
condividere gli spunti della chiacchierata che ha
poi portato a questa intervista e Plevano si lascia
andare, divenendo un fiume in piena. Ogni tentativo
di impostare qualche domanda si rivela ben presto
vano. Roberto racconta di sé, della sua vita, dei
suoi successi, ma anche dei suoi fallimenti. Lo fa
in modo autentico. Si emoziona mentre descrive gli
anni della sua prima infanzia trascorsa a Chiavenna
nel grande palazzo che sul finire del ‘500 ospitò
Ludovico Castelvetro. Trattiene a fatica le lacrime quando ricorda il padre carabiniere,
unico a intuire - una volta trasferita la famiglia a Milano - che per il benessere di Roberto
era essenziale per lui mantenere il contatto con Chiavenna e le sue montagne. E’ un
racconto liberatorio, quasi necessario, che si può soltanto seguire e assecondare.
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PERSONALITIES

- ROBERTO PLEVANO

EN BODY AND SOUL

ARTIST AND WRITER ROBERTO PLEVANO HAS A
PERMANENT EXHIBITION OF HIS WORK AT 103 VIA
DOLZINO, CHIAVENNA

A più riprese emerge l’importanza del legame che
Plevano ha costruito e tessuto con Chiavenna. In
ogni passaggio della sua ricca esistenza - oggi
Plevano ha 71 anni - non c’è un singolo elemento
che in qualche modo lui non ricolleghi in maniera
ordinata a tracce della sua infanzia, agli schemi
geometrici che portano alle sue radici.
E la sua pittura esprime proprio questo. A tal
proposito il critico Rossana Bossaglia ha scritto:
“Plevano traduce in eleganti e preziosi geometrismi
le sue riflessioni intellettuali sull’essere e sul vivere
(...) ma anche le sue pulsioni più profonde”. E la
spinta alla condivisione di tutto ciò è assoluta. Se
vi capitasse di passare davanti al civico 103 di via
Dolzino a Chiavenna, troverete sempre aperte le
porte del palazzo. Solcato l’ingresso, ad accogliervi
ci saranno i quadri che Plevano propone in una
sorta di galleria permanente per il piacere di
raccontare di sé e della sua Chiavenna, a chiunque
abbia voglia di ascoltare con gli occhi. Se poi
avrete la fortuna di incrociarlo durante uno dei suoi
soggiorni chiavennaschi, non dubitate che sarà lui
ad aprirvi il suo mondo.
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I first met Roberto Plevano in a cosy bar at the top end of the
via Dolzino. It was late February. I had previously heard of him
through a range of artist friends all of whom share a passion
for that creative sensibility which imaginative souls manage to
express on canvas or through other media. On the phone, when
we were arranging time and place for a meet-up, I became
pretty much aware I was talking to someone with a multifaceted
personality, inspired perhaps by a narrative base.
It was an intuition that was to be proved spot-on, almost as soon
as the pleasantries were over. Before we could agree on the
interview’s possible direction, Plevano is in full flow and any attempt
to frame our conversation in a question and answer format went
right out of the window. Roberto talks happily about himself: his
life, his successes but also his failures. And he’s genuine about
it too. He’s enthusiastic when he describes a childhood spent in
Chiavenna living in the huge mansion which until the end of the
16th century had housed Ludovico Castelvetro. He struggles to
hold back tears when he remembers his father – a member of
the Carabinieri – who was the one person who realised once the
family had moved to Milan - that for Roberto’s well-being it was
important that his son should maintain contact with Chiavenna
and the surrounding mountains. It’s a liberating, free-wheeling
account, as if almost necessary, and which takes some keeping
up with. On any number of occasions the importance of the
bond Plevano has forged with Chiavenna emerges. During each
and every phase of his very full life – Plevano is 71 now – there
is not a single element that in some fashion or other he cannot
reconnect logically to his childhood years,
to the geometric patterns which lead back
to his roots.
And his artwork expresses this with
precision. It was in this very regard that
critic Rossana Bossaglia wrote “Plevano
translates his intellectual reflections on
being and living in refined and precious
geometrisms (…) but which also involve
his most profound impulses”. And the
drive to share all is absolute. Happily,
if you’re passing by no.103 at any time
you’ll always find the doors to the building
open. Once across the threshold, you’re
immediately welcomed by Plevano’s
permanent gallery of artworks, talking
eloquently of the artist himself and “his”
Chiavenna, to anyone prepared to “listen”.
And if one is lucky enough to meet him
on one of his regular Chiavenna sojourns
don’t be surprised if he’s prepared to
open up his world to all and sundry.
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itinerari

la torre di Segname
Testo e foto di Enrico Minotti

Da quassù in epoca antica,
le vedette osservavano l’intera vallata,
in collegamento con altre postazioni
poste in luoghi strategici oggi divenuti
mete di escursioni adatte a tutti.
Nonostante siano passati secoli
dalla sua edificazione, ancora
oggi la Torre di Segname non
passa inosservata a coloro che
percorrono la Valchiavenna.
Solitaria, in cima al poderoso sperone roccioso
che sovrasta la sponda destra della vallata, tra
Gordona e San Pietro di Samolaco, questa
costruzione richiama l’attenzione di molti.
La costruzione risale alla seconda metà del secolo
XII e faceva parte di un complesso sistema di
avvistamento e segnalazione di eventuali invasori.
Facilmente raggiungibile a piedi, merita assolutamente una visita anche
solo per la splendida vista che offre una volta raggiunta la sua sommità.
Il sentiero è ben segnalato e parte dalla località Boggia a Gordona. Il
sentiero si arrampica sul versante, con una pendenza degna di nota.
Gradualmente il percorso diventa più dolce, mano a mano che ci si
avvicina alla cresta, limitando la vista sulla vallata a causa delle selve di
betulle che si attraversano lungo il cammino.
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L’arrivo in vetta riserva una sorpresa straordinaria. Lo sguardo corre
dall’imbocco della Valle Spluga e della Bregaglia, fino alla vetta del
Legnone che domina il Lago di Como. Da qui, i soldati dominavano
l’intera Valchiavenna, pronti a segnalare con fuochi alle torri vicine,
l’arrivo di nemici da nuovi territori. La torre è visitabile anche
internamente e una scala attrezzata, permette di salire fino alla sua
sommità. E' possibile raggiungere la torre anche da San Pietro di
Samolaco (Ronscione) lungo il sentiero che porta alla Ca' Pipeta.
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EN LOOKOUT – FOR A PICNIC!
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From up here in ancient times, lookouts would observe
the entire valley, in coalition with other positions
situated in strategic positions that have today become
destinations for excursions suitable for everyone.
Yes indeed, even today the Torre di Segname
rarely goes unnoticed by anyone travelling along
Valchiavenna. Standing proud and solitary on top of
an impressive rocky outcrop overlooking the right
slopes of the valley between Gordona and San Pietro,
the tower remains a popular landmark. It actually
dates back to the second half of the 12th century and
represents part of a complex system of observation and
communication in the event of potential invasion. Easily
reachable on foot, it’s undoubtedly worth a visit if only
for the magnificent view it affords once up there. A
very special spot and perfect for a family picnic, maybe
even in the guise of its original custodians. The trail
is handily signposted and heads off from the Boggia
area of Gordona, on a route which has a pretty stiff
slope initially. Gradually the path becomes less taxing
as you approach the ridge and your view is somewhat
limited for a while due to the birch woodland which
you encounter. So it comes as quite a shock once you
get to the top. One’s gaze runs right from the mouth
of the Valle Spluga and Bregaglia, as far as peak of
Legnone overlooking Lake Como. From here the army
could control the entire Valchiavenna, ready to signal
through fires to other nearby towers, should enemy
invaders be on their way. Nowadays it’s possible also
to get access to the interior and indeed climb to the
top using a well-appointed staircase.
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sci alpinismo
Testo a cura di Consorzio Turistico Madesimo
Foto di Alberto Orlandi

Quando le piste stanno chiudendo,
quando la neve in fondovalle si fa sempre più rara,
quando le temperature salgono e le giornate si
allungano, sciare su pista diventa sempre più difficile.
Ma c’è uno sport che si può praticare anche con temperature
un po’ più miti, quando la primavera avanza e gli impianti di
risalita sono chiusi: è lo sci alpinismo.
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Fatica e sudore, tanto impegno
e studio prima di partire per
trovare il percorso migliore, ma
una soddisfazione grandissima
una volta raggiunta la meta, in alta
quota, dove il silenzio regna e gli
stambecchi ci vengono a trovare,
dove tutto sembra perfetto e ci si
pregusta la lunga ed emozionante
discesa per tornare a valle.
Certo, lo scialpinismo non è uno sport semplice,
soprattutto se si intende raggiungere alte vette. È
necessaria una buona preparazione fisica, l’attrezzatura
adeguata – che comprende pala, sonda e Artva – e una
pianificazione iniziale del percorso, compreso lo studio
del bollettino valanghe e delle condizioni meteo. Uno
sport dove non bisogna arrivare impreparati e dove la
sicurezza deve essere messa al primo posto.
E se non vi sentite dei grandi esperti, durante la
stagione molti sono gli appuntamenti scialpinistici
organizzati dalla guide alpine della Valchiavenna, che
accompagnano gli sportivi lungo i pendii di Madesimo,
sempre molto amati. Itinerari suggestivi, mete che
svelano l’anima maestosa delle nostre montagne.

Con la primavera torna uno degli appuntamenti che hanno fatto la storia di Madesimo:
il raduno scialpinistico al Bivacco Suretta, arrivato alla 30esima edizione. 858 metri
di dislivello sia in salita che in discesa, per un tempo complessivo di circa 5 ore,
il raduno – organizzato dal Cai Lecco sottosezione Stradastorta – è un'occasione
unica per vivere a pieno la montagna, respirando natura ed emozioni. L’evento si
svolgerà domenica 28 aprile, con ritrovo alle 7:30 a Montespluga.
The arrival of Springtime heralds the return of one of those memorable occasions for
which Madesimo is renowned: the ski mountaineering rally at the Suretta Bivouac. This
will represent the 30th staging of the gathering. It will involve a height differential of 858m
including both up and downhill sections and an outing of around 5 hours. The get-together
is organised by CAI Lecco, subsection Stradastorta – and is a unique opportunity to really
get to grips with our local mountains at the very heart of Nature itself. The event is scheduled
for Sunday 28th April, with a meet-up at 7.30 at Montespluga.
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EN AN ABSORBING PASSION When the snow in the valley becomes a bit thin on the ground,

the temperature rises and the days lengthen skiing is possible only at altitude. And for anyone who wants to enjoy the
sport during Springtime the most obvious solution is ski mountaineering. It’s a discipline which involves considerable
preparation, a deal of effort, and not a little sweat. Every outing has to be scrupulously planned to discover the best
- and that means safest - routes. Commitment indeed, but the rewards that lie in wait are ample: panorama that only
extreme altitudes can deliver, where silence reigns supreme and should you encounter the agile, intrepid steinbock,
he’s unlikely to bat an eyelid. All seems at ease with the world, and to round it all off - a thrilling descent beckons.
But it’s clear ski mountaineering is not a straightforward affair. Thorough physical preparation is required, appropriate
equipment too - which must include shovel, probe and ARVA - sensible decisions need to be made on the safest
slopes - in addition to a check on the latest avalanche bulletins and weather conditions. It’s a sport which can’t be
approached in an ad hoc fashion and where safety has to be at a premium. For beginners there are all manner of
opportunities to get a piece of the action in company. Valchiavenna mountain guides organise courses and excursions
across the slopes at Madesimo. These are hugely popular and invariably involve engaging itineraries and destinations
which reveal the very soul of our beloved mountains.
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LUOGHI DA SCOPRIRE

