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edItOrIale Siamo ad un altro giro di boa. Con il 2022 chiudiamo l’8° anno del nuovo 

Pioverna in versione rivista.

Lo facciamo proponendo a tutti i lettori come sempre un numero ricco di 

spunti, idee, percorsi, immagini della Valsassina e del Lago.

Un’insolita ascesa in Grignetta, sci ai piedi. Un’escursione per soli esperti 

che può essere realizzata solo in anni nevosi e in particolari condizioni 

nivometeorologiche. 

Dagli sci alle scarpette, corde e moschettoni per ripercorrere una delle vie 

più storiche del lecchese la Panzeri ’37 al Sasso Carbonari. Una via che vanta 

pochissime ripetizioni e che sa regalare grandi emozioni.

Decisamente più alla portata di tutti l’escursione da Primaluna al Rifugio Riva, 

una camminata adatta a tutti tra meravigliosi boschi fino allo storico rifugio 

abbarbicato sulle pendici del Grignone.

Valsassina outdoor vuol dire anche ippovie. Un modo diverso, coinvolgente 

e speciale per vivere una giornata all’aperto in sella ad un cavallo. 

Un’esperienza unica alla scoperta di un’attività sempre più in crescita, 

accompagnati da Saba Ranch.

Tornando con i piedi per terra, siamo saliti sul celebre Resegone, ma questa 

volta percorrendo un sentiero insolito, diverso, selvaggio, stiamo parlando 

del tracciato che passa attraverso al Val Caldera, un itinerario decisamente 

interessante.

Spazio anche a lavoro, arte e cultura con il progetto strepitoso dell’associazione 

Val d’Aven che attraverso il recupero dei castagneti e alla produzione di un 

biscotto alle castagne davvero speciale intende rilanciare la Valvarrone in 

chiave turistica e gastronomica. 

Questo e altro sul numero di Dicembre 2022 col quale vogliamo augurare a 

tutti Buone Feste e un arrivederci al prossimo anno con il numero primaverile.

                  L'editore
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Foto Valentino Alquà
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La premessa è doverosa, l’itinerario che 
raccontiamo in questo articolo è adatto ai 
soli scialpinisti e alpinisti altamente esperti, 
ripetibile qualora le condizioni della neve 
(che ci auguriamo verrà) lo consentano.
Meta dell’escursione scialpinistica è la vetta 
della Grignetta a quota 2184m. Si avete 
capito bene, si può fare scialpinismo sulla 
Grignetta!

Scialpinismo 
in Grignetta: 
quando 
il volere 
è potere!

pavimenti  -  rivestimenti  in  ceramica

bottega della ceramica

Pasturo (lc) - via provinciale, 71
tel. 0341.919.960 - bottega.ceramica@libero.it

pavimenti e rivestimenti in gres
porcellanato e/o ceramica

parquet
pavimenti in LVT “coretec”

Pasturo (Lc) via provinciale, 71
tel. 0341.919.960 - bottega.ceramica@libero.it
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Si tratta di un itinerario tecnicamente im-
pegnativo, ma altrettanto affascinante e 
spettacolare, che si sviluppa in un contesto 
montano impareggiabile. Un itinerario di-
verso, alternativo ai più tradizionali e co-
nosciuti percorsi scialpinistici valsassinesi. Per 
l’ambiente in cui si sviluppa lo potremmo 
definire persino incredibile e a tratti magi-
co.
Si parte dai Piani Resinelli, imboccando il 
sentiero della Traversata Bassa che porta 
verso il Pialeral. Traversata che ad un certo 
punto si abbandona per addentrarsi in un 
magnifico bosco di faggi che gradualmen-
te dirada per lasciare spazio ai mughi se-
polti dalla neve negli anni di abbondanti 
nevicate.

L’itinerario procede lungo un pendio il qua-
le si fa sempre più ripido e porta ad una 
bocchetta che immette sul versante Nord 
Est della Grigna.
Una volta sbucati sul pendio è necessa-
rio prestare molta attenzione: la difficoltà 
aumenta ed è perciò necessario valutare 
continuamente la stabilità del manto ne-
voso, considerata la pendenza e la con-
formazione del pendio che termina in un 
imbuto. Una volta oltrepassata la bocchet-
ta, la traccia procede sul versante nord est 
della montagna dapprima al centro e poi 
piegando decisamente verso sinistra fino a 
raggiungere l'ultima parte della Cresta Se-
nigaglia, esattamente prima del Canalino 
Federazione.
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A questo punto, gli sci lasciano il posto a 
ramponi e piccozza con il tratto finale che si 
compie a piedi fino a raggiungere il bivac-
co Ferrario posto accanto alla croce di vetta.
Per la discesa, si percorre a ritroso la traccia 
di salita in cresta fino  al deposito sci, e si 



98

disegnano ottime curve suii pendii percorsi in salita 
e nel bosco fino ad incrociare di nuovo la Traversata 
Bassa.
Un itinerario impegnativo, realizzabile solo in inver-
ni particolarmente generosi di neve come lo è stato 
quello del 2020. Il manto particolarmente abbon-

dante e stabile (assenza completa di vento nei gior-
ni precedenti l'ascesa) ha consentito l'articolata ed 
impegnativa salita, coronata infine da una discesa 
in neve fresca a dir poco esaltante, in una cornice 
montana unica come quella delle Grigne.
L'itinerario, torniamo a sottolinearlo, è per soli scial-
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pinisti molto esperti, in grado di valutare tutte le va-
riabili, le difficoltà e gli imprevisti che può riservare 
un’escursione di questo tipo tecnicamente impegna-
tiva. Ricordiamo che lo scialpinismo è una disciplina 
pericolosa. Il pericolo non si può eliminare comple-
tamente, si possono però abbassare i rischi con una 

preparazione adeguata, con lo studio degli itinerari, 
la costante consultazione dei bollettini nivo mete-
reologici, l'osservazione attenta durante l'uscita e la 
capacità di tornare sui propri passi quando ciò che 
osserviamo non ci convince dal punto di vista della 
sicurezza. Rinunciare, a volte, è saggio.
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Escursione impegnativa e dal 
dislivello importante (oltre 1.300 
metri), quella che ci porta a toccare 
due cime liernesi: il monte Cucco e 
il Monte Palagia. Un percorso che ri-
chiede fatica, tuttavia ripagata da 
una vista unica sul Lago di Como e 
sulle catene montuose circostanti. 
A fare da compagni di viaggio per 
buona parte del percorso saranno 
gli alberi, anche se a un certo punto 
cominceranno a diradarsi lasciando 
posto a orizzonti mozzafiato. 
L’ascesa per raggiungere il Monte 
Cucco, prima sosta dell’itinerario, 
comincia nella frazione di Sornico 
a Lierna, più precisamente all’altez-
za di una cappelletta votiva che 

si affaccia sul Sentiero del Vian-
dante. Svoltando verso monte, ci
si immette sul sentiero 73 Sorni-
co-Predané-Garzé-Bocca Palagia 
che già da subito fa assaggiare un 
po’ di pendenze. La larga mulattie-
ra lastricata diventa dopo poco un 
tracciato incastonato nel verde, che 
si apre solo una volta giunti in loca-
lità Vignola, dove voltandosi è pos-
sibile ammirare un primo scorcio di 
lago. Si ritorna di nuovo a capofitto 
nel bosco e, una volta oltrepassati 
i due caselli di Predané (490 metri 
circa), si arriva a un bivio in cui biso-
gna mantenere la sinistra. 
Da qui la passeggiata continua tra 
gli alberi, fino a un traverso con 

