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PARAFARMACIA VALSASSINA

PASTURO (Lc)
Via Provinciale, 93
Tel. 0341/955433
con esposizione in Via Trieste, 55

FARMACIA

PRIMALUNA (Lc)
Via Provinciale, 67
Tel. 0341/982027
Fax 0341/983920
 

farmaciadiprimaluna@gmail.com
www.farmaciadiprimaluna.it
Seguici su facebook 
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Valvarrone

Sueglio
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Immancabile appuntamento estivo con Valsassina c’è edizione 2020 quest’anno strumen-
to forse ancor più utile degli scorsi anni, vista la presenza massiccia di turisti e villeggianti 
che hanno scelto la Valsassina come meta delle proprie vacanza e delle gite fuori porta.

L’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 ha costretto molta gente a cancellare i propri pro-
grammi estivi con la riscoperta della Valsassina per molti, la scoperta per alcuni e per gli 
abituali frequentatori di questo magnifico territorio una presenza ancor più massiccia degli 
anni passati.
Come sempre, obiettivo di Valsassina c’è è quello di presentare, raccontare e suggerire le 
numerose opportunità che il nostro magnifico territorio offre.
Scegliere la Valsassina come meta per una vacanza o solamente per una gita fuori porta signi-
fica immergersi nella natura, nella storia, nella cultura e nella tradizione di un territorio dalle 
mille caratteristiche e sfaccettature.
In qualsiasi stagione dell’anno la Valsassina è capace di offrire un mix di arte, storia, cultura, 
divertimento e gastronomia regalando grandi emozioni e antichi sapori.
Dalle pagine di questo piccolo libricino, che non vuole presentarsi come una tradizionale 
guida turistica, potrete prendere spunto per apprezzare al meglio questa fantastica valle che 
saprà accogliervi nel migliore dei modi. 

VALSASSINAc’è
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O U T D O O R

Trekking, arrampicata, mountain bike, parapendio, canyoning, sci alpino, sci di fondo, sci al-
pinismo, ciaspole e per i più esperti cascate di ghiaccio. Questo e molto altro offre la Valsassina. 
Estate o inverno gli amanti dello sport hanno diverse possibilità tra cui scegliere, basta sapere 
cosa fare oppure semplicemente lasciarsi conquistare dal richiamo dell’avventura…

Trekking e arrampicata - Partiamo dalla monta-
gna. Che vi piaccia semplicemente camminare 
o che siate arrampicatori più o meno provetti 
le alternative non mancano. Numerosi i rifugi 
e le vette raggiungibili. Se amate la verticalità 
impossibile non fare un giro in Grigna, tra le 
sue bellissime guglie e a scelta fra le numero-
se falesie presenti.
Se vi piace arrampicare tappa d’obbligo è la pa-
lestra naturale di Introbio, le famose placche, di-
verse per grado di difficoltà e stile (dalle placche 
“appoggiate” ai muri verticali o strapiombanti) e 

LECCO - C.so Bergamo, 62 - Tel. 0341-1871506

DEVI ROTTAMARE LA TUA AUTO? 
IL NOSTRO CENTRO AUTORIZZATO TI OFFRE 

IL SERVIZIO COMPLETO AL COSTO DI 70,00 €
in ottemperanza alle normative di legge D.L. 209/03 e s.m.i.

PROMOZIONE ROTTAMAZIONE
AUTO  70,00 € Offerta valido fino al 31-12-2020

Autorizzazione Gestione 
Rilasciata da Provincia di Lecco

Piazza Lega Lombarda  4 - Lecco (LC)

Autorizzazione Trasporto 
Rilasciata da Albo Nazionale Gestori Ambientali 

presso C.C.I.A.A. di Milano Via Meravigli 9/B - Milano (MI)

• ROTTAMAZIONE VEICOLO
• PRATICA RADIAZIONE TARGHE C/O PRA
• RITIRO ENTRO 30 KM

RICAMBI AUTO USATI

SANIFICAZIONE VEICOLINEW

I NOSTRI VEICOLI D’OCCASIONE SONO TUTTI:
› VERIFICATI
› REVISIONATI
› LAVATI E IGIENIZZATI A FONDO
› SANIFICATI CON DISPOSITIVI AD OZONO           

   (Dispositivo Medico Chirurgico Ministero della Salute Prot. 24482 del 31/07/96) 
        

• VALUTAZIONE/ACQUISTO USATO
• PERMUTE
• VALUTAZIONE VEICOLI SINISTRATI

LA NORMATIVA VIGENTE IMPONE PRECISI OBBLIGHI:

Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
(Supplemento Ordinario n. 128 alla Gazzetta ufficiale 7 agosto 2003 n. 182)

Decreto Legislativo n. 149 del 23 febbraio 2006 e successive modifiche:

Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso

…OMISSIS...

Art. 5 (Raccolta)
1. Il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal deten-

tore ad un centro di raccolta ovvero, nel caso in cui il deten-
tore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un 
altro, può essere consegnato al concessionario o al gestore della 
succursale della casa costruttrice o dell’automercato, per la successiva 
consegna ad un centro di raccolta qualora detto concessionario o gestore in-
tenda accettarne la consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di rot-
tamazione di cui al comma 6.

...OMISSIS...

6. Al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o 
dell’automercato rilascia al detentore, in nome e per conto del centro di raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di rottamazione con-
forme ai requisiti di cui all’allegato IV, completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato nonché dell’impegno a provvedere alla 
cancellazione dal P.R.A.

...OMISSIS...

12. Il rilascio del certificato di rottamazione di cui ai commi 6 e 7 libera il detentore del veicolo fuori uso dalle responsabilità penale, civi-
le e amministrativa connesse alla proprietà e alla corretta gestione del veicolo stesso.

...OMISSIS...

VENDITA VEICOLI
D’OCCASIONE
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per questo motivo frequentate da esperti e neo-
fiti, piccoli-climber compresi. L’area comprende 
il Sasso di Introbio, la Pala Condor, il Muro di 
Introbio, i Pilastrini, la Gran Placca e, per com-
pletezza, la prospicente Rocca di Baiedo, vie che 
si annoverano tra gli itinerari più frequentati 
della Valsassina, complice anche l’avvicinamen-
to comodo. 

Vicino alle Placche di Introbio si trova la Casa del-
le Guide (per info casadelleguide@gmail.com  
tel 3356049823) dove potrete trovare altre in-
formazioni su escursioni e itinerari a piedi o di 
arrampicata.
Per chi ama la verticalità ma non vuole rinunciare 
al panorama lacustre meritano le falesie sul lago 
come quelle alla Placca di Varenna, della Costiera 
Morgana (Falesia di Morcate), la piccola Legoland 
in prossimità del comune di Lierna e ancora Fiu-
melatte, la Felsia di Dervio (Falesia della Maliga) e 
il Sass Negher falesia sospesa sul lago di Piona a 
Colico dove si trova anche la più piccola Falesia del 
Mago. Posti unici per chi ha voglia di mettere le 
mani sulla roccia a godere di un paesaggio unico.

Bicicletta e Mtb - Inforcare la bicicletta e lanciar-
si alla scoperta della Valsassina attraverso sentieri 
che si snodano tra le sue montagne: la pratica 
del Mountain Bike è sempre più apprezzata dagli 
amanti dell’outdoor. In Valsassina tutti possono 
praticare Mountain Bike, nelle sue diverse declina-
zioni: dal Cross Country al Downhill, dall’All Moun-
tain all’Enduro. Davvero tante le escursioni: una 
classicissima è certamente la Traversata Bassa che 

dai Piani Resinelli scende fino a Balisio. Un percor-
so non tecnicamente difficoltoso (poco più di 900 
m di dislivello complessivo, 2 ore e 30 minuti di 
percorrenza) e che può impegnare senza grosse 
difficoltà anche i neofiti della disciplina. All’interno 
di questo percorso è possibile inserire una variante 
che risale a Brunino passando per il Pialleral. 
Se ad interessarvi sono invece le competizioni 
il Team Mtb Valsassina si occupa da 9 anni della 
promozione del ciclismo fuoristrada, offrendo corsi 
di formazione e preparazione per le gare, anche di 
campionato italiano.

Se siete amanti del mountain biking, in partico-
lar modo del freeride, ai Piani di Bobbio (Barzio) 
trovate quello che fa per voi! Al Bike Park Gravi-
tà 0 vi aspettano 7 km di tracciato diviso in due 
percorsi (un rosso più impegnativo e uno azzurro 
più facile), 850 metri di dislivello (si parte da 
1630 di quota per arrivare al piazzale della funi-

via di Barzio) e un contesto naturale mozzafiato: 
qui amanti del downhill e del freeride potranno 
testare il loro grado di preparazione all’insegna 
del divertimento tra discese adrenaliniche, va-
rianti, salti, paraboliche e single track. Per rag-
giungere questo paradiso della due ruote basta 
salire ai Piani di Bobbio attraverso la funivia: il 
Park è aperto tutti i weekend nei mesi di giugno, 
luglio e settembre, mentre ad agosto tutti i gior-

Gitici
Viale della Costituzione, 41/A  I Lecco I Tel. 0341421356
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ni. Contenuti anche i prezzi, suddivisi per mezza 
giornata e giornata intera, comprensivi del bigliet-
to per la funivia. Nel noleggio sono inclusi bike, ca-
sco integrale, protezione gambe-braccia-schiena. 
Escluso l’abbigliamento). Ma i Piani di Bobbio pos-
sono essere una meta ideale anche per chi ama le 
traversate in mountain bike: anche in questo caso 
una vasta scelta di sentieri e percorsi permetterà 
a grandi e piccoli di divertirsi con la propria due 
ruote. Grazie al biglietto unico valido per la funivia 
di Bobbio, Artavaggio ed Erna, dal comprensorio 
sopra Barzio si possono raggiungere i Piani di Arta-
vaggio, la vicina Valtorta, i Piani d’Erna (passando 
per la Culmine di San Pietro), Piazzatorre e molto 
altro ancora.

Se preferite una pedalata più dolce non potete 
perdervi la pista ciclopedonale della Valsassina, 14 
km di percorso che portano da Barzio (sede della 
comunità Montana) a Taceno.
Il progetto è degli anni ’90: l’idea non è stata quella 
di realizzare una pista ciclabile accanto alla strada 
provinciale ma separata da essa, regalando così un 
percorso che corre a fianco del torrente Pioverna, 
immerso nella natura che regala scorci meravigliosi. 
Si parte da Prato Buscante, in comune di Barzio, e si 
arriva fino a Tartavalle.
Alcune informazioni e contatti:
- Asd Lake Como Bike, Lungolario Cadorna, 4, 
Lecco, http//lakecomo.bike/it/, 3924432370
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- B.M.T Valsassina, Via alle Prade, 9 - INTROBIO 
mainetti.alberto@gmail.com, 3358036456
- www.pianidibobbio.com sezione Bike Park 
Gravità 0 - tel. 377.5365174 oppure Biglietteria 
Barzio 0341 996101
- www.evoturism.com, Experience Valsassina 
Outdoor - Pasturo - Tel. 331 818 5327
- www.valvarrone.bike, Premana, 
Tel. 348 357 6401
-  www.bikeforall.it, Bikeforall
Via Cesare Battisti 11 - Margno (LC)
Mobile +393277120749

oggi paradiso degli amanti del canyoning. 
I percorsi più belli che si possono praticare 
in Valsassina sono quelli allestiti presso il 
torrente Acquaduro (sotto il rifugio Buzzoni 
a Introbio, località Pezza) e Caldone (il più 
noto probabilmente); da ricordare anche la 
Val Monastero, che dai Piani Resinelli scende 
verso Abbadia Lariana e un altro itinerario 
che da Esino va al Castello di Vezio (Varenna).
Per informazioni e prenotazioni contatta-
re la Casa delle Guide di Introbio (tel 
3356049823; mail: casadelleguide@
gmail.com) oppure il referente Fabio Lenti 
ai seguenti recapiti: 3356049823
info@fabiolenti.it

