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COME ARRIVARE 
…

IN TRENO  
Raggiungere la Valchiavenna in treno è molto semplice: il treno parte da Milano 
e arriva fino a Colico. Da qui bisogna effettuare un cambio e prendere il treno 
diretto a Chiavenna. Il treno è  particolarmente vantaggioso grazie alla formula 
“Io viaggio in Lombardia” www.trenord.it/www.trasporti.regione. lombardia.it - 
che consente di viaggiare a prezzi vantaggiosi integrando il trasporto in treno 
con quello di tutti i mezzi pubblici della rete lombarda.  

IN AUTO  
Da sud: da Milano si imbocca la superstrada 36 dello Spluga che passando da 
Colico raggiunge Chiavenna. Proseguendo per circa 34km e attraversando poi le 
località di San Giacomo Filippo, Gallivaggio, Cimaganda e Campoldocino, si 
arriva a Madesimo.  
Da nord: dalla Svizzera è possibile raggiungere la Valchiavenna passando dal 
Passo dello Spluga e dal passo del Maloja tramite la strada statale S.S. 37, 
ricordandosi sempre di consultare l’apertura e la chiusura dei passi alpini  in 
tempo reale. 

AEROPORTI 
Gli aeroporti più vicini sono quelli di Milano Linate a circa 130 km, Milano 
Malpensa a circa 140, Bergamo Orio al Serio a circa 110.
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BENVENUTI IN VALCHIAVENNA E MADESIMO 
…

Un luogo in cui scoprire la montagna più autentica e in cui lasciarsi trasportare dalle emozioni 

di una vacanza dalle mille sfaccettature e possibilità: questa è la Valchiavenna, una regione 
interamente montuosa situata nel nord della Lombardia, al confine tra l’Italia e il cantone 
svizzero dei Grigioni, nel cuore delle Alpi.  

La Valchiavenna è circondata da natura rigogliosa, beni culturali di altissimo pregio e paesaggi 
suggestivi e culmina con Madesimo, un territorio che supera i 2.200 metri con il passo dello 
Spluga in direzione del Canton dei Grigioni. Qui è possibile lasciarsi incantare da 
un’ampissima offerta turistica che comprende attività sportive di ogni genere, soprattutto a 
Madesimo, rinomata località per gli sport invernali grazie ai suoi 60 chilometri di piste da sci. 
La Valchiavenna, inoltre, è la destinazione perfetta per gli amanti del bike, dell’arrampicata 
e del trekking e offre uno straordinario bouquet di musei e palazzi storici, artigianato locale, 
gastronomia e tanto altro. 
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La Valchiavenna è un’autentica palestra a cielo aperto: qui gli amanti dello sport potranno 
divertirsi praticando quanto più amano circondati dalla natura.

VALCHIAVENNA ACTIVE 
…
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VALCHIAVENNA BIKE 
…

La Valchiavenna e Madesimo offrono numerosi percorsi adatti agli amanti delle escursioni a 
due ruote con diversi gradi di difficoltà: dalla ciclabile ideale per le famiglie agli oltre 300 km 
di piste da mountain bike o da strada, con tracciati sterrati e asfaltati. La scelta in 
Valchiavenna è  ampia e consente inoltre di ammirare le meraviglie del territorio, come le 
cascate dell’Acquafraggia, la rocca del Paradiso e Palazzo Vertemate Franchi, solo per citarne 
alcuni.

Sono numerosi i diversi percorsi offerti, che partono dal fondovalle (Verceia e Chiavenna) 
fino ad arrivare al Passo dello Spluga, a 2.115 metri di altitudine. Ci sono gli itinerari 
semplici su asfalto, come la ciclabile Valchiavenna, da Verceia a Villa di Chiavenna, o 
l’Anello dell’Alpe Groppera, adatto anche ai principianti, che si sviluppa nei boschi sopra 
Madesimo, nel versante a est dove d’inverno gli sciatori affrontano le piste da sci. In questo 
itinerario suggestivo, è  possibile fare una sosta per rinfrescarsi nel meraviglioso Lago 
Azzurro, piccolo bacino alpino immerso in una pineta, oppure ammirare il panorama 
dell’altopiano degli Andossi e delle cime dell’alta Valle Spluga: Pizzo Quadro, Pizzo Ferrè e 
Pizzo Tambò, per citare i più importanti.
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I ciclisti più accaniti, invece, possono mettersi alla prova su percorsi maggiormente 
strutturati per lunghezza, condizioni del terreno e grado di pendenza. Tra gli itinerari più 
impegnativi c’è quello sui Monti di Villa di Chiavenna in cui le strade sono asfaltate ma la 
pendenza del terreno in alcuni tratti delle salite è  alta e, per chi utilizza l’e-bike, può 
richiedere l’uso del motore con assistenza media.  

Il sentiero del Tracciolino è, invece, un  percorso artificiale  in perfetta armonia con il 
paesaggio circostante e interamente costruito negli anni Trenta con la funzione di collegare 
due dighe situate una nella Val Dei Ratti e l’altra nella Val Codera. Grazie alla presenza di 
corrimano, reti e strutture di protezione presenti soprattutto nei punti più esposti a 
strapiombo nella vallata, il tragitto è un percorso sicuro, perfetto anche per organizzare 
escursioni in  totale tranquillità in compagnia dei bambini. È percorribile da Verceia o da 
Novate Mezzola in circa 6 ore di cammino e 
consiste in 12 chilometri piuttosto pianeggianti a 
un’altitudine di circa 900 metri sia a piedi sia in 
mountain bike.  

Salendo ad alta quota, la ciclabile di Madesimo 
offre la possibilità al cicloturista di compiere un 
anello pedalando su differenti tipi di terreno, 
ammirando panorami mozzafiato. L’anello 
comprende tratti su asfalto e sentieri sterrati, 
giungendo a 1.706 m di altezza; da qui inizia 
una discesa impegnativa su sentiero che riporta 
a Madesimo in località Scalcoggia. Percorrere 
questa ciclabile dà la possibilità inoltre di 
scoprire alcune bellezze del territorio, come il 
Giardino Alpino Valcava, dove ammirare fiori, 
piante ed erbe officinali, e la graziosa chiesetta 
di San Rocco.  

