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edItOrIale Inizia un altro anno per il Pioverna in versione “patinata”. Il primo numero 
risale all’Agosto 2015. Fu una sperimentazione, quella di trasformarsi in una 
rivisita “pensionando” la vecchia versione mensile, stile quotidiano.
Da allora sono trascorsi già 6 anni e il Pioverna prosegue nella sua modesta 
“mission” che è quella di raccontare e far scoprire la Valsassina, la 
Valvarrone e i paesi del Lago vicini al torrente Pioverna sotto innumerevoli 
e molteplici aspetti: cultura, tradizione, natura, montagna, gastronomia, 
lavoro.  
Lo abbiamo fatto anche lo scorso anno, ad eccezione del numero 
primaverile, per via dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 che ha 
“stoppato” tutto e tutti. Poi abbiamo deciso di proseguire, nonostante le 
difficoltà, nonostante la pandemia con la quale, ancor oggi, dobbiamo 
combattere e fare i conti.
Abbiamo deciso di continuare e proseguire a raccontare e far conoscere 
i nostri territori.
In questo numero, vi accompagneremo in un giro ad anello, con partenza 
e ritorno a Maggio (frazione di Cremeno), transitando per l’alpe di Desio, 
la Culmine di San Pietro e ridiscendere lungo la val Ferrera. Andremo alla 
scoperta del poco conosciuto Lago di Losa, un piccolo gioiellino nascosto 
e incastonato nel cuore della Valvarrone.
Poi vi faremo fare due straordinari salti nel passato, uno a Regoledo 
(comune di Perledo), dove fino agli Anni ‘60 era in funzione una spettacolare 
funicolare e un altro a Morterone, dove dagli inizi degli Anni ’70 e fino ai 
primi Anni ’80 era in funzione una piccola stazione sciistica.
E ancora, scopriremo il lavoro e la passione dello sculture valsassinese Nello 
Caddeo, visiteremo la chiesa di Santa Caterina a Margno e i piccoli borghi 
di Verginate e Pendaglio, abbarbicati sulla sponda orientale del Lario. 
Questo e altro ancora nel primo numero del 2021 ricco e di sicuro interesse. 
L’auspicio è quello di poterci ritrovare con il numero estivo raccontando al 
passato della pandemia con cui stiamo lottando.
Buona lettura
                  L'editore

✓

il Pioverna
PERIODICO DI INFORMAZIONE DELLA VALSASSINA, DEL LAGO, DELLE VALLI, ESINO E IL VARRONE

Free-press - Aprile 2021 - Registr. al Tribunale di Lecco N. 05/85 del 22.07.1985

Collaboratori:
Lorenzo Colombo - Aloisio Bonfanti

Caterina Franci - Marco Milani - Sandro Marongiu

Redazione:
Lecco - Via Tito Speri, 2/4

Tel. 0341.285110
redazione@emmepigroup.it

Progetto grafico e impaginazione:
Raffaella Sironi

Stampa: Grafiche RIGA - Annone Brianza

Pubblicità:
EMMEPI COMUNICATION - LECCO

Tel. 0341.285110 - info@emmepigroup.it

2 3

Tutti i numeri de "Il Pioverna" possono essere
scaricati e consultati in formato pdf sul sito 

ltmlecco.it 

di Marco Milani

Tanta neve e prime fioriture,
scorci magnifici al 

tiepido sole di febbraio
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 n'escursione lungo i sentieri della 
transumanza alla scoperta di angoli na-
scosti tra il Monte Due Mani e la Culmine 
di San Pietro. Nessuna difficoltà tecnica se 

non la lunghezza dell'escursione che ri-
chiede un minimo di allenamento. Siamo 
in inverno, è la fine di febbraio, strade e 
sentieri quest'anno sono ancora coperti da 

Sui sentieri 
della

transumanza, 
da Maggio alla 

Culmine di San Pietro
U

Viganò Leonardo 
e Figli S.A.S.
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...fatti a mano come una volta

con ingredienti naturali,

senza coloranti ne conservanti
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un'abbondante coltre di neve ma tra poche set-
timane, all'inizio dell'estate, quegli stessi percorsi 
vedranno il lento passaggio di mandrie di muc-
che e cavalli che faranno tappa all'Alpe di Desio 
prima di trasferirsi in estate ancora più in alto ver-
so i pascoli di Artavaggio.
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Il giro ad anello parte dalla frazio-
ne Maggio di Cremeno, lasciamo 
l'auto in un piccolo parcheggio in 
località Casere (circa 800 m slm). 
Percorriamo la strada asfaltata 
fino all'ex colonia degli Artigianel-
li, costeggiamo il fabbricato e im-
bocchiamo la strada sterrata che 
procede in piano accanto a un tor-
rente che dobbiamo attraversare 
dopo pochi minuti. Qui la strada 
si fa più ripida e, attraversando un 
bellissimo bosco, prendiamo quo-
ta rapidamente. Seguiamo le in-
dicazioni per l'Alpe di Desio prose-
guendo sulla sterrata, in prossimità 
di alcuni cascinali la vegetazione 
lascia spazio ai primi pascoli ora ri-
coperti dalla neve. Continuiamo a 
seguire la strada che, in un'oretta 
(dipende molto dal passo), ci por-
ta all'Alpe di Desio a circa 1200 
metri di altezza (in alternativa alla 
strada è possibile tagliare attraver-
so alcuni sentieri che salgono nel 
bosco). Davanti a noi si apre una 
conca molto suggestiva con verdi 
prati e un piccolo laghetto utilizza-
to dagli animali, la vista sul grup-

po delle Grigne è emozionante e 
da questo straordinario balcone 
naturale è possibile abbracciare 
tutta la valle, dalla piana di Pa-
sturo alla Chiusa della Valsassina 
e oltre, fino alle montagne della 
Valvarrone.
Attraversiamo il gruppo di cascine 
dove termina la strada e inizia il 
sentiero, seguiamo il cartello con 
l'indicazione Bocchetta di Desio/
Monte Due Mani. Il sentiero passa 
accanto a un'altra cascina e vicino 

CORTI COSTRUZIONI
www.corti.it - info@corti.it - Tel. 0341 286312

COMPLESSO RESIDENZIALE IN CORSO DI REALIZZAZIONE

«LE NOTE» LECCO, VIA G. TUBI 27-29

Partenza del sentiero

Cascine di Desio

Fontana di San Lorenzo a Maggio

Discesa verso Maggio alla fine del percorso
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a un abbeveratoio troviamo l'indicazione 
“Bocchetta di Redondello” che rappresen-
ta il punto più alto della nostra escursione 
(1363 metri slm). Il sentiero prosegue in 
piano, tagliamo il pendio a mezzacosta 
piegando verso sinistra, rientriamo nel bo-
sco e si ricomincia a salire fino a una nuova 
radura. Costeggiamo alcuni ruderi e prose-
guiamo dritti, il sentiero rientra nel bosco 
e percorrendo le ultime rampe raggiun-
giamo la bocchetta. Il tratto in salita finisce 
qui, prendiamo il sentiero che scende ripido 
verso la Culmine di San Pietro, arriviamo in 
breve tempo a un altro incrocio dove pren-
diamo a destra sempre in discesa (ignoria-
mo l'indicazione per la Valle di Dongoli a 
sinistra). Ancora pochi minuti e incrociamo 
la strada agro-silvo-pastorale che arriva da 
Morterone. La strada si allarga e in piano, 
agevolmente, in circa un quarto d'ora, arri-
viamo alla Culmine di San Pietro.
Per ritornare a Maggio percorriamo la Val 
Ferrera, una comoda mulattiera immersa 
nel bosco si stacca negli ultimi metri della 
strada che abbiamo percorso per raggiun-
gere la culmine. In un 'oretta e mezza sia-
mo nella frazione Maggio di Cremeno pas-

sando accanto alla località Mezzacca. Il sentiero 
termina all'altezza della fontana di San Lorenzo 
a Maggio. Su strada asfaltata scendiamo verso la 

chiesa e da lì, sempre su strada asfaltata, svoltia-
mo a sinistra e imbocchiamo la strada provinciale 
verso Balisio. In poco più di un chilometro, imboc-
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cando via Casale Garabuso, ritorniamo al parcheggio 
dove abbiamo lasciato la macchina.

Un ringraziamento particolare a Mario, Isacco 
e Marco che mi hanno accompagnato in que-
sta mezza giornata di cammino mostrandomi 
nuovi sentieri e luoghi che non conoscevo in 
quest'angolo di Valsassina.

APERTO dal LUNEDÌ al SABATO
8.30-12.30 e 15.30-19.30
Da noi puoi trovare prodotti di dermocosmesi,
erboristici, omeopatici, fitoterapici, cosmetici, 
sanitari, integratori, prodotti elettromedicali 
e veterinari.

La titolare Dott.ssa Chiara Gentili Spinola, la Dott.ssa 
Antonella Invernizzi e la Dott.ssa Erica Spiga 
vi aspettano con consigli e un sorriso!

PRODOTTI della linea 

FARMACISTI PREPARATORI UNIFARCO

FARMACIA GENTILI SPINOLA 
Via Vittorio Emanuele II, 31/D 
INTROBIO (LC)
Telefono   0341 980332
Whatsapp 335 6640862
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Zainetto-marsupio prat ico e plur i-funzionale.  I l  capiente  
marsupio,  dotato di  due tasche,  s i  t rasforma in pochi  secondi  in uno  

zainetto leggero e versat i le !  Adatto per trekking,  hik ing,  arrampicata e bike.