il Forte
tra lago e le Alpi
di Stefano Cassinelli

Il Forte Montecchio offre una vista
straordinaria su un luogo suggestivo,
strategico negli anni della Grande Guerra.
Un balzo nella storia di cent’anni. Questa la sensazione
che si prova visitando Forte Montecchio Nord a
Colico dove l’ambiente è congelato a un secolo fa tra
tecnologie militari, scritte sui muri lasciate dai soldati e
i più grandi cannoni di terra piazzati in una fortificazione
in Italia. Il tutto circondato da una delle più belle
viste su Alto Lario, bassa Valtellina e sulla splendida
Valchiavenna.
“Sono oltre 20mila – spiega il direttore Stefano Cassinelli – i visitatori che ogni anno
scelgono i forti di Colico per un’immersione nel passato della storia militare del territorio.
Metà dei quali sono stranieri. Una crescita costante, di anno in anno, che premia il
lavoro svolto dal Museo della Guerra Bianca per valorizzare questo patrimonio unico
al mondo. Abbiamo creduto nel valore turistico e culturale di questo bene e la risposta
dei visitatori è stata molto buona. Sul territorio sono visitabili anche la Mina di Verceia,
sempre della Prima guerra mondiale e il Forte di Fuentes risalente al 1603, tutte opere
che sottolineano l’importanza strategica di quest’area”. Forte Montecchio è unico per una
serie di motivi che vanno dalla polveriera interamente scavata dentro la montagna fino agli
impianti elettrici con ancora tutti i quadri in marmo. Ma la vera “cannonata” sono i pezzi
d’artiglieria da 149S che sono posizionati sul tetto, quattro cannoni che pesano oltre
100 tonnellate ciascuno, in grado di ruotare a 360 gradi e di sparare fino a 14 chilometri.
Dal tetto d’artiglieria si gode di un panorama mozzafiato che spazia dai 2.609 metri del
Legnone al Pian di Spagna con la foce dell’Adda in primo piano. Tutte le informazioni
si possono trovare sul sito www.fortemontecchionord.it o contattando la segreteria allo
0341/940322. Il forte è aperto tutti i fine settimana e tutti i giorni a luglio e agosto, è
anche possibile organizzare visite di gruppo con tariffe ridotte e una guida dedicata.
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EN MILITARY MATTERS
by Stefano Cassinelli
A leap into a hundred year History. That’s the impression you get
on visiting Fort Montecchio Nord at Colico where the ambience
is that of it having been frozen in time fully a century ago: military
technology, soldiers’ personal scribbling on walls, and some
of the largest field guns ever sited in a fortress in Italy. And all
surrounded by one of the most celebrated panorama over Alto
Lario, lower Valtellina, and magnificent Valchiavenna. “Every year
more than 20 thousand visitors choose to come to admire the
fortifications at Colico” explains the director Stefano Cassinelli,
“to immerse themselves within the military history of the territory.
Half of them are from abroad. And there’s a constant growth year
in year out, which clearly points up the work of the Museo della
Guerra Bianca in its efforts to fully promote our unique heritage.
We have always believed in the value of our local resource in
both tourism and cultural terms and the response from visitors
has been admirable”.
Not far away one can also visit the Mine museum at Verceia,
another place which was a significant factor of the First World
war, and the Fort at Fuentes which dates back as far as1603.
All represent features which underline the immense strategic
importance of the territory.
Forte Montecchio is unique for a number of elements ranging from
the powder magazine completely burrowed into the mountain, to
the electrical installations still bearing their marble frames. But
the most stunning feature surely has to be the149S field artillery
units stationed on the roof itself; four cannons that weigh over
a 100 tons each, capable of rotating through 360 degrees and
with a range of up to 14km. From the roof visitors can enjoy a
breathtaking view that stretches from the 2,609m of Legnone to
the Pian di Spagna with the mouth of the Adda in the foreground.
All relevant info. can be found on www.fortemontecchionord.it or
by contacting the secretariat on 0341/940322. The fort is open
every weekend and daily during July and August; it’s also possible
to book guided group visits at reduced rates.
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Soul Cake

la pasticceria
che rende felici
Dall’idea di tre giovani
professionisti si sviluppa un
progetto imprenditoriale che
raccoglie ampi apprezzamenti.

“Qualsiasi buona cosa che ci renda
felici”. Questo è pressappoco il
senso del pay-off inglese scelto dalla
pasticceria Soul-Cake, preso in prestito
da una canzone di Sting del 2009, che
guarda caso ha proprio come titolo
“Soul Cake”.

Ed è con lo spirito di chi vuole rendere tutti un po’ più contenti,
che Nicola Rizzi, Nicola Angeletti e Mauro Paggi due anni fa,
hanno deciso di mettere a fattor comune le rispettive esperienze
professionali tutte maturate nel settore della pasticceria e della
ristorazione, per dare vita a qualcosa che a Chiavenna mancava.
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La tradizione inglese “Soul Cake”
La tradizione ha origine inglese e consiste nella preparazione del
cosiddetto Soul Cake (o Pan dei Morti) a novembre. I "ricchi" lasciavano
fuori della porta dei cesti con questo tipo di dolce, i poveri passavano ed
in cambio del cibo recitavano una preghiera. La Soul Cake è una piccola
torta rotonda generalmente riempita con noce moscata, cannella o altre
spezie dolci, uvetta o ribes. Ogni torta offert e mangiata rappresentava
un'anima che veniva liberata dal Purgatorio.

“Soul Cake” è una dinamica pasticceria d’asporto, alle porte di Chiavenna per chi
proviene da Prata, che dopo ormai due anni dal proprio varo, può dire di aver superato
brillantemente lo status di “start-up”, divenendo di fatto una realtà aziendale di
successo.
Lo testimoniano i tre dipendenti - presto quattro - che si sono aggiunti allo staff
nell’ultimo anno, ma soprattutto la soddisfazione dei tanti habitué che acquistano e
tornano ad acquistare i prodotti a marchio “Soul Cake”.
La trasparenza del lavoro è l’elemento che colpisce di più l’attenzione dei clienti. Tutto
il laboratorio è circondato da vetrine che si affacciano sulla strada. Qui, in un ambiente
bianco e pulito, si muovono con precisione gli chef pasticceri impegnati nelle loro
straordinarie creazioni. E’ affascinante osservare il lavoro meticoloso dello staff.
Il segreto di “Soul Cake” sta nel non rendere mai banale ogni dolce che esce dal
laboratorio, persino i “classici”, a cui viene aggiunto sempre un tocco originale (il
Tiramisù è assolutamente da provare). Il pezzo forte della pasticceria sono anche i
grandi lievitati, come le colombe pasquali e il panettone, prodotti seguendo scrupolose
tecniche di cura e gestione del lievito madre e l'attenta selezione delle materie prime,
rigorosamente naturali. Seppure questa realtà abbia mosso da poco i primi passi,
i tre titolari sognano di aprire presto un posto che permetta ai clienti di fermarsi ad
apprezzare i prodotti, magari sorseggiando un buon caffè o un cappuccino. Nell’attesa
che il progetto diventi realtà, suggeriamo una tappa da “Soul Cake”, ne resterete felici!

The Soul Cake tradition is actually English and involves the preparation of the
dessert in November. The wealthy would leave this type of sweet outside their
homes and when the poor passed by in exchange for the food would recite a
prayer. Soul Cake is a small round cake generally filled with nutmeg, cinnamon,
or other sweet spices, raisins or currants. Each cake donated and then eaten
represented a soul that had been liberated from Purgatory.

EN SOUL CAKE

SOUL CAKE
Via Mario Del Grosso, 18
Chiavenna
Tel 328.6662421

Pasticceria d’asporto,
anche su prenotazione,
catering e aperitivi
Take-away patisserie,
available also on booking,
catering and aperitif

“Any good thing to
make us all merry”. This is the pay-off in English
chosen by the Soul Cake patisserie, actually
borrowed from the popular 2009 Sting song which
just happens to have “Soul Cake” as its title. And
it’s with this ambitious spirit to make everyone just
a little happier, that Nicola Rizzi, Nicola Angeletti
and Mauro Paggi a couple of years ago decided to
combine their respective professional experience,
all accrued within the pastry and catering sector,
to breathe life into something that Chiavenna
might just have been lacking.
Soul Cake is a dynamic take-away patisserie, just outside the town on
the approach from Prata which following its opening two years ago has
spectacularly exceeded its “start-up” status and become a genuinely
successful business reality.
This is borne out by the three employees – soon to become four – who have
joined the enterprise in the last year, but above all by the satisfaction of the
many regulars who come back time and again to purchase the Soul Cake
brand.
The genuine transparency of the work is a key element which grabs
customers’ attention. The entire establishment is enclosed by glass which
faces out onto the outside world. And it’s here in a pristine, snow-white
environment that the pastry chefs magic up their sensational creations with
absolute precision. It’s a fascinating experience observing the maestri at
work.
The secret of Soul Cake is clearly never to produce a dessert remotely
commonplace, even with the Italian “classics” to which an original touch is
always added (the Tiramisu is a must). But a further feature of the patisserie
is their mastery of the larger cakes such as the traditional Easter colomba.
An impressive entrée for sure but the owners are intent on opening a further
outlet which would allow customers to hang around to enjoy a dessert along
with a quality coffee or cappuccino. In the meantime at least drop in to the
original Soul Cake guaranteed to at least “make us all merry.”

SPORT E TURISMO

Chiavenna
nell’olimpo
dello sport
mondiale
Testo e foto a cura di Gruppo Podistico Valchiavenna

Tornano anche quest’anno
i campioni internazionali
dell’atletica, che hanno fatto
della pista comunale la
loro seconda casa.

Dall’allenamento in quota in
Engadina, ai test in pista a
Chiavenna. Il programma si
ripete ormai da diversi anni,
e i risultati ottenuti sui circuiti
internazionali, quelli dove le
medaglie contano davvero,
sembrano confermare che il
programma funzioni molto bene.
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Con l’arrivo dell’estate, i campioni di tutto il mondo tornano
a calcare la pista comunale.

Tra i tanti ospiti, Chiavenna ha avuto il privilegio di veder correre i fratelli Ingebrigtsen - Jakob,
Henrik e Filip - i fortissimi atleti norvegesi capaci di mettersi in mostra nei vari meeting disputati
durante l’estate 2018. Jakob, non ancora diciottenne, si è imposto ai campionati europei
disputati a Berlino, nei 1.500 metri e nei 5.000 metri. Inoltre, ha vinto il titolo europeo sui 1.500
metri, con il tempo di 3’38”10, succedendo ai fratelli Henrik (vincitore a Helsinki 2012) e a Filip
(oro due anni fa ad Amsterdam 2016.
Chiavenna ha ospitato anche atleti giapponesi, polacchi (su tutti Marcin Lewandowsky),
canadesi e atleti americani, oltre a vari “olimpionici”. Per fare qualche nome, ricordiamo Evan
Jager, siepista, Matthew Centrowitz, specialista del mezzofondo, la siepista Courtney Frerichs,
ma anche Donovan Brazier, Clayton Murphy e Kate Grace, e campioni sulle lunghe distanze
come Shelby Houlihan, Marielle Hall, Josh Thompson, fino alla maratoneta Shalane Flanagan.
Fa un certo effetto assistere agli allenamenti di questi campioni. Test fatti di tante ore di
corsa, ma anche di tanta preparazione e stretching. Con il tempo si sono creati anche legami
di amicizia con la società del Gruppo Podistico Valchiavenna, come dimostrano le varie
foto regalate delle migliori gare, con grandi risultati
cronometrici raggiunti nell’anno.
Gli ultimi atleti a lasciare il segno sulla pista di casa sono
stati quelli della delegazione femminile Canadese di
livello nazionale e un gruppo di mezzofondisti del Qatar
con il promettente siepista marocchino Hashim Salah,
il quattrocentista Abdalelah Haroun medaglia di bronzo
a Londra 2017 e altri giovani atleti in ritiro in previsione
dei prossimi mondiali di atletica 2019 che si svolgeranno
proprio in Qatar.

