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edItOrIale In questa calda e purtroppo siccitosa estate eccolo puntuale il Pioverna 
nella sua seconda pubblicazione annuale.
Un numero come sempre ricco di spunti per le vostre escursioni sulle montagne 
della Valsassina e della Valvarrone, ma anche tanti suggerimenti per chi 
preferisce rilassarsi in zona lago, alla scoperta di luoghi di cultura e di storia.
A proposito di storia, di sicuro interesse sono le pagine dedicate alle antiche 
cartoline con cui di fatto apriamo una nuova rubrica attraverso la quale 
riavvolgeremo il nastro del tempo per fare un tuffo nel passato alla scoperta 
della Valsassina che fu.
Immagini antiche come antico è il lavoro del pastore che abbiamo 
raccontato attraverso la storia di Walter Vitali.
E’ risaputo che storia e cultura spesso sono un binomio vincente e infatti 
a Bellano è stata inaugurata la Cà del Diavol presso l’Orrido di Bellano un 
museo multimediale tutto da scoprire. Siamo poi andati alla scoperta delle 
vie della Memoria a Dervio, un piacevole giro tra strade e stradine diventate 
una mostra fotografica permanente. E ancora tappa a Mandello alla 
scoperta del piccolo ma decisamente caratteristico Museo di Arte Sacra.
Per chi ha voglia di immergersi nella natura e vuol provare l’emozione di 
toccare il cielo con un dito, abbiamo percorso l’impegnativa Cresta di 
Piancaformia raggiungendo il celebre rifugio Brioschi al Grignone. Meno 
impegnativa e meno difficoltosa l’escursione al Monte Croce con partenza 
dal Cainallo, gita pur sempre piacevole e capace di regalare grandi 
emozioni.
Per gli amanti della MTB vi presentiamo un giro ad anello sulle pendici del 
Monte Legnone decisamente “rock”. 
Questo e altro ancora sul numero estivo del Pioverna col quale cogliamo 
l’occasione per ringraziare tutti i nostri sponsor e augurare buone vacanze! Ci 
rivediamo a Dicembre con il numero invernale con cui chiuderemo questo 2022.  

                  L'editore
Ci scusiamo con tutti i lettori per un refuso sul numero di aprile dove è stata pubblicata la data 
errata della Festa della Madonna della Neve di Biandino che, invece, si tiene come da lunga 
tradizione il 5 agosto.
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Una meta inaspettata per la sua 
particolare bellezza. Un piccolo gioiel-
lino della Valvarrone, più precisamen-
te, dell’alta Valvarrone che per essere 
raggiunto richiede buone gambe.

magnifico balcone verde 

in    alvarrone

Alpe Artino: 

✓

Servizio catering e rinfreschi per 
battesimi, comunioni, cresime, 

matrimoni, lauree, break aziendali, 
compleanni, eventi e ricorrenze.

Laboratorio artigianale, idee regalo,
caviadini e prodotti tipici

della Valsassina.
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Stiamo parlando dell’alpe Artino, posta a 
1510 metri di quota, situata in una conca 
verdeggiante attorniata da magnifici abe-
ti. L’alpe fa parte del comune di Premana 
e qui, oltre alla malga, c’è anche un risto-
ro gestito da Noverino Gianola e dalla sua 
famiglia dove poter gustare prelibatezze 
nostrane e qualche piatto premanese che 
vi stupirà.



76

L’escursione non presenta alcuna difficol-
tà, ma richiede, come anticipato, un po’ 
di allenamento per riuscire ad inerpicar-
si da Premana, località Giabbio (zona 
industriale) fino ad Artino. Il tragitto per 

buona parte si snoda lungo una strada 
agrosilvopastorale e, solo nell’ultimo trat-
to, lungo un agevole sentiero, può es-
sere percorso anche dagli amanti della 
mountain bike. 

