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edItOrIale Chiudiamo un altro anno insieme e lo facciamo con l'auspicio di avervi 
regalato nuovi spunti per scoprire la meravigliosa Valsassina e i suoi dintorni 
e di avervi svelato angoli nascosti e qualche curiosità che caratterizza questo 
fantastico territorio.
Nel numero di Dicembre, spazio come sempre al trekking e alla natura. 
Camminando in mezzo alla prima neve, abbiamo raggiunto il Lares Brusaa, 
splendido balcone dal quale è possibile ammirare la Grigna, il Monte Muggio, 
il Pizzo dei Tre Signori, la Valsassina fino a poter ammirare il Lago di Como. 
Altra camminata alla portata di tutti che abbiamo effettuato è quella lungo 
la Val Granda con partenza da Ballabio e arrivo al cospetto del mitico Nibbio 
ai Piani Resinelli. Non è valsassinese, ma merita una visita, la meravigliosa 
cascata del Cenghen, raggiungibile in poco meno di 50 minuti con partenza 
da Linzanico, frazione di Abbadia Lariana.
E ancora, passeggiata con vista mozzafiato su lago e monti a Camaggiore, 
piccolo alpeggio nel comune di Vendrogno.
Tra storia e natura abbiamo aperto le porte del piccolo Bivacco 89^ Brigata 
situato sulle Grigne, nelle vicinanze della famosa Porta di Prada. 
Dalla montagna al lago, per la precisione a Dervio, dove ci siamo recati per 
raccontare la storia dell'antica torre di Orezia, tutt'oggi ben conservata e 
visitabile, che faceva parte dell'omonimo castello.
In un mix tra sport e natura, siamo andati a riscoprire la brevissima storia della 
famosa gara di sci che si è svolta per sole due edizioni sul Resegone.
Valsassina è natura, storia, ma è anche lavoro. Per il tradizionale appuntamento 
milanese fieristico dell'Eicma, la più importante rassegna espositiva mondiale 
per cicli e motocicli, siamo andati allo stand dell'azienda valsassinese Vent per 
scoprire le novità del 2020.
Immancabile, come sempre, l'appuntamento con la buona cucina, in questo 
numero ad aprirci le porte è stato il Crotto di Pino a Varenna.
Eccovi quindi servito un'altro numero de Il Pioverna con il quale auguriamo a 
tutti i lettori e ai nostri sponsor Buone Feste.
Per tutti l'appuntamento è con il prossimo numero, che verrà distribuito ad 
Aprile 2020. 

L'editore

✓

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

Free-press - Dicembre 2019 - Registr. al Tribunale di Lecco N. 05/85 del 22.07.1985

Collaboratori:
Lorenzo Colombo - Aloisio Bonfanti

Caterina Franci - Marco Milani

Redazione:
C.so Carlo Alberto 17/A

Tel. 0341.285110 - Fax 0341.284671
ilpioverna@emmepigroup.it

Progetto grafico e impaginazione:
Raffaella Sironi

Stampa: Grafiche RIGA - Annone Brianza

Pubblicità:
EMMEPI COMUNICATION - LECCO

Tel. 0341.285110 - info@emmepigroup.it

2 3

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

emmepigroup.it e ltmlecco.it 

Un alpeggio a picco sul lago da cui godere di 
uno splendido panorama che comprende il Lario e le 
sue splendide montagne.

E’ l’Alpe Camaggiore, anche detta la ‘perla della 
Muggiasca’ e, camminando nel silenzio dei suoi ‘con-
fini’ non è difficile capire perché.

di Caterina Franci

Benvenuti
all’Alpe

Camaggiore

...la perla
della  Muggiasca
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L’alpeggio si trova nel territorio di Vendrogno 
ed è raggiungibile in auto dalla località di 
Sanico. Parcheggiate al termine della stra-
da asfaltata e percorrete a piedi la strada 
agro-silvo-pastorale che raggiunge Camag-
giore (15 minuti circa). E’ possibile anche 
raggiungere l'alpeggio in auto ma dovrete 
richiedere uno speciale permesso al Comu-
ne di Vendrogno (0341 870157).
In alternativa l’alpe è raggiungibile a piedi 
lungo un sentiero che parte dalla località 
Busè (sopra Sanico) e attraversa magnifici 
boschi di betulle e conifere (tempo di per-
correnza 40 minuti circa).
Giunti al cartello di benvenuto si prende la 
strada che scende leggermente a sinistra, 
arrivando così al gruppo di case e baite, 
oggi utilizzate per la villeggiatura. Seguite le 
indicazioni per il Rifugio Ragno. Superato il 
ristoro, la strada conduce ad un bel pianoro 
‘costellato’ di betulle. In posizione privilegia-
ta la chiesina di San Girolamo e, più sotto, la 
grande croce di ferro posata 50 anni fa dagli 
abitanti di Noceno in ricordo dei loro caduti. 
E’ questo il punto panoramico migliore per 
osservare il Lago di Como in tutta la sua bel-

La vista su lago e monti da Camaggiore



Da Camaggiore a Giumello

Una ripida ma spettacolare passeggiata conduce 
da Camaggiore all’Alpe Giumello attraverso Prà 
Bolscino (2 ore circa). Dalla chiesa salire lungo il 
crinale con indicazione Alpe Giumello: se il tempo 
lo consente da qui potrete vedere anche il Monte 
Rosa e il Cervino. Dopo essere arrivati a Prà Bolsci-
no seguire il panoramico sentiero in direzione est 
verso l’Alpe Giumello.
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lezza, la vista è davvero imperdibi-
le. Per i bambini, poco distante è 
presente un parco giochi.
Proseguendo per pochi metri a pie-
di, lungo la strada sterrata, si giun-
ge ad un altro angolo ‘famoso’ di 
Camaggiore, ribattezzato ‘il can-
tone della Breva’ per via del forte 
vento che, di solito, tira in quel pun-
to. Silenziosa testimone della forza 
della natura una betulla solitaria 
che svetta ‘piegata’ sopra la strada. 

Mangiare a Rifugio 

Ragno Camaggiore

Ben indicato dai cartelli il Rifugio Ragno
si trova nell’alpeggio, non molto distante 
dalla Croce di ferro e dalla Chiesetta 
di San Girolamo. 
Dal 1° giugno al 31 ottobre è sempre 
aperto mentre dal 1° novembre al 
31 maggio solo sabato, domenica e 
festivi. 
Per prenotazioni o informazioni 
sull’apertura 377 9986118.