La località di Madesimo offre tracciati facili, 
come l’anello Madesimo-Motta-Fondovalle e la 
ciclabile degli Andossi, e tracciati più 
impegnativi. Qualsiasi sia la scelta, si può 
godere di paesaggi unici mozzafiato, immersi in 
un’atmosfera magica che solo la montagna sa 
offrire.
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Il giusto compromesso tra velocità e adrenalina in sella alle due ruote si chiama downhill e a 
Madesimo è possibile cimentarsi in questa disciplina su uno dei circuiti più apprezzati dai 
bikers: il Made Bike Park. Aperto dal 2011, offre percorsi di differenti livelli e difficoltà (blu, 
rossi e neri): dai tracciati gravity adatti ai principianti, ai percorsi progettati per i bikers 
esperti, dove tutti possono provare il brivido della discesa su due ruote in tutta sicurezza su 
piste appositamente disegnate, attrezzate e riservate. A completare l’offerta del Made Bike 
Park ci sono inoltre: la pump track, un circuito in legno con gobbe e curve paraboliche da 
percorrere facendo forza su gambe e braccia senza dover pedalare, e lo skill park, un campo 
scuola per i più piccini che intendono muovere i primi passi nel mondo della MTB.  
I percorsi sono serviti dalla Cabinovia Larici che nel cuore di Madesimo raggiunge in meno di 
5 minuti l’Alpe Groppera, dove partono le piste. 



• LE VIE FERRATE 
La Valchiavenna offre una grandissima 
varietà di sentieri attrezzati, meglio 
conosciuti come vie ferrate, che presentano 
differenti livelli di difficoltà. La falesia 
(ovvero la parete) di Mese, a circa due 
chilometri da Chiavenna, offre uno sviluppo 
in continuo crescendo, essendo adatta anche 
ai meno esperti. Più lunga e impegnativa, è 
la falesia di Daloo che incanta per lo 
splendido panorama che, dominando i tetti 
di Chiavenna, spazia dal Lago di Mezzola, al 
Pizzo di Prata, al Pizzo Badile, fino alle cime 
dello Spluga. 

• PASSIONE ARRAMPICATA 
La Valchiavenna offre numerose proposte 
per tutti gli appassionati di free-climbing. La 
falesia di Acquafraggia, è  una tra le più 
conosciute e prende il nome dalle omonime 
cascate di Piuro, a poca distanza da 
Chiavenna. Da non perdere, inoltre, la 
falesia “storica” del Sasso Bianco che si 
trova a circa un chilometro da Chiavenna e 
dove è  nata e si è  sviluppata l’arrampicata 
“di bassa quota”. Nella zona di Madesimo 
sono due le falesie principali: quelle di Vho 
e Lirone. Vho è  la falesia più grande della 
Valchiavenna e presenta nella zona 
superiore più parti strapiombanti su roccia 

di cava; quella di Lirone, invece, è di forma 
irregolare su roccia compatta e liscia dove si 
sv i luppano d i f ferent i i t inerar i con 
arrampicata in aderenza. Entrambe si 
t r o v a n o s u p e r a n d o l a l o c a l i tà d i 
Campodolcino e sono praticabili d inizio 
primavera sino all’autunno. 

• PALESTRE INDOOR 
La Valle ospita anche diverse palestre 
artificiali al chiuso, ideali per muovere i 
primi passi o semplicemente per tenersi 
allenati, soprattutto quando le temperature 
invernali cominciano a farsi sentire. 
L’arrampicata indoor  unisce il brivido di 
questo sport adrenalinico alla totale 
sicurezza, permettendo di svolgere un 
lavoro di importante rinforzo della 
muscolatura e una miglioria del benessere 
psichico.

HIKING 
…

09



• LA VIA SPLUGA  
La Valchiavenna ospita uno degli itinerari 
storici più belli d’Italia: la Via Spluga, un 
viaggio emozionante ed esperienziale tra 
passato e presente, dove benessere, 
natura, sport e cultura si fondono l’uno 
con l’altro per sfuggire dalla quotidianità 
e r icar icars i con nuove energ ie. 
Percorribile solamente da giugno a 
ottobre, il percorso è  un sentiero 
escursionistico-culturale situato nelle Alpi 
occidentali che vanta una storia lunga più 
di 2000 anni e collega le due località di 
Thusis, in Svizzera, e Chiavenna, in Italia.  

L’intero percorso conta circa 65km e 
attraversa un paesaggio suggestivo, tra 
borghi storici e profonde gole, seguendo 
sentieri, mulattiere e stradine che un 
tempo venivano percorsi da pellegrini e 
mercanti. Si tratta, quindi, di un itinerario 
suddiviso in tappe e percorribile in circa 5 
giorni, adatto a chi ama fare trekking e 
lunghe camminate in montagna e, per 
questo motivo, richiede una buona 
preparazione fisica e un equipaggiamento 
adatto per le varie intemperie. 

Inoltre, la presenza di numerose chiese è 
la rappresentazione del binomio arte-fede 
su cui poggia il percorso; l’alternarsi di 
chiese e pievi lungo il tragitto ricorda lo 
stretto legame tra queste terre e la 
religione, e ancora oggi sono luoghi 
ricercati dai fedeli e dagli appassionati di 
arte e cultura delle Alpi Centrali.  

Il cammino inizia nel Canton dei Grigioni a 
Thusis e, dopo avere passato la Gola della 
Viamala e Andeer, i turisti si imbattono 
nel Passo dello Spluga, il punto più alto 
del percorso. 

TREKKING SENZA CONFINI 
…
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Una volta valificato il confine l’Italia e la 
Valchiavenna danno il benvenuto agli 
escursionisti e la prima località a cui si va 
incontro è Montespluga, situata a 1.900 
metri di altitudine da dove è possibile 
ammirare la suggest iva Gola del 
Cardinello e il lago di Montespluga. 
Quest’ultimo è un piccolo gioiello delle 
Alpi, a 1.908 metri di altezza, racchiuso 
tra una vallata verdeggiante d’estate e 
completamente bianca d’inverno. 
Il percorso è costellato da numerose 
strutture convenzionate che offrono un 
r i c c o v e n t a g l i o d i p r o p o s t e 
gastronomiche: polenta, pizzoccheri, 
brisaola e formaggi d’alpeggio sono solo 
alcuni dei piatti che si possono assaporare 
non appena giunti in Italia. 

La Valle è ricca di sentieri di trekking, 
come la Via Bregaglia, considerata come 
la via dell’arte e della natura, è un 
sentiero storico-culturale che collega 
Chiavenna a Maloja; e la Via Sett  che 

completa l’anello attraverso il Passo del 
Septimer.  
Entrambi gli itinerari sono organizzati per 
tappe, con supporti logistici-informativi. 
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Rimanendo in quota, Madesimo è il luogo 
ideale dove trascorrere le vacanze estive. 
Immersa nel verde del paesaggio, baciata 
dal sole, circondate da cime oltre i 3000 m e 
costellata da laghi alpini, la località è 
perfetta per una camminata in famiglia 
n e l l a n a t u r a o u n ’ e s c u r s i o n e p i ù 
impegnativa. 

