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Nel regno
della castagna,

tra gusto e storia
contadina

L'autunno cambia i colori del bosco: il verde ri-
goglioso dell’estate lascia spazio alle sfumature più calde 
delle fronde arrossate e del soffice manto disegnato dalle 
foglie che ricoprono il selciato. E’ il regno della castagna, 
quel  piccolo  frutto marrone nascosto tra le spine del ric-
cio che gli fa da casa fino alla sua maturazione. 
E quanta storia racchiusa dentro quel riccio!  Una tradizio-
ne antica che le nuove generazioni  ignorano, eppure 
la castagna, oggi relegata alle gustose ‘burollate’ che 
animano le sagre del paese, è stata una delle principali 
fonti di sostentamento per  la gente dei borghi montani: 

di Andrea Brivio

Secondo Natale insieme quello che 
stiamo per festeggiare e lo faremo 
con un numero invernale de’ “Il 
Pioverna” che dedica buona parte 
delle sue pagine alle bellezze natu-
rali della Valsassina e del Lago. 
Alcune alla portata di tutti, altre, 
decisamente inaccessibili ai più, ma 
che potrete ammirare sfogliando 
le pagine di questo numero; tra 
queste ultime la Parete Fasana, sul 
Pizzo della Pieve, versante nord dello 
splendido Grignone o la Cresta 
Segantini in Grignetta molto meno 
ardua e severa della Fasana ma 
pur sempre un’escursione per gli 
“addetti ai lavori” dell’arrampicata. 
Per chi preferisce stare con i “piedi 
per terra” abbiamo pensato di sug-
gerirvi il classico e sempre affasci-
nante sentiero che da Morterone 
sale al rifugio Azzoni e, due passi più 
in su, fino ai 1875 metri della vetta 
del Resegone.
Per chi preferisce il lago, abbiamo 

varcato le porte dello splendido 
Orrido di Bellano.
In questo numero abbiamo parla-
to anche di castagne e di come, 
negli anni a dietro, erano di fonda-
mentale importanza nella dieta dei 
valligiani.  
Restando nel solco del cibo, abbia-
mo fatto tappa al Crotto di Primalu-
na dove storia, tradizione e buona 
cucina vengono servite a tavola.  
E passando da chi ha fatto della 
ristorazione la propria passione e il 
proprio lavoro, siamo andati nella 
“fucina” di cuochi, chef, sommelier 
e professionisti di sala, ovvero la 
scuola alberghiera di Casargo, vero 
e proprio fiore all’occhiello del terri-
torio valsassinese e non solo.
Insomma, come sempre un numero 
ricco, con il quale vogliamo augu-
rare a tutti i nostri lettori e nostri 
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deliziosa e nutriente, ricca di carboidrati, nel passato è 
stata l’alimento essenziale del popolo.
Possedere una selva era una vera fortuna e significava 
superare in forze l’inverno. Dalla castagna si produceva 
la farina per fare il pane, la si mischiava alla polenta e 
al granoturco e la si mangiava a mollo nel latte oppure, 
la si scambiava con altri generi alimentari, si ingrassava il 
maiale, la si liofilizzava negli essicatoi per conservarla e 
avere una riserva di cibo per i mesi più duri.
Una tradizione che è parte della storia lecchese e del-
la Valsassina, i cui abitanti da tempi immemori si sono 
dedicati alla cura delle selve. Già all’epoca dei  romani 
i contadini selezionavano le specialità di castagne e le 
riproducevano tramite la tecnica dell’innesto. Ogni loca-
lità ha le proprie varietà, ognuna con un proprio nome 
e con caratteristiche diverse.
“La Garavina è la più comune dalle nostre parti – ci rac-
conta Pietro Andrea Acerboni, castanicoltore valsassinese 
-  dal colore marrone lucido, buona e facile da pulire se 
cotta o essiccata. c’è anche la Rossella, la Verdolana e 
a quote più basse il Marrone, che generalmente fa un 
unico frutto”.  
Acerboni, oltre ad essere stato sindaco di Vendrogno, è 
uno dei pochi castanicoltori riamasti in valle. “Il castagno 
cresce ovunque, dal lago ai mille metri di quota,  ma 
ormai si contano sulle dita delle mani le selve curate dai 
contadini, le si trovano ancora tra Casargo e Margno, a 
Vendrogno e nella Val Varrone. Una volta non era così. 
Quasi ogni casa in Valsassina aveva il suo essicatoio e 

per un mese le castagne venivano trattate con il fumo e 
con il calore per farle essiccare lentamente, in modo che 
non diventassero troppo secche e difficili da sbucciare”.  
Attraverso quel procedimento il tipico frutto autunnale 
veniva trasformato in uno degli alimenti principali del-
le comunità contadine fino al secondo dopoguerra. Gli 
anni del ‘boom’ economico hanno fatto venir meno l’im-
portanza della castagna nel regime alimentare anche 
dei più poveri,  non scomparendo però dalla tradizio-
ne culinaria: ancora oggi con la sua farina si realizzano 
gustosi dolci, come il castagnaccio, oppure gnocchetti, 
tagliatelle e ravioli.   
Nutrimento e non solo: le selve venivano coltivate per 
ricavare il prezioso frutto ma anche il pregiato legno,  
resistente e di ottima qualità. 
“In Valsassina sono rari abeti e larici, così il legname 
era essenzialmente quello di castagno – spiega Acer-

54

Il castanicoltore, Pietro Andrea Acerboni Attrezzi di ieri e di oggi per la raccolta e lavorazione delle castagne



boni - Oggi i turisti vengono nei boschi a 
raccogliere castagne, senza sapere che 
la quasi totalità di quei terreni è di pro-
prietà privata. È bene quindi controllare, 
se la selva è curata significa che qualcuno 
ha lavorato per mantenere gli alberi  in 
buono stato. La maggior parte sono state 
trascurate, i figli dei contadini che le han-
no ereditate non si interessano, eppure è 
ancora possibile recuperare quei boschi 
ed evitare che si perda questo importan-
te patrimonio”. 
E’ ciò per cui si batte l’Associazione dei Ca-
stanicoltori del Lario Orientale, promuoven-
do corsi e iniziative per mantenere viva la 
tradizione legata alla castanicoltura. Il grup-
po, fondato nel 2012 da soli sei appassio-
nati, attualmente conta ben 200 associati. 
“La cosa più importate  è salvare la memo-
ria delle  varietà presenti sul nostro territo-
rio – ci dice il presidente dell’associazione, 
Mauro Gerosa -  preservarne il genoma  ed 
evitare che possano scomparire. Nel nostro 
piccolo è quello che cerchiamo di fare,  nel-
la speranza che anche la comunità si ac-
corga di una ricchezza  oggi troppo spesso 
dimenticata”. 
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Fasana d’inverno: fascino e alpinismo sulla 
nord del Pizzo della Pieve

“Andare in Fasana vuol dire 
spesso andare verso l’incertezza. 
Ho ripetuto la via dell’Inglese non so 
quante volte in inverno, non l’ho mai 
trovata una volta uguale all’altra. E’ 
questo il principale fascino di questa 
parete che negli anni ha regalato 
itinerari nuovi e divertenti, laddove 
sembrava non esserci più niente da 
fare”. 
Lorenzo Festorazzi, alpinista

"800 metri 

di emozioni 

aggrappati

al ghiaccio"
di Caterina Franci



Alcune leggende raccontano che la parete nord 
del Pizzo della Pieve, oggi meglio conosciuta come 
Fasana, fosse un tempo “immaginata” come un limbo 
dove giacevano quelle anime non meritevoli di entrare 
nel paradiso. Vocerie di paese, naturalmente, che non 
intimorirono i due alpinisti Eugenio Fasana e Vitale Bra-
mani, autori, il 21 giugno del 1925 della prima salita 
sull’impressionante “muro” di 800 metri di altezza e qua-
si mille di estensione, da allora ribattezzato “Fasana”.
La famosa parete è oggi nota soprattutto per i suoi severi 
itinerari invernali: se infatti durante la bella stagione la 
“Fasana” si presenta “incerta” anche per gli alpinisti più 
esperti, a causa della sua particolare conformazione fria-
bile (la roccia è sempre un po’ da tastare, dicono i suoi 
arditi frequentatori), d’inverno con le giuste condizioni e 
la presenza di neve e ghiaccio a “saldare” i detriti, la pa-
rete nord si trasforma in un ambiente di alta montagna, 
da non sottovalutare. Un esempio è dato dalla nota via 
dell’Inglese, così chiamata da Cornelio Bramani e Lui-
gi Flumiani, apritori il 2 settembre 1928, come a voler 
sbeffeggiare i colleghi d’oltre Manica, per essere “la più 
comoda, la più facile della Fasana, ma in compenso an-
che la più pericolosa per pietre”. D’estate la via presenta 
difficoltà di III°, durante il periodo invernale diviene un 
canale con una pendenza media di 45°/50° con brevi 
tratti di 65°/70°.
A circondare la Fasana di un’aurea tetra fu l’incidente 
che, nel 1935, coinvolse i due alpinisti milanesi Bruno 
Cattaneo e Severino Veronelli, autori del primo tenta-
tivo di salita invernale della via Fasana. L’avventura si 
trasformò ben presto in tragedia: dopo aver raggiunto 
la “torre” i due precipitarono e i loro corpi rimasero in 
parete per ben tre giorni prima di essere recuperati (tra i 
soccorritori anche il lecchese Giovanni Gandin). 
La sua fama di parete infida ha tenuto alla larga molti 
alpinisti, ma nel contempo ha saputo affascinarne altri 
del calibro di Mario Dell’Oro (Boga), Riccardo Cassin e 
Pietro Pensa.
Oggi, tra i massimi esperti e conoscitori della “Fasana” 
ci sono due alpinisti lecchesi dei Ragni di Lecco: Lorenzo 
Festorazzi e Silvano Arrigoni, esploratori in lungo e in lar-
go della parete, apritori di diverse vie e tratti soprattutto 
nella sua veste invernale. Tra gli altri va ricordato anche 
Ivo Ferrari, autore nel 2011 della prima solitaria in inver-
no della via classica “Fasana”.
Ambiente unico nel lecchese, quello della Fasana, 
“non è per tutti” come ha specificato Silvano Arrigoni, 
che della parete si è innamorato nel 2003, anno della 
sua prima uscita con Lorenzo Festorazzi lungo la via 
classica aperta da Fasana e Bramani. “Era il 21 marzo, 
ultimo giorno di inverno – racconta Arrigoni - non siamo 
riusciti a finire la via perché le condizioni non erano 
buone e siamo tornati indietro. Il dover rinunciare non 
è cosa insolita in Fasana per il fatto che, essendo una 
parete posta a bassa quota (tra i 600 m e i 2257 metri 
della vetta del Pizzo della Pieve, ndr) le condizioni cli-
matiche mutano molto in fretta e l’escursione termica 
tra giorno e notte incide molto sulla qualità di neve e 
ghiaccio. A volte trovi condizioni perfette, altre volte 
l’assestamento non è dei migliori e si deve prestare 
veramente attenzione, soprattutto sulla cresta finale. 
Pericolo di cedimenti e valanghe sono frequenti e chi 
decide di affrontarla deve amare quello che io defi-
nisco il ‘ravanare’ (il procedere a fatica dandosi molto 

