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P R E LU D I O

BUNDÌ !
FAT T I  E  C I F R EE D I T O R I A L E

Kaspar Howald: Benvenuto in Valposchiavo! 
Spero che il viaggio sia stato piacevole?
Jon Bollmann: Grazie per la solare accoglienza in 
questa vallata magica. Mi sento splendidamente. 
KH: Ti posso proporre un piccolo rinfresco?
JB: Certo! Gradirei un bicchiere di vino.
KH: Le viti crescono in territorio italiano, ap-
pena oltre confine, ma le vigne appartengono 
alla gente del posto. Ecco perché consideriamo 
i vini Valtellina anche un po’ un nostro prodotto.
JB: Poco fa mi trovavo circondato dai ghiacci del 
Bernina e all’improvviso la Svizzera si fonde e 
confonde con l’Italia. Che meraviglia!
KH: Ma non finisce qui. Ti posso accompagnare 
un po’ in giro?
JB: Assolutamente ! Ci sarà molto da vedere.  
Kaspar Howald, Direttore Valposchiavo Turismo
Jon Bollmann, Editore Transhelvetica

Accoglienza calorosa
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Nido delle aquile — In 
alto, sopra Brusio c’è 
Cavaione. Cosi discosto 
che un tempo era persino 
caduto nel dimenticatoio. 
Non apparteneva né 
all’Italia né alla Svizzera, 
insomma un piccolo 
villaggio senza stato. Solo 
nel 1875 è stato annesso 
alla Confederazione – 
come ultimo paese. Qui la 
prima lampadina elettrica 
è stata accesa nel 1958. 
E fino al 1964 si  poteva 
raggiungere solo a piedi 
lungo una mulattiera. 

Biologico — 87 % della 
 superficie agricola è 
coltivata da aziende con 
certificazione Bio-Suisse.

Dialetto — Al Pusc’ciavin le 
un dialet simil al lumbard  
e sa’l parla in Val Pusc’ciav. 

Mal di denti — L’ossario 
di Poschiavo contiene 
637 teschi. Uno studio 
ha dimostrato che  
il 60 % dei denti erano 
caduti in vita e che il 
22 % dei denti rimanenti 
erano cariati. 

Lassù in alto — La linea 
del Bernina all’Ospizio 
raggiunge i 2253 m s. l. m 
ed è la trasversale alpina 
su ferrovia più in quota  
di tutta l’Europa.

Popolazione locale —  
In Valposchiavo vivono 
Pusc’ciavin  e Brüsasc.

Chiave — «Poschiavo»  
ha origini latine. Post 
clavem significa «dopo  
la chiave» e si riferisce  
al restringimento che 
chiude la Valposchiavo a 
ridosso della Valtellina.

Matto — Nella Val dal 
Saent si trova il «Lagh 
dal Mat», che tradotto 
 significa Lago del Matto. 
Chissà perché?

Cinematografico — nel 
1929 è apparso il film muto 
«La tragedia di Pizzo Palü» 
(Die weisse Hölle vom  
Piz Palü) con Leni Riefen-
stahl. Grazie a questo 
film il  Pizzo Palü è stato 
nomi nato anche nella pel-
licola di Quentin Tarantino 
 «Inglourious Basterds».

Acque — Il Lago di 
 Poschiavo è il risultato  
di una frana.

La Valposchiavo sale 
dagli ardenti 522 m s.  
l. m di Campocologno  
ai gelidi 3901 m s. l. m  
del Piz Palü.
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Giramondo fra ghiacciai e pascoli: il trenino rosso al viadotto circolare di Brusio. Im
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I N  B R E V E
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Sul bus giallo nel verde: in estate la Postauto arriva ovunque. 

Chi trascorre almeno due notti in 
uno degli alberghi convenzionati 
riceve, per la durata del soggiorno, 
la Valposchiavo All Inclusive Guest 
Card. Non costa niente ma offre 
tantissimo:

Viaggi gratis:  
–  Su tutti i treni regionali(2ª classe) 

sulla tratta Ospizio Bernina – Tirano 
(eccetto Bernina Express)

–  Su tutta la rete compresa tra  
Ospizio Bernina e Campocologno  
(eccetto Val da Camp)

–  Trasporto bici a metà prezzo
–  Non valida per l’arrivo e la partenza

Entrata libera:  
–  Casa Besta: Bacco, tabacco e contrab-

bando nel palazzo storico di Brusio
–  Casa Console: museo d’arte con opere 

di Segantini, Spitzweg, Voltz e altri

Due pernottamenti per un’offerta speciale

Guest Card

S C O P R I R E V I S I T E  G U I D AT E

Molti segreti 
da svelare

Le guide locali narrano  
le emozionanti storie della 
valle.

Il piacere del gusto  
100 % Valposchiavo per  
le vie del Borgo
A spasso per il Borgo 
ascoltando  aneddoti 
 gastronomici e degu-
stando le pre libatezze 
della  valle. Per curiosi 
buongustai!

Caccia alle streghe 
Nel 1631 la giovane Orsina 
de Doric fu condannata 
a morte, decapitata e 
bruciata. La visita spiega 
tutto sugli oltre 300 pro-
cessi alle streghe svolti a 
Poschiavo.

Visita a una centrale 
elettrica
Da oltre cent’anni in 
 Valposchiavo viene 
 prodotta, utilizzata e 
venduta energia elettrica. 
Oggi l’energia rinnovabile 
è un new-tech-business 
con un futuro promettente 
… visitate la centrale e  
ve ne farete un’idea.

Visita guidata di Brusio
Storie di contrabbandieri,  
il viadotto elicoidale  
del trenino del Bernina e  
i misteriosi crot sono solo 
alcune delle curiosità  
della visita nella parte più  
a sud della valle. 

Altre visite guidate:
valposchiavo.ch → Vivi

–  Museo valligiano con due sedi:  
il signorile Palazzo de Bassus- 
Mengotti e la rurale Casa Tomé

–  Storico complesso artigianale Aino: 
mulino, segheria e fucina in funzione 
con la forza dell’acqua

–  Giardino dei Ghiacciai Cavaglia 
con visita guidata dalla stazione di 
Cavaglia

–  Piscina coperta Poschiavo
–  Minigolf Le Prese
–  Tennis Club Valposchiavo
–  Pista artificiale di ghiaccio all’aperto, 

incl. noleggio pattini (solo in inverno)

Gli alberghi e le strutture con-
venzionate con la Guest Card 

sono contrassegnati nel prospetto 
con una stella. 
Ulteriori informazioni valposchiavo.ch 
→ Proposte → All Inclusive Guest Card

Infinitamente buono: la tipica  ciam- 
bella di segale della Valposchiavo.

1 0 0 %  VA L P O S C H I AV O

La Valposchiavo è il paese di cuccagna. Qui i prodotti utilizzati per 
creare deliziosi menu crescono, pascolano, gorgogliano, nuotano, 
canticchiano e svolazzano all’aria aperta prima di finire in cucina.  
Per far sì che l’ospite gusti con consapevolezza le prelibatezze 
 locali, tutti quegli ingredienti, che provengono e sono lavorati 
completamente nella regione, sono contrassegnati con il marchio 
«100% Valposchiavo». Anche i ristoranti ricevono il  marchio, pur-
ché offrano almeno 3 piatti realizzati con ingredienti della valle. 

Per coloro che vogliono vedere i produttori all’opera è possibile 
partecipare a una visita gastronomica, a una degustazione di vini 
oppure visitare il caseificio, l’azienda agricola di piccoli frutti o le 
coltivazioni di erbe. 
I ristoranti con il marchio «100 % Valposchiavo» sono elencati a p. 61.

Autoproduzione gastronomica

La valle in un piatto

IN BREVE

R I C O N O S C I M E N T IPAT R I M O N I O  U N E S C O C R O C I E R A

Vincitore

Grande attenzione per il progetto 
«100 % Valposchiavo» anche  
fuori valle. Nel 2016 il progetto ha 
vinto il premio CIPRA per un turi-
smo sostenibile e il Milestone,  
il  riconoscimento più importante  
nel settore turistico svizzero.

Le belle
E’ inutile portare un libro da leg-
gere sulla Linea del Bernina. Tanto 
rimarrebbe chiuso. Il paesaggio 
che scorre davanti al finestrino è 
così bello che gli occhi rimangono 
incollati al vetro. E a bocca aperta  
ci stupiamo dell’armonia con  
cui la tecnica si unisce alla monta-
gna. In cima al passo, con il naso 
schiacciato sul vetro, cerchiamo 
di avvicinarci ancora un pochino 
ai maestosi ghiacciai del Bernina. 
Ovviamente la tratta è parte del 
Patrimonio UNESCO. Al mondo 
esistono solo altre due ferrovie  
con lo stesso onore: la ferrovia  
del  Semmering in Austria e le 
 Ferrovie di Montagna dell’India.

La più grande
Sulle acque del Lago di Poschiavo 
circola il più grande battello del 
Canton Grigioni: la «Sassalbo». 
L’arzilla imbarcazione, del 1919, 
 navigava un tempo sul pittoresco 
Lago dei Quattro Cantoni. Poi dal  
fiume Aare ha intrapreso la corag-
giosa trasferta attraverso le Alpi. 
Dopo qualche ritocco è stata messa 
in acqua nel Lago di Poschiavo nella 
primavera del 2016. Come ci è arri-
vata? Ebbene, questa è una lunga 
storia. E la dice lunga sull’isolamen-
to della valle e sui suoi orgogliosi  
e arditi abitanti che l’hanno acqui-
stata per poter offrire ai loro ospiti, 
che visitano la valle dai ghiacciai 
alle palme, ancora di più.
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Natura
Il parco giochi
Fatica e soddisfazione tra le cime  
dove vola il gipeto e il sentiero  
Bernina Express

48 ore all’aria aperta

V E N E R D Ì 

Escursioni a piedi o in bicicletta
Giro di riscaldamento sul nuovo  
Alta Tensione Trail
 

S A B AT O

Yoga di primo mattino
Dolce risveglio con il cane, il leone,  
la mucca, il gatto e la cavalletta

Brunch
Piccola pausa per stirarsi e fare  
il pieno di energia

Escursione in montagna
Salita verso il lago più giovane della 
Svizzera: non ha ancora 20 anni
 

D O M E N I C A

Escursione in bicicletta
A tutta discesa dal mondo  
dei ghiacciai alle palme

Suggerimento:  
volo in parapendio
Volteggiare con le aquile  
e i gracchi alpini

Per amanti dell’avventura
Ulteriori proposte per chi non  
è mai stanco
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Un piacere tira l’altro: l’arrivo al Ristorante Belvedere all’Alp Grüm è mozzafiato.
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N AT U R A

Per gli amanti di attività nella natura tutta la valle  
si trasforma in un grande parco divertimenti. 

Si dice che la Valposchiavo  
sia un paradiso per gli appas
sionati di attività nella natura. 
Per saperne di più abbiamo 
incontrato tre sportivi sfegatati 
e scambiato quattro chiac
chiere sulle loro esperienze: 
Christian, trasferitosi dalla 
Germania, e i fratelli Luca  
e Matteo, cresciuti in valle.