• PERCORSO DEGLI ANDOSSI 
Un itinerario di facile percorrenza che 
costeggia il torrente Scalcoggia per il primo 
tratto e una volta oltrepassato il Ponte 
Romano, si snoda lungo la Passeggiata 
ciclabile degli Andossi. Il percorso regala 
paesaggi naturali tipici del territorio come 
alpeggi e piccole baite, ma è anche la 
graziosa chiesetta di San Rocco. Per una una 
sosta è possibile ricaricare le energie in uno 
dei punti di ristoro lungo il cammino (Ristoro 
La Baitella, Ristoro Magnum e Rifugio Mai 
Tardi). Raggiunta la località Mottaccio/La 
Baitella inizia la discesa che riporta a 
Madesimo. 

• MADESIMO - LAGO D’EMET E RIFUGIO 
BERTACCHI - PASSO DI NIEMET  
Partendo dalla frazione Macolini (1656 m) si 
oltrepassa il ruscello e si prosegue 
percorrendo il pianoro dello Scalcoggia. 
Dopo una serie di tornanti in salita si arriva 
al Rifugio Bertacchi nei pressi del Lago 
d’Emet (2192 m) e, costeggiandolo sul lato 
sinistro, s i prosegue lungo vecchie 
mulattiere che in passato portavano alle 
antiche cave di pietra ollàre, in direzione 
del Passo di Niemet (2294 m), punto di 
confine tra Italia e Svizzera dove è possibile 
ammirare antiche incisioni rupestri.  

• LAGHI ALPINI e CASCATE 
La zona di Madesimo è ricca di passeggiate 
che conducono a laghi alpini, cascate e corsi 
d’acqua che, posti a varie quote di 
altitudine, sono raggiungibili a piedi, in bici 
o in cabinovia. Tra i più suggestivi ci sono: il 
lago Azzurro, il lago Emet, il lago Baldiscio, 
le cascate del Groppera a Madesimo, e la 
cascata del Catino e Pianazzo. 
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RUNNING 
…

Madesimo e l’intera Valchiavenna sono 
luoghi ideali per gli sportivi che desiderano 
allenarsi in alta quota respirando l’aria 
salubre e fresca di montagna e ammirando 
panorami naturali che lasciano senza fiato. 
Trail naturali, strade asfaltate o sterrati, 
dislivelli positivi o negativi: sono numerose 
le possibilità che offre il territorio, adatte a 
runners professionisti ed esperti o per chi 
vuole iniziare a muovere i primi passi in 
questo sport.  

• TRAIL RUNNING 
Resistenza, forza, concentrazione e velocità: 
ecco il trail running. Dai 1200 m fino a oltre 
i 3000 m, gli amanti di questa disciplina 
hanno l’imbarazzo della scelta in Alta Valle 
Spluga. Le cime che circondano la Valle e la 
località di Madesimo, la lunghezza dei 
percorsi con il superamento di importanti 
dislivelli positivi e negativi e i tracciati con 

diverso fondo, sono un ottimo campo di 
allenamento per i runner d’alta quota.  
Con l’arrivo della bella stagione, dai 300 m 
fino a oltre i 3000 m, gli amanti del trail 
running hanno infinite possibilità per 
mettere alla prova i propri limiti e le proprie 
capacità, per allenarsi o sfidarsi in alta 
quota. I numerosi tracciati e percorsi in 
prossimità di Madesimo sono un  ottimo 
campo di allenamento per i runners che 
hanno fatto di questa disciplina uno vero e 
proprio stile di vita, per sentirsi bene e 
apprezzare l'ambiente naturale circostante, 
ascoltando il proprio corpo e le proprie 
sensazioni.  
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Da sempre, sono numerosi gli appuntamenti che animano la Valle e che radunano i migliori 
corridori in circolazione. Come il Kilometro Verticale Chiavenna-Lagùnc: un tracciato di sola 
salita di ben mille metri che si snoda lungo mulattiere e sentieri di montagna tipici dei 
paesaggi montani che, con partenza dalla località di Loreto, frazione di Chiavenna, a quota 
352 slm, arriva fino ai 1352 slm delle prime case di Lagùnc, nel Comune di San Giacomo 
Filippo; o la Valbregaglia Trail, una gara ai confini tra Italia e Svizzera, su antichi sentieri 
frequentati un tempo dai contrabbandieri che attraversano quattro diversi comuni. 

Occasioni uniche per godere dei suggestivi paesaggi montani della Valchiavenna ed assistere a 
diversi appuntamenti adrenalinici per gli amanti della corsa ma anche, e soprattutto, per 
tutti coloro che desiderano divertirsi praticando sport, circondati dalle meraviglie naturali 
che offre il territorio. 

• NORDIC WALKING 
Per gli sportivi che desiderano allenare il proprio corpo senza fare eccessiva fatica, il nordic 
walking è la disciplina ideale. Infatti, grazie all’utilizzo di appositi bastoncini, ad ogni passo 
viene praticata una forza che permette di coinvolgere nel movimento non solo le gambe, ma 
anche la parte superiore del corpo. In questo modo si ha una maggiore resistenza ed 
equilibrio, che aumentano il consumo energetico e l’apporto d’ossigeno. Il nordic walking è lo 
sport perfetto per il benessere del corpo e della mente, praticabile all’aria aperta e a stretto 
contatto con la natura. 
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• CANYONING PER I PIU’ AVVENTURIERI 
In Valchiavenna, avventura fa rima con 
canyoning. Questo sport alpino unisce 
insieme forza, difficoltà, divertimento e 
curiosità di scoprire da un punto di vista 
differente i tesori del territorio. Conosciuto 
anche con il nome di “torrentismo”, si tratta 
di uno sport estivo adatto a tutti che 
permette di scivolare e tuffarsi nelle grandi 
e profonde pozze che caratterizzano i 
torrenti inesplorati della Valchiavenna, come 
il "Boggia" in Val Bodengo, nel comune di 
G o r d o n a . S t r e t t e g o l e i n s e r i t e 
profondamente nella roccia e scivoli 
naturali, scavati e levigati dalla forza 
dell’acqua, offrono la possibilità di vivere 
un’avventura mozzafiato, godendo della 
bellezza e del fascino di angoli selvaggi e 
incontaminati, sempre accompagnati da 
qualificate Guide Alpine del territorio. 

CANYONING 
…
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• GOLF CLUB MADESIMO 

Circondato da vette spesso innevate, il Golf 
Club Madesimo permette di praticare questa 
disciplina circondati da un meraviglioso 
ambiente alpino. Un campo con 6 buche 
omologate dalla Federazione, dove tutti 
possono dedicarsi a questo appassionante 
sport, dai più piccoli ai più grandi. Aperto da 
giugno a fine settembre, nel periodo da metà 
luglio a fine agosto offre la possibilità di 
prenotare lezioni con il maestro. Tante sono 
le attività in programma come i Junior Golf 
Camp per i ragazzi, e le competizioni per gli 
adulti. 

