SCHEDA INFORMATIVA PER GENITORI
La società Rugby Metanopoli è lieta di fornirvi una lista con le informazioni generali riguardo a
dove poter alloggiare, a cosa potete visitare e ammirare, a quello che di tipico si può mangiare.

ALLOGGIO
Questi di seguito sono gli Hotel da noi conosciuti e che consigliamo, ce ne sono altri ovviamente, la
scelta è vostra!

ALLOGGIARE A CASPOGGIO
Se volete alloggiare nella Località di Caspoggio, vicino a dove i vostri figli svolgeranno la maggior
parte delle attività, gli hotel presenti e consigliati sono:
HOTEL COLOMBO*
Via Don Bosco 3, I-23020 Caspoggio (SO)
Tel. +39 0342/453743
L’hotel, rinnovato in tutti i suoi aspetti, è una struttura a conduzione familiare. Propone una
variegata cucina tipica locale, curata direttamente dai proprietari, condensata con ottimi vini di
Valtellina.
HOTEL FIOR DI MONTE***
Via Pizzo Scalino, 2, 23020 Caspoggio in Valmalenco (SO)
Tel. 0342 451385
Fax 0342 453550
www.fiordimonte.it
info@fiordimonte.it
Cosa c’è di meglio che svegliarsi in mezzo alla natura dopo un buon sonno ristoratore, aprire le
finestre su splendidi paesaggi alpini e sentire l’aria di montagna sul viso, gustare i prodotti sani e
genuini della nostra cucina in un’atmosfera sincera e familiare, passare ore serene all’aria aperta
scegliendo tra le proposte che il nostro territorio vi offre…





46 camere con bagno privato, balcone, televisore e telefono
Sala bar, sala soggiorno, sala lettura
Salone per convegni e banchetti, ampio giardino
Autorimessa coperta (25 posti)
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Gestione familiare, ambiente informale

ALLOGGIARE A CHIESA IN VALMALENCO
Se, invece, preferite restare staccati dai propri figli, ma comunque poter seguire le loro attività
spostandosi in macchina, la località di Chiesa In Valmalenco (a 5 minuti in macchina da Caspoggio)
offre i seguenti alberghi:
HOTEL GENZIANELLA *** (consigliato e convenzionato Rugby Metanopoli)
Via Funivia, 31 23023 Chiesa Valmalenco (SO) - Tel. +39 0342/451181 - 451347
Fax. +39 0342/451181 - E-mail: info@hgenzianella.com
Adiacente gli impianti di risalita di Chiesa Valmalenco è situato l'Albergo Genzianella. La
particolarità dell'arredo e la cordialità della Famiglia Cabello lo rendono accogliente in tutte le sue
forme. Dotato di servizi di primordine, vi permette di trascorrere un lieto soggiorno, unitamente
ad una cucina tipica curata direttamente dai proprietari.
HOTEL TREMOGGIA**** (consigliato e convenzionato Rugby Metanopoli)
Via Bernina, 4, 23023 Chiesa In Valmalenco SO, Italia
Tel. +39 0342 451106 | Fax: +39 0342 451718 | E-mail: info@tremoggia.it
Novant'anni di tradizione di ospitalità caratterizzano il Tremoggia Hotel Experience, quattro stelle
che splendono a Chiesa in Valmalenco nel cuore delle Alpi centrali. Storica casa alpina che, dal
1924, la famiglia Lenatti gestisce con tanta cura, passione e spirito innovativo. La vista offerta dalle
nostre camere, i momenti di relax nel centro Wellfit, l’offerta gourmet dello storico Ristorante e la
cortesia e professionalità del nostro staff renderanno il vostro soggiorno in Valtellina
un’esperienza unica e indimenticabile.
HOTEL REZIA***(convenzionato Rugby Metanopoli)
Via Guglielmo Marconi, 27, 23023 Chiesa In Valmalenco SO
Tel. 0342 451271

