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Il fascino dell’alba
di un mattino d’inverno,
lungo la Cermenati in Grignetta
di Lorenzo Colombo
Photo by Ande

Un sentiero tra i più celebri e conosciuti della Grignetta (Grigna Meridionale), stiamo parlando
del sentiero Cermenati che si snoda lungo l’omonima cresta e conduce, dai Piani Resinelli, in
vetta, raggiungendo quota 2184 m.

3

Se la Grigna è la montagna più frequentata della
Lombardia, questo sentiero è probabilmente quello più percorso, essendo la via “normale” per poter raggiungere la cima. Fu dedicato, così come la
cresta, a Mario Cermenati scomparso a Lecco nel
1924, allievo dell’abate Antonio Stoppani e, come
lui, geologo e paleontologo.
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Pur non presentando particolari difficoltà, ad
eccezione del punto finale dove si deve affrontare un passaggio semplice su roccia, il
Cermenati è un sentiero che per la sua ripidità
ed esposizione non va mai sottovalutato. Un
sentiero irto, severo che non “molla” mai e in
nessun punto concede un attimo di respiro. In
inverno, quando si ricopre di neve e ghiaccio, le condizioni cambiano radicalmente così
come la difficoltà di percorrenza, che diventa alpinistica. Un sentiero quindi da affrontare
solo se si è esperti nella progressione su neve e
ghiaccio e se dotati di opportuna attrezzatura
tra cui ramponi e picozza.

Una fatica che viene ripagata passo dopo
passo da un panorama unico. Ma ci sono
giornate e momenti in cui la magnificenza di questi luoghi acquista un fascino
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particolare, quasi magico, come l’alba in
inverno.
Salire lungo il sentiero Cermenati innevato
mentre sorge il sole è come immergersi in

7

un dipinto realizzato dall’artista più incredibile e meraviglioso: Madre Natura. La neve
si colora di ogni tonalità di rosso, rosa e persino fucsia, mentre i raggi del sole iniziano
a scaldare e ammorbidire il manto nevoso.
Una salita che regala emozioni uniche e
consente di vivere momenti che sono impossibili da descrivere con le parole. E così,
vi regaliamo queste immagini fantastiche
accompagnandovi in cima alla Grignetta
durante l’alba di un mattino d’inverno…

Quale
miglior regalo…
Iscriviti alla Canottieri!
www.canottierilecco.com

Segreteria 0341/364273
Ristorante 0341/366160
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ad altre più famose che si sviluppano su
cime ben più note, ma non per questo
meno spettacolare sviluppandosi in un
ambiente decisamente severo e su una
montagna la cui panoramicità è unica.
Con i suoi 2609 m di altezza il Legnone
regala una visuale spettacolare che spazia dal gruppo delle vette della Val Masino e in parte di quelle della Valmalen-
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co, più a nord si scorgono le cime retiche
svizzere; quindi verso ovest gettando lo
sguardo oltre i laghi di Como e Lugano si
possono ammirare il monte Rosa e il Cervino; a est si possono osservare le cime
del gruppo Ortles-Cevedale, mentre volgendo lo sguardo a sud, se la giornata è
favorevole, si possono ammirare persino
le prime cime appenniniche.
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Sentiero del ✓iandante:
da Lecco ad Abbadia,
il pezzo del puzzle
che mancava

pavimenti - rivestimenti in ceramica
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ad Abbadia Lariana
con il lago
sempre accanto
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tel. 0341.919.960 - bottega.ceramica@libero.it

di Marco Milani

A

tteso da tempo nei mesi scorsi è stato ufficialmente l'ultimo (o il
primo) tratto del Sentiero del Viandante che finalmente collega la
città di Lecco con Abbadia Lariana.
Diciamo subito che non è il tratto
più spettacolare del cammino (che
abbiamo percorso nei numeri precedenti del nostro periodico), anzi si
tratta di un tratto di raccordo. Però
è l'ultima tessera del puzzle di importanza fondamentale perché consente di raggiungere a piedi la città
di Lecco (altrimenti impossibile visto
che l'unica via di comunicazione è
la Statale 36) aprendo scenari verso
17

altri cammini, il più importante quello che
seguendo prima l'Adda e poi il naviglio
Martesana arriva fino al cuore di Milano.
Con l'ultimo tratto del Sentiero del Viandante si è riusciti a dare concretezza al

più ampio progetto Le Vie del Viandante
(www.leviedelviandante.eu) che congiunge la Svizzera (San Bernardino) con
Milano passando dalla Valchiavenna e
dalla sponda orientale del Lago di Como.

La tappa di trekking da Lecco ad Abbadia è un percorso adatto a tutte le stagioni.
Aperto nella primavera del 2021, grazie
alla costruzione di un nuovo percorso finanziato dal progetto Interreg Le Vie del
Viandante 2.0, il tratto parte ufficialmente
dalla stazione ferroviaria di Lecco. Da qui
18
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si raggiunge Piazza XX Settembre e il lungolago,
davanti a Palazzo Paure (dove ha sede tra le altre
cose un museo dedicato all'alpinismo) ci sono le
prime indicazioni e i segnavia che, percorrendo
la pista ciclopedonale, ci porta in località Caviate.
Da qui si sale leggermente e attraversando un cavalcavia ferroviario ci avviciniamo alla bastionata
del monte San Martino. Da via Stelvio parte il sentiero vero e proprio che nel primo tratto percorre
il vallo dove sono poste le reti paramassi. Dopo
poco si torna sull'asfalto in località Pradello, dove
è presente un ampio parcheggio a servizio dei
numerosi arrampicatori che frequentano le falesie
circostanti. Sempre a Pradello troviamo la storica
trattoria I Bodega.
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Da qui si riprende il sentiero che offre splendidi panorami sul Lago di Como e le montagne
anche se, in sottofondo, c'è sempre il rumore

Tel. 0341.080879
Cell. 371.4995810

della trafficata Strada Statale 36 che rappresenta il collegamento tra Milano e la Valtellina.
Tratti boscosi si alternano a tratti più aperti, il pa-

norama sul lago e sulle bastionate
dei monti circostanti è comunque
molto suggestivo. Il sentiero, giunge poi nei pressi della ferrovia e
dello svincolo che porta ad Abbadia. Qui è stata posta una scala
metallica che permette di superare le gallerie che fino alla scorsa
primavera tagliavano fuori in maniera inesorabile il vecchio tracciato del sentiero dall'accesso a lago.
Oggi, invece, con la scala si può
raggiungere in maniera sicuro il
tetto dell'ultima galleria raggiungendo la spiaggetta di Abbadia.
Qui, con una piccola salita, si supera la Strada Provinciale 72 per arrivare ad Abbadia Lariana nei pressi
della Chiesa di San Martino, subito dopo, alla stazione ferroviaria,
dove possiamo prendere il treno in
direzione Lecco.
Un sentiero che non presenta particolari difficoltà e si può percorrere in tutte le stagione. Il tratto è di
circa 7 chilometri e ci vogliono un
paio di ore per percorrerlo.

335.5861010
349.8201109
0341.1692394
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Rifugio Zucco della Croce,

un’oasi nel cuore della Valsassina
di Caterina Franci
Foto di Erika De Battista e Saliinvetta.com (Giorgio Riva)
26

Un rifugio immerso nelle montagne
valsassinesi, raggiungibile con ben
cinque sentieri, dall’ora e mezza al
quarto d’ora di cammino. Il Rifugio
Zucco della Croce (1.174 m) situato
sull’omonimo monte lungo la strada
che sale alla Culmine di San Pietro,
è una piccola oasi di tranquillità e
pace all’ombra dei faggi, perfetta
per trascorrere una giornata nella
27

natura anche con i bambini. Dal dicembre
2018 il rifugio è gestito da Stefano Confalonieri, cuoco e amante della montagna.
In ogni stagione è possibile gustare i piatti
della tradizione cucinati su stufa a legna.
Come detto sono cinque i sentieri che portano al rifugio, di seguito proponiamo il
percorso che parte dopo la galleria lungo
la strada della Culmine di San Pietro. Giunti
a Moggio seguire i cartelli per la Funivia e

superato il piazzale di partenza proseguire
verso la Culmine, dopo pochi minuti, superata la galleria, lasciare l’auto. Il nostro
sentiero comincia nei pressi di una piccola
fontana con una targhetta, un cartello indica il Rifugio Zucco della Croce. Lo prendiamo e superiamo la catena che ‘chiude’ al
transito dei veicoli. Dopo alcuni minuti nel
bosco il sentiero diventa una strada carrozzabile sterrata. Giunti ad un tornante sopra