EN
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OLYMPIANS!!

Once
again this year the international athletic champions are back,
adopting Chiavenna’s municipal running track as their second
home! From high altitude training in the Engadine, to track
testing in Chiavenna. The programme has been repeated for
several years now, and the results obtained on the international
circuits, the ones where the medals really do matter, seem to
confirm that the formula works jolly well. With the arrival of summer, champions from all over the world
return to strut their stuff on the town’s municipal track.
Among the numerous guests, Chiavenna has had the privilege of seeing go through their paces: the
Ingebrigsten brothers– Jakob, Henrik and Filip all renowned Norwegian athletes who had considerable
success at the various summer meets of 2018. Jakob, not yet 18, imposed himself on the European
Championships in Berlin in both the 1,500m and the 5,000m. It was his turn to take the European title at
1.500m in a time of 3’38”10 succeeding his brothers Henrik (winner at Helsinki 2012) and Filip (taking
Gold two years ago in Amsterdam 2016.)
Chiavenna has also hosted athletes from Japan, Poland, (notably Martin Lewandowsky), Canada and
America, as well as a range of “Olympians”. To name but a few: Evan Jager, steeplechaser, Matthew
Centrowitz, middle-distance specialist, steeplechaser Courtney Frerichs, but also Donovan Brazier,
Clayton Murphy and Kate Grace, and long distance champions such as Shelby Houlihan, Marielle Hall,
Josh Thompson, right up to the marathon runner Shalane Flanagan.
It certainly makes an impression watching these champions pushing themselves in training. Testing means
some serious racing over a number of days, but also involves hours of preparation and exercises like
stretching. Over time many a friendship has been struck with members of the Valchiavenna Running club
- illustrated by souvenir photos sent back from athletes after some of their most impressive achievements.
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I RECORD DEGLI OSPITI LOCALi
Sabato 21 luglio 2018 in Belgio Shelby Houlihan stabilisce miglior
prestazione USA nei 5000m. in 14’34”45 migliorando il suo personale
di ben 26” , a Losanna vince la gara nei 1500 e stabilisce il suo
personale in 3’57”34;
A Montecarlo Courtney Frerichs stabilisce miglior prestazione USA nei
3000 siepi in 9’00”85;
A Montecarlo EVAN JAGER stabilisce sua seconda miglior prestazione
nei 3000 siepi in 8’01”02 e per soli 6 decimi non stabilisce record USA;
A Montecarlo il campione continentale INGEBRITSEN FILIP norvegese
fa suo personale nei 1500 in 3’30”01 ; suo fratello minore JACOB non
ancora diciottenne si migliora in 3’31”18, nuovo record europeo under
20. Nelle gare campionati europei a Berlino, il più giovane dei fratelli
Ingebritsen Jacob vince i 1500m. e anche i 5000m.
A Londra il campione olimpico USA MATTHEW CENTROWITZ vince
la gara dei 1500m in 3’35”22.
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Dartemis Villa Contis

alla scoperta
del regno animale
a cura di Dr. Marco Andretta

Il merito di tutto è la passione per gli animali
tramandata da mio nonno.
Al principio furono i cani.
Gli anni di esperienza maturata nel campo della
cinofilia per Pointer Inglesi e Dalmata, hanno portato
a dare vita oggi ad un presente importante nel settore
dell'allevamento, rafforzando il parco cani popolato
da molti soggetti titolati in prove di lavoro e in show di
esposizione.
Con il tempo questa passione ha finito per estendersi anche agli animali da parco,
allevati anch'essi con eguale selezione e dedizione. Al punto che oggi contiamo un
discreto numero di specie e razze ospiti dell’allevamento. Tra queste abbiamo zebre,
dromedari, cammelli, daini, lama, alpaca e pappagalli di grosse dimensioni e di varie
razze. Non mancano rapaci, anatidi e vari uccelli da parco.
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Il progetto che avevo in testa era di realizzare una struttura polivalente dove le varie specie
potessero coesistere in armonia. Uno spazio pieno di comfort per gli ospiti più svariati, dove poterli
allevare e far crescere, offrendo nel contempo la possibilità a tutti di poter osservare e apprezzare
queste specie, in totale sicurezza.
Oggi il mio sogno sta prendendo forma nell'allevamento Dartemis Villa Contis, che punta a
diventare un riferimento zootecnico nel quale trovare ed acquistare molteplici specie animali da
parco e cani selezionati, tutti allevati con passione, dedizione, professionalità e serenità.
Dartemis Villa Contis nasce a Somaggia, nel territorio di Samolaco.
Oltre a vari box, la struttura offre ampi paddok recintati in sabbia e prato con ricoveri annessi
per intemperie nei quali sono ospitati gli erbivori di grossa taglia. Nell'ampia e confortevole
stalla alloggiano in sicurezza le femmine gravide e i cuccioli. Come bordura di questa piccola
oasi alternativa abbiamo creato delle imponenti voliere per rapaci e mammiferi che grazie alle
loro dimensioni garantiscono il fabbisogno motorio in totale sicurezza. Uno staff preparato è a
disposizione del pubblico per visite e giornate educative.
Vi aspettiamo!

EN IN PERFECT HARMONY by Marco Andretta
My intense passion for animals is clearly down to my grandfather. At the
beginning there were the dogs. Hence my education was to develop around
a love in particular for English Pointers and Dalmatians, and resulted in me
emerging as a significant presence within the breeding world, backed up by
considerable successes with individuals in working trials, exhibitions and dog
shows.
Over the years my interests inevitably diversified and began to incorporate
park animals, bred with the same standards of selection and discipline. So
much so that today we have reached the point where we can boast a pretty
decent number of species and breeds, all housed on the farm. These include
zebra, dromedary, camels, fallow deer, llama, alpaca and large parrots of a
range of breeds. We also host birds of prey, aquatic and various park birds.
The project I originally had in mind was to create a multi-purpose structure in
which a variety of species could live together in harmony. A comfortable environment for all shapes and sizes,
where each could be bred and raised, whilst at the same time providing opportunities for anyone to visit,
observe and appreciate the range of species, in total safety.
Today this very same dream is taking shape at the Dartemis Villa Contis, which aims to become a zootechnical reference point in which you can find and acquire many different species of park animals and
selected dogs, all bred and raised with passion, commitment, professionalism and tranquillity.
Dartemis Villa Contis is based in Somaggia, part of Samolaco. In addition to several boxes, the structure
boasts large enclosed paddocks with sand and lawns and adjoining shelters for times of inclement weather,
and in which large herbivores are housed.
There is an expansive and comfortable stable in which pregnant females and their young offspring enjoy all
the security they require. And to frame this attractive alternative oasis, we have created some impressive
aviaries for birds of prey and mammals which thanks to their ample size guarantee all the animals’ biological
requirements and their security.
A highly trained and motivated staff are readily available to the public for visits and educational days.
See you soon!

DARTEMIS VILLA CONTIS
Via Zocchi, 1, 23027 Samolaco SO
Tel 338 8045656
www.dartemisvillacontiskennel.it
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APRILE/MAGGIO/GIUGNO

APRILE

TUTTO IL MESE
SALITA PER LE VIE FERRATE DI MESE E DALOO

11 giovedì
IL GIARDINO DEL GIGANTE

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

BOGGIAKART OUTDOOR RACE CIRCUIT

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

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. Franco Giacomelli, Cell. 335 6872063, info@renatarossi.it

CORSI E USCITE 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
cultura e delle bellezze naturali della
Proposte per gruppi e scuole. Date e
da concordarsi
Info: A.m.M. Daniele Gadola, Cell. 347
daniele.gadola2@gmail.com

storia, della
Valchiavenna.
modalità
7945139,

MOSTRA CARDUCCI E MADESIMO

Con fotografie d’epoca e testi esplicativi. “O io già
vissi, spirito errante, qui?”. Presso Sala Mostre, Madesimo. 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 VENERDI’
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,
www.enotecalaspecola.it

DEGUSTAZIONE VINI E DISTILLATI

Presso Enoteca Marino, Via Dolzino, Chiavenna
Info: Enoteca Marino, Tel. 0343 32720, www.enomar.it

APRILE/MAGGIO
TUTTO IL MESE
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. Franco Giacomelli, Cell. 335 6872063, info@renatarossi.it

MAGGIO/GIUGNO

TUTTO IL MESE
SCUOLA DI ARRAMPICATA NELLE FALESIE
DELLA VALCHIAVENNA

Info: G.A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081, G.A. Franco
Giacomelli, Cell. 335 6872063, info@renatarossi.it
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Gli alunni del corso di teatro Pianissimo presentano
l'opera liberamente tratta da "Il Gigante Egoista" di
Oscar Wilde. Presso Cineteatro Victoria, ore 20.30.
Ingresso a offerta libera
Info: Ass. Culturale Pianissimo, Cell. 340 5359542,
info@associazioneculturalepianissimo.it

12 venerdì
SOCIAL MEDIA MARKETING

Corso free con Noratech Academy. Fai decollare la tua
attività online. Presso BPS, Chiavenna, ore 14-15
Info e iscrizioni: www.noratech.it/corsigratuiti

CYBER BULLISMO

Serata gratuita a scopo informativo, aiutiamo ragazzi
ed adulti a riconoscere e combattere il cyberbullismo
ed usare in modo corretto e sicuro le nuove tecnologie. Con la partecipazione di esperti in psicologia,
informatica e legislazione. Presso Sala Convegni
polifunzionale, Villa di Chiavenna, ore 20.30
Info: Viemme, Cell. 329 9854974, info@viemmesnc.it

APPUNTAMENTO AL BUIO

Il vino che non ti aspetti
Info e prenotazioni: Enoteca La Specola,
Tel. 0343 32696, info@enotecalaspecola.it

SE BERTACCHI VIVESSE OGGI...