Luca e Matteo, la Valposchiavo  
è la vostra terra natia, il vostro 
campo da gioco. Per quali 
sport si presta la valle?
L:  Il pregio maggiore della 
valle sta nella sua versatilità.  
Offre buone condizioni per 
 diverse discipline. Ultimamen
te, all’alba ho raggiunto Cava
glia in treno per una scalata su 
ghiaccio. Sono poi rientrato 
con il parapendio a Poschiavo 
per pranzo e nel pomeriggio ho 
raggiunto in bike un posticino 
soleggiato sull’altro versante 
della valle, dove ho scalato 
ancora un po’. Qui da noi si 
può continuare così all’infinito. 
M: Ma specialmente biker, 
climber e escursionisti trovano 
condizioni ideali. A loro 
disposizione trovano percorsi 
segnalati e vie per arrampicata 
semplicemente da godere.

Christian, cosa ti ha portato  
in Valposchiavo?
C: Sono un biker. Sette anni 
fa ho attraversato le Alpi sulle 
due ruote, il mio traguardo 
era Tirano. L’apice di questo 
lungo viaggio in bike è stata la 
Valposchiavo, ecco perché ho 
deciso di trasferirmi. In realtà 
volevo rimanerci solo per un 
po’, ma adesso non voglio più 
andarmene. Per i biker questa 
valle è il paradiso!

Quali sono le tentazioni spor-
tive che metteresti  
in evidenza?
C: Fra i classici spicca il feno
menale «Bernina Express», 
da Pontresina (1800 m s.l.m.) 
passando per Ospizio Bernina 
(2253 m s.l.m.) fino a Poschiavo  
(1014 m s.l.m.). Ci si trova 
spesso a pedalare da soli sui 
single trails. Il percorso supera 
la catena alpina e in poche ore 
si attraversano diverse zone 
climatiche. Il culmine è l’arrivo 
in piazza a Poschiavo con  
il suo fascino mediterraneo.  
Un delizioso gelato artigianale  
al Semadeni completa 
 l’avventura. 
M: Un’altra uscita fantastica  
è quella nella Val da Camp con 

Il parco giochi

i suoi boschi fiabeschi e  
i laghetti cristallini (anche  
con ebike).
C: Oppure da Brusio su fino 
al Col d’Anzana e poi 2000 m 
di dislivello in discesa fino a 
Tirano.
L: Chi vuole può anche 
 scegliere di deviare per 
 innumerevoli varianti non 
segnalate, ma assolutamente 
degne di essere percorse.

Le varianti alternative sono 
un privilegio dei locali?
M: Ai principianti poco pratici 
del posto consiglio i tracciati 
ufficiali, che portano pure a 
 posti meravigliosi. Chi ha già 
un po’ di esperienza ed è amante 
dell’avventura può premiarsi 
con altri grandiosi panorami.
C: I percorsi ufficiali sono 
indicati sul sito internet di 
Valposchiavo Turismo, ma in 
realtà esiste molto terreno  
non cartografato assolutamente 
da scoprire.

Come faccio io principiante  
a trovare i percorsi più 
 spettacolari?
M: Cercando!
C: I tracciati bike si trovano su 
Svizzera Mobile e sulla  pagina 

Intervista — Jon Bollmann

Fatica e soddisfazione: bella ricompensa in Valposchiavo. Im
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N AT U R A

All’aria aperta: Chi ama 
muoversi nella natura selvaggia in 
Valposchiavo può sudare in modo 
quasi illimitato. valposchiavo.ch 
→ Vivi → Sport

internet di Valposchiavo 
Turismo. Per soggiorni lunghi 
conviene rivolgersi ad una 
guida locale, poiché non ogni 
trail è segnalato perfettamente. 
Inoltre, un ottimo punto di 
riferimento è Bruno Raselli a 
Le Prese, albergatore e biker 
sfegatato. Conosce la valle 
come le sue tasche.
L: In valle ci sono anche guide 
alpine e guide escursionistiche 
che conoscono la regione e 
indicano la via a escursionisti, 
alpinisti e parapendisti.

A chi mi rivolgo se il mio bike 
ha un guasto?
L: Ci si deve saper arrangiare! 
In stazione c’è un distributore 
di camere d’aria.
M: Dove ci sono dei biker,  
ci sono anche delle officine. 
 Alcuni biker appassionati 
 offrono nelle proprie rimesse  
un servizio di emergenza 
e dall’anno scorso esiste 
 Universo Bike, un’officina 
per riparazioni con vendita e 
noleggio di bikes e accessori.
C: E se il vostro bike non ne 
può più, da un po’ Bruno affitta 
alcuni «M1», probabilmente  
gli ebikes più potenti al mondo. 
Così si arriva direttamente  
sul Piz Paradisin.

Se mi vien voglia di una 
giornata senza bike, posso 
noleggiare corda e piccozza  
da qualche parte?
C: Ma perché rinunciare ad 
una giornata in bike? Ci sono 
talmente tanti tracciati moz
zafiato qui! M:  C’è un piccolo 

negozietto di articoli sportivi 
che se appena può corre in 
aiuto. 
L: Ma chi vuole sfruttare al  
massimo il potenziale delle  
attività outdoor della Val
poschiavo, fa bene a portarsi la 
propria attrezzatura sportiva. 
M: A parte il cavallo, quello si 
può affittare. Il proprio ronzino 
può dunque rimanere a casa!

Avete ancora qualche 
 suggerimento?
M: Il treno e l’autopostale sono 
i nostri impianti di risalita. 
 Settimana scorsa ho preso 
il treno sul mezzogiorno e 
sono salito fino ad Alp Grüm, 
dove ho bevuto un espresso 
corroborante e poi sono sceso 

a Poschiavo pedalando. Alle 
 14 ero di nuovo al lavoro.  
Una splendida pausa pranzo.
C: Adoro arrampicarmi in  
zona Sassal Mason con  
la mountain bike, gli sci, gli 
scarponi o le ciaspole, dato  
che lì nidifica una coppia di 
gipeti che non mi stanco mai  
di osservare. Questi uccelli 
sono animali davvero regali. 

Hanno lo sport nel sangue: i fratelli Luca e Matteo.

Una volta di passaggio, ora è la sua casa: l’appassionato di mountain bike si è trasferito in Valposchiavo.

N AT U R A
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Per valli e  
monti

48 ore all’aria aperta

Testo — Jon Bollmann

Poche persone e natura selvaggia: le condizioni perfette per staccare 
da tutto e fare una bella sudata in un paesaggio mozzafiato.

V E N E R D Ì

 Alta Tensione Trail
Lasciate la macchina e uscite all’a

ria aperta! Come esercizio defaticante 
durante il fine settimana concedete alle 
vostre gambe stanche una pedalata non 
troppo impegnativa sul nuovo Alta Ten
sione Trail. Il tragitto inizia al di sopra 
di Poschiavo, percorre il versante solivo 
della valle attraverso radi boschetti in 
direzione sud e termina dopo 4,5 km a Le 
Prese presso il Lago di Poschiavo. Come 
suggerisce il nome stesso, ci si sposta tra 
i tralicci, sotto i cavi dell’alta tensione. 
L’esperienza è a dir poco elettrizzante! 
Il percorso è collocato in un paesaggio 
meraviglioso, ma con i suoi brevi ma im
pegnativi sali e scendi richiede concen

trazione ed equilibrio. Il sentiero non è 
solo per i ciclisti, si presta infatti anche  
a escursionisti, trailrunner e tutti coloro 
che si vogliono allenare su questo meravi
glioso sentiero nel rispetto reciproco. 
I ciclisti più motivati ritorneranno a Po
schiavo in sella, mentre chi ha le gambe 
stanche può ritornare con il treno. 
Alta Tensione Trail — Poschiavo – Cologna – 
Ven dület – Canton – Le Prese – Poschiavo (p. 23)

S A B AT O

Yoga di primo mattino
Come alternativa al caffè la gior

nata comincia con alcuni esercizi di yoga 
sotto il cielo azzurro e il naso nell’erba 
fresca. Bisogna uscire dal letto presto per 

Giro del Lago di Poschiavo a piedi: straordinariamente bello e lungo 8 chilometri. 
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Alternativa al caffè: l’Alta Tensione Trail e lo yoga all’aperto forniscono nuova energia. 
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Escursioni — Sentieri per tutte le difficoltà. 
Alzate il vostro livello. 
valposchiavo.ch → Vivi→ Sport→ Escursionismo

D O M E N I C A

Biketour
E per finire in bellezza c’è un bike

tour dei superlativi : dall’Ospizio Bernina 
si scende fino a Poschiavo lungo il sen
tiero «Bernina Express». Qui bisogna 
decidere se si vuole raggiungere Tirano 
affrontando la salita fino a San Romerio 
oppure scendere verso Brusio. Chi ce la 
fa a portare a termine la sfida può ammi
rare: ghiacciai, laghi, montagne, boschi di 
 larici e palme. 
Bike — Il tracciato «Bernina Express » è ben co
nosciuto (numero 673 Schweizmobil, moun
tain bikeland.ch → percorsi con fantastiche va
rianti). Consultare l’orario: La Ferrovia retica 
trasporta anche la vostra bici in cima al passo …
ma non sulle carrozze panoramiche del «Ber
nina Express». 

Voli in parapendio
Con la ferrovia si possono rag

giungere i versanti più ripidi della valle da 
utilizzare come punto di partenza per ogni 
genere di volo. Un punto di lancio parti
colarmente bello si trova ad Alp Grüm. 
Librandosi dolcemente nell’aria si può 
arrivare comodamente al proprio albergo. 
Volo tandem — Arno Jochum, T. 081 834 62 62, 
T. 078 670 62 61, info@jochum.ch

N AT U R AN AT U R A
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mettersi sul materassino, ma già dopo 
qualche posizione la mente e il corpo 
trovano il loro equilibrio e ci si sente più 
svegli che con una caraffa di caffè. Con lo 
yoga si stendono le anche, le spalle e la 
colonna vertebrale per affrontare la gior
nata con concentrazione e armonia.
Yoga in Natura — Pranayama, asana, mantra e 
meditazione; solo su prenotazione, min. 5 par
tecipanti, Tiziana Dionisio, T. 076 292 75 02,
tizianadionisio@gmail.com

Brunch dell’alpe
Dopo una passeggiata dall’ Alp 

Grüm al Lagh da Palü vi meritate una bel
la colazione. L’alpeggio nei pressi dell’in
cantevole laghetto offre una ricco brunch 
a base di prelibatezze biologiche di pro
pria produzione con una vista mozzafiato 
sul ghiacciaio del Palü.  
Agriturismo Alpe Palü — lug – ago, lu, ma, 
ve, sa, su prenotazione fino alla sera prima, 
T. 079 414 41 14. → Cartina n. 12

Escursione in montagna
Con la pancia piena si sale fino al 

giovanissimo Lagh da Caralin, formato
si solo a fine secolo per effetto del ritiro 
del ghiacciaio del Palü da cui si alimenta.  
Il suo colore è così glaciale che ci si aspet
ta di vedere qualche pinguino. In caso 
non se ne vedesse neanche uno, allora 
alzate lo sguardo verso Sassal Mason alla 
ricerca del gipeto che maestoso volteggia 
sulla valle. 

