LUOGHI ECCELLENTI

Valchiavenna
A 14 KM DALLA SVIZZERA,
L’ANTICA CHIAVENNA
APRE LE PORTE DI UNA
FAVOLOSA SKI AREA
E QUELLE DEI CROTTI,
SCRIGNI DI SPECIALITÀ

a cura di Daniela Falsitta, testo di
Enrico Saravalle, foto di Laura Spinelli.
Si ringrazia il ristorante trattoria Uomo selvatico
per le ricette e la realizzazione dei piatti

LUOGHI ECCELLENTI

Qui, in Valchiavenna, tra le cime che separano la Lombardia dalla Svizzera, montagne, neve, prati e boschi sono le
tessere di un puzzle seducente. Non mancano all’appello
panorami tra i più belli dell’arco alpino, piste da campioni
per sciate indimenticabili, borghi e cittadine dal fascino
discreto per un après ski da dolce vita. Non c’è da stupirsi
allora se, proprio tra questi monti, è cominciata la storia
dello sci italiano: a Madesimo, in Alta Valle, più di un
secolo fa è nato uno dei primi sci club italiani e ancora
oggi il comprensorio è una delle destinazioni più amate
dal popolo degli sport invernali. La Ski Area, infatti, regala
ai suoi fan oltre 60 chilometri di piste per lo sci alpino e
25 chilometri di anelli per il fondo: c’è solo l’imbarazzo
della scelta fra i tracciati in alta montagna e quelli in
mezzo ai boschi, tra le piste della Val di Lei, della Colmanetta e del Canalone (mille metri secchi di dislivello
su tre chilometri e mezzo di percorso), tra le ciaspolate
nelle notti di luna piena e le acrobazie per snowboarder e
free styler nel Madepark. E per chi non è uno ski addict?
Madesimo pensa anche a loro: ecco, allora, le camminate
ad alto tasso di spettacolarità fino alle baite di Motta Alta,
al Lago Azzurro, lungo il corso del torrente Scalcoggia o
fino alle cascate del Groppera, ghiacciatissime in questa
stagione e quindi ancora più spettacolari.
> segue a pag. 76

GNOCCHETTI DI CHIAVENNA
A sinistra: il torrente
Scalcoggia, costeggiato da
un sentiero ideale per una
facile passeggiata sulla
neve. Qui a lato, una pista
da sci di Madesimo e,
sotto, il campanile della
chiesa SS Pietro e Paolo che
svetta nella piazza località.

PER 4 PERSONE
100 g di burro - 300 g di farina - 100 g di formaggio
d’alpe semigrasso - 200 g di mollica di pane raffermo
- un bicchiere di latte - 1 patata - 2 spicchi d’aglio
- un rametto salvia - sale - pepe

Qui sopra, la cascata
del torrente Groppera che
si raggiunge in 5 minuti
di cammino dalla
stazione della funivia.
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1 Mettete la mollica a bagno nel latte per un paio d’ore,
quindi sminuzzatela per formare un miscuglio omogeneo
e mescolatelo alla farina. Unite un pizzico di sale e versate
l’acqua necessaria per ottenere un impasto morbido
e liscio. Fatelo riposare per mezz’ora.
● 2 In una pentola d’acqua salata lessate la patata sbucciata
e tagliata a cubetti per 10 minuti, quindi con un cucchiaio
staccate tanti pezzetti dall’impasto, facendoli scivolare
direttamente nella pentola, e cuoceteli per 3-4 minuti.
● 2 Soffriggete l’aglio sbucciato e tagliato a fettine
in un tegame con il burro e la salvia. Scolate gli gnocchetti
e la patata, unite il formaggio e fate saltare il tutto nel soffritto;
distribuite nei piatti e pepate abbondantemente.
●

FACILE
● Preparazione
● 610

15 minuti + riposo ● Cottura 20 minuti
cal/porzione
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TACCUINO DI VIAGGIO

COSTINE AL LAVÈCC CON LE VERZE
PER 4 PERSONE
1 kg di costine di maiale - una piccola verza - 1 litro di vino rosso della
Valtellina - 1 spicchio d’aglio - timo - rosmarino - sale - pepe
1 Lavate e tagliate a pezzi la verza. Disponete le costine con la parte grassa
sul fondo del lavècc (tegame in pietra ollare) e mettete sul fuoco per 8-10 minuti.
● 2 Aggiungete gli aromi, l’aglio tritato e pepate. Continuate a cuocere per 90
minuti, versando il vino un po’ per volta in modo da tenere le costine sempre
umide. A metà cottura aggiungete le verze e 15 minuti prima di spegnere
regolate di sale. Spegnete, pepate, lasciate riposare pochi minuti e servite.
●