di Federica Lassi

Monte Cucco e 

Monte Palagia: 
un giro ad anello 
tra due ‘terrazze’ 
vista lago
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un leggero tratto pianeggiante 
che consente di riprendere fiato e 
di scrutare tra le fronde scorci me-
ravigliosi. Arriva poi il momento 
più duro: il canalone, dall’aspetto 
aspro e selvaggio. Cosparso di un 
alto tappeto di foglie autunnali, 
che rendono ancora più difficile la 
già impegnativa salita. Il percorso 
prosegue in un contesto che lascia 

trapelare ben poco, complici i fit-
ti boschi che lo circondano. Unico 
elemento che si discosta dall’im-
mensa selva è l’impressionante pa-
rete di roccia scoscesa sulla destra. 
L’ambiente ai lati del sentiero non 
cambia fino all’uscita del canale, 
a quota di 1100 metri circa, dove 
gli alberi cominciano a diminuire 
per lasciare spazio a un belvedere 
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con vista sul paese di Lierna. Alle spalle ora 
sono ben visibili le dirupate vette del Monte 
Cucco, primo obiettivo di giornata. Ripreso 
il cammino si incrocia poco dopo il sentiero 

n.72, che converge nel 73, e prosegue sen-
za tregua sul pendio lungo ripidi prati con 
arbusti e betulle qua e là. Il sentiero inizia 
a zigzagare fino alla Bocca Palagia (1360 
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metri circa).
Qui alcuni cartelli indicano sulla sinistra 
il Monte Cucco, a cui si giunge superan-
do una breve, seppur irta cresta. Defini-
re il panorama dal Monte Cucco (1436 
metri) suggestivo è quasi riduttivo: da 
questa terrazza naturale si riesce a ve-
dere benissimo Bellagio e buona parte 
del ramo lecchese e comasco del lario, 
oltre che ammirare gli ultimi sprazzi di 
foliage sui pendii montuosi in contrasto 
con le prime nevi sulle vette in lonta-
nanza. 
Prossima fermata Monte Palagia (1546 
metri), e per raggiungerlo bisogna tor-
nare sui propri passi fino alla Bocca Pa-
lagia, proseguendo poi dritti su un sen-
tierino poco evidente nel bosco, che in 
un quarto d’ora condurrà alla cima. Ciò 
che si apre allo sguardo fa scordare di 
tutta la fatica impiegata per arrivarci. 
Ora è il momento di scendere e, per 
farlo, si dovrà affrontare l’impervio 
tragitto tra gli alberi fino alla Bocchet-
ta di Calivazzo. Nello spiazzo sono 

presenti dei cartelli segnaletici: quello 
da seguire è il 17a Bocchetta di Ver-
dascia-Zucco del Sileggio-Mandello. 
Si cammina per 45 minuti tra pen-
dii erbosi e boscosi a tratti piuttosto 
esposti, lungo il traverso sud-orientale 
del Monte Palagia prima, e lungo il 
versante orientale della Tagliata poi. 
Possiamo ammirare scenari da incor-
niciare sul Grignone e sulla Grignet-
ta, raggiungendo così la Bocchetta di 
Verdascia (1257 metri), al cospetto 
dello Zucco del Sileggio. 
Qui si imbocca il sentiero 17c Acqua 
del Gesso-Saioli-Olcio, da cui parte 
immediatamente una ripida discesa 
in mezzo al bosco che continuerà per 
tutta la restante parte dell’anello. Al 
ritorno prestiamo attenzione a una di-
ramazione sulla destra che ci porta sul 
sentiero 73b, raggiungendo la località 
Predané, snodo di passaggio all’anda-
ta. Proseguendo verso il basso si tor-
na al punto di partenza nella frazione 
liernese di Sornico.
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di Lorenzo Colombo

Foto fratelli Molteni

E-bike: Barzio, Bobbio, 

Moggio e ritorno passando 

per la Bocchetta di Pesciola 

Giro ad anello che non deluderà 
le aspettative dei bikers quello 
che vi proponiamo, con parten-

za da Barzio e ritorno, passando per i 
Piani di Bobbio, rifugio Lecco, Bocchetta 

di Pesciola, Moggio e Concenedo, con 
una piccola deviazione alla scoperta 
del sentiero didattico che da Bobbio 
porta all’ex rifugio Pequeno.
Per i fedelissimi della muscolare che 

FARMACIA
PRIMALUNA

PARAFARMACIA
VALSASSINA

da 29 anni in Valsassina

PRIMALUNA
íVia Provinciale 67
¼ 0341 982027
Õ 379 1787411  ÎÚ
ô farmaciadiprimaluna@gmail.com
Ô farmaciadiprimaluna.it

PASTURO
íVia Provinciale 93
¼ 0341 955433
Õ 379 1073687  ÎÚ
ô parafarmaciapasturo@gmail.com
Ô parafarmaciavalsassina.it
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vorranno contare solo sulle proprie 
gambe la sfida è davvero ardua e 
dovranno dimostrare di essere estre-
mamente allenati. Alternativamen-
te si può guadagnare con comodo i 
Piani di Bobbio usufruendo della ca-
binovia (informarsi preventivamente 
sui giorni di apertura). Per chi invece, 
come noi, si è messo in sella ad una 
divertentissima E-Bike il dislivello di cir-
ca 914 metri da Barzio (769 m) fino 
ai Piani di Bobbio (1644 m) sono stati 
macinati senza mai avere il cuore in 

gola, dosando forze e fatica.
La pedalata inizia dal parcheggio 
della cabinovia, dove si imbocca l’irta 
agrosilvopastorale che snodandosi tra 
boschi di faggio, guadagna quota con 
pendenze molto severe per addolcirsi 
in prossimità dei Piani di Bobbio. 
A questo punto si seguono le indica-
zioni per il Rifugio Lecco, ma prima di 
raggiungerlo, decidiamo di fare una 
piccola deviazione (andata e ritorno) 
imboccando il sentiero didattico che 
porta all’ex rifugio Pequeno. Qui si 
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PRIMALUNA (LC) Via Provinciale, 169
Tel. 0341 979854

GARAGE
POLVARA
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VALSASSINESE
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AUTORIZZATO