Pinguini e gracchi alpini? L’immagine del Lagh da Caralin basta a rinfrescare. 

1 1

1 1

Sempre più in alto: la Valposchiavo da altri punti di vista … se non si soffre di vertigini.

1



BIKE
Raselli Sport Hotel★★★

T. 081 844 01 69
Le Prese: Bruno Raselli  
è un esperto del  
mondo bike, non c’è 
domanda a cui non sa 
rispondere. eBikes  
gratis per i suoi ospiti  
e angolo cartine 
 nell’albergo. 
raselli.swiss

Balzarolo SA,  
Universo Bike
T. 081 844 10 42
Poschiavo: Noleggio  
di mountain bike  
e accessori. 
Servizio riparazioni. 
balzarolo.ch 

Pagine web:
valposchiavo.ch  
→ Proposte  
→ Percorsi bike

bikeschool-engadin.ch 
mountainbikeland.ch

PESCA
Un piccolo paradiso per 
i pescatori. Nei torrenti 
scorrazzano le trote  
di fiume mentre nel Lago 
di Poschiavo si pescano 
salmerini alpini e trote 
di lago.

Per amanti dell’avventura
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Stagione di pesca: 
dal 1 maggio al 15 settem-
bre (nei laghi di monta-
gna fino al 15 ottobre)

Licenza giornaliera:  
sFr. 46.–, da richiedere  
al guardiapesca  
Livio Costa, 
T. 079 357 74 79

Albergo La Romantica★★★

T. 081 844 03 83
Le Prese: Flavio Lardi 
mette a disposizione 
dei suoi ospiti pescatori 
le barche a remi di sua 
proprietà, un vivaio per 
mantenere in vita le 
prede e consigli molto 
competenti.
laromantica.ch

Pagine web: 
gr.ch → Istituzioni  
→ Ufficio per la caccia  
e la pesca
flyfisherbeat.com 

PISCINA COPERTA
 – T. 081 844 00 16

Fare il bagno a Poschiavo:  
meglio immergersi 
nella piscina e bruciare 
le  calorie dei pizzoccheri 
della sera prima. 
piscina-poschiavo.ch

FUNGHI
Divieto di raccolta:  
i primi 10 giorni del mese 

Quantità giornaliera mas-
sima: 2 kg per persona 

Attenzione:  
La raccolta di funghi in 
gruppi maggiori di 3 per-
sone è vietata (eccetto 
famiglie). 

Controllo funghi: Punto di 
controllo in Engadina Alta
T. 081 833 25 33

PISTA FINLANDESE
Brusio: la pista finlandese 
lunga 1250 m si trova 

sopra Garbella,  
immersa nel bosco.

VITAPARCOURS 
Selva: per chi vuole 
essere sempre in forma 
e ama fare movimento 
all’aperto, il Vitaparcours 
a Gargati (strada verso 
Selva) propone 20 esercizi 
distribuiti su un percorso 
jogging di 3 chilometri.
zurichvitaparcours.ch

NOLEGGIO BARCHE  
A REMI 
T. 081 844 03 83 
Le Prese:  L’albergo  
La Romantica possiede 
diverse barche a remi 
che possono essere 
noleggiate. (anche a chi 
non è ospite dell’albergo). 
Le barche devono essere 
prenotate anticipatamente.  
L’albergatore Flavio Lardi 
accompagna i suoi ospiti 
sul pontile per dare gli 
ultimi suggerimenti per 
navigare in sicurezza.

TENNIS 
 – T. 081 844 03 83 

Le Prese: Il Tennis Club 
Valposchiavo mette a 
disposizione 2 campi  
da tennis a Le Prese.  
E’ preferibile prenotare i 
campi in anticipo presso 
l’albergo La Romantica. 

Alta Tensione Trail: a piedi o in mountain bike.Posch iavo Zentrum           
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LA FUNZIONALITÀ FA PARTE 
DELLA NOSTRA FAMIGLIA

Ginevra | Zurigo | Brunnen | Lucerna

SHOP ONLINE AT VICTORINOX.COM
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Famiglia

La cucina di Grummo
Il gigante cucina nelle enormi 
 marmitte dei giganti a Cavaglia 

48 ore con la famiglia

V E N E R D Ì

Minigolf
Gioca a minigolf respirando  
l’aria del lago

S A B AT O

Si salpa
Diventa un pirata per un giorno e  
il lago si trasforma in un mare

Marmitte dei giganti
Cerca con Grummo le sue erbe 
magiche

D O M E N I C A

Escursione in Val da Campo
Camminata fino al Lagh da Saoseo  
e caccia al tesoro

Caccia al tesoro nel Borgo
Alla scoperta di Poschiavo  
con la mappa

Gli orsi a Palazzo
Sulle tracce dell’orso nel museo 
poschiavino

Per le famiglie
Altre offerte per grandi e piccini
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Come in una favola: il Lagh da Saoseo fa dimenticare tutto il resto.
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A Cavaglia c’è un giardino molto speciale con delle buche enormi. 
Ecco dove il gigante Grummo cucina le sue erbe magiche.

Grummo è grande. Addirittura molto 
grande. È un gigante ed è grande come 
una montagna. Ed è forte. Addirittura più 
forte di un orso. Forte come il ghiacciaio 
del Bernina. Ma nessuna paura, Grummo  
è un tipo buono, non farebbe male ad una 
mosca. Grummo non è sempre stato così 
grande, bensì è cresciuto così tanto nel 
corso della sua vita. È andata così: già da 
bambino era insaziabile, aveva un appeti-
to talmente grande che non era mai  sazio. 
Condiva le sue pietanze con deliziose 
erbe magiche che non calmavano solo la 
sua fame, ma l’hanno reso grande e forte. 
E continua a farlo. Ma dove trova le 
erbette? È un grande segreto, per-
ciò Grummo le cerca solo di notte, 
quando l’oscurità si appoggia sulla 
valle come una coperta pesante 
e tutti sono rannicchiati a letto. 
Tranne la civetta naturalmen-
te, che accompagna Grummo 
con il suo canto. Ma vi possia-
mo svelare che Grummo trova 
le sue erbe lassù in alto sulla 
montagna, nascoste sotto la 
neve scintillante. Con attenzione 
raccoglie le delicate erbette con 
le sue mani gigantesche, le ripo-
ne nella saccoccia e ritorna a valle 
con passi da gigante, così da essere 
a casa prima che l’alba accolga 
il nuovo giorno. Poi raggiun-

ge difilato il Giardino dei Ghiacciai per 
cucinare meravigliose leccornie con i 
suoi profumati tesori. Al giardino ci sono 
marmitte giganti, pentole enormi. Sono 
talmente grandi che noi ci potremmo 
fare il bagno. Ma a Grummo servono 
come pentole per cucinare. Ci cucina la 
sua croccante minestra di sassi, il delica-
to sformato di  pigne d’abete e il gustoso 
pasticcio di larice. Su tutte queste ghiotte 
pietanze sparge le sue magiche erbe. Poi 
si siede nei prati, getta lo sguardo sulla 
valle e gusta i suoi deliziosi piatti. 

Giardino dei Ghiacciai Cavaglia
Il Giardino dei Ghiacciai di Cavaglia 
è aperto da maggio a ottobre. Questo 
è il periodo in cui si può andare alla 
ricerca delle erbe di Grummo. Chi 
risolve l’indovinello collezionando 
i timbri dei pannelli informativi 
riceve presso gli uffici turistici di 
Poschiavo e Pontresina una piccola 
sorpresa. 
ghiacciai.info, bernina-glaciers.ch

La cucina  
di Grummo

Testo — Stephanie Elmer
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Testo — Stephanie Elmer

Una vacanza in Valposchiavo è un’ esperienza indimenticabile anche 
per i più piccoli. Dove potete incontrate pirati e giganti che vi accom-
pagnano nelle vostre avventure?

V E N E R D Ì

 Minigolf al Lago di 
Poschiavo

Con l’aria dolce del Lago di Poschiavo si gio-
ca benissimo a minigolf. Il campo si trova a 
Le Prese presso l’albergo La Romantica ed 
è aperto anche per clienti esterni all’albergo.

 Albergo La Romantica★★★ in Le Prese.  
T. 081 844 03 83, laromantica.ch → Cartina n. 41

S A B AT O

Pirati ahoi!
«Per favore aiutatemi a trovare il 

tesoro» è il messaggio misterioso trovato 
in una bottiglia trascinata fino al porto 
 Acqua dal Zofrig a Le Prese. Comincia 

l’avventura per il capitano Lardi e la sua 
ciurma! Il battello sbuffando solca le ac-
que del lago, orgoglioso e sicuro, carico di 
pirati che urlano, sorseggiano «vino» spe-
ciale e ascoltano storie avventurose. La 
Sassalbo è la più grande imbarcazione del 
Canton Grigioni. Come la quasi centena-
ria signora sia arrivata dal Lago dei Quat-
tro dei Cantoni al fiume Aare e come ab-
bia valicato il Passo del Bernina è un’altra 
storia, altrettanto interessante. L’avventu-
ra è stata intrapresa da un gruppo di amici 
spinti da un grande entusiasmo e un piz-
zico di follia. Ecco quindi, che con questa 
proposta il Lago di Poschiavo si trasforma 
per alcune ore in un mare spumeggiante. 
Da maggio la Sassalbo salpa di nuovo dal 
Lago di Poschiavo, il sabato con la ciurma dei 
pirati. sassalbo.ch

Sosta: il Rifugio Saoseo si trova proprio sul sentiero che porta al Lagh da Saoseo.

Alla ricerca del tesoro: il sabato il Lago di Poschiavo è in mano ai pirati.
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In viaggio  
con i bambini

48 ore con la famiglia
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Giardino dei Ghiacciai
Il gigante Grummo accompagna 

i bambini alla ricerca delle sue magiche 
erbe nel giardino dei ghiacciai di Cavaglia. 
Come ricompensa un delizioso pranzetto 
che i bambini possono rendere magico 
con le loro speciali erbe. 

 Cucina magica — Su prenotazione lug, ago, 
ott, sa, 12 h, T. 079 333 26 48. ghiacciai.info

D O M E N I C A 

Geocaching in Val da Camp
Sul sentiero da Sfazù al favoloso 

Lagh da Saoseo sono nascoste cinque 
cassette con un tesoro. Se volete cercarle 
iscrivetevi su Geocaching.com per cono-
scere le vostre coordinate. Dopodiché con 
il vostro GPS o col vostro telefono (scari-
care l’applicazione) verrete condotti ai luo-
ghi dove  ritroverete i tesori nascosti. Ogni 
giocatore che trova una cassetta del teso-
ro può scrivere il suo nome nel registro e 
prendere un tesoro. Perché la cassetta sia 
sempre piena bisogna lasciare un nuovo 
oggetto, ad esempio un portachiavi. La 
caccia al tesoro mette fame. Per fortuna il 
rifugio Saoseo offre gustosi piatti tipici. 
Geocaching — In tutto il mondo sono nascosti 
all’incirca 3 milioni di tesori che aumentano di 
giorno in giorno. Non solo i bambini possono 
cercare il tesoro. geocaching.com (p. 35)

Caccia al tesoro per bambini
Nel cuore storico di Poschiavo si 

nasconde un tesoro. Per trovarlo i bambi-
ni devono districarsi tra i vicoli del centro 
seguendo gli indizi che li condurranno 
alla soluzione dell’enigma. 
La mappa del tesoro è disponibile gratuita-
mente allo sportello di Valposchiavo Turismo. 
E una volta conclusa la ricerca, i bambini rice-
vono una piccola ricompensa.