Nell’ambito del 150° anniversario della nascita del poeta Giovanni Bertacchi. Con Germano Caccamo. Presso
Sala “Bertacchi” della BPS, Chiavenna, ore 17.30
Info: Centro studi storici valchiavennaschi,
Tel. 0343 35382, cssvalchiavenna@gmail.com

AQUILE RANDAGIE E NON SOLO:
LA RESISTENZA GIOVANILE
AL NAZIFASCISMO

Scuola Viva per tutti, V edizione. A cura dei proff.
Federica Del Giorgio, Pasquale Guariglia, Carmelina
Schepis, Ivano Signorelli e delle classi IV-V AFM e V
SIA. Presso Aula Magna Istituto Leonardo Da Vinci,
Chiavenna, ore 20.30
Info: Ist. Leonardo Da Vinci, Tel. 0343 32750

Dal 12 al 14
WORKSHOP DI FUMETTO – PROSPETTIVA
Con Roberto Ricci. Ore 10-13, 14.30-17.30. Scopo:
scoprire la logica che c’è dietro alla prospettiva
basandosi sui concetti della prospettiva intuitiva. Per
ragazzi (dai 16 anni di età) ed adulti, principianti e
semiprofessionisti
Info: Uova d’oro Atelier, Cell. 333 8918133,
uovadoroatelier@gmail.com

13 sabato
ITINERARIO BERTACCHIANO A CHIAVENNA

Ritrovo ore 15 presso la chiesa di San Bartolomeo.
L’itinerario vedrà la visita ai seguenti luoghi: chiesa di
San Bartolomeo, passerella della Mera, Cort di Asen,
casa natale in piazza Bertacchi, Palazzo Salis, Collegiata di San Lorenzo, Scuola media statale “Bertacchi”,
tomba del poeta in cimitero, Crotto de l’Ubiali, Crotto
a la Crosét. Partecipazione gratuita. Organizzazione:
Centro studi storici valchiavennaschi
Info: CSSV, Tel. 0343 35382,
cssvalchiavenna@gmail.com

AL CÜNTA L’AMOR

Spettacolo teatrale con la Compagnia Nuovo Teatro
Paradiso di Campodolcino. Presso Centro Polifunzionale, Verceia, ore 20.45. Ingresso a offerta libera.
Organizzazione: Ass. Verceia eVenti
Info: pagina FaceBook Associazione Verceia eVenti

RASSEGNA DI MUSICA ORGANISTICA

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

14 domenica
FIERA

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

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

USCITA GUIDATA AL PARCO
DELLE MARMITTE DEI GIGANTI

Facile uscita adatta ad adulti e bambini nel parco che
circonda Chiavenna con guida professionista esperta
in storia locale
Info e prenotazioni: A.m.M. Daniele Gadola,
Cell. 347 7945139, daniele.gadola2@gmail.com

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANILE
CORSA IN MONTAGNA

6^ Trofeo Palazzo Vertemate Franchi. 1^ prova
Cds regionale cat. ragazzi / cadetti / allievi (M+F).
Trofeo Crippa – Migliorini e Trofeo Crema – Marini.
Campionato regionale individuale allievi/e 1^ prova
Cds provinciale cat. ragazzi / cadetti / allievi (M+F).
Organizzazione: Gruppo Podistico Valchiavenna
Info: Gruppo Podistico Valchiavenna,
Cell. 347 6076920, www.gpvalchiavenna.it

17 giovedì
VISITA AL CAMPO
DI FOSSOLI E CASA CERVI

Nell’ambito di “Verso il 25 aprile. Ricordare, approfondire, discutere”. Con classi scuole medie Garibaldi e
Bertacchi
Info: Teatro Società Operaia,
www.societaoperaiachiavenna.it

19 venerdì
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

AL CHIARO DI LUNA

Salita a Codera con il plenilunio. Percorso sull’antica
mulattiera per Codera, con soste a base di antiche
leggende. All’arrivo a Codera: sostanzioso spuntino,
pernottamento e colazione. Il mattino dopo, visita
guidata agli orti della biodiversità e con lezioni di
orticoltura
Info: Ass. Amici Val Codera ONLUS,
Tel. 0343 62037, www.valcodera.com

Dal 19 al 22
ARTIPASTO CULTURALE BREGAGLIOTTO
4 giorni fra Arte, Cultura e Profumi primaverili in
Val Bregaglia
Info: www.ARTipasto.ch

20 sabato
EVENTO BENESSERE: IL CIOCCOLATO

Serata golosa. Ore 19 ingresso, a seguire buffet di
frutta, cioccolato e acqua aromatizzata all’arancio. Ore
20 savonage mousse di cioccolato e maschera viso in
bagno turco, ore 20.30 Aufguss all’olio essenziale di
arancio dolce, relax libero. Ore 21.30 chiusura serata.
Costo: € 29,00. Presso Azienda Agrituristica La Fiorida,
Mantello
Info e prenotazioni: Azienda Agrituristica La Fiorida,
Tel. 0342 680846, info@lafiorida.com

Dal 20 al 22
PASQUA IN VAL CODERA

Tomboloni toponomastici e giochi per tutti
Info: Ass. Amici Val Codera ONLUS, Tel. 0343 62037,
www.valcodera.com

Dal 20 al 05/05
AGRICOLTURA A CODERA

Soggiorno di studio e di lavoro, aperto a tutti i volontari, a Codera per attività agricola, con vangatura e
seminagione di campi a patate, fagioli e granoturco e
di orti con ortaggi della biodiversità alpina
Info: Ass. Amici Val Codera ONLUS, Tel. 0343 62037,
www.valcodera.com

22 lunedì
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

GIOCHI DEL MARCADEL

VI edizione. Gara di sport invernali a squadre in ricordo della Guida Alpina Lele Gianera. Presso Alpe Motta,
Campodolcino, ore 9
Info e iscrizioni: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel.
0343 50611, campodolcino@valtellina.it

SANTUARIO MADONNA DI LORETO
IN CHIAVENNA

Aperto dalle 14.30 alle 16.30
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna,
Tel. 0343 37485, consorzioturistico@valchiavenna.com

24 mercoledì
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Evento teatrale della Compagnia “Agharti” in collaborazione con la Civica Scuola di musica. Organizzazione:
Associazione Verceia eVenti
Info: pagina FaceBook Associazione Verceia eVenti

24/25
ALSAZIA

Info e prenotazioni: Agenzia Viaggi Nuove Mete,
Tel. 0343 37683

25 giovedì
FESTA DI SAN MARCO IN VAL CODERA

Funzione e processione, tombolone toponomastico e
Torneo di 48
Info: Ass. Amici Val Codera ONLUS, Tel. 0343 62037,
www.valcodera.com

ESCURSIONE STORICO – CULTURALE “LE
VIE DELLA STORIA”: LA GALLERIA DI MINA
DI VERCEIA E LA STRADA DEI CAVALLI

Lasciatevi condurre da una guida professionista
esperta in storia locale in una facile escursione, con
un ottimo panorama sul lago di Mezzola, alla scoperta
di due manufatti di diverse epoche storiche all’imbocco
della Valchiavenna
Info e prenotazioni: A.m.M. Daniele Gadola,
Cell. 347 7945139, daniele.gadola2@gmail.com

25/26
INCONTRO CON IL MAESTRO
CLAUDIO BRIZI

Nell’ambito del 9° Festival Pianistico. Seminario di
interpretazione musicale su strumenti storici a tastiera,
aperto a pianisti, organisti e clavicembalisti. Le lezioni
si svolgono presso Palazzo Salis, Chiavenna
Info: Ass. Culturale Pianissimo, Cell. 340 5359542,
info@associazioneculturalepianissimo.it

Dal 25 al 28
DI MURO IN MURO

Corso di tecniche di costruzione di muri a secco:
teoria e pratica in Val Codera
Info: Ass. Amici Val Codera ONLUS, Tel. 0343 62037,
www.valcodera.com

Dal 25 al 01/05
AQUILE RANDAGIE E NON SOLO...

Nell’ambito di “Verso il 25 aprile. Ricordare, approfondire, discutere”. Mostra sulla resistenza giovanile al
nazifascismo a cura delle classi IV AFM – V AFM/SIA
dell’I.I.S. L. Da Vinci di Chiavenna. Presso Atrio del Teatro Società Operaia, Chiavenna, dalle 14.30 alle 18.30
Info: Teatro Società Operaia,
www.societaoperaiachiavenna.it

27 sabato
VISITA GUIDATA ALLA CROCE
DI CIMAGANDA IN VAL SAN GIACOMO

Ritrovo alle ore 14.30 davanti alla chiesetta di Cimaganda (il parcheggio è nei pressi), da cui si procederà
a piedi, raggiungendo in pochi minuti il masso su cui
troneggia la croce. In caso di cattivo tempo la visita
guidata sarà rinviata al 4 maggio 2019, allo stesso
orario. Visita in collaborazione con il Museo della
Valchiavenna. Organizzazione: Centro studi storici
valchiavennaschi
Info: CSSV, Tel. 0343 35382,
cssvalchiavenna@gmail.com

LIBRI IN VALLE

Prima tappa. Serata dedicata alla presentazione dei
libri: “Non si uccide per amore” di Rosa Teruzzi, “Le
voci delle betulle” di Eloisa Donadelli, “Il mistero dell’isola di ghiaccio” di Miriam Briotti, “Chimera” di Eleonora Rossetti. Musiche di Blue Klein. Moderatore: Manuel
Cinque. Presso Palazzo Pretorio, Chiavenna, ore 20
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna,
Tel. 0343 37485, consorzioturistico@valchiavenna.com

LA TASTIERA INFINITA

Nell’ambito del 9° Festival Pianistico. Claudio Brizi,
strumenti dalla collezione privata. Orgue à Célesta
Mustel, Harmonium à Prolongement Titz, Harmoniumklavier Erbe, Harmonino Debain. Musiche di Bach,
Mozart, Franck, Verdi. Ingresso ordinario € 10, gratuito
per minori di 18 anni. Presso chiesa di Santa Maria,
Chiavenna, ore 21. Organizzazione: Ass. Culturale
Pianissimo
Info: Ass. Culturale Pianissimo, Cell. 340 5359542,
info@associazioneculturalepianissimo.it

RASSEGNA CORALE
“CANTANDO CON IL CUORE”

Con il Cuore Alpino di Chiavenna. Presso Chiesa B.V.
Assunta, Piuro, ore 21. Organizzazione: Ass. Piuro
Cultura
Info: InfoPiuro, Cell. 348 3457607, piuroinfo@gmail.com

28 domenica
VAL BREGAGLIA TRAIL

L’A.S.D. Amici Madonna della Neve Lagunc organizza la
quarta edizione del Val Bregaglia Trail, la gara podistica disegnata sugli antichi sentieri di confine tra Italia
e Svizzera. Con partenza e arrivo nel centro storico di
Chiavenna, il popolo del trail running attraverserà i comuni di Piuro, Villa e Bregaglia correndo in scorci da
cartolina. Strizzando l’occhio anche ai meno allenati,
il comitato organizzatore ha confermato formula: trail,
half trail e short trail
Info e iscrizioni: www.kilometroverticalelagunc.it

RADUNO SCIALPINISTICO
BIVACCO SURETTA

Loc. Montespluga, Madesimo. Organizzazione CAI sez.
Stradastorta
Info: CAI Lecco sez. Stradastorta., caistradastorta@
gmail.com, Ufficio Turistico Madesimo, Tel. 0343 53015,
madesimo@valtellina.it

FESTA ANNUALE DEGLI ANZIANI

Pranzo e momenti di animazione. Presso Centro Polifunzionale, Verceia. Organizzazione: Ass. Verceia eVenti
Info: pagina FaceBook Associazione Verceia eVenti

30 martedì
LE NINFEE DI MONET.
UN INCANTESIMO DI ACQUA E LUCE

Proiezione film presso Cineteatro Victoria, ore 15 e 21.
Introduzione a cura della Dott.ssa Alessandra Martinucci. Ingresso € 10, ridotto € 8
Info: Cineteatro Victoria, www.cineteatrovictoria.com

MAGGIO
Fino al 05
AGRICOLTURA A CODERA

Soggiorno di studio e di lavoro, aperto a tutti i volontari, a Codera per attività agricola, con vangatura e
seminagione di campi a patate, fagioli e granoturco e
di orti con ortaggi della biodiversità alpina
Info: Ass. Amici Val Codera ONLUS, Tel. 0343 62037,
www.valcodera.com

01 mercoledì
SANTUARIO DELLA MADONNA DI LORETO
IN CHIAVENNA

Aperto dalle 14.30 alle 16.30. Apertura mese Mariano,
ore 20.30
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna,
Tel. 0343 37485, consorzioturistico@valchiavenna.com