ZAINO PACK 18 LT

Capacità:  18 lt Peso:  298 gr

 Lecco (LC) |  Morbegno (SO) |  Clusone (BG) |  Nembro (BG) |  Calalzo di  Cadore (BL)
www.andepoint . i t    |    #questionediequi l ibrio   |    www.ande. it

di Caterina Franci

Credit photo Giacomo Perucchini e Pietro Corti

Don Agostino, apritore della 
via Condorpass

✓ ItInerarI - OutdOOrItInerarI - OutdOOr

Autunno 1978, Don Agosti-
no Butturini e alcuni giovani 
‘Condor’ aprono sullo Zuc-

co Angelone la via Condorpass: si 
tratta della prima via tracciata sul 
complesso roccioso che si eleva so-
pra Barzio e la Valsassina, location 
oggi particolarmente frequentata 
e apprezzata dagli arrampicatori 
per via della sua esposizione fa-
vorevole e dell’ottima roccia.
La storia alpinistica dell’Angelone 
è piuttosto recente, con l’apertu-
ra delle prime vie, tra cui ‘Con-
dorpass’, alla fine degli Anni ’70. 

Condorpass, 
la prima via di Don Agostino 
e i suoi ‘Condor’ 

sullo Zucco Angelone

13
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Esploratori e apritori degli itinerari sono 
principalmente i giovani Condor, il grup-
po alpinistico fondato nel 1974 da Don 
Agostino Butturini, sacerdote educatore 
alla scuola media del Collegio Arcive-
scovile Alessandro Volta di Lecco con 
una profonda passione per l’arrampica-
ta, trasmessa negli anni a tanti giovani e 
giovanissimi.
Tra quei giovani di età compresa tra 
i 14 e i 16 anni ci sono: Fabio Secchi, 
Pietro Corti e Stefano Bolis, che nell’au-
tunno del 1978, guidati da Don Agosti-
no, si cimentano sulla parete principale 

dell’Angelone portando a compimento 
la prima via, ribattezzata ‘Condorpass’.  
Una giornata avventurosa e indimenti-
cabile, come emerge dal racconto fatto 
all'epoca da Pietro Corti, che riportiamo 
di seguito: “Ci incontriamo alla stazione 
a valle della funivia di Bobbio, il Don 
con lo Stefano Bonaiti Senior, Stefano 
Junior e il Fabio Secchi, quindi Ciusse ed 
io, arrivati col pullman. Guardiamo subi-
to la parete dove vogliamo aprire una 
via nuova: lo Zucco Angelone, il monte 
che si trova proprio sopra le Placche di 
Introbio (…).

1514

 
Ci incamminiamo per un sentiero in piano e poi 
saliamo diritti per un bosco scosceso fino alla base 
della parete, entrando in un canale che risaliamo fin 
quasi al termine. Attacchiamo sul lato sinistro in una 
rientranza che in alto forma un diedro. Il Don sale 
piantando molti chiodi perchè è piuttosto sporco: 
terra, arbusti e porcherie varie. Ciusse e Stefano Se-
nior decidono di scendere quando il Don comincia 
a pulire (ovvero a scaricare macigni di grosso ton-
nellaggio); temendo una giornata di sofferenza tra 
erba e sassi mobili... Peccato, perché dopo il tratto 
iniziale incontriamo placche favolose. Il primo tiro è 
veramente impegnativo e lo Stefano (Bolis), quello 
rimasto, lo schioda diligentemente. Dopo un tratto 
facile nel bosco per aggirare una zona strapiomban-
te facciamo due tiri splendidi, abbastanza difficili e 
su ottima roccia. Fabio risolve un traverso a sinistra 
alla Tarzan, e Stefano, accusa la stanchezza e non 
riesce più a togliere i chiodi del Don, che piange la 
dura perdita (16 chiodi) decidendo di non metterne 
più. Con altre lunghezze, più facili ma sempre bellis-
sime, usciamo su una cima secondaria, raggiungen-
do la vetta principale dell’Angelone dopo un quarto 
d’ora di cammino. Lo Stefano è un po’ provato, io 
anche ma mi tengo su. La soddisfazione è grande e 
dopo una bella bevuta passa la stanchezza”.

Difficoltà e informazioni
 
Settore: Quarto Sperone-Zucco   
            dell’Angelone 
Esposizione: Sud 
Tempo: 4 h comprese di 
           avvicinamento e discesa 
Difficoltà: 5a/5b 
Sviluppo: 220 m 
Chiodatura: spit, soste a fittoni 
                  o a spit 
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Opel Mokka: consumi ciclo combinato (1/100 km) da 4.4 a 6.1 Emissioni C02 (g/km): da 114 a 139. Consumi Mokka-e: consumo energetico: 17-18.3 kWhnoo. Autonomia max: 324 km. Valori determinati utilizzando la nuova 
procedura di test WLTP secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007 e Reg. (UE) n.1151/2017.1 valori non tengono conto della frequenza di ricarica, dello stile di guida, della velocità, degli equipaggiamenti o delle opzioni 
e possono variare in funzione del tipo di pneumatico, della temperatura esterna e di quella interna al veicolo. 

Opel Mokka: consumi ciclo combinato (1/100 km) da 4.4 a 6.1 Emissioni C02 (g/km): da 114 a 139. Consumi Mokka-e: consumo energetico: 17-18.3 kWhnoo. Autonomia max: 324 km. Valori determinati utilizzando la nuova 
procedura di test WLTP secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007 e Reg. (UE) n.1151/2017.1 valori non tengono conto della frequenza di ricarica, dello stile di guida, della velocità, degli equipaggiamenti o delle opzioni 
e possono variare in funzione del tipo di pneumatico, della temperatura esterna e di quella interna al veicolo. 

La via segue una serie di fessure e diedri con diret-
tiva quasi verticale sulla cima. Per giungere all’at-
tacco bisogna camminare circa 30 minuti: dopo 
essere entrati nel bosco dal sentiero che parte 
dal fondo del parcheggio degli impianti di risalita 
per Bobbio, seguire le indicazioni per l’Angelone 
e al primo bivio tenere la destra (indicazioni per 
1°/2°/3° Sperone) e al bivio successivo la sinistra. 

Nel canale seguire la traccia che sale in verticale 
superando l’attacco di un’altra via, traversare verso 
sinistra quindi scendere in un canale e attraversar-
lo con l’ausilio delle corde fisse. Superato l’attacco 
della via ‘Foto di Gruppo con Signorine’ risalire un 
canalone per tracce fino ad una corda fissa e poi 
nel bosco fino all’evidente attacco (i cordoni sono 
sulle piante) che si trova alla base di placche lisce.

Come raggiungere 
l’Angelone 

Giunti alla funivia dei 
Piani di Bobbio lasciare 
l’auto nell’ampio par-
cheggio degli impianti 
di risalita: l’attacco del 
sentiero per la falesia 
dell’Angelone si trova 
proprio dietro la strut-
tura della funivia, dal 
fondo del parcheggio 
sotto il bar.
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Forse non tutti se lo ricordano, 
ma tra gli anni ’50 e il 1986 in Pia-
leral si sciava e non solo con le pelli 
di foca. Il divertimento sulla neve 
era assicurato anche grazie ai tre 
impianti di risalita realizzati tra il 
1952 e i primi anni ‘70, una spe-
rimentazione utile soprattutto agli 

istruttori di scialpinismo che al Piale-
ral trascorrevano le corte e fredde 
giornale invernali.
La storia degli skilift del Grignone, 
come ricorda Angelo Faccinetto, 
autore di un articolo sulla rivista del 
Cai di Lecco, “è una storia di pali, 
di funi, di muli e di uomini, ma so-
prattutto è una storia di passione, 
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occhiali
lenti a contatto

foto

occhiali
lenti a contatto

foto

23815 Introbio / LC
via V. Emanuele, 10
tel. 0341.980500

Quando a Morterone si sciava:
tra storia e ricordi 

     a salita al Grignone (Grigna Settentrionale) 
per la Cresta di Piancaformia è un’escursione 
spettacolare da compiere in inverno. Consiglia-
ta esclusivamente ad escursionisti esperti, questo 
itinerario percorre tutta la cresta nord-ovest del 
Grignone regalando un panorama mozzafiato 
sulle Grigne, le Prealpi e Alpi Lombarde e il Lago 
di Como. 

La cresta, lunga 600 metri, segue il crinale che 
sale dalla bocchetta di Prada e ‘sbuca’ proprio in 
vetta alla Grigna Settentrionale (2.410 m s.l.m.). 
L’itinerario classico per l’ascesa prevede la par-
tenza dal parcheggio in località Cainallo (Esino 
Lario) per un dislivello totale di 1.100 m. Prima 
di partire controllate le previsioni meteo ed infor-
matevi sulle condizioni della neve: la cresta va 

di Caterina Franci

L

Sono ancora tantissimi gli 
sciatori e non solo che hanno ri-
cordi vivi e forti di quella piccola 
stazione sciistica che venne av-
viata agli inizi degli Anni ’70 a 
Morterone.
Promotori di quella “pazza” idea 
sportivo/imprenditoriale, che ha 
animato per oltre 10 anni il co-
mune più piccolo d’Italia, sono 
stati dieci amici uniti dalla passio-
ne per la montagna e per lo sci.

di Lorenzo Colombo

✓ ItInerarI - OutdOOrItInerarI - OutdOOr
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Stiamo parlando di Carlo Ten-
tori (Amministratore Delega-
to), Antonio Goretti, Silvano 
Panzeri, Pietro Frigerio, Giulio 
Arrighi, Luigi Corti, Bruno e Giu-
liano Lombardini, Giancarlo 
De Battista e Luigi Perego al 
quale, nel 1980 subentrerà 
Salvatore Brusadelli che ne rile-
verà le quote.
Il 22 Settembre del 1970, a 
Lecco, nello studio del notaio 
Cornelio Orlando, i dieci amici 
costituirono la SIIM (Società Im-
pianti Invernali Morterone) che 
diede inizio ad una grande av-
ventura.