Un omaggio alla Fasana 

E’ del 2014 il film realizzato dal Gruppo 
Ragni di Lecco in collaborazione con la Co-
munità Montana e dedicato alla parete Fa-
sana, che ha come protagonisti i “maglioni 
rossi” Lorenzo Festorazzi e Silvano Arrigoni. 
“Se la Fasana si lascia salire, vuol dire che 
sei riuscito in qualche modo ad entrare in 
sintonia con il ‘genius loci’ delle Grigne” 
hanno detto gli ideatori del documentario, 
disponibile in versione integrale su YouTube. 
Il film documenta con precisione la bellezza 
dell’ambiente invernale della parete nord del 
Grignone e l’ascesa alpinistica di Festorazzi 
ed Arrigoni.

da fare, ndr). La Fasana va esplorata, va 
‘tastata’ e poi c’è poco da fare, lassù o sai 
piantare i chiodi o non li sai piantare, e se 
non li sai piantare è meglio non avventu-
rarsi! Di contro alla sua severità la Fasana 
sa però ripagarti e molto bene, più di tan-
te altre salite”.
Una decine le vie aperte sulla Fasana da 
Arrigoni, sia in estate che in inverno, tra 

novità e ripetizioni con alcune varianti. Tre 
in più quelle di Festorazzi. Tra queste ricor-
diamo la Via della Fessura, Gli occhi del 
cuore, The Vision, Freezer e Volpe Bianca 
(aperta senza l’utilizzo di corde).
Proprio per le sue caratteristiche uniche la 
parete nord del Pizzo della Pieve è stata 
più volte una “palestra” per le spedizioni 
alpinistiche in Sud America di Arrigoni e 

Festorazzi: “Ci è servita molto sia come al-
lenamento fisico – hanno raccontato i due 
– che psicologico per poi affrontare le pa-
reti sudamericane dove abbiamo aperto 
nuove vie”.
I diversi itinerari invernali del Pizzo della 
Pieve e della parete Fasana sono raccolti 
nella guida “Ghiaccio delle Orobie” della 
collana Luoghi Verticali.
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L'imponenza della "Parete Fasana" 

Sopra, il Ragno Silvano Arrigoni e sotto Ragno Lorenzo Festorazzi, 
impegnati lungo la via "dell'Inglese"

Festorazzi e Arrigoni in uscita dalla via "Gli occhi del cuore"

PRIMALUNA (LC) - Via Provinciale, 62 - Tel. 0341 901702
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di Caterina Franci

E’l’impianto di risalita più vecchio 
di Lombardia. “Classe” 1937 oggi è an-
cora in funzione grazie alla passione di 
un determinato gruppo di volontari. Nel 
2008 la rinascita, con una ristrutturazione 
in tempi record dopo che il vecchio im-
pianto era stato chiuso per “anzianità”. Un 
unico skilift per la gioia di tanti che risale 
il Monte Muggio e tiene in vita una delle 
più piccole e panoramiche località sciisti-
che della valle, l’Alpe Giumello.
A sostenere la realtà da oltre 20 anni 
è l’Associazione Alpe Giumello, attiva 
dal 1993 ma costituita ufficialmente nel 
1996. 32 i soci che oggi fanno parte 
dell’Associazione, che nel 2008, quando 
il vecchio impianto è andato in scaden-
za tecnica, ha deciso di non far morire 
la realtà. Grazie al contributo di privati e 
del Comune di Casargo in poco più di un 

Sciare a Giumello, 
     una storia lunga 
          80 anni 

anno il nuovo impianto di risalita, costato 
circa 350 mila euro, è stato realizzato e 
inaugurato nel dicembre 2009.
E’ Flavio Spazzadeschi, Presidente 
pro-tempore dell’Associazione Alpe di 
Giumello, a ricordare il lavoro portato 
avanti dagli instancabili volontari: “Grazie 
a diversi privati e, in parte, alla Provincia 
di Lecco abbiamo raccolto la cifra per re-
alizzare un nuovo skilift, completamente 
rinnovato e a norma. Abbiamo lavorato 
senza sosta. Giumello vive grazie al lavo-
ro dei volontari e al sostegno di altri amici, 
ci tengo molto a sottolinearlo”. 
Quell’anno oltre allo skilift è stato realizza-
to un tapis roulant di 40 metri, posizionato 
a fianco dell’impianto di risalita, adatto 
per i più piccoli e i neofiti dello sci, e una 
pista di fondo ad anello di 3 km con par-
tenza dal parcheggio.
Grazie alla sua splendida posizione Giu-
mello resta un luogo perfetto per sciare: 
1,5 km di piste che scendono dal Monte 
Muggio, poco più di 200 metri di dislivel-
lo e la possibilità, in loco, di noleggiare 
l’attrezzatura da sci oltre che le ciaspole 
e il bob. La buona riuscita della stagione, 
come spiegato da Spazzadeschi, dipen-
de naturalmente dalla quantità di neve: 
“Non abbiamo impianti per l’innevamen-
to artificiale, aspettiamo quella che cade 
dal cielo. Di solito siamo pronti per partire 
a fine novembre, ogni anno speriamo di 
poter fare la prima sciata durante il Ponte 
della Madonna ma da quando sono qui, 
30 anni, è successo quattro o cinque vol-

Come arrivare 
Per raggiungere l’Alpe Giumel-
lo da Lecco vi sono due pos-
sibilità: l’una dalla Valsassina, 
arrivando a Taceno, quindi 
proseguendo fino a Casargo 
e da lì seguendo le indicazioni 
per Narro. Poco dopo la svolta 
si giunge ad un Bivio, in loco 
le indicazioni per l’Alpe Giu-
mello. La seconda possibilità 
è utilizzando la Statale 36, 
uscendo a Bellano e quindi da 
Taceno come descritto sopra.  

di Caterina Franci

Sciare a Giumello, 
     una storia lunga 
          80 anni 
Il taglio del nastro del nuovo skilift inaugurato nel dicembre 2009, da sinistra l'allora sindaco di Margno 
Giuseppe Malugani, Pina Scarpa tutt'ora sindaco di Casargo e Fabio Dadati in qualità di assessore provinciale    

Flavio Spazzadeschi impegnato in un intervento di manutenzione

Il gatto delle nevi pronto a "lisciare" il manto nevoso

A scuola di sci
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Orari degli impianti e costi  
Gli impianti di risalita sono aperti il sabato e 
nei giorni festivi dalle 8.30 alle 16.30.
In occasione della Festa della Neve di 
Premana, dal 26 dicembre all’11 gennaio lo 
skilift è aperto tutti i giorni. 
Queste le tariffe: 
Giornaliero sabato e festivi 20 € 
(ragazzi fino a 14 anni 16€) 
Mattiniero sabato e festivi 14 € 
(ragazzi fino a 14 anni 12€) 
Pomeridiano sabato e festivi 14 € 
(ragazzi fino a 14 anni 12€) 
Tessera 10 salite 12 € 
Baby Adele (tapis roulant) giornaliero 11€ 
Baby Adele mezza giornata 6 € 
Stagionale family (3 persone stesso nucleo 
familiare) 135 € a persona 
I biglietti sono acquistabili presso il ristoro 
Genio a Giumello (0341 803876). 
Per info: Capanna Vittoria (0341 840164) e 
Rifugio Sgambalà (0341 802024)

Filiale di Regoledo di Perledo (LC) - via Strada del Verde, 11 - Tel. 0341 814111 

•  55 posti di RSA (Residenza Sanitaria per anziani)
•  45 posti di RSD (Residenza Sanitaria per disabili)
•  15 posti di Riabilitazione Generale Geriatrica
•  Servizi Riabilitativi ambulatoriali e domiciliari ex art.26 nel Distretto di Bellano
•  Assistenza Domiciliare, SAD per i Comuni di Perledo e Varenna
•  ADI, Assistenza Domiciliare Integrata nel Distretto di Bellano
•  6 Mini Alloggi destinati alla permanenza temporanea di persone anziane in residenzialità leggera
•  Residenzialità leggera: Interventi e prestazioni sociosanitarie rivolte a persone che presentano condizioni 

di fragilità che necessitano di una soluzione abitativa con caratteristiche di protezione sociosanitaria
•  RSA/RSD aperta: presa in carico integrata dalla persona affetta da demenza/Alzheimer delle RSA e RSD 

in una logica multi servizi

•  59 posti di RSA(Residenza Sanitaria per anziani non autosufficienti)
•  19 Mini Alloggi destinati alla permanenza temporanea di persone 
 anziane, in risposta alle esigenze di carattere abitativo o di ridotta
 autonomia con servizi alberghieri e assistenziali
•  Residenzialità leggera: Interventi e prestazioni sociosanitarie rivolte a 

persone che presentano condizioni di fragilità che necessitano di una 
soluzione abitativa con caratteristiche di protezione sociosanitaria.