04 sabato
DALLA PARTE DELLA TERRA

Incontri su agricoltura biodiversa in Val Codera: “Cosa,
come e perché”
Info: Ass. Amici Val Codera ONLUS, Tel. 0343 62037,
www.valcodera.com

AGENZIA DEL CUORE

Spettacolo teatrale della Compagnia “I Legnonesi” di
Colico. Presso Centro Polifunzionale, Verceia, ore 20.45.
Ingresso a offerta libera. Organizzazione:
Ass. Verceia eVenti
Info: pagina FaceBook Associazione Verceia eVenti

CONCERTO CORALE

Con la partecipazione del coro di Nowy Wisnyc (Polonia) ed Eco del Mera. Presso chiesa di San Sebastiano,
Villla di Chiavenna, ore 21. Organizzazione: Ass. Piuro
Cultura
Info: InfoPiuro, Cell. 348 3457607, piuroinfo@gmail.com

04/05
IL TIROPIZZA DEI CAMPIONI

Manifestazione per la promozione dello sport attraverso: futsal, beach soccer, beach volley, calcio-tennis e
footgolf. Con la partecipazione della pizza del Maestro
Vincenzo Muia. Musica e speaker di CM09 Channel
Morbegno. Presso campo fiera di San Cassiano, Prata
Camportaccio
Info: Campo Fiera, Cell. 339 8397285,
campofiera2018@gmail.com

Dal 04 al 07
AMSTERDAM & IL MEGLIO DELL’OLANDA
IN PRIMAVERA
Info e prenotazioni: Agenzia Viaggi Nuove Mete,
Tel. 0343 37683

05 domenica
ESCURSIONE STORICO – CULTURALE
“LE VIE DELLA STORIA”:
SAN FEDELINO E IL LAGO DI MEZZOLA

Lasciatevi condurre da una guida professionista esperta in storia locale alla scoperta del tempietto di San
Fedelino, un autentico gioiello del romanico lombardo.
Durante il tragitto sarà possibile ammirare anche altre
importanti testimonianze storiche: i ruderi della chiesa
di San Giovanni all’archetto, due antiche “calchere” per
cuocere la calce e alcuni resti dell’antica via Regina
Info e prenotazioni: A.m.M. Daniele Gadola,
Cell. 347 7945139, daniele.gadola2@gmail.com
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10 venerdì
ANDAR PER CERN

Scuola Viva per tutti, V edizione. Con Simone Sottocornola, ricercatore presso il CERN di Ginevra. Presso
Aula Magna Istituto Leonardo Da Vinci, Chiavenna, ore
20.30
Info: Ist. Leonardo Da Vinci, Tel. 0343 32750

10/11
MICROFONO D’ORO

Concorso canoro. Presso Teatro Società Operaia,
Chiavenna
Info: Teatro Società Operaia,
www.societaoperaiachiavenna.it

11 sabato
RASSEGNA CORALE
“LE CHIAVI D’ARGENTO”

XXXVIII edizione. Con Kim Andrè Arnesen, Requiem
per soli, coro e orchestra. Direttore: Massimo Mazza.
Presso chiesa di San Fedele, Chiavenna, ore 21. Organizzazione: Comitato Chiavi d’Argento
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna,
Tel. 0343 37485, consorzioturistico@valchiavenna.com

12 domenica
GIOCHIAVENNA

Una domenica dedicata ai bambini e alle famiglie con
tanti giochi e divertimento per tutti!
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna,
Tel. 0343 37485, consorzioturistico@valchiavenna.com

FIERA

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

GARA FEDERNUOTO

Presso Centro Polisportivo Valchiavenna, Chiavenna
Info: CPV, Tel. 0343 35068, info@cpvalchiavenna.it

GITA CON C.A.I. CHIAVENNA

Anello San Pietro – Sorboggia – Donadivo – San Pietro
Info e iscrizioni: Ulisse Balatti, Cell. 328 6960475

FINALE REGIONALE U16 FEMMINILE 2019

Gara di pallavolo. Presso Palamaloggia, Chiavenna
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna,
Tel. 0343 37485, consorzioturistico@valchiavenna.com

TROFEO W. CORTI

Sul lago di Mezzola, area Centro Polifunzionale, Verceia. Organizzazione: A.S.D. Canottieri Retica
Info: pagina FaceBook Associazione Verceia eVenti

14 martedì
EVENTO BENESSERE: IL SALE DELLA VITA

Serata ai sali pregiati. Ore 20.15 ingresso, ore 20.30
aperitivo con freschi latticini, bresaola de La Fiorida,
flûte Prosecco e acqua alla menta. Ore 21 scrub,
in bagno turco all’oro bianco, sali del Mar Morto,
oli essenziali agli agrumi. Ore 21.30 Aufguss all’olio
essenziale di menta e acqua di mare nebulizzata in
sauna alla tedesca, relax libero. Ore 22.30 chiusura
serata. Costo: € 55,00. Presso Azienda Agrituristica La
Fiorida, Mantello
Info e prenotazioni: Azienda Agrituristica La Fiorida,
Tel. 0342 680846, info@lafiorida.com

17 venerdì
BERTACCHI E LA VALLE SPLUGA

Nell’ambito del 150° anniversario della nascita del
poeta Giovanni Bertacchi. Con Enrica Guanella. Presso
Sala “Bertacchi” della BPS, Chiavenna, ore 17.30
Info: Centro studi storici valchiavennaschi,
Tel. 0343 35382, cssvalchiavenna@gmail.com

VAL BEER

Birreggiando Valtellina
Info e prenotazioni: Enoteca La Specola,
Tel. 0343 32696, info@enotecalaspecola.it
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Dal 17 al 19
FESTA DE LA FÜGHIASCIA

XXXV edizione. Venerdì: ore 18.30 apertura festa con
dimostrazione e preparazione füghiascia. Degustazione
piatti locali, serata musicale con DJ Alan. Sabato:
ore 19 degustazione prodotti locali e füghiascia, toro
meccanico e serata musicale con DJ Tara. Domenica:
mattina esibizione della Banda, ore 12 degustazione
prodotti locali e füghiascia, ore 14.30 toro meccanico,
giochi ed intrattenimenti vari, ore 18.30 degustazione
piatti locali, ore 21 serata musicale con DJ Agnese.
Presso Oratorio, Gordona
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna,
Tel. 0343 37485, consorzioturistico@valchiavenna.com

18 sabato
CHIAVENNA IN FIORE E STREETFOOD
FESTIVAL

Nel centro storico di Chiavenna torna “Chiavenna in
Fiore”, lo street food che propone numerosi assaggi di
specialità gastronomiche. Organizzazione: Pro Chiavenna con la collaborazione dell’Istituto Crotto Caurga
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna,
Tel. 0343 37485, consorzioturistico@valchiavenna.com

CRESIME IN VALCHIAVENNA

Presso Centro Polisportivo Valchiavenna, Chiavenna,
ore 20.30
Info: Don Lorenzo, 320 6833486

AL CHIARO DI LUNA

Salita a Codera con il plenilunio. Percorso sull’antica
mulattiera per Codera, con soste a base di antiche
leggende. All’arrivo a Codera: sostanzioso spuntino,
pernottamento e colazione. Il mattino dopo, visita
guidata agli orti della biodiversità e con lezioni di
orticoltura
Info: Ass. Amici Val Codera ONLUS, Tel. 0343 62037,
www.valcodera.com

19 domenica
CIRCUITO DELLA MERA

Gara di MTB
Info: Centro Polisportivo Valchiavenna, Tel. 0343 35068,
info@cpvalchiavenna.it

IL SENTIERO DEL TRACCIOLINO:
LA FERROVIA NELLA ROCCIA

Lasciatevi condurre da una guida professionista alla
scoperta del “tracciolino”, una piccola opera d’arte
ingegneristica che non ha uguali sulle Alpi. Si tratta
del percorso di un’antica ferrovia a scartamento
ridotto realizzata negli anni trenta del ‘900 per scopi
idroelettrici. Attraverseremo tunnel scavati nella roccia,
percorreremo ponti spettacolari e ammireremo montagne e valli selvagge. Il percorso è in sicurezza e per
gran parte pianeggiante
Info e prenotazioni: A.m.M. Daniele Gadola,
Cell. 347 7945139, daniele.gadola2@gmail.com

23/24
IL RE LEONE

Rappresentazione a cura dei ragazzi di seconda media
della Comunità Pastorale di Chiavenna e Prata. Presso
Cineteatro Victoria, Chiavenna, ore 21. Ingresso libero
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna,
Tel. 0343 37485, consorzioturistico@valchiavenna.com

24 venerdì
CONCERTO DI PRIMAVERA

Della Banda di Gordona. Presso piazza antistante la
Biblioteca, Gordona, ore 21. In caso di cattivo tempo
presso il salone dell’oratorio
Info: Banda di Gordona, bandagordona@gmail.com

25 sabato
ITINERARIO BERTACCHIANO A CHIAVENNA

Ritrovo ore 15 presso la chiesa di San Bartolomeo.
L’itinerario vedrà la visita ai seguenti luoghi: chiesa di
San Bartolomeo, passerella della Mera, Cort di Asen,
casa natale in piazza Bertacchi, Palazzo Salis, Collegiata di San Lorenzo, Scuola media statale “Bertacchi”,
tomba del poeta in cimitero, Crotto de l’Ubiali, Crotto
a la Crosét. Partecipazione gratuita. Organizzazione:
Centro studi storici valchiavennaschi
Info: CSSV, Tel. 0343 35382, cssvalchiavenna@gmail.com

25/26
MINICAMPO CON SERVIZIO
CIVILE INTERNAZIONALE

Volontariato per lavori di recupero ambientale in Val
Codera
Info: Ass. Amici Val Codera ONLUS, Tel. 0343 62037,
www.valcodera.com

26 domenica
CRONOSCALATA
BORGONUOVO – SAVOGNO

Gara individuale di corsa in montagna che da Borgonuovo di Piuro raggiunge il paese di Savogno, partenza
presso la chiesa di Borgonuovo e arrivo all’entrata del
sagrato della chiesa di Savogno
Info: www.lacronoscalataborgonuovosavogno.it

FESTA DI PRIMAVERA

Dedicata principalmente ai bambini, con giochi, animazione e merenda. Presso Parco Giochi “Loretta Ceni”,
Verceia. Organizzazione: Ass. Verceia eVenti
Info: pagina FaceBook Associazione Verceia eVenti

SANTUARIO MADONNA DI LORETO
IN CHIAVENNA

Aperto dalle 14.30 alle 16.30
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna,
Tel. 0343 37485, consorzioturistico@valchiavenna.com

30/31
INCONTRO CON IL MAESTRO
GIOVANNI ANTONINI

Nell’ambito del 9° Festival Pianistico. Seminario di
interpretazione musicale sul repertorio pre-romantico
eseguito su strumenti antichi, aperto a strumentisti a
fiato, ad arco, a gruppi da camera e a cantanti. Le
lezioni si svolgono presso Palazzo Salis, Chiavenna, e
Palazzo Vertemate Franchi, Piuro. Per ammissione si
prega di inviare curriculum e breve video di esecuzione
dal vivo
Info: Ass. Culturale Pianissimo, Cell. 340 5359542,
info@associazioneculturalepianissimo.it

31 venerdì
SANTUARIO DELLA MADONNA
DI LORETO IN CHIAVENNA

Chiusura mese Mariano, ore 20.30
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna,
Tel. 0343 37485, consorzioturistico@valchiavenna.com