Ancora pochi passi e, svoltando a destra, si possono am-
mirare Legnone e Legnoncino in tutta la loro bellezza. 
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Una camminata di poco meno di un'o-
ra e mezza che saprà regalarvi scorci e 
viste mozzafiato sulla Grigna, il Monte 
Muggio e la sua valle, il Pizzo dei Tre 
Signori, la Valsassina fino a poter am-
mirare il Lago di Como. Un percorso 
che si può compiere anche in sella alla 
mountain bike e nei mesi invernali, 
neve permettendo, con ciaspole o sci 
d'alpinismo. 
Si parte dall'Alpe Paglio, dove è pos-
sibile lasciare l'auto nell'ampio par-
cheggio. Da qui, si imbocca la strada 
agro silvo pastorale che porta al Pian 

delle Betulle salendo dolcemente ed 
addentrandosi in un bosco di mera-
vigliosi faggi. Dopo circa 15 minuti di 
cammino si raggiunge il bosco di co-
nifere dove si trova il parco avventu-
ra Jungle Raider Park e subito dopo 
il grande prato del Pian delle Betulle 
dove si potrà scorgere, sulla destra, la 
caratteristica chiesetta.
Il sentiero prosegue dritto, attraversan-
do il grande prato, per poi addentrarsi 
nuovamente nel bosco fino ad incro-
ciare la strada agro silvo pastorale. 
Giunti a questo punto, è possibile com-

Una passeggiata per tutti quella al 

"Lares Brusaa", 
annoverate tra le classiche 

in    alsassina✓
di Lorenzo Colombo
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piere una breve deviazione (ne vale lo sforzo), passando 
per gli alpeggi di Ortighera e Oro, dove, durante la bella 
stagione, è possibile acquistare dell'ottimo formaggio.
Il sentiero prosegue guadagnando quota e regalando 
panorami meravigliosi sulla Valsassina, le sue montagne 
e il Lago di Como. 
La meta a questo punto non è poi cosi lontana, infatti, 
in circa 30', si raggiunge la località “Lares Brusaa“ (Larice 

Bruciato) dove si trovano una piccola cappelletta dedica-
ta ai caduti in guerra e alcuni tavoli con panche dove si 
potrà godere il meritato riposo. 
Qui, la prima domenica di Agosto, si svolge la tradizio-
nale festa del “Lares Brusaa“ organizzata dalla Pro Loco 
di Crandola, con la celebrazione della Messa e il pranzo 
comunitario.
Per chi ha ancora gambe e fiato, la strada prosegue con-

sentendo di raggiungere l’Alpe Ombrega, 
dove nei mesi estivi è aperto il rifugio, ma 
anche la Val Biandino e il più distante rifu-
gio Santa Rita, la Valvarrone e, ancor ol-
tre, Pizzo dei Tre Signori.

Invece, per chi vo-
lesse compiere un giro 

ad anello, c'è la possibilità, 
dal “Lares Brusa”, di raggiungere la 

vetta del Cimone di Margno (il sentiero lo 
si trova nei pressi dei tavoli in legno da pic-
nic) per poi ridiscendere a Paglio lungo la 
pista da sci. Alternativa questa che si può 
percorrere anche con la neve, sia con le 
ciaspole che con gli sci d'alpinismo per un 
ritorno in picchiata!
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Per chi volesse accorciare le distanze è possibile 
raggiungere il Pian delle Betulle con la funivia che 
parte da Margno.

Orari Funivia
Dal 3 settembre al 31 dicembre 2019
(Giovedì funivia chiusa) 

Corse nei seguenti orari:
8.30-9.00-10.00-11.00-12.00-12.15-13.30-
14.00-15.00-16.00-17.00-17.30

Per ulteriori info: 
https://www.pianidibobbio.com/prezzi-orari/pian-delle-betulle
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di Caterina Franci

Credit photo by Stefano Valsecchi e Sci Club Monte Medale

Il Resegone: montagna simbolo di Lecco.
Deve il suo nome alla caratteristica forma a "resega" (in dia-
letto sega) del suo crinale. Affascinante sia d'estate che d'in-
verno, richiama ogni anno migliaia di escursionisti e quando 
il sole al tramonto accarezza le sue rocce (dolomia) il rese-
gone sembra quasi arrossire, timido, colorandosi di rosa. 

1514

Su e giù dal 

Resegone con gli sci
Con la neve gli amanti dello scialpinismo non possono 
perdersi la panoramica salita al Resegone da Mortero-
ne, un itinerario di circa 2 ore in ambiente piacevole 
e sicuro che dal piccolo comune della Valsassina porta 
alla Punta Cermenati, sotto la croce del ‘Re’, a 1875 
metri. Se l’innevamento lo consente, potrete non toglie-
re mai gli sci dalla partenza alla vetta, inoltre il vicino 
Rifugio Azzoni, gestito dal giovane Stefano Valsecchi, è 
aperto anche d’inverno (nei weekend).
In passato questo percorso ha ispirato a un gruppo di amici 
dello Sci Club Monte Medale di Lecco una gara di scialpini-
smo ribattezzata Il Gigantissimo Resegone-Morterone. 

I suoi 
idea-
tori (At-
tilio Milani, 
Fulvio Fuma-
galli, Luigi Fumagalli, 
Massimo Baio, Davide Baio, 
Umberto Magni, Floriano Castelnuovo, Giuseppe Sprea-
fico, Riccardo Gerosa, Fiorenzo Ziliotto, Tiziano Gilardoni, 
Maurizio Scaioli e Chicco Corti) erano tutti membri dello 
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Sci Club Monte Medale e pensarono di portare sulla 
montagna più famosa di Lecco una competizione 
per gli amanti dello sci.
La prima edizione del Gigantissimo si tenne il 22 
marzo 1987. Semplice il regolamento della gara: 
da Morterone i partecipanti salivano in vetta al Re-
segone con sci e pelli, poi, una volta giunti in vet-
ta, c’era la discesa cronometrata. Il percorso, più 
o meno uguale a quello di oggi (ma molto più 
‘selvaggio’), veniva tracciato con i paletti portati a 
spalla dai volontari. Curiosità, il vincitore della 1^ 
edizione fu Pierpaolo Bonacina del Cai di Introbio: 
dalle classifiche che gli amici dello Sci Club Monte 
Medale hanno ‘riesumato’ per noi abbiamo sco-
perto che ci impiegò ben 9 minuti e 23 secondi a 
scendere.
Complice il successo del primo anno (50 i parte-
cipanti iscritti) la gara venne riproposta l’anno suc-
cessivo, nell’88, e ci fu anche una terza edizione 
nell’89, purtroppo sospesa a causa del maltempo 
che quel giorno imperversava. Alla fine complica-
zioni burocratiche hanno fatto decidere agli orga-

Quando andare? 
L’escursione con sci e pelli sul 
Resegone è consigliabile nel 
periodo compreso tra il pieno 
inverno e inizio primavera. 
Di fatto il percorso è sicuro, 
solo, occorre prestare attenzione 
sul pendio finale prima di 
arrivare al Rifugio Azzoni, 
da affrontare qualche giorno 
dopo abbondanti nevicate. 

Nel 2004 un gruppo di volontari, gui-
dati da Ruggero dell’Oro, ha ripulito la 
discesa sciistica del Resegone, ora molto 
più godibile. In effetti, se il percorso è 
più o meno lo stesso del Gigantissimo, 
gli atleti allora dovevano affrontare una 
discesa molto più boschiva e insidiosa.