P

er una gita veloce, magari con i bambini, è possibile raggiungere il Rifugio Zucco della Croce in soli
15 minuti partendo sempre dalla strada della Culmine di San Pietro. Dopo la stazione della funivia, che
da Moggio sale ad Artavaggio, proseguire lungo la
provinciale per 4.1 km fino alla strada sterrata che si
stacca sulla sinistra. Da qui seguire a piedi il cartello
che indica il Rifugio Zucco della Croce.
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il quale si trova una baita, un cartello riporta le
indicazioni per il rifugio, raggiungibile sia svoltando
a destra che a sinistra. Prendiamo la destra lungo
una traccia che attraversa il prato e quindi continuiamo a salire nel bosco seguendo i cartelli, ben
visibili, che riportano la nostra destinazione. Usciti
dal bosco troviamo un pratone, finita la salita troviamo indicazioni per lo Zucco e dopo le scalinate
l’Alpino con la bandiera. Su una piana circondato
da un bel faggeto, vediamo il Rifugio. Il tempo
di percorrenza complessivo è di 1 ora e 15 minuti
circa (si ringrazia per le informazioni e le fotografie
www.saliinvetta.com).

www.newpharm.biz

E' possibile proseguire lungo il sentiero che si snoda
alle spalle del rifugio e in pochi minuti si raggiunge
il belvedere da cui è possibile ammirare la vallata e i monti circostanti. Nel luglio 2021 qui è stata
posizionata una croce in memoria di una giovane
catechista, Loredana.

Sentire bene con Amplifon.
Prenditi cura
al meglio
del tuo udito:
perchè
sentire bene
è il primo passo
per sentirsi bene

LECCO

Via Mons. Polvara, 13
Tel. 0341364058
TRAONA - SONDRIO
PRATA CAMPORTACCIO
VILLA TIRANO
GARBAGNATE MILANESE
NUOVA
APERTURA
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LEGNANO

I

l Rifugio Zucco della Croce è aperto tutti i fine settimana lungo l’anno, anche
durante le festività, meteo permettendo.
D’estate è possibile trovare il rifugio
aperto anche in settimana. Per info è possibile visitare la pagina facebook Rifugio
Zucco della croce Moggio – LC o contattare il numero 347 5143051 (Stefano Confalonieri).

Vieni a trovarci!
Centro Amplifon LECCO - Piazza Cermenati 1 - Tel. 0341 366021
Centro Amplifon CALOLZIOCORTE - Corso Dante 12 - Tel. 0341 641464
amplifon.it

f

Amplifon Italia

CHIAMA

800 444 444

In VALSASSINA siamo presenti il PRIMO E TERZO MAR TEDÌ DEL MESE,
al mattino presso il COMUNE DI PREMANA e al pomeriggio presso OTTICA BERI a INTROBIO
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Chiesa di Santa Maria
a Mandello, un’escursione
tra natura e fede

di Caterina Franci

Una passeggiata nella natura,
per chi vuole un cammino di
fede verso un luogo suggestivo,
incastonato tra lago e monti: andiamo alla scoperta della Chiesa
di Santa Maria sopra Mandello,

33

L

a via Crucis lungo il percorso verso

la chiesa di Santa Maria è semplice e
moderna: le stazioni sono croci in legno,
poste all’incirca ogni cento passi. Poco
prima di raggiungere il santuario si trova
la Cappella di Santa Preda (Santa Brigi-

da), recentemente restaurata.

34

piccolo santuario edificato nel XI secolo proprio ai piedi del Grignone, sul ciglio di un’antica via di comunicazione che collegava il
lago alla Valsassina.
La passeggiata che conduce alla chiesetta
è piacevole e alla portata di tutti: si percorre infatti un sentiero di pietra immerso nel
bosco che attraversa le cappelle della Via
Crucis. Il sentiero, mantenuto grazie ai soci
del Cai Grigne, parte da Somana, frazione
alta di Mandello del Lario, seguendo i segnavia 15 o 17. In circa 30 minuti si giunge
alla chiesetta.
35
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Realizzato in stile romanico il santuario è dedicato appunto alla
Vergine Maria: la sua esistenza è
documentata già nel 1145, nel
1335 fu Ospizio dei Benedettini.
Dal 1440 fa parte della Parrocchia
di Olcio. Al suo interno presenta
una sola navata ed è decorata con
vari affreschi e un dipinto cinquecentesco. Intorno le mura danno
un aspetto imponente e ‘fortificato’
alla struttura, offrendo ai visitatori
la possibilità di godere del bellissimo panorama sulle Grigne, il lago
e la Val Meria. Presso la chiesa è
anche presente un ristoro.

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

SDN IMPIANTI di Sedini Loris
BELLANO (LC) - Frazione Pennaso, 8/B
Cell. 348 7309088 - E-mail: sdn.impianti@gmail.com
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Dalla Chiesa di Santa Maria è possibile proseguire per altre escursioni, elenchiamo le principali:
- Alpe di Era: circa 1 ora seguendo i segnavia
15 o 17
- Zucco di Sileggio: circa 2 ore seguendo i segnavia 17/17A e in 1 ora e 45 lungo il segnavia
17B (Via Zucco di Tura).

L

a costruzione della Chiesa di Santa Maria venne ampliata nel corso degli anni
per ospitare i viandanti ma quello che
vediamo oggi è l’aspetto dell’epoca. Fu ristrutturata nel 1600, il campanile romanico è
quello originario ben conservato. Il santuario
fu danneggiato da un incendio nel 1997 ma
presto restaurato.

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
Retta giornaliera € 61,50
Esclusa lavanderia individuale

INTROBIO (LC) - Via Don Arturo Fumagalli, 5 - www.asa-villaserena.it
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AERRE motors di Antonio Rossi - Introbio (LC) Via Vittorio Veneto 14
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Esperienza, passione
e competenze: l'idea made in Premana
che ha rivoluzionato il mondo degli skiroll

di Marco Milani

E

sperienza e passione: sono queste le
qualità principali di Projet Design, una
vera e propria officina delle idee nata a
Premana con Carlo Bellati. E' proprio in
questa piccola azienda che nascono gli
Skiroll CK4. Un prodotto innovativo che, grazie a
soluzioni brillanti, ha impresso a un attrezzo apparentemente semplice un'evoluzione inattesa
dopo anni di stasi. Il nome dell'azienda dove
questa rivoluzione ha preso forma è Projet Design: non è un errore, Projet si scrive proprio senza
“C”, perché è nella filosofia di Carlo Bellati rimettere in discussione tutto, cambiare e soprattutto
innovare. La ricerca di nuovi materiali, processi
produttivi e design fuori dagli schemi tradizionali sono i punti di forza per dar vita alle idee. E
proprio Carlo Bellati è stato il primo a mettersi in
discussione più volte durante la sua vita.
“Projet Desing nasce dalla mia grandissima passione per lo sport: sci di fondo, arrampicata,
ghiaccio, scialpinismo e skyrace... tutto ciò che
è outdoor è nelle miei corde. Ero avviato a una
probabile carriera da professionista nello sci di
fondo, sport che praticavo sin da bambino, ero
già stato a La Thuile a visitare la caserma del
centro sportivo dell'Esercito quando mi sono rotto
tibia e perone durante un allenamento di corsa
e la mia carriera si è chiusa improvvisamente”.