FACILE
● Preparazione

Gli impianti sciistici visti dalle baite della
località Motta Alta. Agli sciatori Madesimo
offre 60 km di piste, seggiovie
ultramoderne e la prima funicolare
sotterranea in Italia che collega Motta
con Campodolcino.
> segue da pag. 75

I tesori di Chiavenna e della Bassa Valle

Scendendo dalle montagne si continua nell’esplorazione del territorio: Chiavenna, soprattutto, racconta,
all’interno delle sue mura sforzesche, un passato ricco e
importante. Il centro storico è, infatti, disseminato di
antichi palazzi nobiliari (come il Palazzo Salis e il Palazzo del Pretorio con gli stemmi affrescati delle dinastie
locali), di fortificazioni (il Castello dei Conti Balbiani),
di chiese sontuose (come la Collegiata di San Lorenzo
con il suo millenario fonte battesimale di pietra ollare
e il Museo del Tesoro). Quasi a strapiombo della Piazza
Granda (quella del Castello, per intenderci) ci sono i
due colli del Paradiso e del Castellaccio che formano

A sinistra, il centro
di Chiavenna. A
destra, il Chiostro
della Collegiata di
San Lorenzo,
risalente al V
secolo, e le sale di
Palazzo Vertemate
Franchi, del XVI
secolo. A Piuro,
fu l’unico edificio
sopravvissuto al
terremoto del 1618.

10 minuti ● Cottura 100 minuti ● 620 cal/porzione

TRATTORIA UOMO SELVATICO
Via Cerletti 28, Chiavenna
tel. 0343 32197
Trofei di caccia, travi a vista e una
cucina che parla chiavennasco: le
ricette di questo servizio sono state
preparate dal suo chef Ezio Gilardi.
OSTERIA VEGIA
Via Cascata 7, Madesimo
tel. 0343 53335
Fondata nel 1781, ha ospitato il
Carducci. Menu ruspante e crostata
di mirtilli, la torta di Madesimo.
CROTTO UBIALI
Via Pratogiano 56 Chiavenna
Crotto hi-tech dove gustare brisaola
accompagnata da ovetti di quaglia
in due cotture e costine alla piota.
CROTTO OMBRA
viale Pratogiano 14, Chiavenna
Nella sua casera riposano
e maturano più di 5000 formaggi.

uno scenografico Parco Botanico: percorso da una rete
di sentieri, ospita specie rare di vegetazione esotica ma
anche ruderi delle vecchie mura e la Caurga, un’antica
cava di pietra ollare, utilizzata, si dice, già ai tempi della
colonizzazione romana. Chi è alla ricerca di percorsi
naturalistici, si può impegnare in un facile trekking per
raggiungere il Parco delle Marmitte dei Giganti dove si
incontrano massi levigati e pozzi giganti scavati nella
roccia dall’erosione dei ghiacciai. Altra sosta alle Cascate
dell’Acqua Fraggia, le “belle chadute d’aqua” come le
descriveva Leonardo nel suo Codice Atlantico. E per
finire, una visita al cinquecentesco Palazzo appartenuto
alla famiglia Vertemate Franchi, voluto come casa di
delizie da due rampolli della ricca famiglia.

MA!
Via de Giacomi 7, Madesimo
Seleziona eccellenze di piccoli
produttori della valle: brisaole,
conserve, formaggi, farine integrali.
MARINO
Via Dolzino 64, Chiavenna
Bottega golosa con due anime:
l’enoteca dedicata ai vini valtellinesi
e lo spaccio gastronomico con
pizzoccheri, mieli e distillati.
LA SPECOLA
Via Garibaldi 13, Chiavenna
Enoteca in un palazzo d’epoca.

> segue a pag. 79

PONTE DEL MERA
Via Paolo Bossi 6, Chiavenna
Formaggi, salumi, mieli e yogurt da
comprare e da assaggiare nel
dehors affacciato sul fiume Mera.

Nelle foto a sinistra,
l’atelier di Roberto
Lucchinetti, a
Prosto di Piuro,
dove nascono
capolavori di pietra
ollare: dalle pentole
(i tradizionali
lavècc) alle piode
(lastre di pietra per
cuocere).