L’orso a Palazzo 
L’orso deve vivere in libertà nei no-

stri boschi, mangiando bacche e caccian-
do animali oppure è meglio che sia stato 
imbalsamato? L’esposizione sull’orso nel 
Palazzo de Bassus-Mengotti propone del 
materiale illustrativo che aiuta l’ospite a 
farsi una propria opinione sull’argomento.  
Poiché negli ultimi anni in Valposchiavo 
sono arrivati alcuni esemplari, gli abitanti 
hanno dovuto imparare a conviverci.
Oltre all’orso, in questo interessante mu-
seo valligiano c’è molto altro da scoprire. 
Come si viveva quando la Coop e la Fer-
rovia retica non c’erano ancora? Come si 
guadagnavano i soldi? Chi ha lasciato il 
paese e ha fatto fortuna e denaro all’este-
ro? Mentre ci si interroga, si sente il ru-
more dei telai della Tessitura che ha sede 
proprio in questo palazzo. Qui il vecchio 
mestiere artigianale viene ancora portato 
avanti. 

 Palazzo de Bassus-Mengotti — 11 giugno – 
29 ottobre, ma, me, ve, do, 14 – 17.30 h,
T. 081 834 10 20. museoposchiavino.ch
Tessitura — Una delle ultime tessiture profes-
sionali in Svizzera. tessitura.ch
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Crescere insieme.

Più successo per
i vostri investimenti.
Il Mandato di consulenza BCG coniuga tecnica 
e consulenza personale. La strada più sicura 
per maggiori opportunità di rendimento.

Sperimentate il modo grigionese di investire.
gkb.ch/anlegen
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SENTIERO DEL 
 GHIACCIAIO DEL 
 MORTERATSCH
Il grande sogno di Sabi
Sabi è un folletto dei 
ghiacciai e un compagno  
di giochi del gigante 
Grummo. Racconta la 
 storia del suo grande 
sogno sul sentiero che 
porta al ghiacciaio del 
Morteratsch. I bambini  
di età compresa tra i  
5 e i 12 anni con il libricino 
fanno una divertente 
caccia al tesoro.  
Se rispondono corretta-
mente possono ritirare 
una sorpresina all’ufficio 
turistico a Poschiavo o 
a Pontresina. I libricini si 
trovano nel pupazzo di 
Sabi all’inizio del sentiero 
per il Morteratsch oppure 
agli uffici turistici di 
 Poschiavo e Pontresina.
bernina-glaciers.ch

SENTIERO DIDATTICO
L’avventura di Puntino  
e Pinnetta
Le Prese: Alla fine del  
20esimo secolo i ruscelli  
adiacenti al fiume 
Poschiavino si erano 
prosciugati. Grazie  
all’Ecofondo finanziato  

Per le famiglie

FA M I G L I A

in pianura, agibile tutto 
l’anno e adatto a tutti.
Durata: ca. 1 ora

Punto di partenza:  
La tavola introduttiva si 
trova in prossimità  
dell’ex-piscina all’aperto 
di Le Prese. 
T. 081 839 71 11

MUSEO
Museo d’arte  
Casa Console

 – 081 844 00 40
Poschiavo: Non c’è solo 
l’orso! I musei della 
 Valposchiavo riservano  
allettanti proposte 
 interamente dedicate 
ai bambini. I più curiosi 
 visitano Casa Console 
con i loro genitori e 
 diventano dei veri inve-

stigatori d’arte. Partendo 
da dei piccoli ritagli i 
bambini devono andare 
alla ricerca del quadro a 
cui appartiene il pezzetto. 
Ma attenzione: non 
lasciate mai il foglio con i 
frammenti dei quadri… 
i grandi potrebbero aver 
voglia di giocarci! (p. 47)
museocasaconsole.ch

Casa Tomé
 – T. 081 834 10 20

In Casa Tomé si può 
vedere come vivevano i 
nostri bisnonni. Infatti la 
semplice casa in sasso  
è una delle case contadine  
più antiche e meglio  
conservate della zona 
alpina. Lo sguardo scivola 
su tutti quegli oggetti, 
antichi e originali,  
si sentono i passi sul 
pavimento in pietra e lo 
scricchiolio delle travi, 
mentre l’aria fredda  
di cui sono pieni i muri 
solletica il naso.
museoposchiavino.ch

PISCINA
 – T. 081 844 00 16

La piscina coperta di 
Poschiavo è dotata  
anche di una piccola 
vasca per bambini.
piscina-poschiavo.ch

da Repower questi incan-
tevoli corsi d’acqua sono 
stati rivitalizzati. Lungo il 
ruscello Aquasela è stato 
allestito un avvincente 
sentiero didattico. Sono 
state posizionate otto 
tavole didattiche con 
informazioni e immagini 
sulla ricchezza della flora 
e della fauna.
Per il pubblico più giova-
ne una semplice storiella 
spiega le peripezie che  
la coppia di trote Puntino 
e Pinnetta deve affrontare. 
Il sentiero Acquasela  
è un percorso semplice, 
situato completamente 
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Geocaching: caccia al tesoro in Val da Camp.

Il Giardino dei Ghiacciai si trova sui Motti da 
Cavagliola, a sud del bacino di Cavaglia e ai piedi 
del massiccio del Bernina e del Piz Palü.  
Un comodo sentiero dalla stazione di Cavaglia 
porta al giardino in pochi minuti. 

IL GIARDINO DEI
GHIACCIAI DI CAVAGLIA

Apertura: 1 maggio–31 ottobre 
Visite guidate il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica alle 14.00.  
Partenza dalla Stazione Cavaglia. Tutti i giorni su prenotazione.

T +41 81 844 05 95, M +41 79 333 26 48

giardino@ghiacciai.info, www.ghiacciai.info

LE MARMITTE DEI GIGANTI
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Il piacere

«Provare, provare, provare»
Come il grano saraceno è ritornato  
in Valposchiavo

Ricetta delle crespelle
Specialità di saraceno

48 ore nel paese di cuccagna

V E N E R D Ì 

Degustazione vini
I migliori della regione

S A B AT O

Con gli occhi dello scrittore
Sulle tracce di Wolfgang Hildesheimer

Casa Besta a Brusio
Antichi oggetti raccontano  
la storia della valle

Berry Tour
Dopo la visita i frutti saranno  
ancora più dolci

Pizzoccheri per cena
La prelibatezza di saraceno

D O M E N I C A

San Romerio
Un piacere non solo per gli occhi

Casa Console a Poschiavo
Dipinti bellissimi in un palazzo bellissimo

Per buongustai
Altre offerte per la mente e il cuore
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Il responsabile del rifugio con panorama e specialità locali: Gino Bongulielmi a San Romerio.

9

4

7

3

1 1

4



39VA L P O S C H I AV O  |  2 0 1738 VA L P O S C H I AV O  |  2 0 17

I L  P I A C E R E

«Provare, provare,  
provare»

Testo — Stephanie Elmer / Immagine — Maurice K. Grünig

A volte Luigi Giuliani se ne sta al bordo 
del suo campo e lascia cadere le braccia. 
A volte invece se ne sta lì, le mani in tasca: 
questo accade quando vede che le piante 
crescono bene. «Che è un’annata buona», 
come dice lui. È facile immaginarsi come 
in questi momenti strizza gli occhi, come 
il suo sguardo vaga lentamente sui campi 
e rimane sospeso su una pianta, e come 
sul suo viso si delinea un sorriso compia
ciuto, marcato non solo dalle montagne, 
ma anche dal vento del sud. 

Luigi Giuliani è agricoltore a Le Pre
se e in realtà specializzato nel settore del 
 latte. Ha un sorriso birichino che non è 
solo scherzoso, ma cela anche tanta cu
riosità e voglia di scoprire. E così, otto 
anni fa, insieme ad altri sette contadini 
ha iniziato a piantare il grano. «Per tanto 
tempo nella Valposchiavo la campicol

tura non esisteva più, c’era solo erba», 
racconta Luigi Giuliani. «Così abbiamo 
semplicemente cominciato a provare»: 
all’inizio con il frumento e l’orzo, in se
guito con la segale. Gli occhi luccicano: 
«Provare, provare, provare». 

Prova e riprova, per finire cominciano 
anche con il grano saraceno, quella pian
ta  delle meraviglie, tesoro culinario della 
Valposchiavo. La farina di grano saraceno 
è infatti l’elemento principale dei pizzoc
cheri, che riuniscono la sostanziosa cuci
na alpina con la bramosia del sud. Anche 
altri piatti prelibati, come le crespelle e 
gli sciatt non ci sarebbero senza farina di 
grano saraceno. 

Questo è ancor più sorprendente se 
si pensa che la coltivazione del grano 
 saraceno scomparve completamente dal
la Svizzera a partire dalla metà degli anni 

Uno «sté» di grano saraceno: questo bene culturale viene di nuovo coltivato in Valposchiavo.

I L  P I A C E R E

Gli agricoltori della Valposchiavo hanno riscoperto la coltivazione 
del grano saraceno. Con passione, occhio attento e mani zelanti. 
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Se il raccolto è buono, le mani rimangono in tasca: Luigi Giuliani si dedica al grano saraceno. 

Fiori delicati, pianta recalcitrante: la coltura del grano saraceno richiede un grande impegno. 

‘50, e con essa scomparvero anche le co
noscenze tradizionali come pure vecchie 
varietà, benché per decenni questa pian
ta, quale «cibo dei poveri» avesse placato 
la fame di parecchi. Il grano saraceno 
però non è facile da coltivare. Cresce sì 
rigoglioso, con i suoi delicati fiori bian
chi, ma è recalcitrante e mostra i suoi 
frutti solo agli occhi allenati e alle mani 
zelanti. Il grano saraceno fiorisce durante 
tutta l’estate – indubbiamente un piacere    
per gli occhi e le api, 
essenziali per la cre
scita del grano sara
ceno – ma questo fatto   
costituisce per l’agricol
tore un vero e proprio 
grattacapo per quanto 
riguarda il momento 
giusto della mietitura. 
I primi chicchi possono essere maturi 
entro poche settimane, mentre gli ultimi 
possono aver bisogno di altri due mesi di 
tempo. Una mietitura industriale risulta 
così difficile ed è questo uno dei motivi 
per i quali il grano saraceno scomparve. 
E, non da ultimo, è uno pseudocereale 
e quindi imparentato con il rabarbaro. 
Ecco perché non è possibile cucinare 
esclusivamente con farina di grano sara
ceno, ma è necessario miscelarla con altre 
farine.