Premana paese degli skiroll.
Carlo Bellati ci accompagna
alla scoperta della
Projet Design e dei suoi CK4
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Non senza difficoltà Bellati è stato capace di rialzarsi e ripartire ottenendo risultati importanti a
livello amatoriale: “E' stata dura, prima la bici
poi la corsa e lo scialpinismo, ma i risultati arrivavano. Lavoravo nell'ufficio di ricerca e sviluppo
di Camp e avevo la fortuna di entrare in contatto con atleti fortissimi del calibro di Simone Moro.
Erano gli anni in cui nascevano le skyrace e il
Kima è diventato ben presto il mio sogno. Ho
cominciato ad allenarmi in maniera specifica,
informandomi e mettendo a frutto la mia esperienza sportiva. Nel 2001 sono riuscito a vincerlo
la prima volta, ero in una condizione incredibile,
e quando hai il motore non ti ferma più nessuno. L'ho chiuso in 6h04'. Non avevo lasciato
nulla al caso: ricordo di aver passato due giorni
sul Sentiero Roma per segnare con una bomboletta spray, sasso per sasso, dove dovevo passare. Conoscevo il percorso come le mie tasche.
Sono stati anni intensi e bellissimi, ho partecipato
ad alcune gare di coppa del mondo con buoni
risultati, ricordo che tutta Premana mi seguiva,
mi sosteneva e il mio paese è sempre stato un
punto di riferimento importante”.
Carlo Bellati ha tenuto il record nei tratti di discesa del Giir di Mont per dieci anni battuto da un
certo Marco De Gasperi (sei volte campione del
mondo di corsa in montagna). Lo sport, ovviamente, fa ancora parte della sua vita. Nonostan41

te si alleni solamente nei ritagli di tempo
“rubati” a famiglia, due figli e lavoro,
pochi giorni fa ha corso una maratona
in 2h47' (chi se ne intente può capire di
cosa stiamo parlando): “Un'altra tappa
che senza dubbio ha segnato il mio cammino, è l'esperienza di oltre 25 anni nel
Soccorso Alpino dove sono entrato molto
giovane. Conoscere, apprezzare e aiutare
persone in difficoltà, essere sempre allenato per dare il meglio durante un intervento di soccorso, sono tutti aspetti che mi
hanno aiutato anche nella mia vita professionale”.
Il lavoro, ecco... Come ha fatto Premana
a diventare la capitale dello skiroll più innovativo oggi sul mercato? “Sono cresciuto in Camp dove ho lavorato per dieci
anni. Lì ho imparato a mettere l'esperienza nel prodotto, ho sempre trovato la

mia fonte d'ispirazione nelle competenze
sportive maturate sul campo. Ho messo
la mia passione per la montagna e per
l'outdoor a servizio del mio lavoro. Nel
2005 ho deciso di creare qualcosa di mio
e Projet Design è stata l'evoluzione più
naturale. Ideare, progettare e realizzare:
questo è ciò che so fare. Un esempio su
tutti è il Ring Lock System, la forbice senza vite, un progetto che ho avviato con
Premax ai tempi della presidenza di Dionigi Gianola. Ero all'Eurobike di Monaco
quando, guardando la pedivella di una
bici, ho pensato di trasportare un sistema
simile sulle forbici”.
Carlo Bellati è sia l'anima anima che il
braccio della sua piccola azienda che si
avvale del supporto di Danilo Gianola, un
giovane ingegnere di Premana. Si occupa di progettazione e sviluppo a 360°,
ma siccome il primo amore non si scorda
mai in qualche modo è tornato allo sci di
fondo: “Usando gli skiroll mi sono subito
accorto che c'erano degli aspetti che potevano essere migliorati. Allora nel 2010
ho deciso di concentrarmi su questo prodotto. E' stato un cammino lungo, soprattutto perché mi ci dedicavo a tempo perso, però sono riuscito a produrre qualche
prototipo. Circa quattro anni fa è arrivata
l'occasione giusta: un bando dedicato a
progetti di innovazione che sembrava
ritagliato sul lavoro che stavo svolgendo
sugli skiroll. Sono riuscito a vincere il bando, il mio è stato uno dei primi progetti
premiati, e quel finanziamento è stata la
spinta decisiva per dare concretezza alla
mia idea”.
Il lavoro non è stato semplice, Carlo Bellati ha investito tempo e soldi per dar
vita al sogno in cui credeva: “C'è dietro
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un grande lavoro di ricerca e sviluppo,
fatto di anni di test e prove. C'è dietro
una grande conoscenza di materiali e
finiture per la quale mi sono avvalso
anche dell'aiuto del Politecnico di Milano. Realizzato il prototipo, il passo
successivo è stato metterlo sul mercato
e vedere le reazioni. Nel 2019 ho chiesto a Carrot (altra azienda di Premana che realizza prodotti innovativi nel
mondo dello sci) se mi ospitavano nel
loro stand all'Ispo di Monaco (una delle
più importanti fiere di articoli sportivi): il
prodotto ha suscitato grande interesse
perché, dopo tanto tempo, si vedeva
una vera evoluzione negli skiroll”.

le viti di fissaggio delle ruote, un particolare che potrebbe sembrare minimo
ma che evita problematiche a livello di
manutenzione. Tra le loro peculiarità vi
è anche il tappo di chiusura che evita
ossidazione, rotture dell’asta, l’entrata
dello sporco e facilita la manutenzione. Non da ultimo il prodotto viene fatto interamente a Premana nella mia
azienda, a parte la verniciatura di cui
si occupa comunque un'azienda della Valsassina. I CK4 hanno avuto un
grande impatto a livello di marketing
e credo che una delle maggiori soddisfazioni sia stata riceve i complimenti
dai miei concorrenti”.

In che cosa consiste questa rivoluzione?
“Gli skiroll CK4 sono stati sviluppati ponendo particolare attenzione a leggerezza, resistenza, affidabilità e, non da
ultimo, al design innovativo. Il risultato
del lavoro svolto è tutelato da brevetto di invenzione industriale del sistema
di fissaggio ruote/parafango e dell’asta
monoscocca in alluminio. Sono infatti
queste le novità tecniche più importanti: l'asta monoblocco realizzata con
una lega particolare conferisce, a detta
di atleti professionisti che hanno usato
il prodotto, la sensazione di viaggiare
su un binario. E poi non si vedono più

Il covid ha rallentato la corsa dei CK4,
ma Bellati non ha mai smesso di crederci, ha continuato a investire nel progetto, l'azienda è cresciuta e ha avuto
coraggio. Quest'anno, finalmente, è
arrivata la consacrazione: “Ha bussato
alla mia porta la Nazionale Azzurra di
skiroll che voleva provare i CK4, vi lascio immaginare la mia reazione. Da lì
è stato come salire su un treno in corsa:
i test con gli atleti, le prime impressioni, un grande lavoro sui dettagli, fino
alla scelta del comitato organizzatore
dei mondiali 2021 in Val di Fiemme di
mettere ai piedi di tutti gli atleti i miei

skiroll in una gara skating e una a tecnica classica. Sono stati mesi frenetici:
non è stato semplice produrre decine
di attrezzi in breve tempo in un periodo
contraddistinto dalla carenza di materie
prime e difficoltà nelle consegne. Gli attacchi mi sono arrivati solo una manciata
di giorni prima delle gare iridate, è stata
una vera e propria sfida. Tutto però è
andato nel migliore dei mondi, gli at-

leti hanno apprezzato il prodotto e il brand
ha avuto una vetrina eccezionale. E' stata
un'esperienza unica”.
I mondiali sono stati un grande trampolino di lancio e adesso? “Comincia il lavoro
vero. Stiamo terminando di completare il
magazzino con una linea per bambini che
va a posizionarsi accanto ai modelli skating e tecnica classica nelle versioni per uso

agonistico o amatoriale. Il prossimo grande passo sarà sbarcare sull'e-commerce. E
poi stiamo lavorando a tutta una serie di
novità sia a livello tecnico che commerciale che, al momento, è ancora prematuro svelare. Covid permettendo, devo dire
che guardo con molto fiducia al 2022”.
Premana il paese delle forbici e dei coltelli,
ma da oggi anche degli skiroll. Cambiano
i prodotti, ma non la resilienza di questo

piccolo paese aggrappato ai monti della
Valvarrone. Passione, idee, coraggio e voglia di lavorare sono i “geni” che vengono
trasmessi di generazione in generazione.
Carlo Bellati e la sua Projet Design sono
l'ultimo esempio di questa storia vincente.
Per saperne di più 0341 890 178
Email: info@ck4skiroll.it / sales@ck4skiroll.it

www.ck4skiroll.it

COMPRAVENDITE E AFFITTI IMMOBILIARI
INTROBIO - Via Vittorio Emanuele II, 20 - Tel. 0341 230004
LECCO - Piazza Lega Lombarda, 3 - Tel. 0341 1556648
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Alberi,
il design in legno
autentico
tutto valsassinese
48

obili 100% in legno massello,
made in Valsassina. La storia di Alberi Desing è recente ma si può dire ben radicata
nella tradizione. Una storia che nasce dal
fallimento della storica Grattarola di Taceno, famosa per la produzione di mobili in
legno massello, “una tradizione che oggi,
purtroppo, si è molto impoverita” come
ci spiega Andrea Malugani, fondatore di
Alberi. “Da anni il mercato generale si è
spostato su una produzione molto più industriale e sui numeri, a discapito della qualità, proprio intesa come materia”.
Con la volontà di mantenere viva la tradizione della lavorazione del legno massello
Malugani, ex commerciale della Grattarola, getta le basi di una nuova attività: “Ho
lavorato per 25 anni in Grattarola durante i quali ho avuto occasione di stringere
amicizie anche personali con diversi rivenditori. Proprio parlando con loro ho capito
che in Italia, a parte qualche piccola falegnameria, nessuno produce più mobili in
legno massello. Ho così deciso di mettermi
in gioco e avviare Alberi Design che oggi si
occupa della progettazione e realizzazione di tutto il sistema casa, cucine in particolare, utilizzando esclusivamente legno
massello”. La sede di Alberi sono i vecchi
capannoni della Grattarola tra Cortenova e
Taceno.

