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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 effe?uare un cambio e prendere il treno dire?o a Chiavenna. 
Il treno è parAcolarmente vantaggioso grazie alla formula “Io viaggio in Lombardia” 
www.trenord.it/www.trasporA.regione. lombardia.it - che consente di viaggiare a prezzi 
vantaggiosi integrando il trasporto in treno con quello di tuJ 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 a?raversando poi le località di San 
Giacomo Filippo, Gallivaggio, Cimaganda e Campoldocino, si arriva a Madesimo.  

AEROPORTI 
Gli aeroporA 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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VALCHIAVENNA E MADESIMO: IL TERRITORIO 
…

Un luogo in cui scoprire la montagna più autenAca e in cui lasciarsi trasportare dalle emozioni di una 
vacanza dalle mille sfacce?ature 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 alAssimo pregio e paesaggi suggesAvi 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 turisAca che comprende 
aJvità sporAve di ogni genere, sopra?u?o a Madesimo, rinomata località per gli sport invernali grazie ai 
suoi 60 chilometri di piste da sci. La Valchiavenna, inoltre, è la desAnazione perfe?a per gli amanA del 
bike, dell’arrampicata e del trekking e offre uno straordinario bouquet di musei e palazzi storici, 
arAgianato locale, gastronomia e tanto altro. 
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• CASCATE DELL’ACQUAFRAGGIA 
Le Cascate dell’Acquafraggia si trovano nella 
località di Borgonuovo e, con il loro maestoso 
spe?acolo, impressionarono pure Leonardo da 
Vinci che "trovandosi a passare per Valle di 
Ciavenna" ne ammirò la bellezza selvaggia e le 
menzionò nel suo "Codice AtlanAco": "Su per 
de(o fiume si truova chadute di acqua di 400 
braccia le quale fanno belvedere...". Dalle cascate 
dell’Acquafraggia è possibile percorrere diversi 
iAnerari escursionisAci per scoprire la rigogliosa 
vegetazione selvaggia e le terrazze panoramiche 
che offrono vedute mozzafiato sull’intera vallata.  

• LAGO DI NOVATE MEZZOLA 
Situato a un passo dal Lago di Como, il Lago di 
Novate Mezzola dà il benvenuto ai turisA che 
vanno alla scoperta della Valchiavenna. Con i suoi 
canneA e le pareA di roccia a strapiombo, il lago è 
il luogo perfe?o per organizzare una gita in canoa 
o su barca ele?rica e trascorrere una giornata a 
conta?o con la natura. Inoltre, il lago di Novate 
Mezzola si trova in un’area molto importante per 
la nidificazione di varie specie di uccelli migratori 
ed è quindi una cornice ideale per i l 
birdwatching.  

A TUTTA NATURA 
…

La Valchiavenna è un luogo immerso nella natura che perme?e di instaurare un vero e sincero legame con 
il paesaggio circostante. Tu?o il territorio della Valchiavenna ribocca di punA di interesse naturali di rara 
bellezza.
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• ALTOPIANO DEGLI ANDOSSI 
D’inverno è la meta perfe?a per una gita con le 
ciaspole, mentre d’estate si trasforma in un rifugio 
ad alta quota dove organizzare picnic con tu?a la 
famiglia. SAamo parlando dell’Altopiano degli 
Andossi, dorsale di Madesimo che divide in due la 
Valle Spluga. Raggiungere l’Altopiano è semplice e, 
lungo tu?o il percorso, è possibile scovare terrazze 
naturali con vedute mozzafiato sulla valle.
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La Valchiavenna è un’autenAca palestra a cielo aperto: qui gli amanA dello sport potranno diverArsi 
praAcando quanto più amano circondaA dalla natura.