L’anno successivo, 1971, a 
Morterone prese il via la prima 
stagione sciistica con un unico 
impianto in funzione allestito in 
zona Frasnida.
Nel 1972 venne realizzata 
una piccola manovia dedicata 
ai più piccoli e ai neofiti. Qui, 
tantissimi bambini, oggi ultra 
quarantenni, misero gli sci ai 
piedi per la prima volta e im-
pararono a sciare. 
“Sono ricordi indelebili – rac-
conta con commozione Massi-
mo Panzeri figlio del presiden-
te Silvano – Abbiamo vissuto 
giorni unici in un posto fantasti-

co che porterò per sempre nel 
mio cuore”.
L’intraprendenza dei soci e le 
rispettive competenze profes-
sionali e lavorative, li portaro-
no addirittura a realizzare un 
gatto delle nevi.
A ricordarlo è Bruno Lombardi-
ni: “Battevamo le piste con un 
rullo. Lo si riempiva per metà 
d’acqua e poi, uno davanti e 
uno dietro, lo si faceva scivola-
re lungo la pista, un lavoraccio. 
Così, decidemmo di realizzare 
un gatto delle nevi. Lo costru-
immo nell’officina di Silvano a 
Pescate, ci trovavamo la sera 
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dalle 19 alle 23 e oltre. Com-
prammo il motore di un ca-
mion a Milano, poi realizzam-
mo tutto: telaio, cingoli e come 
cabina installammo quella di 
un motocarro Ape Piaggio. Lo 
usammo qualche anno poi de-
cidemmo di sostituirlo con un 
gatto più moderno, acquistato 
di seconda mano a Cervinia”.
L’impianto, aperto nei fine set-
timana, ebbe subito successo 
con alcuni sci club e associazio-
ni sportive che organizzarono 
persino delle gare.
Gli anni passarono, il tempo 
fece il suo corso, le possibilità 
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e le capacità di spostamento 
delle persone consentirono di 
raggiungere località sciistiche 
più blasonate e anche la neve, 
meno copiosa e frequente, fu 
tra i motivi che portarono il 
gruppo di amici a decidere di 
chiudere definitivamente la so-
cietà SIIM e il piccolo impianto 
di Morterone che funzionò per 
l’ultima volta nell’inverno del 
1985 – 1986.  
Tantissimi i ricordi e gli aneddo-
ti che emergono nello sfoglia-
re il libro dei ricordi di quell’ab-
bondante decennio. Celebri i 
viaggi lungo la tortuosa strada 
provinciale Sp63 che con i suoi 
16,5 km circa e numerosi tor-
nanti porta a Morterone (1070 
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27anni insieme, 27 anni di battaglie combattute sul fronte della ricerca in favore del trattamento e della 
cura delle malattie genetiche rare, una ricerca caparbiamente promossa dagli amici della sezione provin-
ciale dell’Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare e dal Coordinamento provinciale di Telethon e resa possi-
bile anche grazie al tuo contributo.
Con questo panettone, a sostegno della raccolta fondi Telethon città di Lecco, hai deciso di stare dalla parte 
di chi non si arrende di fronte a sfide che sembrano impossibili, ma che possono essere affrontate, contrastate 
e, in alcuni casi vinte, in primis dalla determinazione di chi non si dà mai per sconfitto.
La maratona di Telethon è una campagna di sensibilizzazione con i risvolti concreti che ben conosciamo e 
che nel 2017 hanno procurato alla ricerca oltre 312.600 euro, un importo stellare consegnato a Lecco diret-
tamente nelle mani del presidente della Fondazione Telethon, Luca Cordero di Montezemolo.
Una generosità, quella del nostro territorio, in grado di sorprendere e rinnovarsi, anche grazie alla fitta rete 
di collaborazioni che si intrecciano a creare il calendario della maratona, che ospita ben 60 manifestazione 
con il supporto logistico e organizzativo di oltre 90 comuni della provincia di Lecco e comuni limitrofi della 
provincia di Bergamo.
Anche la testimonial di quest’anno, Arianna Fontana, campionessa olimpica valtellinese di short track, incar-
na la forza della quale si nutre la battaglia quotidiana delle persone affette da patologie rare e delle loro 
famiglie, e la determinazione che sostiene la ricerca di cure sempre più possibili.
Ciascuno di noi può alimentare una speranza capace di trasformarsi nel trattamento medico in grado di 
contrastare o annientare una male che poco prima sembrava incurabile. Ed è proprio con la consapevolez-
za del ruolo che ciascuno di noi può giocare in questa partita, che ti ringrazio per il tuo contributo e ti invito a 
promuovere Telethon, la raccolta fondi città di Lecco e la ricerca. Insieme, si può! 
              Virginio Brivio
           Sindaco di Lecco

POSA IN OPERA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

CASATENOVO (LC) - Via Privata Brambilla Don Antonio, 20 - Tel. 039 9206937
E-mail: saverio.castelluccio@gmail.com - www.saveriocastelluccio.com

INFO & PREVENTIVI 335 6249054

5  

27anni insieme, 27 anni di battaglie combattute sul fronte della ricerca in favore del trattamento e della 
cura delle malattie genetiche rare, una ricerca caparbiamente promossa dagli amici della sezione provin-
ciale dell’Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare e dal Coordinamento provinciale di Telethon e resa possi-
bile anche grazie al tuo contributo.
Con questo panettone, a sostegno della raccolta fondi Telethon città di Lecco, hai deciso di stare dalla parte 
di chi non si arrende di fronte a sfide che sembrano impossibili, ma che possono essere affrontate, contrastate 
e, in alcuni casi vinte, in primis dalla determinazione di chi non si dà mai per sconfitto.
La maratona di Telethon è una campagna di sensibilizzazione con i risvolti concreti che ben conosciamo e 
che nel 2017 hanno procurato alla ricerca oltre 312.600 euro, un importo stellare consegnato a Lecco diret-
tamente nelle mani del presidente della Fondazione Telethon, Luca Cordero di Montezemolo.
Una generosità, quella del nostro territorio, in grado di sorprendere e rinnovarsi, anche grazie alla fitta rete 
di collaborazioni che si intrecciano a creare il calendario della maratona, che ospita ben 60 manifestazione 
con il supporto logistico e organizzativo di oltre 90 comuni della provincia di Lecco e comuni limitrofi della 
provincia di Bergamo.
Anche la testimonial di quest’anno, Arianna Fontana, campionessa olimpica valtellinese di short track, incar-
na la forza della quale si nutre la battaglia quotidiana delle persone affette da patologie rare e delle loro 
famiglie, e la determinazione che sostiene la ricerca di cure sempre più possibili.
Ciascuno di noi può alimentare una speranza capace di trasformarsi nel trattamento medico in grado di 
contrastare o annientare una male che poco prima sembrava incurabile. Ed è proprio con la consapevolez-
za del ruolo che ciascuno di noi può giocare in questa partita, che ti ringrazio per il tuo contributo e ti invito a 
promuovere Telethon, la raccolta fondi città di Lecco e la ricerca. Insieme, si può! 
              Virginio Brivio
           Sindaco di Lecco

POSA IN OPERA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

CASATENOVO (LC) - Via Privata Brambilla Don Antonio, 20 - Tel. 039 9206937
E-mail: saverio.castelluccio@gmail.com - www.saveriocastelluccio.com

INFO & PREVENTIVI 335 6249054

12

PRIMALUNA (LC) Via Provinciale, 169
Tel. 0341 979854

GARAGE
POLVARA

CARROZZERIA
VALSASSINESE

FORNO E BANCO DIMA - FIDUCIARIA DELLE ASSICURAZIONI
SOCCORSO STRADALE

AUTORIZZATO

24

m). Con le abbondanti ne-
vicate non era raro trovarla 
interrotta da piccole slavine 
che si dovevano sgombera-
re con badile e “olio di go-
mito”.

“Eravamo un po’ pazzi – sorri-
de Bruno Lombardini – Ma ci 
siamo divertiti un mondo tra 
amici. E’ stata un’esperienza 
unica e indimenticabile”.

Si ringrazia per la collaborazione Rosel-
la Tentori, Bruno Lombardini e Massimo 
Panzeri. Alcune delle foto di Lombardini 
e Panzeri sono state utilizzate anche sul 
libro “Cento Anni di Sci in Valsassina”.



I
l lago di Losa (Ol laach da Löse, in pre-
manese) è un piccolo laghetto alpino 
ai più sconosciuto, che si trova nel cuore 
della Valvarrone, nel comune di Prema-
na, situato a quota 950 m. E' così remoto 

che, abbiamo scoperto, ci sono persino alcu-
ni premanesi che non lo hanno mai visitato.
Il suo nome, stando a quanto viene ripor-
tato nel prezioso libro “Ca e Casinél” curato 
dallo storico premanese Antonio Bellati, de-
riverebbe dal prelatino “Lose” ovvero sorte, 
indicando, forse, un lago dato in sorte. Op-
pure da lupo come suggerisce il toponimo 
“Luose” ovvero posto da lupi. 
Il piccolo lago, di forma ovale, si adagia in 
una minuscola conca naturale regalando 
un'atmosfera fiabesca. Da un lato il lago di 
Losa è protetto da una severa bastionata 
rocciosa, dall’altro da una rigogliosa vege-
tazione.
Le sue acque non sono stagnanti, in quan-
to il lago oltre a raccogliere acqua piova-
na è alimentato da una sorgente interna. In 
tempi passati, attingendo sempre dal libro 
del Bellati, questo era un luogo ambito per 
i cercatori di rane (ranàtt) che “nei mesi di 
settembre-ottobre e, di nascosto, in aprile, 
quando le rane entrano ed escono dal lago, 
solitamente in caso di pioggia, intabarrati 
alla bell'e meglio, armati di lampada ad 
acetilene e di sacchi per il bottino. Fruga-
vano tra l'erba, facevano el Scées per facili-
tarne la cattura, imitavano il loro gracidare, 
sempre con l'occhio vigile e la mano pronta 
a ghermire. Così, per ore ed ore, mentre la 
pioggia batteva insistente e l'acqua penetra-
va fino alle midolla”. 
La fatica dell’ora di cammino e poco più (a 
passo blando) è appagata da questa ina-
spettata meraviglia naturale. Un gioiellino 
da scoprire e che non disattenderà le aspet-
tative.
La strada più agevole per poter raggiungere 
il lago di Losa è l'agrosilvopastorale che si 
inerpica verso l’alpe Chiarino. 
Giunti alla zona industriale di Premana, in 
località Giabbio, e parcheggiata l'auto, si 
deve superare il torrente Varrone percorren-
do l'antico “pont di bonom” e tenere la si-
nistra imboccando la strada che porta agli 
alpeggi dei Forni e di Casarsa. Dopo pochi 
minuti di cammino si deve prendere la de-
viazione a destra (sempre su strada agrosil-
vopastorale) per l'alpe Chiarino. 
Si prosegue e si sfila ai piedi di Porcile, uno 
dei «looch» (maggenghi) più antichi del 
territorio di Premana, che si intravede sulla 
destra. Proseguendo sempre lungo la strada 
si deve raggiungere un'evidente bivio. Men-
tre la strada per Porcile procede dritta, per 
il lago di Lose si deve piegare a sinistra con 
l'agrosilvopastorale che si fa più dissestata. 
Si prosegue, i castagni, fanno spazio a faggi 
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di Lorenzo Colombo