di Caterina Franci

‘C’è qualcosa
di nuovo nell’aria,
anzi, d’antico’
(cit. Giovanni Pascoli)

Alberi Design nasce ufficialmente nel 2018.
“Ho avuto la fortuna di essere affiancato in
questo percorso da Franco Selva, un vero e
proprio ‘veterano’ del legno massello nonostante la giovane età. Franco proviene infatti da una famiglia storica di falegnami,
conosciutissimi per la professionalità e la
competenza del massello. Abbiamo iniziato a collaborare per alcuni progetti, poi la
creazione di Alberi, possibile anche grazie al
suo contributo di idee, competenze, prove
e prototipi”.
Alberi Design produce mobili di fascia alta:
“E’ bene specificarlo, si tratta di mobili costosi
perché dietro c’è una lavorazione pazzesca.
Realizzare una cucina interamente in legno
richiede tantissimo tempo e manodopera”.
Le commesse non tardano ad arrivare: “Abbiamo ricevuto molte richieste, in particolare
dall’estero – ha fatto sapere Malugani – proprio le scorse settimane abbiamo terminato
e spedito una cucina Alberi Design in Australia dove, se tutto va bene, arriverà a inizio
gennaio per essere esposta in uno showroom di Perth insieme a grandi firme del design. Una bella soddisfazione”.
Il team di Alberi include, oltre a Malugani,
Selva e altri pochi collaboratori, anche Pierangelo Sciuto, storico designer della Grattarola: “Dalla sua matita sono usciti tutti i grandi
successi dell’azienda di Taceno e, credendo
nel nostro progetto, si è messo in gioco. E’
stato lui a disegnare per noi tre linee di cucina che ci stiamo impegnando a realizzare
e che metteremo nel catalogo che stiamo
preparando per il 2022 – ha detto Malugani
– il nostro obiettivo comunque è continuare
a crescere: su commessa realizziamo anche
altri mobili del sistema casa (armadi, librerie, ndr). Il questo mercato sono richieste
personalizzazioni estreme che dobbiamo
essere in grado di offrire al cliente, perciò mi
piace dire che il nostro è anche un servizio.
Devo dire che il trend al momento è ottimo
anche perché non abbiamo competitor: ci
sono produttori di mobili in legno massello
in Austria e Germania ma stilisticamente il
design italiano è più richiesto”.

S

Franco Selva
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i definisce legno massello la porzione
di legno ricavata dalla parte interna e più
densa dell’albero, il cosiddetto durame.

Il materiale utilizzato per le lavorazioni è tutto legname certificato Fsc, ovvero proviente
da abbattimenti controllati: “Presto stringeremo una collaborazione con un’associazione
di tutela ambientale che ripianterà gli alberi
in base ad ogni ordine fatto. Non usiamo legni esotici ma esclusivamente legni autoctoni europei, principalmente rovere, frassino e
noce. Acquistiamo nei paesi dove la qualità
è particolarmente alta come Francia e Cro-

Mobili in legno massello,
una scelta ‘ecologica’
“Noi di Alberi non ci occupiamo solo
di mobili, ci facciamo portavoce della preoccupazione relativa all’impatto
dell’uomo sull’ambiente. La stragrande
maggioranza dei mobili che compriamo è costituita da pannelli in truciolare, mdf o multistrato, ovvero di legno
sbriciolato e stratificato unito da colle
ureiche, ricoperti da nobilitati o da
moltissime passate di vernice. Ciò significa che ogni volta che compriamo
un mobile mettiamo in casa una grande quantità di sostanze tossiche, tra le
quali la più famosa è la formaldeide. I
mobili di tale natura sono inoltre difficilmente recuperabili o riciclabili perché
hanno un altissimo contenuto di colle,
vernici e materie plastiche: il loro impatto ambientale è altissimo e lo smaltimento difficile”.

Da sx Mauro Piazza, Franco Selva, Andrea Malugani e Sergio Galperti (Sindaco di Cortenova)
51

azia: per scelta compriamo pannelli già
trattati e pronti alla lavorazione. Il legno
massello prima di essere lavorato necessità di una stagionatura la cui durata dipende dalla grossezza dell’asse e varia dai 3
ai 4 anni. Per un discorso di tempi preferiamo dunque acquistare il materiale ad
un’umidità già giusta per la lavorazione.
Dipende dalla complessità dell’ordine
ma i tempi di realizzazione di una cucina

completa sono di circa 45 giorni”.
Completato il catalogo, il prossimo step
è quello di realizzare lo showroom dove
poter esporre la produzione: “Speriamo
di avviare presto i lavori” ha concluso Malugani.

GARAGE

POLVARA

CARROZZERIA
AUTORIZZATO

VALSASSINESE

o
ALBER I
PRODUZIONE ARREDI IN MASSELLO 100%

FORNO E BANCO DIMA - FIDUCIARIA DELLE ASSICURAZIONI

SOCCORSO STRADALE

PRIMALUNA (LC) Via Provinciale, 169
Tel. 0341 979854
12
52

Alberi Design SAS
Via Provinciale N55Y
Bindo di Cortenova (LC)

OCCHIALI - LENTI A CONTATTO - FOTO

INTROBIO (LC) - Via V. Emanuele, 10 - Tel. 0341 980500
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La Torraccia alle porte
di Abbadia:
un pezzo di storia stretto
tra i segni del progresso

di Marco Milani

D

alla funzione incerta, poteva essere
un primo forte all'ingresso di Lecco.
Una torre dalla struttura quadrangolare, ormai diroccata, sulla cui funzione si sa ben
poco. La Torraccia è posizionata all'ingresso
di Abbadia Lariana, oggi purtroppo poco
visibile poiché inglobata tra le rampe e le
56
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gallerie dello svincolo della strada statale
36 e, proprio la costruzione della strada,
ha sconvolto il paesaggio circostante cancellando le tracce di alcuni altri vecchi ruderi dell'insediamento di cui faceva parte
la torre.
Eretta probabilmente attorno al XII Secolo,
57
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la struttura è stata soggetta nel tempo a
pesanti interventi di restauro: di pianta rettangolare e una altezza di circa 14 metri,
presentava al massimo 6 piani ed era coperta da un tetto a capanna. Sui lati ancora in piedi si aprono alcune feritoie alte
e strette. Gli elementi esterni sono prin-

PRIMALUNA (LC) - Via Molinara 2/A - T. 0341-981383
rgzmotor@tiscali.it
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cipalmente da materiale calcareo e di
cava non locale. Della struttura originaria
rimangono solo tre muri, invece il quarto
è stato opera di pesanti restauri negli anni
Sessanta che ne hanno ricreato la struttura
originaria in laterizio al fine di impedirne
il crollo.
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da 100 anni
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“La sua funzione è tra le più sconosciute del
territorio e tra le più difficili da interpretare – si
legge sulla pubblicazione curata dall'associazione per la storia locale La Badia “Le fortificazioni di Abbadia – La Torraccia” Paolo Corti – soprattutto proprio perché non c'è più la
possibilità di realizzare un'adeguata indagine
archeologica. Come luogo di avvistamento
è assolutamente inutile per l'insediamento di
Abbadia o di Mandello, un posto sicuramente
più interessante dal punto di vista visuale è la
collina dove sorge la chiesa di San Martino e
che appunto la separa visivamente dall'abitato, o a Navegno alla cima di S. Lucio (dove,
60

tra l'altro, sono state rinvenute delle tombe
alto medievali negli anni scorsi). Lo stesso dicasi per la sponda opposta del lago. L'ipotesi
su cui si sta attualmente lavorando è che si
tratti di una struttura non legata al territorio
Abbadiese/Mandellese ma al territorio di Lecco, una specie di primo forte – forse con funzioni di dazio – all'entrata di quel territorio”.
La Torraccia è visibile tra lo svincolo di Abbadia e la carreggiata Nord della Statale 36 oppure percorrendo il nuovo tratto del Sentiero
del Viandante che collega la città di Lecco
con Abbadia prima di proseguire verso l'alto
lago.