Canyoning - Diffuso in Italia a partire dagli anni 
’90 la pratica del canyoning ha da subito incontra-
to l’entusiasmo degli avventurieri e diverse sono 
i gruppi e le associazioni che oggi promuovono 
questo sport estremo. I percorsi sono allestiti con 
soste esattamente come accade per le vie di ar-
rampicata, anche se la progressione dei ‘torrenti-
sti’ (come vengono chiamati) avviene in discesa, 
sempre legati a corde di sicurezza. Anche in Val-
sassina alcuni “spericolati” hanno cominciato a 
sondare le vallate di casa alla ricerca di possibili 
percorsi per praticare il canyoning: si tratta delle 
guide alpine Fabio Lenti e Marco Della Santa, che 
tra la fine degli anni ’90 e i primi duemila hanno 
individuato, percorso ed attrezzato alcuni percorsi 

Parapendio - Alpe di Giumello, Cimone di Mar-
gno, Zucco Campelli. Sono solo alcune delle cime 
valsassinesi dalle quali lanciarsi in un’avventura 
tutta adrenalina, quella del volo in parapendio. A 
richiamare qui ogni anno esperti e appassionati di 
questo sport sono diversi fattori, in primis le otti-
me condizioni aerostatiche, a cui fanno seguito gli 
spettacolari scorci panoramici che non mancano 
mai di entusiasmare.
“Perché volare in Valsassina? Perché la Valsassina 

è il posto più bello”.  L’affermazione viene da uno 
che il volo in parapendio, si potrebbe dire, ce l’ha 
nel sangue tant’è che dopo averlo scoperto ne ha 
fatto il suo lavoro. Arrivato a Taceno da Aosta Enrico 
Patuzzi – per tutti Chicco – 38 anni, si è innamorato 
della Valsassina e dopo aver scoperto l’Alpe di Giu-
mello ha deciso di fondare una scuola di parapen-
dio, l’A.S.D. FlyLibell, tutt’oggi attiva e conosciuta. 
Insieme ai suoi assistenti, Gianfranco Uberti, 
Giuseppe Rocca e Fabio Muttoni, Chicco propone 

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

Farmacia BARZIO
via Roma, 8 - Tel. 0341 996190

Farmacia PESCATE
via Roma, 96 - Tel. 0341 363097
Farmacia LECCO San Giovanni

via Adamello, 22
Tel. 0341 498008
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l’esperienza del volo proprio a tutti, dai bambini di 
3 anni ai diversamente abili, organizzando inoltre 
due volte l’anno dei corsi per imparare a volare 
autonomamente in parapendio.
Per chi volesse provare (o regalare) quest’avventu-
ra suggeriamo di visitare il sito dell’A.S.D. FlyLy-
bell di Taceno (campo volo nei pressi della 
Grattarola di Cortenova) www.flylybell.com

Valsassina terra di corsa in montagna
L’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 ha 
cancellato l’intero calendario della gare di cor-
sa in montagna, anche quelle valsassinesi. Le 
skyrace e i vertical che avrebbero dovuto scan-
dire la primavera e l’estate valsassinese sono 
rimandate al prossimo anno.

Tutto cancellato quindi, dal celebre Giir di Mont, 
alla Grignetta Vertical, passando per la ZacUp 
che si snoda sulle Grigne e che dal prossimo 
anno verrà sostituita dalla Skymarathon delle 
Grigne – Trofeo Davide Invernizzi. Dopo tanti 
anni infatti ritornerà quello che fu lo storico 
‘Sentiero delle Grigne – Trofeo Scaccabarozzi’, 
con il Team Pasturo che promette, per il 2022, il 
ritorno della ZucUp.
E se per tornare ai nastri di partenza bisognerà 
pazientare fino all’anno venturo non fermatevi, 
ma continuate a far girare le gambe: sentieri, 
cime e rifugi della Valsassina sono aperti e vi 
aspettano. Alè!

...in più
Per vivere un’esperienza unica a stretto contatto 
con la natura, in Valsassina c’è anche l’opportuni-
tà di effettuare escursioni in sella ad un cavallo. 
L’equitazione si è infatti radicata con la presenza 
di alcuni maneggi che offrono la possibilità di 
effettuare gite a cavallo tra boschi e verdi prati.  

Per i più piccoli invece sono presenti due parchi 
avventura, uno situato ai Piani Resinelli e l’altro 
ai Pian delle Betulle.
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Rifugio Alpinisti Monzesi (Valle di Erve - Lecco)
GESTORE: Angelo e Valentina
TEL. RIFUGIO: 0341604595
TEL. MOBILE: 334 2903354
rifugiomonza@gmail.com
www.capannamonza.it 

Rifugio Antonietta Pialleral (Pialera - Pasturo)
GESTORE: Dario Pensa
TEL. RIFUGIO: 0341 955462
TEL. PRENOTAZIONE: 0354 517465
TEL. MOBILE:338 3154374
dariopensa@gmail.com
www.rifugioantonietta.it 

Rifugio Azzoni (Vetta del Resegone - Lecco)
GESTORE: Stefano Valsecchi
TEL. PRENOTAZIONE: 333 3144987
366 2587009
stevalse92@hotmail.it 

Rifugio Baita della Luna (Piani di Artavaggio)
GESTORE: Valassi Oliviero
TEL. RIFUGIO: 0341 997938
TEL. MOBILE: 333 7019748
FAX PRENOTAZIONE:0341 997938

ollyvalassi@gmail.com
www.baitadellaluna.info 

Rifugio Bietti
Località Releccio (Mandello del Lario)
GESTORE: Nogara Elisa
TEL. RIFUGIO: 0341 735741
TEL. MOBILE: 338 1309920
rif.biettibuzzi@yahoo.it
caigrigne.it 

Rifugio Bogani (Esino Lario)
GESTORE: Mariangela Buzzoni
TEL. RIFUGIO: 368 3527021
TEL. MOBILE: 348 2831436
info@rifugiobogani.com
www.rifugiobogani.com

Rifugio Brioschi (Vetta del Grignone - 
Grigna Settentrionale – Pasturo)
GESTORE: Alex Torricini
TEL. RIFUGIO: 0341 910498
TEL. PRENOTAZIONE: 0341 910498
TEL. MOBILE: 328 8647386
info@rifugiobrioschi.com
www.rifugiobrioschi.com

R I F U G I  P R O V I N C I A D I  L E C C O

Rifugio Riva

PRIMALUNA (LC)  - Via Provinciale, 29

Cell. 348.4969613 - 340.2478330

e-mail: paroli.costruzioni@libero.it -        parolicostruzionisnc

SCAVI

STRADE

ARGINATURE

ATTIVITÀ BOSCHIVA

COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI

12

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

GARAGE
POLVARA

CARROZZERIA
VALSASSINESE

FORNO E BANCO DIMA - FIDUCIARIA DELLE ASSICURAZIONI
SOCCORSO STRADALE

AUTORIZZATO
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Rifugio Buzzoni (Alpe Mota – Introbio)
GESTORE: Claudio Prada
TEL. RIFUGIO: 0341981175
TEL. PRENOTAZIONE: 3485827975
TEL. MOBILE: 3485827975
info@rifugiobuzzoni.it - rifugiobuzzoni.it 

Capanna Vittoria (Alpe Giumello – Casargo)
GESTORE: Daniele Denti
TEL. RIFUGIO: 0341 840164
TEL. MOBILE: 348 9612499
FAX. PRENOTAZIONE: 0341 840164
info@capannavittoria.it - capannavittoria.it 

Rifugio Casari (Piani di Artavaggio – Moggio)
GESTORE: Famiglia Galizzi
TEL. RIFUGIO: 0341 996552
TEL. MOBILE: 338 9679469
FAX. PRENOTAZIONE: 0345 43041
rifugiocasari@libero.it
www.rifugiocasari.it 

Rifugio Casera Vecchia di Varrone 
(Varrone - Introbio)
GESTORE: Antonella Gianola
TEL. RIFUGIO: 0341 1881142
TEL. MOBILE: 3200938346
angelofaz@libero.it
www.rifugiovarrone.com 

Rifugio Cazzaniga Merlini 
(Piani di Artavaggio – Barzio)
GESTORE: Elena Sangalli
TEL. RIFUGIO: 0341 997839
TEL. PRENOTAZIONE: 0341997839-0341531055
TEL. MOBILE: 3489048152 3392476080
FAX. PRENOTAZIONE: 0341 531055
info@rifugiocazzaniga.it
www.rifugiocazzaniga.it 

Rifugio Elisa (Alta Val Meria -
Mandello del Lario)
GESTORE: Elena Cosmo
TEL. RIFUGIO: 0341 735649
TEL. MOBILE: 366 9791655 
rifugioelisa1515@gmail.com
www.caigrigne.it 

Rifugio Falc (Bocchetta di Varrone – Introbio)
GESTORE: Elisa Cielok
TEL. RIFUGIO: 3317884452
TEL. PRENOTAZIONE: 3317884452-3283432751
TEL. MOBILE: 3283432751
info@rifugiofalc.it - www.rifugiofalc.it 

Rifugio Gran Baita (Piani di Bobbio – Barzio)
GESTORE: Katia Plati
TEL. RIFUGIO: 0341 999262
TEL. PRENOTAZIONE: 338 9385241
TEL. MOBILE: 338 9385241
rifugio.granbaita@gmail.com 

Rifugio Griera (Valvarrone - Pagnona)
GESTORE: Serena Sironi
TEL. RIFUGIO: 333 8496661
seresiros@libero.it 

Rifugio Lecco (Piani di Bobbio – Barzio)
GESTORE: Eugenia
TEL. RIFUGIO: 0341910669
TEL. MOBILE: 3337091605
davimichi@tiscali.it - www.cai.lecco.it 

Rifugio Marchett (Piani d’Erna – Lecco)
GESTORE: Mattia Tettamanzi
TEL. RIFUGIO:0341 505019
TEL. MOBILE: 347 6954610
FAX. PRENOTAZIONE: 0341 505019
tettamanzimattia@gmail.com
www.rifugiomarchett.it 

Rifugio Nicola (Artavaggio – Barzio)
GESTORE: Walter Esposito
TEL. RIFUGIO: 0341997939
TEL. MOBILE: 3471472132
rifugionicola@infinito.it
www.rifugionicola.it 

Rifugio Porta (Piani dei Resinelli)
GESTORE: Gaddi Mauro - Nadine Limonta
TEL. RIFUGIO: 0341 590105
TEL. MOBILE:+39 338 8191232
FAX. PRENOTAZIONE: 0341 590105
info@rifugiocarloporta.com
www.rifugiocarloporta.com 

Rifugio Ratti Cassin (Piani di Bobbio – Barzio)
GESTORE: Peccati Jacopo
TEL. RIFUGIO: 0341 911103
TEL. MOBILE: 3492503508
info@ratticassin.it - www.ratticassin.it 

Rifugio Riva (Valsassina – Primaluna)
GESTORE: Giampiero Rozzoni
TEL. RIFUGIO: 3287115705
TEL. MOBILE: 328 7115705
giampirozzoni@libero.it
www.rifugioriva.it 

Rifugio Sel Rocca Localtelli 
(Piani dei Resinelli)
GESTORE: Mauro Cariboni e Fabio De Rocchi
TEL. RIFUGIO: 0341 590286
TEL. MOBILE: 339 1344559
m.cariboni@alice.it 

Rifugio Roccoli Lorla (Introzzo – Valvarrone)
GESTORE: Luigi Sceresini
TEL. RIFUGIO: 0341 875014
TEL. MOBILE: 3493676826

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 - caminetti - pavimenti in LVT “coretec”

Pasturo (Lc) - via provinciale, 71 - tel. 0341.919.960
bottega.ceramica@libero.it
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Rifugio Rosalba
GESTORE: Brialba snc
TEL. RIFUGIO: 0341 202383
TEL. PRENOTAZIONE: 3476954610
TEL. MOBILE: 3288647386
info@rifugiorosalba.com 