Ma tutto questo non dà alcun fastidio 
a Luigi Giuliani. «Provare, provare, pro
vare». E perciò è ancora più felice quan
do può portare il suo raccolto al Mulino  
di Aino a San Carlo, dove gli acheni ven

gono  macinati per farne farina. Quanto 
viene macinato in questo mulino che 
risale al XVIII secolo è oggi un prodotto 
molto ricercato. Infatti, non essendo un 
cereale, il grano saraceno non contie
ne glutine ed è quindi digeribile per gli 
 allergici. È inoltre ricco di sostanze nutri
tive e di minerali.  

Ma questo non è il punto per Giulia
ni: lui vuole ridare nuova vita a una vec
chia tradizione, rendere questa coltura 

di nuovo  locale. E que
sta sarà la sua motiva
zione  anche quest’anno, 
quando in maggio semi
nerà il campo e spererà 
in un’annata buona. O 
lascerà cadere le brac
cia, o le terrà in tasca. 
In autunno vagherà per  

il campo, strizzerà gli occhi, esaminerà le 
piante e si chiederà: si potrà raccogliere  
o no?  

Ricetta con farina di grano saraceno:  
«Crespelle» – p. 42

Il grano saraceno  
è uno pseudocereale, 

imparentato  
con il rabarbaro. 
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Crespelle  
di grano saraceno

Versare 

nell’impastatrice.  
Lasciar riposare l’impasto coperto per mezz’ora. 

Per la besciamella:  
Far sciogliere  

in una padella.

Aggiungere  
senza che prenda colore.

Aggiungere  
mescolando per 10 minuti. 

Condire con 
e togliere dal fuoco.

Aggungere 
 

lasciandolo sciogliere (Suace Mornay).

Lasciare raffreddare.

Per le crespelle: 
Imburrare leggermente la padella, versare 

l’impasto e cuocere la crespella. Ricoprire ogni 
singola crespella con la besciamella.  

Poi arrotolarla e tagliarla in parti uguali.  
Mettere in una pirofila imburrata e infornare a ca. 

200°C nel forno preriscaldato  
da 15 a 20 minuti finché è gratinata. 

Mettere gli involtini sul piatto, condire con 

Aggiungere  
e gustare.

200 g di farina di saraceno,  
100 g di farina bianca, 500 ml di latte, 4 uova,  
100 g di burro fuso und 1 cucchiaino di sale 
 
 
 
120 g di burro  
 

150 g di farina bianca 

 800 ml di latte 

noce moscata, alloro, pepe bianco & sale

 
300 g di formaggio BIO della regione   
(2⁄3 Pizzoccheri BIO, 1⁄3 stagionato BIO) 

 
 
 
 
 
 
 

burro fuso e erbe aromatiche   
(es. rosmarino o salvia)

la slinziga (carne secca locale) 

Ricetta per 4 persone

Ricetta — Claudio Zanolari / Immagine — Martin Graf
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Bello e buono

Testo — Stephanie Elmer

Bontà per le papille gustative e per gli occhi: una visita in Valposchiavo 
è un piacere per tutti i sensi. E assaggiando i prodotti locali, la valle si 
scopre ancora più volentieri.

V E N E R D Ì

Degustazione di vini
In occasione del fine settimana, 

scegliete una degustazione di vini e pro
vate i migliori della regione. Sette pro
duttori di vini eccellenti lavorano le viti in 
valle e negli antichi terreni vassalli.  
Degustazioni vini Hostaria del Borgo — 
mag – ott, ma & ve, 16 h, su prenotazione, 
T. 076 437 77 42. → Cartina n. 22

S A B AT O

Wolfgang Hildesheimer
Lo scrittore, la cui notorietà è le

gata alla biografia di Mozart, era un atten
to abitante della Valposchiavo, la sua pa
tria elettiva dal 1957 al 1991, quando morì. 
«L’inatteso! Nella Valposchiavo vi ci si 
imbatte non solo nella natura, ma anche 

nei paesi con le loro singolarità architet
toniche, specie a Poschiavo, il capoluogo, 
la cui originalità si fa beffa di ogni attesa.» 
La passeggiata alla scoperta di Poschiavo 
sulle orme dello scrittore tedesco ci mo
stra che sensibile osservatore fosse Hil
desheimer.
La Passeggiata — La cartina del percorso (2,5km, 
ca. 1 ½ h) è disponibile presso Valposchiavo Tu
rismo o online su:   
valposchiavo.ch → Vivi → Visite guidate

Casa Besta
Se i cimeli esposti in Casa Besta a 

Brusio potessero parlare, riempirebbero 
interi volumi. Racconterebbero del con
trabbando, ad esempio, che ha segnato la 
storia della valle nel secondo dopoguerra 
oppure del tabacco e del caffè che veniva 
portato di nascosto in Italia. Ma anche del
la coltivazione del tabacco, che costituiva 

Wolfgang Hildesheimer e vino: entrambi inebriati dalla valle.

Piacevole retrogusto: in Valposchiavo si trovano vini pregiati.
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un’importante fonte di reddito o della col
tivazione della vite, che grazie alla vicinan
za alla Valtellina era ed è così importante 
per la Valposchiavo. Tenete le orecchie ben 
tese e sentirete storie appena sussurrate.

  Casa Besta — Aperto giu – sett, sa, 15 –17 h.
casabesta.ch

Fragole, lamponi e uva
Quando il vento soffia in Val

poschiavo, Nicolò Paganini e le sue col
tivazioni di piccoli frutti gioiscono. In 
estate, infatti, soffia via le malattie che po
trebbero attaccare le piante e garantisce 
un clima ottimale. In inverno però porta 
anche freddo. Ecco perché in autunno i 
coltivatori mettono a dimora ogni pianta  
cosicché ai primi raggi di sole possano 
ancora alzarsi verso il cielo. Partecipando 
al Berry Tour imparerete quanto lavoro e 
quanta passione richiedano queste colti
vazioni, e dopo la visita i frutti di bosco vi 
sembreranno ancora più dolci.
Berry Tour — Visita transfrontaliera di piccoli 
frutti e grandi vini, compresa degustazione di 
vini nella vicina Valtellina. 
coltiviamosogni.ch → Cartina n. 50

Pizzoccheri
Circondata da alte montagne, an

che la parte più a sud della valle merita 
una visita. E la si scopre ancor più volen
tieri a tavola, ad esempio con un bel piatto 
di pizzoccheri. 
I migliori Pizzoccheri sono preparati con in

gredienti della valle: p. 56 – Ristoranti con menu 
«100% Valposchiavo»: p. 61.

D O M E N I C A

Facciamo la polenta
L’Alpe San Romerio si trova pro

prio al di sopra del Lago di Poschiavo. 
Gino Bongulielmi, gestisce il rifugio da  
25 anni e accoglie gli ospiti che affrontano 
la salita con specialità locali a base di sa
raceno, amore e ospitalità. Da consigliare 
è la polenta con farina di saraceno e gra
noturco. Dopo un’ora e mezza di cottura 
sul focolare, il profumo straordinario che 
fuoriesce dal paiolo non teme il confronto.
San Romerio — 800 m dal fondovalle, offre da dor 
mire e da mangiare. sanromerio.ch → Cartina n. 44

Museo d’arte Casa Console 
E’ molto semplice: bello il palazzo e 

belle le opere. Questi sono gli ingredienti 
del museo d’arte Casa Console che ospita 
un’importante raccolta di dipinti, disegni 
e schizzi del Romanticismo oltre che la 
maggiore collezione di Spitzwerk in Sviz
zera. Ma ciò che conta è che qui le nozioni 
della storia dell’arte lasciano spazio alla 
gioia della scoperta. L’arte si libera della 
teoria e l’osservatore si lascia guidare dal 
piacere della sorpresa … è ciò che accade 
quando all’improvviso ci si trova di fronte 
a un’opera di Segantini.

 Museo Casa Console — ma–do, 11 –16 h, chiu
so nov–metà dicembre. museocasaconsole.ch

Bello il palazzo, belle le opere: la Casa Console è un piacere per tutti.

Sulle montagne, tra nord e sud: la posizione della Valposchiavo si riflette anche in cucina.
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MARCÙ IN PLAZA
Poschiavo: Sulla piazza 
del Borgo artigiani e 
 produttori presentano  
una ricca scelta di pro
dotti tipici della valle.  
Sulle bancarelle colorate  
si trovano frutta e 
verdura, pane di segale, 
formaggio e insaccati, 
vini, così come artigianato 
tradizionale e oggetti 
artistici lavorati a mano.
Lug –set, me, 11 – 18 h.

PIZZOCCHERIMANIA
T. 081 844 02 27
Poschiavo: Deliziose 
tagliatelle di grano 
saraceno fatte a mano, 
cotte con verza, coste, 
patate, carote e condite 
con formaggio, burro 
fuso, cipolla e aglio:  
i pizzoccheri sono una 
vera tentazione. Imparate 
il segreto della prepa  ra
zione del prelibato  
piatto alla dimostrazione  
che si tiene al Motrice  
e  gustate un menu com
pleto a base di pizzocche
ri, salumi e bresciadela  
della Valposchiavo. 
Lug – ott, gio, 17.30 h,  
su prenotazione fieno 
alle ore 12 h,  
prezzo con menu com-
pleto: sFr 36.–.
ristorante-motrice.ch 

Per buongustai

ancora funzionanti, 
raccontano la semplicità 
della vita contadina  
dei nostri avi. 
giu – ott,  
me, due visite guidate: 
15 h e 16 h.
mulinoaino.ch

Dal campo alla tavola
T. 079 377 14 24
La visita presenta la 
 produzione, la lavorazio
ne e l’utilizzo del grano 
 saraceno ponendo  
l’attenzione sui concetti  
di sostenibilità e biodi
versità. Ha inizio nell’orto 
didattico della Pro
SpecieRara e prosegue 
nel mulino a pietra di 
Aino. Alla fine si degusta
no le specialità dei  
tempi dei nostri nonni. 
Mag – ott,  
solo per classi e gruppi. 