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

FORNO E BANCO DIMA
FIDUCIARA ASSICURAZIONI

SOCCORSO STRADALE

può godere di un panorama magni-
fico sulle Grigne, Resegone e Valsassi-
na. Decisamente curato e consigliato, 
anche per una semplice camminata 
di famiglia, il sentiero didattico lungo 
il quale vengono ben segnalate le 
varietà arboree che caratterizzano il 
nostro territorio.
Completata la nostra deviazione, 
proseguiamo sfilando a fianco della 
caratteristica chiesetta Maria Regina 
dei Monti dei Piani di Bobbio per poi 
risalire lungo le piste da sci per un bre-
ve tratto, passando accanto alla baita 
Ciapìn del Soccorso Alpino e raggiun-
gere successivamente il Rifugio Lecco 
situato ai piedi del suggestivo Gruppo 
Campelli, meta di numerosi climber.
Dal rifugio Lecco la pedalata prose-
gue in leggera discesa verso la Boc-
chetta di Pesciola, tratto del percorso 
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che presenta difficoltà solo nella 
prima parte e conduce alla Baita 
di Pesciola Bassa puntando sempre 
verso Moggio.
Si prosegue in discesa fra stupendi 
boschi fino ad incrociare il sentiero 
che scende dai Piani di Artavaggio 
e raggiungere i prati delle Baite 
Faggio. Poco dopo, il sentiero la-
scia spazio ad una strada sterrata 
che porta sull’asfalto del comune di 
Moggio. Imboccata via per Conce-
nedo si raggiunge la chiesetta da 
dove si scorge un sentiero Cai che 
si inoltra prima in un prato e succes-
sivamente in un bosco, ultimo tratto 
del nostro giro che terminerà a Bar-
zio, da dove siamo partiti.
Si ringraziano i fratelli Molteni per il 
reportage fotografico.
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    ia Panzeri '37
Sul Sasso dei 
Carbonari 
arrampicando 
come “una volta”

di Lorenzo Colombo

Foto Luca Danieli e Marco Gianola
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Una via storica, per nulla scontata. Una 
via che fa compiere un salto nel mondo 
verticale di un tempo lontano e che per 
questo la rende ancor più affascinante e 
intrigante.
Stiamo parlando della Via Panzeri ’37 al 
Sasso dei Carbonari, vetta di dolomia di 
2263 metri, posta vicino al celebre Sasso 

2327



28 2329

Cavallo, entrambi situati nel magnifico 
palcoscenico della Grigna Settentrionale.
La Panzeri ‘37 risale lungo la parete sud, 
sud-ovest, ed è stata aperta il 27 e 28 
Luglio del 1937 da Vittorio Panzeri, Au-
gusto Corti e Felice Galbiati. La sua pri-
ma ripetizione avviene un anno dopo, il 
10 Luglio 1938, ad opera di Nino Oppio 
e Oreste Dell’Era. Da allora le ripetizioni 
sono state una manciata, dieci forse, o 
poco più.
Via storica, si diceva, annoverata tra le 
più lunghe delle Grigne, con uno svilup-
po di 670 m e difficoltà di VI, resa ancor 
più ostica per la sua parziale chiodatura a 
tal punto che in alcuni tratti sembra scom-
parire tra le rocce del sasso dei Carbonari.
La prima parte della via si sviluppa su un 
dietro erboso con alcune roccette miste 
a erba. Su terreno friabile si arriva ad un 
traverso che, tagliando verso sinistra, con-
sente di superare il dietro strapiombante, 
passo chiave della salita. Guadagnato il 
diedro ci si porta verso destra fino ad ar-
rivare a un altro grosso dietro tramite il 
quale si raggiunge la parte mediana del-
la via. Giunti ad una cengia erbosa con 
mughi si prosegue verso sinistra affrontan-
do uno spigolo che passa vicino al grosso 
tetto che caratterizza la parete. Qui si in-
crocia la via Moss Ruggiero aperta da Be-
nigno Balatti, quindi si affronta un tiro im-
pegnativo su roccia brutta e pochi chiodi 
(se ne sono contati 4). Tenendo la destra 
si raggiunge un camino caratterizzato da 
roccia pessima che conduce ad una cen-
gia obliqua che conduce verso l’ultima 
parte della parete. Da qui si sale lungo la 
variante Oppio in quanto la Panzeri ‘37 
in questo tratto è stata compromessa da 
scariche di sassi. Gli ultimi sforzi sono su 
placche rocciose, quindi su facili roccette 
prima di conquistare la cima da dove si 
gode un panorama mozzafiato.
Una salita per amanti del genere, dove 
serve intuito, spirito antico e la voglia di 
usare il martello (d’obbligo), ma che di 
sicuro non deluderà gli impavidi che de-
cideranno di affrontarla.
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Necessarie raccomandazioni a chi ap-
proccia la Panzeri ’37: d’obbligo una 
buona esperienza sia per l’insidiosità 
della roccia friabile, ma soprattutto 
per il tracciato, quasi completamente 
non attrezzato (una decina i chiodi, 
soste comprese, in totale) che in più 
punti diventa “invisibile”.
Per affrontare la via Panzeri ’37 al Sas-
so dei Carbonari sono stati necessari: 2 
mezze corde da 60 metri, una scelta 
di chiodi vari, martello, qualche friend 
e nut.

Si ringraziano Luca Danieli e Marco Gia-
nola per la narrazione e le fotografie gra-
zie alle quali ci hanno permesso di condi-
videre, virtualmente, l’ascesa.

www.gardenorchidea.net
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di Lorenzo Colombo

Non è tra i sentiero classici per rag-
giungere il Resegone, ed è meno 
conosciuto dell’impegnativo sen-

tiero delle Creste. Si tratta del sentiero 
numero 8, quello della Val Caldera, così 
chiamata per la sua conformazione, che 
richiama appunto quella di una “culdèr” 
toponimo locale che significa pentola a 
indicare proprio una conca. Per chi non lo 
conoscesse, o ne ha solo sentito parlare, 

Selvaggia Val Caldera, 
un modo alternativo

per andare al Resegone

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

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



34 2335

ne siamo certi, si rivelerà una bellissima 
sorpresa.
Il sentiero inizia dal Passo del Giuf e si infila 
mediano tra quello che scende verso le 
Forbesette e quello che sale ancor detto 
delle Creste.
Per raggiungere il Passo del Giuf abbia-
mo deciso di lasciare l’auto nei pressi 
della galleria di Olino e da lì imboccare 
il sentiero per il Resegone che sale senza 
grandi pendenze, ad eccezione dell’ulti-
mo tratto per raggiungere il Passo. E’ bene 
prestare attenzione al bivio poco visibile 
(segnaletica attualmente in rifacimento) 
situato dopo circa 50 o poco più minuti di 
cammino, posto dove il sentiero scollina 
ed inizia a scendere verso le Forbesette. 
Qui, quello che porta al Giuff, svolta deci-
so a destra e poi in ripida pendenza (circa 
15’-20’ minuti di cammino) raggiunge il 
Passo. Il sentiero si snoda costantemente 
in un contesto dominato da meravigliosi 
boschi di faggio.
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Al Giuff il sentiero procede con qualche sali – 
scendi guadagnando quota, regalando ma-
gnifici scorci Valle Imagna e sulle Orobie.  Su-
perato un canalino e un breve salto di roccia 
attrezzato con la catena il sentiero procede nel 
bosco fino a sbucare in prossimità della selvag-
gia Val Caldera che si apre davanti a noi quasi 
all’improvviso regalandoci un magnifico pano-
rama che richiama quello dolomitico. 
Un passaggio un po’ esposto, comunque at-
trezzato con una catena e senza alcuna diffi-
coltà tecnica, ci porta dentro l’aspra valle che 
sembra accogliere l’escursionista in un abbrac-
cio di pietra. Il sentiero, su sassi e sfasciumi pur 
sempre agevole, sfila a semicerchio sotto la 

Cima Pozzi, il Dente del Resegone e la Punta 
Manzoni. In queste zone amene e poco fre-
quentate non è difficile imbattersi in qualche 
camoscio che cerca rifugio, lontano dalle prin-
cipali e più frequentate direttrici che salgono 
da Morterone, da Lecco o dai Piani d’Erna. 
Giunti dalla parte opposta della Val Caldera si 
torna a salire decisi fino a sbucare sul versan-
te Nord – Nord Est, dove si scorge la croce di 
vetta. Il sentiero prosegue per un breve tratto 
in dolce salita arrivando quasi a “baciare” la 
“via normale” che sale dalla Forbesette, per 
poi inerpicarsi con un ultimo strappo fino a rag-
giungere il rifugio Azzoni a quota 1860 m e 
poco oltre la croce.