Sede legale: INTROBIO (Lecco)
		
Viale della Vittoria, 34

Ufficio e mag.: PRIMALUNA (Lecco)
		
Via XXV Aprile, 19
Tel. 0341.980355 - Fax 0341.983023
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Arte in alta montagna

FARMACIA

All’interno del Bivacco Città di Lecco
sul Resegone l’installazione

Vendita
medicinali

Farmacia
dei servizi

Prodotti naturali

senza parabeni, conservanti e
nichel, integratori, macerati
		
e altro a marchio
			nostro...

di Caterina Franci

L
A Pasturo si eseguono

i
r
u
g
u
A

di una giovane artista

consulenze personali

omeopatiche e fitoterapiche

...di fronte al comune Tel. 0341.955505
farmacia.sancalimero@federfarma.lecco.it

e pareti di un bivacco al posto
della tela, gesso, resina e un filo
di lana grigio. Sono questi i componenti dell’installazione artistica realizzata dalla giovane Irene Zardini,
32 anni, all’interno del Bivacco Città
di Lecco situato in cima al Resegone. Un’opera d’arte unica esposta in
una sede d’eccezione, messaggio di
rispetto e collaborazione.
La giovane artista, Irene Zardini, è
appassionata di montagna: “Sono
del Veneto ma mi sono trasferita a
Lecco, il posto che, dopo tanti trasferimenti, a tutti gli effetti ho cominciato a chiamare casa – ha raccontato
– l’idea di creare questa installazione mi è venuta frequentando un
corso di Arte Pubblica all’Accademia
di Brera dove sto concludendo la
Magistrale (Irene ha già una formazione da Scenografa e Decoratrice
Pittorica, ndr). Per l’esame finale era
63

richiesto un progetto e io ho pensato a questo
lavoro. L’arte pubblica è, per definizione, l’arte
che interagisce con lo spettatore, io volevo comunicare qualcosa in un ambito d’eccezione, la
montagna, focalizzandomi su due concetti: la
partecipazione e la collaborazione”.
“La montagna – prosegue Irene – richiede attenzione e partecipazione da parte di chi la frequenta. L’elemento che mi è venuto in mente per il
mio lavoro è stata la mano. Le mani aiutano, si
stringono, lavorano, proteggono. Ho così pensato di creare questa installazione con dei calchi di
mani di persone reali attraverso le quali fare passare un filo che delineasse poi in maniera astratta
la sagoma stessa del Resegone”.
Dopo il via libera da parte della Sel (Società
Escursionisti Lecchesi, proprietari del rifugio Azzoni) Irene si è messa all’opera. Le ricerche sono
cominciate a maggio, ad ottobre ha iniziato a lavorare all’installazione: “Avrei dovuto realizzarla
sul finire dell’estate ma un infortunio ha rallentato
il programma, così di fatto mi sono messa al lavoro tra settembre e ottobre. Per prima cosa, con
l’aiuto del rifugista Stefano Valsecchi abbiamo sistemato il bivacco e ho ripitturato le pareti con un
grigio chiaro tendente all’azzurro”.
L’opera, realizzata sulla parete del bivacco posta
a sinistra dell’ingresso, consiste in undici mani realizzate tramite calco in gesso affisse ai muri tra le
cui dita è stato posto un filo di lana grigio in maniera da formare la sagoma del Resegone: “Le
‘punte’ della montagna sono in scala – ha preci-
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sato Irene – le mani, realizzate in gesso e resina, sono calchi anatomici, quattro persone
mi hanno cioè ‘prestato’ le loro mani ‘vissute’
dal lavoro e dalla montagna. Entrando lo
spettatore può vedere l’opera sulla sinistra e
da lontano vedrà ancora meglio la sagoma
del Resegone”.
Il senso dell’installazione è ben racchiuso
nel pannello esplicativo che Irene sta realizzando e che verrà affisso vicino all’opera:
“Uomo e Natura giocano nel passarsi un filo
e l’intreccio, da cui appare come una costellazione la sagoma del Resegone, crea un
grande ricamo collettivo come a ricordarci
che siamo tutti legati da un filo invisibile.
Solo attraverso la collaborazione di tutti possiamo preservare l’ambiente che ci circonda. La montagna è un insieme di delicati
equilibri che ora sono nelle tue mani, come
questo luogo: per questa notte ne sei ospite.
66
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Abbine rispetto. Grazie”.
Un invito al rispetto e alla collaborazione che Irene, con la sua opera, rivolge a tutti i fruitori della
montagna, non solo a quelli del bivacco: “In particolare lancio un appello di civiltà a coloro che

VENDITA LEGNA DA ARDERE E
PELLET

Nuovo punto vendita (Chiosco)
in via Ponte Alimasco, zona cimitero di Castello
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dovessero fermarsi qui a dormire – ha concluso
l’artista - i vandalismi nei bivacchi sono purtroppo
una triste realtà: ho messo in conto che qualcuno
potrebbe danneggiarla, mi auguro non succederà”.

• 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
www.sacrafamiglia.org

• 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
• RSA Aperta

commercio
rottami

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

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

Sede e Uffici:
VERCURAGO LC
Via Lido Moggio, 5
tel. 0341 420 078
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I beni frazionali di Vegno,

un tesoro che si tramanda
grazie a un modello
di gestione antico

Un caso più unico che raro quello che, da centinaia di anni, contraddistingue gli abitanti di Vegno,
frazione di Crandola, nell'amministrazione di quelli
che ancor oggi vengono chiamati beni frazionali. Si
tratta di proprietà collettive di uso civico che la frazione ha portato in dote alla fine nel '700 a seguito
dell'incorporazione al comune di Crandola Valsassina ma che vengono amministrate da un comitato
eletto in occasione delle amministrative.
Per capirci, nella tornata elettorale dello scorso ottobre che ha visto la riconferma del sindaco Matteo
Manzoni, assieme alla scheda per l'elezione del
sindaco di Crandola, solo gli abitanti della frazione
di Vegno (poco più di una sessantina di persone
su un comune che ne conta circa 270) hanno ri-

cevuto una seconda scheda dove scrivere quattro
preferenze, le cinque più votate vanno a formare
l'Amministrazione dei Beni Frazionali.
“Il Comitato dei Beni frazionali è un organo elettivo composto da quattro membri più il presidente,
quest'ultimo viene eletto dal consiglio stesso – ha
spiegato il sindaco di Crandola Matteo Manzoni -.
Tutti gli abitanti della frazione di Vegno godono
dell'elettorato passivo, quindi non c'è bisogno di
candidarsi ma tutti possono essere votati. Questo
sistema è un unicum sul nostro territorio e si rifà in
qualche modo ai Patriziati Svizzeri, enti di diritto
pubblico che gestiscono proprietà collettive”.
Il comune di Crandola e la frazione di Vegno, ancor oggi, conservano identità ben distinte, ognuna
delle due comunità mantiene vive le proprie feste e le proprie tradizioni: “La demarcazione c'è
ancora: si collabora, come è giusto che sia, ma
ognuno mantiene la propria identità e son contento che sia così perché questo sistema si traduce
in modo diretto in una maggior attenzione verso il

di Marco Milani

La frazione di Crandola
e i suoi circa 60 abitanti
rappresentano
un unicum sul territorio
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che prevede che sia la comunità a gestire
i beni dei frazionisti autonomamente e a
reinvestire i benefici che trae da questa
gestione all'interno della comunità stessa.
L 'Amministrazione dei Beni Frazionali di
Vegno è composta da un presidente e
quattro consiglieri eletti in concomitanza
con le elezioni comunali tra i residenti a
Vegno e svolge diverse attività istituzionali
che possono essere riassunte nella gestione del patrimonio boschivo; gestione del
patrimonio immobiliare e tutela dei diritti dei frazionisti. Questa organizzazione
della comunità può essere vista come un
primo livello di partecipazione alla cosa
pubblica e ha importanti aspetti economici ambientali e sociali”.
L'Amministrazione resta in carica 5 anni
e viene rinnovata in concomitanza delle
elezioni comunali. Rappresenta un valido
aiuto e un interlocutore per l'amministrazione comunale poiché svolge un'importante funzione pubblica di conservazione
e gestione dei beni collettivi.