•  RSA/RSD aperta: presa in carico integrata della persona affetta da 
 demenza/Alzheimer da parte delle RSA e RSD in una logica multi servizi

R.S.A. Borsieri
via San Nicolò, 8
Lecco
Tel. 0341 264500

www.sacrafamiglia.org

te. Se la neve c’è si può sciare anche fino a fine marzo”. 
Piccolo paradiso unico nel suo genere Giumello deve molto ai volontari e ad 
altre realtà che negli anni hanno sostenuto il loro sogno, quello di mantenere 
vivo l’impianto: “Per questo motivo oltre ai tanti amici che ci hanno sempre 
supportato, anche economicamente, vorrei ringraziare in particolare il sindaco 
di Casargo Pina Scarpa che quest’anno, insieme alla Banca Credito Coope-
rativa di Premana, ci ha aiutato con il nuovo piano di ristrutturazione. A tutti 
diamo appuntamento sulle piste!”.
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Cresta Segantini in Grignetta,  molto più di una super classica

Una classica? Non esattamente. Una super 
classica? Quasi ci siamo. Ma non basta. La Se-
gantini è molto di più. Una di quelle vie che 
per un amante dell'arrampicata è tappa do-
verosa, un “must” come direbbero gli inglesi.
Ormai leggendaria, non certo per la sua dif-
ficoltà tecnica (passaggi di 3 - 3+) lo è, però, 
per essere tra le vie d'arrampicata più spetta-
colari snodandosi in un contesto unico e im-
pareggiabile. Il merito? Va tutto alla magni-
ficenza della Grignetta (Grigna Meridionale) 
montagna che non ha bisogno di presenta-
zioni. 
Del resto il merito non lo si può condividere 
con chi quella via l'ha “disegnata” visto e con-
siderato che la prima non fu un'ascesa, bensì 
una discesa. 
Era il 13 giugno 1901 quando Giacomo Ca-
sati, dalla cima della Grignetta (2184 m) la 
fece in solitaria scendendo. Si dovettero at-
tendere poco più di 4 anni per assistere alla 
prima salita, compiuta il 9 ottobre 1905, da 
Eugenio Moraschini e Giuseppe Clerici.
E Segantini? Beh, quella cresta dentellata 
venne così battezzata “a vista” dal Cai Mila-
no dedicandola al pittore Giovanni Segantini 
(Arco,15 gennaio1858–monte Schafberg,28 
settembre 1899) proprio per la sua bellezza.
Quella splendida via a torri e guglie che co-

di Lorenzo Colombo

Le immagini spettacolari della Cresta Segantini per le quali si 

ringraziano Luigi Fantoni, Giacomo Perucchini e Giorgio Molteni
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stringe gli alpinisti ad un continuo sali – scendi ai 
giorni nostri è diventata per i più esperti uno spas-
so, una sorta di “parco giochi” o, se vogliamo usare 
un'espressione meno formale, una “figata” come 
l'ha definita qualcuno. 
Per i meno esperti la Segantini è, e resta, una via 
che può mettere a dura prova. Pur non presen-
tando grandi difficoltà tecniche, fa della sua lun-
ghezza, circa 500 metri, il suo aspetto austero. 
Tutto questo, ovviamente, durante la bella stagio-
ne, perché d’inverno le cose possono cambiare, 
eccome.
La Segantini, in presenza di ghiaccio e neve, si tra-
sforma in una salita impegnativa anche per i più 
esperti, presentando serie difficoltà.

La Segantini inizia dal Colle del Pertusio, dov’è si-
tuato il celebre e stupendo rifugio Rosalba, ma le 
mani sulla roccia si inizia a posarle dal Colle Val-
secchi. E’ qui che si comincia, risalendo un canalino 
(passaggio tecnicamente più impegnativo di tutta 
la via) quindi la progressione è un continuo alter-
narsi di su e giù tra splendidi pinnacoli e spettaco-
lari torrioni. Se la cordata non è esperta la salita 
può risultare laboriosa richiedendo ripetute mano-
vre. Nella parte finale si affronta un lungo tratto di 
traverso che porta alla Lingua, secondo punto più 
ostico (soprattutto nel periodo invernale quando si 
può trasformare in una rampa di ghiaccio e neve 
da affrontare con piccozze e ramponi), poi una 
bella cavalcata in cresta, quindi un ultima discesa 
di circa 15 metri e l'ultimo torrione da salire in un 
unico tiro. La vetta della Grignetta è conquistata.
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di Caterina Franci

Con le ciaspole    

in     alsassina
galleggiando
sulla neve

✓

Conoscere gli strumenti: cos’è una ciaspola? 
La ciaspola, o racchetta da neve, consente di spostarsi agevolmente a piedi su neve fresca perché 
aumenta la superficie calpestata. Il nome deriva dal dialetto ladino noneso (della val di Non, in 
Trentino) dopo il successo della manifestazione “La Ciaspolada” (prima edizione nel 1972). Inizial-
mente erano costruite con corda intrecciata al legno, oggi sono per lo più in plastica o materiale 
simile. Vengono tipicamente utilizzate per attività di escursionismo su ambiente innevato.

Da soli o in compagnia?

Per chi voglia incontrare e condividere la 
magia delle escursioni su neve con altri 
ciaspolatori le possibilità non mancano. 
Diversi rifugi in Biandino organizzano 
ciaspolate diurne e notturne, alla scoper-
ta della valle. 
Attivo anche il Team Pasturo (info@team-
pasturo.it).
Infine il Cai e le sue sottosezioni organiz-
zano gite in ciaspole alla scoperta delle 
montagne valsassinesi e lecchesi. 

D’inverno con la neve i sentieri delle mon-
tagne si trasformano in percorsi unici da esplorare 
con le ciaspole: accanto allo sci alpinismo, votato 
ai più esperti, chi ama le passeggiate può gode-
re dell’ambiente innevato scegliendo l’itinerario 
più adatto. 
La Valsassina offre diverse possibilità di scelta in 
ambienti unici e suggestivi. Per chi ricerca quie-
te tanti itinerari sono percorribili, di lunghezza e 
dislivello variabili a seconda del proprio grado 
di preparazione. Dal classico Resegone (parten-
do da Morterone) all’Alpe Cainallo, all’Alpe di 
Paglio in Alta Valsassina, fino alla battutissima 

Val Biandino. Se la fantasia dovesse mancare i 
ciaspolatori possono tenere come riferimento le 
stazioni sciistiche dov’è possibile risalire comoda-
mente a fianco degli impianti.
Altrettanto suggestive sono le ciaspolate nottur-
ne: scegliere una bella serata invernale, magari 
con la luna, regalerà ai romantici la magia di 
un’escursione davvero indimenticabile.
Nella varietà di itinerari valsassinesi indichiamo 
i più frequentati,  rimandando la scelta ai gusti 
degli escursionisti.
Il comprensorio di Bobbio e Artavaggio offre agli 
amanti delle ciaspole diversi percorsi di bassa 

difficoltà e dislivello non eccessivo. Tra i più get-
tonati vi sono quelli che dalle funivie arrivano allo 
Zuccone dei Campelli (2.159 m). Un primo itine-
rario parte dalla funivia di Artavaggio e conduce 
all’arrivo in 2 ore e mezza/ tre, per un totale di 
750 m di dislivello. Il secondo parte invece dal-
la funivia di Barzio e risale la pista che collega a 
Bobbio. 600 m di dislivello e un’ora e mezza di 
escursione. Un altro piacevole itinerario è quello 
che attraversa i Piani di Bobbio e Artavaggio, per-
corribile in un’ora e mezza circa, sempre di bassa 
difficoltà.
Una classica salita tecnicamente da non sotto-

valutare per via della lunghezza, del dislivello e 
del rischio valanghe è quella che da Morterone 
porta in Resegone. Arrivati al parcheggio vicino 
alla chiesetta di Morterone si parte, neve permet-
tendo già con le ciaspole ai piedi. La salita è di 
circa 2 ore, 805 metri il dislivello dell’escursione 
che porta al rifugio Azzoni in vetta al Resegone. 
Anche all’Alpe Cainallo i ciaspolatori troveranno 
diversi percorsi e passeggiate piacevoli e non 
troppo impegnative, con splendida vista sul Parco 
delle Grigne. 
In Val Biandino sono raggruppati forse gli itinerari 
più noti e “battuti”, anche grazie ai diversi rifugi 



22

Ciaspolare in Valle, 

in prossimità 

del Rifugio Grassi

che non mancano ogni anno di organizzare cia-
spolate, diurne e notturne. Con le ciaspole si può 
percorrere tutta la valle facendo tappa ai diversi 
rifugi e arrivando persino alla base del Pizzo. Mol-
to bella l’escursione dal Tavecchia al Grassi (3 ore 
complessive, sentiero non esposto ma abbastan-
za ripido!). 
Una suggestiva escursione (soprattutto se effet-
tuata in notturna) infine è quella che da Pasturo 
(Baiedo) porta al rifugio Riva: un’ora di percorso 
adatto anche ai più piccoli e 400 metri di dislivel-
lo. Dopo aver lasciato l’auto nella frazione di Ba-
iedo si attraversa l’abitato seguendo le indicazioni 
per “Piani di Nava”. In un’ora circa si è al rifugio 
Riva. Il team Pasturo organizza di anno in anno 
un’escursione in ciaspole lungo questo e altri itine-
rari (per info www.teampasturo.it)
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Concessionaria per Lecco e Provincia

RENZO NEGRI s.n.c.

