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Coperta da una morbida coltre 
bianca e stuzzicata da fresca aria 
energizzante, Madesimo sfodera 
ogni inverno il suo fascino, 
rinnovando il suo invito a viverla 
a tutto tondo.

Dallo sci alpino al fuoripista, 
dalle passeggiate sulla neve 
all’arrampicata su ghiaccio, in 
Valle Spluga le possibilità sono 
davvero infinite a ogni quota, dai 
3000 m a scendere.

Per i più allenati ed esperti, 
Madesimo offre la possibilità di 
risalire i pendii con le ciaspole o 
con gli sci d’alpinismo, oppure 
un’avventurosa arrampicata su 
ghiaccio.

BENVENUTI A
MADESIMO

Per i veri temerari, ad attenderli 
una scarica di pura adrenalina:  
heliski, speedriding o snowkite.

Per gli animi più pacati, lo sci di 
fondo oppure un’escursione in fat 
bike, accompagnati dal croccante 
suono delle gomme sulla neve.

Per tutti, compresi i più piccoli, 
da non sottovalutare la ricca 
alternativa di sane passeggiate, 
brevi o lunghe, semplici o più 
impegnative, magari alla ricerca di 
impronte di animali.

Da provare, almeno una volta, è 
sicuramente il giro in motoslitta, 
magari al tramonto, seguito da 
una cena in rifugio.

Altitudine:
1550 m slm
Superficie:
86 km²
Frazioni:
Isola, Montespluga, Pianazzo
Abitanti al 31.12.2020:
547
Coordinate geografiche Infopoint:
46°26’13.9”N 9°21’31.9”E
Curiosità:
Comune italiano più lontano dal mare.

Facebook / Instagram
Discover Madesimo

Sito web
www.madesimo.eu

MADESIMO È IN COSTANTE EVOLUZIONE. 
SEGUI GLI AGGIORNAMENTI QUI:

WhatsApp / Telegram / Signal
345 0400 857

https://www.instagram.com/discovermadesimo/
http://madesimo.eu


SKIAREA
Per gli appassionati di sci e snowboard, la 
Skiarea Valchiavenna offre, da novembre fino 
a primavera inoltrata, circa 40 km di piste 
servite da moderni impianti ad agganciamento 
automatico e raggiungibili facilmente da ogni 
punto del paese, senza l’utilizzo di ski-bus.
Chi predilige il fascino dell’alta montagna può 
salire ai 3000 m del Pizzo Groppera e disegnare 
emozionanti curve lungo le piste della Val di Lei.
Chi invece è alle prime armi può apprendere 
le prime tecniche sulle piste Arlecchino o Palù.
Per allenamenti agonistici o competizioni, 
anche amatoriali, sono a disposizione le piste 
Italo Pedroncelli e Piani.

PISTE
• 20 piste blu
• 16 piste rosse
• 3 piste nere (di cui una omologata per gare FIS)

Informazioni su piste (lunghezza, dislivello, 
partenza, arrivo):
www.skiareavalchiavenna.it/piste-ski

SCI NOTTURNO
Hai mai provato a sciare sotto le stelle? È 
un’emozione unica! Scia sulla pista Pianello/
Montalto, perfettamente illuminata.
Puoi scendere tutto d’un fiato oppure puoi 
optare per qualche sosta ai ristori Acquarela o 
Larici.
www.skiareavalchiavenna.it/sci-notturno

SNOW PARK “MADE PARK”
Park situato a 1800 m di quota. È facilmente 
raggiungibile dal centro di Madesimo mediante 
la cabinovia Larici e dalla seggiovia Montalto. 
Il Made Park offre strutture per tutti i livelli, 
con un occhio di riguardo nei confronti dei 
principianti: a essi sono dedicati box piatti e 
kicker da 2 m, 4 m e 6 m. Altre strutture come 

down rail, rainbow, 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 agli utenti sempre 
qualcosa di nuovo.
Dedicato a un pubblico più esigente il kicker 
da 12 m costruito sopra a un terrazzamento 
realizzato artificialmente in terra e dotato di 
un lungo atterraggio. 
L’utilizzo del casco è obbligatorio. Il park è 
custodito e l’ingresso è gratuito.

BABY PARK LARICI
All’arrivo dell’omonima cabinovia, il Baby Park 
Larici è servito da un tapis roulant e suddiviso 
in due zone:
• una per i piccoli muniti di sci e snowboard
• una per i piccoli con bob, slittini e gommoni.

L’accesso è consentito a tutti i bambini muniti 
di regolare biglietto skipass in corso di validità 
o, in alternativa, acquistando il singolo biglietto 
giornaliero di accesso al park.

Orari d’apertura, regolamento e tariffe:
www.skiareavalchiavenna.it/it/skiarea/baby-park

Skiarea Valchiavenna
Tel. 0343 55311
info@skiareavalchiavenna.it 
www.skiareavalchiavenna.it

L’accesso al comprensorio sciistico sarà subordinato alle normative 

nazionali vigenti in materia di sicurezza ed emergenza sanitaria.



IMPIANTI

SKIAREA VALCHIAVENNA MADESIMO

• 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 

Informazioni su impianti (portata oraria, 
lunghezza, arrivo e partenza):
www.skiareavalchiavenna.it/impianti-
skiarea-valchiavenna

ORARIO IMPIANTI
Feriale: 09:00 – 16:30
dal lunedì al venerdì, escluso ponti festivi.

Festivo: 08:30 – 16:30
ogni sabato, domenica e ponti festivi 
(Natale, Carnevale, Pasqua).

PREZZI SKIPASS
www.skiareavalchiavenna.it/prezzi

VALCHIAVENNA CARD
Ricarica il tuo skipass direttamente online 
(sconto del 5% sulle tariffe) e potrai essere 
il primo sulle piste senza passare dalle 
biglietterie (costo di registrazione/tessera 
€ 5,00).