Rifugio Santa Rita 
(Passo tre croci – Biandino - Introbio)  
GESTORE: Barelli Mario
TEL. RIFUGIO: 0341982034
TEL. MOBILE: 3389221143 - 3485839316 

Rifugio Sassi Castelli 
(Piani di Artavaggio – Moggio)
GESTORE: Massimo Aluvisetti
TEL. RIFUGIO: 0341/996084
TEL. PRENOTAZIONE: 3317373651 
o 3383348920 - sassi-castelli@libero.it
www.rifugiosassicastelli.it 

Rifugio Shambalà (Alpe Giumello – Casargo)
GESTORE: Flavio Spazzadeschi
TEL. RIFUGIO: 0341 802024
TEL. MOBILE: 340 6722738
info@rifugioshambala.it
www.rifugioshambala.it 

Rifugio Soldanella (Piani dei Resinelli)
GESTORE: Taramelli Mauro
TEL. RIFUGIO: 0341 531132
TEL. MOBILE: 346 1470757
FAX. PRENOTAZIONE: 0341 531132
info@rifugiosoldanella.it
www.rifugiosoldanella.it 

Rifugio Sora Casari (Piani di Bobbio  - Barzio)
GESTORE:Fulvio Casari
TEL. RIFUGIO: 0341996353
TEL.  E FAX PRENOTAZIONE: 0341910563
ross.casari@hotmail.it
 

Rifugio Stoppani (Lecco – Loc. Costa)
GESTORE: Bontempi Nicola
TEL. RIFUGIO: 0341 491517
TEL. MOBILE: 347 0323045
info@rifugiostoppani.it
www.rifugiostoppani.it 

Rifugio Tavecchia (Valbiandino – Introbio)
GESTORE: famiglia Buzzoni
TEL. RIFUGIO: 340 5012449
TEL. MOBILE: 340 5012449
info@rifugiotavecchia.it
www.rifugiotavecchia.it 

Rifugio Valbiandino (Valbiandino – Introbio)
GESTORE: Moira Brini
TEL. RIFUGIO: 0341 981 050
TEL. MOBILE: 347 54 33 383
rifugiovalbiandino@gmail.com 

Rifugio Stella (Piani di Bobbio - Barzio) 
Tel. 371 141 0649

Rifugio Grassi (Passo del Camisolo – Valtorta 
– Bergamo)
GESTORE: Anna Bortoletto
TEL. RIFUGIO: 348 8522784
TEL. MOBILE: 348 8522784
info@rifugiograssi.it
rifugiograssi.it 

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

NUOVO COMPLESSO, VIa S. EgIdIO, 3 a LECCO
Scegli la qualità 
di Amplifon
   Centri Amplifon
• LECCO
      Piazza Cermenati 1 - Tel. 0341 366021

• CALOLZIOCORTE
     Corso Dante 14 - Tel. 0341 641464

amplifon.it

Amplifon Italia 800 444 444

Vieni a trovarci!

DA AMPLIFON GRATIS
CONTROLLO DELL’UDITO E
PROVA FINO A 30 GIORNI.
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In VALSASSINA siamo presenti i l PRIMO E TERZO MARTEDÌ DEL MESE,
al mattino presso il COMUNE DI PREMANA e al pomeriggio presso OTTICA BERI a INTROBIO
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W I N T E R  O U T D O R

Sci alpinismo e ciaspole
D’inverno con la neve i sentieri delle montagne si 
trasformano in percorsi unici da esplorare, con le cia-
spole o con gli sci. Pratiche che consentono di godere 
dell’ambiente innevato attraverso escursioni di varia 
lunghezza e difficoltà. Anche in Valsassina gli amanti 
di queste escursioni invernali hanno diverse possibili-
tà di scelta e se ci sono le condizioni ciaspolate e uscite 
scialpinistiche possono essere effettuate fino a prima-
vera. Gettonate in valle per i ciaspolatori sono in parti-
colare le stazioni sciistiche dove poter comodamente 
risalire a fianco degli impianti, ma le alternative non 
mancano. Così per chi ricerca quiete tanti altri itinerari 
sono percorribili, dal classico Resegone (partendo da 
Morterone) all’Alpe Cainallo, all’Alpe di Paglio in Alta 
Valsassina, fino alla battutissima Val Biandino. Altret-
tanto suggestive sono le escursioni notturne: sceglie-
te una bella serata invernale, magari con la luna e 
godetevi la magia di un’escursione indimenticabile!
Per chi voglia incontrare e condividere la magia delle 
escursioni su neve con altri ciaspolatori le possibilità 

non mancano grazie a ricchi calendari di ciaspolate 
organizzate ogni anno. Per info www.rifugiograssi.it 
(gestori Amos e Anna, tel 331 5697849), 
www.rifugiotavecchia.it, tel. 0341 980766 oppu-
re tramite il Cai e le sue sottosezioni, alla scoperta 
delle montagne valsassinesi e lecchesi.
Per gli scialpinisti molto utili sono le relazioni del 
sito internet larioclimb.paolo-sonja.net (sezione sci 
alpinismo) e la guida “Scialpinismo tra Lario e Gri-
gioni” di Giorgio Valè, edizioni Versante Sud.
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Sci da fondo - Sci alpino, ma la Valsassina vuol 
dire anche sci di nordico o se preferite fondo. E’ un pic-
colo scrigno per tutti gli amanti di questa disciplina che 
possono sfruttare tre piste decisamente interessanti e 
in grado di soddisfare le esigenze di tutti, dal neofita a 
chi spinge la passione oltre, varcando la soglia dell’a-
gonismo. Tre piste in tre differenti località: ai Piani di 
Bobbio troviamo la “Rododendri” che si raggiunge con 
la cabinovia di Barzio, a Cortabbio (frazione di Primalu-
na) la “Grigna” pista a portata di auto e, infine, l’anello 
dei Piani di Artavaggio raggiungibile con la funivia da 
Moggio. “Tre fiori all’occhiello” del territorio valsassi-
nese che si trovano a poco più di cinquanta chilometri 
da Milano e raggiungibili in circa un’ora di auto.
Per gli amanti dello Sci Alpino, la stazione sciistica 
dei Piani di Bobbio – Valtorta è un vero e proprio 

paradiso situato a 1700 m di quota. Raggiungibile 
da Barzio con una cabinovia, offre 35 chilometri di 
piste servite da 4 seggiovie e 3 skilift, inoltre tro-
va spazio un tapis roullant per i più piccoli, uno 
snowpark e la già citata pista di fondo Rododendri. 
Non mancano ovviamente rifugi e scuole sci per 
chi vuole compiere i “primi passi” nell’affascinante 
mondo dello sci alpino.
Ma Bobbio – Valtorta non è l’unico posto in Valsassi-
na dove poter inforcare gli sci: si scia anche ai Piani di 
Artavaggio a Margno, persino nella piccola Alpe Giu-
mello, raggiungibile da Casargo e Esino Lario, località 
Cainello.
INFO: www.pianidibobbio.com,
            www.dovesciare.it/localita/alpe-giumello
           www.alpecainallo.it

Cascate di ghiaccio - Le montagne lecchesi e val-
sassinesi non sono solo il paradiso dei rock climbers: 
d’inverno infatti, anche gli amanti delle dell’arram-
picata su ghiaccio possono trovare “pane per i loro 
denti” lungo tutta la valle, da Morterone a Premana.
Come spesso accade per gli sport di montagna in-
vernali, tutto dipende dalle condizioni ambientali: la 
formazione delle cascate non è così scontata all’arri-
vo della stagione fredda e rispetto ad alcuni anni fa 
l’innalzamento delle temperature stagionali ha fatto 
sì che molte delle storiche cascate della valle siano 
diventate di difficile o precaria formazione, come 
l’ambito candelone della cascata di Valgrande, proba-
bilmente la cascata più interessante di tutta la zona: 
nell’ultimo decennio solo a pochi e agguerriti ice 
climbers è stato concesso il privilegio di salirlo, dopo 
lunghi e pazienti periodi di monitoraggio.
Accanto alle cascate di ghiaccio va ricordato che la 
Valsassina è famosa anche per ambite ed impegna-
tive salite invernali di stampo alpinistico sulle grandi 
pareti delle sue montagne: per fare solo un esempio, 
citiamo i severi itinerari invernali della parete Nord 
del Pizzo della Pieve sulla Grigna Meridionale.
Per avere informazioni sulle condizioni delle cascate è 
possibile contattare la Casa delle Guide di Introbio info 
casadelleguide@gmail.com - tel 3356049823

“Carta cartucce, noi le abbiamo tutte”
“Carta cartucce, noi le abbiamo tutte”

SMALTIMENTO GRATUITO
VECCHI TONER

CONSEGNA GRATUITA

PRONTO CARTUCCIA

LECCO - Largo Caleotto, 12 - Tel. 0341 288498
lecco@ecostore.eu - www.ecostore.it
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www.immobiliaregrigna.com
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N A T U R A

Montagne, pascoli, natura, con i suoi 
5mila ettari di territorio il Parco Regionale 
della Grigna Settentrionale gestito dalla 
Comunità Montana Valsassina Valvarrone 
Val d’Esino e Riviera si estende interamen-
te sopra i 500 metri sul livello del mare e 
racchiude i comuni di Esino Lario e una par-
te di quelli di Cortenova, Parlasco, Pasturo, 
Perledo, Primaluna, Taceno e Varenna.

Il Parco racchiude le Grigne, quella setten-
trionale detta anche Grignone (2409 m) 
sulla cui cima si trova il rifugio Brioschi e 
quella Meridionale, detta Grignetta che 
tocca quota 2184 m.
Un territorio meraviglioso dove domina la 
montagna e i suoi pascoli in un mosaico di 
paesaggi stupendi.  
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Erbe spontanee in Valsassina , preziose per salute 
e gusto.
Fin da tempi antichissimi venivano utilizzate come 
rimedio contro i più comuni disturbi ma anche in 
cucina per deliziare i piatti della tradizione: le erbe 
spontanee sono una preziosa scoperta e in Valsassina 
le si trova facilmente, il tutto durante una piacevole 
passeggiata. Sino a 1400 metri di quota si può incon-
trare l’Assenzio, conosciuto sin dall’antichità per le 
sue proprietà medicinali e come aromatizzante dei 
liquori, ma si utilizza anche come decotto e infuso 
per aiutare la digestione e in caso di febbre.
L’Arnica, tra i più noti rimedi in caso di traumi musco-
lari e articolari, cresce in pascoli magri e brughiere. Fa-
cilmente riconoscibile il Tarassaco, detto anche dente 
di leone o soffione, dal fiore giallo sgargiante, cresce 
spontaneamente nelle valli e ha usi medici, depurativi, 
in cucina ci si fanno le insalate e i fiori possono essere 

preparati in pastella. 
Difficile non trovare una bottiglia di Genepì nei rifugi 
alpini: il famoso liquore è prodotto dal fiore maschio 
dell’Artemisia che cresce sulla Alpi centro occidentali; 
raro in Valsassina lo si può trovare nella zona del Pizzo 
dei Tre Signori anche se la sua raccolta è vietata.
L’Achillea, utilizzata per insaporire minestre e mine-
stroni, è invece un’erba molto comune in Valsassina. 
Nella lista non può mancare l’Ortica, usata nelle mine-
stre o servita lessa come gli spinaci; un classico è il risot-
to e c’è chi fa degli ottimi gnocchi. Per insaporire salse e 
ministre c’è la Piantaggine, che cresce su terreni aridi 
e si raccoglie a primavera, o l’acetosa, dall’inconfondi-
bile sapore acidulo. Non ha bisogno di presentazioni 
la Menta, erba aromatica perenne e resistente, dalle 
proprietà cicatrizzanti e disinfettanti; se ne raccolgono 
la foglie e la tisana è un valido aiuto in caso di disturbi 
gastrici ma anche per tosse e raffreddore.