MACELLERIA DEL CURTO
via Dolzino 129, Chiavenna
I Del Curto lavorano il Violino di
Capra rispettando le antiche ricette.
BISCOTTINI DI PROSTO
via alla Chiesa 3, Prosto di Piuro
I biscotìn secondo tradizione.
PANDINI ALBERTO
Piazza Bertacchi 1, Madesimo
Prepara e stagiona brisaole da carni
della zona, violini di capra, slinzega
(salume di manzo) e carne secca.
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TORTA DI FIORETTO
PER 8 PERSONE
1 kg farina 00 - 400 g di burro - 200 g di zucchero - 10 tuorli
- 40 g di lievito di birra fresco - 10 g di sale
per guarnire: zucchero - 20 g di fiori secchi d’anice - 120 g di burro
1 Fate sciogliere il lievito di birra in un bicchiere d’acqua tiepida,
mescolate il mix con 200 g di farina e lasciate riposare il composto per 2 ore.
Nel frattempo impastate il resto della farina con lo zucchero, il burro a pezzetti,
i tuorli e il sale fino a ottenere un panetto liscio. Trascorso il tempo indicato,
aggiungete il composto lievitato e lavorate tutto insieme.
● 2 Stendete il panetto fino allo spessore di 2 cm facendo in modo che il bordo
risulti appena più alto. Sistemate la pasta sulla placca sopra un foglio di carta
da forno e lasciatela lievitare per un’altra mezz’ora, quindi cospargetela con
abbondante zucchero, i fiori d’anice e infornate per 20-25 minuti a 220°.
Prima di sfornare la torta, irroratela con il burro, fuso, e fatela riposare
altri 5 minuti nel forno spento prima di servirla ancora calda.
●

FACILE
● Preparazione 30 minuti + riposo ● Cottura 25 minuti ● 1000 cal/porzione

> segue da pag. 76

Il complesso, che comprende anche aree verdi, sorge nelle vicinanze del borgo di Piuro, distrutto da una frana nel 1618.
Le linee rigorose del prospetto non fanno immaginare la
scenografica ricchezza degli interni: appena oltrepassata
la soglia, infatti, si percorrono sale, saloni di rappresentanza, stüe e boudoir dai soffitti intarsiati e dagli affreschi
coloratissimi che raccontano episodi delle Metamorfosi
di Ovidio, illustrano il succedersi dei mesi e dei segni
zodiacali o rappresentano le divinità dell’Olimpo.

Qui sopra, l’originale facciata
grigio verde di Palazzo Salis,
costruito a Chiavenna nel ’700
dall’omonima famiglia
grigionese. Sotto, le forme di
Casera messe a stagionare
nel Crotto Ombra.

Formaggi, brisaole e “violini”

La Valchiavenna è famosa anche per essere patria dei crotti, le tipiche cantine o grotte scavate nella roccia in cui
da secoli, grazie al Sorèl, un venticello fresco che spira
tra le fenditure della pietra, si conservano e si stagionano
le specialità locali: formaggi, prima di tutto (tra i tanti
citiamo il bitto e la magnocca), ma anche brisaole (con
la i e non con la e) e salumi. Una sosta in queste celle frigorifere ante litteram è sicuramente da mettere in conto.
> segue a pag. 80

> segue da pag. 79

In fondo il fil rouge che contraddistingue la gastronomia
della Valchiavenna è costituito, soprattutto, dai prodotti
della montagna: grano saraceno e patate, formaggi e carni
essiccate, che da eredità di un passato avaro di risorse, sono
diventati elementi insostituibili di preparazioni gustosamente
naïf. Tra tappe gastronomiche di qualità e tavole rustiche in
Valchiavenna si trovano prodotti dalla genealogia secolare: già
secoli fa qui si parlava (e si scriveva) di carne salada, diventata
ai nostri giorni, per tutti i chiavennaschi la brisaola (la “i”
fa da sempre la differenza tra il prodotto lavorato a mano e
quello industriale) ma nelle vetrine delle macellerie e delle
salumerie della valle sono esposti anche i Violini di Capra,
80
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In alto, il Castello di
Chiavenna e, qui sopra,
l’enoteca Marino dove, oltre ai
vini valtellinesi, si acquistano
farine, mieli e distillati.
A sinistra, la statua
di San Giovanni Nepomuceno
e, nella foto grande, la vista
dal ponte dedicato al santo che
attraversa il fiume Mera.

piccoli prosciutti realizzati solo con la coscia e la spalla di
capre di razza orobica (vedi il servizio a pag. 82). Oltre ai
taglieri di salumi, un menu chiavennasco prevede gli gnocchetti di Chiavenna (di pane raffermo e farina, benedetti da
una sferzata di burro e formaggi) e polenta taragna, a base
di farina di grano saraceno. Ma il burro, entra di prepotenza
e in dosi massicce anche nella preparazione dei biscotin di
Prosto preparati ancora oggi secondo una ricetta secentesca.

