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Camminare sulla neve fresca alla scoperta della montagna e provare l’emozione di un’escursione con le racchette da

neve. Il comprensorio di Madesimo offre mille possibilità di sentire scricchiolare la neve sotto le ciaspole sull'

Altipiano degli Andossi, oppure sui pendii di Motta Alta, verso il Lago Azzurro e più in la verso la Baita del Sole.

E perchè non raggiungere la Madonna d'Europa! Solo per elencare alcune possibilità.

Note Skiexpress utilizzabile per salire da Campodolcino a Motta (m.1721)

Madesimo (1550 m s.l.m.) - si trova in Alta Valle Spluga, sotto l'omonimo passo che conduce in Svizzera. Fin dai

primi del novecento rinomato centro di villeggiatura estivo e invernale - Giosuè Carducci vi si recò in vacanza per

quindici estati dal 1888 al 1905 - oggi vanta una moderna skiarea che va dai 1150 ai 2880 metri di quota. 60 km di

piste per lo sci alpino, tra queste quelle che scendono dalla bellissima Val di Lei e la spettacolare pista Canalone,

oltre a numerosi circuiti per lo sci nordico e itinerari per escursioni in motoslitta e in snow kite. 

Visitate Madesimo anche d'estate: percorrete a piedi o in mountain bike la Via dello Spluga o scegliete fra i

numerosi sentieri che conducono a rifugi e laghi alpini. Da vedere la chiesa dei SS. Pietro e Paolo, edificata nel

1946 in sostituzione di una più antica risalente al Cinquecento e, a Pianazzo, la chiesetta di S. Maria Maddalena.

Abbassandovi di quota non mancate di sostare a Campodolcino (1070 m slm), delizioso luogo di soggiorno. Punto

di partenza di numerose escursioni e ascensioni: la strada del Cardinello per il passo Spluga con le sue Gole, le

cime dall’alta Valle Spluga. In inverno, in pochi minuti, raggiungete gli impianti di Motta grazie alla funicolare

sotterranea Sky Express. Da visitare: l’Ecomuseo della Valle Spluga e la Cà Bardassa nella frazione di Fraciscio, 

oggi sede del Museo Etnografico della Comunità Montana locale.
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