Scopri il punto vendita più vicino a te o
acquista on-line su: www.df-sportspecialist.it

Vivi la montagna in ogni stagione

Sagra delle sagre 2020 - pagina 13,5cm X 19,5 cm.indd   1 29/06/2020   10:20:57
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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. 

Alla scoperta degli alberi monumentali
Sono grandi, alti e longevi. Sono le sentinelle dei no-
stri boschi e non solo. Stiamo parlando degli alberi così 
detti monumentali per la loro longevità. In Valsassina 
il decano è sicuramente il faggio della Val Piancone e 
risulta essere il più vecchio d’Italia della sua specie.
Si trova nel comune di Casargo (Valsassina), sulle pen-
dici del Pizzo d’Alben che divide la Valvarrone dalla Val 
Marcia. Le sue misure sono ragguardevoli: la circonfe-
renza del tronco è di 980 centimetri, ha un’altezza di 
28 metri e un diametro della chioma pari a 30 metri.
Su tutto il territorio valligiano si stima vi siano quasi 
200 piante monumentali, tra autoctone e non, che per 
dimensione (circonferenza del tronco, altezza e diame-
tro della chioma) superano gli standard comuni delle 
rispettive speci rientrando così nell’olimpo dei Super 
Alberi.
Si tratta di un patrimonio naturalistico straordinario. 
Un vero e proprio tesoro fatto di essenze arboree da 
custodire per magnificenza e rara bellezza e in gran 

parte visitabili, consigliati zaino e scarponi, per buona 
parte dell’anno.
Nel comune di Pasturo, in località Cascina Vecchia, si 
trovano un abete rosso di circa 300 anni (circonferenza 
338 cm, altezza 30 metri, diametro chioma 9m), un 
acero di monte di circa 250 anni (cir .313cm, h 25m, 
d.C. 12m), ed un faggio di 250 anni situato in zona 
Pialeral (cir. 351Cm, h 25m e d.C. 12m).
A Cremeno, in località Maggio, un magnifico castagno 
domina la zona da più di 400 anni (cir 500cm, h 7m, 
d.C. 12m), mentre nei pressi della bocchetta di Desio 
ci sono due frassini di 200 anni (cir 395cm, h 25m, d.C. 
16m - cir 345cm, h 20m, d.C. 15m).
Tra gli alberi monumentali del comune di Introbio, 
in prossimità della “baita de Tee”, fa da sentinella un 
faggio di 500 anni (cir 655cm, h 32m, d.C. 15m), men-
tre altri due di circa 350 anni l’uno si trovano vicino al 
rifugio Buzzoni; mentre in Valbiandino, a pochi passi 
dal rifugio Pio X si possono ammirare due larici di oltre 
200 anni.

VIENI A
PROVARCI

A LECCO
E BARZIO
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Nell’Alta Valsassina, per la precisione nel comune di 
Crandola di sicuro interesse sono tre grandi larici la 
cui età è stimata intorno ai mille anni, due si trovano 
in località Canton Grande e il terzo in prossimità di 
Olino.
La famiglia dei Super Alberi della Valsassina è molto 
più ampia ed è formata da quasi 200 essenze alcune 
delle quali sono a “portata di mano”, cresciute, cura-
te e coltivate nei giardini di ville o in terreni privati, 
come per esempio quelli vicino all’ormai diroccata 
Villa de Vecchi, posta vicino alla frana di Bindo, dove 
si possono ammirare un abete rosso di Serbia, quat-
tro Cedri dell’Atlante e un Cedro dell’Himalaya.
Una mappa completa, che risale all’ultimo censi-
mento compiuto nel 2005 dalla Provincia di Lecco, 
nell’ambito del progetto “Censimento degli Alberi 
Monumentali della Provincia di Lecco” è consultabile 
sul sito internet http://www.teamlsw.com/alberi_mo-
numentali_lecco/index.php oppure sul libro “Alberi 
monumentali in Provincia di Lecco” (2005). 

Lo spettacolo del Belvedere della Cascata
di Troggia a Introbio
Tra gli scorci suggestivi che la Valsassina regala merita 
una menzione particolare il Belvedere della Cascata di 
Troggia a Introbio. Un piccolo balcone con uno sguar-
do mozzafiato su quella che in valle viene chiamata la 
“cascata della Norda”.
Imboccando la strada che sale in Valbiandino e quindi 
un sentiero che devia sulla sinistra, è raggiungibile da 
Introbio in 20 minuti di cammino.
Da questa incantevole terrazza naturale è possibile ve-
dere il salto finale del torrente Troggia, che dal Lago di 
Sasso (sotto al Pizzo dei Tre Signori) dove nasce, attraver-
sa tutta la Valbiandino per arrivare a Introbio e tuffarsi 
nel torrente Pioverna. 100 metri di fragorosa cascata a 
poco più di 700 metri di altezza sul livello del mare che 
lo spettatore può vedere nella sua totale interezza.
A scoprire lo Zucco di Gru, questo il nome della locali-
tà, fu Giulio Buzzoni, padre di quel Mauro proprietario 
e gestore insieme ai figli del rifugio Tavecchia. Punto 
privilegiato per assistere allo spettacolo della cascata 
di Troggia è stato ribattezzato Belvedere della Cascata. 
Ai tempi questo luogo era conosciuto solo dagli Intro-
biesi o quasi, ma il posto era troppo bello perché solo 

in pochi potessero goderne. Almeno questa era l’idea 
di Giulio Buzzoni, da cui prese vita l’idea del Belvedere 
al quale oggi è dedicato. 

ZANZARIEREPERGOLE
TENDAGGI TENDE DA SOLE

Rivenditore Arquati

ZANZARIEREPERGOLE
TENDAGGI TENDE DA SOLE

Rivenditore Arquati

ZANZARIEREPERGOLE
TENDAGGI TENDE DA SOLE

Rivenditore Arquati

Rivenditore Arquati
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L U O G H I  D I  I N T E R E S S E

MINIERE, un viaggio nel cuore della montagna
Le Miniere dei Resinelli e Cortabbio – Grazie al duro 
lavoro di chi la terra l’ha scavata, oggi in Valsassina pos-
siamo immergerci in mondo magico: quello sotterra-
neo. Lungo cunicoli e gallerie che conducono nel cuore 
della montagna, dove un tempo ferveva l’attività di 
estrazione delle ricchezze del sottosuolo, un lungimi-
rante lavoro di riqualificazione ha ridato a questi luoghi 
nuova vita. Stiamo parlando delle miniere dei Resinelli 
e del Parco Minerario di Cortabbio. Entrambi sono oggi 
visitabili accompagnati da esperte guide in un viaggio 
che appassionerà grandi e piccini.
Un viaggio nella storia che risale al 1637, risalgono 
infatti a quasi 400 anni fa le miniere dei Resinelli, ai 
piedi della Grignetta, come testimoniato alcuni docu-
menti dell’epoca. Appartenevano alla famiglia Resinelli 
e sono state attive fino alla metà del Novecento. Qui vi 
si ricavavano vari tipi di piombo, sfruttato dalle azien-
de siderurgiche lecchesi. Sono state riaperte nel 2002 
dopo un’importante intervento di ristrutturazione e 

messa in sicurezza.
La miniera Anna è la più antica ed è visitabile da tutti, 
adulti e bambini, per la sua facile percorrenza. All’inter-
no di essa vi è ancora una statuetta di Santa Barbara, 
protettrice dei minatori, situata all’ingresso. Disposta 
su due livelli, con ampie gallerie e corridoi, consente di 
conoscere da vicino i metodi estrattivi e la strumenta-
zione utilizzata dai minatori nelle diverse epoche. Sono 
addirittura sette, invece, i livelli che caratterizzano la 
miniera Sottocavallo, visibili da un pozzo centrale.
Un ambiente suggestivo, l’accesso non è consentito ai 
ragazzi sotto i 13 anni e dai minori non accompagnati. 
Infine la miniera Silvia, all’interno della quale è stato 
realizzato un piccola area con palco per concerti d’arpa, 
flauto e percussioni.
Più recenti sono invece le miniere di barite di Cortab-
bio che si snodano nelle viscere della Grigna per circa 
1.000 metri. Qui, dalla metà dell’Ottocento si è estratta 
la barite, il solfato di bario, una sostanza utile e preziosa 
impiegata per numerosi scopi, dall’industria alimenta-

occhiali
lenti a contatto

foto

occhiali
lenti a contatto

foto

23815 Introbio / LC
via V. Emanuele, 10
tel. 0341.980500
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re a quella della carta, fino all’impiego in campo me-
dico. Lungo il percorso che si snoda all’interno delle 
gallerie ci si imbatte in un ambiente straordinario, ricco 
di colori imprevedibili e di preziosi reperti, come gli at-
trezzi utilizzati dai minatori nel loro duro lavoro.
La principale è la miniera “Nuovo Ribasso” mentre la 
miniera “Vittoria” è stata utilizzata per servizio ed emer-
genza. Il viaggio all’interno della miniera vi farà sco-
prire un ambiente unico con colori diversi della roccia 
a seconda del minerale che la compone insieme alla 
bianca barite. La visita alle miniere può seguire due iti-
nerari: uno interno ed uno esterno (entrambi partono 
dall’imbocco della galleria “Nuovo Ribasso” raggiun-
gibile da una comoda strada comunale transitabile, a 
senso unico alternato, anche da autobus). Ad accom-
pagnarvi, sia ai Resinelli che a Cortabbio, saranno le 
guide della società Grignolo.

 Per informazioni e prenotazioni: 
 miniere.valsassina.it

Miniere Resinelli
Abbadia Lariana (LC)
Via Escursionisti, 29 Loc. Piani Resinelli

Miniere Primaluna - Primaluna (LC)
Via Merla, snc Fraz. Cortabbio
Cell. 338 96 09 824
Per informazioni e richieste:
miniere_resinelli@hotmail.it Un mondo al contrario: 

la magia delle GROTTE IN GRIGNA
Se quella meridionale è un riconosciuto e invidiato 
paradiso per generazioni di alpinisti ed escursionisti, 
quella settentrionale da oltre settant’anni è oggetto di 
un altro tipo di esplorazione, si potrebbe dire comple-
mentare a quella alpinistica, volta a studiarne la con-
formazione interna: sia “sopra” che “sotto” insomma le 
Grigne, uno dei simboli del territorio lecchese e valsas-
sinese, sono adornate di un fascino che non smette di 
regalare emozioni ai suoi frequentatori.
La Grigna Settentrionale (Grignone) in particolare è 
uno dei più grandi e importanti bacini carsici d’Italia. 
Geologicamente il massiccio delle Grigne è costituito 
da una serie di sovrascorrimenti tra tre scaglie di cal-
care “accavallate” l’una sull’altra. Questa particolare 
conformazione ha fatto sì che negli anni si formasse-
ro delle cavità più o meno profonde, soprattutto nella 
parte settentrionale del massiccio, la più interessata dal 
fenomeno carsico.
La storia delle esplorazioni di queste numerosissime 

cavità da parte degli speleologi non è antichissima 
ma, nonostante ciò, molto è stato scoperto negli ulti-
mi anni: ad oggi, grazie al costante e minuzioso lavoro 
di un gruppo di speleologi provenienti da tutta Italia, 
sono conosciute circa 1.100 cavità, alcune delle quali 
sono risultate essere tra le più profonde del paese. 
Come non citare il famosissimo abisso W Le Donne che, 
con i suoi 1.313 metri di profondità è attualmente la 
cavità più profonda del Grignone e la seconda grotta 
più profonda d’Italia.
Un’importante spinta all’esplorazione delle grotte e 
alla ricerca di nuovi ingressi è venuta dal progetto “In-
Grigna!”, nato nel 2002 da un gruppo di giovani esplo-
ratori dello Speleo Club di Erba: in dieci anni di ricerche 
gli speleologi del progetto hanno radicalmente cam-
biato la visione delle grotte del massiccio del Grignone, 
prima intese come entità separate e invece configurate 
in una sostanziale unità, costituita da 12 grotte di pro-
fondità di poco inferiore ai 1.200 metri e uno svilup-
po superiore ai 20 km. Non sono mancate scoperte di 
notevole entità, come l’abisso Kinder Brioschi (che con 