Alla scoperta

del minuscolo 

Lago di Losa



e betulle, poi pian piano compa-
iono i pini. Raggiunto un piccolo 
slargo, la strada si interrompe e da 
quel punto si biforcano due sentie-
ri: uno prosegue in salita a destra 
(che non va imboccato), l'altro 
piega a sinistra ed è quello che 
va preso proseguendo in leggera 

discesa. Man mano che si cammi-
na il sentiero scende in modo più 
deciso. Superata una piccolissima 
frana che taglia il sentiero senza 
presentare alcuna difficoltà, si è 
ormai prossimi al lago di Lose che 
si scorgerà pochi minuti di camino 
più avanti sulla destra. 

Non distraetevi e fate attenzione. Il 
percorso non presenta difficoltà, ma 
non essendoci, ad oggi, indicazioni, 
è bene procedere con accortezza. 
Documentatevi e informatevi prima 
di intraprendere la gita, sarebbe 
buona cosa avere nello zaino una 
cartina escursionistica dettagliata. 
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Moto Guzzi 1921-2021: 
cento anni di motori ruggenti

29
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 o scorso 15 marzo la Moto Guzzi ha festeggiato un 
importante traguardo, quello dei cento anni di storia. Era il 
15 marzo del 1921 quando il cavaliere Emanuele Vittorio 
Parodi, suo figlio Giorgio e l’amico Carlo Guzzi fondarono 
a Genova la ‘Società Anonima Moto Guzzi’. Sede produt-
tiva della neonata azienda di motociclette era Mandello 
del Lario, tutt’oggi cuore della produzione. 
Una ricorrenza che la storica azienda con sede a Mandello 
del Lario ha voluto celebrare, pur in forma ridotta per via 
dell’emergenza sanitaria legata al Covid, con una serie di 
iniziative tra le quali non poteva mancare il tradizionale av-

L
di Caterina Franci
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viamento dei motori andato in sce-
na la mattina del 14 marzo in via 
Parodi, di fronte allo storico cancel-
lo rosso, alla presenza del sindaco 
Riccardo Fasoli e dei membri del 
Comitato ‘Città dei Motori’.
Qui, in una rombante esibizione 
(senza pubblico), sono sfilati i mo-
delli sportivi e di serie che hanno 
fatto la storia dell’’Aquila’, messi 
a disposizione da appassionati e 
collezionisti. Non sono mancate la 
Normale 500 del 1922, la prima 
motocicletta della Moto Guzzi co-
struita in serie, la mitica 8 cilindri, 
lo Stornello, il Calessino anni ’50 e 
molti altri. 
Il 15 marzo, giorno del Centena-
rio, è stato invece presentato in di-
retta streaming il documentario sui 
cento anni della Moto Guzzi ‘com-
missionato’ dal Comune di Man-
dello al giovane regista lecchese 
Yuri Palma: un lavoro basato sulle 
testimonianze di chi, mandellese, 
in Guzzi o per la Guzzi ha lavo-
rato. Il documentario è visibile su 
Youtube.
Il ‘culmine’ dei festeggiamenti 
sarà il Motoraduno in calendario 
per il prossimo settembre, dal 6 al 
12. Il grande evento è curato dal-
la Moto Guzzi e dal Comitato Mo-
toraduno Internazionale: durante 
questa settimana Mandello sarà il 
centro e il cuore di ogni Guzzista 
che, per rubare le parole al Comi-

tato, “come un rabdomante alla 
ricerca dell’acqua, volgerà il ma-
nubrio della propria Moto Guzzi di 
ogni età ed epoca verso questa 

riva del Lago di Como che l’ha vi-
sta nascere”.
Tutti gli aggiornamenti in merito ai 
festeggiamenti per il Centenario 

della Moto Guzzi sono disponibili 
sui canali social del Comitato Mo-
toraduno Internazionale e del Co-
mitato “Città dei Motori”.





di Sandro Marongiu

Chi passa dalla provinciale a Pa-
sturo non può non accorgersi che 
quella “stalla”, negli anni, è sta-
ta sistemata e trasformata in un 
laboratorio artistico visitato da 
migliaia di persone. E’ qui che 
Leonello “Nello” Caddeo ha cre-
ato per tanti anni le sue opere: 
lavori in pietra, legno, dipinti. Ar-
tista sardo, originario di Ghilarza, 
è stato adottato tanti anni fa dal-

la Valsassina, dove ha fatto della 
sua passione un lavoro capace di 
trasmettere tante emozioni. Fino 
a sette anni fa se ne potevano 
ammirare i lavori nel suo nego-
zio-laboratorio. Oggi, in pensio-
ne, racconta una vita di lavoro.
Ciao Leonello, parlaci un po’ di 
te: cosa fai adesso e cosa facevi 
prima?
“Alla soglia degli 80 anni sono in 

pensione e faccio del mio me-
glio per rimanere in forma, vado 
in bicicletta e coltivo ancora alcu-
ne delle mie passioni: la pittura, 
la lettura, la fotografia, insomma 
tante cose che mi danno soddi-
sfazione”.
Sei uno sculture che è riuscito a 
trasformare la sua passione in 
un mestiere, com’è cominciato 
tutto?
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Leonello Caddeo, 
storia di un artista sardo

in    alsassina

“I miei parenti erano scalpellini, 
lavoravano la pietra, e con loro 
ho imparato a fare le mie prime 
sculture.
Dopo diversi lavori ho racimola-
to qualche soldo e nel 1974 ho 
aperto il mio primo laboratorio a 
Moggio. Lì ho iniziato a scolpire 
trasformando in un lavoro questa
passione che mi ha accompa-
gnato sin da piccolo. 

Quando la passione si trasforma in professione

✓



Nel 1981, con Diana, diventata poi mia 
moglie, ci siamo trasferiti a Pasturo in 
via Provinciale dove abitiamo ancora. 
Abbiamo acquistato una vecchia stalla 
che abbiamo trasformato in laboratorio 
di arte sacra e profana, in negozio di 
artigianato artistico e al piano superiore 
abbiamo l'abitazione. Dopo tanti anni 
e molte soddisfazioni, è arrivato il mo-

mento di godersi la meritata pensione”.
Quali sono state le tue opere preferite?
“Una scultura che ricordo e a cui sono 
molto affezionato è la statua di San 
Grato, un santo molto umile collocato in 
una chiesina in una frazione di Vendro-
gno. Un altro bel ricordo è il trofeo che 
ho scolpito per una gara di serpenti a 
sonagli svoltasi in Texas, ma sono tantis-

simi i ricordi e non potrebbe essere al-
trimenti avendo creato migliaia di scul-
ture nel corso della mia vita lavorativa”.
Una passione, dicevi, condivisa con tua 
moglie Diana?
“Si, abbiamo fatto coppia non solo nel-
la vita ma anche nel lavoro. Io face-
vo le sculture e lei le decorava. Siamo 
una coppia affiatata che ha trasporta-
to l’amore della vita anche nelle ope-
re create”.
Nel tuo negozio, chiuso sette anni fa, 
c’erano clienti in cerca di opere d’arte, 

ma anche appassionati e visitatori.
“Sì, sono molto contento che oltre ai 
clienti, mi hanno spesso fatto visita sco-
laresche: dopo aver visto il laboratorio e 
ammirato le opere esposte, ognuno di 
loro aveva domande da fare e, prima 
di concludere la visita,  facevo provare 
ai ragazzi gli attrezzi del mestiere. Sono 
arrivati anche dei ragazzi che volevano 
imparare l’arte dello scultore, prima gli 
facevo fare un calco con quello che 
volevano produrre e poi gli affiancavo 
nella realizzazione dell’opera”.
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Prodotti naturali 
senza parabeni, conservanti e 
nichel, integratori, macerati 
e altro a marchio nostro...

Vendita medicinali          Farmacia dei servizi

...di fronte al comune

*Accompagnamento protetto
    *Compagnia telefonica
        *Attività per tempo libero

solo per chiamate da cellulare
0341/286563

Se ti senti solo o hai bisogno di trasporto sociale 
CHIAMA

800995988

DIAMO UN SENSO AL 5x1000DIAMO UN SENSO AL 5x1000
Negli ultimi tre anni abbiamo erogato  
in VALSASSINA 1535 SERVIZI di cui:

accompagnamento minori a scuola,
 anziani accompagnati a servizi sanitari,  

abbiamo percorso 32524 km

Hai del tempo libero e 
vuoi dedicarlo  

a chi ha  
bisogno?  

