
Camper Club Bollate – Castagne & Bresaola in Val Chiavenna e Val Bregaglia

Apertura: 1 febbraio - 15 
novembre

Camping Acquafraggia ** 
di Guido Lisignoli - guida alpina
via s.Abbondio 1/b
I -23020 Piuro (SO)
tel e fax 0343 36755 
info@campingacquafraggia.com

 

Il Camping Acquafraggia, 
in prossimità delle 
bellissime cascate 
dell'Acquafraggia, sorge 
ad un'altitudine di 500m, 
in un bosco ombreggiato, 
a soli 3 km della cittadina 
di Chiavenna; offre servizi  
moderni e accoglienti e 
può ospitare fino a 240 
persone in tende, caravan 
o camper.

Data la sua favorevole 
posizione, il campeggio si 
presta ottimamente come 
base per la visita dei 
dintorni e la pratica di 
molteplici attività 
sportive, spaziando dalle 
belle montagne di questa 
importante regione 
alpina, fino ai laghi 
dell'Engadina e di Como.

 

Welcome Card  

mailto:info@campingacquafraggia.com
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SERVIZI OFFERTI

• piazzuole per tende, 
roulottes, camper

• camper service

• docce con acqua 
calda (uso libero)

• servizi igenici

• lavelli per stoviglie

• lavelli 
lavabiancheria

• frigorifero / freezer

• sala / biblioteca

• vendita bibite, gelati

• caffè e bevande 
calde

• area giochi

 SERVIZI 
ADDIZIONALI 
 

• allacciamento alla 
rete elettrica

• lavatrice

• telefono, telefax, 
internet

• guide e carte

• noleggio mountain 
bike

 

Superficie: 
mq. 10.000 

Totale 
piazzole: 60

Max 
persone: 

240

   

http://www.campingacquafraggia.com/noleggiobici.htm
http://www.campingacquafraggia.com/noleggiobici.htm
http://www.campingacquafraggia.com/attivita.html
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ALTRI SERVIZI NELLE VICINANZE 

BAR - GELATERIA

• 200 metri: chiosco alle 
cascate, aperto da 
    maggio a fine settembre 

NEGOZI - SHOPPING

• 300 metri: Borgonuovo, 
negozio di generi 
alimentari.

• 3 Km: Chiavenna, ogni 
genere di negozi e 
supermarket 

RISTORANTI

• 200 metri: Pizzeria Pink 
Panther, Crotto del Fuin,
Ristorante Agrituristico.

• 1500 metri: Crotto 
Quartino, Crotto Belvedere.
 

• 3 /5 km: ogni genere di 
ristorante, pizzeria o Crotto 
a Chiavenna e Villa di 
Chiavenna. 

BANCA - BANCOMAT

• 3 km: Chiavenna, Banche e 
servizi automatici. 

POSTA

• 300 metri: Borgonuovo, 
Ufficio Postale 

PISCINA

• 2 km: Hotel Aurora, piscina 
all'aperto.

• 3 km: Centro Sportivo 
Valchiavenna, piscina 
indoor

• 200 metri: pozze naturali 
nei torrenti Acquafraggia e 
Valle Drana.

DISTANZE IN CHILOMETRI:
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ESCURSIONISMO TREKKING
escursioni con partenza dal campeggio:

1- Chiavenna (20 min.)
2- Cascate dell'Acquafraggia (1 ora)
3- Savogno e Dasile ( ore 1,30 / 2)
4- Cranna (45 min.)
5- Monti di Piuro (ore 1,30) traversata dei monti / Uschione
6- Lago dell'Acquafraggia (4 ore) traversata alla Valle di Lei (10 ore)
7- Corbia (ore 3)
8 - percorso Vita anello di tre chilometri con attrezzature ginniche, lo si può iniziare al margine superiore del campeggio.Moltissime altre possibilita' 
in Val Bregaglia, Valle Spluga, Valle di Chiavenna: consultare il libro " Bregaglia, le piu' belle escursioni" e altre guide presso la reception.