LECCO Pescate (LC)
via Roma 28

Tel. 0341.36.22.21

www.concessionariarenzonegri.it

SI RIFODERANO E RISTRUTTURANO
COMPLETAMENTE

DIVANI POLTRONE LETTI
CON SISTEMA DI RESTAURO

ARTIGIANALE

PREVENTIVI GRATUITI

LETTO MATRIMONIALE CON CONTENITORE
MODELLI E TESSUTI 

A SCELTA  € 790

LECCO - Viale Dante Alighieri, 15 - Tel. 0341 365334 - Cell. 3396055325 - sognoitaliano2016@libero.it

SI RIFODERANO E RISTRUTTURANO
COMPLETAMENTE

DIVANI POLTRONE LETTI
CON SISTEMA DI RESTAURO

ARTIGIANALE

PREVENTIVI GRATUITI

LETTO MATRIMONIALE CON CONTENITORE
MODELLI E TESSUTI 

A SCELTA  € 790
(iva, trasporto e montaggio compresi)
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Da Morterone
al Resegone,

dodici mesi
di emozioni

di Andrea Brivio

E’ il più noto dei monti lecchesi,  
deve il  nome al suo profilo a nove pun-
te che lo rende simile ad una grande 
sega,  una resega in dialetto lecchese:  
è il Resegone che svetta in tutta la sua 
bellezza, toccando quota 1875 metri,  
dinnanzi alla città di Lecco, incantando 
e attirando a sé escursionisti in ogni pe-
riodo dell’anno.
Deve la sua fama nelle letteratura al 
Manzoni  che nel più noto dei suoi ro-
manzi, I Promessi Sposi, ne esalta la fi-
gura  “dai molti suoi cocuzzoli in fila, che 
in vero lo fanno somigliare a una sega”, 

Lecco - via Belvedere 29/31 - Tel 0341 364481/0341 351035
www.casadegliangeli.it  info@casadegliangeli.it

ISTITUTO PARITARIO PROFESSIONALE E TECNICO
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OPEN
DAYSABATO 14 GENNAIO 2017

Dalle ore 14 alle 18

Gruppo Lecco srl - P.za Carducci n. 3 - LECCO - Tel. 0341-353655 - gruppolecco@libero.it

IMMERSA NEL VERDE OFFRIAMO 
VILLA UNIFAMIGLIARE COMPOSTA 
DA DUE APPARTAMENTI PIÙ  MAN-
SARDA , TAVERNA, BOX DOPPIO, 
GIARDINO. TRATTATIVA  RISERVATA!   
CLASSE G  kWh/m2  175

INTROBIO
OFFRIAMO APPARTAMENTO COM-
POSTO DA SOGGIORNO COTTURA 
CAMERA BAGNO BOX GIARDINO 
A € 79.000,00  
CLASSE  G  kWh/m2 176,67

VISTA PANORAMICA OFFRIAMO 
APPARTAMENTO COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO E ARREDATO A 
NUOVO COMPOSTO DA SOGGIORNO 
CON COTTURA TERRAZZO CON 
VISTA PANORAMICA CAMERA DA 
LETTO BAGNO € 70.000,00  
CLASSE G   kWh/m2  175

NARRO

PRIMALUNA
OFFRIAMO VILLETTA UNIFA-
MIGLIARE CON CIRCA 1000 
MT DI TERRENO RISTRUTTU-
RATANA NUOVO.  
TRATTATIVA RISERVATA
CLASSE G   kWh/m2  172,35

INTROBIO
OFFRIAMO VILLETTA CON  
ENTRATA INDIPENDENTE 
COMPOSTA DA SOGGIORNO  
CUCINA DUE CAMERE BAGNO 
GIARDINO € 115.000,00
CLASSE  G  kWh/m2 175

PRIMALUNA
OFFRIAMO CASALE 
PARZIALMENTE 
RISTRUTTURATO CON 
20000 MT DI TERRENO

OFFRIAMO APPARTAMENTI DI VARIE METRATURE 
IN LECCO E PROVINCIA PER INFO CHIAMARE 0341-353655 - 3495224073

CREMENO LOC. MAGGIO AFFITTASI ANNUALMENTE 
TRILOCALE ARREDATO CON BOX, AL MESE € 380,00 CLASSE G kWh/m2  175

BALLABIO AFFITTASI SPLENDIDO TRILOCALE ARREDATO 
CON BOX DOPPIO € 600,00 SOLO REFERENZIATI CLASSE G kWh/m2 182,3

CREMENO

CREMENO
PRONTO SUBITO OFFRIAMO 
APPARTAMENTO COMPOSTO 
DA SOGGIORNO CUCINA DUE 
CAMERE BAGNO BOX
€ 105.000,00
CLASSE G  kWh/m2 175

ESINO LARIO
OFFRIAMO  APPARTAMENTO 
COMPOSTO DA SOGGIORNO 
ANGOLO COTTURA DUE 
CAMERE BAGNO POSSIBILITÀ 
TAVERNA E CANTINA
€ 69.000,00
CLASSE G   kWh/m2  175  

BALLABIO
OFFRIAMO APPARTAMENTO 
COMPOSTO DA SOGGIORNO 
CUCINA DUE CAMERE BAGNO 
AMPIO TERRAZZO CANTINA A 
€ 130.000,00
CLASSE G kWh/m2 278,67



ed anche Carducci lo cita nella Can-
zone di Legnano (‘Il sole ridea ca-
lando dietro il Resegone’) . 
Per raggiungere cima e rifugio ci 
sono diversi percorsi che salgono 
da ogni versante.  Il più rapido, allo 
stesso tempo tra i più affascinanti e 
sicuramente alla portata di tutti, è il 
sentiero che si erge da Morterone, 
uno dei Comuni più piccoli d’Italia 
coi suoi 38 abitanti. 
 Arrivare a Morterone è semplice:  
per chi giunge dal milanese deve 

seguire la Statale 36 e prendere per 
la Valsassina, da Ballabio seguire le 
indicazioni e percorrere i molti tor-
nanti lungo la strada che costeggia il 
Monte Due Mani e che termina alle 
porte del paese montano, situato a 
circa mille metri di altitudine. 
Giunti a Morterone, guidati dai 
cartelli, superiamo la chiesa e rag-
giungiamo i parcheggi vicino allo 
spiazzo erboso e alla piattaforma di 
atterraggio degli elicotteri di soccor-
so, punto di partenza dell’escursione. 

Bandierine rosse - bianche - gialle mar-
cano il percorso che si inerpica in un’a-
rea boschiva, oltrepassando un sugge-
stivo bosco di faggi, fino a raggiungere 
le Forbesette, una delle poche sorgenti 
presenti lungo la salita, dove possiamo 
trovare uno spiazzo con tavoli e panchine  
per  potersi ristorare ad un’ora circa dal-
la vetta. Qui troviamo anche il bivio che 
conduce al Passo del Giuff (collegamen-
to al versante lecchese del Resegone 
che consente di raggiungere i Piani d’Er-
na) oppure, tenendo la destra, si scen-
de  raggiungendo la Forcella di Olino 
(sentiero numero 17) che rappresenta un 
altro punto di partenza per raggiungere 
la vetta.
Noi proseguiamo  continuando a salire, 
ed una volta usciti dal bosco ecco appa-
rire la cima del Resegone,  per arrivarci 
dovremo impegnarci di più,  la penden-
za aumenta e si percorre un tratto  pie-
troso. E’ il pendio finale che finalmente ci 
conduce in cima alla montagna.  
Ed ecco il panorama stupendo ammi-
rabile dagli oltre 1800 metri di quota 
della sommità. Alla sua destra  si ergo-
no stupende le Grigne e guardando oltre 
ecco le vette sondriesi della Val Masino; 
di fronte abbiamo i laghi, la Brianza e  
all’orizzonte, nelle giornate terse, si scor-
gono addirittura il Monte Bianco e il Mon-
te Rosa, le Alpi piemontesi; volgendo lo 
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sguardo a sinistra si colgono invece le Prealpi ber-
gamasche.
Sulla cima svetta la croce, alta dieci metri e po-
sizionata nell’anno santo del 1925, in occasione 
del Giubileo della Pace, grazie all’impegno del 

Circolo Beato Pagano.  Poco più sotto vi è  il rifu-
gio Azzoni,  di proprietà della Società Escursionisti 
Lecchesi fin dal 1923  e intitolato alla memoria 
di Luigi, per oltre trent’anni consigliere e tesoriere 
dell’associazione.  
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SERIGRAF SERVICE Srl
Via Buozzi 25 - Lecco
Tel 0341 285714 - Fax 0341 286692
www.serigrafservice.com

VIENI A TROVARCI!
DA NOI TROVERAI MACCHINE 
SERIGRAFICHE
NUOVE E USATE A PREZZI 
VERAMENTE FAVOLOSI!

SERIGRAF SERVICE Srl
Via Buozzi 25 - Lecco
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VIENI A TROVARCI!
DA NOI TROVERAI
MACCHINE SERIGRAFICHE
NUOVE E USATE A PREZZI
VERAMENTE FAVOLOSI!
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di Caterina Franci
Non una semplice scuola per cuochi, 
ma una vera e propria eccellenza del terri-
torio che da oltre 40 anni “sforna”, per rima-
nere in tema, professionisti nell’ambito del-
la ristorazione . Incastonato nel cuore della 
Valsassina a quasi 1000 m di altezza, il Cen-
tro Professionale Formativo Alberghiero di 
Casargo racconta una storia di successo, che 
ha fatto della passione e della collaborazio-
ne con il territorio i suoi cavalli di battaglia.