L’accesso e il percorso di salita e di discesa!
(relazione tratta da LarioClimb, www.paolo-sonja.net)

Giunti a Morterone da Ballabio al bivio prima
della chiesa seguire la strada a destra fino al 
parcheggio posto appena sopra le ultime case 
del paese. Da qui risalire fino a una cascina 
diroccata e seguire il sentiero n.16 attraverso 
un bosco di faggi. Si arriva dunque ad una 
radura, di qui seguire a sinistra e proseguire
sul sentiero n.17 fino al Colletto di Brumano. 
Salire verso la vetta deviando poi a sinistra 
sotto il pendio finale raggiungendo un colletto. 
Dopo una breve salita a destra si traversa sotto 
la cresta fino al Rifugio (1860 m) da cui in 
breve si arriva alla croce in vetta. 
Per la discesa, assicuratevi che l’innevamento 
sia sufficiente, in caso contrario toccherà
mettervi gli sci in spalla!
Scendere il pendio sotto la vetta fino a toccare 
la traccia di salita, traversare a destra a un 
canale. 
Scendere sulla sponda sinistra continuando in
una stretta gola, quindi proseguire nel bosco
poi tendere a sinistra sbucando in vista della
Costa del Palio. 
Da qui traversare a destra stando bassi, seguire 
una costa boschiva fino alle baite (Costa Bonetta) 
e passare per i prati tornando alle case di 
Morterone.

Sciatori in vetta la 
Resegone per Il 

Gigantissimo, 1987

nizzatori di annullare la gara che ebbe così 
una storia breve, ma di grande risonanza 
nell’ambiente sciistico lecchese. 
Il fascino del Resegone innevato ha ispirato 

poi al Comune di Morterone il Raduno Inver-
nale che si tiene ogni anno, da quindici anni, 
nel mese di febbraio e che vede, mediamen-
te, oltre 300 partecipanti. Il raduno consiste 



18

nel salire al Resegone da Morterone (a piedi o con le cia-
spole o con gli sci d’alpinismo), quindi una volta rientrati 
in paese gli escursionisti si ritrovano per un buon pranzo al 
termine del quale vengono premiati i gruppi più numerosi. 
Insomma, se amate la neve e le escursioni invernali non 
perdetevi la ‘salita al Re’, una volta in vetta la fatica sarà 
ripagata, vedrete!

76
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dell'Azzoni scomparso nel 2018
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Non solo d'estate, per godersi un po' di 
frescura, ma anche durante l'autunno e l'inver-
no. La Cascata del Cenghen è una di quelle 
mete che regalano emozioni e meravigliose 
suggestioni in ogni stagione.
Una camminata alla portata di tutti, di circa un'o-
ra, che si snoda nel cuore della Val Monastero 
sopra l'abitato di Abbadia Lariana con magnifici 
scorci sulla sponda orientale del lago di Como.
Il cammino inizia da Linzanico, piccola e splendi-

Alla scoperta della

Cascata del Cenghen
di Lorenzo Colombo

✓ ItInerarI - OutdOOrItInerarI - OutdOOr
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da frazione di Abbadia Lariana, che si può raggiungere 
in auto oppure a piedi, allungando poco di più il cam-
mino, se si decide di raggiungere il comune lariano in 
treno (linea Milano – Tirano).
Dal lavatoio, situato in piazza della piccola frazione, si 
sale lungo una comoda mulattiera, che si snoda tra ter-
razzamenti, ulivi, orti e frutteti, con splendida vista sul 
lago.
Inizialmente si sale su ciottoli e gradoni, poi, guada-
gnando quota, la pendenza si fa meno marcata.
Si raggiunge il caratteristico borgo di Calech (430 m) da 
dove è possibile ammirare la Grigna Meridionale (Gri-
gnetta) e in particolar modo la celebre Cresta Segantini. 
Superato un ampio e bellissimo prato, il sentiero torna 
ad inoltrarsi nel bosco mentre si inizia a sentire la “voce” 
del torrente Zerbo. Ancora qualche minuto di cammi-



no ed ecco davanti a noi la 
magnifica Cascata del Cen-
ghen: una parete di roccia 
verticale che presenta un 
intaglio scavato dall'acqua.
Un piccolo gioiello naturale 
che non vi deluderà. Una di 
quelle mete a due passi da 
casa che merita di essere vi-
sitata. 
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Servizio sanitario - Servizio di riabilitazione motoria

Servizio di animazione - Servizio religioso - Servizio alberghiero

Villa Serena
RESIDENZA INTROBIO (LECCO)

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

Dall'1 gennaio 2020, retta giornaliera € 61,50 - Esclusa lavanderia individuale

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

Lungo la strada viene 
segnalata la presenza
di un'antica 
sorgente detta Acqua 
della Fame, forse in 
memoria dei tempi di 
povertà in cui scarseg-
giava il cibo.
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Una semplice escursione lontano dai ru-
mori dove la natura è ancora selvaggia. Par-
tenza da Ballabio Superiore e arrivo ai Piani 
Resinelli, un'oretta e mezza di camminata 
per un dislivello di circa 600 metri.
Lasciamo la macchina nel piccolo parcheg-
gio di via Confalonieri, vicino al ponticello sul 
torrente Grigna. Imbocchiamo via Grigna e 
seguiamo la segnaletica Gronda del Vacca-
rese/Piani Resinelli, sentiero numero 50. At-
traversiamo il torrente e proseguiamo sulla 
mulattiera che comincia a salire in modo più 
deciso.
Dopo l'acquedotto Molino, ignoriamo la de-
viazione a destra e proseguiamo dritti. Presto 
arriviamo a una stanga e continuiamo a se-
guire la strada (indicazione Valgranda/Piani 

Sentiero della Valgranda, 
una camminata da Ballabio
ai Piani Resinelli

Un facile itinerario tra i colori
delle foglie e il candore della neve

di Marco Milani
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Resinelli). La strada costeggia ancora per alcu-
ni metri il torrente e, dopo un tornante, ci ritro-
viamo al punto di arrivo di una teleferica dove 
prendiamo il sentiero numero 50.
Entrati nel bosco si sale velocemente, lascia-
mo a destra due grandi rocce e arriviamo a un 
nuovo bivio. Ignoriamo l'indicazione Campo 
Vaccarese/Chiesetta Alpini, teniamo la sinistra e 
proseguiamo in un bellissimo bosco tra i colo-

ri dell'autunno. In breve tempo raggiungiamo 
una mulattiera, svoltiamo a sinistra (segnavia 
Piani Resinelli), la seguiamo per poche decine 
di metri e riprendiamo il sentiero a destra della 
catena che chiude il passaggio della strada.
La salita si fa più accentuata e camminiamo 
sotto i contrafforti rocciosi della Valgranda. Pas-
siamo accanto a un fontanino e continuiamo a 
salire seguendo sempre il sentiero 50. Arrivati in 

prossimità di un grosso masso dove c'è una 
targa in memoria di una persona (rag. An-
tonio Rhò) il sentiero piega deciso a sinistra 
e attraversiamo un ruscello.
In pochi minuti arriviamo a un nuovo bivio in 
corrispondenza di una presa dell'acqua. La-
sciamo il sentiero 50 e prendiamo il sentiero 
67, nuovamente a sinistra, con indicazione 
Piani Resinelli/Corni del Nibbio. Attraversia-
mo un ruscello e, dopo un piccolo strappet-
to, il sentiero diventa più morbido. Aiutati 