SPORT IN VALCHIAVENNA 
…
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• LE VIE FERRATE 
La Valchiavenna offre una grandissima varietà di 
senAeri a?rezzaA, meglio conosciuA come vie 
ferrate, che presentano differenA livelli di 
difficoltà. La falesia (ovvero la parete) di Mese, a 
circa due chilometri da Chiavenna, offre uno 
sviluppo in conAnuo crescendo, essendo ada?a 
anche ai meno esperA. Più lunga e impegnaAva, 
invece, è la falesia di Daloo che incanta per lo 
splendido panorama che, dominando i teJ di 
Chiavenna, spazia dal Lago di Mezzola, al Pizzo di 
Prata, al Pizzo Badile, fino alle cime dello Spluga.

• PASSIONE ARRAMPICATA 
La Valchiavenna offre un ampio bouquet di 
proposte per tuJ gli appassionaA di free-
climbing. La falesia di Acquafraggia, è una tra le 
più conosciute e praAcate 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 parA strapiombanA su roccia di 
cava; quella di Lirone, invece, è di forma irregolare 
su roccia compa?a e liscia dove si sviluppano 
differenA iAnerari con arrampicata in aderenza. 
Entrambe si trovano superando la località di 
Campodolcino e sono praAcabili dall’aprirsi della 
primavera sino all’autunno, con l’imbrunire delle 
giornate.
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• CANYONING PER I PIU’ AVVENTURIERI 
In Valchiavenna, avventura fa rima con canyoning. 
Questo sport alpino unisce insieme forza, 
difficoltà, diverAmento e curiosità di scoprire da 
un punto di vista differente i tesori del territorio. 
Conosciuto anche con il nome di “torrenAsmo”, si 
tra?a di uno sport esAvo ada?o a tuJ che 
perme?e di scivolare e tuffarsi nelle grandi e 
profonde pozze che cara?erizzano i torrenA 
inesploraA della Valchiavenna, come il "Boggia" in 
Val Bodengo, nel comune di Gordona. Stre?e gole 
inserite profondamente nella roccia e scivoli 
naturali, scavaA e levigaA dalla forza dell’acqua, 
offrono la possibilità di vivere un’avventura 
mozzafiato, godendo della bellezza e del fascino di 
angoli selvaggi e incontaminaA, sempre 
accompagnaA da qualificate Guide Alpine del 
territorio. 
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09
• GOLF A MADESIMO 

UlAmo, ma non per importanza, è il Golf Club 
Madesimo. Situato a 1600 m di alAtudine, questo club 
offre agli appassionaA di golf l’opportunità di diverArsi 
circondaA dal meraviglioso panorama alpino. Il 
percorso si sviluppa su 6 buche, l'area di gioco è 
composta da un ampio campo praAca con puJng 
green 18 buche, un bunker di allenamento e praAca, 
un ampio driving range con 4 postazioni coperte e 3 
scoperte, 1 percorso regolamentare di 6 buche sulle 
quali si svolgono le gare della stagione. PraAcabile da 
metà giugno a fine se?embre, il Golf Club Madesimo 
organizza gare e corsi durante la stagione, mentre la 
Club House di legno perme?e un piccolo ristoro e un 
riparo durante le aJvità.



Grazie ai suoi 60 km di piste da sci distribuite fra i 1.550 e 3.000 metri di quota, il comprensorio sciisAco 
valchiavennasco rappresenta, da fine novembre a primavera, la desAnazione perfe?a per dedicarsi agli 
sport invernali e godere di unici paesaggi innevaA. Madesimo è considerata “the place to be” per 
antonomasia dello sci in Valchiavenna grazie alla sua Skiarea che comprende 34 piste, completamente 
a?rezzate e servite da 12 impianA, raggiungibili da una funivia, seggiovie da 2, 4 e 6 posA, funicolare 
so?erranea e una cabinovia da 8 posA. 