Scuola Alberghiera di Casargo, 
storia di

un’eccellenza
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Dai suoi banchi sono passati grandi nomi quali 
Luciano Tona, oggi direttore didattico della scuo-
la internazionale di cucina italiana e Luigi Gando-
la, chef presso il ristorante Salice Blu di Bellagio. 
Ma anche Davide Trezzi, ristoratore, Walter San-
sò, responsabile dei servizi ristorativi presso l’Ho-
tel Hilton di Milano, Carlo Pierato, maitre in Villa 
Serbelloni, sempre a Bellagio. Pe citarne alcuni. 
La storia del Centro comincia nel 1973, quando 
l’attuale sede venne ereditata da Regione Lom-
bardia. Oggi la scuola conta 254 studenti iscritti, di 
cui 96 ragazze, per un totale di 17 classi dalla pri-
ma alla quinta. A guidarli nel percorso formativo e 
didattico (dal 2009 in mano all’Apaf di Lecco) uno 
staff di 35 dipendenti, di cui 6 cuochi, 19 docenti 
un educatore e uno psicologo. 

Ampi e moderni gli spazi a disposizione degli stu-
denti, distribuiti in due palazzine: accanto alle cuci-
ne, un ristorante interno da 260 coperti, il convitto 
con 62 camere, una cucina didattica, un’aula ma-
gna, un’aula di informatica, una palestra, una sala 
ricreativa e, in fase di ultimazione, una splendida 
sala polifunzionale. D’estate l’utilizzo dei vasti spazi 
esterni alla struttura consente una serie di attività 
didattiche e ricreative.
Dal 2008 il Cfpa è diretto dall’esperienza e pro-
fessionalità del dottor Marco Cimino. Proprio a lui 
abbiamo chiesto qual è stata la “ricetta vincente” 
che ha permesso al Centro di diventare un’eccel-
lenza riconosciuta e apprezzata a livello internazio-
nale. “A Casargo abbiamo deciso di lavorare sulla 
motivazione e sulle competenze trasversali, doti 

Da sinistra gli chef in cattedra Ciro Vitiello, Luca Villa, 
Andrea Riva, Antonio De Marco e Fabrizio Airoldi

Gli spazi formativi: la cucina didattica e tradizionale, l'aula di informatica e 
uno scorcio della sala "colazione"
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Gli spazi del convitto: le camere, il refettorio, la palestra e la palestra fitness e spazi ludici
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sempre più richieste nei giovani lavoratori – ha 
spiegato Cimino - il successo di questa scuola è do-
vuto ad alcuni ingredienti: il bilancio, una proposta 
formativa ricca di attività tra cui vorrei ricordare le 
Learning Week, organizzate con le scuole superiori 
e le università del territorio, l’educazione alla di-
versità e infine, ma non da ultimo, le esperienze 
internazionali per le quali personalmente ho mol-
to insistito e negli anni sta dando i propri frutti”.
Ad oggi infatti il Cfpa ha stretto rapporti con una 
ventina di Paesi europei ed extraeuropei dai più 
vicini come la Francia e la Slovacchia, passando 
per quelli più lontani come il Messico e la Costa 
d’Avorio, per citarne alcuni. Ma ci sono anche ini-
ziative, nate quasi per “gioco”, come il contest 
internazionale di cucine “Wellness & Zero Waste 
– Food & Beverage Contest” che è diventato un 
appuntamento prestigioso ed imperdibile al qua-

C U C I N A  E  T E L E V I S I O N E 

“Certamente anche grazie ai programmi televisivi la 
percezione della figura del cuoco si è ‘elevata’, ma non 
va dimenticato che in tv si tende a presentare solo il 
meglio di questo lavoro. Fare il cuoco è fisicamente im-
pegnativo si sta in piedi anche per 10-12 ore, ed a volte 
in spazi stretti. Poi c’è l’aspetto per così dire emotivo: è 
un lavoro gerarchico, quindi bisogna imparare ad affer-
marsi”. (Il direttore Marco Cimino)

All’inizio della sua storia il Cfpa era frequentato solo da uomi-
ni e una grossa novità fu l’ammissione all’iscrizione delle donne, nel 
1996. Oggi, su 254 iscritti, sono 96 le ragazze iscritte al Centro.

CURIOSITÀ 

le partecipano scuole provenienti da tutta Italia e da diversi 
Paesi. A dimostrazione che per crescere serve “guardare oltre 
i confini, senza dimenticare che la professione è ‘cambiata’ “.
“Un tempo il cuoco era ‘solo’ un cuoco, da lui ci si aspettava un 
buon piatto, nulla di più. Oggi è diverso, lo chef deve saper 
comunicare - ha spiegato il direttore Cimino - è un mestiere 
che si è molto trasformato, richiede maggiore conoscenza tec-
nica di materie quali la chimica e la biologia. 
Oramai le intolleranze alimentari sono una realtà quo-
tidiana, di cui tenere conto. Il cuoco deve sapere come 
cucinare, tant’è che dalla classe quarta gli studen-
ti imparano anche la cucina base per gli intolleranti”. 
In un’epoca in cui andare al ristorante è un po’ come “fare 
serata” lo chef deve saper spiegare il suo piatto, presentarlo, 
venderlo.
La professione non è cambiata solo per chi sta in cucina ma 
anche per lavora in sala. “Il cameriere in quest’ottica non è più 
esclusivamente quello che serve al tavolo, ma è diventato nel 
contempo anche un vero e proprio venditore” ha puntualizza-
to Cimino.
Tra una solida tradizione e un presente stabile il Cfpa guarda 
anche al suo futuro: “Siamo consapevoli che lo status quo non 
può essere mantenuto, l’evoluzione è inevitabile e come ec-
cellenza occorre rimanere al passo coi tempi. Anche questo è 
un ingrediente dell’eccellenza”.

A sinistra l'aula magna,
sotto la nuova 
sala polifunzionale, 
in fase di realizzazione
A destra alcuni riconosci-
menti "in vetrina"
ottenuti dagli alunni
del CFPA

Sopra il Direttore del CFPA di Casargo, Dottor Marco Cimino
Sotto il professor Giampiero Scola

                                              da 100 anni 
onoranze funebri

SU TUTTO IL TERRITORIO,

PER UN SERVIZIO MIGLIORE

                                              da 100 anni 
onoranze funebri

SU TUTTO IL TERRITORIO,

PER UN SERVIZIO MIGLIORE
VALSASSINA 0341.981038

LECCO 0341.363544   ERBA 031.643261
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C’è un paese della Valsassina dove  il  Nata-
le colma con la sua suggestione strade e giardini, 
piazze, centro e frazioni, terrazze e finestre, ogni 
angolo, in dialetto ‘cantun’,  di questo borgo può 
nascondere la magia della festa più cara ai cri-
stiani: siamo a Cortenova e qui è possibile visitare 
una particolare mostra di presepi, tutti all’aperto, 
allestita per l’intera piccola cittadina. 
‘Un cantun un presepi’  è il nome di questo evento 
natalizio, dove la comunità di Cortenova è coin-
volta in prima persona: i suoi abitanti si impegna-

no da oltre dieci anni nella preparazione di quel-
la che è una vera e propria mostra dedicata alla 
Natività.
 “Inizialmente tutto era nato come un concorso, 
ogni appassionato realizzava il proprio presepe e 
una giuria attribuiva dei voli in base a diversi criteri, 
valutandone l’interpretazione, la fantasia e l’inno-
vazione, il corretto inserimento della scenografia 
e la tecnica. I presepi dovevano essere realizzati 
nell’angolo preferito, purché fosse all’aperto - A 
parlarcene Giselda Barina Bertoluzza, consigliere 

La passione
per il Presepe,
un’arte in mostra 
a Cortenova

comunale e curatore dell’apprezzata iniziativa - 
Questa modalità di partecipazione è rimasta inva-
riata ma da tre anni abbiamo deciso di eliminarne 
il carattere competitivo e fare diventare la manife-
stazione una  mostra”.
Più di una trentina le opere esposte ogni Natale 
dalla notte della Vigilia all’Epifania: presepi tradi-
zionali, dalle dimensioni più diverse e particola-
rità ideate dai creativi di Cortenova; c’è chi rico-
struisce le figure tipiche della Natività utilizzando i 
materiali più differenti, la pasta per esempio, dai 
maccheroni ai fusilli, tessuti, viti e bulloni, legno o  
trucioli di metallo, in onore alla produzione delle 
flange, una tradizione del paese. Molte delle ri-
costruzioni sono frutto dell’impegno di un singolo 
appassionato, altre di un’intera famiglia oppure di 
più famiglie che lavorano insieme alla realizzazio-
ne del presepio, facendo proprio quello spirito di 
fratellanza evocato dal Natale.
Il bue e l’asinello, Maria e Giuseppe, il bambin 
Gesù, i pastori con il loro gregge, i Re Magi e il vil-
laggio dei contadini con le sue casette, paesaggi 
innevati e illuminazioni,  trovano  così spazio nel  
verde di un giardino,  tra le cataste di una legnaia, 
su un carretto e sulla recinzione di casa, su balcon-
cini o dinnanzi a finestre affacciate alla pubblica 
via,  perché lo scopo è quello di mostrarli a più vi-

di Andrea Brivio

Foto di Giacomo Perucchini
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sitatori possibili. A questi ultimi viene data una 
cartina recante tutti i ‘cantun’ dove è possibile 
ammirare le opere allestite, dalla notte del 24 
dicembre al 6 gennaio. 
“Ci teniamo che il Natale non sia sentito come 
una festa consumistica, ma l’occasione per fare 
emergere i valori della persona e dell’anima 
sopra quelli più materiali – ci dice Giselda - Il 
Presepio, la natività e la notte di Natale rap-
presenta allo stesso tempo la magia del divino 
e del quotidiano: la nascita di quel bimbo che 
ha cambiato il Mondo e quella di ogni bimbo 
nella  rappresentazione più umile della fami-
glia”.  
I presepi sono l’esposizione principale delle 
festività di Cortenova, alla quale da qualche 
anno si affiancano altri due simboli tradizionali 
del Natale: l’albero e le luci natalizie, con due 
rispettive mostre a partecipazione popolare, 
con la stessa formula  di ‘Un cantun un prese-
pi’, aggiungendo fascino l’atmosfera suggesti-
va per le vie del borgo valsassinese. Anche il 
Comune metterà in opera e illuminerà alcuni 
alberi, nel centro di Cortenova e nelle frazioni 
di  San Pietro, Bindo e Piano.  
“Siamo orgogliosi della creatività dei nostri cit-
tadini che deriva da una  tradizione artigiana 
da sempre parte della nostra storia - sottolinea 
il sindaco, Valerio Benedetti - la gente che 
giunge lieta a Cortenova durante le feste na-
talizie e torna l’anno successivo, sapendo che 
ci sarà sempre una novità da ammirare”.