Da Premana si risale lungo la valle dei For-
ni, seguendo un’agrosilvopastorale age-
vole che solo nella parte finale aumenta 
sensibilmente di pendenza. Lungo il cam-
mino si incontrano diverse cappelle votive, 
le due più significative sono quelle del "Pe-
gnadüür" contenente un quadro raffigu-
rante la Crocifissione e quella dedicata a 
S. Uberto, patrono dei cacciatori, posta in 
località “Praa dol Camosc” quasi alle porte 
dall’alpe Forni.
Si prosegue sfilando lungo le baite dell’al-
pe Forni di Sotto, lasciando sulla destra l’al-
pe Casarsa. Subito dopo si raggiunge l’alpe 
Vegessa dove è collocato il ristoro Peter. Da 
qui si prosegue in direzione Rifugio Casera 
Vecchia di Varrone lungo la strada militare. 
Un tratto pianeggiante chiamato “Pè d’Ar-
tiin” consente di riprendere fiato, prima di 
tornare a salire per qualche tornante fino 
alla deviazione per l’alpe Artino. Si lascia 
quindi la strada militare per imboccare, sul-
la destra, il sentiero caratterizzato da brevi 
e poco impegnativi sali scendi che condur-
rà, in circa 15’-20’, alla meta. 
Il tempo stimato per raggiungere l’Alpe Ar-
tino è di circa 2 ore e 30 minuti di cammi-
no, coprendo un dislivello di sola salita che 
sfiora gli 800 metri.
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Il ritorno lo si può fare dalla medesima 
strada, oppure si può compiere un giro 
ad anello raggiungendo il magnifico 
alpeggio dei Barconcelli percorrendo 
un sentiero quasi pianeggiante che si 
snoda tra abeti e faggi. Giunti a Bar-
concelli si scende all’alpe Casarsa e, 
superato il torrente Varrone all’altezza 
dell’alpe Forni, si ritrova l’agrosilvopa-
storale percorsa all’andata che riporta 
a Premana. 
Una camminata per tutti, alla scoperta 
di un piccolo angolo della Valvarrone 
che merita di essere visitato.

AERRE motors di Rossi Antonio - Introbio (LC) Via Vittorio Veneto 14
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INFO: Tel. 0341580732 / 3409874245 - AERREMOT@GMAIL.COM -  Seguici su 
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Servizio di riabilitazione motoria

Servizio di animazione
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Servizio alberghiero

Villa Serena
RESIDENZA INTROBIO (LECCO)

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

Retta giornaliera € 61,50

Esclusa lavanderia individuale

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



di Lorenzo Colombo
contributo fotografico Luca Anghileri
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La Cresta di Piancaformia integrale in 
versione estiva è una di quelle escursio-
ni che meritano, almeno una volta nella 
vita, di essere effettuate. 
Vuoi per la storia di questa magnifica 
montagna, vuoi per le peculiarità natu-
ralistiche e paesaggistiche, ma soprattut-
to perché camminare a fil di cielo vista 
lago regala sempre grandi emozioni.

Cresta di Piancaformia:
un’escursione a fil di cielo
con la testa tra le nuvole 
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Un’escursione unica che può essere annoverata 
tra le più belle di tutta la Lombardia.
Affrontare la Cresta di Piancaformia richiede un 
ottimo allenamento, dato che l’itinerario si svi-
luppa per circa 10 chilometri e 1100 metri di 
dislivello positivo con partenza dal Cainallo.
Si tratta di un sentiero tecnico, non attrezzato, 
pertanto è consigliato ai soli esperti ed è scon-
sigliatissimo per chiunque non abbia dimesti-
chezza con esposizioni e passaggi di II e III gra-
do su roccia. 

In presenza di neve e ghiaccio la via 
diventa in tutto e per tutto un itinerario 
per soli alpinisti esperti. 
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La cavalcata inizia dalla località Cainallo 
(Esino Lario) dove si può lasciare l’auto 
previo pagamento del ticket. Da qui si 
imbocca il sentiero che porta alla Porta di 
Prada e al rifugio Bietti, ma lo si abban-
dona ben presto, seguendo le indicazioni 
per la Bocchetta di Piancaformia (1800 
metri circa) da dove inizia la cresta. 

Il sentiero procede in salita e da su-
bito si trovano facili passaggi su roc-
cia per poi perdere qualche metro 
di quota incontrando la Bocchetta 
Guzzi da dove sbuca uno dei sentieri 
che parte dal rifugio Bietti.
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APERTITUTTOAGOSTO

Poco più avanti si incontra 
l’ingresso della Grotta “W 
Le donne” la seconda più 
profonda d’Italia.
Poco oltre c’è la possibilità 
di lasciare la cresta per ri-
congiungersi alla via della 
Ganda che sale dal rifugio 
Bogani. Procedendo si in-
contra un primo torrione 
aggirabile da chi non vuole 
affrontare passaggi d’ar-
rampicata di III grado. Su-
bito dopo se ne aggira un 
secondo con il sentiero che 
procede puntando il rifugio 
Brioschi e quindi alla vetta 
posta a quota 2410 m da 
dove si può godere un ma-
gnifico panorama che spa-
zia su buona parte dell’arco 
alpino.