Diventa volontario  
per Auser in Valsassina 

contattaci al 
0341 286096

SCEGLI DI DESTINARE 
IL TUO 5x1000 all’AUSER!
Porta con te il codice fiscale

97321610582

auser
Auser Leucum ODV

durante il COVID abbiamo consegnato  
1150 farmaci e ricette
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Dai  ascolto alle tue emozioni.

Vieni a trovarci!

800 444 444CHIAMAamplifon.it f Amplifon Italia

Centro Amplifon LECCO - Piazza Cermenati 1 - Tel. 0341 366021
Centro Amplifon CALOLZIOCORTE - Corso Dante 12 - Tel. 0341 641464
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una soluzione acustica, 

senza impegno d’acquisto
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Non solo scultore, sei anche un abi-
le fotografo.
“In gioventù, per arrotondare lo 
stipendio, andavo nello studio di 
un vecchio fotografo, sviluppavo i 
rullini allora in bianco e nero, c’era 
sempre molto lavoro. Con lui ho 

imparato le tecniche della came-
ra oscura: un concetto che mi ri-
peteva spesso e che mi è rimasto 
impresso era ‘La fotografia rende 
liberi di comunicare, di esprimer-
si e di raccontare, quando scatti 
delle fotografie usa la tecnica, le 
regole, ma non rinunciare mai a 
mettere qualcosa di te, nelle foto 
che fai' ”.
Qualche curiosità? Qualcosa che ti 

fa particolarmente piacere?
“Qualche mese fa, ed è una cosa 
che mi fa molto piacere, siamo ri-
tornati in possesso con nostra gran-
de sorpresa e gioia di una scultura 
che raffigura il busto di una Ma-
donna scolpita negli Anni ’90 per 
un sacerdote, il quale ha voluto 
che alla sua morte l'opera ritornas-
se a chi l’aveva realizzata. E' stata 
un’emozione troppo grande”.

Dal 1972 
vicini a Voi 
su tutto 
il territorio!

Agenzia Allianz Lecco - Invernizzi Assicurazioni
Via Lorenzo Balico 63/A - Lecco (LC) 

 Tel. 0341 364124 - Fax 0341 285205 -  info@invernizziass.it

FURTO IN CASA

4 €/mese

DANNI A TERZI
PROPRIETÀ 
2A CASA

2 €/mese

DANNI A TERZI

6 €/mese

INVALIDITÀ 
PERMANENTE 
DA MALATTIA

8 €/mese

Marco, 35 anni,
impiegato a Lecco, 
ha scelto la protezione
di Allianz1 a:

20€ /mese

AVVERTENZA: prima della sottoscrizione leggere i fascicoli informativi disponibili presso le nostre agenzie e sul sito allianz.it. Le informazioni riportate contengono messaggi pubblicitari a finalità promozionale. Promozione Prezzi Leggeri valida dal 27.05.2016 al 31.12.2016. 
Durata contrattuale 13 mesi con pagamento di 12 mensilità a partire dal 2° mese solo per i moduli Danni. Allianz1 Premorienza è sottoscrivibile mediante stipula di polizza separata, è riservata ai sottoscrittori di Allianz1 e Allianz1 Business e non è soggetta a promozione. 
La promozione non è cumulabile con altre iniziative in corso. Il profilo indicato è a puro titolo esemplificativo. Gli elementi di personalizzazione possono determinare un premio diverso da quello indicato. I prezzi sono comprensivi delle imposte e dei costi di frazionamento.

Invernizzi Assicurazioni srl
Via Balicco, 63/A - LECCO - ✆ 0341 364124 - ✉ info@invernizziass.it

LECCO - INTROBIO - DERVIO - OLGINATE



Regoledo di Perledo (LC) - via Strada del Verde, 11 - Tel. 0341814111 - regoledo@sacrafamiglia.org

•  55 posti di RSA (Residenza Sanitario Assistenziale  per Anziani)
• 45 posti di RSD (Residenza Sanitario Assistenziale per Disabili)
• 15 posti di Riabilitazione - Cure Intermedie
• Servizi Riabilitativi ambulatoriali e domiciliari ex art.26 nel Distretto di Bellano
• SAD (Servizio di Assistenza Domiciliare) per i Comuni di Perledo e Varenna
• ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) nel Distretto di Bellano - Comunità Montana
• 6 Mini Alloggi destinati alla permanenza di persone anziane in risposta alle esigenze di carattere abitativo 

o di ridotta autonomia con servizi alberghieri e assistenziali
• Residenzialità Assistita: interventi e prestazioni sociosanitarie rivolte a persone che presentano condizioni 

di fragilità che necessitano di una soluzione abitativa con caratteristiche di protezione sociosanitaria
• RSA Aperta (domiciliare, semiresidenziale e residenziale): presa in carico integrata dalla persona affetta 

da demenza / non autosufficienza da parte dell’équipe della RSA

•  59 posti di RSA (Residenza Sanitario Assistenziale per Anziani)
• 19 Mini Alloggi destinati alla permanenza di persone anziane, in risposta alle 

esigenze di carattere abitativo o di ridotta autonomia con servizi alberghieri e 
assistenziali

• Residenzialità Assistita: interventi e prestazioni sociosanitarie rivolte a persone 
che presentano condizioni di fragilità che necessitano di una soluzione abitati-
va con caratteristiche di protezione sociosanitaria.

• RSA Aperta (domiciliare, semiresidenziale e residenziale): presa in carico 
integrata della persona affetta da demenza / non autosufficienza da parte 
dell’équipe della RSA

Lecco R.S.A. Borsieri
via San Nicolò, 8
Tel. 0341 264500
borsieri@sacrafamiglia.org

www.sacrafamiglia.org

✓arte / Culturaarte / Cultura

Un vero e proprio gioiello di inge-
gneria sul nostro lago. Forse non 
tutti conoscono la storia della funi-

colare di Regoledo, attiva per quasi 60 
anni, di cui oggi restano ancora alcune 

tracce tra cui la stazione di partenza ac-
canto alla provinciale 72, tra Bellano e 
Varenna.
La funicolare di Regoledo, in servizio fra 
il 1903 e il 1960, ha trasportato miglia-

di Marco Milani

Foto storiche tratte dal libro La funicolare di Regoledo - 
Un gioiello di ingegneria sulle rive del Lario. 
Centro Ricreativo per Anziani "Bergami"

La funicolare 
di Perledo:
sulle tracce 
di un gioiello
dell'ingegneria
perduto

Dal lago al Grand Hotel 
Regoledo con la 

sola forza dell'acqua

ia di turisti dall'attracco dei battelli, all'e-
poca situato a Riva di Gittana, e dalla 
stazione di Perledo (ancor oggi visibile) 
alla località montana posta 300 metri 
più in alto, dove sorgeva un'importante 
stazione idroterapica estiva nota come 
Grand Hotel Regoledo (oggi trasfor-
mato in una Residenza Sanitaria Assi-
stenziale). La funicolare rappresentava 
anche un collegamento integrato con 
la ferrovia della Valtellina, con il tratto 
Lecco-Colico completato nel 1892.
La storia dell'impianto è strettamente 
legata a quella dello stabilimento per 
il quale fu costruita. Attivato nel 1858 
per iniziativa del fabbricante di carta 
Sergio Maglia e rilevato nel 1890 dagli 
imprenditori milanesi Marini e Legnani, 
il Grand Hotel Regoledo, posto in corri-
spondenza della fonte minerale detta 
“Della Comasca”, divenne ben presto 
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Gran Hotel Regoledo,
ingresso stablimento termale.



rinomato per le cure idroterapiche che vi ve-
nivano prestate. La fama dello stabilimen-
to fu accresciuta dal passaggio di numero-
se personalità quali Cesare Cantù, Antonio 
Stoppani, Massimo d'Azeglio, Amilcare Pon-
chielli, Arturo Toscanini, Agostino Gemelli e, 
nel 1858, Ippolito Nievo.
Per favorire il raggiungimento del Grand Ho-
tel, fin dal 1852, si pensò a una funicolare 
adottando una tecnologia allora sperimen-
tale che avrebbe raggiunto la propria ma-
turità solo qualche decennio più tardi, grazie 
anche alla realizzazione delle prime funico-
lari italiane. Nel 1890, quando la gestione 
dell'albergo passò dai fondatori ai signori 
Marini-Legnani, si fece largo l'idea ardita di 
costruire una funicolare in linea retta aziona-
ta a contrappeso d'acqua. Il progetto di una 
funicolare azionata a contrappeso d'acqua 
fu redatto da Alfredo Colli, lo stesso ingegne-
re che aveva avuto l'incarico di progettare 
una funicolare mai realizzata per raggiun-
gere il Sanatorio posto sul Monte Barro. Il 1° 
settembre 1890 venne avviata la costruzio-
ne con una modifica sostanziale, al posto del 
contrappeso d'acqua venne realizzato un 
impianto con argano elettrico la cui proget-
tazione fu condotta a cura della Fonderia di 
Berna e della società Usines de Roll.
Il progetto subì continue interruzioni, trascor-
sero ancora alcuni anni e le terme passarono 
nuovamente di mano. I nuovi proprietari de-
cisero di puntare sulla funicolare per il rilancio 
dello stabilimento e nel novembre del 1901 
venne autorizzata l'apertura al pubblico del 
secondo impianto che si realizzerà però nel 
1903, a cura delle società Von Roll e Fritz 
Marti, con la nuova inaugurazione il giorno 
6 settembre e avvio del servizio aperto al 
pubblico il successivo 4 novembre.
Da allora in centinaia percorsero in salita e 
in discesa l'importante manufatto realizza-
to in pietra ad archi e trincee, che superava 
pendenze vertiginose e di cui ancor oggi si 
trovano tracce camminando sul Sentiero del 
Viandante.
Il servizio della funicolare venne sospeso in 
concomitanza con la Prima Guerra Mondia-
le, anche se venne riaperta nel 1917 quan-
do l'albergo venne utilizzato come sezione 
distaccata dell'ospedale di Milano per acco-
gliere i feriti di guerra. Dopo un breve pe-
riodo di ripresa del traffico turistico avvenuta 
tra il 1930 e il 1939, con la Seconda Guerra 
Mondiale l'albergo fu nuovamente riconver-
tito in ospedale prima di diventare una colo-
nia estiva. Il 1° giugno 1960 si concluse de-
finitivamente la gloriosa storia della funivia 
di Regoledo. Dopo la sua chiusura l'albergo 
fu utilizzato come succursale dell'Istituto Sacra 
Famiglia di Cesano Boscone.
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Caratteristiche