• ESPERIENZE A CAVALLO 

Perché non conoscere la Valchiavenna a cavallo, lungo una delle ippovie o nei maneggi 
presenti in tutta la Valle? A Gordona, Madesimo, Mese, Prata Camportaccio, è possibile 
imparare ad andare a cavallo, praticare equitazione ed entrare in contatto con questi 
splendidi animali, grazie all’aiuto degli istruttori qualificati che garantiscono un’esperienza 
indimenticabile in totale sicurezza. 
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• PESCA 

In Valchiavenna, in particolare nel territorio di Madesimo e Campodolcino sono numerosi i 
laghi e i torrenti alpini che offrono l’opportunità agli amanti della pesca di praticare 
questo sport in tutta tranquillità. Tra cui: il torrente Scalcoggia (il primo tratto è riservato 
alla pesca a mosca no kill, il secondo invece a pesca libera) dove è possibile pescare grosse 
quantità di trote nel rispettivo bacino artificiale, il bacino di Montespluga e di Isola per gli 
amanti di trote e temoli, il bacino Campodolcino, il lago Emet, il lago Nero, il lago delle 
Anatre, il lago Baldiscio, il lago Angeloga, il bacino della Val di Lei, il lago del Truzzo e il 
lago dell’Acquafraggia. I permessi giornalieri sono disponibili dal mese di giugno presso 
l’Infopoint Madesimo.  



• DIVERTIMENTO PER TUTTA LA 
FAMIGLIA 
Per i piccoli visitatori della Valle, la località 
di Madesimo ha ideato “Il sentiero della 
fiaba”, una vero e proprio racconto a cielo 
aperto e in cammino, lungo il quale ogni 
pagina e raggiungibile a piedi ed è scandita 
da pannelli illustrati nei quali viene svelato 
la storia, un pezzetto alla volta suscitando 
ad ogni passo la curiosità di scoprire il 
finale. La fiaba inizia lungo il torrente 
Scalcoggia e le pagine si "sfogliano" lungo il 
versante degli Andossi. 

Per una giornata all’aria aperta all’insegna 
del divertimento sono stati creati diversi 
parchi giochi per i più piccoli, tra cui quello 
del ristoro Larici all’Alpe Groppera ed i 
percorsi d’acqua all’Acquamerla nei pressi 
di Campodolcino. 

• SPORT E AVVENTURA PER GRANDI E 
PICCINI 
Divertimento assicurato per i più piccini che  
presso “La Sorgente” trovano un minigolf 
attrezzato con 12 buche e differenti 
difficoltà, per una divertente sfida in 
famiglia o con gli amici. Per i piccoli più 
spericolati, Madesimo mette a disposizione 
una pista riservata e omologata per 

miniquad dove i riders (dai 6 ai 14 anni) 
potranno gareggiare in tutta sicurezza. 

FAMILY 
…

Negli ultimi anni, sempre più famiglie scelgono di soggiornare "al fresco" e godere di un 
ventaglio di attività all’aria aperta adatte a grandi e piccini. La Valchiavenna e Madesimo 
sono sicuramente le località ideali per trascorrere in famiglia lunghe vacanze o piacevoli fine 
settimana fuori porta. 
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• CASCATE DELL’ACQUAFRAGGIA 
Le Cascate dell’Acquafraggia si trovano 
nella località di Borgonuovo e, con il loro 
maestoso spettacolo, impressionarono pure 
Leonardo da Vinci che "trovandosi a passare 
per Valle di Ciavenna" ne ammirò la 
bellezza selvaggia e le menzionò nel suo 
"Codice Atlantico": "Su per detto fiume si 
truova chadute di acqua di 400 braccia le 
quale fanno belvedere...". Dalle cascate 
dell’Acquafraggia è possibile percorrere 
diversi itinerari escursionistici per scoprire 
la rigogliosa vegetazione selvaggia e le 
terrazze panoramiche che offrono vedute 
mozzafiato sull’intera vallata.  

• LAGO DI MEZZOLA 
Situato a un passo dal Lago di Como, il Lago 
di Mezzola dà il benvenuto ai turisti che 
vanno alla scoperta della Valchiavenna. Con 
i suoi canneti e le pareti di roccia a 
strapiombo, il lago è il luogo perfetto per 
organizzare una gita in canoa o su barca 
elettrica e trascorrere una giornata a 
contatto con la natura. Inoltre, il lago di 
Mezzola si trova in un’area molto 
importante per la nidificazione di varie 
specie di uccelli migratori ed è quindi una 
cornice ideale per il birdwatching nel cuore 
della Riserva Naturale Pian di Spagna. 

A TUTTA NATURA 
…

La Valchiavenna è un luogo immerso nella natura che permette di instaurare un vero e sincero 
legame con il paesaggio circostante. Tutto il territorio della Valchiavenna ribocca di punti di 
interesse naturali di rara bellezza.

19



• CAURGA DELLA RABBIOSA 
Nei pressi di Campodolcino, vicino alla 
frazione Tini, si trova la Caurga della 
Rabbiosa, una profonda e suggestiva gola 
nata dal passaggio impetuoso dell’acqua del 
torrente Rabbiosa che nel corso dei secoli ha 
sagomato la roccia, creando uno spettacolo 
naturale di straordinaria bellezza, con un 
susseguirsi di pozze e cascate.  Inserita tra i 
monument i na tura l i de l l a Reg ione 
Lombardia, la Caurga è raggiungibile a piedi 
grazie a un suggestivo itinerario (della 
durata di circa una mezz’ora) accessibile a 
tutti, che partendo dal Ponte Romano arriva 
a un terrazzo panoramico affacciato sul 
torrente, dove fermarsi per una sosta   per 
ammirare la sua forza impetuosa e lasciarsi 
cullare dal rumore delle sue acque.

• PARCO MARMITTE DEI GIGANTI 
Poco fuori Chiavenna, sulle pendici del 
complesso montuoso a confine ad est con la 
Valchiavenna e a sud la Val Bregaglia, si 
trova il Parco delle Marmitte dei Giganti, 
una riserva naturale e museo all’aperto di 
grande interesse geomorfologico e 
ambientale. Ideale per un’esperienza 
adatta a grandi e piccini, l’area è 
caratterizzata da paesaggi di una bellezza 
unica e innumerevoli manifestazioni 
geomorfologiche di origine glaciale che sono 
importante testimonianza della millenaria 
attività antropologica della valle, e della 
sua esigenza di comunicare mediante le 
antiche incisioni rupestri. Il Parco è 
facilmente percorribile seguendo vecchie 
mulattiere e sentieri ben segnalati, che in 
tempi passati portavano alle antiche cave di 
pietra ollàre. 
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• BORGHI DI MEZZA COSTA 
Il segreto per ammirare la Valchiavenna è 
perdersi nei boschi e ammirare il panorama 
dall’alto degli antichi borghi che la 
c i rcondano. Poco sopra le cascate 
dell'Acquafraggia si trova Savogno che con le 
sue case in pietra regala uno dei più 
suggestivi terrazzi naturali della zona. Tra i 
vigneti che sovrastano Chiavenna, in una 
pos iz ione panoramica unica, sorge 
Pianazzola dove per magia il tempo sembra 
essersi fermato. Poco più in là si trova 
Ustione, un vero e proprio piccolo tesoro 
immerso nel verde dei boschi; e infine, 
Codera, una località appartata e unica dove 
respirare e vivere l'autenticità alpina. 