 

http://www.campingacquafraggia.com/guidina.htm
http://www.campingacquafraggia.com/guidina.htm
http://www.campingacquafraggia.com/guidina.htm
http://www.campingacquafraggia.com/guidina.htm
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ALPINISMO 
a 20 min. d'auto: le più 
belle ascensioni su granito 
al Pizzo Badile, Cengalo, 
Gruppo delle Sciore, Valle 
dell'Albigna,

da 20 a 60 min. 
d'auto: alpinismo 
classico nei gruppi 
Bregaglia e Bernina. 

GUIDE ALPINE 
informazioni alla 
reception

FREE CLIMBING 
si arrampica tutto l'anno 
nelle numerose falesie 
della Valchiavenna.
da 20 a 60 min. d'auto: vie 
su granito allo 
Spazzacaldera (Albigna) e 
Val di Mello. Arrampicate 
su calcare nelle Grigne e 
dintorni di Lecco. 
Moltissime possibilità 
comprese ilBouldering.
Consultate il registro 
"Valchiavenna climbing 
news" e le varie guide di 
arrampicata presso la 
reception.

 

CANYONING
Gole del Boggia 
(Bodengo 1/2/3), 
escursioni guidate 
con vari livelli di 
difficoltà. Guide: 
informazioni alla 
reception 

CICLISMO
MOUNTAIN BIKE 
Molte possibilità su 
strade di montagna 
con poco traffico. 
possibilita' noleggio 
bici. 

PESCA 
La pesca alla trota è 
possibile con licenza 
nei torrenti 
Acquafraggia e Mera, 
nei torrenti e laghi di 
montagna.

MOTORBIKING
Grandi itinerari 
attrverso i valichi 
alpini (Spluga, 
Maloja, Bernina etc.) 

RACCOLTA FUNGHI
Max 2 kg per 
persona, utilizzare un 
cestino aperto. 

TENNIS
a 3 km: Centro 
Sportivo 
Valchiavenna 

BOCCE
a 3 km: Circolo 
Societa' Operaia - 
Chiavenna 

PHOTO GALLERY

 

http://picasaweb.google.com/110566600580381411089/Slideshow?authkey=Gv1sRgCMyMuMDSqPWnDQ
http://www.csvchiavenna.it/
http://www.csvchiavenna.it/
http://www.csvchiavenna.it/
http://www.csvchiavenna.it/
http://www.campingacquafraggia.com/noleggiobici.htm
http://www.campingacquafraggia.com/noleggiobici.htm
http://www.campingacquafraggia.com/mountainbike.htm
http://www.campingacquafraggia.com/mountainbike.htm
http://www.campingacquafraggia.com/mountainbike.htm
http://www.campingacquafraggia.com/canyoning.htm
http://www.campingacquafraggia.com/canyoning.htm
http://www.campingacquafraggia.com/canyoning.htm
http://www.campingacquafraggia.com/canyoning.htm
http://www.campingacquafraggia.com/bouldering.htm
http://www.campingacquafraggia.com/climbindex.htm
http://www.campingacquafraggia.com/climbindex.htm
http://www.campingacquafraggia.com/menuviaggi.html
http://www.campingacquafraggia.com/menuviaggi.html


Camper Club Bollate – Castagne & Bresaola in Val Chiavenna e Val Bregaglia

SPORT INVERNALI 

SCI - DISCESA
Madesimo - a 20 min. dal camping con la 
funicolare sky Express di Campodolcino.
In Engadina - a 30 min.
Sils Furtschellas, Corvatsch, St. Moritz - 
Corviglia 

SCI DI FONDO 
Engadina. 300 km di piste! Partenza dal 
Passo del Maloja - 30 min. dal camping 

PATTINAGGIO 
Chiavenna, a 3 km, Centro Sportivo 
Valchiavenna, aperto da novembre a 
marzo

 

Queste sono le nostre tariffe 2012 per una notte :

piazzola / bassa stagione: 
piazzola / alta stagione (15 giugno- 15 settembre):

€ 6,00 
€ 9,00

adulti:
ragazzi (da 3 a 14 anni):

€ 7,00 
€ 4,00

supplemento energia elettrica: 
supplemento cane:

€ 2,50 
€ 2,00

Il prezzo della piazzola comprende l'automobile o le moto. Docce e uso acqua 
calda compresi.