RISTORI SULLE PISTE

B = Bar / P = Pizzeria / R = Ristorante

MADESIMO
La Sorgente T. 335 6303 920

LARICI
Ristoro Acquarela T. 335 258 462
Ristoro Larici T. 339 529 1120

MOTTA ALTA
Ristoro Baita del Sole T. 0343 50176

MOTTA
Bar de l’Alp T. 347 1292 561
Albergo Bucaneve T. 0343 52990
Ristorante Suretta T. 0343 50124
Albergo Tambò T. 0343 50079

VAL DI LEI
Ristoro Val di Lei T. 339 529 1120
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SCUOLE DI SCI
E SNOWBOARD
A Madesimo sono presenti due scuole di sci 
e snowboard che propongono lezioni private 
o corsi collettivi, sia per principianti che per 
esperti.
Sia adulti che bambini possono richiedere 
lezioni private oppure prendere parte a un 
corso con lezioni collettive, scelto in base 
al proprio livello di preparazione. Uno dei 
vantaggi dei corsi collettivi è sicuramente la 
possibilità di imparare non solo con il maestro, 
ma anche con altri allievi di pari livello, 
stimolandosi a vicenda e, non da ultimo, 
l’occasione di fare nuove conoscenze. Insieme 
è più divertente!
 
Scuola italiana sci e snowboard Madesimo e 
Vallespluga
T. 0343 53049
www.scuolascimadesimo.org

Scuola italiana sci e snowboard Alpe Motta
T. 339 6969 840
www.scuolascivalchiavenna.it



NEVE
SCI DI FONDO 
Gli appassionati dello sci di fondo possono 
praticare questo sport nei dintorni di Madesimo 
in 2 anelli di circa 5 km, precisamente a:
• Motta: 3 km da Madesimo e raggiungibile con 

la funicolare Sky Express da Campodolcino 
oppure con la navetta da Madesimo

• Campodolcino: di fronte alla partenza della 
funicolare Sky Express.

L’ingresso ai tracciati è libero e gratuito. Per 
verificare le aperture e lo stato di innevamento 
delle piste vi invitiamo a contattare gli 
Infopoint di Campodolcino e Madesimo.

Per info e prenotazioni di lezioni di sci di fondo,
contattare:
Scuola italiana sci e snowboard Alpe Motta
T. 339 6969 840
www.scuolascivalchiavenna.it

SKIALP VALCHIAVENNA

NOVITÀ
2021 - 2022

Con l’inverno 2021-22 gli amanti dello sci 
alpinismo e chi, in particolare, è alle prime 
armi troveranno in Valchiavenna due nuove 
proposte.

Un primo itinerario sarà fruibile all’Alpe 
Motta zona Marcadello a quota mt. 1.726, 
fino a raggiungere la stazione a monte 
della seggiovia Motta-Serenissima a quota 
mt. 1.950, poco distante dalla statua di 
Nostra Signora d’Europa. Alla partenza 
del tracciato segnalato, agibile dalle ore 
9.00 alle ore 16.00, sarà disponibile un 
check Artva per verificarne il corretto 
funzionamento prima di intraprendere il 
percorso. Il rientro è previsto lungo la pista 
Serenissima, secondo regolamento vigente.

La proposta gratuita Skialp Valchiavenna 
non finisce qui, poiché dalle vacanze di 
Natale, parallelamente allo sci notturno 
promosso da Skiarea Valchiavenna, verrà 
segnalato un itinerario di risalita con 
partenza dalla zona Montalto, in direzione 
Alpe Groppera, con discesa sulla pista 
illuminata e già servita dalla Cabinovia Larici.



SCI ALPINISMO, FREERIDE E 
HELISKI
Lo sci nella sua forma più autentica è lo sci 
alpinismo, al quale sono dedicati itinerari 
suggestivi e alternativi, attraverso cui scoprire 
incantevoli paesaggi e conquistare mete 
che sono l’anima più vera e maestosa delle 
montagne. 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 tutto sembra perfetto. Da lì 
ci si pregusta la lunga ed emozionante discesa 
per tornare a valle. Le montagne dell’alta 
Valle Spluga offrono una grande varietà di 
itinerari, dalle semplici escursioni a pendii più 
impegnativi.
Per praticare questo sport 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 niveo-metereologiche. Uno 
sport dove non bisogna arrivare impreparati e 
dove la sicurezza deve essere messa al primo 
posto.
Innumerevoli sono le possibilità e gli itinerari 
freeride da sogno, per ogni livello e per tutte le 
età: uscire dalle piste battute e sciare sulla neve 
vergine e polverosa, con brevi spostamenti 
a piedi, utilizzando gli impianti oppure con 
l’elicottero (heliski). Quest’ultima - ovvero 
l’heliski - è un’occasione imperdibile per chi 
vuole spaziare e scoprire le valli più nascoste.

NOLEGGI ATTREZZATURE

È possibile noleggiare attrezzature per sci, 
snowboard, sci di fondo, freeride, bob ed 
escursioni con le racchette da neve presso:

Buzzetti Sport
T. 0343 57029 / 53698
www.buzzettisport.com

Deghi Sport
T. 0343 55925
www.deghisport.it

Italo Sport
T. 338 7995 066

Pedro Ski Center
T. 347 8941 086
www.noleggioscimadesimo.it

Powder
T. 328 0643 413





CANALONE
[dal Corriere della Sera 18/05/1965].

Si può presentare una pista di sci come 
un’opera d’arte senza cadere nella vuota 
retorica? Io penso di si. Una montagna può 
essere bellissima, tenere incatenati gli sguardi 
per ore, provocare nell’animo una intensa 
emozione. Ma non potrà mai costituire in 
sé un’opera d’arte è un prodotto dell’uomo. 
Quando però l’uomo riesce a scalare una 
superba parete, soprattutto se la via di salita 
si impone per audacia, dirittura, eleganza, 
allora si viene il sospetto che parlare d’arte 
non sia fuori luogo. Nel mondo alpinistico 
ciò è accettato come ovvio. Tra i non alpinisti 
l’attribuzione è per lo meno controversa.
…
E allora, se i confini dell’arte sono ormai 
tanto elastici, è poi tanto irriverente definire 
capolavoro la pista del Groppera, inaugurata 
in questa stagione sopra Madesimo? Se la 
sorvolate in elicottero, vi sembrerà soltanto 
uno dei tanti canaloni che solcano i fianchi 
di queste montagne, le quali vantano 
straordinari splendori. Se invece la percorrete 
in sci, vi sentirete aprire a una travolgente 
meraviglia. Gli sciatori che me ne hanno 
parlato – e alcuni di essi conoscevano bene 
l’intero repertorio sciistico d’Europa – sono 
stati concordi: è la più bella pista delle Alpi. 
…
Che cos’è un canalone? Perché, rispetto 
alle piste aperte che sono la grandissima 
maggioranza, offre singolari voluttà? Il 
canalone è un corridoio, uno scosceso viale, 
una lunga prigione in cui si resta chiusi. Da 
una parte e dall’altra impraticabili quinte 
di rupi. C’è molto più carica di solitudine. 