Raccomandazioni
Il sentiero non presenta particolari difficoltà. C’è un brevis-
simo tratto attrezzato con catena per superare più agevol-
mente un breve passaggio su roccia e un punto del sentie-
ro esposto, ma sempre attrezzato con catene.
Durante la stagione invernale o comunque in presenza 
di neve e/o ghiaccio, il sentiero diventa per soli alpinisti 
esperti. Prima di partire e intraprendere l’escursione al fine 
di conoscere le condizioni del sentiero è buona regola in-
formarsi contattando il gestore del rifugio Azzoni oppure le 
Guide Alpine.
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TAPPA VALSASSINESE PER 

IL RADUNO LAND ROVER 

TEAM GIUSSANO

Un tour alla guida di un fuori strada con 
partenza dalla Valsassina passando per 
i Piani di Bobbio. Una tradizione che si 
ripete per il Land Rover Team di Gius-
sano.
Una vera e propria “cavalcata” con 
partenza da Prato Buscante a Pastu-
ro, dove si è svolto il “briefing” e una 
breve ma sentita commemorazione 
dell’amico Fabio Tilotta, scomparso in 
agosto alla guida della sua moto per 
un infausto destino, e poi motori accesi 
per affrontare la due giorni di viaggio. 
Gli equipaggi sono partiti inerpicando-

si lungo le strade agro-silvo-pastorali, 
verso i piani di Bobbio, primo pit-stop 
di giornata del Land Rover Team. La 
carovana è poi ripartita con destinazio-
ne Valtorta, incastonata fra i magnifi-
ci monti, seconda fermata del tour di 
giornata.
L’incantevole e ben conservato borgo 
ha invitato il gruppo ad una visita al 
centro storico fra vecchie case di mon-
tagna. La carovana è poi ripartita alla 
volta di Ornìca, sempre su strette strade 
sterrate e asfaltate e, prima di raggiun-
gere il borgo, sosta e visita alla chiesa 

FARMACIA
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della Madonna del Frassino  edificata nel 
XVII secolo a seguito di una grazia ricevu-
ta da un viandante derubato dai banditi, 
legato ad un frassino e destinato a morte 
sicura.
Il Land Rover Team brianzolo si è poi di-
retto verso il paese che, escluse poche 

case edificate fuori dal borgo, è perfetta-
mente conservato facendo compiere un 
vero e proprio salto nel passato a tutti i 
membri degli equipaggi. Da qui la desti-
nazione è stata il Rifugio del Monte Ava-
ro, raggiunto in un’ora circa. 
Pochi intrepidi, sono saliti su una stretta 

mulattiera fin quasi alla cima del 
monte Avaro potendo così godere 
di un paesaggio maestoso su tutte le 
montagne circostanti. 
Il secondo giorno inizia di buon mat-
tino con le Land che ripartono per ar-
rivare verso le 9 a Valleve per l’inizio 
della seconda parte del Raduno. Al 
briefing partecipa anche la sporti-
vissima “sindaca” di Foppolo, Gloria 

Carletti che illustra le particolarità e la 
storia del territorio. 
Il tour prosegue con fermata e visi-
ta ad una delle ultime “fabbriche” di 
piode, le tegole in ardesia per i tetti, 
delle case di montagna. 
Si riparte, attraversando Foppolo, per 
la terrazza Montebello, la stazione di 
arrivo della seggiovia, che si raggiun-
ge dopo una ripida salita da prima 
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ridotta; un rapido sguardo sulle piste da sci 
e gli impianti di risalita e via per una disce-
sa mozzafiato verso il passo Dordona. Qui il 
gruppo si ferma a visitare le trincee, che fa-
cevano parte della linea difensiva Cadorna, 
scavate dagli Alpini nella roccia durante la 
prima guerra mondiale per porre un ostacolo 
ad una eventuale avanzate degli austriaci e 

quindi non furono mai utilizzate.
Dalle trincee si gode di una spettacolare vista 
sulla Valtellina e sul Rifugio Dordona tappa 
obbligata per il pranzo. Poi la discesa finale 
verso valle su una tortuosa strada con tanti 
tornanti che regala bellissimi scorci sulla val-
le e le montagne a conclusione di una due 
giorni… meravigliosamente fuoristrada!
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Un percorso semplice, adatto a tutte le 
persone, anche alle famiglie con bam-
bini, quello che Primaluna sale al Ri-
fugio Riva, ‘all’ombra’ dell’imponente 
parete Fasana.
La passeggiata inizia dal paese. Arrivati 
al centro di Primaluna con l’auto pren-
dere la deviazione per il ristorante Pio-
verna e parcheggiare nei pressi della 
rotonda prima del ponte che attraversa 
il fiume. Da qui seguire le indicazioni 
per il Rifugio Riva (1.15 di tempo). 
Seguendo la strada forestale si passa 
accanto ad un maneggio e ci si adden-
tra in una bella pineta fino a raggiun-
gere la baita degli Alpini di Primaluna. 

di Caterina Franci

Da Primaluna al Rifugio Riva,
passeggiando 
tra magnifici boschi
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Proseguendo su fondo ciottolato 
si arriva ad un cartello che vieta 
il transito ai mezzi non autoriz-
zati, prendiamo la strada misto 
cemento/asfalto che a tornanti 
sale, facendoci guadagnare ra-
pidamente quota senza troppa 
fatica. Il percorso si snoda in un 
bosco di faggi e castagni, in que-
sta stagione tinti dei caldi colori 
autunnali. 
Usciti dal bosco ci troviamo all’Al-
pe Piattedo, 900 mt di quota. 
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Superato il nucleo ben tenuto di case ar-
riviamo ai cartelli che indicano il Rifugio 
Riva a soli 15 minuti. Si sale lungo la stra-
da (qui la pendenza si fa più marcata) e 
poco dopo si arriva al Rifugio, situato su 
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una piana panoramica che ‘do-
mina’ la valle. Vicino al Rifugio si 
trova un bellissimo faggio seco-
lare (150 anni l’età stimata) da 
qui, si diramano gli altri sentieri 
che proseguono verso Baiedo e 
i Piani Resinelli (Traversata Bassa).