 

Il campeggio è aperto dal 1 febbraio al 15 novembre.

Un cordiale saluto, Guido Lisignoli

 prenotazioni: info@campingacquafraggia.com

mailto:info@campingacquafraggia.com
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Dì de la brisaola

DI´ DE LA BRISAOLA

Domenica 07 Ottobre 2012 i produttori di bresaola della Valchiavenna si presenteranno nei suggestivi portoni e piazze del 
centro storico di Chiavenna (Città Slow e Bandiera Arancione del Touring Club Italiano), dalle ore 11 alle ore 18, per 
una giornata di degustazione e vendita. 

L’evento, primo ed unico nel suo genere, vede la partecipazione di una pluralità di enti ed associazioni tra i quali Consorzio 
Turistico Valchiavenna, Comune di Chiavenna, Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della Provincia di Sondrio – 
Associazione Mandamentale di Chiavenna, Associazione Macellai, Unione Artigiani della Provincia di Sondrio, Pro 
Chiavenna, Piuro Cultura ed Associazione Italio – Svizzera per gli Scavi di Piuro e C4 (Circolo Culturale Collezionistico 
Chiavennasco).
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Questo alimento è frutto dell´esperienza delle nostre genti montane, estremamente semplice ma che racchiude in sè una 
cura sapiente, necessaria per poter conservare questi pregiati tagli di carne bovina.  Nella zona della Valchiavenna già dal 
1400 si hanno notizie storiche della produzione di "carne salada" e qui, dove si da a questo prodotto il nome di "brisaola" 
(per alcuni derivandolo da ´brisa´, una ghiandola bovina molto salata, oppure da ´brasa´ ovvero brace in dialetto) vi è 
ancora un passaggio, complementare alla stagionatura, che alcuni artigiani fieramente continuano ad effettuare, cioè l
´affumicatura. 

Per l´occasione l´Unione del Commercio inviterà gli addetti ai lavori, commercianti e ristoranti delle province lombarde al 
fine di conoscere e degustare la tanto amanta “Brisaola” ed utilizzarla nelle proprie attività.  L´elenco delle locations, dei 
produttori e degli artigiani coinvolti verrà comunicato prossimamente.

Inoltre, per contribuire alla buona riuscita dell’appuntamento gli esercizi commerciali apriranno con vetrine a tema, mentre 
ristoranti e i bar cittadini proporranno nei propri locali particolari menù e aperitivi dedicati alla Brisaola. 

La giornata sarà infine allietata dalla presenza di 70 concerti corali itineranti, provenienti da tutta la provincia di Sondrio, 
che si esibiranno nelle piazze e nelle chiese di Chiavenna per la prima edizione di “Meeting in canto” a cura dell´Usci di 
Sondrio. I concerti apriranno alle ore 14.30 in Piazza Bertacchi.

http://www.valchiavenna.com/it/eventi/Meeting-in-canto-2012.html
http://www.valchiavenna.com/it/eventi/Meeting-in-canto-2012.html
http://www.valchiavenna.com/it/eventi/Meeting-in-canto-2012.html
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Festival della Castagna 2012

Due settimane per conoscere l’oro della Bregaglia in ogni suo aspetto, la sua storia, la sua lavorazione, e i suoi 
mille gusti... Già, perché le pepite bregagliotte si possono anche mangiare: sono le castagne! 