Come nasce l'amministrazione dei
beni frazionali di Vegno

nostro territorio. Dal 1928 al 1957 Crandola venne accorpata a Margno, ma
fu proprio la forte spinta dei frazionisti
di Vegno, a cui poi seguì quella di tutti
i cittadini, a dare il là alla ricostituzione
del nostro comune”.
Una tradizione centenaria che non è
mai caduta in disuso, anzi: “Oggi c'è
molta collaborazione e attenzione da
entrambe le parti. Nella costruzione della lista, per quanto mi riguarda, ho inserito persone valide e che si impegnano
anche della frazione di Vegno, in modo
74
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da poter individuare tra loro il vicesindaco. Una scelta 'bipartisan' non scritta che
però consente, come avvenuto negli
ultimi anni, di portare avanti le istanze
di tutti e collaborare con uno sguardo
sempre più attento sia al comune che
alla frazione”.
I beni pubblici che amministra il comitato sono principalmente boschi e casere d'alpeggio, a cui si aggiungono la
vecchia scuola e la vecchia latteria oggi
diventate abitazioni private come ci ha
spiegato l'attuale presidente Michela

Ruffoni: “L'Amministrazione dei Beni Frazionali di Vegno è nata per amministrare
beni del demanio civico della frazione
di Vegno, quindi i suoi compiti sono
gestire in maniera adeguata questi
beni ed utilizzare i profitti per mantenere questo patrimonio nel migliore dei
modi o utilizzare un eventuale avanzo
di amministrazione per la sistemazione
di altri immobili o beni sempre nell’interesse di tutta la popolazione di Vegno.
L'Amministrazione dei Beni Frazionali di
Vegno è una antica forma di governo

Nell’anno 1763 Vegno e Crandola, allora
comuni autonomi, decisero di unirsi facendo una stima delle proprietà pubbliche e
dei diritti di usi civici di pertinenza di ciascuno. La stima dette come risultato una
differenza di valore a favore di Vegno di
Lire 312 che il Comune di Crandola avrebbe dovuto conguagliare in denaro. Non
potendo o non volendo l’allora comune
di Crandola versare tale somma, fu stabilito che alcuni terreni restassero amministrati
dai frazionisti di Vegno. Questi terreni furono identificati nel bosco detto di Ronchi
nonché vari terreni a prato e pascolo in
Località Oro (o Leuro) e diverse piante di
castagno in località Piale. Questi terreni
di proprietà della frazione erano comunque gravati di uso civico di pascolo. I beni
frazionali sono di piena proprietà e godimento dei frazionisti, questi beni vengono
amministrati da un consiglio di cinque rappresentanti della frazione che curano gli
interessi e i diritti dei frazionisti di Vegno.
I beni amministrati dalla frazione di Vegno
sono sei.
La Latteria: antica latteria sociale costituita
da un fabbricato di tre piani posto all'ingresso del paese. Al pian terreno sono
ancora visibili la cantina per la stagionatura del formaggio, il locale adibito alla
cottura del latte con il camino e il locale
dove il latte veniva refrigerato attraverso
recipienti introdotti in “fontane” di cemen-

to con acqua corrente. Numerose conche per
il latte e oggetti atti all'uso testimoniano l'antica funzione dell'edificio. Il pian terreno non
dispone né di bagno, né di riscaldamento e
neanche di elettricità e necessiterebbe di un
intervento ai serramenti. Al primo piano si trova un appartamento affittato e al secondo
piano si trova la soffitta dove sono conservati
alcuni arredi d'epoca, qualche banco della
scuola e alcuni attrezzi.
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L'ex scuola: fabbricato di tre piani, al
pian terreno si trova l'antico lavatoio, al
primo piano un piccolo bilocale ristrutturato così come al secondo piano. L'edificio ospitava l'antica scuola chiusa nei
primi Anni '60.
Le Casere Alpe Besso e Alpe Oro: l'alpe
Oro a 1500 msl e l'alpe Besso a 1000

msl sono gli alpeggi di Vegno che venivano monticati in estate. In entrambi
gli alpeggi si trovano le Casere per la lavorazione del latte. La casera dell’Alpe
Oro non viene più usata come latteria,
ristrutturata negli Anni '80 viene utilizzata
per preparare il “Beck” il 15 agosto durante la festa dell'alpe. La casera dell’Alpe Besso, alpeggio abbandonato e de-

cadente, era una bella costruzione con
tetto a quattro spioventi ma ormai necessiterebbe di una ristrutturazione totale.
Il Bosco in località “Piale” e il bosco detto “dei Ronchi”: 30 ettari di castagni e
faggi, grazie ai quali, ai tempi in cui il
legname aveva ancora un valore di
mercato, fu costruita la Latteria a Vegno.

OMEOPATIA - PREPARAZIONI GALENICHE
SERVIZI IN TELEMEDICINA
COSMESI - TEST INTOLLERANZE
ORTOPEDIA - NOLEGGIO ELETTROMEDICALI

Farmacia BARZIO 			
via Roma, 8
Tel. 0341 996190
Farmacia PESCATE 			
via Roma, 96
Tel. 0341 363097
Farmacia LECCO San Giovanni via Adamello, 22
Tel. 0341 498008
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Primaluna. Vittorio Cattaneo e la sua singolare passione per le chiavi
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hi, almeno da piccolo, non ha collezionato qualcosa? La raccolta più diffusa,
probabilmente, era quella delle figurine,
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ma c’erano anche schede telefoniche,
tappi, piuttosto che lattine passando dai
più classici francobolli o collane di fumet-
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guidare auto diverse, camion, autobus e
memore di quei ricordi della mia infanzia,
ho iniziato a raccogliere chiavi di avviamento. Spulciando nella mia collezione
si può ricostruire la storia dell’automobile, dai primi modelli sino ai giorni nostri.
Quando ho iniziato andava di moda la
raccolta delle figurine, dei francobolli, delle monete, delle schede telefoniche, a
me però interessavano le chiavi. Non ho
mai smesso e ho raggiunto un numero
considerevole di pezzi”.
Una collezione quella di Vittorio che, in alcuni casi, si è rivelata molto utile: “Come
ho detto, la mia attenzione è per le chiavi
di automobili e moto. Una passione che in
più di un’occasione ha ‘salvato’ mia sorella
da qualche situazione di difficoltà. A chi
non è mai capitato di perdere le chiavi
dell’auto? Quando è successo a lei arrivavo io con un bel mazzo della mia collezione e cercavamo quella che poteva andar
bene. Allora non era complicato come
adesso con le chiavi che hanno il proprio
codice numerico, all’inizio una chiave poteva benissimo andar bene per più automobili”.
Come ha fatto a trovarne così tante? “Ormai tutti quelli che mi conoscono sanno di
questa mia particolare passione e quando
hanno sotto mano chiavi che non utilizzano più me le regalano. Inoltre passo al
setaccio anche gli sfasciacarrozze, anche
loro ormai mi conoscono, sanno di questa
mia particolare passione e quando hanno delle chiavi inutilizzabili le conservano
e me le danno. A volte poi, sapendo di
conoscenti che hanno cambiato macchina
e rottamato la vecchia, sanno già quale
sarà la mia richiesta, e così la mia collezione si arricchisce e diventa sempre maggiore”.

ti. Passioni portate avanti anche per anni e
interrotte magari per la semplice mancanza
di spazio.
A Primaluna, invece, c’è un collezionista
che non molla e continua imperterrito ad
arricchire la sua singolare collezione. Vittorio Cattaneo ha la passione per le chiavi, in
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particolare quelle legate al mondo dei motori, ormai ne ha migliaia, di automobili e
di moto, appese in bella mostra sull’enorme
pannello appeso alla parete della sua camera, altre sono custodite in garage e altre
ancora riempiono alcuni bauli.
Vittorio Cattaneo, 47 anni, abita a Primalu-

na e lavora in una ditta casearia della Valsassina, ma ha sempre coltivato questa passione:
“Sin da piccolo ho sempre avuto questa particolare passione: vicino a casa c’era una piccola fabbrica dove tornivano flange e c’erano
delle auto vecchie. Io mi divertivo a far finta di
guidarle, mi immaginavo di volta in volta di

Quante chiavi ha collezionato in tutto
questo tempo? “Ormai ho perso il conto,
è difficile fare una stima, come hai potuto
vedere c’è un panello pieno di chiavi nella mia camera, altri pannelli li ho allestiti
in garage e altre chiavi le messe nei bauli.
Ormai è impossibile contarle tutte: sono
certo di perdere il conto e di dover ricominciare da capo parecchie volte, perciò
la collezione è più bella così, senza sapere
quante chiavi sono”.
Ci sono chiavi particolari? “Penso che ce
ne siano tante di particolari, tra migliaia
di pezzi che colleziono da moltissimi anni,
81

stiamo arrivando

PROGRAMMA

36

sicuramente c’è qualche chiave che è appartenuta a qualche modello abbastanza
vecchio anche se per me tutte sono importanti”.
Orgogliosamente, però, ci mostra l’ultima che gli è stata regalata, è la chiave

ne faremo di tutti i colori!

di una Toyota, probabilmente il pezzo
più importante della collezione è sempre l’ultimo perché significa che la collezione continua a crescere e chissà che
un giorno non possa entrare nel guinness
dei primati.