34

Tra le erbe aromatiche più utilizzate l’Origano selvati-
co cresce spontaneamente in zone aride e assolate, le 
sue foglie, usate per insaporire cibi e pietanze, essicca-
te e bollite sono indicate anche per combattere mal di 
testa, raffreddori e disturbi gastrointestinali.
Si trovare anche il Timo, pro-
vate a dare un occhio vicino 
a muretti o a grossi sassi che 
affiorano dal prato! Noto per le 
sue proprietà anti-infiamma-
torie, se ne si usano le foglie, 
piccole e allungate. In cucina 
viene utilizzato per insaporire 
carne e verdure soprattutto.
C’è poi l’Aglio Orsino, aromatizzante, simile al mughet-
to cresce in ambienti umidi, nei boschi o preferibilmen-
te intorno ai corsi d’acqua. Molto diffusa l’Alchemilla, 
soprattutto nei pascoli, è riconoscibile per le sue tipiche 
foglie a forma di ventaglio, il suo utilizzo è prettamente 

in cucina dove può essere consumata in insalata.
Infine non possiamo non citare la Malva, dalle pro-
prietà antiinfiammatorie, che cresce dal mese di 
marzo nei prati incolti e ancora il Finocchio selvatico, 
che cresce fino a due metri d’altezza e i cui semi pos-

sono aiutare la digestione. 
Infine, ma non da ultimo la 
Liquirizia selvatica. Anche se 
non è così semplice trovarla. 
Con la radici si fanno i classici 
bastoncini ma anche infusi, 
un valido aiuto contro diversi 
disturbi, tra cui mal di gole, 
tosse e acidità gastrica, ma 

anche contro la pressione bassa. Queste sono le più 
conosciute erbe spontanee, ma per chi fosse interessa-
to ad avere un elenco completo consigliamo il volume 
“Andar per erbe” di Maria Rita Colombo, rieditato dalla 
Domiononi nel 2008. 

seguici su 
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dalla catena attraversiamo un suggestivo 
ponticello di tronchi. Subito dopo, in corri-
spondenza di un grosso masso, il sentiero 
si divide ancora: da una parte l'indicazio-
ne per il 12° tornante della strada asfalta-
ta che sale ai Resinelli, noi teniamo la de-

stra e continuiamo a seguire il sentiero 67.
Nei pressi di un ruscello troviamo un altro 
segnavia, teniamo la destra e seguiamo 
l'indicazione Corni del Nibbio/Alpe Caval-
lo/Traversata Bassa (indicazione Resinelli 
scritta col pennarello). Ancora qualche 

IL DENTISTA SICURO
C.SO CARLO ALBERTO 78
LECCO (Esselunga Bione)
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Costeggiamo la recinzione fino a raggiun-
gere alcune baite diroccate. Il panorama 
si apre sui Piani Resinelli, sulle Grigne e 
si può ammirare un bellissimo scorcio del 
lago. Troviamo un nuovo segnavia, se-
guiamo per i Piani Resinelli passando ac-
canto ai ruderi delle baite per un sentiero 
pianeggiante. Giunti a un tabellone con 
la mappa dei sentieri prediamo a sinistra 
per la strada asfaltata. Ancora pochi mi-
nuti e abbiamo raggiunto la nostra meta.

minuto in salita e raggiungiamo una ra-
dura dove scorgiamo il Corno del Nibbio. 
Seguiamo sempre il sentiero 67 (igno-
riamo l'indicazione per Traversata Bassa/
Ballabio), teniamo il margine destro del 
prato e seguiamo il sentiero che ricomin-

cia a salire. Procediamo lungo un traverso 
finché non troviamo un prato, di fronte a 
noi il Corno del Nibbio meta conosciuta 
dagli arrampicatori dove sono state scritte 
pagine importanti della storia dell'arram-
picata e dell'alpinismo.

33
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✓ laVOrO tra Valle e lagOlaVOrO tra Valle e lagO

di Marco Milani

Eicma, a inizio novembre, è stato il palcoscenico dove 
presentare in anteprima assoluta un concept innovativo e 
rivoluzionario. VENT non è solo moto e il salone di Milano 
ha segnato l'esordio ufficiale nel mondo delle e-bike. Un 
segno di modernità e visione lungimirante verso un merca-
to in costante evoluzione, accompagnato anche dall’intro-
duzione del nuovo logotipo, già parte della nuova Brand 
Identity di VENT.

      sbarca nel mondo delle E-BIKE 
     con un progetto innovativo

LDV500, come Leonardo Da Vinci, nel cinquecen-
tesimo della sua scomparsa. VENT dedica al genio 
toscano una e-bike rivoluzionaria che può contare 
sulle conoscenze e sul patrimonio tecnico maturati 
da VENT in 30 anni di storia nel settore motociclisti-
co. La dedica a Leonardo non è casuale: alle spalle 
della factory VENT si trova, infatti, la selvaggia ca-
scata della Troggia citata da Leonardo, assieme ad 
altri luoghi circostanti, nel suo Codice Atlantico.
Il progetto, che verrà commercializzato a partire 
dalla prossima primavera, vanta alcune soluzioni 

che rappresentano una vera e propria novità nel 
settore e-bike e, grazie all’utilizzo di componenti 
all’avanguardia, posizionano il modello tra i top di 
gamma della categoria.
”Volevamo fornire ai clienti che all’età di 14-16 
anni guidavano una HM, un veicolo adatto per ri-
scoprire il valore di quel marchio. Da qui è scaturita 
l’idea di dare vita e forma a una e-bike – ha detto 
l'ingegner Quirino Tironi -. La maggior innovazione 
sta nel brevetto della sospensione posteriore: il mo-
no-ammortizzatore, che ammortizza il carro poste-

A EICMA presentata la nuova LDV 500
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riore, è inserito nel telaio perimetrale 
con una tecnologia  simile a quello 
delle nostre moto. L’ammortizzatore 
rimane protetto e riceve il moto del 

carro posteriore in modo rettilineo 
invece che circolare per avere un 
controllo molto più accurato della 
sospensione”.

lattoneria civile e industriale
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Nel cuore della Grigna Setten-
trionale, non molto distante dalla 
panoramica Bocchetta di Prada e 

lungo il sentiero che porta dal 
Cainallo al Rifugio Bietti, sorge il 
Bivacco 89esima Brigata Poletti. 