VISITA DI UNA  
CANTINA VINICOLA 
T. 079 457 52 15
Brusio: La casa vinicola 
Misani apre le porte al 
pubblico. E dopo la visita 
alle cantine a volta tonda 
con le tradizionali botti  
di rovere e dell’antica 
 distilleria (1888) si potran
no degustare i pregiati 
vini valtellinesi e le grappe 
di produzione propria.
Giu – ago, sa, 15 –18 h,  
su prenotazione entro 
ven 17 h, gratis. 
vini-misani.ch

TESSITURA
T. 081 844 05 03
Poschiavo: Da oltre 
50 anni la Tessitura 
Valposchiavo si dedica 
all’antica cultura del 
tessere. I tessuti di alta 
qualità vengono realizzati 
artigianalmente e solo 
con fibre naturali, quali il 
cotone, il lino, la canapa, 
la lana, il cachemire e  
la seta. Il negozio offre  
un vasto assortimento  
di articoli per la tavola e 
 l’arredamento e accessori.
È possibile effettuare 
visite guidate dell’atelier 
su prenotazione. 
tessitura.ch

CASEIFICIO
Caseificio Valposchiavo
T. 081 844 01 89
Il Caseificio Valposchiavo  
è stato uno dei primi 
caseifici in Svizzera a 
produrre formaggio  
totalmente biologico,  
in una zona esente da 
foraggi insilati. Una 
 degustazione è d’obbligo.
caseificio.ch

VISITA
Mulino Aino

 – T. 079 377 14 24 
San Carlo: visitando il 
mulino Aino di San Carlo 
si viene catapultati nel 
18° secolo. Il mulino, 
la segheria e la fucina, 

Mulino Aino: il complesso artigianale preindustriale.
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Servizi

Alberghi
Con o senza lago,  
ma sempre ospitali

Prodotti
Eccellenze della regione … 
prodotte con zelo,  
orgoglio e passione

Ristoranti
Con o senza vista, ma sempre 
ricchi di prelibatezze

Manifestazioni
In Valposchiavo  
non ci si annoia mai

52
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Selezione
Ulteriori informazioni:  
Valposchiavo Turismo 
Stazione, 7742 Poschiavo 
T. 081 844 05 71 
info@valposchiavo.ch 
valposchiavo.ch

Buona permanenza: numerosi alberghi e case vacanza vi ospitano per la notte.
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LE PRESE
38 Posta

 – T. 081 844 02 48
Arrivando da nord è il 
primo albergo che si 
 contraddistingue per le  
sue terrazze rosse.
albergoposta.ch

39 Lardi ★★

  – T. 081 844 03 32
Atmosfera tradizionale  
al centro di Le Prese.
albergolardi.ch

40 Solaria 
 – T. 081 844 06 64

Pensione familiare sulla 

mente rinnovata. Ideale 
per eventi privati.
larosa.ch

5 Alpe Campo
   – T. 081 844 04 82

Proprio in fondo alla  
Val da Camp. Il Lago  
da Saoseo … più vicini  
di così non si può. 
valdicampo.ch

6 Saoseo
    – T. 081 844 07 66

Ospiti della famiglia  
Heis nell’unico rifugio 
CAS della valle.
saoseo.ch

7 Zarera ★★

   – T. 081 844 12 82
Camere con bella vista. 
Oltre alle classiche  
 stanze dell’albergo 
lo Zarera offre anche 
 appartamenti e 
maggesi. 
zarera.ch

9 Sassal Masone
     – T. 081 844 03 23

Rifugio a 2355 m s.l.m., 
tappa ideale nelle 
 escursioni in montagna.

10 Belvedere
    – T. 081 844 03 14

L’albergo di montagna 
con la miglior vista. 
belvedere-alpgruem.ch

11 Alp Grüm
   – T. 081 844 03 18

Quest’ albergo è 
 raggiungibile solo in 
treno. Dopo che anche 
l’ultimo treno è partito,  
il silenzio è garantito.  
alpgruem.ch

13 Cavaglia
    – T. 081 844 05 65 

L’unico rifugio sulla 
meravigliosa piana di 
Cavaglia.
rifugiocavaglia.ch

POSCHIAVO E DINTORNI
17 Altavilla ★★

  – T. 081 844 01 67 
L’albergo con la più bella 
scalinata della valle. 
altavilla.ch

18 Foppoli
  – T. 081 844 04 95

Il primo albergo di 
Poschiavo arrivando da 
nord con camere triple e 
quadruple. 
hotelfoppoli.ch

19 Albrici à la Poste
  – T. 081 844 01 73 

Albergo storico  
proprio sulla piazza  
di Poschiavo.
hotelalbrici.ch

20 Semadeni Biobistro
  – T. 081 844 07 70 

Dal 2016 la nuova  
gestione porta una  
ventata di novità. 
hotelsemadeni.ch

23 Centrale
  – T. 081 844 01 27

Il nome è un programma. 
Più in centro di così … 
hotelcentrale.ch

25 Suisse
  – T. 081 844 07 88 

Un albergo ricco di 
 tradizione nel cuore  
di Poschiavo.
suisse-poschiavo.ch

26 Chalet Stazione
  – T. 081 844 01 96

Uno chalet in legno 
 proprio di fronte alla 
stazione di Poschiavo. 
chalet-poschiavo.ch

28 Croce Bianca ★★★ 
    – T. 081 844 01 44

Il relax a sud del Borgo.
croce-bianca.ch

31  Capelli
 – T. 081 844 01 92

Una pensione tradizionale 
nel cuore del bucolico 
villaggio di Prada.
pensione-capelli.ch

34 Selva
    – T. 081 844 07 46 

Rustica pensione sulla 
ridente piana di Selva.
pensioneselva.info

ALTA VALPOSCHIAVO
1 Buffet Stazione Ospizio 
Bernina

  – T. 081 844 03 07
La più alta stazione 
 ferrovia in Europa è 
anche un albergo.
daprimo.com 
→ ospizio-bernina

2 Ospizio Bernina
  – T. 081 844 03 03

Perfetto per chi ama  
lo sport di montagna.
bernina-hospiz.ch

3 Cambrena
  – T. 081 844 05 12

Albergo di montagna  
in cima al passo, aperto 
365 giorni l’anno.
cambrena.ch

4 Stazione della Posta  
La Rösa

  – T. 081 832 60 51
Antica stazione di 
 transito meravigliosa-

Nel 1682 il podestà fa costruire il 
palazzo Albrici sulla piazza. Un secolo 
più tardi grazie al suo proprietario,  
il barone de Bassus, il palazzo diventa  
punto di ritrovo dell’ordine degli 
Illuminati, dove discutere di politica  
e musica. Viene messa in funzione 
anche una stamperia. Nel 1782 
compare la prima traduzione in 

italiano di Werther, una delle opere  
di Goethe. Nel 1848 il palazzo 
appartenente ora alla famiglia Albrici 
viene trasformato in un albergo.  
E’ il primo in Valposchiavo. Oggi lo 
storico edificio è tornato al suo  
antico splendore grazie ai lavori di 
ristrutturazione. Dal 2004 è membro 
di «Swiss Historic Hotel». Ò 19

Alberghi

riva a nord del Lago di 
Poschiavo. Camere con 
vista sul lago e sulle 
montagne.
pensionesolaria.ch

41 La Romantica ★★★

  – T. 081 844 03 83
Siate ospiti del capitan 
 Flavio. Perfetto per 
famiglie, pescatori e chi 
ama il lago.  
laromantica.ch

42 Raselli Sport ★★★ 
   – T. 081 844 01 69 

L’albergo per gli appas-
sionati della bicicletta a 

Laghi con 
 alberghi

Dei circa 52 laghi e laghetti 
della valle 15 hanno  

un nome e 4 un albergo.

Lago Bianco
Lago artificiale in cima 

al passo con un muro di 
sbarramento in Engadina 

e uno in Valposchiavo. 
Spesso ghiacciato in 

inverno, perfetto in estate 
per il kitesurf. 

Buffet Stazione Ospizio 
Bernina Ò 1

Lagh da Palü 
Proprio sotto il ghiacciaio:  

fresco e chiaro! 
 Agriturismo Alpe Palü 

Ò 12

Lago di Poschiavo 
Il bacino naturale si è 

formato in seguito a una 
frana. In due ore si fa  
il giro del lago (8 km) 

Albergo Le Prese Ò 43 
Albergo Miralago Ò 45

Lagh da Saoseo 
Probabilmente il più 

bel lago della Svizzera. 
L’unico albergo nelle 

vicinanze non é visibile 
dal lago.  

Alpe Campo Ò 5  
Rifugio CAS Saoseo Ò 6
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Il primo albergo in Valposchiavo 

Legenda:  Albergo di montagna  Albergo per ciclisti  Guest Card  per gruppi  con ristorante
Cartina completa sull’ultima pagina.

41 — La Romantica

20 — Semadeni Biobistro

1 — Buffet Stazione Ospizio Bernina
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100 anni fa la sorgente di acqua sul
furea a Le Prese si indebolisce fino a 
esaurire. I lavori di costruzione presso 
il lago e la costruzione della ferrovia 
hanno fatto il resto. Dopo parecchie 
vicissitudini, l’albergo viene acquistato 
nel 2011 dal banchiere di Basilea Alfred 
Sarasin che lo salva. Nel 2011 una 
ristrutturazione scrupolosa lo riporta 
all’antico splendore per tutti i sensi: 

Udito — in albergo si sente 
solamente il vento che accarezza 

il lago. Solo le orecchie più sensibili 
si accorgono che il treno si ferma 
proprio dietro all’albergo.
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Tatto — un romantico parco  
sul lago, i materiali caldi e i 

colori della terra danno il benvenuto  
all’ospite che qui può rilassarsi e 
sognare.

Vista — passeggiando nel parco 
dagli alberi secolari lo sguardo 

scivola sul lago per poi arrampicarsi 
sulle montagne vestite di verde. 

Olfatto — A pochi chilometri 
dal confine, qui si sente l’aria 

calda che da sud arriva fino al lago.
Gusto — L’ottima cucina 
 rapisce con i suoi ingredienti 

100% Valposchiavo. Vegani o carnivori, 
gli ospiti sono sempre 100% felici.

Albergo Le Prese — un pizzico di italianità

collaborazione tra Piccoli 
Frutti (frutta e piccoli 
frutti) e La Perla Vini. 
coltiviamo-sogni.ch

52 Casa Lucini
T. 076 728 61 20
Camere a prezzi 
 convenienti, giardino  
con griglia e piscina  
all’aperto a Campascio.

53 Monigatti
   – T. 081 846 51 78

Pensione a gestione 
familiare a Viano, un 
caratteristico paesino 
di montagna, un tempo 
frequentato da contra b  -
bandieri che di nascosto  
attraversavano la 
 frontiera carichi di caffè.

56 Stazione
T. 081 846 51 84
Camere finemente 
 arredate alla Stazione  
di Campocologno.
bernina-sud.info

CAMPING
32 Boomerang★★★

 – T. 081 844 07 13
Piazzole fra viali alberati 
tra Poschiavo e il lago.
camping-boomerang.ch

37 Cavresc★★★ 
T. 081 844 02 59
Camping sul lago dotato 
di tutti i comfort. 
campingsertori.ch

ALLOGGI PER GRUPPI
12 Alpe Palü

    T. 079 414 41 14 
Alpeggio sulle rive del Lagh 
da Palü con colazione a 
base di prodotti dell’alpe.

16 Pro Vita Comuna
  – T. 078 823 81 44 

Casa storica di Poschiavo 
ristrutturata con cura.
provitacomuna.ch

29 Nuovo monastero  
Santa Maria

  – T. 081 844 02 04 

Le suore accolgono gli 
ospiti nel monastero a sud 
di Poschiavo. 

35 Ostello Alpina 
  – T. 081 844 32 77

L’alloggio ideale per gruppi 
nel centro di Le Prese.