C’è un gioco molto più fantastico di luci e di 
suoni. E c’è l’incanto dell’intimità, lo stesso 
che si assapora, in parete, su per i grandi 
camini a diedri, intimità veramente simile a 
quella della nostra camera da letto; per cui 
le lingue di neve, le infossature, i macigni, gli 
aerei baldacchini assumono un’espressione 
pressoché umana. Si direbbe che qualcuno ci 
aspetti, che ci spii tra le rocce. Ogni angolo, 
cavità, anfratto, sembra invitarci a restare, 
promettendo misteriose beatitudini. Nei 
canaloni, non sulle pareti o sulle creste, 
vivono gli elfi, gli gnomi, gli antichi spiriti 
della montagna.
Attraverso il favoloso scenario, la pista si 
incurva, si allarga, spaziando in vertiginosi 
anfiteatri, si raccoglie a cucchiaio, concede 
respiro, poi si restringe di nuovo, si impenna 
come se dietro quella gobba si spalancasse un 
impossibile abisso. Ma anche l’erta strettoia 
fa di tutto per non scoraggiare come le curve 
soprelevate dei velodromi felici, anzi trascina 
agilmente gli sci in armoniosi zig-zag che 
riescono da soli. Quindi si allarga ancora 
in maestose cavee ciascuna delle quali ha 
una luce particolare, un’espressione a una 
atmosfera diversa dalle altre.
Altri due canaloni sono giustamente famosi 
nelle nostre Alpi, tutti e due sopra Cortina: 
le Tofane e il Cristallo. Quello del Groppera 
(che brutto, zotico e inelegante nome, però) 
li supera per potenza architettonica. Mille 
metri secchi di dislivello, tre chilometri e 
mezzo di percorso. 
...
            Dino Buzzati



ALL’INTERNOS
P

E C I A L E

GUIDE ALPINE

Le Guide Alpine sono professionisti che 
vi possono accompagnare sui terreni che 
escono dai tracciati battuti.
Ciaspole, sci alpinismo, freeride o 
arrampicata su ghiaccio sono gli sport 
invernali dove le guide alpine sono a 
disposizione per fornirvi informazioni 
e accompagnarvi in queste esperienze. 
Durante le uscite le guide non 
mancheranno di fornirvi consigli tecnici 
o legati ai materiali, informazioni sulle
condizioni niveo-metereologiche, valanghe 
e prevenzione.

Nicola Ciapponi
T. 347 1658 505

Gualtiero Colzada
T. 333 2640 782

Marco Geronimi
T. 339 6587 167

Franco Giacomelli
T. 335 6872 063

SCALA EUROPEA DEL PERICOLO VALANGHE

SCALA DEL PERICOLO INDICAZIONI PER SCIATORI
ED ESCURSIONISTI

LE ESCURSIONI NON SONO 
GENERALMENTE POSSIBILI.5 MOLTO FORTE

FORTE4
LA POSSIBILITÀ PER LE ESCURSIONI SONO 
FORTEMENTE LIMITATE ED È RICHIESTA UNA 
GRANDE CAPACITÀ DI VALUTAZIONE LOCALE.

MARCATO3
LE POSSIBILITÀ PER LE ESCURSIONI SONO 
LIMITATE ED È RICHIESTA UNA BUONA 
CAPACITÀ DI VALUTAZIONE LOCALE.

MODERATO2
CONDIZIONI FAVOREVOLI PER LE ESCURSIONI 
MA OCCORRE CONSIDERARE ADEGUATAMENTE 
LOCALI ZONE PERICOLOSE.

DEBOLE1 CONDIZIONI GENERALMENTE
SICURE PER LE ESCURSIONI.

Il bollettino neve e valanghe viene emesso dal Centro Nivometeorologico di ARPA Lombardia 
nella sede di Bormio (SO).
www.arpalombardia.it

Per verificare la situazione meteo in tempo reale, Madesimo oltre ad avere delle webcam ospita 
una stazione metereologica del Centro Meteo Lombardo.
www.centrometeolombardo.com

http://www.arpalombardia.it/Pages/Neve-Valanghe-Ghiacciai/Neve,-Valanghe-e-Ghiacciai.aspx
http://www.centrometeolombardo.com/content.asp?contentid=4167&ContentType=Stazioni
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Che sapore ha una giornata a 
Madesimo?
Il risveglio è sicuramente dolce: è 
lì, calmo e serafico ad attendere 
che tu apra gli occhi per iniziare 
con tutta calma un nuovo giro 
di orologio. È lì, col suo sguardo 
materno che ti carezza mentre 
ti fai abbracciare ancora qualche 
istante dal caldo piumone che 
avvolge morbido tutto il tuo 
corpo.
Sgusci fuori da quel tuo rifugio 
notturno, lanci uno sguardo fugace 
fuori dalla finestra e, mentre inizi 
a pregustare una nuova giornata 
sulla neve, ti concedi una ricca 
colazione, iniziando con una 
bella fetta di genuino pane 
rustico imburrato come neve 
che ammanta silenziosa il paese. 
Un velo di miele fa volare per un 
attimo il pensiero all’estate con 
le sue meravigliose fioriture in 
quota, ma il suo colore intenso 
e ambrato ti riporta subito 



l’antipasto ideale per iniziare a 
scaldare il palato e prepararlo a un 
abbondante piatto di pizzoccheri 
valtellinesi o di gnocchetti 
valchiavennaschi, che affondano 
nel burro fuso come corpi nella 
neve fresca.
Sanguigno come il carattere dei 
valligiani è anche quell’ottimo 
calice di vino, che ti fa sentire 
sulla pelle il calore del sole sotto 
cui sono cresciute e maturate le 
uve Nebbiolo sui terrazzamenti.
A dorare la tavola la classica 
polenta, caratterizzata da tipiche 
striature scure di grano saraceno, 
nella sua versione semplice 
oppure arricchita da burro e 
formaggi: la taragna.
Soffice come la neve si conclude 
l’esperienza a tavola: una 
montagna di fresca panna 
montata adagiata su un fondo 
di calde castagne. Un contrasto 
interessante e piacevole come un 
pomeriggio sulla neve.

alla magia del Natale che qui 
aleggia nell’aria in compagnia del 
caratteristico profumo di camini 
accesi.