Lunga 440 metri, la funicolare di Regoledo 
presentava un percorso rettilineo (stazione in-
feriore 231 m slm – stazione superiore 435 m 
slm) con pendenza massima che nella prima 
parte del percorso raggiungeva il ragguarde-
vole valore del 650 per mille, seguita poi da 
pendenze più lievi del 530 per mille e del 450 
per mille per decrescere fino al 340 per mille 
con un ultimo strappo del 400 per mille rag-
giungendo una media sul percorso del 430 
per mille. Il viaggio veniva compiuto in circa 
8 minuti.
Il sistema di trazione, inizialmente elettrico, fu 
trasformato nel 1903 con quello a contrappe-
so d'acqua, così come era stato studiato nel 
primo progetto del 1890. In tale occasione 
la pendenza massima fu abbassata dal 650 
al 574 per mille e le vetture (che potevano 
portare 8 persone più il frenatore) furono com-
pletamente rinnovate e dotate di un serbatoio 
d'acqua della capacità di 3.600 litri.
Il sistema di funzionamento prevedeva il riem-
pimento del serbatoio della carrozza a monte 
attraverso un apposito impianto che, grazie 
al torrente Masna, garantiva il costante riem-
pimento di una vasca in cui si raccoglieva 
l'acqua destinata ai serbatoi. Le due vetture 
si arrestavano in corrispondenza del punto 

La stazione ferroviaria di Perledo e la partenza della funicolare. 

Primi '900

Oggi
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di incrocio posto a metà percorso; i 
passeggeri venivano quindi trasbor-
dati dall'una all'altra carrozza e l'ac-
qua veniva travasata dalla carrozza 
superiore a quella inferiore. A questo 
punto era la cabina inferiore che, di-
ventata più pesante, trascinava verso 
l'alto l'altra completando il viaggio. 
L'acqua portata in basso serviva poi 
per far funzionare l'ascensore idrauli-
co utilizzato dai passeggeri per acce-
dere al secondo piano della stazione, 
dove partiva la funicolare, situato 15 
metri sopra il livello delle rotaie della 
fermata di Regoledo.
La stazione inferiore era raggiungibile 
per mezzo di un apposito sottopasso 
ferroviario caratterizzato da un vi-
stoso portale, ancora visibile, che si 
apriva su quella che in seguito sareb-
be diventata la strada provinciale 72, 
posto di fronte all'imbarcadero nel 
frattempo scomparso.

Via Molinara 2/A - PRIMALUNA (LC)
T 0341-981383

rgzmotor@tiscali.it

•CONCESSIONARIO MULTIMARCA•
•CENTRO REVISIONI•
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Bagnala
e la Chiesa di

Santa Caterina

di Caterina Franci

Nella frazione di Bagnala, a Margno, in Alta Valsas-
sina, sorge un’antica chiesetta risalente al XIII secolo, 
dedicata a Santa Caterina da Alessandria. La chie-
sa, ricostruita tra il XVI e il XVII secolo, si trova lungo 
l’antica strada che collegava Margno e Taceno e al 

suo interno conserva qualche affresco settecentesco, 
visibile sulla volta dell’abside.
Raggiungere la frazione e la Chiesa di Santa Cateri-
na da Margno è molto semplice e vi permetterà di 
passeggiare attraverso gli storici vicoli del paese, nel 
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vecchio nucleo abitato, che ancora oggi reca 
le tracce di un passato antico: vie molto strette, 
case vicine tra loro con poche aperture verso 
l’esterno e con i cortili ben chiusi da mura e 
portoni, antichi portali in pietra e molto altro. 
Cartelli e cartine tematiche vi introdurranno a 
storia, cultura e antichi mestieri della comunità 
lungo un interessante percorso storico.
Per raggiungere Bagnala in 10-15 minuti di 
camminata potete partire dalla Chiesa Parroc-
chiale di San Bartolomeo, patrono di Margno. 
Superata la piazzetta con le quindici cappel-
le affrescate della via Crucis addentratevi nel 
dedalo di stradine del vecchio nucleo storico e 

continuate a scendere tenendo la destra fino 
ai cartelli che vi indicheranno Bagnala 0,5 km 
e Taceno 4 km, nei pressi di una madonnina. 
Scendendo lungo la strada, sulla vostra destra 
incontrerete un edificio che fu sede dell’antica 
conceria. Proseguite lungo il sentiero seguendo 
il fiume e superando un’altra casa fino a rag-
giungere un bivio: seguite le indicazioni per 
Taceno e arriverete alla Chiesetta di Santa Ca-
terina. 
La facciata a capanna con portale in pietra 
presenta una lunetta e due finestrelle laterali. 
Sopra alla porta è possibile vedere tracce di un 
affresco della Madonna del Rosario. L’intero è 
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Bagnala,
frazione ‘fortificata’
A Bagnala tra il 1452-1453 venne 
costruita un’importante fortificazio-
ne militare, detta ‘La Bastia’, con 
poche cascine abitate fin dai tempi 
antichi. Le case sono visibili anco-
ra oggi nei pressi della Chiesetta 
di Santa Caterina, così come alcu-
ni tratti di muraglia. Qui gli storici 
ricordano l’assalto veneziano avve-
nuto nel 1450 per la completa con-
quista della Valsassina e del lago, 
respinto dalle truppe sforzesche che 
stazionavano proprio nel fortilizio 
difensivo costruito a Bagnala.

Sopra, Bagnala, le antiche cascine non più in uso

Sotto, il Bivio per Bagnala

L'antica conceria sulla strada per Bagnala
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a navata unica su due campate, 
l’abside a pianta poligonale pre-
senta un altare con paliotto dipinto 
e tabernacolo in legno intagliato 
e dorato. A destra, nella seconda 
campata, si accede alla sacrestia.
Uscendo, poco più avanti, sulla si-
nistra, troverete i resti delle vecchie 
cascine. Da Bagnala partono poi 
diversi sentieri per raggiungere Ta-
ceno (a piedi 40 minuti) ma anche 
Vendrogno e Bellano.

da 100 anni

SERVIZI  FUNEBRI
ALTA  VALSASSINA

PRIMALUNA TEL. 0341.981038
LECCO            TEL. 0341.363544

24 ore su 24

L'affresco della Madonna del Rosario sulla facciata
della chiesa e a lato l'altare con paliotto dipinto.
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di Marco Milani

          ona gialla, no arancione, arancione 
rafforzato... e rossa. C'è da mettersi le mani 
nei capelli ma la speranza è che arrivino 
tempi migliori ed è per questo che continu-
iamo a proporvi itinerari e passeggiate. Non 
potete uscire dal vostro comune? Cominciate 
a viaggiare almeno col pensiero (lo sappia-

mo è una magra consolazione) e segnatevi 
questa facile e breve passeggiata consigliata 
tutto l'anno, magari giusto evitando i mesi più 
caldi.
Oggi andiamo a scoprire un angolino di Bel-
lano molto suggestivo, con una passeggiata a 
mezza collina che regala emozionanti scorci 

Un giro ad anello alla scoperta di un suggestivo angolo di Bellano

Oro, Pendaglio e Verginate:
una breve passeggiata 

tra lago e collina

Z

53

Il borgo di Verginate

Gamma Suzuki Hybrid/Plug-In. Consumo ciclo combinato: da 1,0 a 6,5 l/100km(WLTP). Emissioni CO2: da 22 a 146 g/km (WLTP). Fino a 
10.000€ di vantaggi su Across Plug-in così calcolati: incentivo Suzuki € 5.500 + contributo statale € 4.500,00 in caso di rottamazione 
di un veicolo con più di 10 anni di anzianità e fi no ad E4, ai sensi della legge di bilancio 30 dicembre 2018 n.145 e seguenti modifi che 
e della legge di bilancio 30 dicembre 2020 n.178, fi no ad esaurimento dei fondi disponibili. L’off erta è applicabile per tutti i contratti 
stipulati dal 15/01/21 al XX/XX/21 presso le concessionarie che aderiscono all’iniziativa. Tutti i dettagli sui vantaggi e le promozioni 
applicabili ai singoli modelli sono disponibili presso le concessionarie o sul sito suzuki.it. Tecnologia 4x4 ALLGRIP non disponibile su 
Swace. Su Across disponibile tecnologia 4x4 E-Four. Le immagini delle vetture sono puramente indicative.

100% HYBRID. 100% 4X4 ALLGRIP.

SCOPRI LA GAMMA

HYBRID

100% HYBRID. 100% 4X4 ALLGRIP.