ALTRI ALLOGGI
46 Vacanze tra antiche 
mura – T. 044 252 28 72
La casa in sasso ubicata 
sopra Brusio ha all’incirca 
400 anni ed è stata 
 completamente restau-
rata. Può ospitare fino a 
sette persone. 
magnificasa.ch

49 Azienda Pedretti 
   – T. 079 222 00 71

Dormite sulla paglia e la 
mattina gustate una ricca 
colazione tipica. Consi-
gliato il sacco a pelo.
aziendapedretti.ch

54 Monticelli  Cavaione
T. 079 291 54 32
Benessere e relax a 1400 m 
s.l.m. nel villaggio di mon-
tagna di Cavaione nella 
parte più a sud della valle.
monticelli-cavaione.ch

55 Capanna Anzana
  – T. 079 313 04 22

Rifugio sul confine con 
l’Italia. Punto di partenza  
o tappa ideale per 
 escursioni in montagna.
brusio.ch → Cultura- 
e-tempo-libero→ Sport-e- 
svago → Capanna-anzana

Le Prese è stato 
 completamente messo  
a nuovo nel 2016. 
raselli.swiss

43 Le Prese ★★★★ 
  – T. 081 839 12 00

Una Grande Dame di 160 
anni con molta  eleganza 
e molto verde.
hotel-le-prese.com

BRUSIO
44 Alpe San Romerio

     – T. 081 846 54 50
Una chiesetta, un’alpe  
e una vista mozzafiato 
sulla Valposchiavo e  
sulla Valtellina.
sanromerio.ch

45 Miralago 
  – T. 081 839 20 00

Proprio sulla riva 
 meridionale del Lago  
di Poschiavo. Ogni 
 camera è a tema.
miralago.ch

47 Miravalle
  – T. 081 846 55 22

Camere con vista sul via-
dotto elicoidale di Brusio. 
miravalle.ch

48 Osteria del Centro
T. 079 363 57 72
Osteria e B&B nel  
centro di Brusio.
osteriadelcentrobrusio.com

50 Coltiviamo Sogni
   – T. 079 610 27 77 

Il nuovo agriturismo a 
Campascio nasce dalla 

Legenda:  Albergo di montagna  Albergo per ciclisti  Guest Card  
 per gruppi  con ristorante / Cartina completa sull’ultima pagina.

Vacanze  
in casa

Gli ospiti della 
 Valposchiavo possono 
scegliere tra numerosi 
maggesi, case vacanze 

e appartamenti da 
affittare. 

Valposchiavo Turismo 
può aiutarvi nella 
 ricerca del vostro 

 alloggio dei sogni e 
 inviarvi un’offerta  

su misura. 

Trovate una lista di  
case vacanza disponibili 

in internet:

valposchiavo.ch

42 — Raselli Sport 50 — Coltiviamo Sogni
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1 — Il 100% 
 Valposchiavo si 
trova nel pregiato 
Sauvignon Campà.

2 — Un orso o un 
gallo – le tisane  
bio Raselli hanno 
delle confezioni  
così belle che è un 
peccato aprirle.

3 —Raccolte con 
amore e confe-
zionate con una 
 macchina giappo-
nese: le tisane   
BIO Al Canton.

4 — La brasciadela 
ha la tipica forma 
circolare per essere 
appesa al riparo  
dai topi. O è rotonda 
perché è infinita-
mente buona?

Prodotti
Immagine – Cyril Müller

5 — Il Furmagin da 
cion si scioglie in 
bocca proprio come 
il suo nome.

6 — Un giorno 
arrivò un gatto nella 
Birreria Pacific.  
Lo chiamarono 
Puma, ma era così 
malato che dopo 
mesi morì. In ricordo 
del gatto fu creata  
la Santo Puma.

11 —In primavera le 
capre fanno nascere 
i loro piccoli, in 
estate li allattano e 
in inverno riposano. 
Ecco perché l’incon-
fondibile formaggio 
di capra di La Rösa 
è disponibile solo  
in estate. 

12 — Senza il 
saraceno non ci 
sarebbero i pizzoc-
cheri, le crespelle e 
tantomeno gli sciatt. 
Da alcuni anni il 
saraceno viene 
coltivato e macinato 
in valle (p. 38).

7 — I saponi nella 
Saponeria di Wanda 
sono così belli e 
fatti con il latte della 
capre che pascolano 
sull’Alpe Vertegna.

8 — Dietro ai  
pregiati tessuti della  
Tessitura di 
Poschiavo si celano 
le moltissime ore di 
lavorazione a mano 
e concentrazione.

9 — I formaggini 
freschi dell’Agri-
turismo Alpe Palü 
sono palline di 
formaggio con aglio, 
pepe e prezzemolo. 
Nuotano nei vasetti 
in attesa di essere 
pescati.

10 — La Pesteda 
è un condimento 
aromatico a base 
di aglio, sale, 
pepe e altre erbe. 
Si cosparge col 
cucchiaino.

S E R V I Z I
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ALTA VALPOSCHIAVO
1 Buffet Stazione  
Ospizio Bernina

 – T. 081 844 03 07
Il buffet della stazione  
più alto d’Europa.  
daprimo.com  
→ ospizio-bernina

2 Ospizio Bernina
 – T. 081 844 03 03

Punto di ristoro in cima  
al passo del Bernina.
bernina-hospiz.ch

3 Cambrena
 – T. 081 844 05 12

I pizzoccheri più a nord 
della Valposchiavo. 
 Assolutamente da 
 provare è l’aperitivo  
«Cambrena con 
 Zenzero».
cambrena.ch

4 Stazione della  
Posta La Rösa

 – T. 081 832 60 51

8 Sfazù 
 – T. 081 844 03 15

Semplicemente buono! 
Pranzi a buon prezzo  
sulla strada del passo. 

9 Sassal Masone
 – T. 081 844 03 23

Anche Bismarck  
ha fatto una sosta qui.  
Il panorama sulla   
Valposchiavo è 
 impre ziosito da 2 crott 
tipici. 

10 Belvedere 
 – T. 081 844 03 14

Il ristorante con la 
più bella vista sulla 
 Valposchiavo.
belvedere-alpgruem.ch

11 Alp Grüm 
 – T. 081 844 03 18

Cucina regionale con 
vista panoramica  
sul ghiacciaio del Palü.
alpgruem.ch

Ristoranti

Legenda:  Albergo di montagna  Forno della pizza  100% Valposchiavo  solo su richiesta 
Cartina completa sull’ultima pagina.

Punti panoramici 
con ristorante

Albergo Sassal Masone: 
Accogliente ristorante  

di montagna dove  
lo sguardo scivola sul 
 ghiacciaio del Palü e  

si perde in lontananza Ò 9

A 2189 m s.l.m. – per 
appassionati di montagna 

e della ferrovia: Albergo 
 Belvedere Ò 10

Immerso nella natura  
con un maestoso 
 panorama alpino:  

Albergo  Ristorante  
Alp Grüm Ò 11

Graziosa chiesetta  
con panorama: Ristoro 

Alpe San Romerio Ò 44

10 – Belvedere 28 — Croce Bianca

In passato qui si 
 fermavano i viandanti 
a rifocillarsi. Oggi qui si 
offrono panini, gelati  
e torte. 
larosa.ch

5 Alpe Campo
– T. 081 844 04 82

Per una pausa dopo  
un’escursione al Lagh  
da Saoseo.
valdicampo.ch

6 Saoseo 
 – T. 081 844 07 66

Capanna CAS  
con  specialità della 
 Valposchiavo. 
saoseo.ch

7 Zarera
 – T. 081 844 12 82

Il ristorante ha un 
 grandioso giardino 
 invernale con vista  
sulla Valposchiavo.
zarera.ch
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La Valposchiavo si estende da una 
altitudine oltre i 2000 m fino a  
550 m s.l.m., dove già risplende il 
sole dell’Italia. Ugualmente versa
tile è anche la sua agricoltura. 

Latticini e salumi hanno una 
tradizione antica, come le verdure 
e la coltivazione della vite. Oggi 
crescono anche numerose erbe 
officinali e la coltivazione dei 
cereali è in continua riscoperta. 
Una gran parte delle specialità 
locali vengono prodotte e lavorate 
in valle. 

Con il marchio «100% Val
poschiavo» sono contrassegnati 
quei prodotti che provengono 
interamente dalla valle. Mentre 
con«Fait sü in Valposchiavo»  
si distinguono i prodotti che 

POSCHIAVO E DINTORNI
17 Altavilla 
T. 081 844 01 67
Cucina semplice e 
 gustosa. In estate è possi-
bile mangiare in giardino. 
altavilla.ch

18 Foppoli 
T. 081 844 04 95
Cucina locale all’entrata 
nord di Poschiavo. 
hotelfoppoli.ch

19 Albrici à la Poste
  – T. 081 844 01 73

Proprio sulla piazza:  
Pizza col forno a legna  
e specialità locali 
 preparate con amore  
in tutti i suoi dettagli. 
hotelalbrici.ch

20 Semadeni Biobistro
 – T. 081 844 07 70

Bisogna assolutamente 

 25 Suisse 
 – T. 081 844 07 88

Piatti locali e 
 internazionali.
suisse-poschiavo.ch

26 Chalet Stazione
 – T. 081 844 01 96

Cucina regionale  
alla stazione  
di Poschiavo. 
chalet-poschiavo.ch

27 Viva la Pasta 
T. 081 834 63 03
Sala da té e snackbar 
all’uscita del paese.
vivalapasta.ch

28 Croce Bianca
 – T. 081 844 01 67

Claudio propone  
piatti regionali  
preparati con amore  
per i dettagli.   
croce-bianca.ch

30 Bar Piz
T. 081 844 10 40
Ideale per l’aperitivo.

31 Capelli
T. 081 844 01 92
Cucina regionale nel 
cuore di Prada. 
pensione-capelli.ch

33 Ristorante Sagittario
 – T. 081 844 16 80

Cucina regionale  
a Pagnoncini.

34 Selva
  – T. 081 844 07 46

Cucina regionale con 
specialità alla griglia  
sulla piana di Selva. 
pensioneselva.info

36 Ristorante Madreda
 – T. 081 844 04 78

Qui si trovano i famosi 
panzerotti alla Migliacci.

LE PRESE
38 Posta
T. 081 844 02 48
Osteria a nord  
di Le Prese.
albergoposta.ch

39 Lardi – Da Cesar
T. 081 844 03 32
Specialità locali nel 
 tradizionale ristorante 
Da Cesar. In autunno 
bisogna provare la  
selvaggina.
albergolardi.ch

41 La Romantica 
 – T. 081 844 03 83

provare i gelati  artigianali.
hotelsemadeni.ch

21 Motrice
 – T. 081 844 02 27

Prelibatezze preparate 
con amore e verdura del 
proprio orto da Ornella. 
ristorante-motrice.ch

22 Hostaria del Borgo
 – T. 081 844 00 79

Enoteca con ristorante  
in una ex stalla: specialità 
locali rivisitate.

23 Centrale
T. 081 844 01 27
Cucina regionale nel 
centro di Poschiavo. 
hotelcentrale.ch

24 Caffè Flora
T. 081 844 01 33
La terrazza al sole è ideale 
per un aperitivo.

 vengono realizzati in Valposchiavo,  
ma i cui componenti non sono 
 completamente di origine locale. 

Questi ristoranti propongono 
almeno tre piatti, i cui ingredienti 
provengono totalmente dalla valle. 