NEVE CHE PASSIONE 
…

Le piste sono suddivise per livelli di difficoltà – blu come la “Serenissima”, rosso come la “Scoia?olo” e 
nero come la “Pedroncelli” – e perme?ono 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 appassionaA di 
snowboard e freestyle possono diverArsi al Madepark, situato a 1.800 metri di alAtudine e facilmente 
raggiungibile con la cabinovia Larici. Il Park offre stru?ure per tuJ i livelli, con un occhio di riguardo nei 
confronA dei principianA: sono dedicaA box piaJ e kiker da 2m, 4m e 6m. Altre stru?ure 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. 
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Altro Apo di esperienza che offre Madesimo 
è lo sci no?urno, previsto solamente in 
determinaA giorni dell’anno. Le piste sono 
aperte dalle 19.00 alle 22.45 e si potrà vivere 
un’avventura unica, sciando so?o il cielo 
stellato. Il diverAmento è assicurato anche 
per i più piccoli, che possono trascorrere le 
loro giornate in mezzo alla neve nel Baby 
Park, servito da un tapis roulant e suddiviso 
in due zone: una per i piccoli muniA di sci ed 
una con bob, sliJno e gommoni.
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VALCHIAVENNA BIKE 
…

La Valchiavenna offre numerosi percorsi adaJ agli amanA delle escursioni a due ruote: dalla ciclabile 
ideale per le famiglie agli oltre 300 km di piste da mountain bike o da strada, con tracciaA sterraA e 
asfaltaA. 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 in tu?o 13 i diversi percorsi offerA, che partono dal fondovalle (Verceia e Chiavenna) fino ad 
arrivare al Passo dello Spluga, a 2.115 metri di alAtudine. Ci sono gli iAnerari semplici su asfalto, come la 
ciclabile Valchiavenna, da Verceia a Villa di Chiavenna, o l’Anello dell’Alpe Groppera, ada?o anche ai 
principianA, che si sviluppa nei boschi sopra Madesimo, nel versante a est dove d’inverno gli sciatori 
affrontano le piste da sci. In questo iAnerario suggesAvo, 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 importanA.  
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I ciclisA più accaniA, invece, possono me?ersi alla prova su percorsi maggiormente stru?uraA per 
lunghezza, condizioni del terreno e grado di pendenza. Tra gli iAnerari più impegnaAvi c’è quello sui 
MonA di Villa di Chiavenna in cui le strade sono asfaltate ma la pendenza del terreno in alcuni traJ delle 
salite è alta e, per chi uAlizza l’e-bike, può richiedere l’uso del motore con assistenza media.  

Il senAero del Tracciolino è, invece, un percorso arAficiale in perfe?a armonia con il paesaggio circostante 
e interamente costruito negli anni Trenta con la funzione di collegare due dighe situate una nella Val Dei 
RaJ e l’altra nella Val Codera. Grazie alla presenza di corrimano, reA e stru?ure di protezione presenA 
sopra?u?o nei punA più esposA a strapiombo nella vallata, il tragi?o è un percorso sicuro, perfe?o 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 piu?osto pianeggianA a 
un’alAtudine 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 differenA Api di terreno, ammirando 
panorami mozzafiato. L’anello comprende traJ su 
asfalto e senAeri sterraA, giungendo a 1.706 m di 
altezza; da qui inizia una discesa impegnaAva su 
senAero 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 chiese?a di San Rocco. 

Il giusto compromesso tra velocità e adrenalina in 
sella alle due ruote si chiama downhill. Sempre a 
Madesimo, infaJ, è possibile cimentarsi in questa 
disciplina su uno dei circuiA più apprezzaA dai bikers, il 
Made Bike Park. I trails, immersi in uno spe?acolare 
scenario alpino, sono in grado di offrire diverAmento 
e sicurezza su diversi tracciaA, dai più semplici (piste 
blu) a quelli più impegnaAvi (piste rosse e nere). I 
percorsi sono serviA dalla cabinovia Larici che riaprirà 
a parAre dal prossimo 22 giugno per dare il via alla 
stagione del bike su queste incredibili cime. 
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RESPIRARE CULTURA 
…

La Valchiavenna vanta molA tesori di grande fascino e pregio culturale tuJ da scoprire.

• PALAZZO VERTEMATE FRANCHI 
Situato in località Prosto di Piuro e a soli due 
chilometri da Chiavenna, il Palazzo Vertemate 
Franchi è una delle più affascinanA e presAgiose 
dimore lombarde del 500 che venne fa?o 
costruire per volere di due fratelli commercianA, 
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 fru?eto, il vigneto, il castagneto, l’orto e 
una serie di edifici rusAci. L’interno, invece, 
presenta sale e volte riccamente affrescate che 
rappresentano grandi scene mitologiche ispirate 
alle metamorfosi di Ovidio, soffiJ finemente 
intagliaA e intarsiaA come le rinomate “stüe”.  