31/01
IL LATO ROSA DELLA NOTTE BIANCA

“Un momento per te”, visite senologiche con ecografie
presso la Società Operaia di Chiavenna, venerdì dalle
8 alle 19.30, sabato dalle 8 alle 17.30. Per prenotazioni: Cell. 327 9905974 a partire da due settimane prima dell’evento. Organizzazione: Donne in Rosa ONLUS
Info: Donne in Rosa ONLUS, Cell. 340 5994875

WEEK&FESTIVAL CHIAVENNA...
NON SOLO NOTTE BIANCA

Nelle vie e piazze di Chiavenna, musica dal vivo,
animazione, giostre, mostre di quadri, sculture e tanto
altro ancora. Per l’occasione, tutti gli operatori saranno
invitati a rimanere aperti la sera
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna,
Tel. 0343 37485, consorzioturistico@valchiavenna.com

GIUGNO
Tutto il mese
USCITE CANYONING IN VAL BODENGO

Date e modalità da concordarsi
Info: G.A. Renata Rossi, Cell. 333 1905081, G.A. Franco
Giacomelli, Cell. 335 6872063, info@renatarossi.it

REGNO DEL GRANITO

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

01 sabato
CONCERTO FINALE

Nell’ambito del 9° Festival Pianistico. Giovanni Antonini,
flauti e direzione. Presso chiesa di Santa Maria,
Chiavenna, ore 21. Ingresso ordinario € 10, ingresso
gratuito per i minori di 18 anni
Info: Ass. Culturale Pianissimo, Cell. 340 5359542,
info@associazioneculturalepianissimo.it

01/02
FESTACV

La grande festa per tutti i gusti. A.C. Valchiavenna in
festa. Degustazione prodotti tipici, Bar/Cocktail, Chiosco Daniel’s con aperitivi, musica e divertimento, giochi
ed intrattenimento, gonfiabili per bambini, torneo di
“Splash Volley”, torneo di bocce “48”, tornei di calcio
bambini, DJ ed animazione. Presso campo sportivo,
Samolaco
Info: www.acvalchiavenna.it

02 domenica
III GIORNATA NAZIONALE DEI PICCOLI
MUSEI

Visite guidate e doni ai visitatori del Museo di Valle in
Val Codera
Info: Ass. Amici Val Codera ONLUS, Tel. 0343 62037,
www.valcodera.com

CHIUSURA STAGIONE KARATE (UCSKS)

Allenamenti al mattino ed esami al pomeriggio. Presso
Palaghiaccio, Chiavenna
Info: Centro Polisportivo Valchiavenna, Tel. 0343 35068,
info@cpvalchiavenna.it

MITI E LEGGENDE

Concerto della Banda di Mese presso il cortile
dell’Istituto Sacra Famiglia, Mese, ore 21. In caso di
maltempo presso l’oratorio
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna,
Tel. 0343 37485, consorzioturistico@valchiavenna.com

ESCURSIONE STORICO-CULTURALE
“LE VIE DELLA STORIA”: SAVOGNO
E LE CASCATE DELL’ACQUAFRAGGIA

Lasciatevi condurre da una guida professionista esperta in storia locale alla scoperta di un borgo montano
di origine medievale ancora straordinariamente conservato, e alla scoperta delle cascate dell’Acquafraggia,
considerate tra le più belle delle Alpi
Info e prenotazioni: A.m.M. Daniele Gadola,
Cell. 347 7945139, daniele.gadola2@gmail.com

CONCERTO VASCO ROSSI

Solo bus per il concerto a San Siro
Info e prenotazioni: Agenzia Viaggi Nuove Mete,
Tel. 0343 37683

07 venerdì
CONCERTO D’ESTATE

A cura della Musica Cittadina di Chiavenna. Presso il
cortile delle Scuole Bertacchi, Chiavenna, ore 21. Organizzazione: Comitato Chiavi d’Argento e Pro Chiavenna
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna,
Tel. 0343 37485, consorzioturistico@valchiavenna.com

RESIDENCE REZIA
Via Corti, 65-71 - 23021 - Campodolcino
Cell. +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.

Dal 7 al 9
CHIAVENNA SUMMER CUP

III edizione. Torneo di basket e minibasket. Categorie:
aquilotti, esordienti, under 13. Organizzazione: Social
O.S.A. Basket
Info: chiavennasummercup@gmail.com

08/09
SPETTACOLO DI FINE ANNO

Sabato ore 21 e domenica ore 18. Presso Teatro
Società Operaia, Chiavenna
Info: A.S.D. DDDance School,
Tel. 0343 32845, info@dddanceschool.it

GREEN VILLA VOLLEY

XI edizione. Torneo di pallavolo. Chiusura iscrizioni: 2
giugno. Categorie: Amatori e Victory
Info: Green Villa Volley, Cell. 329 9854974,
green_villa_volley@libero.it

09 domenica
PASSTEGGIANDO

V edizione. Passeggiata enogastronomica nella Riserva
Naturale Pian di Spagna - Lago di Mezzola
Info e iscrizioni: www.passteggiando.it

Dal 10 al 28
GREST A CHIAVENNA

Da lunedì a venerdì: 10-12 e 14.30-17. Presso oratori
Comunità Pastorale di Chiavenna e Prata Camportaccio
Info: Don Lorenzo, Cell. 320 6833486

14 venerdì
BERTACCHI FRA I BANCHI DI SCUOLA

15 sabato
AL CHIARO DI LUNA

Salita a Codera con il plenilunio. Percorso sull’antica
mulattiera per Codera, con soste a base di antiche
leggende. All’arrivo a Codera: sostanzioso spuntino,
pernottamento e colazione. Il mattino dopo, visita
guidata agli orti della biodiversità e con lezioni di
orticoltura
Info: Ass. Amici Val Codera ONLUS, Tel. 0343 62037,
www.valcodera.com

16 domenica
GITA CON C.A.I. CHIAVENNA

Rifugio Rosalba – Buco di Grigna – Rifugio Elisa
Info e iscrizioni: Salvatore Brambilla, Cell. 348 8136460

ESCURSIONE STORICO – CULTURALE
“LE VIE DELLA STORIA”: DA CHIAVENNA
A USCHIONE

Lasciatevi condurre da una guida professionista esperta in storia locale alla scoperta di uno dei più graziosi
borghi di media quota della Valchiavenna. Storia e
natura faranno da protagoniste lungo tutto l’itinerario
che, seguendo una stupenda mulattiera in pietre
a secco, ci porterà fino ad Uschione dove antiche
abitazioni si integrano perfettamente con il paesaggio
circostante.
Info e prenotazioni: A.m.M. Daniele Gadola,
Cell. 347 7945139, daniele.gadola2@gmail.com

STREETBALL 2019

Torneo di basket 3Vs3. Presso oratorio San Luigi,
Chiavenna, ore 9.30
Info: Manuel, Cell. 333 8580383, www.basketchiavenna.it

Nell’ambito del 150° anniversario della nascita del poeta Giovanni Bertacchi. Con Marino Balatti. Presso Sala
“Bertacchi” della BPS, Chiavenna, ore 17.30
Info: Centro studi storici valchiavennaschi,
Tel. 0343 35382, cssvalchiavenna@gmail.com
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Dal 16 al 22
USKIONKIDS

Stage sport avventura per ragazzi. Attività con Guida
alpina e/o Accompagnatore di media Montagna. Presso
loc. Uschione, Chiavenna
Info e iscrizioni: G.A. Andrea Savonitto “Il Gigante”,
Cell. 339 4373186, rifugiocrocedicampo@gmail.com

17 lunedì
EVENTO BENESSERE: IL SOLE

Ore 19 ingresso, a seguire aperitivo con buffet di
verdure crude e flûte di Prosecco. Ore 20 scrub,
bagno turco, sale alle vitamine e miele, ore 20.30
Aufguss, lavanda e melissa lenitivo, relax libero. Ore
21.30 chiusura serata. Costo: € 39,00. Presso Azienda
Agrituristica La Fiorida, Mantello
Info e prenotazioni: Azienda Agrituristica La Fiorida,
Tel. 0342 680846, info@lafiorida.com

22 sabato
SANTUARIO MADONNA DI LORETO
IN CHIAVENNA

Con “Laboratorio di cucina alpina” per scoprire e usare le ricette tradizionali e dimenticate delle nostre Alpi:
laboratorio pratico, guidati dalle massaie; mercatino
agroartigianale di prodotti locali e scambio di semi
alpini; giochi per bimbi, tombolone di valle, tombola
toponomastica per non dimenticare, torneo di 48
Info: Ass. Amici Val Codera ONLUS, Tel. 0343 62037,
www.valcodera.com

23 domenica
FESTA DI SAN GIOVANNI BATTISTA
A CAMPODOLCINO

Santa Messa, aperitivo e pranzo comunitario, ore 11
Info: Ufficio Turistico Campodolcino, Tel. 0343 50611,
campodolcino@valtellina.it

GITA CON C.A.I. CHIAVENNA

Aperto dalle 15 alle 17
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna,
Tel. 0343 37485, consorzioturistico@valchiavenna.com

SPETTACOLO TEATRALE

22/23
FESTA DI SAN GIOVANNI BATTISTA
E BENVENUTA ESTATE IN VAL CODERA

Compagnia teatrale “Le Anime Perse”. Presso la Caurga del Parco archeologico – botanico del Paradiso,
Chiavenna, ore 18
Info: Pro Chiavenna, info@prochiavenna.it

Capanna Segantini (Engadina). In collaborazione con il
comitato “anno Bertacchiano”
Info e iscrizioni: Lorenzo Scaramellini,
Cell. 348 6406331

Dal 23 al 29
USKIONKIDS

Stage sport avventura per ragazzi. Attività con Guida
alpina e/o Accompagnatore di media Montagna. Presso
loc. Uschione, Chiavenna
Info e iscrizioni: G.A. Andrea Savonitto “Il Gigante”,
Cell. 339 4373186, rifugiocrocedicampo@gmail.com

PALAZZO VERTEMATE FRANCHI PROSTO DI PIURO

MUSEO DEL TESORO – CHIAVENNA

MUSEO DEL LATTE – MESE

Da marzo a ottobre aperto tutti i giorni tranne lunedì

Fino a giugno aperto mercoledì

28 venerdì
CONCERTO LIGABUE

Dal 23 marzo al 3 novembre aperto tutti i giorni tranne
mercoledì non festivi
Agosto aperto tutti i giorni

POMERIGGIO

MATTINO

Dal 28 al 30
FESTA DI SAN PIETRO (SAMOLACO)

MATTINO
POMERIGGIO
INGRESSO INTERO
INGRESSO RIDOTTO

Bus e biglietti per il concerto a San Siro
Info e prenotazioni: Agenzia Viaggi Nuove Mete,
Tel. 0343 37683

Venerdì: dalle 19 inizio festa, cena, musica dal vivo
per giovani con gruppo rock e a seguire discoteca.
Sabato: Festa del Patrono, alle 10.30 SS. Messa con
processione e a seguire processione con statua di
San Pietro, ore 12 pranzo ai crotti con prodotti tipici,
pomeriggio di intrattenimento per tutti, ore 19 cena e
a seguire serata danzante. Domenica: ore 12 pranzo ai
crotti con prodotti tipici, pomeriggio di intrattenimento
per tutti, tombolata e estrazione premi lotteria, ore 19
cena e a seguire serata danzante
Info: Consorzio Turistico Valchiavenna,
Tel. 0343 37485, consorzioturistico@valchiavenna.com

29 sabato
CONCERTO CORALE

Con la partecipazione dell’UT Ensemble Vocale Consonante. Diretto da Lorenzo Donati. Presso chiesa B.V.
Assunta di Piuro, ore 21. Organizzazione: Ass. Piuro
Cultura
Info: InfoPiuro, Cell. 348 3457607, piuroinfo@gmail.it

29/30
SFALCIASANGIORGIO

Al borgo di San Giorgio, Val Codera, per manutenzione
e recupero dei prati con pranzi a base di specialità
locali. Soggiorno gratuito per i volontari
Info: Ass. Amici Val Codera ONLUS, Tel. 0343 62037,
www.valcodera.com

RADUNO ESTIVO A.N.A.