• ALTOPIANO DEGLI ANDOSSI 
D’inverno è  la meta perfetta per una gita 
con le ciaspole, mentre d’estate si 
trasforma in un rifugio ad alta quota dove 
organizzare picnic con tutta la famiglia. 
Stiamo parlando dell’Altopiano degli 
Andossi, dorsale di Madesimo che divide in 
due la Valle Spluga. Raggiungere l’Altopiano 
è  semplice e, lungo tutto il percorso, è 
possibile scovare terrazze naturali con 
vedute mozzafiato sulla valle. 
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• GIARDINO ALPINO VALCAVA 
Nei Situato alla sommità dell’omonima 
valle, il Giardino Alpino Valcava è una 
piacevole meta dove, grazie ai numerosi 
percorsi che lo attraversano, è possibile 
ammirare superfici a bosco, a pascolo e 
incolte conservate nel loro habitat 
naturale, e godere di una vista a 360° sulle 
montagne dell’alta Valle Spluga. Nel 
giardino sono preservate una cinquantina di 
specie vegetali autoctone, indicate e 
descritte nelle loro caratteristiche 
principali, piante officinali (come genepì, 
arnica e stelle alpine) e specie di patate 
rare, tra cui le “patate di Starleggia”, 
p re sent i ne l l ’ e lenco de i p rodot t i 
agroalimentari tradizionali della Regione 
Lombardia. Raggiungibile a piedi da 
Madesimo o comodamente in auto, il 
Giardino Alpino Valcava è aperto tutto 
l’anno, tutto il giorno.  

• AREE PICNIC 
Per un weekend all’aria aperta in 
compagnia della famiglia o degli amici, 
sono numerose le aree picnic attrezzate e  
non sia nelle località di villeggiatura di 
Madesimo e Campodolcino, sia nelle aree 
limitrofe: la soluzione perfetta per 
trascorrere una giornata di relax, 
completamente immersi nel verde della 
natura e circondati da panorami che 
lasciano senza fiato. A Madesimo, lungo la 
passeggiata che costeggia i l f iume 
Scalcoggia, ci sono due aree attrezzate con 
griglia per barbecue, tavolini e panchine. 



TASTE OF VALCHIAVENNA 
…

La cucina valchiavennasca: un assortito ventaglio di proposte tra Crotti (antiche celle 
frigorifere scavate nella roccia), ristoranti tipici e stellati e ambienti raffinati che creano 
il connubio perfetto tra l’esaltazione dei prodotti del territorio, la fedeltà alla tradizione e 
la curiosità per l’innovazione. 

• I PIZZOCCHERI CHIAVENNASCHI 
Uno de i p i a t t i che d i s t i n gue l a 
Valchiavenna sono senza dubbio i 
pizzoccheri chiavennaschi. Conosciuti 
anche con il nome di gnocchetti, non 
vanno confusi con i pizzoccheri della 
Valtellina, sebbene il nome sia lo stesso e 
ricoprano la stessa importanza in ambito 
culinario. Si tratta di un piatto povero, i 
cui ingredienti principali sono formaggio   
d’alpe e mollica di pane. 

• LA BRISAOLA 
La brisaola è un prodotto tipico della 
Valchiavenna e vanta una storia di oltre 600 
anni. Infatti, già nel 1400 si hanno notizie 
della produzione di “carne salada” che 
deriva dalla brisa, ovvero la ghiandola 
bovina molto salata. Ogni anno, la prima 
domenica di ottobre, a Chiavenna si celebra 
il Dì della Brisaola, un evento volto 
all’esaltazione di questo salume tipico della 
Valchiavenna. Le vie del centro storico si 
animano e i turisti possono incontrare i 
produttori locali per degustare questo tipico 
salume. 
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• IL VIOLINO DI CAPRA 
Originario della Valle Spluga, dove le caratteristiche climatiche ne garantiscono la migliore 
riuscita, il violino di capra oggi è diffuso in tutta la Valchiavenna. Questo salume viene 
ricavato dalla spalla o dalla coscia di capra e venne chiamato così nel 1930 dal poeta Giovanni 
Bertacchi per la maniera di affettarlo, appoggiando una mano sotto il mento mentre l’altra 
taglia il violino, quasi come si tenesse in mano un archetto. Anche Slow Food ha riconosciuto la 
qualità e le caratteristiche uniche di questo salume e per tutelarlo ha istituito nel 2000 un 
presidio a esso dedicato. 

• I DOLCI TIPICI: TORTA FIORETTO E TORTA MADESIMO 
La torta fioretto e la torta di Madesimo sono i due dolci tipici della Valchiavenna. La torta 
fioretto prende il nome da uno degli ingredienti principali, ovvero i fiori secchi di finocchio 
che, proprio in queste zone, venivano chiamati fioretti. La torta di Madesimo, invece, prende 
il nome da una delle località più importanti della Valchiavenna, Madesimo appunto, e uno degli 
ingredienti principali è la marmellata di mirtillo. Uno dei luoghi dove si possono gustare i piatti 
della tradizione sono i crotti, di cui la Valchiavenna è regina indiscussa (se ne contano circa 80 
in tutto il territorio).  

• I CROTTI 
I crotti sono cantine naturali formatesi sotto i massi di antiche frane da cui spira il "sorél", una 
corrente d’aria a temperatura costante, fresca d’estate e tiepida d’inverno, che rende 
l’ambiente ideale per la maturazione del vino e la stagionatura di salumi ed insaccati. Alcuni 
crotti sono aperti al pubblico e sono diventati ristoranti dove viene offerta una cucina genuina 
e ricca di tradizione in un ambiente tipico a cui non manca un tocco di raffinatezza. Alcuni dei 
più rinomati sono Crotto Ombra (Valchiavenna), Crotto Belvedere (Prosto di Piuro) e Crotto 
Quartino (Santa Croce di Piuro). 
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RESPIRARE CULTURA 
…

La Valchiavenna vanta molti tesori di grande fascino e pregio culturale tutti da scoprire.