Fuori dalla porta la neve ha 
steso un lungo tappeto bianco 
per accogliere i tuoi passi e 
trasportarti in incantevoli e 
incredibili avventure, perché tali 
sono, sia con i piedi sulla neve che 
con le gambe sotto al tavolo!
Il pranzo si annuncia con una 
rubiconda selezione di salumi 
locali, tra i quali spicca la regina 
della Valchiavenna, la brisaola - 
con la i - diversa dalla bresaola 
valtellinese non solo per la vocale, 
ma perché nella preparazione ci 
sono anche erbe di montagna, 
aromi, vino e il vento dei crotti 
della Valchiavenna - il sorèl. 
Ad accompagnarla un gruppetto 
di invitanti sciatt, dall’aspetto 
rustico e dal cuore morbido, 
goloso e fumante. Questo 



E se poi dovesse fare di nuovo 
capolino l’appetito dello sciatore, 
perché non concedersi una 
speciale merenda?
Una fettina di torta fioretto o un 
paio di biscottini di Prosto sono 
il perfetto snack energetico dello 
sportivo che si vuole concedere 
una pausa veloce.
La bisciola invece - la nostra 
alternativa al classico panettone 
- si presta a essere più un dolce 
da compagnia, da ritrovo con gli 
amici, insieme a un caldo infuso, 
magari preparato con erbe e 
piante locali.

La giornata non può che 
concludersi con un’ultima piccola 
evasione, quella della buonanotte: 
un assaggio dei migliori distillati 
della zona, testimoni di un passato 
mai dimenticato, in cui le famiglie 
della Valle Spluga producevano 
grappa e distillati utilizzando erbe, 
spezie, piante, bacche e radici.



PRODUTTORI LOCALI

BRESAOLA
Ma! Officina gastronomica
Via A. De Giacomi 7,  Madesimo
T. 0343 53025 / www.maofficinagastronomica.com
Macelleria Pandini
Piazza G. Bertacchi 1, Madesimo
T. 0343 53018 / www.macelleriapandini.it

DOVE DEGUSTARE
B = Bar / P = Pizzeria / R = Ristorante

MADESIMO
1945 [Hotel La Meridiana] T. 0343 53160
Hotel Andossi T. 0343 57000
Bollicine Cafè Apres-ski T. 0343 56157
Al Bosco [Boscone Suite Hotel] T. 0343 53628
Il Cantinone [Sport Hotel Alpina] T. 0343 56120
Capriolo T. 0343 54332
Carducci T. 0343 53357
Cafè Centrale T. 335 5254 307
Centro Sportivo T. 335 1333 813
DallAle Bistrot T. 335 5727 958
Da Tommy T. 340 7500 348
Dogana Vegia T. 338 7499 604
K2 T. 0343 53340
La Genuina T. 347 2901 743
Mademio T. 335 8053 626
Osteria Vegia T. 0343 53335
Red Fox T. 339 1445 049
Soldanella T. 0343 57011
La Sorgente T. 335 6303 920 
Stella Pasticceria T. 0343 53260
Tec de l’Urs T. 0343 56187

ISOLA
Bar Dan T. 388 342 5248 
Cardinello T. 0343 53058
Mangusta T. 0343 53095

MONTESPLUGA
Posta T. 0343 54234

MOTTA
Bar de l’Alp T. 347 1292 561
Bucaneve T. 0343 52990
Suretta T. 0343 50124
Tambò T. 0343 50079

PIANAZZO
Bel Sit T. 0343 53365
La Bicocca T. 0343 53148

IN QUOTA
Ristoro Acquarela T. 335 258 462
Baita del Sole [Motta Alta] T. 0343 50176
Ristoro Larici [Groppera] T. 339 5291 120
Magnum La Baita [Andossi] T. 379 2248 940
Magnum Ristoro [Andossi] T. 351 6350 707
Rifugio Mai Tardi [Andossi] T. 0343 54434
Ristoro Val di Lei T. 339 529 1120

DOVE ACQUISTARE

Alimentari La Dolce Vita
Via Carducci 37, Madesimo
T. 0343 53055 / www.dolcevitamadesimo.it
Alimentari La Gran Bottega
Via Alle Scuole 5, Madesimo
T. 0343 54486 / www.lagranbottega.com
Alimentari Moiola Market
Via G. Carducci 34, Madesimo
T. 0343 53536 / www.moiola.eu
Bollicine Cafè Apres-ski
Via G. Carducci 18, Madesimo
T. 0343 56157
Ma! Officina gastronomica
Via A. De Giacomi 7,  Madesimo
T. 0343 53025 / www.maofficinagastronomica.com

Macelleria Pandini
Piazza G. Bertacchi 1, Madesimo
T. 0343 53018 / www.macelleriapandini.it 
Ortofrutta Morelli
Piazza G. Bertacchi 5, Madesimo
T. 0343 43185
Pasta Fresca
Piazza G. Bertacchi 4, Madesimo
T. 333 9846 100
Ristorante Albergo Posta
Via Dogana 8, Fraz. Montespluga, Madesimo
T.  0343 54234
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PASSEGGIATE
INVERNALI

Piacevoli passeggiate nei boschi innevati su 
sentieri battuti o escursioni nella neve fresca 
con le ciaspole sono il modo migliore per 
immergersi nella natura incantata.

Le passeggiate invernali sono anche ottime 
opportunità per i runner che possono 
sperimentare la corsa sulla neve, ottimo 
allenamento immerso nella natura e nel 
candore della neve.