Mobili De Stefani

ORARI MUSEI VALCHIAVENNA

Con pranzo e intrattenimenti. Presso Centro Polifunzionale, Verceia
Info: pagina FaceBook Associazione Verceia eVenti

30 domenica
I NOS REGORD

Festa del Museo di Valle, sezione di San Giorgio, Val
Codera
Info: Ass. Amici Val Codera ONLUS, Tel. 0343 62037,
www.valcodera.com

GITA CON C.A.I. CHIAVENNA

Bivacco Garzonedo
Info e iscrizioni: Mauro Premerlani, Cell. 345 8432063

Dal 30 al 06/07
USKIONKIDS

Stage sport avventura per ragazzi. Attività con Guida
alpina e/o Accompagnatore di media Montagna. Presso
loc. Uschione, Chiavenna
Info e iscrizioni: G.A. Andrea Savonitto “Il Gigante”,
Cell. 339 4373186, rifugiocrocedicampo@gmail.com

10.00 – 12.00
14.30 – 17.30
Euro 7,00
Euro 5,00

Per informazioni:
CONSORZIO TURISTICO VALCHIAVENNA
Tel. 0343 37485 - consorzioturistico@valchiavenna.com

MULINO MORO DI BOTTONERA –
CHIAVENNA
Da aprile a metà giugno
aperto sabato, domenica e festivi

POMERIGGIO

14.30 – 17.30

Da metà giugno a metà settembre
aperto tutti i giorni tranne martedì

POMERIGGIO
INGRESSO INTERO
INGRESSO RIDOTTO

15.00 – 18.00
Euro 3,00
Euro 1,50

Per informazioni:
COMUNITA' MONTANA VALCHIAVENNA
Tel. 0343 33795

GALLERIA STORICA CORPO CIVICO
POMPIERI VALCHIAVENNA – CHIAVENNA
Maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre
aperto tutti i sabato

POMERIGGIO

15.00 – 18.00

MATTINO
POMERIGGIO

10.00 – 12.00
14.00 – 17.00

Dal 2 aprile al 27 ottobre aperto tutti i giorni tranne lunedì

MATTINO
POMERIGGIO
INGRESSO INTERO
INGRESSO RIDOTTO

10.00 – 12.00
14.00 – 18.00
Euro 3,00
Euro 1,50

Per informazioni:
COMUNITA' MONTANA VALCHIAVENNA
Tel. 0343 33795

BATTISTERO DELLA COLLEGIATA
DI SAN LORENZO – CHIAVENNA
Da marzo a fine maggio aperto sabato, domenica e festivi

09.00 – 12.00
14.00 – 17.00
09.00 – 12.00
14.00 – 17.00

MATTINO
POMERIGGIO

09.00 – 12.00
14.00 – 18.00

Per informazioni:
CONSORZIO TURISTICO VALCHIAVENNA
Tel. 0343 37485 - consorzioturistico@valchiavenna.com

POMERIGGIO

14.30 – 17.30

Per informazioni:
CONSORZIO TURISTICO VALCHIAVENNA
Tel. 0343 37485 - consorzioturistico@valchiavenna.com

MUSEO ETNOGRAFICO DI SAMOLACO
FRAZ. SAN PIETRO (CULUMBEE)
MATTINO

09.00 – 12.00

Giovedì

POMERIGGIO

15.00 – 18.00

Possibilità di visita in giorni od orari diversi
contattando il numero 329 1475838

Per informazioni:
CONSORZIO TURISTICO VALCHIAVENNA
Tel. 0343 37485 - consorzioturistico@valchiavenna.com
(aperto su prenotazione: min. 10 persone)

MUSEO DELLA VIA SPLUGA
E DELLA VAL SAN GIACOMO
(MU.VI.S.) - CAMPODOLCINO

MUSEO DELLO SCALPELLINO –
NOVATE MEZZOLA

MATTINO

Domenica

POMERIGGIO

14.30 – 16.30

GALLERIA DI MINA – VERCEIA

Da giugno a settembre aperto tutti i giorni tranne lunedì

60 VALCHIAVENNA VACANZE

Per informazioni:
MUSEO DEL TESORO
Tel. 0343 37152 - infomuseodeltesoro@gmail.com

Fino al 31 marzo aperto tutti i giorni tranne lunedì

MATTINO
POMERIGGIO

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

10.00 – 12.00
15.00 – 18.00
Euro 4,00
Euro 2,00

PARCO ARCHEOLOGICO, BOTANICO
DEL PARADISO E CAURGA – CHIAVENNA

Dal 14 al 22 aprile aperto tutti i giorni

www.de-stefani.com

MATTINO
POMERIGGIO
INGRESSO INTERO
INGRESSO RIDOTTO

09.30 – 12.30

da giovedì a sabato

Sabato

Per informazioni:
COMUNE DI NOVATE MEZZOLA, Tel. 0343 63040

MATTINO
POMERIGGIO

Tutto per il vostro arredamento

15.00 – 18.00

Aperta nei giorni 21-22/04, 25/04, 01/05, 02/06,
15/08 e domeniche di agosto

ORARIO
INGRESSO INTERO
INGRESSO RIDOTTO

10.00 – 18.00
Euro 5,00
Euro 3,00

Per informazioni:
FORTE MONTECCHIO NORD, Tel. 0341 940322

TEMPIETTO ROMANICO
SAN FEDELINO – SORICO
Dal 06/04 al 27/10 aperto sabato, domenica e festivi

POMERIGGIO
NGRESSO INTERO
INGRESSO RIDOTTO

14.00 – 17.00
Euro 1,00
Euro 0,50

Per informazioni:
CONSORZIO TURISTICO VALCHIAVENNA
Tel. 0343 37485 - consorzioturistico@valchiavenna.com
Trasporto con barca da Verceia o Dascio: Sig. GIANNI
Cell. 333 7807686

MUSEO DEGLI SCAVI DI PIURO
Da inizio giugno a fine settembre
aperto sabato e domenica

POMERIGGIO

15.00 – 17.00

Per informazioni:
ASSOCIAZIONE ITALO-SVIZZERA PER GLI SCAVI DI PIURO
Cell. 331 9440924 - info@piuroitalosvizzera.net

Fino al 30 giugno aperto tutti i giorni tranne il lunedì

09.30 – 12.30

Sabato

MATTINO
POMERIGGIO

09.30 – 12.30
16.00 – 18.00

Luglio e agosto aperto tutti i giorni

MATTINO
POMERIGGIO

09.30 – 12.30
16.00 – 18.00

Lunedì

MATTINO
INGRESSO INTERO
INGRESSO RIDOTTO

09.30 – 12.30
Euro 4,00
Euro 3,00

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
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
Da giugno a settembre aperto sabato e domenica

MATTINO
POMERIGGIO
INGRESSO INTERO
INGRESSO RIDOTTO

10.30 – 12.30
15.30 – 18.30
Euro 3,00
Euro 2,00

Per informazioni:
CENTRO MULTIMEDIALE INFOPIURO
Cell. 348 3457607 - piuro@infopiuro.it

POSSIBILITÀ DI APERTURA STRAORDINARIA PER TUTTI I MUSEI SU PRENOTAZIONE

Eventi di primavera 2019

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

Attivita' e servizi
UFFICI TURISTICI, IMPIANTI RISALITA, PRO LOCO,
MUSEI
Consorzio Turistico
Valchiavenna

AGENZIE IMMOBILIARI
Agenzia Immobiliare Balatti

Stella di Campo

Dello Spluga Il Pertugio

Emmezeta srl

Al Castello

Chiavenna Tel. 0343 36830
Cell. 349 7203070

La Quiete

Ufficio Turistico Madesimo

Chiavenna Tel. 0343 760190

Tel. 0343 37485 Fax 0343 37361
Tel. 0343 53015

Ufficio Turistico Campodolcino
Tel. 0343 50611

Skiarea Valchiavenna,
società impianti
Madesimo Tel. 0343 55311

Pro Chiavenna

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

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

Conto Corrente Postale
IBAN:
IT67V0760111000001013471980
BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

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

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.