• IL CENTRO STORICO DI CHIAVENNA 
Da sempre, Chiavenna è uno dei luoghi più 
interessanti nelle vicinanze di Milano: 
Bandiera Arancione del Touring Club Italia e 
Città Slow è la meta perfetta per una gita 
domenicale o per un weekend fuori porta 
tra storia, natura e buon cibo. A nord del 
lago di Como, a metà tra il passo del Maloja 
e il passo dello Spluga, e sul confine tra 
Italia e Svizzera, la località offre ai visitatori 
numerose attività e punti di interesse. Il 
centro storico è ideale per soffermarsi ad 
ammirare le bellezze della città e fare una 
breve sosta o un aperitivo in una delle 
caratteristiche piazzette dove spiccano le 
meravigliose fontane in pietra ollare, o per 
acquistare i gustosi prodotti locali nelle 
tipiche botteghe del paese. Camminando 
per le vie sembra di tornare indietro nel 
tempo: più precisamente al Cinquecento, 
l’epoca in cui sono stati costruiti molti dei 
palazzi in città e nei dintorni, tra cui spicca 
Palazzo Salis, di proprietà privata, e la Curt 
di Asen, un’antica corte medievale da poco 
ristrutturata. Un altro motivo per visitare 
Chiavenna sono i rinomati “crotti”, delle 
piccole grotte create da frane nel corso dei 
secoli che, attraversati da costanti correnti 
d’aria, sono perfetti per conservare salumi e 
formaggi. Il menù solito dei crotti è 
composto da prodotti tipici, per un vero e 
viaggio gustoso alla scoperta del territorio: 

salumi misti tra cui non manca mai la 
“brisaola”, simile alla bresaola valtellinese 
ma prodotta con tagli di manzo più pregiati, 
il violino, un salume di carne di capra e il 
bitto, un ottimo formaggio di alpeggio. 
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• IL PARCO BOTANICO-ARCHEOLOGICO 
DEL PARADISO 
Il Parco botanico-archeologico del Paradiso, 
istituito nel lontano 1955, è formato da due 
colli: il "Paradiso" e il "Castellaccio", situati 
sul confine orientale di Chiavenna in una 
perfetta posizione panoramica che offre 
meravigliose vedute sulla città e sul 
territorio circostante. Infatti, dalla "Ca´ 
Rossa" è possibile ammirare e contemplare 
interessanti scorci sul centro storico, sul 
complesso di San Lorenzo e sulla zona dei 
crotti di Pratogiano. I due colli, separati 
dalla profonda spaccatura della "Caurga", 
sono collegati tra loro da una passerella e 
attraversati da una fitta rete di sentieri 
attrezzati che ne consentono l’agevole 
visita e la risalita ai punti più elevati. Il 
parco, compreso nella più ampia area 
protetta della riserva naturale "Marmitte dei 
giganti”, è custodito e visitabile in 
determinate fasce orarie o su prenotazione. 
Sono numerose le attrattive che ne 
giustificano una visita: singolari aspetti 
ambientali, rocce levigate e scavate 
dall’esarazione glaciale, numerose varietà 
di fiori e piante tra cui specie rare e 
vegetazione esotica, un percorso botanico, 
resti archeologici e storici come i ruderi 
delle vecchie mura e della rocca, manufatti 
artistici ed architettonici in pietra ollare, 
pavimentazioni in "botòn" (scarti di tornitura 
della pietra ollare), la Caurga e il Torrione, 
dove è possibile ammirare la sezione 
naturalistica del Museo della Valchiavenna, 
tra cui gli allestimenti geo-mineralogici e 
faunistici che illustrano l’ambiente naturale 
tipico della valle. 
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• LA COLLEGIATA DI SAN LORENZO 
La collegiata di San Lorenzo è uno dei punti di interesse fondamentali per chi visita la località 
di Chiavenna. La chiesa parrocchiale rappresenta un complesso religioso le cui origini 
risalgono al V secolo ma che, nel corso dei secoli, è stato più volte ristrutturato. Dal piccolo 
cortile si accede al Museo del Tesoro, che ospita oggetti religiosi particolarmente significativi 
per l’arte e la storia locale: sono esposti dipinti, libri liturgici, ricchi e preziosi paramenti e 
un rarissimo codice musicale dell’XI secolo. Ma il fiore all’occhiello dell’intera collezione è la 
Pace di Chiavenna, una splendida coperta di evangeliario, capolavoro dell’oreficeria 
medievale.
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• PALAZZO VERTEMATE FRANCHI 
Situato in località Prosto di Piuro e a soli 
due chilometri da Chiavenna, il Palazzo 
Vertemate Franchi è una delle più 
affascinanti e prestigiose dimore lombarde 
del 500 che venne fatto costruire per volere 
di due fratelli commercianti, Guglielmo e 
Luigi Vertemate Franchi nella magica 
cornice della Val Bregaglia. La facciata del 
palazzo è sobria ed essenziale, circondato 
da spazi ariosi e funzionali, mentre 
all’esterno si possono trovare il frutteto, il 
vigneto, il castagneto, l’orto e una serie di 
edifici rustici. L’interno, invece, presenta 
sale e volte riccamente affrescate che 
rappresentano grandi scene mitologiche 
ispirate alle metamorfosi di Ovidio, soffitti 
finemente intagliati e intarsiati come le 
rinomate “stüe”.  

• IL MUSEO DELLA VIA SPLUGA                             
E DELLA VAL SAN GIACOMO 
Il museo della Via Spluga e della Val San 
Giacomo, comunemente noto come Muvis, 
ha sede nello storico edificio cinquecentesco 
della frazione Corti di Campodolcino e 
test imonia la c iv i l tà del la val le e 
l’importanza storica e commerciale che ha 
avuto nei secoli la Via Spluga, oggi 
importante itinerario turistico-culturale tra 
il bacino del Mediterraneo e l’area a nord 
delle Alpi. Al suo interno sono allestite varie 
sezioni dedicate ai mestieri tradizionali, al 
turismo invernale, alla dimora tipica, ai 
lavori femminili, ai giochi della tradizione e 
ai traffici e la storia della Via Spluga.
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• LA STRADA DEL DONEGANI 
Tra il 1818 e il 1822 venne realizzata la 
nuova e importante strada che ancora oggi 
collega la località di Chiavenna a Splugen 
(nel Canton Grigioni). Sulla base del 
progetto dell’Ingegnere Carlo Donegani, 
progettista ed esecutore di tutte le 
principali strade della provincia di Sondrio, 
il collegamento venne tracciato in due 
diverse sessioni: nella prima (1818-1821) la 
strada si attenne al fondovalle sino a Isola 
(“Strada di Sotto”) per raggiungere poi, con 
una serie di ripidi tornanti, Pianazzo e la 
“Strada di Sopra” degli Andossi; nel 1838 fu 
però necessaria l’ideazione e costruzione 
della nuova variante dello Stutz (Galleria 
dello Stutz) e dell’ardito Sengio, a seguito 
di una serie di alluvioni che distrussero 
alcuni tratti stradali. 
  