BASCULANTI | SEZIONALI | PORTONI | CANCELLI
CHIUSURE CIVILI ED INDUSTRIALI

Via per Vezio PERLEDO (LC)
Tel. 0341 830 152 - Fax 0341 830 504
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i suoi -865 m è la seconda grotta più profonda di Lom-
bardia, seconda a W Le Donne. La giunzione tra le due 
cavità è stata compiuta nel 2006 da Daniele Bassani, 
Giuseppe Gastaldi e Andrea Maconi), la Voragine (40 
metri), il complesso P30 con Tre Ingressi (così chiamato 
per i tre diversi accessi alla grotta scoperti).
Sicuramente il capitolo più emo-
zionante degli ultimi anni e che 
non può che rendere orgogliosi 
gli speleologi del gruppo “In-
Grigna!” riguarda l’esplorazione 
dell’abisso W Le Donne, oggi la 
seconda grotta più profonda d’I-
talia dopo l’abisso Paolo Roversi, 
nelle Alpi Apuane, profondo 1.358 metri.
Gran parte della magia delle grotte della Grigna pur-
troppo è riservata solo agli esperti speleologi, ma 
qualcosa può essere visitato anche da escursionisti che 
abbiano voglia – con il dovuto equipaggiamento (vie-
tato avventurarsi non muniti di apposita attrezzatura o 
accompagnati da guide) - di infilarsi in questo vero e 

proprio mondo al contrario: è il caso della Ghiacciaia 
del Moncodeno, una grotta visitabile che presenta 
al suo interno depositi di ghiaccio perenne che a suo 
tempo incuriosirono il grande studioso Leonardo Da 
Vinci che qui mise piede.
L’ingresso della grotta si trova prendendo una devia-

zione poco dopo le baite di Mon-
codeno, lungo il sentiero 25 che 
conduce al rifugio Bogani dall’Alpe 
Cainallo: il sentiero non è segna-
lato, occorre prestare attenzione a 
una serie di bollini gialli posti sulle 
piante. Per secoli da qui, nella sta-
gione estiva, veniva recuperato il 

ghiaccio poi caricato nei gerli e portato a valle per esse-
re trasportato sulle chiatte prima e sui treni poi per es-
sere portato a Lecco e più giù fino a Milano. Nonostante 
i cambiamenti climatici che hanno ridotto la presenza 
di ghiaccio nella grotta, ancor oggi è presente con di-
verse stalattiti e stalagmiti che regalano uno scenario 
magico e per certi versi unico. 

Dir. Sanitario Dr. Pesce Giovanni                  
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PARLASCO, il borgo dipinto
In sedici affreschi, realizzati nel 2007 e nel 2012, 
la storia del bandito più noto della Valsassina.
Di giorno era noto come il “buon signore”, che rubava 
ai ricchi per aiutare i bisognosi. Di notte invece era La-
sco, il bandito della Valsassina, noto in tutta la valle per 
le azioni efferate compiute con l’aiuto dei suoi “bra-
vi”. La storia – dall’eco manzoniano - di questo mitico 
personaggio è al centro del romanzo storico del 1871 
“Lasco. Il bandito della Valsassina. Sessant’anni dopo i 
Promessi Sposi” di Antonio Balbiani, giornalista e scrit-
tore nato a Bellano nel 1838.
A Parlasco l’amministrazione comunale, spinta dalla 
volontà di restituire al piccolo comune montano la 
propria tradizione, ha fatto della storia del Lasco una 
vera e propria opera d’arte, promuovendo nel 2007 il 
progetto Parlarti – Parlasco per le arti entro cui ha preso 
vita “Parlasco un borgo dipinto”. Il primo passo è stato 
aprire un concorso rivolto a pittori e artisti di tutta Ita-

lia. Obiettivo, la realizzazione di alcuni affreschi, sulle 
pareti delle case del centro storico del paese, che ritra-
essero alcuni momenti centrali dell’articolato romanzo 
del Balbiani.
All’appello, come racconta con trasporto il sindaco 
Renato Busi – vicesindaco di Parlasco per dieci anni - 
rispondono in tanti. Il mese più frenetico è quello di 
luglio 2007, dove vengono realizzati quattordici qua-
dri, con tecniche spazianti dall’affresco, all’acrilico, ai 
silicati. A questi vanno ad aggiungersi i due dipinti più 
recenti, inaugurati nel luglio 2012 durante il Palio dei 
dieci Paesi: un’ incredibile festa con tanto di costumi 
del ‘600 (anno di ambientazione del romanzo) orga-
nizzata in occasione dei cinque anni del percorso con 
gli affreschi dedicati alla leggenda del bandito Lasco.
L’intuizione è stata giusta e il successo degli affreschi 
immediato, permettendo a Parlasco – o il “Borgo affre-
scato”, com’è anche conosciuto - di ritagliarsi la propria 
fetta di notorietà in Valsassina.
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La particolarità degli affreschi? Innanzitutto la loro di-
sposizione non in senso cronologico. Ad esempio il se-
condo dipinto che si incontra ritrae già la fine di Lasco. 

Pur ispirati allo stesso soggetto inoltre i dipinti si dif-
ferenziano l’un dall’altro in quanto a tecniche e stili di 
pittura. Tutti gli artisti hanno però cercato di riprodurre 

fedelmente il paesaggio nel quale la storia di Lasco si svolge: la 
Rocca di Marmoro, il fiume Pioverna, la suggestiva catena dei Piz-
zi di Parlasco, elementi che, nel romanzo del Balbiani, non fanno 
solamente da scenario ma da coprotagonisti alla storia.

Il percorso affrescato è visitabile gratuitamente tutto l’anno.
Per le visite guidate contattare il Comune di Parlasco, 0341 880202.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA SUPERIORE 

PARITARIO

LECCO
Via Belvedere, 29/31

Tel. 0341.364481
www.casadegliangeli.it

RIPARTIAMO INSIEM
E
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MUSEO DEL LATTE DI VENDROGNO
Storia e tradizione si intrecciano anche nel pic-
colo ma caratteristico Museo del Latte e della 
storia della Muggiasca di Vendrogno.
Era il 1937 quando in via Parrocchiale, nel centro del 
piccolo comune di Vendrogno (Val Muggiasca) viene 
aperta da una cinquantina di soci fondatori la Latteria 
Turnaria. In quegli stessi locali nel luglio 2008 è sta-
to inaugurato il Museo del Latte e della storia della 
Muggiasca, dal 2010 parte del Sistema Museale della 
Provincia di Lecco. Gestito da cinque volontari dell’as-
sociazione “Insieme per il Museo di Vendrogno”, soste-
nuti dall’amministrazione comunale, questo piccolo 
gioiello conserva reperti e tradizioni legati alla vita e 
alla cultura della Muggiasca, con particolare attenzio-
ne all’arte della lavorazione del formaggio, di cui la lat-
teria è stata produttrice fino al 1981, anno di chiusura.
Le sale del museo, disposte su tre piani, ospitano una 
ricca raccolta di oggetti, attrezzi e materiali d’archivio 

donati dagli abitanti e da molti parenti di quegli stessi 
soci fondatori che lavoravano nella latteria come casa-
ri. Cuore del museo sono le sale del pian terreno, al-
lestite con strumenti originali (utilizzati proprio nell’ex 
latteria) che ricostruiscono fedelmente quelle che era-
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no le diverse fasi di lavorazione del latte per produrre 
il formaggio.
Non mancano però testimonianze legate al lavoro nel 
bosco e nei campi, all’allevamento e ancora la casa e i 
lavori femminili e documenti legati ad “Episodi di sto-
ria della Muggiasca”.
Il Museo del Latte e della storia della Muggiasca di 
Vendrogno si trova in Via Parrocchiale 1, diretto da Da-

rio Rusconi e presieduto da Laura Corno.
A causa dell’emergenza Covid, sarà possibile visitare il 
Museo solo su appuntamento telefonando al numero: 
333 3823413. La visita verrà effettuata in sicurezza se-
condo le disposizioni previste dal Decreto ministeriale. 
L’ingresso è gratuito mentre per le visite su appunta-
mento è richiesto il contributo di 1 euro.

MUSEO DI MORTERONE
Se siete in Valsassina una visita alla vicina Morterone è 
doverosa. Nel piccolissimo comune montano, situato 
sul versante orientale del monte Resegone, trova spa-
zio un vero e proprio museo all’aperto di Arte Contem-
poranea in Progress visitabile tutto l’anno.
Frutto del lavoro di un gruppo di amanti del paese e 
artisti che da oltre 30 anni lavorano con passione per 
far rivivere il paese all’insegna delle visioni scientifi-
co-filosofico della Poetica Natura Naturans dell’autore 

morteronese, da poco scomparso, Carlo Invernizzi, il 
museo è storto grazie al contributo di prestigiosi artisti 
italiani ed europei che hanno donato le proprie opere.
Sono una trentina le sculture oggi installate e ‘disse-
minate’ sul territorio morteronese lungo un tragitto di 
circa cinque chilometri che costituisce il Museo.
La Poetica della Natura Naturans è stata la guida alla 
complessità di questa operazione, una visione inno-
vativa sul rapporto tra uomo e natura, dove l’uomo è 
coscienza intrinseca e, utilizzando le parole del poeta, 
“non componente estraneo che vuole dominarla e de-
turparla”. Per comprendere la realtà e ‘l’infondo senza 
fondo’ che atomicamente la costituisce non bastano 
gli occhi che si hanno in fronte, ma sono necessari an-
che quelli invisibili della mente. La realtà, insomma, 
è quella che non si vede. “La mia poesia – spiegava il 
poeta Invernizzi – nasce nel momento in cui ciò che 
separa la psiche e la realtà circostante viene meno. Lì 
capisco che il mondo non sta di fronte a me, né solo in-
torno a me, bensì che io ne sono, come tutto il vivente 
vegetale e animale, concreta parte atomica intrinseca”.

Il Museo di Sculture all’Aperto di Morterone ancora in 
‘progress’, pensato come un percorso eterogeneo, è 
stato realizzato con il contribuito di artisti di fama inter-
nazionale quali Gianni Colombo, Carlo Ciussi, Mauro 
Staccioli, Gianni Asdrubali, Francesco Candeloro, Nico-
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la Carrino, Rudi Wach, Grazia Varisco, Ulrich Rückriem 
e parecchi altri. Le opere risultano immerse nella na-
tura e anche in dialogo con gli edifici del paese. Non 
monumenti dunque, ma “presenze dialoganti”.
Ne citiamo alcune lasciando ai visitatori il piacere di 
passeggiare per Morterone e ‘incontrarle’ di persona: 
in località Morterone Centro è situata le prima scultura 
installata, l’enigmatica Architettura Cacogoniometrica, 
realizzata nel 1988 dal grande artista Gianni Colombo. 
Si tratta di nove colonne in Pvc posizionate oblique 
e non parallele tra di loro. Guardandole lo spettatore 
‘perde’ il senso del proprio equilibrio interiore e la sua 
percezione dello spazio circostante viene alterata. 

Di grande interesse, l’Altare-Fiore in pietra nera di 
Nesso realizzato da Rudi Wach nel 1988 è custodito 
nella Chiesa della Beata Vergine Assunta, unitamente 
al Cristo, ai candelieri in bronzo dorato e al Fonte Bat-
tesimale creato dal medesimo arista in marmo bianco 
di Carrara. Il portico antistante l’ingresso della chiesa 
nel 2010 è stato abbellito con il wall drawing di David 
Tremlett: “Disegno per le montagne”. 
Sono senza titolo invece le diverse grandi sculture in 
ferro di Carlo Ciussi, rappresentanti forme geome-
triche dislocate nei vari prati di Morterone, specie in 
località Morterone Centro.