19

di Lorenzo Colombo
e contributo fotografico Cesare Molteni

La premessa è doverosa: per con-
quistare la cima del Monte Rotondo 
serve un buon allenamento. Parten-
do da Premana sono circa 5 le ore di 
cammino richieste. 
Un’alternativa interessante sia per 
guadagnare strada all’andata ed es-
sere più “comodi” e veloci al ritorno 
è quella di utilizzare una e-bike da 
Premana fino a Fraina Soliva lungo 
la strada agrosilvopastorale, purché 
si abbia un po’ di dimestichezza, so-
prattutto in discesa, nei tratti con fon-
do sassoso.

✓ ItInerarI - OutdOOrItInerarI - OutdOOr
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Monte Rotondo:
un’ardua salita tra storia e fede
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La lunga camminata inizia al termine 
dell’abitato di Premana (zona Coope-
rativa) dove inizia l’agrosilvopastorale 
che conduce in val Fraina. 
Passando per la località Acquadusc la 
strada inizialmente pianeggiante co-
mincia a perdere quota fino al torrente 
Premaniga dove inizia a salire raggiun-
gendo prima l’Alpe Rasga, quindi supe-
rato l’Alpe Caprecolo che troviamo sulla 
nostra sinistra, facciamo ingresso all’Alpe 
Fraina (1400 m). Siamo circa 6 chilome-
tri da Premana dopo aver camminato 
per 1h 30’ abbondante. I tre alpeggi 
premanesi sono tre gioelli che meritano 
una sosta per essere ammirati.
Da Fraina si supera l’omonimo torren-
te raggiungendo la dirimpettaia Frai-
na Soliva dove si imbocca il sentiero, 
vecchia via militare tracciata durante 
la Prima Guerra Mondiale. Il percor-
so inizia ad inerpicarsi con moltissimi 
zig-zag, mantenendo una pendenza 
dolce e costante fino a raggiunge-
re la Bocchetta di Stavello a 2201 m 
dove si incontra con il sentiero Cador-
na (4h15’). Da qui lo sguardo si apre 
sulla Valgerola e la Valtellina, mentre 
si possono ammirare i resti di alcune 
postazioni militari della Prima Guerra 
Mondiale. Di sicuro sollievo la fonta-
nella situata a fianco della bocchetta 
dalla quale sgorga (anche in un’estate 
siccitosa come questa) acqua freschissi-
ma. Un piccolo miracolo della natura 
che ritempra dalle fatiche.
Da qui ci sono ancora 300 metri di disli-
vello da compiere prima di raggiunge-
re la vetta posta a quota 1496 metri. 
Il sentiero infatti si fa più irto e segue in 
parte il crinale montuoso lungo il qua-
le si scorgono altre postazioni militari, 

tra cui i resti di un fortino. Una galleria 
scavata nella roccia con affaccio sulla 
valle del Bitto è un’altra testimonianza 
tangibile del faticoso quanto ardito la-
voro compiuto quassù dai soldati. 
Si prosegue sempre in salita guada-
gnando ancora quota e dopo circa 5 
ore circa di cammino si sbuca in vet-
ta dove domina un’imponente statua 
della Madonna sul cui piedistallo si 
legge: “O Vergine Maria Regina delle 
valli, qui in vetta ti pose la pietà dei 
valligiani e la fede dell’intera Comu-
nità di Premana. In questo anno a te 
consacrato, perché tu conceda prote-
zione e conforto a tutti i tuoi figli che 
supplici invocheranno dal tuo materno 
cuore generose grazie e benedizioni. 
Monte Rotondo 12 agosto dell’anno 
Mariano 1987”. 
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Qui, ogni 12 agosto, la comunità 
di Premana e in particolar modo gli 
alpigiani di Caprecolo e Fraina or-
ganizzano la festa del Monte Roton-
do in occasione della quale in vetta 
viene celebrata la messa.