Info e prenotazioni 
Giampiero Rozzoni (gestore)
al 328 71157705

LECCO
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di Federica Lassi

P
ercorrere la Valvarro-
ne è come ritrovarsi 
catapultati in un’altra 
dimensione. Un luo-
go ameno, selvag-

gio, dove la natura ha reso 
difficile la vita dell'uomo. Tut-
tavia il duro lavoro agreste è 
ancora visibile, come le diste-
se di castagneti vestiti di calde 

sfumature autunnali che divi-
dono una frazione dall'altra. 
Radure di alberi che, osservati 
da vicino, appaiono quasi la-
sciati a se stessi, in lotta con un 
sottobosco che cerca di preva-
lerli. Prestando maggiore at-
tenzione però, saltano all’oc-
chio anche porzioni di terreno 
ben tenute e ripulite, e il meri-

to di ciò va tutto all’Associazio-
ne Val d’Aven, che ha avviato 
un vero e proprio progetto di 
recupero non solo dei casta-
gneti, ma del territorio in tutte 
le sfaccettature, dando ampio 
spazio anche alla dimensione 
comunitaria.
‘Caravina Reloaded’: così que-
sta giovane realtà nata nel 
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Un biscotto alle castagne
per unire la Valvarrone: 

     il progetto 
 dell’Associazione 

Val d’Aven
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2020 ha deciso di chiamare il 
lavoro avviato, che ha come 
fine ultimo la promozione 
della Valvarrone mediante 
la valorizzazione di un bene 
ambientale di cui è ricca: la 
castagna. Ed è proprio da una 
castagna tipica della zona che 
deriva il nome del progetto: 
la Garavina, in dialetto ‘Cara-

vina’, ottima per essere essic-
cata o lessata e per dare vita 
al biscotto ‘Brugnerino’, che si 
appresta a diventare il dolce 
simbolo della Valvarrone.
“Cercavamo qualcosa di con-
creto che ci aiutasse a far co-
noscere il territorio – spiega 
Sabrina Arosio, vicepresidente 
dell’Associazione Val d’Aven 

– e passeggiando nel perio-
do autunnale per la valle al 
cospetto dei castagneti e dei 
mucchi di castagne sparsi sul 
terreno, ci è balenata l’idea di 
creare un prodotto che sapes-
se trasmettere l’essenza del-
la Valvarrone, con il quale al 
contempo potessimo avviare 
il recupero degli alberi”.
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L’associazione infatti, che ha 
come sede l’ex latteria turna-
ria di Avano, attualmente in 
fase di ristrutturazione, distri-
buisce questo biscotto dalla 
forma a bastoncino e rustico 
come la valle da cui provie-
ne per recuperare le selve 
che la circondano, basandosi 
sul sistema dell’offerta libera. 
Non solo: l’obiettivo è anche 
il ripristino delle grée, strutture 
in cui ha luogo l’essiccazione 
delle castagne. Quella ubica-
ta nel cuore di Avano ce la 
mostra Mirco Buttera, presi-
dente di Val d’Aven, insieme 
a tutto il procedimento che 

contribuisce a far nasce il ‘Bru-
gnerino’: “Dopo la raccolta, 
le castagne vengono messe 
nelle grée per essere essic-
cate e affumicate. Per 30-40 
giorni le castagne rimangono 
nel sottotetto, per poi passa-
re in una macchina sbuccia-
trice. Finito questo processo, 
dovranno essere maneggia-
te una a una per eliminare i 
residui di gusci e selezionarle 
in vista della macinatura in 
mulino. Noi le inviamo in Val 
Camonica, dove è presente 
una struttura in grado di ri-
spettare precise norme igie-
nico-sanitarie. Da qui, la fari-

na sarà condotta presso una 
pasticceria di Introbio dove 
avverrà l’effettiva trasforma-
zione della materia prima in 
biscotto”. 
Oltre ad avviare un recupe-
ro ad andamento circolare 
del territorio e delle sue tra-
dizioni, che dalla cura dei 
castagneti arriva al prodotto 
finale e poi ricomincia, l’o-
biettivo dell’associazione è 
coinvolgere il più possibile 
la popolazione locale e non 
solo, sia nel progetto ‘Caravi-
na Reloaded’ che nelle altre 
manifestazioni organizzate in 
Valvarrone. 

A dare il nome al ‘Brugnerino’, la 
zona denominata ‘Brugner’, situa-
ta poco sopra Avano, in cui si tro-
vano i castagneti che l’associazio-
ne si sta occupando di ripristinare. 
Composto da una miscela di farina 
di segale e di castagne, miele e 
burro, il ‘Brugnerino’ è un marchio 
registrato. 

L’Associazione Val d’Aven è iscritta al RUNTS (Registro Nazio-
nale Terzo Settore), pertanto ha la possibilità di partecipare a 
bandi per realizzare progetti in favore del territorio. Tra i pros-
simi obiettivi c’è la volontà di coinvolgere la Comunità Montana 
Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera e Regione Lombar-
dia. A spendersi in favore di ‘Caravina Reloaded’ anche un’as-
sociazione di castanicoltori, da cui Val d’Aven ha appreso le 
modalità di recupero della castagna.
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“A dare vita a questo sodalizio, frutto del 
lavoro e dell’impegno di un gruppo di 
volontari - che spiega Sabrina - è stato in 
primis un forte bisogno di associazionismo  
che nella valle da tempo manca perché 
si agisce in maniera disgregata anche 
quando si tratta di feste o piccoli eventi 
organizzati con cadenza annuale". 
Un progetto, quello dell'Associazione Val 
D'Aven, destinato a rilanciare il territorio 
in modo sostenibile rispettoso dell'am-
biente dolce e gustoso.
“Prima di andare lontano a cercare po-
sti dove rilassarsi, converrebbe voltarsi a 
guardare le nostre montagne, in cui è 
possibile trovare angoli unici. La bellez-
za non è distante”, conclude Sabrina.
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Servizio sanitario
Servizio di riabilitazione motoria

Servizio di animazione
Servizio religioso

Servizio alberghiero
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Associazione al Servizio degli Anziani
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Esclusa lavanderia individuale
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Trascorrere del tempo all’aria aperta: 
questo è stato, negli ultimi anni, uno dei 
bisogni più manifestati. Una necessità sod-
disfatta soprattutto attraverso sport outdoor 
praticati in montagna, ricercando spazi verdi 
e tranquillità. La Valsassina offre tutte queste 
possibilità ma non solo, riesce a far godere 
degli scorci che circondano la valle da una 
prospettiva, rispetto alle classiche escursioni e 
arrampicate, più inusuale: stando in sella a 
un cavallo.

    alsassina: 
non solo trekking, 

a cavallo lungo l’Ippovia 

di Federica Lassi

✓
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Molti sono i maneggi pronti a 
guidare gli avventori alla scoper-
ta del territorio. Dal canto loro, 
i frequentatori hanno risposto 
con nutrito entusiasmo a questo 
modo peculiare di vivere la val-
le, anche dopo i periodi segnati 
dalla pandemia. Anzi, proprio 
lasciati quei momenti alle spalle, 
le richieste sono aumentate, so-
prattutto da parte di coloro che 
risiedono nel milanese e hanno 
intenzione di ritrovare sensazioni 
di pace e armonia che solo la 
natura è in grado di regalare. E 
quale miglior modo di assapo-
rarle se non stando a stretto con-
tatto con un animale. 
Trovare piccoli angoli di paradiso 
diventa ancora più facile percor-
rendo l’Ippovia della Valsassina, 
inaugurata una decina d’anni fa. 
Un percorso che ha consentito di 
rendere il turismo equestre una 
realtà solida nella valle, il cui iti-
nerario costeggia le sponde del 
fiume Pioverna e si snoda lungo 
alcuni paesi, da Cortenova fino 
a Barzio e viceversa, addentran-
dosi anche in tratti prettamente 
boschivi.  