PASSEGGIATA LUNGO IL FIUME

    
Lunghezza: 2,4 km
Dislivello: 83 m

Un percorso facile e riservato esclusivamente 
ai pedoni, che parte dal centro di Madesimo 
e arriva fino al fondovalle costeggiando il 
torrente Scalcoggia. Il primo tratto, fino 
in località Dogana Vegia, è accessibile ai 
passeggini e illuminato di notte.
Da qui, seguendo l’indicazione Passeggiata per 
fondovalle - Tec dal Luzi, è possibile proseguire 
fino all’Alpe Macolini lungo un percorso battuto 
che ripercorre la strada carrozzabile in estate. 
Arrivati in fondovalle si può godere di un bel 
panorama sulle piste da sci, parte dell’abitato 
di Madesimo, l’Alpe Motta e il Santuario di 
Nostra Signora d’Europa (una statua dorata alta 
15 m raffigurante la Madonna, situata sull’Alpe 
Motta). Una variante di questa passeggiata 
parte dalla località Dogana Vegia e attraversa 
il piccolo nucleo di baite denominato Zerbi, 
per poi ricongiungersi più a valle alla strada 
carrozzabile (passeggiata La Strecia).

PASSEGGIATA DEGLI ANDOSSI

  
Lunghezza: 2,2 km
Dislivello: 159 m

La passeggiata inizia costeggiando il torrente 
Scalcoggia, oltrepassa il ponte romano, 
imbocca il sentiero che sale verso sinistra e si 
snoda lungo un sentiero battuto dal gatto delle 
nevi sull’altopiano calcareo degli Andossi, dove 
si trovano gruppi di baite, la graziosa chiesetta 
di San Rocco e alcuni punti di sosta e ristoro. 
Attenzione: in questa zona vi sono dei percorsi 
riservati alle motoslitte.

STRADA VECCHIA PER PIANAZZO

    
Lunghezza: 1,3 km
Dislivello: 150 m

La passeggiata porta da Madesimo alla frazione 
di Pianazzo (1400 m slm) lungo la vecchia 
strada, che oggi è riservata esclusivamente 
ai pedoni e alle fat bike (bici che possono 
percorrere strade innevate). Lungo il percorso 
si possono ammirare due cascate, entrambe 
alimentate dal torrente Scalcoggia: la Cascata 

PUNTI DI SOSTA E RISTORO

B = Bar / P = Pizzeria / R = Ristorante

Magnum La Baita  T. 379 2248 940
Magnum Ristoro  T. 351 6350 707
Rifugio Mai Tardi  T. 0343 54434

B
B
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R
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del Catino, il cui nome deriva dalla forma della 
roccia modellata dall’erosione dell’acqua, e la 
Cascata di Pianazzo, che con i suoi 180 metri di 
salto è la più alta della Valle Spluga. Suggestivo 
il belvedere sulla cascata, punto di arrivo della 
passeggiata.

STRADA PER L’ALPE MOTTA

  
Lunghezza: 1,93 km
Dislivello: 165 m

La camminata parte dall’inizio di Via per Motta 
e sale fino all’abitato di Motta, frazione di 
Campodolcino, a 1720 m di altitudine, lungo 
una strada poco trafficata, attraversando 
un bel bosco di larici. A Motta vi sono bar e 
ristoranti situati direttamente sulle piste da sci 
e un anello di circa 5 km per la pratica dello 
sci di fondo. Da Motta si può poi proseguire 
fino alla località Lago Azzurro, aumentando 
il percorso di circa 1,8 km e con un ulteriore 
dislivello di 140 m.

NORDIC WALKING

La versione invernale della camminata nordica, 
come quella estiva, è un’attività che consente 
di utilizzare circa il 90% della muscolatura, 
perché non si tratta esclusivamente di 
camminare! Infatti questa è una disciplina 
che si prende cura di tutto il corpo (e mente): 
migliora la postura, lavora su una motricità 
completa che preserva articolazioni, migliora la 
coordinazione e scarica lo stress accumulato.
È un momento nel quale prendersi cura di sé, 
raggiungere un equilibrio psico-fisico, immersi 
nei panorami imbiancati e avvolgenti, respirare 
aria pura e concedersi anche un attimo di relax 
presso uno dei ristori della valle.
Per la caratteristica dei percorsi e della tecnica, 
è adatto a tutti e, nella zona di Madesimo, la 
passeggiata lungo il Torrente Scalcoggia, il 
fondovalle di Madesimo e l’altopiano degli 
Andossi sono ottime location per utilizzare 
nella neve scarponcini e bastoncini.

ACCOMPAGNATORI
DI MEDIA MONTAGNA

L’Accompagnatore di Media Montagna 
svolge professionalmente l’attività di 
guida in territorio montano, senza limiti 
di quota, dove non si presentino difficoltà 
di tipo alpinistico (nel qual caso si parla 
dell’attività propria delle guide alpine). 
Illustra alle persone accompagnate le 
caratteristiche dell’ambiente montano 
percorso su itinerari che non richiedono, 
per la progressione, l’uso di tecniche e di 
materiali alpinistici. La sua attività favorisce 
un turismo caratterizzato da un’alta qualità 
ambientale, all’insegna della cultura e delle 
specificità locali.

Emanuele Rotta
T. 346 0934 756



CIASPOLE
Negli ultimi anni le ciaspole (o racchette da 
neve) hanno suscitato un nuovo interesse in 
appassionati, sportivi e semplici amatori per 
muoversi nella natura invernale.
Per tutte le persone che non conoscono la zona 
e che vogliono avvicinarsi a questo mondo, 
sono stati tracciati due itinerari segnalati con 
paline di colore verde, facilmente percorribili e 
non impegnativi.

Si raccomanda di non percorrere i tracciati 
senza ciaspole.
Per i più esperti è possibile percorrere 
affascinanti itinerari alternativi in compagnia 
delle guide alpine.

ISOLA (A 3 KM DA MADESIMO)
Tempo di percorrenza: circa h 1.30 / 2.00
Dislivello: circa 250 m
Difficoltà: media

Partenza e arrivo: Via Baldiscio – Chiesa di 
San Martino.
Itinerario: il percorso sale rapidamente 
percorrendo la vecchia mulatteria del passo 
Baldiscio, fa un ampio giro alternando tratti 
pianeggianti, salite e discese in zona Ca Raseri. 
Scende poi nel bosco ritornando in paese, da 
cui si possono ammirare scorci della storica Via 
Spluga.

MADESIMO
Tempo di percorrenza: circa h 1.30 / 2.00
Dislivello: circa 200 m
Difficoltà: facile, adatto anche ai principianti

Partenza e arrivo (3 punti differenti):
• Via Enrico Masserini
• Via Duilio Brenta
• Passeggiata lungo il fiume.