IGINIO NEGRI S.R.L. VIA ROMA 110 PESCATE TEL. 0341.282889

TI ASPETTIAMO A PROVARLA ANCHE IL SABATO
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di Andrea Brivio
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Premana "Rivive l'Antico", una magia che si 
ripete ogni due anni. Un intero paese fa un 
salto nel passato e guida i propri ospiti alla 

scoperta di ciò che era la vita nella prima metà 
del secolo scorso, tra costumi della tradizione 

contadina e mestieri artigiani.
Premana rivive l’antico insieme ai suoi cittadini e 
alle migliaia di persone che affollano il piccolo 
comune della Valvarrone in occasione della ma-
nifestazione che nel 2016 ha festeggiato la sua 

Rivivere
l'antico

nona edizione. 
Uno scenario suggestivo quello in cui si immer-
ge il visitatore, un’enorme rappresentazione che 
coinvolge l’intera comunità, dai giovanissimi agli 
anziani, con oltre cinquecento figuranti che per 

A Premana un tuffo

nel passato tra storia 

e tradizione



40 41

un intero fine settimana  rievocano radici stori-
che mai dimenticate dai premanesi. 
Un’atmosfera antica, come richiama il titolo 
dell’evento, eppure era la vita che solo un se-
colo fa animava il paese alle pedici del Monte 
Legnone e del Pizzo Alto, prima che  la produ-
zione di forbici e coltelli rendesse a Premana 
la fama conosciuta in anni in più recenti.  Una 
vita legata alla fatica del lavoro, tradizioni re-
ligiose e feste popolari. 

Il percorso, che si snoda per circa 2 chilometri 
e mezzo, è ben strutturato e inizia dal fondo 
valle, tra i boscaioli e i pescatori intenti a cattu-
rare trote lungo il torrente Varrone, carbonai e 
minatori, poi si risale verso il paese, osservando 

il lavoro nelle stalle e nei campi, la lavorazio-
ne della pietra e del ferro, il tutto tra piacevoli 
soste enogastronomiche e la possibilità di as-
saggiare prodotti tipici contadini, formaggi no-
strani, e sorseggiare un buon bicchiere di vino. 

Alcune ambientazioni di 
Premana Rivive l'Antico.
Sopra il tradizionale Past,
sotto i boscaioli.
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Percorrendo la mulattiera si arriva al 
centro storico di Premana, dove il pas-
sato si riappropria degli stretti e affasci-
nanti vicoli, delle sue piazzette e dei 
vecchi portici, lasciando al pubblico il 
piacere di scoprirlo nelle piccole fab-
briche degli artigiani, intenti a produrre 
forbici e nella lavorazione del legno, 
nelle case dove le anziane filano la 
lana, al forno del pane e tra i canti del-
le donne al lavatoio. 
Non manca nulla della quotidianità del 
paese, riprodotta in ogni suo aspetto, 
dalla scuola al municipio, dalle poste e 
alla farmacia, dalla sartoria all’osteria, 
nulla è lasciato al caso e la vita degli 
‘antichi’ premanesi scorre indifferente 
agli sguardi degli estranei. Una delle 
cose che più colpisce della manifesta-
zione è proprio la passione con cui gli 
abitanti di Premana si immedesimano 
nei propri avi, sorridendo a questa mis-
sione.

“Siamo tutti molto legati al nostro pa-
ese – spiega Daniele Tenderini, presi-
dente della Pro Loco, ente che si occu-
pa dell’organizzazione dell’evento - le 
radici dei premanesi sono molto forti, 
Premana ha il pregio e il difetto di es-
sere praticamente isolata, non si trova 
su una strada di passaggio, e così ha 
saputo preservare la sua identità. C’è 
grande emozione nei giorni della ma-
nifestazione, ci sentiamo tutti parte di 
qualcosa di speciale”.

Premana 
ha saputo
preservare 

la sua identità

Nella pagina accanto "filare la lana" e alunni a scuola.
Sopra il Pòiatt che prepara il carbone, 

i coscritti in festa e contadine al lavoro. 
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La bellezza
dell'Orrido
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di Andrea Brivio

Uno spettacolo 

della natura 

tra misteri 

e leggende
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Un “orrore di un’orrenda orrendez-
za”, eppure la descrizione che ne fece il 
poeta bellanese Sigismondo Boldoni nel 
lontano XVI secolo non deve trarre in in-
ganno: l’Orrido è un vero spettacolo della 
natura, un luogo unico, visitato da miglia-
ia di persone ogni anno.
Orrendo, non certo per disprezzo del let-
terato che voleva invece evocare il suo 
stupore dinnanzi alla natura selvaggia di 
quella gola scavata dal Pioverna scen-
dendo dalla Val Muggiasca, per poi get-
tarsi tra le acque del lago. 
Tetri anfratti che millenni di storia geologica 
hanno portato sino a giorni nostri, conser-
vandone l’incredibile bellezza. Si stima in 
15 milioni di anni   l’origine della gola che 
deve la sua nascita solo in parte all’erosio-
ne del torrente: complice di questa genesi 
è soprattutto la cosiddetta deformazione 
gravitativa profonda di versante (DGPV), 
catalogata tra i movimenti franosi poiché 
implica uno scorrimento verso il basso del 
pendio, attirato dalla forza di gravità.

O R A R I  D I  A P E R T U R A

Mesi Aprile - Maggio - Giugno - Settembre
Tutti i giorni ore 10 - 13 e 14.30 - 19
Mesi Luglio - Agosto
Tutti giorni ore 10 - 19 e 20.45 - 22
Mesi Marzo - Ottobre - Novembre
Festivi e prefestivi ore 10 - 12.30 e 14.30 - 17
Mesi Gennaio - Febbraio - Dicembre .  
Festivi e prefestivi ore 14 - 17
5 Gennaio ore 14 - 21
25 Dicembre - chiuso

P R E Z Z I
Intero Euro 3,00
Ridotto (da 5 a 14 anni, ultra 65enni oppure 
Comitive di almeno 15 persone) Euro 2,50
Comitive oltre 40 componenti, preannunciate 
da agenzie o altri operatori Euro 2,00
Residenti (in possesso della carta d’identità rila-
sciata dal Comune di Bellano) ingresso gratuito
Per comitive e gruppi oltre gli orari sopra 
indicati chiamare al n. 338.524.67.16 o 
n. 333.137.20.45
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Una deformazione che è massima 
alla confluenza tra le due valli, la 
Val Muggiasca e quella del lago, 
e che ha costretto il Pioverna a 
scorrervi all’interno, scavando e 
modellandone il fondale.    
Un luogo suggestivo che ha ispira-
to leggende come la sepoltura tra 
quelle grotte del corpo di Taino, 
guerriero e brigante, che si arric-
chì con saccheggi e scorribande. 
Si racconta che anche il suo tesoro 
sia stato deposto con lui nella gola 
dell’Orrido, per essere per sempre 
celato dalle acque del fiume. 
Ad evocare misero è anche la “Cà 
del Diavol”, la casa del diavolo, 
un’antica torretta di epoca prece-
dente al XVI secolo e recante sul 
fianco l’immagine sinistra di un sa-
tiro. Dicerie di paese alimentano  
il mistero, narrando di oscuri riti e  
depravati festini che vi si compiva-
no all’interno. 
Nel 1700 la costruzione diven-
tò sede di un museo di fossili e a 
metà dello stesso secolo fu realiz-
zato l’ingresso all’Orrido, con una 
scalinata in marmo rosa e poi le 
cancellate. 
L’interesse per quel luogo non è 

mai stato solo naturalistico,  le acque 
furono sfruttate già nei secoli XVI e XVII 
per la lavorazione del ferro che veniva 
estratto dalle miniere in Valsassina e 
successivamente dal Cotonificio Canto-
ni che nel 1870 aprì uno stabilimento 
nei pressi dell’Orrido.
Oggi l’Orrido di Bellano è una delle 
bellezze più visitate sulla sponda orien-
tale del Lario e nel periodo estivo lo si 
può ammirare anche in orario serale, 
grazie al sistema di illuminazione instal-
lato in anni recenti che rende la visione 
di questo incredibile luogo ancora più 
suggestiva.
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 uando eravamo bambini mio pa-
dre ci portava spesso allo Zucco di Gru. Di-
ceva che quello era il posto migliore per 
vedere la cascata del Troggia. In effetti una 
volta lì noi rimanevamo a bocca aperta: a 
un centinaio di metri di distanza potevamo 
vedere il fiotto d’acqua che usciva dalla 
montagna e cadeva, facendo un bel fioc-
co (gli spruzzi d’acqua, ndr) contro la roccia 
sottostante e finendo nel laghetto. Era uno 
spettacolo”.
Il ricordo è di Mauro Buzzoni, storico rifugista 
della Val Biandino (prima al Grassi, oggi al 
Tavecchia). Introbiese doc, è figlio di Giulio 
Buzzoni, quel padre ‘scopritore’ dello Zucco 
di Gru come punto privilegiato per assiste-
re allo spettacolo della cascata di Troggia. 
Oggi il luogo è meglio conosciuto come 
Belvedere della Cascata, raggiungibile in 
una ventina di minuti a partire dalla stanga 
da cui inizia la mulattiera che porta in Val 
Biandino. 
Da questa incantevole terrazza naturale è 
possibile vedere il salto finale del torrente 
Troggia, che dal Lago di Sasso (sotto al Piz-
zo dei Tre Signori), dove nasce, attraversa 
tutta la Val Biandino per arrivare a Introbio 
e quindi, poco dopo, immettersi nel Piover-
na. 100 metri di fragorosa cascata a poco 
più di 700 metri di altezza sul livello del 
mare che lo spettatore, dal Belvedere, po-
trebbe vede nella sua totale interezza.
Lo Zucco di Gru, ai tempi in cui lui era un 
bambino, era conosciuto quasi solo dagli 