A rivelarci parte dell’escursione è 
il figlio di Paolo, quest’ultimo pro-
prietario di Saba Ranch, maneg-
gio situato a Primaluna proprio 
accanto all’Ippovia. Un piccolo 
assaggio che, in una giornata di 
sole come quella che ci ha assi-
stiti, è bastato per comprendere 
quanto sia magico vivere la Val-
sassina a cavallo. 
Ci siamo mossi in direzione Cor-
tabbio, con solo lo scrosciare 
del Pioverna nelle orecchie ad 
accompagnarci. A parte questa 
dolce melodia naturale, nessun 
suono ha disturbato la passeg-
giata, che sin dal primo istante 
ha offerto ai nostri occhi ampi 
spazi verdi, dal colore talmente 
intenso da sembrare irlandesi. 
Volgendo lo sguardo verso l’al-
to, ecco le cime delle montagne 
a sovrastarci e fare da cornice 
a questo meraviglioso quadro 
che ci si para davanti, comple-
tato da una pennellata di cielo 
azzurro intenso. L’Ippovia segue 
un andamento regolare lungo il 
fiume, fino a quando non svolta 
verso monte lasciandosi il corso 
d’acqua alle spalle, e ci conduce 
verso zone dove gli alberi comin-
ciano a prendersi la scena. 
Qui imbocchiamo la via del ri-
torno. Il terreno cambia decisa-
mente conformazione, e il fruscio 
prodotto dagli zoccoli dei cavalli 
sul letto di foglie autunnali va a 
sostituire il rumore dell’acqua che 
in precedenza ci aveva guida-
ti. Rumori quasi terapeutici, ben 
lontani dal frastuono cittadino. 
Non sono mancate neanche pic-
cole salite e discese tra rocce e 
alvei a movimentare il percorso: 
per affrontarli bisognava diven-
tare un tutt’uno con il cavallo, 
accompagnando i suoi sposta-
menti con movimenti del corpo 
e di redini ben precisi. Alla nostra 
sinistra, una spettacolare visuale 
sul paese di Primaluna, che non 
ci ha abbandonati fino al rientro 
in maneggio. 
Generalmente le escursioni a ca-
vallo lungo l’Ippovia durano da 
una a tre ore, in base alla volontà 
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di chi viene a cavalcare, ma du-
rante la bella stagione i trekking 
possono prolungarsi anche per 
l’intera giornata, arrivando fino 
ai Piani dei Resinelli, Piani delle 
Betulle, Culmine di San Pietro e 
Morterone, con pranzo in agrituri-
smo per rendere l’esperienza an-
cora più completa e immersiva. 
Con l’esplosione che gli sport 
all’aria aperta stanno conoscen-
do, non è difficile immaginare la 
nascita di nuovi percorsi dedicati 
alle passeggiate a cavallo in Val-
sassina, o un ampliamento della 
stessa Ippovia, sulla scia del suc-
cesso finora riscosso. Anche per-
ché di angoli attesi di essere co-
nosciuti ce ne sono ancora molti.

GRANDE
ASSORTIMENTO

AL MIGLIOR PREZZO

www.newpharm.biz

LECCO
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Tel. 0341364058
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Nuovo punto vendita (Chiosco) 
in via Ponte Alimasco, zona cimitero di Castello
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Nuovo punto vendita (Chiosco) 
in via Ponte Alimasco, zona cimitero di Castello
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Ci sono storie che sono difficili da 
raccontare, storie che sono talmen-
te ricche di particolari, aneddoti, 
sfaccettature, situazioni che servi-
rebbe una vita per descriverle, per-
ché intricate e complicate quanto i 
meccanismi di un motore. O quan-
to gli impulsi del cuore. 

A muovere gli ingranaggi di que-
sta storia che nasce a Mandello del 
Lario e porta il nome di Moto Guz-
zi sono proprio motori e passione, 
binomio che da più di cento anni, 
precisamente dal 1921, sta scriven-
do pagine leggendarie del grande 
libro delle due ruote. 

Motoraduno 2022 

da record per 

i 100 della Moto Guzzi

di Federica Lassi
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La presenza di oltre 60 mila perso-
ne alla quattro giorni di festeggia-
menti per il centenario Moto Guzzi, 
che si è svolto dall’8 all’11 settem-
bre, evento posticipato di un anno 
causa Covid, testimonia l’affezione 

a questo brand, potremmo persino 
dire un amore immutato nel tem-
po che tiene alto il nome dell’Aqui-
la, non solo tra le fila della vecchia 
guardia, ma anche tra le nuove 
leve.

Il Motoraduno 2022 infatti è stato se-
gnato da un cambio generazionale, 
perché tanti giovani hanno preso par-
te all’evento, molti gli appassionati 
ma altrettanti i volontari che hanno 
contribuito alla buona riuscita dell’e-
vento. Una tendenza che fa ben spe-
rare per il futuro dell’Aquila, dato che 
solo continuando a tramandare la 
filosofia del ‘guzzismo’ sarà possibile 
proseguire il volo verso nuovi orizzonti. 
Se lo scorso anno la pandemia aveva 
fatto perdere l’occasione di celebrare 
i 100 anni della Moto Guzzi, spegnen-
do anche un po’ gli animi dei man-
dellesi convinti di essersi ‘bruciati’ la 
possibilità di onorare al meglio questa 
storica ricorrenza, a Motoraduno archi-
viato niente può dirsi più vero del det-
to ‘a chi sa attendere, il tempo apre 
ogni porta’, perché un successo così 
non si era mai visto e respirato in quel 
di Mandello del Lario.
Merito del nuovo restyling del Museo, 
riaperto in primavera con una suddi-
visione in aree tematiche e uno spa-
zio per le moto di ultima produzione. 
Non solo un luogo cambiato struttu-
ralmente, ma reso anche più acces-
sibile proprio in vista del Motoraduno, 
benché in quei giorni di festa tutte 
le strade di Mandello siano diventa-
te un’esposizione a cielo aperto non 
solo da ammirare con la vista, ma da 
percepire con tutti i cinque sensi, udito 
soprattutto.
Merito di un programma ricco e stu-
diato nei minimi dettagli con eventi, 
iniziative, mostre, concorsi, tour, esibi-
zioni punteggiati in ogni angolo del 
paese e che hanno tenuto banco per 
tutte le giornate, intrattenendo i pre-
senti. Merito del tempo, che una volta 
tanto ha graziato la manifestazione, 
famosa per essere accompagnata da 
scrosci di pioggia più o meno frequen-
ti. Merito dell’impegno messo in cam-
pi da Comune, associazioni, comitati, 
istituzioni, volontari e tutti coloro che 
si sono spesi, anche con piccoli gesti, 
per rendere possibile la grande festa 
del Motoraduno, dando vita a una 
macchina organizzativa praticamente 
perfetta.



Quest’edizione del Motoraduno ha 
visto per la prima volta la partecipazione 
di un pilota mandellese, Emanuel Angius, 
che si è esibito in svariati show di freestyle 
trial, disciplina per cui è famoso a livello 
internazionale. Nell’ultimo giorno della ma-
nifestazione ha saltato sulle rampe con uno 
Stornello Regolarità.
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Perché come ha detto il sindaco di 
Mandello Riccardo Fasoli: “Siete voi 
l’anima della festa, e di questa edizio-
ne del Motoraduno porteremo a casa 
il sorriso dipinto sulle facce di ognuno”. 