Il Bivacco 89^ Brigata Poletti 

tra storia e natura

di Caterina Franci

LECCO Olate
Via Ugo Foscolo, 19 - Tel e Fax 0341 250125

LECCO Chiuso
Corso Bergamo, 114 - Tel e Fax 0341 422952

www.dormire-e.it – e-mail:info@dormire-e.it

dormireè...

DISPOSITIVO

MEDICO

-19%

Alzarti, un piacere che non puoi perderti...
Approfitta dello sconto riservato ai lettori de "Il Pioverna"  -30% 

di Caterina Franci
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La struttura, composta da un piccolo bivacco e 
dall’adiacente cappelletta, fu costruita a partire 
dal 1962 in memoria dei due fratelli partigiani 
Giuseppe e Giovanni Poletti di Mandello. Uno dei 

I PARTIGIANI ALLA BOCCHETTA 
DI PRADA
La Bocchetta di Prada era avamposto
partigiano durante la Guerra di Liberazione, 
complice la sua posizione strategica che 
affaccia sulla Valle d’Era, sopra Mandello 
del Lario. Qui vicino sorgeva un posto di 
guardia dei partigiani. Si legge sulla targa 
affissa sulle pareti del Bivacco dall’Anpi: 
“Non c’è riparo, piove e nevica spesso 
e si rischia di essere visti dal fondovalle. 
Si montano allora dei teli tenda e ci si 
arrangia  alla meglio…”

tanti luoghi simbolo delle vicen-
de partigiane sulle Grigne e al 
contempo ricco di fascino per la 
sua collocazione, immerso nella 
natura del Parco Grigna Setten-
trionale. 
Proprio vicino al Bivacco infatti si 
erge la suggestiva Porta di Prada, 
emblema del carsismo in Grigna, 
e, in un’ora circa di cammino, si 
giunge al Rifugio Bietti Buzzi. Per 
arrivare al Bivacco dal Cainallo 
seguire il sentiero n. 24 che pa-
rete dal parcheggio sterrato (a 
pagamento). Quindi, dopo cir-
ca 30 minuti di cammino, lungo 
il quale si può ammirare la sel-
vaggia Valle dei Mulini, prende-
re l’evidente deviazione in salita 
(segnalata sempre dal cartello 
per il rifugio Bietti-Buzzi) che por-
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Un sentiero alternativo per raggiungere il Bivacco 89^ 
Brigata Poletti è quello che da Mandello sale attraverso la 
Val D’Era da Somana, passando per l’Alpe Era e arrivando 
infine alla Bocchetta di Prada seguendo il segnavia n17. 
Tenete conto che questo itinerario è decisamente più lungo 
(quasi 4 ore di cammino).

ta alla Bocchetta di Prada (1626 mt). Da 
qui proseguire a sinistra fino al Bivacco 
(1634 mt). Si tratta di un’escursione facile 
e panoramica ma durante i mesi inverna-
li prestate attenzione a neve e ghiaccio: 
è consigliabile avere nello zaino un paio 
di ramponcini.
Il Bivacco Brigata Poletti fu inaugurato 
nel 1964 e oggi è gestito dagli Alpini di 
Mandello che ogni anno, a metà giugno 
circa, salgono per celebrare la Santa Mes-
sa. Piccolissima la cappellina, così come 
il bivacco all’interno del quale si trovano 
un camino e due panche. Il rifugio per la 
notte era il sottotetto, oggi irraggiungibile 
per la mancanza della scala. 

I FRATELLI POLETTI

Giuseppe e Giovanni Poletti furono due par-
tigiani mandellesi appartenenti alla brigata 
“Cacciatori delle Grigne”. Entrambi venne-
ro uccisi il 25 agosto 1944: Giuseppe in un 
disperato tentativo di fuga dopo essere stato 
sorpreso dalle truppe nazifasciste. Giovanni 
invece, medaglia d’argento al Valor Militare, 
dopo essere stato catturato venne condotto al 
comando tedesco di Molina a Mandello, inter-
rogato, torturato e fucilato la stessa sera.
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E INDUSTRIALI

La messa degli Alpini - Credit photo by Alpini di Mandello Lario

Uno scorcio dell'interno del bivacco
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La Torre di Orezia a Dervio, 
un gioiello medievale 
tutto da scoprire

di Caterina Franci

Credit photo by Pro Loco Dervio

Ai turisti e agli escursionisti che visitano Dervio 
non può sfuggire l’imponente torre che svetta sulla 
rupe che sovrasta il paese, nella frazione di Castello. 
Si tratta della storica Torre di Orezia: una costruzione 
che risale ad oltre un millennio fa e che oggi, grazie 
al lavoro di recupero e promozione della Pro Loco 
Dervio, è diventata un suggestivo sito turistico tutto da 
scoprire. Come per la maggior parte delle costruzioni 
di questo tipo anche la torre di Orezia era nata con 
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ORARI: tutti i giorni 9.00-12.30 / 14.30-19.00

AIRUNO (Lc) Via Statale
Tel. 039.9943129

info@gardenorchidea.it 

APERTI

ANCHE LA

DOMENICA

Al centro giardinaggio

Garden Orchidea 
troverete un vasto assortimento
di fiori, decorazione, addobbi, 
attrezzi, zoogarden
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uno scopo militare e di difesa: complice la 
sua posizione nel Medioevo veniva utilizza-
ta per le segnalazioni, infatti dalla sua som-
mità si possono vedere bene sia il Castello 
di Corenno Plinio che quello di Rezzonico.
L’edificio è citato per la prima volta in un 
documento del 1039, nel periodo delle 
lotte comunali, quando Dervio subì un lun-
go assedio ad opera di armati delle Tre 
Pievi Lariane. Il 21 luglio 1939, con atto 
pubblico, la proprietà cedette la torre al 
Comune di Dervio. In quegli anni la Soprin-
tendenza dei beni architettonici autorizzò la 
costruzione al suo interno di uno dei bacini 
dell’acquedotto comunale. La statua del-
la Madonna venne invece collocata sulla 
torre l’8 dicembre del 1954, a conclusione 
dell’Anno Mariano.
Il possente torrione con le sue mura è ubi-
cato all’imbocco della Valvarrone, a ‘guar-
dia’ della strada che porta in Valsassina. 
Per raggiungerla in auto dalla SS36 occorre 
prendere lo svincolo per Dervio, percor-
rendo per un breve tratto la Provinciale 67 

Visitare la Torre di Orezia

Meta sempre più apprezzata da escursio-
nisti, turisti e scolaresche, la Torre di Ore-
zia è aperta tutti i weekend da inizio mag-
gio a fine settembre. Per il resto dell’anno 
è possibile visitare il sito su prenotazione.