Itinerario: il percorso sale gradualmente dal 
centro di Madesimo all’Alpe Andossi, dapprima 
addentrandosi nel bosco, poi percorrendo in 
lungo l’altopiano esposto al sole.



ALTRE ATTIVITÀ
MOTOSLITTE
Per vivere la neve in modo alternativo 
Madesimo offre ben 70 km di piste riservate 
e segnalate per le motoslitte. Attraversare le 
montagne, correre, sbandare sulla neve sono 
emozioni da non perdere.
Il noleggio Team Adventure Madesimo organizza 
escursioni in motoslitta accompagnate da 
istruttori, durante le quali si avrà la possibilità di 
raggiungere posti incredibili, come il Lago Nero, 
il borgo di Montespluga o il Passo Spluga. 
Sarete voi a guidare la vostra motoslitta, 
guidati e assistiti da personale esperto.
Il noleggio organizza anche escursioni con 
soste in rifugio e trasporti per persone.

TEAM ADVENTURE MADESIMO
T. 0343 56222
www.teamadventuremadesimo.it

SPEEDRIDING E SNOWKITE
Sci + piccolo parapendio + adrenalina + forti 
emozioni = speedriding: entusiasmanti discese 
per poi librarsi in volo. Disciplina nata da poco 
dove si scia in fuoripista spinti dalla gravità e 
frenati da una vela, volando sopra ogni ostacolo 
naturale. La Val di Lei e le sue montagne sono 
un ottimo banco di prova per gli appassionati.

La piana della diga di Montespluga è la meta 
prediletta, invece, per gli amanti dello snowkite 
che amano lasciarsi trascinare dal vento 
mediante il kite. L’aquilone traina in piano, salita 
e discesa. Al momento giusto poi ci si stacca da 
terra e si vola in aria in emozionanti acrobazie, 
per poi riatterrare dolcemente sulla neve.

FAT BIKE
Non c’è niente di più bello che trascorrere 
qualche ora in libertà sulle montagne 
respirando a pieni polmoni la fresca aria 
invernale. C’è chi sceglie di non mollare le 
due ruote, anche nella stagione fredda. E 
per farlo non c’è soluzione migliore della fat 
bike, la bici con i copertoni oversize, studiata 
appositamente per percorrere i terreni 
innevati. Pedalare sulle fat bike su una pista 
bianca battuta è un’esperienza unica.
Per chi vuole cimentarsi in questo sport, la Valle 
Spluga offre diverse possibilità. A Madesimo in 
zona fondovalle e sugli Andossi sono presenti 
percorsi tracciati e battuti, con apposita 
segnaletica, mentre a Isola e Montespluga si 
pratica questa attività in libertà. 

TEAM ADVENTURE MADESIMO
• Noleggio di fat bike a pedalata assistita
• Guida per escursioni in bicicletta

T. 0343 56222
www.teamadventuremadesimo.it

ARRAMPICATA SUL GHIACCIO
Caschetto, imbragatura, piccozza e ramponi 
sono l’attrezzatura necessaria per scalare le 
cascate estive o pareti bagnate di acqua che 
d’inverno, con le fredde temperature, gelano. 
Le cascate sul ghiaccio mutano ogni giorno 
perché l’acqua al loro interno continua a 
scorrere. È opportuno quindi verificare di 
giorno in giorno le condizioni.



PATTINAGGIO
Il pattinaggio su ghiaccio è uno sport facile e 
divertente e non bisogna essere dei professionisti 
per calzare ai piedi i pattini. Piccoli passi, qualche 
buffa caduta o una partita a hockey tra amici 
sono una valida alternativa per trascorrere 
qualche ora nel cuore del paese di Madesimo.
A disposizione una struttura di nuova 
apertura, campo da hockey coperto, a norma 
per gare di hockey e pattinaggio artistico a 
livello internazionale, possibilità di lezioni di 
pattinaggio artistico, strutture propedeutiche 
per i più piccini.

HOCKEY CLUB MADESIMO
T. 335 133 3813

PARCO GIOCHI E
ZONA SLITTINI
Tuta da sci, berretto, guanti e tanta soffice 
neve. Questi sono gli ingredienti per qualche 
ora di puro divertimento all’aria aperta. 
I protagonisti? I nostri ospiti più piccoli. 
Terminata la giornata sugli sci o quando non si 
ha ancora l’età per sciare, a Madesimo ci sono 
luoghi perfetti dove trascorrere ore felici.
Andare in altalena o scendere dagli scivoli 
in mezzo alla neve si può? A Madesimo sì e 
precisamente nell’area Arlecchino/La Sorgente 
(fine di Via Carducci/inizio di Via Emet). Qui c’è 
anche una bella discesa per andare con il bob 
o con la slitta… ma non troppo forte, perché ci 
sono anche pedoni e sciatori!!!
Se invece vi trovate a Campodolcino, il posto 
giusto per una discesa sullo scivolo o con lo 
slittino è la zona dell’Acquamerla (vicino alla 
partenza dello SkyExpress).

MADESIMO WELLNESS
L’inverno a Madesimo non è solo divertimento 
sulla neve, perché l’esperienza continua anche 
dentro le mura dei centri benessere.
A volte, un bel massaggio defaticante o un 
idromassaggio rilassante è proprio quello 
che ci vuole per concludere al meglio una 
giornata intensa. Non dimentichiamo, poi, che 
il benessere passa anche attraverso la voglia 
di ritagliarsi piccoli momenti per sé, come 
concedersi una bella piega dal parrucchiere 
o una rigenerante seduta dall’estetista. E chi 
proprio non sa stare fermo, può scegliere di 
fare lezioni di pilates e riequilibrio posturale, ma 
anche cimentarsi in una partita a squash oppure 
ancora allenarsi liberamente in sala fitness.
Per ogni desiderio c’è una proposta pronta 
a soddisfarlo, perché senza benessere, che 
vacanza sarebbe?

BENESSERE
• Parrucchiera&estetica Costanza 

T. 333 2682926
• Parrucchiera Maria Rosa 

T. 347 5708 744
• Pancafit e Pilates con SommaFit di 

Federica Sommariva 
T. 333 6216 894

CENTRI BENESSERE
• Hotel Andossi & Sport Hotel Alpina 

T. 0343 57000
• Boscone Suite Hotel 

T. 0343 53628
• Hotel La Meridiana 

T. 0343 53160
• Madesimo Wellness & Spa 

T. 335 1333 813

SALA FITNESS E SQUASH
T. 335 1333813



UNA GIORNATA A...