Dal 1972 
vicini a Voi 
su tutto 
il territorio!
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di Federica Lassi

C’è un cammino, sulla sponda orientale del 
Lago di Como, che nel tempo ha conqui-
stato una fama smisurata, chiamato Sentiero 
del Viandante. Un percorso ricco di tappe e 
siti d’interesse da visitare, che danno modo 
agli escursionisti di ristorarsi, prendere fiato e 
ammirare le bellezze del territorio. Da oggi, 

Ex Chiesa di 
San Bartolomeo
ad Abbadia:
il nuovo
"santuario dei 
viandanti"Sede e Uffici: 

VERCURAGO LC
Via Lido Moggio, 5

tel. 0341 420 078

bonacinafernandosas@gmail.com

c o m m e r c i o 
r o t t a m i



Accanto alla Chiesa sorge-
va una fortificazione, denominata 
Castello dell’Abate, di cui oggi 
rimangono solo ruderi e parti di 
fondamenta. Da questa presenza 
è derivato l’appellativo ‘Chiesa di 
San Bartolomeo al Castello’.

4746 7776

lungo questi 50 km e oltre, sorgerà un 
nuovo punto di interesse, per i numero-
si pellegrini. Più che nuova, sarebbe più 
corretto dire rimessa a nuovo grazie al 
contributo e alla generosità di Alessandro 
Longoni, privato cittadino che ha scelto 
di cimentarsi nell’impresa di “donare ai 
viandanti un luogo in cui fermarsi, per poi 
ripartire”.
Stiamo parlando dell’ex Chiesa di San 

Bartolomeo, collocata in località Castello 
ad Abbadia, a poca distanza da dove ha 
inizio la tappa Abbadia-Lierna. Una co-
struzione molto antica, risalente all’800, 
e facente parte di un complesso religioso 
conosciuto come Abbazia Benedettina di 
S. Pietro, ora scomparso. Anche la Chiesa 
ha rischiato la stessa sorte quando, diversi 
anni addietro, il progetto per realizzare 
una galleria sulla SS36 ne rendeva neces-
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Alessandro, pur mostrandosi mol-
to ferrato su aneddoti storici e 
religiosi, è soprattutto un grande 

appassionato di moto, tanto che ha de-
ciso di esporre nella Chiesa un esem-
plare di GT Norge, Moto Guzzi con 
cui nel 1928 Giuseppe Guzzi, fratello 
di Carlo, arrivò fino a Capo Nord per 
dimostrare come questo modello fosse 
capace di viaggiare su tutti i tipi di terre-
no. Si è trattata infatti della prima moto 
molleggiata al mondo. Il nome ‘Norge’ 
deriva dal dirigibile con cui Umberto 
Nobile riuscì a sorvolare il Polo Nord, 
compiendo un’impresa riconosciuta a 
livello planetario.

saria la demolizione. Fortunatamente le 
cose sono andate diversamente, e a sal-
vare la Chiesa ci ha pensato l’attribuzione 
di ‘struttura a carattere storico’. Si è scelto 
dunque di far passare la galleria sotto l’e-
dificio, non senza conseguenze, perché le 
mine utilizzate per far esplodere la mon-
tagna l’hanno destabilizzato. Per tentare 
di risanarlo, sono stati inseriti nella struttura 
tiranti d’acciaio.
Questi continui salvataggi sembrano esse-
re scritti nella storia della Chiesa: nel 2013 
Alessandro, originario di Milano ma resi-
dente ad Abbadia, ha infatti deciso di ac-
quistare l’immobile e dargli una seconda 
vita, facendolo diventare un nuovo luogo 
di culto dopo la sconsacrazione avvenuta 
nel 1970. 

“In realtà la decisione di prendere la chie-
sa è avvenuta per caso – racconta Ales-
sandro – ero interessato al terreno che si 
trova subito accanto, ma essendo pratica-
mente annesso all’ex edificio religioso, è 
poi risultato naturale e sensato comprare 
anche quello. Adesso i lavori di ristruttura-
zione sono quasi completati, e con que-
sto rinnovato volto e tanta pazienza, po-
trebbe diventare il posto più visitato del 
lago”.
L’idea di Alessandro è creare uno spazio 
espositivo e museale con reperti artistici e 
religiosi, come testimoniano i numerosi 
quadri che costellano le pareti e le sta-
tue posizionate in vari angoli della Chie-
sa, ma anche ospitare iniziative culturali 
come concerti, e persino matrimoni. 

Da noi puoi trovare prodotti di dermocosmesi,

erboristici, omeopatici, fitoterapici, cosmetici, 

sanitari, integratori, prodotti elettromedicali 

e veterinari.

La Dott.sa Chiara Gentili Spinola 
e il suo Staff vi aspettano, come sempre, 
con consigli, un sorriso 
e augurano a Voi e alle Vostre famiglie
un felice e sereno Natale!
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A soli 350 mt dalle Poste



Non solo, in futuro vorrebbe ripristinare e 
tramandare il sapere delle piante aro-
matiche, di cui i padri benedettini erano 
specialisti: “Già adesso ne coltivo parec-
chie nel giardino qui di fianco. Vorrei 
portarle in chiesa per consentire ai vian-

danti di conoscerle da vicino e imparar-
ne gli utilizzi, sia alimentari che curativi. 
Penso che sia importante per un viag-
giatore distinguere i tipi di erbe e fiori, 
perché la natura può nascondere tante 
insidie ma altrettanti pregi e opportuni-
tà, ma soprattutto perché è giusto per 
chi si ritrova a intraprendere il Sentiero 
del Viandante entrare in contatto con 
questi elementi, così da rendere ancor 
più stimolante il viaggio. La tappa biso-
gna viverla, e il vero viandante si soffer-
ma davanti a cose, fiumi, piante, insetti, 
animali”, conclude Alessandro.
Tra i numerosi riferimenti, più o meno 
velati, inerenti il viaggio, la scoperta e 
l’esplorazione, nell’edificio trova spazio 
anche una Moto Guzzi modello GT Nor-
ge, brand motociclistico che per mol-
ti appassionati è paragonabile ad un 
“culto”. Non mancano ovviamente ico-
nografie religiose, come quella di San 
Cristoforo, protettore di pellegrini e vian-
danti, e di San Francesco, protettore de-
gli animali ai quali, dice Alessandro “ci si 
riesce ad avvicinare quando si procede 
a piedi, perché l’uomo diventa come 
tutte le creature del mondo”.
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Valsassina com’era: Pasturo
rubrica dedicata alle cartoline di un tempo

In questo numero la rubrica "Valsassina com'era" con la 
quale raccontiamo la valle con antiche cartoline è dedi-
cata al territorio di Pasturo.
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di Caterina Franci

Dal 1970 il Ristorante Bel-
vedere situato in ‘cima’ 
al passo della Culmine 

di San Pietro offre ai visitatori 
ospitalità e buon cibo, nel se-
gno della tradizione. Il locale, 
costruito e aperto da Giuseppe 
Invernizzi insieme alla moglie 
Rina, è stato per anni alber-
go e ristorante. Presto hanno 
cominciato ad affiancare il 
padre e la madre anche le 
figlie, Meme e Silvana, che 
oggi portano avanti con pas-

sione ed entusiasmo l’attività, 
oggi solo ristorativa. “Ricordo 
le difficoltà quando papà ha 
iniziato, non c’era la corrente e 
si arrivava solo attraverso una 
strada sterrata – racconta Silva-
na – avevamo un grosso ge-
neratore. Una trentina di anni 
fa abbiamo deciso di chiudere 
l’albergo e tenere il locale uni-
camente come ristorante. Da 
Settembre a Maggio aperti a 
pranzo solo nei fine settima-
na (sabato e domenica). Da 
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Ristorante Belvedere
alla Culmine di San Pietro, 
dal 1970 gusto e tradizione