MUSEO DI PREMANA
Un vero e proprio scrigno di storia, cultura e tradizio-
ne e molto, molto di più. Stiamo parlando del Museo 
Etnografico di Premana ubicato nelle centralissima 
via Roma, fondato nel 1974 ad opera dello storico 
Antonio Bellati e dello zio Battista Gianola e oggi 
gestito da una trentina di volontari dell’Associazione 
“Amici del Museo”, nata nel 1994.
Visitarlo significa fare un tuffo nel passato alla sco-
perta di Premana e dei premanesi. Un vero e proprio 
viaggio a ritroso a dir poco affascinante.
Il Museo contiene, per usare le parole dello storico 
premanese “cose modeste, passate per mano a don-
ne di casa, a modesti artigiani, a contadini, tali quali 
erano le vecchie generazioni del paese”.

Tre le sale allestite: quella del Ferro, quella Agricol-
tura e quella del Costume più un Archivio Storico 
posto al pian terreno dove si trovano documenti e un 
ricchissimo archivio fotografico del vecchio nucleo di 
Premana, delle case rurali e degli alpeggi. Al primo 
piano la Sala Costume con tre sezioni una dedicata 
alla cucina e alla casa, una alla filatura e tessitura e 
una al costume e vestiario. Sempre al primo piano 
trova spazio la Sala del Ferro che presenta tre sezioni: 
fucina, estrazione e manufatti. Qui la fa da padrone 
la lunga tradizione dell’estrazione dei metalli, la loro 
lavorazione e la produzione di lame: coltelli e forbici.
Al secondo piano si trova la Sala dell’Agricoltura con 
le sezioni dedicate alla falegnameria, lavorazione del 
latte e agricoltura e allevamento.
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sa riaperta nel giugno del 2016.
La storica residenza ospita al primo 
piano due sale dedicate alla storia 
dell’alpinismo e del territorio, mentre 
al piano superiore il museo si svilup-
pa in quattro sale, dedicate all’aspetto 
naturalistico del territorio dei Resinel-
li e delle Grigne: flora, fauna e due 
sale sensoriali, una dedicata alla vista 
con filmati attuali e d’epoca e uno 
all’udito, con 8 postazioni audio che 

MUSEO CANTAR DI PIETRE
Il Museo Cantar di Pietra, inaugurato il 5 febbraio 
2020 è una vera chicca. Si trova a Tremenico in Val-
varrone e racconta, in chiave esperienziale attraverso 
un percorso interattivo, i temi forti delle ritualità della 
valle, che rappresentano l’eredità più tenacemente 
vitale della cultura contadina e alpina. Una tappa da 
non perdere per chi si inoltra nella selvaggia quan-
to spettacolare Valvarrone. Nel museo la voce di un 
narrantore vi accompagnerà attraverso le varie stanze 
e i racconti del suo vissuto, inframmezzati da suoni e 
rumori, consentono a chi li ascolta di lasciarsi traspor-

tare fino a calarsi completamente in quella realtà. 
www.ecomuseodellavalvarrone.it

ALTRI MUSEI
Storia, tradizioni, cultura e economia della valle è rac-
chiude il Museo della Fornace, situato nella piana 
tra Barzio e Pasturo accanto alla sede della Comunità 
Montana dalla Valsassina Valvarrone, Val d’Esino e 
Riviera.
Qui, un tempo, funzionava la Fornace per la produzio-
ne di laterizi poi dismessa e in anni recenti recuperata 
dove ha trovato spazio il museo.
Dislocato su due piani, sono quattro le principali aree 
tematiche: al piano terra trova spazio la storia minera-
ria della Valsassina, mentre lungo il portico esterno è 
stata allestita una sezione dedicata all’arte casearia ed 

alla zootecnia.
Al piano primo si è dato ampio spazio ad ambiente 
naturale ed escursionismo tra cui lo sci e l’alpinismo.

Nel comune di Esino Lario si trova il Museo delle 
Grigne che accoglie una collezione di reperti arche-
ologici, una raccolta paleontologica dei fossili del cal-
care di Esino, minerali, ambientazioni naturalistiche 
delle fasce climatiche dal lago alla Grigna, una ricca 
collezione di farfalle italiane, memorie e documenti 
relativi alla storia e al folclore, oggetti etnografici e la 
ricostruzione di un “Casel”, la baita tipica dei maggen-
ghi attorno al paese. Il museo fa parte dell’Ecomuseo 

delle Grigne ed il suo patrimonio è 
valorizzato dal Centro di documen-
tazione e informazione dell’eco-
museo, inoltre fa parte del Sistema 
Museale della Provincia di Lecco.
Il Museo si trova a Esino Lario in via 
Montefiori 19, nel giardino di Villa 
Clotilde. Orari: su prenotazione pre-
via telefonata al comune. Per gruppi 
e scuole: (+39) 0341 860 111.

Nella splendida cornice del Parco 
Valentino situato ai Piani Resinelli si 
trova la Casa Museo di Villa Gero-
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A Barzio si trova invece il Museo Medardo Rosso situato nell’an-
tico oratorio di San Giovanni Battista (XVII secolo). Interamente 
dedicato allo scultore impressionista Medardo Rosso (1858-
1928) all’interno del quale sono conservate diverse opere, di-
segni, documenti e fotografie dello scultore. Il museo è visitabile 
solo su prenotazione: museo@medardorosso.org - Fax: +39 02 
33103485.
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I LUOGHI DELLA FEDE
Ecco una panoramica di alcuni santuari e chiese val-
sassinesi e delle valli collaterali cari al culto dei fedeli:

Moggio
Chiesa di San Francesco d’Assisi
Di questo tempio si trovano notizie già nel XII 
secolo. Ora si presenta come frutto di numerosi 
rimaneggiamenti. All’interno decorazioni e opere 
del XVII e XVIII secolo.

Cremeno
Chiesa di San Giorgio
E’ particolarmente imponente e presenta una struttura 
architettonica secentesca interessante. La sua consacra-
zione risale al 1746, ma la sua costruzione si protrasse 
per quasi un secolo. All’interno un polittico del 1534 di 
Sigismondo de Magistris e Ambrogio Arcimboldi.

Barzio
Chiesa di Sant’Alessandro
Risale al XVII secolo anche se è stata notevolmente  

rimaneggiata negli anni 1932-33. All’interno tele 
secentesche e stucchi ottocenteschi. Nell’antico 
oratorio di San Giovanni Battista, ora sconsacrato, 
è conservata una raccolta di opere del massimo 
scultore impressionista Medardo Rosso.

Pasturo
Santuario della Madonna della Cintura
Il santuario esisteva già nel Quattrocento e fu rifatto nel 
Seicento. All’interno un affresco cinquecentesco e tele 
di Aloisio Reali del secolo successivo. Nel 1883 sull’al-
tare fu collocata la statua della Madonna della Cintura.

San Calimero
La caratteristica chiesetta dal tetto rosso è situata ai pie-
di della Grigna Settentrionale (Grignone) a circa 1500 
m di altezza nel comune di Pasturo. La chiesa è dedi-
cata a San Calimero, fratello di sei fratelli e sorelle che, 
secondo la credenza, fecero vita da eremita ma scelse-
ro un punto strategico e visibile dagli altri potendo cosi 
comunicare attraverso il fuoco. Fu così che Zefiro andò 
sul Legnoncino, Ulderico al monte Muggio, Eulalia a 
Gravedona, Eufrasia a Dongo, Grato a Bellano, Defen-
dente a Varenna e Calimero ai piedi del Grignone.
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Primaluna
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo
La parrocchiale è antichissima ma notevolmente ri-
maneggiata in interventi succedutisi tra il Seicento 
e l’Ottocento. Il campanile romanico ricorda le anti-
che linee. All’interno della chiesa molte opere del 
Seicento. Il fonte battesimale è del Cinquecento.

Cortenova
Chiesa di San Fermo
La chiesa venne benedetta nel 1591 e appartenne 
alla famiglia dei Mornico. All’interno un oratorio 
con tipici arredi del Seicento e grandi sculture. 
L’altare è dedicato a San Carlo. Particolari le vetrate 
dipinte, della fine del Cinquecento.

Parlasco
Chiesa di Sant’Antonio Abate
In posizione panoramica, ha forse un’origine tardo due-
centesca. Il grande campanile risale invece al Settecen-
to. Contiene vari dipinti del Trecento e del Quattrocento 
nel presbiterio e di fine Cinquecento nella navata.

Crandola Valsassina
Chiesa di Sant’Antonio Abate
La chiesa esisteva già nel Quattrocento, ma è stata ri-
maneggiata tra il Cinquecento e il Seicento. All’interno 
molte tele, statue e affreschi, tutte opere del XVII secolo.

Margno
Chiesa di San Bartolomeo
Ricordata già nel XIII secolo, la struttura attuale ri-
sale al XV secolo ma la chiesa, una tra le più grandi 
della Valsassina, è stata ampliata nell’Ottocento. E’ 
invece secentesco il maestoso campanile.

Casargo
Chiesa di San Martino (Indovero)
Si sa dell’esistenza della chiesa già nel Duecento. Di 
fronte al campanile romanico (XI secolo) vi sono i resti 
dell’antica chiesetta che San Carlo fece demolire nel XVI 
secolo. In seguito lo stesso San Carlo la fece ricostruire.

Chiesa di Santa Margherita (Somadino)
Di origine romanica, la più antica della Valsassina, pare 
essere stata legata al culto dei santi eremiti lariani. Di 

originario conserva l’abside 
con l’unico gruppo di dipinti 
romanici della Valsassina, 
mentre le altre parti si devono 
a rimaneggiamenti successivi.

Premana
Chiesa di San Dionigi
Le prime notizie risalgono al 
secolo XIII e la dedicazione 
ne testimonia l’antichità. La 
chiesa è gotica ma fu rifatta 
nel periodo barocco e poi 
ritrasformata nell’Ottocento. 
Il campanile era, in origine, 
una torre di avvistamento e difesa. All’interno della 
chiesa belle opere, tra cui vari quadri del Seicento.

Pagnona
Chiesa di Sant’Andrea
Di origini medievali, la chiesa ha poi subìto notevo-
li interventi di ristrutturazione. Conserva un altare 
barocco e un raro paliotto in cuoio del 1752 “firma-
to” da Giambattista Tagliaferri.

Sueglio
Chiesa di San Martino
E’ un edificio di particolare imponenza. Esistente nel 
Trecento, venne consacrato da San Carlo nel 1583. L’e-
dificio attuale è del 1860. All’interno, l’altare maggiore 
secentesco in legno dorato e dipinti del XVII e XVIII se-
colo. Un reliquiario contiene un cappuccio di San Carlo.

Vestreno
Santuario della Madonna della Pietà (Bondo)
Il santuario fu costruito nel 1672 e presenta 
alcuni interventi del primo Novecento. All’in-
terno, un altare tardo-barocco con un affresco 
forse quattrocentesco. Interessante la raccolta di 
ex-voto, alcuni del Settecento.

Vendrogno
Chiesa di Sant’Antonio Abate
La chiesetta di Sant’Antonio Abate testimonia il carat-
tere agricolo-pastorale del paese. La struttura origina-
ria risale al 1362, mentre la facciata è dipinta e data-
bile alla metà del 1500. L’interno custodisce affreschi 
della Passione datati 1569, oltre a stucchi e statue.