CAMPODOLCINO
La neve che copre e trasforma magicamente 
tutto il paesaggio è divertimento, allegria, 
gioco, sport ed emozioni. Campodolcino, nella 
stagione invernale, diventa meta ideale per 
gli appassionati degli sport alpini: utilizzando 
la funicolare sotterranea Sky Express, si 
arriva all’Alpe Motta in soli 3 minuti dove 
si può accedere a tutti gli impianti di risalita 
della Ski Area Valchiavenna. Con le ciaspole 
si potranno raggiungere Gualdera e Bondeno 
partendo da Fraciscio e fermandosi al ritorno 
in uno dei ristoranti della zona per un piatto 
fumante di ottimi pizzoccheri bianchi della 
Valchiavenna; oppure raggiungere San Sisto 
o l’Alpe Servizio, praticando lo scialpinismo, 
godere dei meravigliosi panorami innevati e al 
ritorno riscaldarsi in uno dei locali del paese 
con una delle famose grappe della tradizione 
dei “grapat” della Vallespluga.

Infopoint Campodolcino T. 0343 50611
www.campodolcino.eu

CHIAVENNA E DINTORNI
Chiavenna, con il cuore antico e le stradine 
caratteristiche, è la meta perfetta per 
un’escursione giornaliera.
La visita  può iniziare dal complesso della 
Collegiata di San Lorenzo, non lontano da 
piazza Castello, dove poter visitare il Museo del 
Tesoro e le sue preziose testimonianze.
Una passeggiata alla scoperta degli angoli 
suggestivi del centro storico e momenti di 
relax in uno dei tanti caffè o un’ottima cena da 
consumare negli eleganti ristoranti, e perché 
no, un po’ di shopping nei bellissimi negozi 
lungo la via centrale.
Città Slow e Bandiera Arancione del Touring 
Club Italiano, Chiavenna è inoltre la patria dei 
crotti, locali dove consumare un pranzo tipico 
legato alla tradizione.
Si tratta di cavità naturali dove spira il sorèl, 
una corrente d’aria a temperatura costante 
che ne fa luogo ideale per la stagionatura dei 
prodotti locali, fra i quali la rinomata brisaola.
Per chi ama camminare e per ammirare il 
panorama dall’alto, è possibile visitare il parco 
archeologico botanico del Paradiso o i borghi 
di Pianazzola, Uschione e Savogno, dove il 
tempo sembra essersi fermato.

Infopoint Chiavenna T. 0343 37485
www.valchiavenna.com

Mu.Vi.S.

Nel Museo della Via Spluga e della Val 
San Giacomo è allestito un percorso 
museale che testimonia la civiltà della 
valle e del suo ruolo internazionale 
tenuto per secoli.
Al piano terreno, nella ex sacrestia, è 
presente la biglietteria e il bookshop 
con una serie di titoli di libri locali. Il 
visitatore può ricevere informazioni 
di vario genere: turistiche e storiche. 
Il personale sarà ben lieto di aiutare 
a conoscere e fruire in maniera 
consapevole il territorio, proponendo 
percorsi e itinerari culturali.
Il Mu.Vi.S. offre ai visitatori la possibilità 
di fruire della sua biblioteca specialistica 
sulla montagna e dell’archivio che 
custodisce una ricca collezione di 
cartoline d’epoca e interessanti 
documenti di vario genere.
Il Mu.Vi.S., inoltre, è sede dell’Ecomuseo 
Valle Spluga e del suo Centro di 
documentazione e interpretazione 
della memoria storica locale.

Campodolcino
T. 0343 50628
www.museoviaspluga.it

http://www.campodolcino.eu/it/index.html
http://www.valchiavenna.com/it/index.html
http://www.museoviaspluga.it


COME RAGGIUNGERE MADESIMO

Madesimo è raggiungibile in auto in tutta 
comodità dall’Italia o dall’estero.
Madesimo si trova in provincia di Sondrio ed è 
raggiungibile tramite le seguenti strade:
• SS36 per chi proviene da Milano, Monza, 

Bergamo
• SS340 per chi proviene da Como
• SS38 per chi proviene dalla Valtellina
• SS37 Passo del Maloja per chi proviene dalla 

Svizzera.

La stazione ferroviaria più vicina a Madesimo è 
quella di Chiavenna, che dista 20 km, collegata a 
Madesimo da un comodo servizio di autobus in 
coincidenza con l’arrivo e la partenza dei treni.
www.trenord.it / www.stps.it

Il taxi offre un servizio veloce e comodo per rag-
giungere Madesimo o per muoversi nei dintorni:
Albiniano T. 0343 51144 / 329 2150 632
Bianchi T. 0343 54555 / 33930
Ciocca T. 0343 34377 / 329 9363 147
Lucchinetti T. 342 9414 560

INFO UTILI

Servizio sanitario
• Ospedale a Chiavenna.
• Guardia medica, farmacia, pediatra, centro 

traumatologico e osteopata a Madesimo.
www.madesimo.eu/informazioni-uti l i 

 Viabilità
• Limite di velocità a 30 km/h all’interno del 

paese.

• Attenzione: in caso di nevicata è necessario 
spostare l’auto nei parcheggi già sgomberati 

dalla neve.

• Il centro di Madesimo è zona a traffico limitato 
con divieto di accesso e di circolazione per i 
mezzi non autorizzati.

• Parcheggi tutti gratuiti a eccezione del par-
cheggio di Via Degli Argini (a pagamento) e 
alcuni a disco orario.

• Colonnina gratuita per ricarica auto elettriche 
(Via degli Argini).

Comune di Madesimo
T. 0343 53257

BIBLIOTECA 

Prestito interbibliotecario di libri e dvd.
T. 0343 53760
biblioteca.madesimo@cmvalchiavenna.it
www.biblioteche.provinciasondrio.gov.it

CINEMA

Apertura feste natalizie e altri appuntamenti in 
stagione.