Maggio a Settembre aperti 
sempre, tutti i giorni. a pranzo.
Caratteristica del Ristorante 
Belvedere, oltre la bellissima 
vista, è la sua accogliente sala 
con oltre 70 coperti e il gran-
de camino dove si continua a 
cuocere la carne alla brace, 
una specialità avviata da papà 
Giuseppe. D’estate, poi, si può 
godere anche del grande pra-
to esterno attrezzato con i ta-
voli. La cucina è rigorosamente 
casalinga e tradizionale: “Pasta 
fresca fatta in casa, gnocchi di 
patate e zucca, tagliatelle al 
farro, alle castagne, spatzle e 
molto altro – spiega Silvana, la 
cuoca – poi proponiamo for-
maggi locali, piatti con carne e 
selvaggina, polenta e funghi”. 
Se siete di passaggio e avete 
già pranzato, una buona scusa 
per fermarsi a salutare Silva-
na e Meme sono i dolci che 
preparano con amore: “Piace 
molto la nostra torta di mele, 
i ciclisti, che passano numerosi, 
sono appassionati e si fermano 
sempre per una fetta!”. 

Per info e prenotazioni
0341 996277

Instagram:
ristorante.belvedere.culmine

Sopra, Giuseppe 
Invernizzi con la 
moglie Rina.

LECCO, in via F.lli Figini, 61 - Tel. 0341 365743
COSIO VALTELLINO - info@spandrio.com 

www.spandrio.com

Dovete ristrutturare 
casa?



Lo chef Alessandro Turco

Ingredienti x 6/8 persone
600g di polpa di zucca (meglio se Mantovana) 
400g di patate bollite pelate
2 uova
100g di parmigiano
200g farina00
100g fecola di patate 
Sale 
Pepe
Noce moscata q.b.
6 tomini
200g di castagne pelate 
e bollite 
100g di panna da cucina
50g di burro
1 spicchio d aglio
2 rametti di rosmarino

Lo Chef consiglia di Caterina Franci
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Ingredienti autunnali e invernali per questo primo piatto adatto alla stagione e alle im-
minenti festività natalizie. Zucca, castagne e patate sono le protagoniste della ricetta di 
Alessandro Turco, chef del ristorante ‘Da Esposito’ a Barzio. Ecco come realizzarla.

Procedimento
Il primo passaggio è quello di mettere a bollire le patate in acqua salata e portarle 
a cottura, nel mentre mettere a cuocere le castagne in acqua salata con rosmarino 
e uno spicchio di aglio dopodiché pelare e tagliare la zucca. Cuocerla in forno 
statico preriscaldato a 200°C per 15-20 minuti (oppure in forno ventilato a 180°C 
per 10-15 minuti) fino a che non comincerà a seccare leggermente. La zucca in 

questo modo si asciugherà e non rilascerà l’acqua durante la preparazione degli 
gnocchi. Impastare zucca, patate, uova, farina e fecola di patate, sale, 

pepe e noce moscata fino a rendere l'impasto pronto all'uso. Prepa-
riamo delle palline pronte ad essere farcite. Tagliamo il tomino in 

6 pezzi e farciamo i nostri gnocchi. Per la crema di castagne 
scaldiamo a bagnomaria la panna, il burro e le castagne bollite e 
pelate e dopo 15min circa passare con il minipimer, fatto questo 
aggiustare di sapore. Cuocere i nostri fiocchi di zucca in acqua 
bollente salata fino a che non vengono a galla, lasciarli sobbol-
lire a fiamma bassa  per un minuto e poi passarli delicatamente 
in padella con del burro e salvia e qualche castagne bollite. Per 

l'impiattamento mettere sul fondo del piatto la crema di castagne e 
posizionarci sopra i nostri fiocchi di zucca, una generosa manciata 

di parmigiano e aggiungere burro, salvia e castagne precedentemente 
riscaldate. Buon appetito!

Fiocchi di zucca ripieni al tomino su crema di castagne
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Sede principale:  Lecco, Corso E. Filiberto 8

Vieni a trovarci nei nostri show room:

Piantedo (SO), Via Nazionale 110       Pescate (LC), Via Roma 23/A

 

Aria sana 

Riduzione costi bollette

 

risparmiarisparmiarisparmia
oltre il 50%oltre il 50%oltre il 50%    

rimani aggiornato su gli eco
bonus disponibili

sconto in fattura

wind air:

visita il nostro sito 
per scoprire tutti i
prodotti!

Il nuovo sistema di microventilazione, 
 senza dispersioni termiche

Previene muffe e problemi di                 
 

CHIEDI SUBITO UN PREVENTIVO

umidità
                 

 

sostituisci i tuoi vecchi infissi
e scopri tutti i vantaggi 

0341 220396 
335 7772554

www.lamodernadue.it

ORA È POSSIBILE CEDENDO
IL TUO CREDITO ECOBONUS.

FINESTRE NUOVE
A METÀ PREZZO?

PIANTEDO - Via Nazionale, 147  
PESCATE - Via Roma, 23/A  

LECCO - Corso E. Filiberto, 8  

www.lamodernadue.it

Offerta subordinata all’accettazione da parte del cessionario finale del credito Ecobonus. Le Condizioni dettagliate dell’offerta sono riportate nell’apposito modulo disponibile presso il Rivenditore.
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	 	 	 Ai	è	tanc	i	aśen	ch’és	somèie	
   Sono tanti gli asini che si assomigliano

A	la	dìis	la	Sacra	Scritüre	“fèe	lavorà	i	véc	ch’ai	gh’à	la	pél	düre
Dice la Sacra Scrittura “fate lavorare i vecchi che hanno la pelle dura”

	 	 Al	sa	gnè	da	ròst	gnè	da	boìi
  Non sa (avere sapore) ne di arrosto ne di bollito. 
  Solitamente in riferimento a una persona senza personalità e/o carattere

	 	 	 	 	 Cò	’	negòt	és	fa	negòt
     Con niente non si fa niente

Ès	cargàa	de	lègne	vèrde
Essere carico di legna verde. 
Ovvero affaticarsi più del necessario o farsi carico di fastidi inutili 

Via Pergola, 15
Tel. 0341.364688
      0341.287218
 

Via Pergola, 55/B
Tel. 0341.593354 
info@rottalamieresrl.it

CENTRO PANNELLILATTONERIA

LECCO

L A M I E R E    Srl

CANALI
SCOSSALINE
PROFILI
LAMIERE GRECATE
PANNELLI COIBENTATI
ACCESSORI LATTONERIA

RAME
LAMIERA

ACCIAIO INOX
ALLUMINIO

L A M I E R E    Srl

www.rottalamieresrl.it

1.1 VERSIONE A COLORI
E RIDIMENSIONAMENTO MINIMO

mm 25

LECCOfm VISUAL RADIO STATION 1. IL MARCHIO

www.leccofm.it - 3662141376

La radio che ascolti, 
che vedi e che tocchi!



Seguici su 



invernizzilecco.com