La bellezza della Cascata di Troggia 
colpì tra gli altri il genio Leonardo Da Vin-
ci che ne parla nel suo Codice Atlantico. 
In un passo Da Vinci descrive lo spettaco-
lo della cascata che ‘rivela’ il torrente al 
paese di Introbio. Di inverno, se le tem-
perature basse lo consentono, la cascata 
ghiaccia diventando ambita meta per gli 
scalatori.  

Scorci della valle: 
il Belvedere

della Cascata 
di Troggia 

Introbiesi e da qualche altro abitante della 
valle che usava recarsi in Biandino. Il posto 
però era troppo bello perché in pochi po-
tessero goderne, almeno questa era l’idea 
di Giulio Buzzoni, a cui oggi è dedicato il 
Belvedere. 
Fu infatti un gruppo di ragazzi di Introbio, 
guidati da Giorgio Crippa, a decidere di 
allestire il sentiero che oggi conduce allo 
‘spiazzo’ che da sul salto del Troggia, re-
alizzando e posizionando la segnaletica 
che da anni oramai guida gli escursionisti 
al punto panoramico. Qui, oltre a godere 
dello spettacolo della cascata i visitatori tro-
veranno la foto di Giulio Buzzoni, appunto 
l’‘ispiratore’ del Belvedere.

5150
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Giulio Buzzoni

“Q

di Caterina Franci
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di Caterina Franci

Complice la sua posizione privilegiata, a 
fianco del torrente Pioverna e ai piedi 
del Grignone, il ristorante Crotto Alpino 

può davvero definirsi una piccola oasi di pas-
sione, gusto e tradizione. Da oltre 50 anni il ri-
storante “sorveglia” dall’alto il paese di Prima-
luna. Un tempo stalla per gli animali, grazie 
all’impegno di Maria Beri, vecchia proprieta-
ria, divenne un locale dove la gente poteva 
passare le giornate immersa nella natura gu-
stando piatti tipici della tradizione.
Da rudere la cascina divenne un crotto che la 
signora Maria lasciò in eredità al nipote Gio-
vanni, gestore a partire dagli anni ’50, prima 
con i genitori Vincenzo e Gioconda e poi, da-
gli anni ’80 ai primi anni 2000 con la moglie 
Mariuccia e il figlio Giuseppe. Punto di riferi-
mento per tanti forestieri, lombardi e non solo, 
il crotto-trattoria assunse negli anni una noto-
rietà crescente.
Oggi il crotto è gestito da Valentina, nipote di 
Giovanni e Mariuccia e dal marito Francesco: i 
due hanno deciso di ripristinare il locale, ripor-
tandolo all’antica bellezza. Un luogo semplice 
e genuino, dove chi sale verso la montagna 
(o chi abbia più semplicemente voglia di tra-
scorrere una giornata all’aperto) può trovare 
ristoro e compagnia.
Punto forte, naturalmente, è la cucina, curata 
in tutti i suoi particolari, a partire dagli ingre-
dienti: prodotti tipici e di stagione, ideali per 
chi è alla ricerca di sapori “montanari”. Nel 
menù, accanto ai piatti della tradizione val-
sassinese, si trovano anche alcune specialità 
emiliane, dai tortellini alle lasagne.

Ristorante Crotto Alpino,
a Primaluna più di 50 anni 
di gusto e passione

Ricetta: la selvaggina è l’ingrediente principale di questo gustoso piatto da 
accompagnare ad una buona polenta taragna.

BOCCONCINI DI CERVO IN SALMI’
 
Ingredienti per 4-6 persone:
1 kg di carne di cervo a bocconcini 
1 litro di vino rosso valtellinese  
pepe in grani 
1 scacco di cioccolato fondente 
1 cipolla fresca 
3 spicchi d’aglio 
3 carote 
olio extravergine d’oliva 
1 cucchiaio d’aceto 
2 dadi per arrosto preparazione 

Preparazione: 
Mettere in una bacinella la 
carne (già tagliata a pezzetti) 
e ricoprirla con il vino rosso, il 
pepe, la cipolla, l’aglio, le caro-
te tagliate e tocchetti. Mettere 
infine il cucchiaio d’aceto e 
lasciare tutto il preparato al coperto possibilmente in un luogo asciutto e fresco 
per almeno 24 ore (se fosse possibile anche 48). 
Asciugare accuratamente la carne poi arrostirla in padella con un filo d’olio. 
Proseguire la rosolatura e una volta ben arrostita aggiungere il dado per arrosto. 
Togliere la carne e lasciare bollire il liquido della marinatura nella padella. Du-
rante la bollitura si formerà della schiuma, eliminarla aiutandosi con un colino. 
Una volta pronto il sughetto unirlo alla carne tolta in precedenza aggiungendo 
uno scacco di cioccolato fondente e se necessario un po’ d’acqua. E’ consigliato 
abbinare questo piatto alla polenta taragna. 

Il Crotto Alpino vi aspetta a 
Primaluna, in via Stoppani 14. 
Aperto tutti i giorni eccetto il  
martedì durante la stagione 
estiva, d’inverno solo nel fine 
settimana (gli altri giorni con 
un minimo di prenotati).

Per info: 
www.crottoalpino.it
tel.  0341 981216 
cell. 349 1216074
e-mail: info@crottoalpino.it

di Caterina Franci

Papà Giuseppe e mamma Mariangela con la figlia Valentina Baruffaldi e il marito Francesco Bussolotti
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Una ricetta facile per un piatto piacevole e gustoso che ha come protagonista il 
salmone con il quale allietare la tavola nel periodo natalizio.
Delicato e facile da cucinare il salmone è anche una ricca fonte di salute, come spie-
gato dallo Chef del Cfpa Ciro Vitiello: “Questo pesce contiene l’Omega 3, importantis-
simo per abbassare il colesterolo. Fresco o affumicato il gusto è assicurato!”.

Lo Chef consiglia
di Caterina Franci

SALMONE IN PANE AROMATICO GRATINATO CON VERDURE ALLA GRIGLIA

INGREDIENTI (per 4 persone)
salmone trancio gr 600
pancarrè gr 150
Olio extravergine q/b
prezzemolo tritato q.b
Succo di limone 1
Buccia di limone naturale tritata 1
aglio spicchio 1 
sale/pepe q.b.

PROCEDIMENTO:
Praticare dei tagli romboidali sulla baffa di salmone intero privato delle spine,la-
vato e asciugato. Metterlo su una teglia bassa con sotto un foglio di carta da 
forno sale/pepe e il limone premuto. Preparare il pane aromatico mescolando 
il pangrattato, il prezzemolo tritato, e  lo spicchio d’aglio tritato (facoltativo) la 
buccia di limone tritata olio sale e pepe e mischiare bene il composto,e coprire il 
salmone della panura aromatica. Mettere la teglia in forno caldo a 170°c per 20 
minuti. Togliere la teglia dal forno adagiarlo su un vassoi; servire con salsa maio-
nese, tartara, rafano ,zenzero oppure semplicemente con citronette, contornato 
con patate bollite, insalata verdure all’inglese o verdure grigliate.

SAS

Barlassina
CONCESSIONARIO PIAGGIO New B Srl

Eupilio (CO) - Via Provinciale per Lecco, 18
Telefono: +39 031 655716 - info@newbsrl.com - www.newbsrl.com



✓aCCadeVa nell’annOaCCadeVa nell’annO

Correva l’anno 1961 quando Gigi 
Alippi, il Ragno dei Piani Resinelli, con 
i suoi 25 anni, essendo della classe 
1936, era il più giovane componen-
te della storica spedizione al McKinley, 
guidata da Riccardo Cassin, che ebbe 
tanta eco nella stampa internazionale, 
in particolare in quella degli Stati Uni-
ti d’America. Gigi Alippi è deceduto 
mentre stata uscendo il docufilm di Pa-
ola Nessi, che racconta la sua straordi-
naria esperienza di alpinista, di roccia-
tore, muovendo dalle prime imprese 
sulle guglie della Grignetta, avendo 
come base di partenza il rifugio dei 
genitori ai Piani Resinelli.
Il filmato “Il senso della libertà”, su Gigi 
Alippi, dura 60 minuti; racconta le gran-
di imprese, dal McKinley al Cerro Torre 
1974, all’Antartide. Il docufilm è stato 
curato da Stefano Alippi, con la colla-
borazione di Matteo Piccardi, Federico 
Foini e Simone Moro. La voce narrante 
è di Giorgio Galimberti. Matteo Piccar-
di, guida alpina e membro del gruppo 
Ragni della Grignetta, porta nelle loca-
lità toccate dalle imprese di Alippi. Vi 
sono emozionanti e spettacolari riprese 
in elicottero, lungo pareti e guglie del-
la Grignetta.
I lecchesi di una certa età possono ri-
cordare le entusiastiche accoglienze 
che, nel settembre 1961, furono riser-
vate al rientro della spedizione vittorio-
sa al McKinley. Esaltante la partecipa-
zione popolare alla grande fiaccolata 
di una sera del dolce autunno lariano, 
che mosse dalla sede CAI, allora in 
piazza XX Settembre, per raggiungere, 
lungo via Cavour. il palazzo municipa-
le di piazza Diaz. C’erano le maggiori 
autorità cittadine, guidate dal sindaco 
Angelo Bonaiti, c’erano i nomi migliori 
dell’alpinismo lecchese, le rappresen-
tanze, con vessilli, di tutte le associazio-
ni alpinistiche. Vi furono i canti del Coro 
Alpino Lecchese. Il corteo era aperto 
da staffette della Moto Guzzi di Man-

di Aloisio Bonfanti
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Gigi Alippi, seduto al centro, tra due altri componenti la 
spedizione McKinley 1961 (da sinistra Romano Perego 
e Luigi Airoldi)