Dai 2496 metri di altezza del Ro-
tondo si gode una magnifica vista 
a 360°, scorgendo i più vicini Pizzo 
Alto, Legnone, Rosetta. Volgendo 
lo sguardo verso la Valtellina si no-
tano il Bernina e il Disgrazia e nelle 

giornate terse l’orizzonte va ancora 
più lontano. Un punto panoramico 
mozzafiato che ripaga della lunga 
camminata. Il ritorno lo si farà riper-

correndo a ritroso il medesimo sen-
tiero, mentre per chi avrà parcheg-
giato la bici in Fraina, il rientro sarà 
decisamente più veloce e piacevole. 
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Pedalando 
tra Alpetto e Alpe Rossa 
sulle pendici del Legnone

di Lorenzo Colombo

Foto di Cesare Molteni

Escursione in MTB o e-Bike indubbiamen-
te piacevole quella che da Colico condu-
ce all’Alpe Rossa e quindi ad Alpetto sulle 
pendici del Legnone. 
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Poco meno di 20 chilometri di itine-
rario per circa 1000 metri di dislivello 
positivo che, pur non presentando 
particolari criticità, non va preso sot-
to gamba soprattutto per coloro che 
non sono ancora avvezzi a pedalare 
“fuori strada”.
Si parte da Colico per raggiungere la 
frazione di Villatico e da qui si sale 
lungo l’agrosilvopastorale che porta 
prima in località Maggioreno, poi a 
San Rocco dove si trova la chiesa in 
stile romanico, aperta la domenica 
dal 26 giugno al 26 agosto. Punto di 
appoggio e di ristoro per pellegrini 
e viandanti, al suo interno si trovano 
affreschi del 1450. 



30 2331

Da San Rocco zigzagando si guadagna quota fino raggiun-
gere i 1125 metri circa dell’Alpe Rossa immergendosi nella 
natura tra boschi di castagno e faggeti. Da qui si piega a 
destra abbandonando la carrereccia e imboccando un sen-
tiero non agevole e non del tutto pedalabile che permette 
di arrivare in località Alpetto, vero e proprio balcone sulla 
piana di Colico.  
Da questo magnifico posto si intraprende la discesa, che 
richiede buona dimestichezza nel procedere su tracciati 
sconnessi raggiungendo prima la località Bedolesso, quindi 
Posallo fino a raggiungere Colico e il punto di partenza.

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

rgzmotor@tiscali.it
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Una passeggiata tranquilla, alla por-
tata di tutti, verso uno dei punti pa-
noramici più belli sulla Grigna e sul 
Lago di Como. Vi portiamo in vet-
ta al Monte Croce (1.780 metri) dal 
Cainallo, sopra Esino Lario.

In vetta
al Monte Croce
dal Cainallo
di Caterina Franci
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dell’Amicizia. Il percorso prosegue lungo un 
traverso soleggiato al termine del quale 
dopo una breve salita si arriva al baitello, 
un bivacco voluto dagli Alpini, balcone sul 
lago e i monti circostanti. Da qui un ultimo 
strappo ci porta alla vetta del Monte Croce: 
in totale circa 40 minuti di tranquillo cam-
mino.
Dalla cima è possibile godere di un pano-
rama spettacolare sulla Grigna, il Lago di 
Como e le montagne circostanti (tra cui Le-
gnone, Pizzi di Parlasco e San Defendente) 

Dopo aver lasciato l’auto al parcheggio del Vò 
di Moncodeno (ticket 4 euro per tutto il giorno 
acquistabile alla macchinetta presso il Rifugio 
Cainallo) ci incamminiamo sul sentiero per la 
Grigna Settentrionale e imbocchiamo il nume-
ro 23 che indica Monte Croce (gli altri cartelli 

indicano i rifugi Bietti, Bogani e Brioschi).
Il sentiero prosegue in salita, ben indicato dalla 
segnaletica, all’ombra di un fitto e bellissimo 
bosco di faggi. Dopo circa 20 minuti giungia-
mo ad un bivio e prendiamo la deviazione a 
destra seguendo il sentiero 23a per il Baitello 
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e, se il bel tempo lo consente, dell’arco al-
pino. Qui si trovano anche un piccolo altare 
la croce in ferro che alla sua base reca una 
targa in memoria di quanti ‘vissero, lavora-
rono e soffrirono sulle nostre montagne’.

Per rientrare è possibile percorrere la stessa 
via oppure allungare il sentiero con un per-
corso ad anello passando dalla Bocchetta di 
Prada. 

800 444 444CHIAMAamplifon.it f Amplifon Italia

Centro Amplifon LECCO  Piazza Cermenati 1 - Tel. 0341366021

Centro Amplifon CALOLZIOCORTE  Corso Dante 12 - Tel. 0341641464

Prenditi cura al
meglio del tuo udito:
perchè sentire bene 

è il primo passo 
per sentirsi bene. 

Vieni a trovarci!

