
                             

 
ESTATE IN MONTAGNA CON I BAMBINI 

 
Dal Lago di Mezzola a Madesimo, proposte e attività in 

Valchiavenna per una vacanza family friendly 
 

 
 

Milano, agosto 2020 – Tra ampi prati verdi, aria fresca che permette di godersi anche 
le giornate più calde e attività adatte a grandi e piccini, la Valchiavenna è la meta ideale 
per tutti coloro che quest’estate desiderano dire addio allo stress degli ultimi mesi e 
divertirsi con la propria famiglia, in totale sicurezza.  
 
Con un ventaglio di proposte che sapranno incontrare i gusti di tutti i tipi di turisti, la 
Valchiavenna è una destinazione family friendly, dove i bimbi potranno trascorrere 
giornate spensierati e imparare ogni giorno qualcosa di nuovo. 
 
Ad accogliere gli ospiti all’inizio della Valchiavenna c’è il Lago di Mezzola, uno 
specchio d’acqua balneabile ai piedi delle Alpi lombarde. Proprio qui parte la prima 
proposta della valle: le famiglie potranno scoprire il fascino di questo luogo e 
divertirsi a colpi di remi. Infatti, noleggiando una canoa al Chiosco da Gianni i 



                             

turisti avranno l’opportunità di scoprire angoli nascosti e scorci unici del lago. E, per i 
più curiosi, si può organizzare una piccola gita verso il Tempietto di San Fedelino, la 
più antica testimonianza di arte romanica in Lombardia; un modo alternativo per 
imparare la storia della Valchiavenna senza annoiarsi mai. 
 
Salendo verso Chiavenna si trovano due attrazioni per le quali i bambini andranno 
matti. La prima tappa è il Parco Marmitte dei Giganti, si trova proprio nella località 
più nota della valle, appena fuori dal centro abitato. Il nome di questo parco deriva 
dalle grandi e profonde buche dalle forme più strane che sono state scavate nei sassi 
dall’azione dell’acqua; da qui deriva il nome marmitte, ovvero grosse pentole. Oltre a 
queste impressionanti buche, le famiglie vivranno una vera e propria full immersion 
nella natura più autentica e potranno scoprire qualcosa di più su questo 
meraviglioso territori: l’ambiente singolare e di grande fascino stupirà tutti i visitatori, 
insieme a contenuti storici e preistorici di interesse e una varietà di vegetazione che 
ospita le specie più significative e rare.  
 
Tutti i bambini che sognano di diventare da grandi degli impavidi pompieri possono 
visitare la Galleria Storica Civici Pompieri Valchiavenna. Sebbene si possa visitare 
solamente il sabato pomeriggio, questo luogo merita una visita. Una volta entrate, le 
famiglie rivivranno l’atmosfera di un tempo ammirando la tipica sede di servizio 
periferica allestita proprio per regalare un tuffo nel passato e rendere tutto ancora più 
realistico. Inoltre, nella Galleria Storica si trova un’imponente raccolta di oltre 90 pezzi 
di mezzi antincendio. Non sarà poi così difficile rimanere a bocca aperta. 
 
Salendo in altitudine si raggiunge Campodolcino, un piccolo borgo situato sopra 
Chiavenna. Proprio qui si trova l’Acqua Merla, un’oasi verde che attrae numerose 
famiglie e che regala momenti di spensieratezza e felicità. Il nome di questa area deriva 
dall’omonima sorgente oligominerale che sgorga in cima al parco e che viene chiamata 
da tutti “serpentone” perché proprio qui bambini e ragazzi si divertono a fare a gara 
con biglie per tutto il canale. A tratti sembrerà di stare al mare, ma questa è ciò che 
offre la Valchiavenna con le innumerevoli esperienze. 
 
Ma le sorprese, qui a Campodolcino, non finiscono. Chi desidera trascorrere una 
giornata rilassante, circondati dalla natura lussureggiante può visitare il laghetto di 
Gualdera, situato nella frazione di Faciscio, a soli 3km dal paese. Le famiglie potranno 
ricaricare le pile, godersi le temperature miti dell’alta quota e attraversare le passerelle 
installate ai lati del lago o nel bosco che lo circonda e vivere un’autentica immersione 
nel paesaggio alpino. Inoltre, il lago è un perfetto “doposcuola” grazie ai pannelli che 
raccontano, a grandi e piccini, la flora e la fauna che popolano la località.  



                             

 
Madesimo rappresenta l’ultima tappa di questo percorso family friendly con il 
Sentiero della Fiaba. Il percorso, ad anello e suddiviso in tappe, parte lungo il fiume 
Scalcoggia e si sviluppa sul versante degli Andossi. Lungo tutto il tragitto le famiglie 
troveranno pannelli colorati che raccontano la storia ambientata proprio a Madesimo 
di un simpatico ermellino e della sua amica ape. Percorrendo questo sentiero, i 
bambini scopriranno ogni segreto della montagna, permettendo loro di imparare a 
conoscerla meglio, rispettarla e stimolando la loro curiosità a ogni tratto che si 
percorre.  
 
 
 
Per maggiori informazioni: 
www.valchiavenna.com  
www.valchiavennabike.it 
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