1961:
Gigi Alippi, il Ragno dei Piani Resinelli, 

al Mckinley

dello Lario, portate dall’assessore allo 
sport, Renato Corbetta.
Gigi Alippi ha partecipato anche all’al-
tra storica spedizione del 1974 sul 
tremendo versante del Cerro Torre, in 
Patagonia, che sino ad allora aveva 
respinto ogni tentativo.
Alla partenza Gigi Alippi, che era il vice 
capo della spedizione  guidata da Ca-
simiro Ferrari, aveva dichiarato “Que-
sta impresa è intesa a festeggiare nel 
modo più degno il centenario del CAI 
di Lecco (fondato nel 1874) e vuole 
rinverdire gli allori del glorioso soda-
lizio, risolvendo quello che è ritenuto 
uno dei problemi alpinistici ancora in-
superati: cioè il versante ovest del Cer-
ro Torre”. L’assalto vittorioso avvenne il 
13 gennaio 1974; un quartetto di Ra-
gni formato da Casimiro Ferrari, Mario 
Conti, Daniele Chiappa e Pino Negri 

raggiunse la vetta, collocando la ban-
dierina tricolore italiana, il guidoncino 
della città di Lecco e del gruppo Ragni 
del CAI.
La spedizione venne festeggiata 
durante una manifestazione svolta-
si presso villa Manzoni al Caleotto e 
programmata congiuntamente dal 
Comune e dall’Azienda Turismo. Par-
larono il sindaco, Guido Puccio, il pre-
sidente dell’Azienda Turismo, Nino Lu-
pica, il presidente della sezione CAI, 
Riccardo Cassin. Venne ricordato il 
notevole contributo organizzativo alla 
spedizione di padre Gianni Corti, nati-
vo di Galbiate, religioso salesiano del-
la missione di Comodoro Rivadavia, in 
Argentina.
E’ rimasto scritto, sia per il McKinley 
1961 che per il Cerro Torre 1974, 
“Quando i Ragni divennero eroi”.

Paola Nessi, 
la regista del 

docufilm sulla 
vita di Gigi Alippi

MOGGIO 
Via Rancilio 1
Tel.0341/918078

BARZIO
Via Roma 41
Tel.0341/996571

WWW.IMMOBILIAREGRIGNA.IT

BALLABIO
Via Mazzini 35/d
Tel.0341/530697

Agenzia Immobiliare
GRIGNA
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  4    PREMANA  Aspettando il Natale

  Mercatini, Il frittellaro, Truccabimbi e Animazione
     I Madonnari  

  8    INTROBIO  Mercatino Sotto la Torre 

    Dalle 9 alle 19  Edizione invernale

10   BARZIO   Le corti di Barzio  

     Dalle 14.30 Mercatini Natalizi c/o Palazzo Manzoni
     Dalle 18 nelle Corti del paeseatmosfere di un tempo e   
     degustazione dei piatti della tradizione

10-11-13  PAGNONA Festa di Santa Lucia

Sabato  Ore 18 Apertura Festa con Cena ore 19.00
      Ore 22 Serata Musicale con "Ritmo Off"
Domenica Ore 10.00 Santa Mess
 Ore 12.00 Pranzo

 Ore 15.30 Intrattenimento per bambini con merenda

 Ore 19.00 Cena

 Ore 21.00 Serata delle Fisarmoniche Paesane

Martedì Ore 10.30 Santa Messa presieduta dal vicario   
 episcopale Monsignor Maurizio Rolla

 Ore 12.00 Pranzo

 Ore 15.00 Vespri

 Ore 19.00 Cena

 Ore  21.00 Serata danzante con l’orchestra di liscio   
 Saverio Masolini (estrazione biglietti vincenti lotteria)

 31    BARZIO  Capodanno

  Pala ACEL  

    PREMANA  Festa di fine anno 

  1   ESINO LARIO  Presepe vivente

   3   BARZIO  Serata Telethon con 
    cena valtellinese

    Pala ACEL ore 19.30

     5   PREMANA  Cavalvata dei Tre Re
         Partenza corteo ore 20.30

     5   BELLANO  Pesa Vegia

Dalle 12     con orario continuato menù tipici nei  
       ristoranti bellanesi

Ore 14  Il paese sarà animato da musica,  
 giocolieri e mercatini

Ore 14.30  Apertura Oasi dei Re Magi 
 Piazza Rovelli

Ore 15.30  Apertura location Presepe Vivente –  
 Eliporto; Castello di re Erode –  
 Ex Cotonificio; Casa della Terese di  
 Pom – Stazione.

Ore 21.30 Traino delle Pese

Ore 22.00 Arrivo corteo Podestà al molo

Ore 22.15 Arrivo Messi Spagnoli

Ore 22.30 Lettura della Benevola Ordinanza dal  
 balcone del Municipio

Ore 22.45 Inizio corteo spagnolo

Ore 23.00 Inizio corteo Re Magi in sella ai loro  
 Cammelli

Ore 24.00 Grande falò sul molo 

www.ltmlecco.it

Martedì 3 gennaio 2017 • Ore 21,00
SERATA TELETHON

Serata danzante

INGRESSO LIBERO

PER LA SERATA DANZANTE

Cena Valtellinese
ore 19,30
€ 15,00
È GRADITA 
LA PRENOTAZIONE
349.7837200
340.2848180

BARZIO Pala Acel (Palazzetto dello Sport)

COMUNE DI BARZIO
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Per q
ualsiasi informazioni, contattaci!!     

ST
AM

PA
 DIGITALE SU TESSUTO

a LECCO - Via T. Speri (zona Caleotto) 

Tel. 0341 283823STORE
EMMEPI

STAMPE, ADESIVI, BANNER,

VETROFANIE, PUBBLICITA’, GADGET,

ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO

STUDIO, PROGETTAZIONE
E PRODUZIONE...

Per q
ualsiasi informazioni, contattaci!!

STORE
EMMEPI

STAMPE, ADESIVI, BANNER,

VETROFANIE, PUBBLICITA’, GADGET,

ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO

    
ST

AM
PA

 DIGITALE SU TESSUTOSTUDIO,
PROGETTAZIONE
E PRODUZIONE...

a LECCO
Via T. Speri 

(zona Caleotto)

Tel. 0341 283823
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www.ltmlecco.it

COMUNE DI BARZIO
BARZIO Pala Acel

Dalle ore 21.30 Serata danzante
e festa di Capodanno

Ingresso€€ 20,00
              con cotechino, lenticchie,

spumante e panettone a mezzanotte

 in collaborazione con 

       fino alle ore 2.00 

31 Dicembre 2016

Dalle ore 19.30 sarà in funzione

il servizio BAR/PIZZERIA

PRIMALUNA (LC)
Tel. 0341.981383
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La chiesetta di San Calimero
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... e altro ancora!!
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  Da la part de la resuu ghè i balos e i marenduu
    Dalla parte della ragione ci sono i furbi e gli ....

 El car, el va 'nnanc pusee a tirà che a ruzzà
 Il carro va di più a tirarlo che a spigerlo

Batt i strasc, cumparis la stria
Sbatti gli stracci, appare la strega

   Foch che bofa, nova grosa
   Fuoco che soffia, grossa novità

 La casa voia la fà frecas, quela piena la tas
 La casa vuota fa rumore, quella piena tace

    La scusa pusee buna l'è semper malcundida 
    La scusa più buona è sempre mal condita

Sentiero del Vindante

Mountain Bike in Valsassina

Flange, la tradizione del ferro in Valle

EMMEPI 
EMMEPI
G R O U P

www.emmepigroup.it

LECCO - Via Tito Speri, 4 (Zona Caleotto) 
Tel. 0341 283823 - Seguici su   

* STAMPA SU 1 LATO CON TERMOSTAMPA, 
  su modello base FRUIT 621580

** STAMPA SU 1 LATO IN SUBLIMAZIONE

o da  € 24,90** FOTO, 

SCRITTA,

LOGO...

FELPE PERSONALIZZATE
a partire da 

€ 15,90*

TAZZA MAGICA
PERSONALIZZATA

ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO

STRISCIONI
ADESIVI
PRESPAZIATI 
VETROFANIE 
STAMPE VARIE, ANCHE SU TELA CON TELAIO
GADGET AZIENDALI PERSONALIZZATI

STUDIO, PROGETTAZIONE E PRODUZIONE...

Da noi tante IDEE REGALO... personalizzate
e molto altro!

Stampe, 
sublimazione,

ricami, 
termoadesivi, 

di marchi, scritte... a uno o più colori, 
anche pochi pezzi!

Abiti da lavoro, tempo libero, tecnico sportivo

OFFERTA
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