Solutions

MEZZA

di Sarandrea Marco & C. S.a.s.

Solutions

SCHEMI ELETTRICI per AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

Lecco
Viale Turati, 71
Tel. 0341 35 33 99
Cell. 333 80 69 206
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alsassina con gusto

Trattoria dei Mulini, dal 1917
gusto e tradizione
a Cortenova
di Caterina Franci

Una trattoria ‘come una volta’, una storia lunga
oltre 100 anni tramandata di generazione in
generazione all’insegna della cucina casalinga
e tradizionale. La Trattoria dei Mulini si trova nel
piccolo paesino di Prato San Pietro (frazione di
Cortenova), all’imbocco della suggestiva Valle
dei Mulini. Il locale, aperto del 1917, è oggi gestito da Anita Manzoni, figlia di Carlo Manzoni.
“Si può dire che ho sempre lavorato qui – ha raccontato – già da bambina aiutavo mia mamma
Tilde. Quando poi nel 2009 è venuta a mancare mi dispiaceva chiudere anche se lavoravo in
azienda, così ho deciso di portare avanti l’attività

che continua ancora oggi anche grazie all’aiuto
delle mie figlie, Michela e Raffaella”.
La piccola trattoria (che d’estate ha anche

una veranda esterna) offre piatti semplici e
tipici della cucina tradizionale: selvaggina,
tagliata, pasta fresca fatta in casa, ravioli,

formaggi valsassinesi.
Il locale, aperto 7 giorni su 7, si trova in via Mascheri 22. Tel 0341 982071.
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Lo Chef consiglia

alsassina con gusto

di Caterina Franci

L

o chef Nicola Esposito del ristorante Da Esposito a Barzio per questo numero
propone una ricetta classica dai sapori autunnali, una lombatina di coniglio farcita con salsiccia, funghi e castagne cotte. Un piatto da preparare con qualche
accorgimento ma ottimo da gustare in compagnia. Ecco i passaggi per realizzarlo al meglio:

Lombatina di coniglio autunnale

Ingredienti
1 Lombatina di coniglio
(280/300g)
50 g pasta di salsiccia
6 castagne bollite
30 g di porcini trifolati
1 uovo
1/2 mela
40 g di spinaci cotti
20 g burro
1 bicchiere di vino bianco
Zucchero, sale, pepe e aceto q.b.
Preparazione lombata di coniglio

Per la lombatina, se non siamo pratici nel disossare, affidarci al nostro
macellaio di fiducia altrimenti pro-

seguire nel disossare prestando attenzione nel non lasciare tracce di
frammenti di ossa.
Preparazione farcia
In una ciotola capiente inserire i
seguenti ingredienti: la pasta di
salsiccia, funghi porcini precedentemente trifolati battuti poi al coltello, le castagne precedentemente
lessate poi tritate, un uovo, sale e
pepe quanto basta. Con questo
composto farcire la nostra lombatina per poi arrotolarla su se stessa.
Preparazione mele e spinaci
Sbucciare la mela e tagliarla a spicchi, sciogliere 10 grammi di burro
in una padella aggiungere 5 g di
zucchero appena caramellato, ag-

giungere le mele cuocere per pochi
minuti. Sfumare con un cucchiaino
di aceto bianco. Per gli spinaci
semplicemente lavarli e cuocerli per
poi passarli in 10 g di burro.
Cottura
Abbiamo due tipi di cottura, uno più
semplice e tradizionale, il secondo
più pratico. Vediamoli entrambi.
1) Scaldare due cucchiai di olio in
un tegame e rosolare i lombi a fuoco vivace finché sono ben dorati.
Aggiungere sale, pepe e una spruzzata di vino bianco. Proseguire la
cottura per 10 minuti circa con l’aggiunta di una noce di burro creare
il nostro intingolo.
2) Cuocere la lombatina preceden-

temente chiusa con cura in pellicola
sottovuoto con l’uso di un roner (se
lo si ha) altrimenti con l’aiuto di un
termometro da cucina e un timer
cuocere per 1h30 min a 75°. Finita
la cottura e solo appena prima di
servirlo passare la lombatina in una
padella antiaderente a fuoco vivo
per rosolare tutti i lati della carne
anche in questo caso creare il nostro intingolo.
Come impiattare
Adagiare la nostra lombatina rosolata e tagliata a medaglioni sopra le mele al salto, aggiungere gli
spinaci al lato del piatto, il nostro
intingolo e guarnire a piacere o
semplicemente con castagne cotte.

ALLEVAMENTO • MACELLAZIONE • VENDITA DIRETTA

Orari di apertura spaccio:

L O S P O R T I TA L I A N O G U I D A S U Z U K I H Y B R I D
TUA DA 99¤ * AL MESE TAN 4,96% TAEG MAX 7,17%
CON 3 ANNI DI MANUTENZIONE IN OMAGGIO OFFERTI DA SUZUKI **
Gamma Suzuki Hybrid/Plug-in. Consumo ciclo combinato (WLTP): da 1,0 a 6,5 l/100km. Emissioni CO2 (WLTP): da 22 a 147 g/km. *Esempio di finanziamento riferito alla casistica più onerosa per
il Cliente: SWIFT HYBRID 1.2 COOL 2WD MT (IPT, PFU e vernice met. esclusi): prezzo di listino € 17.650– contributo offerto dalla rete delle Concessionarie € 2.200 = prezzo promozionale € 15.450
– con anticipo di € 6.014 Finanziamento di € 9.436* (importo totale del credito) in 36 rate da € 99 + Maxirata finale € 7.490,20 (coincidente con il cosiddetto “Valore Futuro Garantito SUZUKI“).
Prima rata a 30 giorni. TAN FISSO 4,96% - TAEG 6,97%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi, costi per l’attività istruttoria € 300, imposta
di bollo su finanziamento € 16, bollo su rendiconto annuale e di fine rapporto € 2 (per importi superiori a € 77,47), spesa mensile gestione pratica € 3.40 - importo totale dovuto (importo totale
del credito + costo totale del credito) per Opzione Maxirata € 11.200. Entro 45 gg. dalla scadenza della Maxirata il Cliente, in alternativa al saldo della stessa, potrà rateizzarne il pagamento (importo
tot. dovuto massimo: € 12.133,60 e Taeg Massimo: 7,17%)). Offerta valida fino al XX/XX/XXXX.
31/12/2021 Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali richiedere sul
punto vendita il documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale. Salvo approvazione Agos Ducato S.p.A. La Rete delle Concessionarie
SUZUKI opera quale intermediario del credito NON in esclusiva. La Concessionaria aderente, in caso di Opzione Maxirata, ti offre la possibilità di restituire il mezzo o sostituirlo alle condizioni
e nei limiti precisati nella documentazione regolante l’iniziativa “Valore Futuro Garantito SUZUKI” provvedendo, in tal caso, al pagamento della Maxirata (coincidente con il cosiddetto “Valore
Futuro Garantito”).*L’importo del finanziamento dipende dal prezzo del veicolo come concordato tra Cliente e Concessionaria aderente, in funzione di eventuali scontistiche applicate. Per
maggiori informazioni chiedi in Concessionaria. **L’offerta “manutenzione inclusa”, valida fino al XX/XX/XXXX,
31/12/2021 include i primi 3 interventi di manutenzione ordinaria come previsto dal libretto di
uso e manutenzione del modello. Su Swift Hybrid Tecnologia 4x4 ALLGRIP disponibile solo su versioni Top. Tecnologia 4x4 ALLGRIP non disponibile su Swace. Su Across disponibile tecnologia 4x4
E-Four. Tutti i dettagli sui vantaggi e le promozioni applicabili ai singoli modelli sono disponibili presso le Concessionarie o sul sito suzuki.it. Le immagini delle vetture sono puramente indicative.