30/06
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sul Lago di Como e attraversa picco-
li borghi dove il tempo sembra essersi 
fermato.
Lasciamo l'auto nella frazione di Oro 
Bassa (circa 500 metri oltre l'ospedale 
di Bellano, in direzione Dervio) da dove 
imbocchiamo una scaletta stretta tra 
due abitazioni. E' l'inizio di una bellis-
sima e ripida mulattiera che ci porterà 
prima alla frazione di Oro Alta e poi al 
piccolo borgo di Pendaglio. Pochi metri 

dopo l'inizio della mulattiera ci trovia-
mo a un bivio con una fontanella, an-
diamo a sinistra e cominciamo a pren-
dere quota tra piante di ulivo, vecchi 
cascinali e ville. In pochi minuti siamo 
nella bellissima piazzetta della chiesa di 
San Gottardo, a Oro Alta, la cui costru-
zione fu iniziata nel 1569 ampliando 
una preesistente cappella.
Prendiamo il viottolo a destra e ci ritro-
viamo sulla strada carrozzabile che da 
Bellano sale alla frazione. Dall'altro lato 
della strada, sempre in salita, la mulat-
tiera prosegue e in pochi minuti siamo 
all'incrocio col Sentiero del Viandante 
che arriva dalla frazione Lezzeno. Pren-
diamo a sinistra e la mulattiera riprende 
presto a salire, la fatica è però ripagata 
da stupendi panorami che si perdono 

sulle montagne dell'alto lago e della Svizzera. Pas-
siamo accanto ad alcune costruzioni attraversiamo 
un ponticello, la vegetazione si fa un po' più fitta. 
Ancora un paio di tornanti e lo sguardo si apre sulla 
località Pendaglio. E' il momento di guardarsi un 
po' in giro e riprendere fiato, prima di affrontare gli 
ultimi metri che, attraverso verdi prati e campi col-
tivati, ci portano dritti alla Chiesa di San Domenico 

di Pendaglio, la piccola chiesa che venne edificata 
per volontà degli abitanti della frazione tra il 1680 
ed il 1681.
Ancora un attimo di riposo consapevoli di aver la-
sciato dietro le spalle anche l'ultimo tratto di salita. 
Da qui svoltiamo a sinistra seguendo i cartelli per 
la località di Verginate. Un sentiero a mezza costa 
che attraversa prati e orti collega in una quindicina 

Qui sopra, la spiaggetta di Oro. Sotto la salita verso Oro alta.

La Chiesa di San Gottardo a Oro Alta

Frazione di Pendaglio

L'ultimo tratto prima di vedere Pendaglio Chiesa di San Domenico
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di minuti (o anche meno) i due borghi. 
Siamo sempre sul Sentiero del Viandan-
te, seguiamo i segnavia arancioni. Si-
curamente questo è un tratto di sentie-
ro da gustare con la necessaria calma. 
Dopo una breve discesa e una svolta a 
destra si dischiude ai nostri occhi il bor-
go di Verginate che, come Pendaglio, è 

aggrappato alla collina che ripida si tuffa 
nel lago. Il tempo di attraversare il bor-
go dando un'occhiata agli stretti viottoli 
e prendiamo la strada carrozzabile che 
scende, sempre seguendo i segnavia del 
Viandante. Dopo pochi metri la strada 
cementata diventa asfaltata, qui il Sen-
tiero del Viandante prosegue verso de-
stra in direzione Dervio, noi continuiamo 
dritti su strada asfaltata incrociando in 
pochi minuti la mulattiera che sale dalla 
frazione Oro Bassa che ripercorriamo in 
discesa per tornare al punto di partenza.
Un giro tutto sommato breve, anche se 
fino alla località Pendaglio la mulattiera 
è sempre in salita, a tratti con pendenze 
anche ripide. Niente di impossibile so-
prattutto se ci si prende un po' di tempo 
per ammirare gli splendidi paesaggi (il 
giro può essere accorciato raggiungen-
do in auto la frazione di Oro Alta). Senza 
dubbio uno dei periodi più belli per que-
sta passeggiata è la primavera con gli 
splendidi colori delle varie fioriture, ma 
può essere affrontata tutto l'anno. Scon-
sigliamo i mesi estivi per via delle alte 
temperature anche se, in questo caso, 
ad attenderci all'arrivo c'è un rigeneran-
te tuffo nel lago!

20  

impianti elettrici  -  antennistica
videosorveglianza  -  domotica
impianti allarme  -  reti dati wi-fi

          

SDN IMPIANTI di Sedini Loris

BELLANO (LC) - Frazione Pennaso, 8/B

Cell. 348 7309088 - E-mail: sdn.impianti@gmail.com

Partner autorizzato

SAGRA MEZZA

PIOVERNA QUARTO

www.edil2005.it
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Lo Chef consiglia
di Caterina Franci

Ingredienti: dosi per 6 persone

500 g di patate viola, cotte, 
sbucciate e schiacciate
140 g farina di riso (più quella 
necessaria per lo spolvero)
Sale e pepe q.b.
300 g di centocchio
80 g di mandorle
50 g di olio evo
sale e pepe q.b.
1 spicchio di aglio (se piace)

“Viola e centocchio” è la ricetta vegan e gluten free che lo chef Nicola Esposito del Ristorante ‘Da 
Esposito’ a Barzio ha realizzato per noi. La particolarità del piatto è legata all’utilizzo del centoc-
chio (Stellaria media), un’erba spontanea molto diffusa nel nostro paese e ricca di proprietà be-
nefiche. Il centocchio è ricco di vitamine del gruppo B e vitamina C, utili per rafforzare il sistema 
immunitario e i suoi rametti possono essere utilizzati per insaporire insalate, zuppe e ripieni. Fate 
attenzione però a consumare solo i getti giovani della pianta per non eccedere con le saponine.
Vi invitiamo a riproporla per servire a tavola un piatto leggero e colorato che siamo certi stupirà 
i vostri ospiti!

Lo chef Nicola Esposito

✓ValsassIna COn gustOValsassIna COn gustO

Lo chef Alessandro Turco

Ingredienti per il riso
500g di riso nishiki
600g di acqua
70g di zucchero
10g di sale
150g di aceto di riso

Preparazione del riso per sushi
Per prima cosa dovrete sciacquare abbondantemente il riso 
sotto l’acqua corrente, in modo da eliminare tutto l’amido. 
Dovrete fare questa operazione per 6-7 volte, fino a quan-
do l’acqua raccolta nella ciotola risulti trasparente. Quindi 
scolate il riso e lasciatelo nello scolapasta per 15 minuti. 
Trascorso il tempo, mettete il riso per sushi in una pentola e 
aggiungete l’acqua in modo che lo ricopra del tutto. Coprite 
con un coperchio e portate l’acqua ad ebollizione. Il riso 
dovrà cuocere con il coperchio finché l’acqua non viene as-
sorbita dai chicchi e non dovrete mai togliere il coperchio né 
mescolare il riso.

Preparare il condimento
Mentre il riso cuoce potrete dedicarvi al condimento per il 
riso (sushizu). Mettete in un pentolino l’aceto di riso, lo zuc-
chero e il sale e scaldate il tutto a fuoco basso, mescolando 
per qualche minuto finché zucchero e sale non si saranno 
sciolti. L’aceto di riso è importante ma se non lo trovate, pote-
te utilizzare anche l’aceto di mele. Rovesciate il riso nel con-
tenitore di legno (hangiri). Se non l’avete utilizzatene uno di 
vetro o porcellana (non di metallo o plastica!). Versate il con-
dimento tiepido sopra il riso e con una spatolina piatta (ha-
moji) muovete il riso “di taglio” senza schiacciarlo: dovrete 
solo amalgamare il condimento con il riso e farlo raffreddare. 
Utilizzate un piattino che utilizzerete come fosse un ventaglio, 
per far raffreddare meglio il riso e far evaporare l’aceto.
Per la preparazione dei roll stendere il riso sull'alga omoge-
neamente e mettere i vari ingredienti al centro con l'aiuto di 
un tappetino di bambù e creare una forma cilindrica pressan-
do l'ingrediente all'interno. 

Gli ingredienti dei tre roll
Il Pioverna: hosomaki composto da riso, alga nori da 19x21 
cm, filetto di trota salmonata di fiume, cetriolo, fragole e gua-
camole.

“Mi su-ischi: ol Sushi Valsasnatt”, 
quando Oriente e Valsassina

si incontrano
Per uscire un po' dagli schemi abbiamo voluto proporvi una piccola rivisitazione di un piatto 
tipico orientale ma ormai conosciuto bene anche dai nostri palati: parliamo del sushi. Lo chef 
Alessandro Turco del ristorante ‘Da Esposito’ a Barzio ha realizzato una particolare preparazione 
‘fusion’ introducendo nella preparazione ingredienti valsassinesi (ma non solo). Vi riportiamo di 
seguito il procedimento per tre roll rinominati ‘Il Pioverna’, ‘Ol Cavall Selvadec’ e ‘Futomaki del 
porscell’. In questi giorni di restrizioni e nuove chiusure legate all’emergenza sanitaria potrete 
provare a cimentarvi in questa curiosa e saporita preparazione!

Preparazione

Sbollentare il centocchio per 30 secondi, passarlo 
in acqua e ghiaccio, strizzarlo e metterlo in un 
bicchiere per poi passarlo con frullatore ad immer-
sione. Aggiungere al composto gli altri ingredienti 
(mandorle, olio, sale, pepe e l’aglio) e frullare fino 
ad ottenere una crema liscia e setosa.
Per gli gnocchi: impastare le patate con la farina, il 
sale e il pepe. Se l’impasto risulta troppo morbido 
aggiungere un poco di fiocchi di patate per assor-
bire il liquido in eccesso. Impastare e formare delle 
piccole sfere. Cuocere gli gnocchi in acqua bollente 
e salata. Saltarli in padella con un goccio di olio evo 
e acqua di cottura. Servire gli gnocchi sulla base 
di crema al centocchio precedentemente preparata.