Esino Lario
Chiesa di San Vittore
Sorge su un colle che domina la vallata. La struttura 
attuale è frutto di una serie di interventi succedutisi 
nel tempo. Ricostruita sull’edificio preesistente, la 
chiesa era a una sola navata nel Cinquecento. 
Venne ampliata nel Settecento e nuovamente ri-
strutturata nell’Ottocento.
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G A S T R O N O M I A

Valsassina vuol dire anche terra di gusti e di sapori 
ad iniziare del formaggio vero e proprio re della ta-
vola valligiana. Su tutti il Taleggio, il più conosciuto 

e forse il più amato. Prodotto ca-
seario dalla pasta morbida e com-
patta, il Taleggio può sposarsi 
con molti piatti tradizionali dalla 
polenta al risotto. Due le preliba-
tezze che prendono vita dalla sua 
cagliata: la Robiola e il Quartirolo, 
formaggi che possiamo definire i fratelli del Taleggio, 
con pasta morbida la prima e piuttosto friabile il se-

condo sono due vere specialità.  
Per chi ama sapori più delicati 
non mancano i formaggi freschi, 
come la ricotta di monte, comu-
nemente chiama “mascherpa” 
mentre per chi preferisce sapori 
marcati e decisi può sperimenta-

re il Marscirol, un formaggio vaccino stagionato non 
così facile da trovarsi. Infine, ma non da ultimo, il gu-
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stoso mondo dei formaggi di capra tra cui un taleggio 
e uno zola apprezzatissimi dagli intenditori.
Nota a margine, lo merita quell’angolo di territorio 
che fa parte delle Valli del Bitto. Stiamo parlando del-
la Valbiandino dove si produce il celebre formaggio.
Sulle tavole valsassinesi insieme al re c’è anche la 
regina: sua Maestà la polenta che accompagna molti 
piatti della tradizione: dalla selvaggina, ai brasati ai 
bolliti, senza dimenticare appunto i formaggi.
Dalla natura arrivano in tavola prelibatezze quali le 
castagne e i funghi che arricchiscono le portate d’au-
tunno.

Ma la Valsassina sa anche essere dolce, come non 
assaggiare infatti i famosi Caviadini. Biscotti tipici 
realizzati secondo un’antica ricetta risalente addi-
rittura a prima del 1600 con ingredienti semplici: 
zucchero, uova, farina e burro. Ci sono inoltre miele e 
marmellate prodotti come da tradizione.
Recentemente la Valsassina si è scoperta anche terra 
di birra con l’ormai conosciuta “La Mia Birra” prodotta 
nientemeno che a Premana.
Tutto questo è possibile gustarlo nei numerosi risto-
ranti e agriturismi presenti sul territorio che portano 
in tavola gusti e sapori di questa magnifica valle. 
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ORARI: tutti i giorni 9.00-12.30 / 14.30-19.00
              Domeniche di Luglio e Agosto 9.00-12.30

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

Al centro giardinaggio 

Garden Orchidea 
troverete un vasto assortimento
di fiori, decorazione, 
arredo giardino, attrezzi 
e zoogarden
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I  C O M U N I

I comuni della Valsassina:

BALLABIO - MORTERONE
CENTRO VALLE : CORTENOVA - INTROBIO - PASTURO - PARLASCO - PRIMALUNA
ALTOPIANO : BARZIO - CASSINA - CREMENO - MOGGIO
ALTA VALSASSINA : CASARGO - CRANDOLA - MARGNO - TACENO - VENDROGNO (Val Muggiasca)
VALVARRONE (INTROZZO, TREMENICO, VESTRENO) - PAGNONA - PREMANA - SUEGLIO
VAL D’ESINO : ESINO - PERLEDO

COMUNE DI BALLABIO
www.comune.ballabio.lc.it
Municipio   0341 530111 
Parrocchia
Beata Vergine Assunta 0341 530149
San Lorenzo  0341 530163
Farmacia 0341 530157
Poste  0341 230166

Superficie     14,97 km2
Altezza slm  568/2177 m
Festa patronale: Beata Vergine Assunta 
15 agosto (Ballabio Sup.)
San Lorenzo  10 agosto (Ballabio Inf.)
Abitanti  4.083 (Dato Istat 2015)
Sindaco  Alessandra Consonni

COMUNE DI MORTERONE
www.comune.morterone.lc.it
Municipio   0341 530944 
Superficie     13,47 km2
Altezza slm  1070 m
Festa patronale: 
Santa Maria Assunta - 15 agosto
Abitanti  38 (Dato Istat 2015)
Sindaco  Antonella Invernizzi

Ipermercato “Carrefour” San Giuliano Milanese
Supermercato “Iperfamila” Sant’angelo Lodigiano

Centro commerciale “Le Fontane” Cinisello Balsamo

www.chnservice.it
info@chnservice.it
Cell. 3397703505

FB @chnservice

Riscaldamento e Clima
Impianti a pallet

Stufe
Camini

Termostufe

Sopralluogo gratuito

Pagamenti personalizzati zero anticipo

Detrazioni fiscali e rimborsi
conto termico GSE gestiti dalla azienda
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COMUNE DI CORTENOVA
www.comune.cortenova.lc.it
Municipio   0341 901110 
Parrocchia 0341 901501
Farmacia 0341 901392
Poste  0341 901723

Superficie     11,57 km2
Altezza slm  483 m
Festa patronale: 
SS. Gervaso e Protaso - 19 giugno       
Abitanti  1.214 (Dato Istat 2015)
Sindaco  Sergio Galperti 

COMUNE DI INTROBIO
www.comune.introbio.lc.it
Municipio   0341 980219 
Parrocchia 0341 980650
Farmacia 0341 980332
Poste  0341 982066

Superficie     25,61 km2
Altezza slm  586 m
Festa patronale: 
Sant’Antonio Abate - 17 gennaio      
Abitanti  1.996 (Dato Istat 2015)
Sindaco  Adriano Stefano Airoldi

COMUNE DI PASTURO
www.comune.pasturo.lc.it
Municipio   0341 919705 
Parrocchia 0341 955032
Poste  0341 955064

Superficie     22,14 km2
Altezza slm  641 m
Festa patronale: 
S. Eusebio - 2 agosto       
Abitanti  2.019 (Dato Istat 2015)
Sindaco  Pierluigi Artana

COMUNE DI PARLASCO
www.comune.parlasco.lc.it
Municipio   0341 880202 

Superficie     2,98 km2
Altezza slm  679 m
Festa patronale: 
S. Antonio Abate - 17 gennaio       
Abitanti  139 (Dato Istat 2015)
Sindaco  Renato Busi

CENTRO VALLE

COMUNE DI PRIMALUNA
www.comune.primaluna.lc.it
Municipio   0341 980253 
Parrocchia 0341 980283
Farmacia 0341 982027
Poste  0341 980270

Superficie     22,82 km2
Altezza slm  558 m
Festa patronale: 
SS. Pietro e Paolo - 29 giugno       
Abitanti  2.244 (Dato Istat 2015)
Sindaco  Mauro Artusi
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COMUNE DI BARZIO
www.comune.barzio.lc.it
Municipio   0341 901110 
Parrocchia 0341 901501
Farmacia 0341 901392
Poste  0341 901723

Superficie     21,35 km2
Altezza slm  769 m
Festa patronale: 
Sant’Alessandro - 26 agosto       
Abitanti  1.303 (Dato Istat 2015)
Sindaco  Giovanni Arrigoni Battaia

COMUNE DI CASSINA
www.comune.cassina.lc.it
Municipio   0341 910190 

Superficie     2,64 km2
Altezza slm  849 m
Festa patronale: 
S. Giovanni Evangelista - 27 dicembre       
Abitanti  482 (Dato Istat 2015)
Sindaco  Roberto Combi

ALTOPIANO

COMUNE DI CREMENO
www.comune.cremeno.lc.it
Municipio   0341 996113 
Parrocchia 0341 996143 S. Giorgio
Parrocchia Maggio 0341 918261
S. Maria Nascente 
Farmacia 0341 910422
Poste  0341 996343
 0341 996441

Superficie     13,19 km2
Altezza slm  792 m
Festa patronale: 
S. Rocco - 16 agosto       
Abitanti  1.482 (Dato Istat 2015)
Sindaco  Pier Luigi Invernizzi

COMUNE DI MOGGIO
www.comune.moggio.lc.it
Municipio   0341 996114 
Parrocchia 0341 996859
Poste  0341 910644

Superficie     13,41 km2
Altezza slm  890 m
Festa patronale: 
S. Francesco d’Assisi - 4 ottobre       
Abitanti  488 (Dato Istat 2015)
Sindaco  Andrea Corti 

LECCO - Via Monsignor Polvara, 11 - Tel. 0341 363544

Onoranze funebri Cremazioni Trasporto salme

www.vallinicastagna.it



72 73

COMUNE DI CASARGO
www.comune.casargo.lc.it
Municipio   0341 840680 
Parrocchia 0341 840149
Farmacia 0341 840243
Poste  0341 840773

Superficie     20,26 km2
Altezza slm  804 m
Festa patronale: 
San Bernardino - 20 maggio      
Abitanti  833 (Dato Istat 2015)
Sindaco  Antonio Pasquini

ALTA VALSASSINA

COMUNE DI CRANDOLA
www.comune.crandola.lc.it
Municipio   0341 840119 

Superficie     9,05 km2
Altezza slm  780 m
Festa patronale: 
Sant’Antonio Abate - 17 gennaio       
Abitanti  254 (Dato Istat 2015)
Sindaco  Matteo Manzoni

COMUNE DI MARGNO
www.comune.margno.lc.it
Municipio   0341 840049 
Parrocchia 0341 802346
Farmacia 0341 840513
Poste  0341 802411

Superficie     3,72 km2
Altezza slm  730 m
Festa patronale: 
San Bartolomeo - 24 agosto       
Abitanti  378 (Dato Istat 2015)
Sindaco  Giuseppe Malugani

COMUNE DI TACENO
www.comune.taceno.lc.it
Municipio   0341 880375 
Parrocchia 0341 880181
Poste  0341 802050

Superficie     3,67 km2
Altezza slm  507 m
Festa patronale: 
Maria Santissima Assunta - 15 agosto       
Abitanti  551 (Dato Istat 2015)
Sindaco  Alberto Nogara

COMUNE DI VENDROGNO
www.comune.vendrogno.lc.it
Municipio   0341 870157 
Parrocchia 0341 870161
Poste  0341 807929

Val Muggiasca
Superficie     11,67 km2
Altezza slm  730 m
Festa patronale: 
San Lorenzo - 10 agosto       
Abitanti  320 (Dato Istat 2015)
Sindaco  Leonardo Enicanti
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CANALI • SCOSSALINE RAME
PROFILI • LAMIERE GRECATE LAMIERA 
PANNELLI COIBENTATI ACCIAIO INOX
ACCESSORI LATTONERIA ALLUMINIO

LECCO - Via Pergola, 15
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L A M I E R E  Srl

16

CANALI • SCOSSALINE RAME
PROFILI • LAMIERE GRECATE LAMIERA 
PANNELLI COIBENTATI ACCIAIO INOX
ACCESSORI LATTONERIA ALLUMINIO

LECCO - Via Pergola, 15

Tel. +39 0341.364688 / +39 0341.287218
Fax +39 0341.285868 - info@rottalamieresrl.it

L A M I E R E  Srl

30  

16

CANALI • SCOSSALINE RAME
PROFILI • LAMIERE GRECATE LAMIERA 
PANNELLI COIBENTATI ACCIAIO INOX
ACCESSORI LATTONERIA ALLUMINIO

LECCO - Via Pergola, 15

Tel. +39 0341.364688 / +39 0341.287218
Fax +39 0341.285868 - info@rottalamieresrl.it

L A M I E R E  Srl

16

CANALI • SCOSSALINE RAME
PROFILI • LAMIERE GRECATE LAMIERA 
PANNELLI COIBENTATI ACCIAIO INOX
ACCESSORI LATTONERIA ALLUMINIO

LECCO - Via Pergola, 15

Tel. +39 0341.364688 / +39 0341.287218
Fax +39 0341.285868 - info@rottalamieresrl.it

L A M I E R E  Srl

30  

16

CANALI • SCOSSALINE RAME
PROFILI • LAMIERE GRECATE LAMIERA 
PANNELLI COIBENTATI ACCIAIO INOX
ACCESSORI LATTONERIA ALLUMINIO

LECCO - Via Pergola, 15

Tel. +39 0341.364688 / +39 0341.287218
Fax +39 0341.285868 - info@rottalamieresrl.it

L A M I E R E  Srl

16

CANALI • SCOSSALINE RAME
PROFILI • LAMIERE GRECATE LAMIERA 
PANNELLI COIBENTATI ACCIAIO INOX
ACCESSORI LATTONERIA ALLUMINIO