• 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 CorA 
di Campodolcino e tesAmonia la civiltà della valle 
e l’importanza storica e commerciale che ha avuto 
nei secoli la Via Spluga, oggi importante iAnerario 
turisAco-culturale tra il bacino del Mediterraneo e 
l’area a nord delle Alpi. Al suo interno sono 
allesAte varie sezioni dedicate ai mesAeri 
tradizionali, al turismo invernale, alla dimora 
Apica, ai lavori femminili, ai giochi della tradizione 
e ai traffici e la storia della Via Spluga.
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• COLLEGIATA DI SAN LORENZO 
La collegiata di San Lorenzo è uno dei punA 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 ristru?urato. Dal piccolo corAle si accede al Museo del Tesoro, che ospita 
oggeJ religiosi parAcolarmente significaAvi per l’arte e la storia locale: sono esposA dipinA, libri liturgici, 
ricchi e preziosi paramenA 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.

• MULINO MORO DI BOTTONERA 
Il Mulino Moro di Bo?onera è stato fondato nel 1867 ed è situato nel vecchio quarAere arAgianale di 
Chiavenna, tra Piazza Castello e il fiume Mera, dove, un tempo, si trovavano mulini, birrifici, un pasAficio 
e numerose altre aJvità. Si tra?a di un rarissimo esempio di archite?ura industriale, un vero e proprio 
museo di archeologia dove tu?ora si può respirare l'atmosfera del lavoro ininterro?o dei mugnai. Oggi la 
Bo?onera è distribuita su qua?ro piani e, nonostante i radicali cambiamenA, non ha perso le 
tesAmonianze della precedente "vocazione". 

15



La Valchiavenna ospita uno degli iAnerari storici 
più belli d’Italia: la Via Spluga. Percorribile 
solamente da giugno a o?obre, il percorso è un 
senAero escursionisAco-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 a?raversa 
un paesaggio suggesAvo, tra borghi storici e 
profonde gole, seguendo senAeri, mulaJere e 
stradine che un tempo venivano percorsi da 
pellegrini e mercanA. Si tra?a, quindi, di un 
iAnerario suddiviso in tappe e percorribile in 
circa 5 giorni, ada?o a chi ama fare trekking e 
lunghe camminate in montagna e, per questo 
moAvo, richiede una buona preparazione fisica 
e un equipaggiamento ada?o 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 tragi?o ricorda lo stre?o legame tra 
queste terre e la religione, e ancora oggi sono 
luoghi ricercaA dai fedeli e dagli appassionaA 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 turisA si imba?ono nel 
Passo dello Spluga, il punto più alto del 
percorso. Una volta valificato il confine l’Italia e 
la Valchiavenna danno il benvenuto agli 

VIA SPLUGA: TREKKING SENZA CONFINI 
…
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escursionisA e la prima località a cui si va 
incontro è Montespluga, situata a 1.900 metri 
di alAtudine da dove è possibile ammirare la 
suggesAva Gola del Cardinello e il lago di 
Montespluga. Quest’ulAmo è un piccolo gioiello 
delle Alpi, a 1.908 metri di altezza, racchiuso tra 
u n a va l l a ta ve rd e g g i a nte d ’e state e 
completamente bianca d’inverno. 
Il percorso è costellato da numerose stru?ure 
convenzionate che offrono un ricco ventaglio di 
proposte gastronomiche: polenta, pizzoccheri, 
brisaola e formaggi d’alpeggio sono solo alcuni 
dei piaJ che si possono assaporare non appena 
giunA in Italia. 
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TASTE OF VALCHIAVENNA 
…

La Valchiavenna vanta molA tesori di grande fascino e pregio culturale tuJ da scoprire.