Per informazioni ed orari di apertura tor-
re, nel periodo estivo: 
Ufficio Informazioni turistiche Dervio
tel.0341804450 

In altri periodi: 
ufficioturistico.dervio@gmail.com 
presidente.proloco.dervio@outlook.it

Non si conosce l’esatta origine del 
nome di Orezia e in alcuni docu-
menti del XIV e XV secolo si trovano 
alcune varianti, come oretia, horetia, 
holetie, olletia. Alcuni studiosi colle-
gano la denominazione alle coltiva-
zioni di ulivi, altri al nome di Orezia 
a Volesio, località di Tremezzo.



fino all’arrivo alla Torre. Molto più suggestivo 
è l’avvicinamento dal Sentiero del Viandante 
lungo una mulattiera in acciottolato che passa 
tra case antiche e portici, dai quali si può go-
dere di un panorama mozzafiato su Dervio e 
sul lago.
Dal 2016 la Torre è nuovamente accessibile 
al pubblico grazie all’impegno della Pro Loco 
Dervio. Nel 2008 infatti l’associazione ha ela-
borato e presentato al Comune un progetto 
per la sistemazione, che prevedeva la realiz-
zazione al suo interno tre piani per esposizioni. 
Il progetto venne finanziato grazie ai contributi 
di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia. 
In questi anni sono stati realizzati gli interven-
ti di consolidamento e restauro delle mura 
mentre all’interno è stata costruita una scala 
a chiocciola in metallo che porta fino in cima 
alla torre da cui i visitatori possono godere del-
la vita su quattro lati. L’inaugurazione ufficiale 
è avvenuta l’8 maggio 2016.
Da allora la Pro Loco Dervio si occupa della ge-
stione dell’apertura della torre (nei weekend 
da maggio a settembre o su prenotazione 
gli altri giorni dell’anno), organizzando visite 
guidate, mostre ed eventi. Solo quest’estate, 
ha ricordato il presidente Angelo Colombo, la 
Torre di Orezia ha ospitato la mostra di pittu-
ra “Anfratti” e successivamente la mostra “Dal 
Fieno al Formaggio” con la storia della fiena-
gione, allevamento e produzione di latte e 
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formaggio nel territorio di Dervio, realizzata con 
pannelli fotografici e le attrezzature della vec-
chia latteria turnaria.
Insomma un vero e proprio gioiello medievale 
che, se passate in zona, vi consigliamo di visitare.

pavimenti
rivestimenti  in  ceramica

bottega della ceramica

Pasturo (Lc) - via provinciale, 71
tel. 0341.919.960

bottega.ceramica@libero.it
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www.garagetunnel.it
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✓ValsassIna COn gustOValsassIna COn gustO

di Caterina Franci

Cucina tipica con ‘vista lago’? Il ristorante giusto è 
il “Crotto di Pino” a Varenna. Aperto nella frazione di 
Pino (da cui il nome) nel 1974 da Mariangela e Ivo il 
locale è nato come luogo di ritrovo e di svago dove 
era possibile gustare pochi ma gustosi piatti della tra-
dizione accompagnati da buon vino. Negli anni il 
crotto è stato ampliato anche grazie all’aiuto del 
figlio di Mariangela e Ivo, Fabio, che, dopo aver 

studiato alla Scuola Alberghiera di Bellagio ha iniziato 
a lavorare al ristorante. Nel 1986 il locale diventa il 
Ristorante Crotto di Pino, oggi rinomato e apprezzato 
per i suoi piatti che spaziano dalla cucina tradizionale 
a quelli tipici della Valsassina.
Gestore del Crotto oggi è Fabio con sua moglie Maria 
Teresa. Oltre ai pizzoccheri si possono gustare piatti 
ricercati, preparati con materie prime di qualità pro-
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BM di BUSI MARIO & FIGLI SNC
VIA ROMA, 41/B - CORTENOVA (LC) - info@busimario.itGusto e bellezza al “Crotto di Pino“ 

il ristorante sul Lago di Como

venienti dal lago, dalla vicina Valsassina e dalla Valtel-
lina. Una specialità molto apprezzata è il pesce di lago 
cucinato alla pioda, da assaggiare anche le paste fatte in 
casa, pesci affumicati e marinati, formaggi nostrani, cac-
ciagione, carni e polenta cucinate in diverse varianti. 
Ecco la ricetta che Fabio e Maria Teresa hanno condiviso 
con noi, un piatto gustoso e adatto al periodo natalizio. 
Buon appetito!
 

Galantine di Cappone Natalizie

Ingredienti per 8 persone
1 cappone
300 gr di carne di vitello magra
100 gr di prosciutto cotto
1 osso di manzo
2 carote
Foglie di sedano
Sale q.b.

Procedimento:
Immergete il cappone in acqua bollente e salata per 15 mi-
nuti, estraetelo dall’acqua e lasciatelo intiepidire. Staccate 
la pelle a pezzi più larghi che potete (possibilmente interi), 
spolpate la carne e tritatela con quella magra di vitello ed il 
prosciutto, amalgamando il tutto.
Portate a bollire una pentola di acqua con la carcassa del 
cappone le carote le gambe del sedano e l’osso di manzo.  
Con il composto amalgamato di carni formate un polpettone 
e avvolgetelo nella pelle del cappone, poi avvolgetelo in 
una Stamina (telo finissimo) legatelo alle estremità formando 
tipo una caramella. Togliete dal brodo la carcassa e l’osso 
di manzo, e immergetevi il polpettone. Lasciatelo sobbollire 
per circa 3 ore o più. Sgocciolatelo, copritelo e sovrappone-
tevi un peso ugualmente distribuito poiché venga appiattito 
in modo uniforme, per poi farlo raffreddare.
Tagliate a fette sottile la galantina utilizzate le foglie del 
sedano per guarnire il piatto, disponete le fette sul piatto di 
portata e decorate con una dadolata di gelatina.

Vino consigliato: Collio friulano d.o.c.

Il Ristorante Crotto 
di PINO 
si trova in via Pino 23 
a Varenna. 

Tel 0341 830178
Cell 338 3261526
info@crottodipino.it

Giorno di riposo: 
lunedì

BARZIO - Via Roma, 37
Tel. 0341.910578

Bigiotteria - Pelletteria
Accessori - Oriental Trade

BARZIO (Lc) - Via Ippolito Manzoni, 10 - Tel.-fax 0341998765
davide.corbella@tiscali.it 

PRIMALUNA (LC)
Tel. 0341.981383
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Lo Chef consiglia di Caterina Franci