• LA VIA DEI CARDEN 
Le “vie dei Carden” sono itinerari lungo i 
quali si possono apprezzare da vicino le 
splendide e antiche costruzioni conosciute 
con il nome di “carden”: simboli dell’intera 
valle che negli anni hanno trasformato i 
pendii delle montagne, arricchendo i 
pascoli di storia e tradizione. Presenti nei 
territori della Val San Giacomo, della 
Bregaglia e della Mesolcina sono usate 
come abitazioni, fienili o stalle e si 
differenziano da zona in zona in base al 
tipo di legno e alla tecnica di costruzione 
utilizzata. Ad oggi, sono considerati come 
una vera e propria bioarchitettura 
spontanea, dato che in passato erano 
utilizzati solo i materiali che il territorio 
offriva: pietra per la parte a monte, legno 
per la parte a valle. 
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A Madesimo presso il palazzetto dello sport, si 
trova il nuovo e rinnovato “Centro Wellness” 
che propone numerosi trattamenti, ideali per 
staccare dal la rout ine quot id iana e 
trascorrere una vacanza all’insegna del relax. 
Tra i servizi a disposizione ci sono: la Sauna 
Finlandese, l’Ice Room, la Soft Sauna, le 
Docce Emozionali e quelle di Reazione, il 
Bagno Mediterraneo o quello di Vapore, 4 aree 
dedicate al Relax (nel bosco, nel fieno, nel 
fuoco e del sale, Starlit e Starlounge Relax e 
l’immancabile Tisaneria.  

In tutta la Valchiavenna sono numerosi le 
strutture alberghiere con un centro benessere 
aperto anche al pubblico esterno. Sia 
in  estate  che in  inverno, infatti, diventa molto appagante potersi rilassare dopo lunghe 
passeggiate sui sentieri di trekking o una giornata sulle piste da sci, regalandosi un piccolo 
angolo di paradiso e lasciandosi coccolare con i numerosi trattamenti dedicati al benessere 
dedicati all'armonia del corpo e della mente. 

BENESSERE & RELAX 
…
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NEVE CHE PASSIONE 
…

• MADESIMO SKI AREA VALCHIAVENNA 
S.P.A 
Grazie ai suoi 40 km di piste da sci 
distribuite fra i 1.550 e 3.000 metri di 
q u o t a , i l c o m p r e n s o r i o s c i i s t i c o 
valchiavennasco rappresenta, da fine 
novembre a primavera inoltrata, la 
destinazione perfetta per dedicarsi agli 
sport invernali e godere di unici paesaggi 
innevati. E Madesimo è  considerata “the 
place to be” per antonomasia dello sci in 
Valchiavenna.  
Le piste sono servite da moderni impianti ad 
agganciamento automatico e raggiungibili 
facilmente da ogni punto del paese, senza 
l’utilizzo di ski-bus. Impianti di innevamento 
programmato, snow/fun park, piste da gara 
con omologazione internazionale e 
accoglienti punti di ristoro sulle piste, 
offrono al turista una vacanza attiva e 
indimenticabile.  

Chi predilige il fascino dell’alta montagna 
può salire fino ai 3000 metri del Pizzo 
Groppera e d i segnare emozionant i 
serpentine lungo le piste della Val di Lei o 
scendere a valle lungo il Canalone, uno dei 
fuoripista più suggestivi delle Alpi.  

L a S k i a r e a c o m p r e n d e 3 4 p i s t e , 
completamente attrezzate e servite da 12 
impianti: 
• 1 funicolare sotterranea 
• 1 funivia 
• 1 cabinovia a 8 posti ad agganciamento 

automatico 
• 2 seggiovie a 6 posti ad agganciamento 

automatico 
• 4 seggiovie a 4 posti ad agganciamento 

automatico con cupola protettiva 
• 1 seggiovia a 4 posti ad attacchi fissi 
• 2 seggiovie a 2 posti ad attacchi fissi 
• 1 tappeto 

31 



Le piste sono suddivise per livelli di 
difficoltà:  20  blu come la “Serenissima”, 
16 rosse come la “Scoiattolo” e 3 nere (di 
cui una omologata per le gare FIS) come la 
“Pedroncelli” – e permettono di godere di 
una stupenda esperienza di sci al 100%. I 
più avventurosi potranno intraprendere 
anche i fuori pista come il “Canalone” e il 
“Camosci” dai quali si potrà apprezzare il 
magnifico panorama che circonda la Skiarea 
di Madesimo, mentre gli appassionati di 
snowboard e freestyle possono divertirsi al 
Madepark, situato a 1.800 metri di 
altitudine e facilmente raggiungibile con la 
cabinovia Larici. Il Park offre strutture per 
tutti i livelli, con un occhio di riguardo nei 
confronti dei principianti: come i box piatti 
e kiker da 2m, 4m e 6m. Altre strutture 
come down rail, raimbow, plug, mail box, 
cisterna, e box modulabili in più soluzioni, 
completano il primo livello. Il set up del 
park varia durante l’arco della stagione per 
offrire ai visitatori emozioni uniche ogni 
volta.  

A Madesimo sono presenti due scuole di sci 
e snowboard che propongono lezioni 
private o corsi collettivi sia per principianti 
che per esperti, che avranno la possibilità 
di imparare non solo con il maestro, ma 
anche con altri allievi  di pari livello, 
stimolandosi a vicenda. 

SCUOLA ITALIANA SCI E SNOWBOARD 
MADESIMO E VALLESPLUGA  
Dal 1934 la scuola dispone di circa  50 
maestri specializzati nelle varie discipline 
invernali, quali sci alpino e snowboard. Nel 
team ci sono allenatori di tutti i livelli: ex 
atleti, maestri specializzati in freeride, 

freestyle e per portatori di handicap. La 
sede principale si trova in uno grande in 
perfetto stile montano situato in centro a 
Madesimo e ha due sedi distaccate (all’Alpe 
Motta e il campo scuola Arlecchino). 