NUMERO UNICO DI EMERGENZA

112

http://www.trenord.it/it/home.aspx
http://www.stps.it
mailto:biblioteca.madesimo%40cmvalchiavenna.it?subject=
http://biblioteche.provinciasondrio.gov.it


Nuova Dogana
La Primula T. 0343 57007
Gli Scoiattoli T. 335 6452 067

RIFUGI
Mai Tardi T. 0343 54434

Presso l’Infopoint è disponibile elenco delle 
agenzie immobiliari e degli appartamenti che 
affittano per brevi e lunghi periodi.

CAMPER

È presente un’area camper non attrezzata, 
aperta tutto l’anno e non sorvegliata. Si trova 
100 m dopo l’uscita dalla galleria, nel primo 
parcheggio sulla sinistra.

BAR, PIZZERIE E RISTORANTI
B = Bar / P = Pizzeria / R = Ristorante

MADESIMO
1945 [Hotel La Meridiana] T. 0343 53160
Hotel Andossi T. 0343 57000
Bollicine Cafè Apres-ski T. 0343 56157
Al Bosco [Boscone Suite Hotel] T. 0343 53628
Il Cantinone [Sport Hotel Alpina] T. 0343 56120
Capriolo T. 0343 54332

STRUTTURE RICETTIVE

4 STELLE
Hotel Andossi T. 0343 57000
Boscone Suite Hotel T. 0343 53628
Emet
Sport Hotel Alpina T. 0343 56120

3 STELLE
Capriolo T. 0343 54332
Fabilia Madesimo T. 0544 1870 821
Ferrè
La Meridiana T. 0343 53160
Tambò T. 0343 50079

2 STELLE
Bel Sit T. 0343 53365 
K2 T. 0343 53340
Mangusta T. 0343 53095
Posta T. 0343 54234
Soldanella T. 0343 57011

1 STELLA
Bucaneve T. 0343 52990

AFFITTACAMERE
Locanda Cardinello T. 0343 53058

FORESTERIE
Belvedere T. 380 6581 814
Carducci T. 347 8447 642
For Rest T. 320 0754 837

B&B
Ca de l’Urs T. 340 9410 997
Isola T. 0343 57010

RESIDENCE
Alla Gran Baita T. 0343 56246
Deborah T. 0343 53234

Carducci T. 0343 53357
Cafè Centrale T. 335 5254 307
Centro Sportivo T. 335 1333 813
DallAle Bistrot T. 335 5727 958
Da Tommy T. 340 7500 348
Dogana Vegia T. 338 7499 604
K2 T. 0343 53340
La Genuina T. 347 2901 743
Mademio T. 335 8053 626
Osteria Vegia T. 0343 53335
Red Fox T. 339 1445 049
Soldanella T. 0343 57011
La Sorgente T. 335 6303 920 
Stella Pasticceria T. 0343 53260
Tec de l’Urs T. 0343 56187

ISOLA
Bar Dan T. 388 342 5248 
Cardinello T. 0343 53058
Mangusta T. 0343 53095

LARICI
Ristoro Acquarela T. 335 258 462
Ristoro Larici T. 339 529 1120

MONTESPLUGA
Posta T. 0343 54234

MOTTA ALTA
Ristoro Baita del Sole T. 0343 50176

MOTTA
Bar de l’Alp T. 347 1292 561
Albergo Bucaneve T. 0343 52990
Ristorante Suretta T. 0343 50124
Albergo Tambò T. 0343 50079

PIANAZZO
Bel Sit T. 0343 53365
La Bicocca T. 0343 53148
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PRENOTA ORA

Consulta l’elenco delle strutture 
disponibili, scegli la soluzione più adatta 
a te e prenota subito la tua vacanza qui:
booking.madesimo.eu



VAL DI LEI
Ristoro Val di Lei T. 339 529 1120

IN QUOTA
Baita del Sole [Motta Alta] T. 0343 50176
Ristoro Larici [Groppera] T. 339 5291 120
Magnum La Baita [Andossi] T. 379 2248 940
Magnum Ristoro [Andossi] T. 351 6350 707
Rifugio Mai Tardi [Andossi] T. 0343 54434

NEGOZI

ALIMENTARI
La Dolce Vita T. 0343 53055
La Gran Bottega T. 0343 54486
Ma! Che pizza T. 0343 53025
Ma! Officina gastronomica T. 0343 53025
Moiola Market T. 0343 53536
Morelli ortofrutta T. 0343 43185
Pandini macelleria T. 0343 53018
Posta T. 0343 54234
Pasta Fresca T. 333 9846 100

ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI
Bernasconi Sport T. 0343 53231
Bianconiglio T. 331 2650 606
Buzzetti Sport T. 0343 53698
Il Cardo T. 0343 53079
Italo Sport T. 338 7995 066
Morgan boards-shop T. 0343 53608
Orange Country Store T. 347 8900 665
Sigfrido donna&uomo T. 0343 53681
Sport Ferrè T. 320 4811 807
Susj T. 347 0867 755

VARI
Deghi Sport T. 0343 55925
Lavagettone e noleggio biancheria T. 347 9922 391
Il Miscuglio T. 0343 56245

Press studio grafico T. 0343 57010
Sigfrido casa T. 0343 53681
TBG Bianchi ferramenta e casalinghi T. 0343 53008

BENESSERE
Parrucchiera&estetica Costanza T. 333 2682926
Parrucchiera Maria Rosa T. 347 5708 744
Pancafit e Pilates con SommaFit di Federica 
Sommariva T. 333 6216 894

CENTRI BENESSERE
Hotel Andossi & Sport Hotel Alpina T. 0343 57000
Boscone Suite Hotel T. 0343 53628 
Hotel La Meridiana T. 0343 53160
Madesimo Wellness & Spa T. 335 1333813

WI-FI
 
Possibilità di connessione wi-fi presso Palazzina 
Servizi (Via Alle scuole) o alcuni bar e ristoranti 
(informazioni ed elenco disponibile sempre 
presso Infopoint).
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Facebook / Instagram
Discover Madesimo

Sito web
www.madesimo.eu

Con il contributo di

INFOPOINT MADESIMO
Via Alle scuole 12
23024 Madesimo SO
T. +39 0343 53015
info@madesimo.eu
www.madesimo.eu

WhatsApp / Telegram / Signal
345 0400 857

https://www.valtellina.it
https://www.playdesign.it
https://www.facebook.com/madesimo/
http://madesimo.eu
mailto:info%40madesimo.eu?subject=
http://madesimo.eu
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