NOLEGGIO
ATTREZZATURE SCI
Olympic Sport

Comune di Piuro
Tel. 0343 32327

Comune di Prata Camportaccio
Comune di San Giacomo
Filippo

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

Tel. 0343 56105

Ferruccio Barbieri
Cell. 348 8569765

Roberto Giovannoni
Cell. 335 258462

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

Tel. 0343 44137

Crimea***

Tel. 0343 40507

San Lorenzo***

Trenord

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

Cell. 348 2751837

Conradi***

Campodolcino Tel. 0343 50014
Chiavenna Tel. 0343 32300

La Casetta

La Nonna Costantina
La Sciora Oliva

Appartamenti Claudio Maraffio
Palazzo Giani

Chiavenna Cell. 335 8109842

Palazzo Salis

Chiavenna Tel. 0343 32283

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

Chiavenna Tel. 0343 290000
Cell. 331 7492468

Posta Montespluga**

Appartamento Guglielmana Silva

Soldanella**

Piccolo Paradiso

Vertemate

BED & BREAKFAST
E CASE VACANZE
Lo Scoiattolo

La Stüa

Chiavenna Tel. 0343 37683

RIFUGI E OSTELLI
Ostello Al Deserto

La Malpensada

Piuro/Prosto Tel. 0343 32823

Ag. Viaggi Nuove Mete

Campodolcino Tel. 0343 50097

Mangusta**

Bergvagabunden

Chiavenna Tel. 0343 34724

Campodolcino

Rifugio La Locanda

Madesimo/Montespluga
Tel. 0343 54250

Ag. Viaggi
La Magnifica Terra

Piuro/Borgonuovo Tel. 0343 36755

Ca' nei Ronchi Bregaglia

Cell. 342 9414560

Gordona Tel. 0343 42478

CAMPEGGI
Acquafraggia

Emet****

Cell. 335 6300949

Elitellina elicotteri

Madesimo Cell. 335 258462

Osteria Alpina

Piuro/Prosto Cell. 338 7924081

Talamona Tel. 0342 671225
Cell. 335 7686300

Ristoro sulle piste
Acquarela

I Gemelli della Val Codera

Madesimo
Tel. 0343 57011

Autoservizi Gavazzi

Rezia

Dubino Tel. 0342 687936

Maloia**

Mese Cell. 348 2680542

Piuro/Prosto Tel. 0343 34317
Cell. 338 2740916

Noleggio con conducente
Primo Lucchinetti

RESIDENCE
Fior di Roccia

La Corte

Madesimo/Isola Tel. 0343 53058

Madesimo/Montespluga
Tel. 0343 54234

Autonoleggio taxi
Levi Maurizio

Prata Camportaccio/San Cassiano
Cell. 338 4368896

Chiavenna Tel. 0343 34902

Cell. 338 8332068

Autonoleggio taxi Ciocca

La Cà Vegia

Locanda Cardinello

Piuro/Prosto Tel. 0343 32382

Milano Tel. 02 33910794

Al Palaz

Chiavenna Tel. 0343 34343

Madesimo/Isola Tel. 0343 53095

Autostradale Milano-Madesimo

Piuro/Borgonuovo Tel. 0343 37336

Campodolcino Cell. 335 7108529

Chiavenna Tel. 0343 34405
Cell. 320 4439441

Madesimo Tel. 0343 53395

Stazione Chiavenna Tel. 0343 37485

Novate Mezzola Cell. 333 7807686

Rondinella

Chiavenna Cell. 328 1169196

Piuro/Borgonuovo Cell. 339 5697006

Deposito bagagli

Mantello Tel. 0342 680846

Campodolcino/Fraciscio
Tel. 0343 50435

Dubino Tel. 0342 687400

Stazione Chiavenna Tel. 892021

La Fiorida

Ploncher

Novate Mezzola
Cell. 348 8630787 / 333 4087756

Chiavenna Tel. 0343 37485

Locanda Sosta Pincee

Chiavenna Cell. 334 3625353

Tel. 0343 38003

Comune di Villa di Chiavenna

Gordona Cell. 338 4696401

Prata Camportaccio Tel. 0343 36723

Oriental***

Comune di Verceia

Pra L’Ottavi

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

Tel. 0343 32430

Comune di Samolaco

Gordona Tel. 0343 21001

Madesimo Cell. 347 8941086

Circolo Sciatori Madesimo

Tel. 0343 63040

AGRITURISMI
La Campagnola

Chiavenna Tel. 0343 33041
Cell. 338 9119063

Madesimo Tel. 0343 57029

Tel. 0343 53257

Comune di Novate Mezzola

Villa di Chiavenna Cell. 340 1446943

Aqua Fracta

La Tana del Ski

Tel. 0343 42321

Tel. 0343 41000

L'Adorna

Charlotte

Chiavenna Tel. 0343 290066
Cell. 334 6094839

SCUOLE SCI,
MAESTRI, SCI CLUB
Annarosa Parisi

Comune di Mese

Chiavenna Tel. 0343 32852
Cell. 334 7114024

Villa di Chiavenna Tel. 0343 40287
Cell. 348 5830041

Agriturismo Val Codera

Campodolcino Tel. 0343 51244
Madesimo Tel. 0343 54330

Blossom Skis Store

Comune di Madesimo

Centro Storico Chiavenna

Ca’ di Ravet

Chiavenna Cell. 348 1608186

Tel. 0343 50113

Comune di Gordona

Chiavenna Tel. 0343 35016
Cell. 335 5441975

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

Gordona Tel. 0343 20440 43093

Pedro Ski Center

Tel. 0343 220211

Chiavenna Cell. 340 9619940

San Giacomo Filippo Cell. 338 5911833

Chiavenna Cell. 347 2465101
Cell. 349 4796171

Chiavenna Tel. 0343 33795

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

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

C.S. Cartara

Museo del Tesoro

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

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

Alle 4 strade

Campodolcino Tel. 0343 50628

Comune di Chiavenna

Chiavenna Tel. 0343 32314
Cell. 348 2633434

GUIDE ALPINE,
ACCOMPAGNATORI
Associazione Guide Alpine
Valchiavenna
Accompagnatore Media Montagna
Cell. 347 7945139

Comune di Campodolcino

Al Ponte

Chiavenna Tel. 0343 32160

Daniele Gadola

VIAGGIARE
Bus STPS

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

Mazza Ing. Pierangelo

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

Tel. 0343 32351

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.

Immonline Valchiavenna

Cell. 333 2640782

COMUNITÀ MONTANA
E COMUNI DELLA
VALCHIAVENNA
Comunità Montana
della Valchiavenna

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:

Chiavenna Cell. 393 9790993

Chiavenna Tel. 0343 35327

Chiavenna Tel. 0343 37152

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:

Chiavenna Tel. 0343 33487

Campodolcino Cell. 348 3856546

Spluga****

Vittoria**
Piuro***

Campodolcino/Fraciscio
Tel. 0343 50150 Cell. 338 3195386

Portarezza

Campodolcino Tel. 0343 50605

Torre Scilano

Rifugio Stuetta

Madesimo / Loc. Stuetta
Tel. 0343 53174, Cell. 339 4671747
Novate Mezzola/Val Codera
Cell. 338 1865169
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

Piuro/Borgonuovo Cell. 348 5112329

Campodolcino/Gualdera
Tel. 0343 51235

Piuro/S. Croce Tel. 0343 36183
Cell. 339 1127345

Campodolcino/Fraciscio
Tel. 0343 50154

Piuro/Prosto Tel. 0343 32521
Cell. 345 4562277
Prata Camportaccio
Tel. 0343 20045 Cell. 334 8197994

Nidoperdue

Prata Camportaccio Cell. 320 2112921

La Genzianella
La Montanina

Campodolcino/Gualdera Tel. 0343
50109

Oriental

Campodolcino Tel. 0343 50014

Stella Alpina

Campodolcino/Fraciscio
Tel. 0343 50122
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Attivita' e servizi
Al Cenacolo

PRODOTTI TIPICI

Daniel Irish Pub

Aurora

Chiavenna Tel. 0343 32708

BRISAOLA E SALUMI
Scaramella Macelleria

Boggia Pub

Chiavenna Tel. 0343 32300

Del Curto Macelleria

Chiavenna Tel. 0343 34343

Panatti Macelleria

Chiavenna Tel. 0343 37248

Tognoni Macelleria

Chiavenna Tel. 0343 32123

Conradi
Crimea

Crotto Al Prato

Crotto Giovanantoni
Chiavenna
Cell. 347 2617955

Campodolcino Tel. 0343 50175
Chiavenna Tel. 0343 32312
Chiavenna Tel. 0343 32331
Chiavenna Tel. 0343 32314

Macelleria Salumeria Pandini
Madesimo Tel. 0343 53018

Crotto Ombra

Azienda Agrituristica La Fiorida

Crotto Ubiali

DOLCI TIPICI
Balgera Panificio

Chiavenna Tel. 0343 290133
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

Mantello Tel. 0342 680846

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

Trattoria
Uomo Selvatico

ALIMENTARI
Mastai Ortofrutticoli

Ristorante Pizzeria
Il Vicolo

Valtonline

Chiavenna Tel. 0343 32197
Chiavenna Tel. 0343 35230

Maloia

Dubino Tel. 0343 687936

Trattoria Dunadiv

Gordona Cell. 348 4420570

Chiavenna Tel. 0343 33189
Chiavenna Tel. 0343 37371

Moiola Market

Madesimo Tel. 0343 53536

La Sosta/Blossom Ski Store

Prata Camportaccio Tel. 0343 36723

Era di Samolaco Tel. 0343 38150

ANIMAZIONE MUSICA
Associazione Coro Nivalis

Gordona Tel. 0343 43299

Events&Festival

La Dolce Vita

Madesimo Tel. 0343 53055

Stella Pasticceria

Lungolago di Novate Cell. 346 2246391

Chiavenna Tel. 0343 32821

Chiosco da Gianni
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

Madesimo Tel. 0343 53698

Il Bianconiglio

Madesimo Cell. 331 2650606

Madesimo Tel. 0343 53395
Madesimo Tel. 0343 53058

Mamete Prevostini

Prata Camportaccio Tel. 0343 20430

Osteria Vegia

Madesimo Tel. 0343 53335

Posta

Prata Camportaccio Tel. 0343 36723

Chiavenna Tel. 0343 32720
Chiavenna Tel. 0343 32696

Punto Verde

Mese Tel. 0343 41522

MERCERIE
Triaca lane

Gordona Tel. 0343 41395

MIELE
Azienda Agr. Caligari

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

Dott. Tassi Giorgio

Buzzetti Sport

Oscar Cap

FORMAGGI
Del Curto Formaggi

Chiavenna Tel. 0343 290000

Chiavenna Tel. 0343 32840

Stilnovo

Enoteca La Specola

Madesimo Tel. 0343 53095

Soc. Coop. Nisida

Studio Trinchera
Giacomo Dino

Prata Camportaccio Tel. 0343 35540

Mangusta

Le Chiavi d’Argento

Chiavenna Tel. 0343 32490

Rossi Fiorista

VINO
Enoteca Marino

Locanda Cardinello

Hoppla’

Società servizi, animazione, eventi
Chiavenna Tel. 0343 33041

Gordona Tel. 0343 43299

Emet

Chiavenna Cell. 346 3121175

Madesimo Tel. 0343 53260

Blossom Ski Store

Boggia Ristorante

Chiavenna info@coronivalis.it

Chiavenna Tel. 0343 33775

Merceria Orsola

Prata Camportaccio Tel. 0343 32779

Chiavenna Tel. 0343 33484
Sondrio Tel. 0342 515166

VARIE
Comune di Buglio in Monte
Tel. 0342 620020

Elettroimpianti Fanetti
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

Chiavenna Tel. 0343 32070
Prata Camportaccio Tel. 0343 33270

Parrucchiere Frikezen

Telnext srl

Ristorante Quattro Stagioni

PIZZOCCHERI E PASTA FRESCA
Punto e Pasta

Farmacia Dr. Corti

Novate Mezzola Tel. 0343 44110

Francesco Pedretti
Multiservice

Crotasc

Pasta e Delizie

Mantello Tel. 0342 680846

Consorzio Alpe Montespluga

Chiosco da Gianni

PIETRA OLLARE
Roberto Lucchinetti

SPORT E DINTORNI
Ass. Sport. Basket Chiavenna

Hendrik Bonetti

Soldanella

Madesimo Tel. 0343 57011

Vittoria

Madesimo/Montespluga Tel. 0343 54250
Mantello Tel. 0342 680846
Mese Tel. 0343 41003

Lungolago di Novate Cell. 346 2246391

Crotto Belvedere

Piuro/Prosto Tel. 0343 33589

De Stefani Lorenzo

Chiavenna Tel. 0343 34330

Chiavenna Cell. 339 1754827

Piuro/Prosto Tel. 0343 35905

Chiavenna Tel. 0343 20033

Chiavenna Cell. 366 2901807

Chiavenna Tel. 0343 35707

Chiavenna Cell. 333 4926947

Ass. US Chiavennese-Polisportiva

Piuro/S. Croce Tel. 0343 35305

BAR, PASTICCERIE E PUB
Chiosco Acqua Merla

Piuro/Prosto Tel. 0343 32823

Bar Piper

Piuro/Borgonuovo Tel. 0343 32480

Mastai Pasticceria

Piscina, pattinaggio, tennis, calcetto
Chiavenna Tel. 0343 35068
Rizzi Sport Articoli e licenze pesca
Chiavenna Tel. 0343 33787

Micheroli Bar Enoteca Grapperia

Talamona Cell. 329 3774937

Crotto Quartino
Piuro

Campodolcino Cell. 339 1965557

Pizzeria Pink Panther

Chiavenna Tel. 0343 37820

Moreschi

Prata Camportaccio Tel. 0343 20257

Pizzeria Daniel

Samolaco/Era Tel. 0343 38150

Chiavenna Tel. 0343 32888

Chiavenna Tel. 0343 290343

Spluga Petroli

Chiavenna Tel. 0343 37376

La Fiorida Farm&Beauty

Chiavenna Cell. 347 0883197

Centro Polisportivo Valchiavenna

E-bike rental tours

Team Adventure Madesimo

Escursioni in motoslitta , centro e-bike
Madesimo Tel. 0343 56222

M

Y

CM

MY

CY

CMY

Chiavenna Tel. 0343 32159

BENESSERE
Massofisioterapista Franco Faoro

Madesimo/Montespluga
Tel. 0343 54234

C

Gordona Cell. 338 8048475

Madesimo Tel. 346 2261726
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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