Albrici à la Poste Ò 19
Semadeni Biobistro Ò 20
MotriceÒ 21
Hostaria del Borgo Ò 22
Suisse  Ò 25  
Chalet Stazione Ò 26
Croce Bianca  Ò 28
Selva Ò 34
La Romantica Ò 41
Raselli Sport Ò 42
Le Prese Ò 43
Alpe San Romerio Ò 44
Miravalle Ò 47

100 % Valposchiavo: dal proprio scrigno

Legenda:  Albergo di montagna  Forno della pizza  100% Valposchiavo  solo su richiesta 
Cartina completa sull’ultima pagina.

21 — Motrice 22 — Hostaria del Borgo

12 Alpe Palü 
 – T. 079 414 41 14 

Direttamente dall’alpe  
alla tavola. Ilaria 
Vitali  tratta i suoi ospiti 
 splendidamente. 

13 Cavaglia
 – T. 081 844 05 65

Uno spuntino veloce, 
ricette tradizionali e 
 deliziose torte a Cavaglia.
rifugiocavaglia.ch

14 Chiosco Bar  
Cavaglia
 – T. 078 878 15 05

Spuntini e semplici piatti 
caldi per riprendere  
le forze dopo delle belle 
escursioni. 

15 La Tana del Grillo 
  – T. 081 834 64 55

Ristorante e pizzeria  
in un ex fienile. 
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Lo chef Flavio ha 
 partecipato al programma 
di cucina «Cuochi  
d’artificio» sulla RSI.
Cucina con ingredienti 
della valle e verdure  
del suo orto. 
laromantica.ch

42 Raselli Sport 
  – T. 081 844 01 69

Da Raselli Sport si 
mangiano pizze cotte col 
forno a legna a base di 
farina locale o specialità 
prodotte per la maggior 
parte da Reto Raselli, 
l’azienda bio di erbe 
per eccellenza della 
 Valposchiavo.
raselli.swiss

43 Le Prese – La Perla
 – T. 081 839 12 00

Nell’elegante ristorante  
La Perla si può mangiare  
di fronte al Lago di 
 Poschiavo.
hotel-le-prese.com

BRUSIO
44 Alpe San Romerio

 – T. 081 846 54 50
Gino cucina la polenta e 
le lüganghi sul caminetto. 

Bellissimo panorama  
e una grappa per 
 concludere il pasto in 
bellezza.
sanromerio.ch

45 Miralago
T. 081 839 20 00

Legenda:  Albergo di montagna  Forno della pizza  100% Valposchiavo  solo su richiesta 
Cartina completa sull’ultima pagina.

con amore gli ingredienti 
locali. Consiglio:  
insalata con carne di 
cervo.
miravalle.ch

48 Osteria del Centro 
T. 079 363 57 72
L’Osteria del Centro 
 propone piatti locali  
nel centro di Brusio. 
osteriadelcentro 
brusio.com

50 Coltiviamo Sogni 
  – T. 079 610 27 77
Sogni gastronomici:  
cucina locale e di  
stagione con piccoli  
frutti e ottimo vino. 
coltiviamo-sogni.ch

51 Bottoni 
 – T. 081 846 54 83 

Ultimo pranzo prima  
del confine.

53 Monigatti
  – T. 081 846 51 78
Dove un tempo si 
 contrabbandava il caffè, 
ora si può gustare un 
espresso e qualcosa  
da mangiare ammirando 
la vista sull’Italia. 

19 — Albrici à la Poste

Gustate le prelibatezze 
locali sul lago o in  
un accogliente grotto. 
miralago.ch

47 Miravalle 
 – T. 081 846 55 22

Davide Migliacci cucina 
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Di Qualità bioloGica controllata.�

La Raselli Erboristeria Biologica produce tisane di  
diversi gusti, inoltre spezie e fiori commestibili. Coltiviamo i nostri 

prodotti sui pendii soleggiati della Valposchiavo.

www.�bioraselli.�ch/shop
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Dal cantone vicino la 
simpatica Commedia  
del festival culturale 
grigio nese Origen farà 
tappa per la prima volta  
a Poschiavo. I cinque 
neodiplomati dell’Acca-
demia Teatro Dimitri di 
Verscio/TI avranno molto 
da presentare sulla  
piazza di Poschiavo:  
un teatro  spettacolare, 
grandi acrobazie e una 
musica meravigliosa.  
Uno spettacolo divertente, 
multilingue, ingegnoso  
e vertiginoso, per grandi  
e piccini che porterà 
 poesia e splendore nel 
Borgo.
origen.ch
valposchiavo.ch

Chi arriva a«Stella Alpina», 
arriva da ospite e rimane 
come paziente. «Sanato-
rium Stella Alpina» volge 
lo sguardo su 160 anni  
di turismo (salutistico) in  
Valposchiavo. Temi come 
la «guarigione», la «cura»  
e la «malattia» sono 
affrontati in chiave umo-
ristica (nera) e talvolta 
scurrile. Lo «Stella Alpina» 
si  chiama in realtà «Hotel  
Le Prese» e nell’estate 
2017 festeggia i suoi  
160 anni di esistenza. 
Non si tratta, dunque, di 
uno spettacolo teatrale 
convenzionale, in quanto 
la scenografia è tridimen-
sionale.  Questa serie  
di eventi è soprattutto 
un grande omaggio 
all’elegante festeggiato, 
l’«Hotel Le Prese», che 
non costituisce solo lo 
spazio scenografico, ma 
ne è protagonista stesso.
hotel-le-prese.com
theaterjetzt.ch

La ricchezza dovuta al 
successo degli emigranti  
ha permesso nella 
seconda metà del 19° 
secolo la costruzione di 
nuovi edifici e il rinnovo 
di facciate esistenti, 
conferendo al Borgo il suo 
aspetto caratteristico e il 
suo fascino cosmopolita.
Ma ad affascinare non 
sono solo i sontuosi 
palazzi, bensì pure i rigo-
gliosi giardini, conside-
rati a tutti gli effetti parte 
integrante delle case 
signorili e componente 
della singolare urbanisti-
ca di Poschiavo. «Giardini 
incantati» apre questi 
giardini, praticamente 
tutti di proprietà privata,  
al pubblico. Diversi giar-
dini del Borgo offrono le 
quinte per i concerti estivi 
a scadenza settimanale.  
I concerti sono coronati 
da una degustazione  
di vini locali.
valposchiavo.ch

Quando Al McKay e la sua 
band salgono sul palco  
e tirano fuori la chitarra,  
il sassofono e Co., i 
piedi iniziano a battere 
e i fianchi a ondeggiare. 
Come membro della band 
«Earth, Wind & Fire» il 
chitarrista insieme al fon-
datore della band scrisse 
negli anni Settanta alcuni 
successi di fama mondia-
le, quali «September» o 
«Sing a Song». Pur avendo 
lasciato il popolare grup-
po funk dopo quasi dieci 
anni, le sue canzoni fanno 
ancora parte del reper-
torio della AllStar-Band, 
che lui stesso ha formato 
durante la sua esperienza 
con gli «Earth Wind & 
Fire». A luglio, all’interno 
del Festival da Jazz di St. 
Moritz, Al Mc Kay arriva 
sulla piazza di Poschiavo 
richiamando con la sua 
musica tutti gli abitanti 
del paese.
valposchiavo.ch

Passeggiata gastrono-
mica di 7 chilometri su 
stradine e sentieri in 
 pianura tra San Carlo e  
e Le Prese: ecco la «stra-
Mangiada». Nelle dieci 
tappe si gustano preliba-
tezze della regione e vini 
valtellinesi dei produttori 
della Valposchiavo.  
Intrattenimenti musicali 
lungo tutto il percorso 
accompagnano i parteci-
panti. Alla «straMangiada» 
 si parte in gruppi di circa  
cinquanta persone a 
 intervalli di dieci minuti.
stramangiada.ch

Manifestazioni
C O N C E R T IC O N C E R T I T E AT R O T E AT R OG A S T R O N O M I AG A S T R O N O M I A

Passeggiate nei verdi 
prati della Valposchiavo  
e respirate l’aria fresca 
che profuma di abeti …
ma tenete gli occhi ben 
aperti. Sui vostri passi 
troverete numerose piante 
e erbe che si prestano 
a sorprendenti ricette 
gastronomiche. In occa-
sione del primo Festival 
delle erbe spontanee a  
Le Prese, le cuoche Meret 
Bissegger e Mariagrazia 
Marchesi mostrano come 
utilizzare le erbe in cucina 
e realizzare sorprendenti 
menu da realizzare anche 
a casa. Gli ingredienti 
sono disponibili sulle 
bancarelle del mercatino. 
E se durante il percorso 
sensoriale non ricono-
scete il profumo di tutte 
le erbe, allora riprovateci 
ancora
valposchiavo.ch
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StraMangiada 

Le Prese 
2.7. 

A metà ottobre in Valpo-
schiavo si festeggiano i 
frutti del terra. La sagra 
inaugurata nell’anno 2000 
per celebrare il risana-
mento delle numerose 
selve castanili del brusie-
se, è diventata col tempo 
un appuntamento fisso 
per la popolazione locale 
e i suoi ospiti. Attorno alle 
protagoniste della festa, 
le castagne che una volta 
erano il pane dei poveri, 
verte un ricco programma 
che prevede: leccornie 
a chilometro zero, un 
mercatino con prodotti 
«100% Valposchiavo», 
visite  guidate delle selve e 
musica popolare dal vivo.
valposchiavo.ch

S E R V I Z I

Pane e neve, suona 
poetico e crea subito 
un’atmosfera natalizia. 
Dall’antipasto al dolce, 
durante la passeggiata 
gastronomica si gustano 
tutte le specialità della 
valle. ll paese di Cuc-
cagna si trova lungo un 
percorso da fiaba al di 
sopra di  Brusio e prevede 
nove tappe. Il «Tröcc di 
Gandun», è un sentiero 
lungo 3,5 km, rimesso  
a nuovo appositamente 
per questo evento. La 
passeggiata gastrono-
mica non è solo una gioia 
per le papille gustative: 
musica e canti, giochi  
per grandi e piccini, 
 piccolo zoo, balli e 
 folclore, slitte trainate  
dai cavalli, meditazione  
e momenti spirituali com-
pletano il programma.
valposchiavo.ch

G A S T R O N O M I A PA S S E G G I ATA
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Festival da Jazz

Poschiavo 
25.7.

Origen Festival 
Cultural 
Poschiavo
10.8.

Stella Alpina

Le Prese 
lug–ott

Sagra della 
Castagna
Campascio
15.10.

PaneNeve 
Advent
Brusio
3.12.

Giardini 
incantati
Poschiavo
lug– ago

Festival delle 
erbe spontanee 
Le Prese
20. – 21.5.
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Valposchiavo
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Il bel lago  
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Marmitte dei 
giganti per cuochi 
giganti. p. 26
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San Romerio
La chiesetta,  
il rifugio e il 
 panorama. p. 36

E

Alp Grüm
La stazione 

 ferroviaria  
più bella.

Viadotto di Brusio
Patrimonio  
mondiale 
UNESCO. p. 8

B

F
Madonna  

di Tirano
Dolce far  

niente in Italia.
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Le case dei 
pasticceri.
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