domenica e lunedì dalle 7,15 alle 12,15
martedì, giovedì,venerdì, sabato:
dalle 7,15 alle 12,15 e dalle 15,00 alle 19,15
Mercoledì chiuso

SPESA
ONLINE

CARNE BOVINA OVINA SUINA E POLLAME
www.agrivalsecchiceleste.it

Azienda Agricola Valsecchi Celeste • via V. Veneto,12/A • INTROBIO (Lecco) • Tel. 347 8954138 • valsecchi.celeste@tiscali.it
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ccadeva nell’anno

Nella prima pagina, la
partenza da Ballabio della
crono scalata verso i Resinelli

Nel 1971, dieci anni dopo la
prima Ballabio-Piani Resinelli, il
Moto Velo Club Lecco, mentre
lasciava la storica sede di piazza
Manzoni per migrare in via Visconti, aveva superaro il numero di 600 soci. Nel 1972, al traguardo del 50°, il club lecchese
risultava, come tesserati alla Federazione Motociclistica, il terzo
assoluto in Italia, dopo Bergamo
ed Imola.
L’anno prossimo, 2022, il Moto
Velo Club Lecco spegnerà le fa-

Qui a fianco, Giacomo
Agostini, vincitore nel 1963,
con la grande ciambella per
il 1° classificato, dei panificio
Forestan
Sotto, Raimondo Riva,
alfiere del MVC Lecco, 3°
classificato nel 1961, con il
presidente Zoboli ed un asso
del motociclismo lecchese,
Miro Riva (a destra), più volte presente alla gran fondo
Milano-Taranto

tidiche cento candeline sulla sua
grande storia di passione per i
motori a due ruote ed anche
per i pedali. Nel 70°, nel 1992,
venne organizzata una rievocazione storica della crono scalata
Ballabio-Piani Resinelli, tappa
fondamentale nella storia delle vicende del sodalizio lecchese, che ha visto anche, per tanti
anni, la presidenza di Giancarlo
Colombo.
Sarebbe interessante vedere un
revival.

Agenzia Allianz Lecco - Invernizzi Assicurazioni
Via Lorenzo Balico 63/A - Lecco (LC)
Tel. 0341 364124 - Fax 0341 285205 -

info@invernizziass.it

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

20€ /mese

Era il 1961: si disputò la prima
FURTO IN CASA

DANNI A TERZI

4 €/mese

6 €/mese

Ballabio-Resinelli di motociclismo
DANNI A TERZI
PROPRIETÀ
2A CASA

INVALIDITÀ
PERMANENTE
DA MALATTIA

2 €/mese

8 €/mese

di Aloisio Bonfanti

I

l 1961 è stato un anno importante
nella storia nazionale: era il primo
centenario (1861) dell’Unità d’Italia.
Anche per la città di Lecco il 1961 è stato
un anno di rilievo: il 2 giugno, festa della
Repubblica, il Comune di Lecco, con il
sindaco Angelo Bonaiti, premiava presso il palazzo municipale di piazza Diaz
tre cittadini illustri e benemeriti: Giuseppe
Badoni, Mario Bellemo, Angelo Beretta.
E’ stata, praticamente, un anteprima delle civiche benemerenze di San Nicolò,
che saranno conferite per la prima volta
nel dicembre 1967, con il sindaco Alessandro Rusconi.
Nel 1961 si disputò anche la prima Ballabio-Piani Resinelli, gara motociclistica di
velocità in salita, organizzata dal Moto
Velo Club Lecco. Il presidente Giorgio
Riccardo Zoboli, in un’intervista del 1967,
ricordando la sua grande passione motociclistica, ebbe modo di sottolineare che,
dopo poco tempo che era giunto a Lecco dalla nativa Modena per assumere la
direzione della locale sezione della Camera di Commercio, venne avvicinato
da Giovanni Carissimi e Fausto Pozzi, diri-
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genti del Moto
Velo
con
sedein corso.
allotecipazione
delGli elementi
giovane
lecchese
Rai- un premio diverso da quello indicato. I prezzi sono comprensivi delle imposte e dei costi di frazionamento.
La promozione
non è Club,
cumulabile con
altre iniziative
Il profilo indicato
è a puro titolo esemplificativo.
di personalizzazione
possono determinare
ra al Bar Manzoni, nell’omonima piazza. mondo Riva, che ottenne un lusinghiero
Carissimi e Pozzi proposero a Zoboli di terzo posto.
collaborare nel Moto Velo Club Lecco e La terza edizione della Ballabio-Piani
invitarono lo stesso ad assumere la carica Resinelli, quella del 1963, vide la vittodi vice presidente. Zoboli ricordò che alle ria di un astro nascente del motociclismo
elezioni sociali successive, svoltesi nel sa- mondiale, Giacomo Agostini. Agostini
lone dell’Unione Commercianti Lecchesi, diventerà il pilota più titolato nella storia
allora in via Cairoli, venne chiamato alla del moto mondiale, con 123 gare e 15
presidenza. Era il gennaio 1960.
mondiali vinti. Rimane di Agostini la foto
Zoboli si mise subito al lavoro per il varo ricordo del vincitore ai Piani Resinelli con
della Ballabio-Piani Resinelli, gara mo- la caratteristica ciambella gigante del
tociclistica in salita già ventilata e sogna- panettiere Forestan.
ta non solo da Carissimi e da Pozzi, ma C’è da ricordare che in quel 1961 avda altri amici del club come Riva, Arnau- venne anche, a novembre, la cerimonia
do, Pizzi, Marchesani, Brambilla. La pri- inaugurale della Fiamma dei Caduti sul
ma Ballabio-Piani Resinelli si svolse nel belvedere di Civenna, voluta a ricordo
settembre 1961.
del prestigioso Circuito del Lario, che parL’impegno organizzativo fu davvero no- tiva da Asso e si disputava su un anello di
tevole e vide la collaborazione non solo strade lariane che comprendeva la mitidei consiglieri della società, ma di nu- ca salita del Ghisallo. Sin dalla cerimonia
merosi volontari aggregatisi spontanea- inaugurale della Fiamma sul belvedere
mente. La gara si svolse in una giornata di San Rocco vi fu la presenza del Moto
del miglior autunno lariano che favorì la Velo Club Lecco, con il presidente Giorgio
partecipazione popolare. Vinse il coma- Zoboli, che sarà più tardi chiamato a far
sco Angelo Tenconi, vittorioso anche in parte del consiglio nazionale della Fedeedizioni successive; spiccò anche la par- razione Motociclistica Italiana.

Dal 1972
vicini a Voi
su tutto
il territorio!

LECCO - INTROBIO - DERVIO - OLGINATE
Invernizzi Assicurazioni srl

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

Premanesi

Él bòch agli’è sorèli
Le bocche sono sorelle. Ovvero quando si mangia assieme bisogna condividere
ogni cosa che si trova in tavola

		

Al è gnaa’ asèe de benedì ‘l tèmp

		

Non basta nemmeno per benedire il tempo, ovvero è insufficiente, è poca

A pagà e morì és sée sempre a temp
A pagare e a morire si è sempre in tempo

			

Al è mighe come majà polénte

			

Non è come mangiar polenta, ovvero non è così facile

Al è sempre méi crompà ca vént
E’ sempre meglio comprare che vendere

				

Come és trate és vée tratèe

				

Come si tratta si viene trattati

Proverbi

✓P

Da tutto il nostro staff
i migliori auguri di un
Buon Natale
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P R O S S I M O

N U M E R O

A

www.manduci.it

Escursione da Dervio alla Chiesa
della Madonna di Bondo

lla scoperta
dell’alpe
"fantasma"
di Casargo

S.r.l.
Gita al Rifugio Bellano e al Laghetto Ardesso

Paroli Costruzioni s.n.c.
dei f.lli Paroli Alberto e Luca

SCAVI
STRADE
ARGINATURE
ATTIVITÀ BOSCHIVA
COSTRUZIONI CIVILI
E INDUSTRIALI

DEDIZIONE
E PASSIONE
AL VOSTRO
SERVIZIO

PRIMALUNA (LC) - Via Provinciale, 29 - Cell. 348.4969613 - 340.2478330
paroli.costruzioni@libero.it 92

parolicostruzionisnc

LECCO / Corso Promessi Sposi 48 / 0341.1558533