Preparazione:
Iniziamo dalla farcia. Mettere nel mixer la carne trita 
di tacchino, i due albumi, il brandy, sale e pepe, frulla-
re per due minuti. Mettere la farcia nella sac à poche 
e conservarla in frigorifero.
Stendere il carrè sul piano da lavoro lasciandolo bene 
aperto e condirlo con sale, pepe, erbe aromatiche 
battute fini, il prosciutto cotto, il taleggio e la farcia del 
tacchino (che serve per rendere più umida la carne). 
Chiudere il carrè di maialino a rollè e lardellarlo con 
bacon.
Con l’aiuto di uno spago da cucina legare e chiudere 
il tutto ben stretto: in questo passaggio occorre pre-
stare attenzione a non esagerare per evitare che la 
farcitura fuoriesca.
Sul fuoco scaldare una padella con un goccio di olio 
di semi di girasole e quando è molto calda rosolare il 
rotolino fino a rendere la parte esterna ben croccante.
Per la cottura ci sono due modalità: la prima, più sem-

plice, consiste nel cuocere in una brasiera il rollè con 
2 carote, 2 gambe di sedano e 2 cipolle, pepe in 
grani, 100 ml di vino bianco, 600 ml di brodo e far 
cuocere in forno a 180° per 1h e 45 minuti/ 2 ore. 
Durante la cottura bagnare la carne con l’acqua di 
fondo delle verdure. Trascorso il tempo di cottura frulla-
re le verdure con il liquido di cottura fino ad avere una 
salsa liquida che va addensata sul fuoco. Con l’aiuto 
di un roux bianco (50 grammi di burro e 50 grammi 
di farina) leghiamo la salsa.
La seconda modalità di cottura è quella a bassa tem-
peratura e consiste nel cuocere il carrè in un sacchetto 
sottovuoto a 68° per 14 ore. Questo manterrà i liquidi 
all’interno della carne che sarà così più morbida.
Passiamo ora alla mela. Dopo averla tagliata a spicchi 
metterla in un sacchetto sottovuoto con 2 ml di sambuca 
e 1 foglia di basilico e cuocere a 85° per 20 minuti. 
Servire il rollè tagliato a fette a forma circolare con tre 
cucchiai di salsa di cottura e la mela cotta di contorno.

✓ValsassIna COn gustOValsassIna COn gustO

Rotolino di maialino con farcia
        al cotto e taleggio con mele alla sambuca e basilico

Ingredienti per 6 persone:
600 g di carrè di maialino 
già disossato
200 g di carne trita di tacchino
200 g di pancetta (o bacon)
2 albumi
20 ml di brandy
180 g di prosciutto cotto
180 g di taleggio valsassinese
1 mela
2 ml di sambuca
1 foglia di basilico
erbe aromatiche, sale e pepe q.b.

Manca oramai poco a Natale e come da tradizione in cucina tornano piatti ricchi e sostanziosi, da gustare 
in compagnia. Maialino, taleggio e mele sono gli ingredienti della ricetta che ci ha suggerito lo chef Alessan-
dro Turco (Ristorante “Da Esposito” a Barzio) e che vi proponiamo per stupire i vostri ospiti!.

Lo chef Alessandro Turco

R I S V E G L I A  I L  T U O  I S T I N T O

TECNOLOGIA SUZUKI 4X4

Seguici sui social e su suzuki.it
Gamma ALLGRIP: consumi minimi e massimi. (valori NEDC correlato): 4,4-7,5 l/100km. (valori WLTP): 5,7-8,8 l/100km.
Emissioni CO2 minime e massime (valori NEDC correlato): 101-170 g/km. (valori WLTP): 128-198 g/km. 
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CORSI DI RECUPERO ANNI SCOLASTICI

Istituti Tecnici:
A.F.M - S.I.A. - TURISMO - C.A.T.

GRAFICA e COMUNICAZIONE - INFORMATICO

Licei: 
SCIENTIFICO - LINGUISTICO

SCIENZE UMANE (BASE e Op. EC.SOC.)
SCIENZE APPLICATE

Istituti Professionali:
SOCIO SANITARI – COMMERCIALE
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Sono trascorsi 25 anni da quell’estate 
1994, quando la stampa locale scriveva: 
“C’è un’assenza nell’estate a Ballabio, rima-
ne chiusa la colonia dei Ferrovieri, in locali-
tà Gera. L’imponente edificio non vede la 
vivacità, l’animazione di centinaia di ragaz-
zi in soggiorno, la bandiera delle nazioni 
presenti in colonia. La vacanza dei “ferro-
vieri” portava, infatti a Ballabio momenti di 
mondialità con ragazzi di diverse nazioni 
europee: Italia, Francia e Belgio”.
La colonia era stata pesantemente bom-
bardata l’11 marzo 1945, alle ore 15, 
quando aerei provenienti da est lasciava-
no il cielo di Lecco dopo aver mitragliato 
vetture ferroviarie nel deposito della Picco-
la Velocità, sul lato via Amendola-via Ghi-
slanzoni. La colonia estiva dei ferrovieri era 
divenuta caserma della Polizia Ferroviaria 

di Aloisio Bonfanti
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 Accadeva negli anni dal 1953 al 1993:  
   c’era a Ballabio la colonia 

internazionale dei ferrovieri
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della Repubblica di Salò. Il complesso, dopo il 
bombardamento, divenne inagibile ed il reparto 
si trasferì nell’edificio della colonia Cederna, in Ba-
lisio, dove si arrese nei giorni intorno al 25 aprile 
ad una delegazione del Comitato di Liberazione 
Nazionale di Lecco, ed a pattuglie di formazioni 

partigiane della Valsassina.
La colonia riprese nel 1953, dopo notevoli lavori di 
ricostruzione e miglioramento fra le mura superstiti 
del complesso bombardato. Si aprì quasi subito ai 
figli di ferrovieri d’Europa: giunsero, infatti, con gli 
italiani ragazzi francesi e belgi. I primi dieci anni di 

apertura della colonia vennero festeggiati solen-
nemente nell’estate 1962, presenti i maggiori 
dirigenti nazionali delle ferrovie, il console del 
Belgio a Milano, il rappresentante delle ferrovie 
di Francia, il sindaco di Lecco Angelo Bonaiti, il 
sindaco di Ballabio Francesco Bonfanti, delega-
zioni della Polizia Ferroviaria e del Sindacato Fer-
rovieri, personalità locali, dal segretario comu-
nale al medico condotto.. Durante la cerimonia 
l’ing. Mario Forte, direttore del compartimento 
di Milano delle Ferrovie dello Stato, ricordò che 
Ballabio era una delle maggiori colonie fra le 18 
di tutta Italia, fra mari e monti, aperte a vacanze 
per figli di ferrovieri. Nell’anno del decennale la 
colonia ospitava, con i vari turni, 700 giovanissi-
mi, impegnando nel personale di assistenza e di 
servizio 66 dipendenti.
Sul bombardamento 1945 ha lasciato precise 
note sul Cronicus della parrocchia di Maria As-
sunta in Ballabio Superiore don Abramo Ma-
roni, nativo di Primaluna, parroco dal 1929 al 
1946, quando arrivò a il lecchese don Andrea 
Valsecchi, nativo di Castello, già cappellano mi-
litare sul fronte greco-albanese. Si può leggere 
nel Cronicus che negli anni seguenti la guerra 
1915/1918 era stato acquistato a Ballabio Su-
periore un piccolo stabile per realizzare la colo-
nia estiva dei figli dei ferrovieri. Nei primi mesi 
di guerra 1940 la colonia venne chiusa e lo 
stabile destinato a sede di un reparto di milizia 
aeronautica; poi divenne ospedale per i feriti. 
Nell’ottobre 1943 ospitò per dieci giorni un re-
parto tedesco; nella primavera 1944 arrivarono 
gli uomini della Polizia Ferroviaria: seguivano 