ALLOGGIARE A LANZADA
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Se volete alloggiare nella località di Lanzada, sottostante al comune di Caspoggio (a 5 minuti in
macchina e raggiungibile anche a piedi), questi sono gli hotel:
HOTEL BIANCOSPINO***
Via Spini, 314, 23020 Lanzada SO
Tel +39 0342 453066
Cell. +39 329 8976696
e-mail: info@hotelbiancospino.it
La famiglia Marca conduce l’Hotel Biancospino con passione e dedizione da oltre 40 anni, sempre
con gentilezza e professionalità, perché l’hotel è un desiderio realizzato nel tempo. L’atmosfera
famigliare che si respira permetterà a tutti voi di vivere una vacanza da sogno, grazie anche a tutto
lo staff che saprà accogliervi con premura e garbo. Molte le offerte e le proposte da parte della
famiglia Marca, in grado di soddisfare al meglio ogni vostra necessità e evenienza. Impegno e
attenzione sono prestati dalla cucina al servizio bar, dal riposante salotto interno, al rilassante
solarium esterno, dalla luminosa sala da pranzo, alla fresca taverna caratteristica. Cosa aspettate
allora? Veniteci a trovare in Valmalenco!
HOTEL MOIZI***
Via Moizi 214, Lanzada Valmalenco (SO)
Tel +39 0342 453077
e-mail: info@moizi.it
L' Hotel Moizi, recentemente ristrutturato, si trova a Lanzada in Valmalenco rinomata località
turistica estiva ed invernale a meno di 5 minuti di auto da Chiesa Valmalenco e Caspoggio. All'
Albergo Moizi vi attende
il confort ed il servizio tipico della gestione familiare che vi garantisce un soggiorno di massima
comodità e informalità; cucina con ricette e piatti della migliore gastronomia locale. Il bar, la sala
con camino, il giardino e il parcheggio privato completano la nostra offerta.
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DOVE MANGIARE
Se avete intenzione di sostare qualche giorno e assaporare i prodotti tipici della valle (bresaola,
sciatt, pizzocheri, ziguner, vari tipi di carne ecc..) vi consigliamo questi ristoranti di nostra
personale conoscenza:

RISTORANTI A CHIESA IN VALMALENCO
DA TOTO’ (consigliato e convenzionato Rugby metanopoli)
Via Roma, 112, 23023 Chiesa In Valmalenco SO - Tel. 0342 451413
In centro a Chiesa in Valmalenco, nella via principale, si trova il Ristorante Da Totò. Qualità e
cortesia caratterizzano questo locale che offre piatti tipici valtellinesi come sciatt, bresaola,
pizzocheri, carne (una delle più buone!!!!), oltre che una buonissima pizza.
OSTERIA 99 (consigliato e convenzionato Rugby metanopoli)
Via Franco Sampietro, 28 23023 Chiesa In Valmalenco SO
Tel. 0342 454056
Ottima cucina casalinga e tipica Malenca, personale cortese e giusto rapporto qualità prezzo.
RESTAURANT IL VASSALLO
Situato nell'incantevole centro storico della contrada Vassalini, il Vassallo era la residenza estiva
dei vescovi La Motta di Pavia. La famiglia Giordano che dal 1976 si occupa di ristorazione, ha
ristrutturato e trasformato la struttura originale dando vita nel Settembre 1999 a uno dei più
affascinanti luoghi di incontri per buon gustai che ricercano i sapori profumati della tradizione.
Si tratta di un perfetto e suggestivo esempio di recupero conservativo di un rustico
cinquecentesco che fu sede estiva vescovile e che oggi regala ai clienti pranzi e cene davvero
indimenticabili.
Una delle caratteristiche che rende sicuramente unico il nostro locale è la presenza di un
imponente roccia arcaica solcata dai ghiacciai che svetta sui due piani e impreziosita da mille
seducenti colori che il sole e il tempo gli hanno donato.
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RISTORANTI A CHIAREGGIO
Se dovesse capitarvi di fare una passeggiata nella valle di Chiareggio, un po’ più in alto rispetto a
Chiesa in Valmalenco e Caspoggio, non potete perdervi la tappa in uno di questi ristoranti:
CHALET TANA DEL GRILLO
Località Pian del Lupo | Chiareggio, 23023 Chiesa In Valmalenco, Italia
Tel. +39 0342 452212 - Email: tanadelgrillo@tiscali.it
La cucina tipica e nazionale è curata dalla famiglia Pedrotti proprietaria e gestore dello Chalet.
Propone piatti a base di prodotti tipici locali come i pizzoccheri, le manfrigole, oppure piatti a base
di selvaggina come il riso selvatico con la pernice rossa, ravioli ripieni di capriolo e l’ottima sella di
capriolo, il tutto accompagnato dai nostri vini di Valtellina.
LOCANDA PIAN DEL LUPO
Località Pian Del Lupo - Chiareggio, Chiesa In Valmalenco, Italia
0342 451601 / 339 7109634

RISTORANTI A CASPOGGIO
HOTEL COLOMBO
Via Don Bosco 3, I-23020 Caspoggio
Tel. 0342 453743