La regina dell’autunno verrà celebrata dal 6 al 21 di ottobre 2012 con l’ottava edizione del Festival della 
Castagna.
Un festival per tuffarsi nel magico mondo bregagliotto della castagna, magico perché pieno di sorprese culinarie, per 
cominciare, ma non solo. Faranno la loro comparsa nobili conti nelle vesti di padroni di casa e ciceroni, mulini che sembrano 
uscire da secoli passati ma ancor oggi in funzione, cascine fumanti che non stanno bruciando, degustazioni a 2’165 metri 
d’altitudine e concerti, conferenze, racconti, storie e fiabe “diaboliche” tutte incentrate sulla castagna. Le castagne sono delle 
pepite commestibili e nutrienti che per circa duemila anni hanno garantito la sopravvivenza alle famiglie bregagliotte. 
E che anche quest’autunno in Bregaglia sfameranno grandi e piccini, infatti, durante il festival questo dolce frutto si potrà 
gustare in varie ricette. Sarà possibile pranzare, cenare, fare la merenda o l’aperitivo con molteplici specialità alla castagna a 
prezzi speciali. Si terranno pure corsi di cucina per imparare alcune di queste golosità. 

L’ 8 ottobre, un aperitivo sulla diga dell’Albigna farà girare più di una testa, non tanto per il vino e la birra serviti con i panini 
alle castagne imbottiti, bensì per la splendida vista a 360 gradi. Per smaltire tutte queste leccornie è consigliata un’escursione 
a tema tra le viuzze di Soglio o al Vecchio ponte e Molino Scartazzini oppure una passeggiata nel maestoso castagneto di 
Brentan, da intraprendere individualmente o affiancati da una guida, che per l’occasione racconterà anche favole locali che 
ruotano attorno alla castagna o meglio, al suo riccio. Varie conferenze illustreranno la storia della regina d’autunno, nonché il 
duro lavoro che viene svolto nelle selve castanili. Si parlerà anche della produzione di alcune specialità come i liquori alla 
castagna e del miele di castagna. E in programma compaiono anche manifestazioni riguardanti la lavorazione del legno di 

 

Quando e dove

6 - 21 

Val Bregaglia - Svizzera

 

Contatti utili

Bregaglia Engadin Turismo
T: +41 (0)81 822 15 55
F: +41 (0)81 822 16 44
info@bregaglia.ch
www.festivaldellacastagna.c
h

 

http://www.festivaldellacastagna.ch/
http://www.festivaldellacastagna.ch/
mailto:info@bregaglia.ch
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castagno oppure la creazione del formaggio “Mascarplin”. Sempre nell’ambito del Festival della castagna, domenica
7 ottobre, si svolgerà la Gita gastronomica. Per tutta la giornata una guida locale accompagnerà i partecipanti tra sapori, 
profumi e colori autunnali, portandoli in un affascinante viaggio nel mondo della castagna.

In programma ci sono svariate tappe, la prima sarà a Bondo, dove il conte in persona aprirà
le porte del suo Palazzo Salis per fare da cicerone. Si proseguirà fino all’antico Molino
Scartazzini per una visita e un antipasto “bio”. Per il pranzo si farà tappa a Spino e quindi
una passeggiata, accompagnata da aneddoti vari, porterà tutti a Castasegna, dove la gita si
concluderà con caffè, sciroppi, torta di castagne e frutta locale. 
A Castasegna da diversi anni si celebra l’oro bregagliotto che ha dato il nome al paese con
la Festa della Castagna, che quest’anno avrà luogo il 14 ottobre. Dopo il culto ecumenico
delle 11.00, in programma c’è il pranzo e la visita alle cascine d’essiccazione. Nel corso
del pomeriggio verranno organizzati giochi e divertimenti per grandi e piccini. Durante
la festa diverse bancarelle venderanno prodotti tipici della regione e naturalmente diverse specialità alla castagna. 

Orari d'apertura dell'ufficio informazioni turistiche :

Stampa Tourist Information

Bregaglia Engadin

Strada Principale 101

7605 Stampa

T +41 81 822 15 55

F +41 81 822 16 44

info@bregaglia.ch 

Tutto l'anno

Lunedì a venerdì 09.00 - 11.30  / 14.00 - 17.30 

Sabato e domenica chiuso

mailto:info@bregaglia.ch
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