Sopra la Colonia
già chiusa da anni.
A lato Sergio Loca-
telli, della Polizia 
Locale di Ballabio

corsi di tre mesi e poi lasciavano il posto ad un 
nuovo contingente di allievi. Nei primi giorni 
di giugno 1944, in ore notturne, la caserma di 
Ballabio venne attaccata da reparti partigiani 
giunti dall’alta Valsassina. L’attacco non andò a 
segno: la reazione fu dura con raffiche di mitra-
gliatrici che colpirono mortalmente il partigiano 
Ambrogio Confalonieri di Brugherio e ferirono 
anche un altro giovane.
L’11 marzo 1945 avvenne, invece, il bombar-
damento mentre nella chiesa di San Lorenzo in 
Ballabio Inferiore si celebrava un funerale. L’e-
splosione delle bombe mandò in frantumi alcu-
ne vetrate della parrocchiale e di case vicine. 
Sergio Locatelli, in forza alla Polizia Locale di 
Ballabio dal 1976 al 2011, comandante della 
stessa per un lungo periodo, ricorda “la “vec-
chia” colonia dei ferrovieri; provocava un mo-
vimento intenso in tutta Ballabio, che allora co-
nosceva una presenza turistica ben maggiore 
dell’attuale, ormai quasi inesistente. Ricordo 
come vigile che lungo le strade si incontravano 

le varie squadre della colonia, tutte disciplina-
te ed inquadrate con appositi ragazzini muniti 
di paletta nel ruolo di coordinatori del traffico, 
oltre alla presenza di vigilatrici. C’erano sempre 
– prosegue Locatelli – genitori che venivano 
anche da lontano per trovare i figli. Alcuni per-
nottavano in alberghi di Ballabio e della Valsas-
sina. C’erano, soprattutto, le feste dei vari turni 
della colonia, oltre alla festa principale che ve-
deva ogni anno convenire autorità civili e mili-
tari, rappresentanze di alto grado delle Ferrovie 
dello Stato ed anche alcuni ospiti divenuti adulti 
che ricordavano con nostalgia gli anni giovanili 
trascorsi. Bisogna, infatti, rammentare che la co-
lonia è stata aperta dal 1953 al 1993, quindi 
per 40 anni”.
Addio, quindi, “vecchia” colonia, che ha ani-
mato Ballabio quando era ancora un centro di 
turismo estivo ed era ben lontano dai 4000 abi-
tanti attuali che lo rende oggi il più numeroso 
Comune lungo la direttrice della Valsassina, da 
Lecco a Premana.

RIMOZIONE e
SOSTITUZIONE

LASTRE IN CEMENTO
AMIANTO "ETERNIT"

INTROBIO (Lc)

Via Vittorio Veneto, 5 - Tel. 0341.901283
edil.benedetti@pronto.it

Viganò Leonardo e Figli S.A.S.
LABORATORIO ARTIGIANALE 

  BALLABIO (LC) - Via G. Mazzini, 27 - Tel. 0341 530167

...fatti a mano come una volta 

con ingredienti naturali, 

senza coloranti ne conservanti
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dalle 10 alle 18  Mercatini e vendita Panettoni Telethon
ore    16         Distribuzione VIN BRULÈ 
dalle 16 alle 17  In compagnia degli ZAMPOGNARI
ore    17         Arrivo di BABBO NATALE

MERCATINI              di 
  Natale 

Barzio, via Roma
DOMENICA 22 DICEMBRE 
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Se gh'é su la piota ciusa, la letrina la spuzza miga
Se c'è il lastrone di pietra chiuso, la latrina non puzza

  Dopo chi tanci agn e chi tanci mês, 
  l'acqua la turna ai so paes;
  dopo chi tanci mês e tanci dì, 
  l'acqua la rüva a mò lì.
   Dopo tanti anni e tanti mesi 
   l'acqua torna ai suoi paesi,
   dopo tanti mesi e tanti giorni,
   l'acqua arriva ancora lì

    'N cà di ladri l'é mal fa a rubà
    In casa dei ladri è male andare a rubare

 Per fa 'n urden ghe vör 'n straurden
 Per fare ordine ci vuole disordine

      El besogn el guzza l'ingegn
      Il bisogno aguzza l'ingegno

✓eVentIeVentI

G
E

N
N

A
IO

5958

 7 BARZIO

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

 8 INTROBIO  
 Il Mercatino sotto la Torre
 Dalle 9 alle 19 - Artigiani all'opera,   
 degustazione prodotti tipici, mercatini 
 degli hobbisti, casa di Babbo Natale

15 VEGNO – Mercatini di Natale

22  BARZIO
   Dalle 10 alle 18 - Mercatini di Natale e vendita  
   panettoni Telethon in via Roma
   ore 16 Distribuzione vin brulè, zampognari e
   Babbo Natale a cura di LTM 

 

31   PREMANA 
  Festa di fine anno
  Zona Industriale Giabbio

3     BARZIO

 Cena Valtellinese e
 serata danzante
 a cura di LTM al PalaAcel 
 a favore di Telethon

3 ESINO LARIO
 La Notte dei Magi
 Dalle 16 alle 23.30

5     PREMANA
 Cavalcata dei Tre Re
 Dalle ore 18.00

5 BELLANO
 Pesa Vegia

 Orrido aperto 
 dalle 11.00 alle 22.00

Nuovo punto vendita (Chiosco) 
in via Ponte Alimasco, zona cimitero di Castello

VENDITA LEGNA DA ARDERE E 
PELLET
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VALLINI - CASTAGNA®

da 100 anni

VASTA SCELTA NEL SETTORE AGRICOLO, tutto per la zootecnia, prodotti per 
caseifici e detergenti per impianti di mungitura, farmacia veterinaria

L’IMPRONTA DEL MADE IN ITALYTI ASPETTIAMO NEI NOSTRI PUNTI VENDITA

TRAONA via Valeriana, 10 - 23019 - Tel. 0342 680894 
SONDRIO via Bormio, 26 - 23100 - Tel. 327 9574463 
PRATA CAMPORTACCIO via Nazionale, 16 - 23020 - Tel. 334 1188873
LECCO via Monsignor Polvara, 13 - 23900 - Tel. 0341 364058
VILLA DI TIRANO via Nazionale, 90 - 23030 - Tel. 0342 795598
info@new-pharm.it - www.newpharm.biz
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P R O S S I M O  N U M E R O

Alla scoperta della 

Valle dei Mulini

60

Campanelli e campanacci: ecco come nascono

Da Morterone alla Costa del Palio, 
una camminata per tutti 

Vendrogno e le sue 13 chiese

12

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

GARAGE
POLVARA

CARROZZERIA
VALSASSINESE

FORNO E BANCO DIMA - FIDUCIARIA DELLE ASSICURAZIONI
SOCCORSO STRADALE

AUTORIZZATO

www.immobiliaregrigna.com



SIAMO OPERATIVISIAMO OPERATIVI