Ol cavall selvadec: composto da riso, alga nori, sfilaccini 
di cavallo, cugoi, taleggio nostrano e marmellata di cipolla 
caramellata
Futomaki del porscell: composto da riso, foglia di verza 
sbollentata, polenta grigliata, lardo e miele. Una volta com-
posto il roll passarlo nel bianco d’uovo e poi nel pangratta-
to e friggerlo in olio ad alta temperatura.
Comporre il piatto a piacere disponendo i vari roll e ac-
compagnandoli con salse alla soia, chili e wasabi. Il vostro 
sushi è pronto, buon appetito!
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8 BARZIO

 Le Corti di Barzio
 Dalle 14.30 – Mercatini Natalizia via Roma
 Dalle ore 18 – Nelle corti del Paese    
 Atmosfere di un tempo e degustazioni piatti  
 della tradizione

9 INTROBIO  
 Il Mercatino sotto la Torre
 Dalle 9 alle 19 - Artigianato artistico nel   
 centro storico 

 VEGNO – Mercatini di Natale

13-15-16    PAGNONA

Festa di Santa Lucia (Nella giornata di domenica 
verranno proposti anche i Mercatini di Natale)

31   PREMANA 

  Festa di fine anno
  Zona Industriale Giabbio
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4     BARZIO

 Serata Valtellinese 
 a cura di LTM al PalaAcel 
 a favore di Telethon

 ESINO LARIO
 La Notte dei Magi
 Dalle 16 alle 23.30

5     PREMANA

 Cavalcata dei Tre Re
 Dalle ore 18.00

 BELLANO
 Pesa Vegia

 Orrido aperto 
 dalle 11.00 alle 22.00
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Primaluna - Valsassina (LC) - Via Varca, 3 - Tel. 0341.880126
info@grignanbeef.it 

www.grignanbeef.it

BARZIO (LC) - Via Roma, 8 - Tel. 0341 996190
barziofarmacia@federfarma.lecco.it

PESCATE (LC) - Via Roma, 96
Tel. 0341 363097

LECCO S. Giovanni - Viale Adamello, 22 
Tel. 0341 498008
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E’ stato l’archivio di Unica TV a 
restituire alla pubblica visione il 
filmato di domenica 9 giugno 

1981, ripreso a Cortenova, in località 
Prato San Pietro, sul referendum po-
polare intorno al campanile superstite 
della demolita chiesetta di Santa Ma-
ria Maddalena, sussidiaria della par-
rocchiale dei Santi Gervaso e Protaso.
Sono trascorsi 40 anni. Cosa era av-
venuto? L’antica chiesetta di Prato San 
Pietro era stata demolita in quanto 
ingombrante e pericolosa per la via-
bilità in un territorio ormai altamen-
te residenziale ed industriale. Era 
già stata costruita una nuova chiesa 
tra il 1970 ed il 1972, su progetto 
dell’arch. Delino Manzoni, di Pasturo. I 
lavori erano sati eseguiti dall’impresa 
Benedetti-Petralli; l’inaugurazione era 
avvenuta il 23 luglio 1972, in occasio-
ne della tradizionale ricorrenza della 
festa annuale per Santa Maria Mad-
dalena.

Era rimasto lo svettante campanile 
della vecchia chiesetta e sullo stesso 
venne promosso un referendum po-
polare con il quesito : demolirlo o 
conservarlo? E’ stata una votazione in 
perfetta regola, con tanto di certifica-
to elettorale rilasciato dal Comune di 
Cortenova ai poco più dei 300 resi-
denti con diritto di voto della frazio-
ne Prato San Pietro. Il seggio venne 
insediato nei locali dell’asilo, affidato 
alla presidenza di Domenico Ceppi, 
funzionario bancario, ora in pensione. 
Coordinatore generale del referen-
dum è stato il compianto sindaco An-
tonio Melesi, per più mandati alla gui-
da del Comune di Cortenova. Melesi 
deve essere anche ricordato per aver 
guidato, nel luglio 1987, la colonna 
di soccorso di Cortenova, che operò 
nella Valtellina allagata in località 
Pian della Selvetta. Nei volontari con 
la penna nera c’erano anche campio-
ni della squadra tricolore di tiro alla 

di Aloisio Bonfanti

6160

Il referendum
popolare del 1981
volle mantenere
il campanile 
di Prato San Pietro

fune che gareggiava nello spazio aperto della ex 
colonia Roccolina.
Lo spoglio delle schede, avvenuto nella serata del 
9 giugno 1981, alla chiusura del seggio, confermò 
la volontà dei residenti di Prato San Pietro di conser-
vare il campanile, che tuttora rimane nella piazza 
della frazione.
Il sindaco Antonio Melesi, ironia della sorte, che fir-
mò gli atti ufficiale di conservazione del campanile, 
siglò, invece, un documento di contenuto opposto 
rispetto ad un’antica tradizione della parrocchia 
di Cortenova: la votazione di gradimento circa il 
nuovo parroco, già indicata in documenti del 10 
dicembre 1780.
Era avvenuto che nel 1992 aveva lasciato Corteno-

va, per raggiunti limiti di età, il benemerito parroco 
don Carlo Antonini. Era tornato nel Comune nativo 
di Locate Varesino. Don Carlo era giunto a Corteno-
va nell’estate 1951 ed aveva avuto luogo la con-
sultazione popolare che manifestò uno schiacciante 
indice di gradimento per il nuovo parroco.
Perché la tradizione plurisecolare venne interrotta? 
E’ stata la Curia di Milano, con lettera firmata da 
don Carlo Roberto Redaelli (ora vescovo di Gori-
zia), a comunicare che “negli ultimi anni era venuto 
meno il contesto che giustificava i privilegi connessi 
con la nomina a titolare del beneficio parrocchia-
le”. Nello stesso periodo l’antico privilegio sul gradi-
mento del parroco venne cancellato anche nelle 
parrocchie valsassinesi di Introbio e Pasturo. Il che 
avvenne pure nelle parrocchie lecchesi di Acquate, 
Maggianico, Olate, Malgrate e Laorca.
C’è da ricordare che la nuova chiesa di Santa Maria 
Maddalena in Prato San Pietro è stata riferimento 
in quegli anni di un periodo di vacanze estive di 
giovani preti e di studenti chierici del seminario di 
Catanzaro. Concelebrarono anche una Messa con 
l’allora vicario episcopale di zona mons. Enrico Assi, 
prevosto di Lecco e poi vescovo a Cremona.
Non si può scrivere di Prato San Pietro di Cortenova 
senza menzionare il prevosto del Risorgimento lec-
chese Antonio Mascari, al quale la città ha dedicato 
una via nel cuore del vecchio borgo, dalla basilica 
di San Nicolò alla via Cavour, passando dall’anti-
chissima contrada di Santa Marta. L’archivio parroc-
chiale di Cortenova conserva l’atto del battesimo di 
Antonio Mascari ed altri documenti.

Il sindaco Antonio Melesi (sulla destra) protagonista del referen-
dum popolare del 1981.

La Roccolina con i tricolori per un giorno di festa con le penne nere.

Serata di festa intorno al campanile per la ricorrenza
di Santa Maria Maddalena
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A gót a gót al s’impìs la bót
A gocce a gocce si riempie la botte

   Ranz, fémen e prèe bégne töglie come àglie
   Ranze, femmine e prati occorre tenerli come così capitano

  Quant che gh’è ün cavàl che tròte ‘lasén al crès
  Quando c’è un cavallo che trotta, l’asino è di troppo

       Tüc i tròp ai è tròp
       Tutti i troppo sono troppo

 Prìvet e pói ‘j è mai sadói
 Preti e polli mai sazi

	 	 Avrìil	al	n’à	trénte,	s’al	piovés	trentűü,	fa	maal	a	negűün
  Aprile ha trenta giorni, se piovesse per trentuno non fa male a nessuno
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ORARI: tutti i giorni 9.00-12.30 / 14.30-19.00
              Domeniche di Luglio e Agosto 9.00-12.30

AIRUNO (Lc)
Via Statale
Tel. 039.9943129
info@gardenorchidea.it 

Al centro giardinaggio 

Garden Orchidea 
troverete un vasto assortimento
di fiori, decorazione, 
arredo giardino, attrezzi 
e zoogarden

INTROBIO (LC) - Via Don Arturo Fumagalli, 5 - www.asa-villaserena.it

Villa Serena
RESIDENZA INTROBIO (LECCO)

ASA - O.N.L.U.S.
Associazione al Servizio degli Anziani

Servizio sanitario
Servizio di riabilitazione motoria

Servizio di animazione
Servizio religioso

Servizio alberghiero

Dall'1 gennaio 2020, retta giornaliera € 61,50

Esclusa lavanderia individuale



P R O S S I M O  N U M E R O

Alpe Scoggione
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Dove nasce il Pioverna? 
Alle sorgenti del nostro 
torrente

INVERNIZZI
• COPERTURE •

SCONTO FISCALE
110 %

IN FATTURA

Le incisioni 

rupestri della Piöde dal Cross

newpharm
prodotti veterinari e zootecnici

www.newpharm.biz

LECCO
Via Mons. Polvara, 13

Tel. 0341364058
TRAONA - SONDRIO - PRATA CAMPORTACCIO

 VILLA TIRANO - GARBAGNATE MILANESE 

Sempre una zampa avanti !

Grande novità:
venite a provare la nuova

linea di crocchette per cani, 
di altissima qualità



Scopri Acel Energie, gas e luce su cui contare. 
E tu sei già dei nostri?

ENERGIA SU CUI CONTARE 

Ogni 10.000 clienti 
riceviamo solo 38 reclami, 
meno della metà rispetto 

ai nostri concorrenti.

Siamo a tua disposizione 
nei 22 sportelli 

distribuiti sul territorio.

Contiamo ben 
250.000 clienti, 

di cui 6.000 
solo nell’ultimo anno. 

Il servizio clienti risponde
dalla tua regione.

Rispondiamo alle tue richieste
in quasi la metà del tempo 

rispetto ai concorrenti.
Elaborazioni Acel Energie su dati interni e ARERA.

N U O V O 
Acel Point 
a Introbio  
Piazza Cavour 3/A