SCUOLA ITALIANA SCI CAMPODOLCINO E 
MOTTA 
Fondata nel 2005, la Scuola Italiana Sci 
Campodolcino e Motta offre lezioni di sci, 
snowboard, freeride e freestyle per 
principianti, gruppi collettivi e scuole, ma 
anche corsi di avviamento all’attività 
agonistica per bambini. 
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• SCI DI FONDO A MADESIMO, MOTTA E CAMPODOLCINO 

Praticare lo sci di fondo può rivelarsi  un’ottima alternativa al classico sci alpino: un 
contributo  prezioso per mantenersi in forma fisica e trascorrere una giornata all’aria 
aperta a contatto con la natura più autentica. L’elemento naturale che fa da cornice 
a  questa attività è, infatti, l’attrazione più invitante: sfilare sui binari, immersi in 
paesaggi imbiancati circondati dalle alte vette sullo sfondo blu del cielo, rappresenta un 
piacere al quale nessuno riesce a resistere. In Valle Spluga esistono numerose opportunità 
per gli appassionati degli “sci stretti". A Campodolcino, la piana che si distende lungo la 
sponda destra della vallata, ospita due anelli perfettamente battuti, ideali per lo sketting 
e il passo alternato,  lasciando anche uno spazio dedicato a chi ama passeggiare  senza 
dover per forza occupare le corsie riservate agli sciatori.  

Il tracciato, di fronte alla partenza della funicolare Sky Express, regala meravigliosi scorci 
sul paese, dalla frazione Corti fino alla diga, e ha una lunghezza di circa 5km, indicato per 
chi vuole affinare la tecnica, o semplicemente tenersi in forma.  
Per i più intraprendenti che vogliono provare un tracciato più vario e impegnativo, l’anello 
di Motta garantisce  tanto divertimento. Il percorso  – che misura all’incirca cinque 
chilometri (con un tracciato facile di 2 km e uno medio di 3 km) – si sviluppa in parte sulla 
piana e in parte sfila tra gli alberi del  bosco che circonda l’abitato, dove è possibili 
incontrare scoiattoli e caprioli che popolano questo angolo della Valle Spluga. 
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• SCI ALPINISMO E CIASPOLE 
Da sempre, spazi aperti e ritmi naturali fanno 
della Valchiavenna la destinazione ideale per 
ritrovare pace e benessere. Il periodo di 
pandemia ha portato numerosi viaggiatori a 
cimentarsi e riscoprire "attività alternative” 
oltre al classico sci da discesa o di fondo, 
come lo scialpinismo che permette di 
attraversare sentieri e percorsi adatti a tutti, 
anche ai meno allenati, all’interno di aree 
naturalistiche incontaminate dove poter 
ammirare in completa sicurezza paesaggi 
invernali ad alta quota. Questo sport richiede 
un’attrezzatura adeguata e obbligatoria che 
comprende pala, sonda e pala Artva, ed 
sempre consigliabile verificare il bollettino valanghe e le condizioni meteo: la sicurezza prima 
di tutto! Per i meno esperti è consigliato l’accompagnamento di una Guida Alpina, soprattutto 
per ricevere preziosi consigli sulla tecnica di risalita, sulla neve e tanto altro, oltre che avere 
la possibilità di partecipare ai numerosi appuntamenti scialpinistici organizzati durante la 
stagione. Gli sciatori più esperti possono poi cimentarsi nel speedriding (sciare alternando 
planate grazie a un piccolo parapendio agganciato sulla schiena) e l’heliski.  

Tra le numerose alternative, ci sono anche le 
ciaspole, un’attività che offre la possibilità 
di conoscere meglio la montagna e i suoi angoli 
più nascosti a ritmi lenti, il tutto con la giusta 
dose di allenamento per riattivare il 
metabolismo. Sono molteplici gli itinerari 
ideali per questa attività sportiva: a Madesimo 
si può salire fino all’Alpe Andossi, dapprima 
addentrandosi nel bosco, poi percorrendo in 
lungo l’altopiano esposto al sole; partendo 
dalla località di Isola, invece, la vecchia 
mulatteria del passo Baldiscio che alterna 
tratti pianeggianti, salite e discese, e regala 
scorci sulla storica Via Spluga; l’itinerario che 
conduce da  Fraciscio all’abitato di  Bondeno, 
infine, è una vera e propria perla della Valle che offre l’opportunità di camminare in ambienti 
solitari quanto affascinanti, immersi nei silenzi di una natura ancora incontaminata. 

31



• MOTOSLITTE 
Per gli amanti della montagna e del 
divertimento, sono numerose le escursioni in 
motoslitta tra le magnifiche vette delle alpi, 
organizzate dal Team Adventure di Madesimo 
e dai suoi istruttori qualificati che 
accompagnano i turisti in location incredibili, 
fino addirittura ai 2300 m del Passo Spluga, 
costeggiando i laghi ghiacciati a pochi passi 
dal confine svizzero. I tracciati si sviluppano 
su percorsi segnalati e battuti con una varia 
pendenza, adatti anche a piloti meno 
esperti, per affrontare salite e discese a 
tutta velocità e sicurezza passando su 
ruscelli ghiacciati, boschi e panorami 
imbiancati. 

• FAT BIKE 
La località di Madesimo dispone di una pista battuta e ben segnalata a completa disposizione 
per le Fat Bike: un’attività unica per scoprire spot incredibili o raggiungere ristoranti e baite 
nascoste tra montagne e boschi innevati: basta scegliere il sentiero più adatto alle proprie 
esigenze e montare in sella in totale autonomia. Inoltre, è possibile prenotare un tour 
guidato insieme alle Guide Mtb qualificate del “Team Adventure Madesimo”, che mette a 
disposizione le bike, il casco da biker, lo zaino impermeabile 20 Lt e una giacca da vento per 
resistere alle temperature più fredde. 
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• ARRAMPICATA SU CASCATE DI 
GHIACCIO 
L'arrampicata su ghiaccio è una disciplina 
che nasce dal perfetto mix tra alpinismo e 
arrampicata, e consiste nell'arrampicarsi 
con il fondamentale aiuto di piccozze, 
ramponi e corde, su vere e proprie cascate 
di ghiaccio, praticabili solo in alcuni periodi 
dell’anno e che ogni volta cambiano forma 
e si modellano in base alla consistenza del 
ghiaccio e alle temperature invernali. La 
Valciavenna offre un’area ricca di  cascate 
adatte a tutti: dagli scivoli adagiati adatti a 
chi è alle prime armi, alle lunghe candele 
verticali per chi invece è già esperto. 
L’arrampicata su ghiaccio è una  disciplina 
affascinante e profonda: ogni ghiacciatore 
deve imparare a trovare il  giusto mix ed 
e q u i l i b r i o d i f o r z a ,  a g i l i t à e 
coordinazione,  per sfidare il precario 
equilibrio tra lo stato liquido e quello solido 
dell’acqua e affrontare questo ambiente 
affascinante con la massima sicurezza, 
dapprima con esercizi di base, per poi  
acquisire una buona tecnica di base e quindi 
procedere con gli step successivi e con 
cascate con un livello di difficoltà 
maggiore. Uno sport a stretto contatto con 
la natura e la sua forza, e che nello stesso tempo regala felicità e adrenalina. 
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