LECCO - Via Pergola, 15

Tel. +39 0341.364688 / +39 0341.287218
Fax +39 0341.285868 - info@rottalamieresrl.it

L A M I E R E  Srl

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

rgzmotor@tiscali.it

•CONCESSIONARIO MULTIMARCA•
•CENTRO REVISIONI•

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

rgzmotor@tiscali.it

•CONCESSIONARIO MULTIMARCA•
•CENTRO REVISIONI•

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

rgzmotor@tiscali.it

•CONCESSIONARIO MULTIMARCA•
•CENTRO REVISIONI•

CONCESSIONARIO
MULTIMARCA

CENTRO REVISIONI



74 75

COMUNE DI VALVARRONE
(Introzzo, Tremenico, Vestreno)
www.comune.valvarrone.lc.it
Municipio   0341 875040 Introzzo

Superficie     14,93 km2
Festa patronale Introzzo
San Antonio Abate - 17 gennaio 
Festa patronale Tremenico
San Agata - 5 febbraio
Festa patronale Vestreno
SS. Paolo e Giacomo - 25 gennaio     
Abitanti  592 (Dato Istat 2016)
Sindaco  Buzzella Luca

VALVARRONE

COMUNE DI PAGNONA
www.comune.pagnona.lc.it
Municipio   0341 890420 
Poste   0341 819131

Superficie     8,96 km2
Altezza slm  850 m
Festa patronale: 
Santa Lucia - 13 dicembre       
Abitanti  386 (Dato Istat 2015)
Sindaco  Martino Colombo

COMUNE DI SUEGLIO
www.comune.sueglio.lc.it
Municipio   0341 808025 

Superficie     4,11 km2
Altezza slm  775 m
Festa patronale: 
Nostra Signora di Lourdes - 11 febbraio      
Abitanti  144 (Dato Istat 2015)
Sindaco  Simona Monica Cantini

COMUNE DI PREMANA
www.comune.premana.lc.it
Municipio   0341 890437 
Parrocchia   0341 890131
Farmacia   0341 890298
Poste   0341 819108

Superficie     33,72 km2
Altezza slm  1000 m
Ricorrenza religiosa: 
“Il giorno delle neve” - 11 gennaio       
Abitanti  2.293 (Dato Istat 2015)
Sindaco  Elide Codega

5  

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

POSA IN OPERA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

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

INFO & PREVENTIVI 335 6249054
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Una generosità, quella del nostro territorio, in grado di sorprendere e rinnovarsi, anche grazie alla fitta rete 
di collaborazioni che si intrecciano a creare il calendario della maratona, che ospita ben 60 manifestazione 
con il supporto logistico e organizzativo di oltre 90 comuni della provincia di Lecco e comuni limitrofi della 
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Anche la testimonial di quest’anno, Arianna Fontana, campionessa olimpica valtellinese di short track, incar-
na la forza della quale si nutre la battaglia quotidiana delle persone affette da patologie rare e delle loro 
famiglie, e la determinazione che sostiene la ricerca di cure sempre più possibili.
Ciascuno di noi può alimentare una speranza capace di trasformarsi nel trattamento medico in grado di 
contrastare o annientare una male che poco prima sembrava incurabile. Ed è proprio con la consapevolez-
za del ruolo che ciascuno di noi può giocare in questa partita, che ti ringrazio per il tuo contributo e ti invito a 
promuovere Telethon, la raccolta fondi città di Lecco e la ricerca. Insieme, si può! 
              Virginio Brivio
           Sindaco di Lecco

POSA IN OPERA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

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

INFO & PREVENTIVI 335 6249054
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COMUNE DI ESINO LARIO
www.comune.esinolario.lc.it
Municipio   0341 875040
Parrocchia 0341 860158
Farmacia 0341 860118
Poste 0341 860459

Superficie     18,05 km2
Altezza slm  910 m
Festa patronale:
San Vittore Martire - 8 maggio
San Giovanni Battista  - 20 giugno 
Abitanti  764 (Dato Istat 2016)
Sindaco  Pietro Pensa

VAL D’ESINO

COMUNE DI PERLEDO
www.comune.perledo.lc.it
Municipio   0341 830 229
Parrocchia  0341 830279 
Poste   0341 815068

Superficie     13,68 km2
Altezza slm  395 m
Festa patronale: 
San Martino - 11 settembre       
Abitanti  970 (Dato Istat 2015)
Sindaco  Carlo Signorelli

Gamma completa di prodotti 
per la sanificazione e l’igienizzazione 

www.disinplus.it

Rivenditore per la provincia di LECCO: EMMEPI STORE - LECCO
Via T. Speri, 2/4 (zona Caleotto/Meridiane) - Tel. 0341 283823 - 0341 285110
Rivenditore per la provincia di LECCO: EMMEPI STORE - LECCO
Via T. Speri, 2/4 (zona Caleotto/Meridiane) - Tel. 0341 283823 - 0341 285110

CASARGO  (LC) - Località Piazzo - Tel. 0341.840250
segreteria@cfpacasargo.it

CASARGO  (LC) - Località Piazzo - Tel. 0341.840250
segreteria@cfpacasargo.it

CASARGO  (LC) - Località Piazzo - Tel. 0341.840250
segreteria@cfpacasargo.it

CORSI A.S. 2020 - 2021
AREA TURISMO E SPORT AREA AGRO-ALIMENTARE

CUCINA SALA PRODOTTI DA FORNO E PASTICCERIA

TECNICO DI CUCINA
(quarto anno)

TECNICO SERVIZI DI SALA
E BAR (quarto anno)

TECNICO DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI
(quarto anno)

TECNICO DEI SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA (quinto anno) 

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE (triennale) OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI (triennale)
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N U M E R I                   U T I L I

Carabinieri di Introbio  0341 - 980.322
Carabinieri di Casargo  0341 - 840.122
Croce Rossa Delegazione di Premana  0341 - 890.358
Croce Rossa Delegazione della Valsassina - Ballabio   0341 - 230.516
Distretto Sanitario di Introbio  0341 - 983.311
Enel  800.900.800
Gas - Lario Reti Holding spa 0341 - 359.111
Guardia Medica 
Introbio:  0341 - 980.042
Premana:  0341 - 819.191 
Ospedale di Lecco  0341 - 489.111
Servizio Antincendi - Corpo Forestale dello Stato 1515
Soccorso ACI 116
Soccorso Centro Valsassina Introbio 0341 - 981.158
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L’emergenza sanitaria causata dal 
Covid-19 ha di fatto cancellato tutti gli 
eventi estivi in programma. Impossibi-
le pertanto fornire un calendario. 
Per tenervi aggiornati su eventuali 
iniziative proposte durante l’estate in 
Valsassina, vi consigliamo di fare rife-
rimento ai Comuni. I contatti li trovate 
nelle pagine precedenti appositamen-
te dedicate. 

L’unica certezza è la Sagra delle Sagre 
che si svolgerà dall’8 al 16 Agosto. 

E V E N T I

Sagra delle Sagre 

a

Sabato 08 agosto 2020, ore 9.30
Barzio, località Fornace

Ferdinando Ceresa
Amministratore Unico

Ceresa S.r.l.

Fabio Canepari
Presidente Comunità Montana
della Valsassina, Valvarrone,

Vald’Esino e Riviera

Hanno il piacere i invitarLa
all’inaugurazione della

EMMEPI STORE - LECCO
Via T. Speri, 2/4 (zona Caleotto/Meridiane)

Tel. 0341 283823 - 0341 285110
store@emmepigroup.it - info@emmepigroup.it

NOLEGGIO PROIETTORI
con immagini standard o personalizzate

con diverse soluzioni e applicazioni
per tutte le occasioni.

Compresa installazione.
Prenota entro il 31/10/20 per avere un prezzo speciale

Preventivi gratuiti!!
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RINGRAZIAMENTI
Anche in questo anno diffi-
cile caratterizzato dell’emer-
genza sanitaria dovuta al
Covid-19, Valsassina c’è, c’è!
Oggi, più che mai, dobbiamo 

VALSASSINAc’è20
20

STAMPA
Grafica Effegiemme S.R.L. - Bosisio Parini (LC)

PER LA PUBBLICITA’
Emmepi Comunication - Lecco - Tel. 0341 285110

ringraziare di cuore tutti gli sponsor e i sostenitori che, nono-
stante il momento di difficoltà, hanno comunque voluto sostenere 
questa tradizionale iniziativa editoriale, diventata un piccolo punto di 
riferimento per turisti, villeggianti e non solo. 
Come sempre, qui potrete trovare spunti, suggerimenti ma anche 
preziose indicazioni su come vivere e muoversi al meglio in que-
sta splendida valle, con l’auspicio che possa essere per tutti una 
piacevole estate. 
Ringraziamo quinti tutti coloro che hanno contribuito, a proprio 
modo, alla realizzazione dell’edizione 2020 di Valsassina c’è.  
BUONA LETTURA E BUONE VACANZE A TUTTI!

commercio rottami
Sede e Uffici: VERCURAGO LC - Via Lido Moggio, 5 - Cas. Post. 81

tel. e fax 0341 420 078 - bonacinafernandosas@gmail.com
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CDM di Monza e Brianza

#1VEICOLO ELETTRICO
più venduto in Europa nel 2018*

*Fonte: AAA, immatricolazioni totali di Nissan LEAF durante l’anno 2018 (UE, Norvegia, Svizzera e Islanda).**Nissan Leaf Acenta a € 27.000, prezzo chiavi in mano (IPT e contributo Pneumatici Fuori Uso esclusi). È inclusa una riduzione del prezzo di listino (€ 37.000) pari a € 10.000 in collaborazione con le concessionarie 
che aderiscono all’iniziativa, valido solo in caso di adesione al finanziamento “Intelligent Buy” e grazie all’incentivo statale di € 6.000 in caso di ROTTAMAZIONE di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi EURO 1,2,3,4. Esempio di finanziamento: anticipo € 5.534, importo totale del credito € 22.751,83 
(include finanziamento veicolo € 21.466 e, in caso di adesione, Finanziamento Protetto € 636,91 e Pack Service a € 649 comprendente 2 anni di Furto e Incendio), spese istruttoria pratica € 300 + imposta di bollo € 56,88 (addebitata sulla prima rata), interessi € 2.524,17, Valore Futuro Garantito € 21.460,00 (Rata 
Finale) per un chilometraggio complessivo massimo di 20.000 km (costo chilometri eccedenti € 0,10/km in caso di restituzione del veicolo). Importo totale dovuto dal consumatore € 25.276,00 in 24 rate da € 159,00 oltre la rata finale. TAN 5,49% (tasso fisso), TAEG 6,72%, spese di incasso mensili € 3, spese per invio 
rendiconto periodico (una volta l’anno) € 1,20 (on line gratuito) oltre imposta di bollo pari a € 2. Salvo approvazione Nissan Finanziaria. Documentazione precontrattuale ed assicurativa disponibile presso i punti vendita della rete Nissan e sul sito www.nissanfinanziaria.it. L’offerta è valida fino al 31/07/2019 presso 
le concessionarie che aderiscono all’iniziativa. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su nissan.it.

TUA DA € 159** AL MESE
IN CASO DI ROTTAMAZIONE. TAN 5,49%, TAEG 6,72%
Emissioni CO2: 0 g/km (dato riferito esclusivamente alla fase di guida). Consumo elettricità: 20,6 kWh/100 km (WLTP).

NIS-CAR S.r.l.

CONCESSIONARIA NISSAN

Salone vendita: OLGINATE (LC) - Via Spluga, 70 - Tel. 0341.681331
          OSNAGO (LC) - Via Statale, 12 - Tel. 039.9280313
Assistenza e ricambi: OLGINATE (LC) - Via Moronata, 16 - Tel. 0341.605240 niscar.nissan.it

P R E N O TA  I L  T U O  T E S T  D R I V E  G I O R N A L I E R OSIAMO APERTI TUTTO AGOSTO IN ENTRAMBI LE SEDI