• I CROTTI 
Uno dei luoghi dove si possono gustare i piaJ 
della tradizione sono i croJ, di cui la 
Valchiavenna è regina indiscussa (se ne contano 
circa 80 in tu?o il territorio). I croJ sono 
canAne naturali formatesi so?o i massi di 
anAche frane da cui spira il "sorél", una 
corrente d’aria a temperatura costante, fresca 
d’estate e Aepida d’inverno, che rende 
l’ambiente ideale per la maturazione del vino e 
la stagionatura di salumi ed insaccaA.  
Alcuni croJ sono aperA al pubblico e sono 
diventaA ristoranA dove viene offerta una 
cucina genuina e ricca di tradizione in un 
ambiente Apico a cui non manca un tocco di 
raffinatezza. Alcuni dei più rinomaA sono Cro?o 
Ombra (Valchiavenna), Cro?o Belvedere (Prosto 
di Piuro) e Cro?o QuarAno (Santa Croce di 
Piuro). 

• I PIZZOCCHERI CHIAVENNASCHI 
Uno dei piaJ che disAngue la Valchiavenna 
sono senza dubbio i pizzoccheri chiavennaschi. 
ConosciuA anche con il nome di gnoccheJ, non 
vanno confusi con i pizzoccheri della Valtellina, 
sebbene il nome sia lo stesso e ricoprano la 
stessa importanza in ambito culinario. Si tra?a 
di un pia?o povero, i cui ingredienA principali 
sono formaggio d’alpe e mollica di pane.
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• LA BRISAOLA 
La brisaola è un prodo?o Apico della Valchiavenna e vanta una storia di oltre 600 anni. InfaJ, già nel 1400 
si hanno noAzie della produzione di “carne salada” che deriva dalla brisa, ovvero la ghiandola bovina molto 
salata. Ogni anno, la prima domenica di o?obre, a Chiavenna si celebra il Dì della Brisaola, un evento volto 
all’esaltazione di questo salume Apico della Valchiavenna. Le vie del centro storico si animano e i turisA 
possono incontrare i produ?ori locali per degustare questo Apico salume.  

• IL VIOLINO DI CAPRA 
Originario della Valle Spluga, dove le cara?erisAche climaAche ne garanAscono la migliore riuscita, il violino 
di capra oggi è diffuso in tu?a 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 affe?arlo, 
appoggiando una mano so?o il mento mentre l’altra taglia il violino, quasi come si tenesse in mano un 
arche?o. Anche Slow Food ha riconosciuto la qualità e le cara?erisAche uniche di questo salume e per 
tutelarlo ha isAtuito nel 2000 un presidio a esso dedicato. 

• LA TORTA FIORETTO E LA TORTA DI MADESIMO 
La torta fiore?o e la torta di Madesimo sono i due dolci Apici della Valchiavenna. La torta fiore?o prende il 
nome da uno degli ingredienA principali, ovvero i fiori secchi di finocchio che, proprio in queste zone, 
venivano chiamaA fioreJ. La torta di Madesimo, invece, prende il nome da una delle località più 
importanA della Valchiavenna, Madesimo appunto, e uno degli ingredienA principali è la marmellata di 
mirAllo.

19



FEBBRAIO 
• Madesimo Freeride FesAval 
• 18° Cross Tremenda 

MARZO 
• Madesimo Winter Trail 
• Madesimo Enogastronimica Winter EdiAon 

APRILE 
• Val Bregaglia Trail 

LUGLIO 
• Pizzo Stella Skyrunning 

• Madesimo Enogastronimica Summer EdiAon 
• 2° VerAcal - Memoria Silvio Gianera 

AGOSTO 
• E-bike so?o le stelle 
• Madesimo Party Bike FesAval 

SETTEMBRE 
• Sagra dei CroJ 
• Spluga Day 200 

• Tracciolino Trail 

OTTOBRE 
• Dì della Brisaola 

• C’è trippa per tuJ 
• Brisaola gourmet a Palazzo 

• Chilometro VerAcale 

DICEMBRE 
• Winter Deaflympics

CALENDARIO EVENTI 2019 
…
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