ATTRAZIONI TURISTICHE E PAESAGGISTICHE
Uno degli elementi paesaggistici più affascinanti della montagna sono i laghetti alpini e la
Valmalenco ne conta una moltitudine; tutti splendidi e pronti a stupire per bellezza e varietà.
La Valmalenco permette agli escursionisti di sbizzarrirsi in itinerari di ogni grado di difficoltà tra
boschi, prati e rocce che si alternano nella valle, modellata nella sua forma attuale dal percorso
degli antichi ghiacciai: Disgrazia, Ventina, Scerscen, Fellaria e Scalino.
Tra questi quello raggiungibile più facilmente e che permette di potersi godere il paesaggio
circostante è il LAGO PALU’. Il Lago Palù (m.1921), il più noto e grande della valle, è raggiungibile
in due modi. Con strada asfaltata fino a San Giuseppe, poi sterrata fino alla località Barchi
(m.1770); da qui in poco più di mezz’ora di cammino con facile sentiero attraverso un bosco di
abeti e pini mughi. Oppure utilizzando la funivia che sale direttamente da Chiesa Valmalenco.
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All’arrivo della funivia è possibile ammirare dall’alto l’incantevole paesaggio. Un percorso di 20
minuti per lo più pianeggiante, conduce al Lago Palù. Arrivati al lago prosegue per il Rifugio Palù,
tappa culinaria fissa con prodotti casalinghi tipici della tradizione, dal quale si avrà una vista sul
lago e le montagne circostanti.
RIFUGIO ALPE PALU’ - DA BEPPE (non prende prenotazioni)
Località Alpe Palù, 23023 Chiesa In Valmalenco, Italia
Tel. 0342452201
Altra meta paesaggistica dove potrete passeggiare immersi nella natura è CHIAREGGIO. Chiareggio
è famosa per il PARCO DELLE MARMOTTE. Infatti all'ingresso di Chiareggio (località: la Corte) ci
sono le marmotte. Sono libere di andare dove vogliono e ci si può avvicinare senza problemi, anzi,
vengono addirittura a mangiare vicino a te..... incredibile! Se volete passare una giornata facendo
conoscenza con questo simpaticissimo e curiosissimo animale lo potrete trovare senza particolari
difficoltà all'ingresso di Chiareggio, sulla parte destra, vicino al nuovo Parco Geologico.
Non dimenticate tanto rispetto per quello che rimane comunque un animale selvatico e, se volete,
potete offrire una carotina a questi piccoli amici, ma soprattutto, non lasciate a casa la vostra
macchina fotografica..... potreste pentirvene amaramente!!!!
Sempre a Chiareggio è possibile percorrere il PARCO GEOLOGICO.
Il Parco geologico di Chiareggio è una realizzazione unica nel suo genere che permette di scoprire i
segreti geologici dell'intero arco alpino.
Si tratta di un'area all'aperto dove è stata raccolta una copiosa quantità di materiale figurativo e di
differenti tipologie di rocce, che introduce all'aspetto naturalistico e geologico della catena alpina,
che in Valmalenco mostra una delle sue espressioni più complete e affascinanti.
Il visitatore potrà quindi disporre di una chiave di lettura del paesaggio che gli permetterà di
osservare le rocce con maggiore attenzione e consapevolezza. Il Parco, situato in località
Chiareggio e sviluppato su un'area aperta di 2 ettari terreno arboreo boschivo, è pianificato in un
percorso didattico articolato in 3 sezioni:
la tettoia dove sono collocate 4 tavole geologiche riguardanti il globo, l'orogenesi alpina e la
Valmalenco;
il sentiero che diparte dall'ingresso dove sono allineati i diversi campioni di rocce;
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un terrazzo naturale appositamente realizzato dove 2 mappe geologiche illustrano nei dettagli i
panorami lì visibili;
Appena prima di entrare nell'abitato di Chiareggio, sulla destra, una stradina lastricata delimitata
da muretti in pietra conduce alla tettoia che costituisce l'ingresso del Parco Geologico.

LE DIGHE DELLA VALMALENCO
Realizzati tra il 1958 e il 1965, i bacini artificiali di Alpe Gera (2051 m) e Campo Moro (1996 m)
rappresentano un'imponente quanto interessante opera di ingegneria che contribuì allo sviluppo
occupazionale ed economico della valle.
Qui non dimenticate di andare a mangiare al RIFUGIO ZOIA situato sopra le dighe, dopo aver
percorso un sentiero in salita.
RIFUGIO ZOIA
Campo Moro, Chiesa In Valmalenco
Tel. 349 006 1085 – Email: www.rifugiozoia.it
ECOMUSEO MINERARIO “LA BAGNADA”
Lanzada, Loc. Bagnada, 23020 Sondrio SO
Tel. 0342 454203 – Email: www.minieradellabagnada.it
Nel comune di Lanzada, appena sotto a Caspoggio e affianco a quello di Chiesa in Valmalenco, si
trova il museo minerario la Bagnada. La ricchezza delle risorse minerarie della Val Malenco (SO)
ha giocato un ruolo fondamentale per l’economia locale e per la ricerca scientifica, costituendo
con la sua varietà di minerali e rocce un polo di attrazione su scala internazionale.

Nel corso del secolo scorso, l’evoluzione tecnologica ha apportato alle tecniche di estrazione
profondi cambiamenti in termini di modernità, ciò nonostante non ha potuto cancellare la
memoria storica che la Bagnada, miniera dismessa di talco, e divenuta Museo, vuole oggi
testimoniare.
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