Sentire bene con Amplifon
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Dalla vetta prendere il sentiero 17D che 
procede in cresta fino al Monte Pilastro e 
proseguire in discesa: è il punto più ripido 
e difficile del tragitto, prestate attenzione. 
Dalla Bocchetta di Prada scendere verso il 
Cainallo lungo il sentiero 24, che conduce al 
parcheggio da cui siamo partiti.

LECCO • ERBA • VALSASSINA
WWW.VALLINICASTAGNA.COM
Tel e Whatsapp: 0341 363544

AL TUO FIANCO, IN SUA MEMORIA
Su tutto il territorio, per un servizio migliore:

Cerimonie e Riti Funebri | Cremazione | Trasporti Funebri
Fiori e Musica | Disbrigo Pratiche | Servizi Accessori

Disponibili 24 ore su 24
VIALE REDIPUGLIA 24, LECCO | VIA MONSIGNOR POLVARA 11, LECCO

VIA PROVINCIALE 77, PRIMALUNA
PROSSIMAMENTE A LECCO ANCHE IN VIALE VALSUGANA, 4



Una tranquilla escursione di un paio 
di ore che si può affrontare in tut-
te le stagioni dell'anno. Il giro ad 
anello, con partenza e arrivo dallo 
splendido borgo medievale di Co-
renno Plinio, consente di cammina-

re nella storia alla scoperta di una 
parte del complesso trincerato del-
la Linea Cadorna, ma allo stesso 
tempo regala emozionanti scorci 
sul lago immersi in splendidi pae-
saggi naturali.

di Marco Milani
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Dal borgo medievale
di Corenno Plinio
sulle tracce della 

Grande Guerra

Un'escursione tra

storia e splendidi 

scorci sul lago
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Il sentiero, molto ripido nella sua 
prima parte, si imbocca dalla pro-
vinciale 72 di fronte al castello di 
Corenno Plinio (presente un cartel-
lo che indica il complesso trincera-
to). Si sale rapidamente dietro ad 
alcune abitazioni per poi inoltrarsi 

nel bosco attraverso una serie di 
scalinate. In una decina di minuti 
si raggiunge una radura con una 
croce, si prende il sentiero a gra-
dini che si stacca a destra e che 
continua a salire deciso. Subito si 
incontra una postazione per mitra-

gliatrice che, insieme a molte altre 
fortificazioni, fa parte della ”Linea 
Cadorna”, l'esteso sistema difensi-
vo realizzato in prossimità del con-
fine fra Italia e Svizzera dal 1916 
al 1918, per contrastare un even-
tuale invasione da parte dell’e-

sercito austro ungarico durante la 
Prima Guerra Mondiale.
Si sale ancora nel bosco, in breve 
tempo ma non senza fatica si gua-
dagna quota e si può ammirare 

dall'alto il lago con il castello, la 
chiesa e le case del borgo di Co-
renno Plinio. Qui è possibile ammi-
rare altre fortificazione a picco sul 
lago. Proseguendo ancora, dopo 

una decina di minuti, le pendenze 
diminuiscono e si arriva a una ra-
dura ricca di sorgenti dove ci sono 
le baite di “Ciarei”.La mulattiera 
porta ad un’altra zona fortificata 

Dal 1972 
vicini a Voi 
su tutto 
il territorio!
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dove è possibile visitare, con 
l’ausilio di una torcia, anche 
due ricoveri in galleria ben 
conservati.
Tornando sui nostri passi ci 
portiamo a monte dei pra-
ti di “Ciarei”; qui si stacca un 
sentiero in piano in mezzo al 
bosco, appena sotto il rude-
re di una casetta. Si prosegue 
verso Sud passando vicino 
all’acquedotto dei Molinelli 
che rifornisce le abitazioni di 
Corenno, fino ad arrivare alla 
condotta forzata che scende 
dall'invaso artificiale di Ve-
streno e alimenta la centrale 
idroelettrica. Si attraversa un 
ponticello di legno e si segue 
l'ampio sentiero che sale a 
zig zag. In breve si raggiun-
ge la località di Comun, fra-
zione di Vestreno. Arrivati alla 
strada asfaltata prendiamo 
a sinistra e la seguiamo per 
qualche decina di metri fino 
a incrociare la vecchia mulat-
tiera che collega Vestreno a 
Dervio.
Iniziamo la discesa attraverso 
l'itinerario che taglia ripetu-
tamente la provinciale della 
Valvarrone, regalando bel-
lissimi panorami, sino a rag-
giungere la frazione di Ca-
stello con la torre medievale 
di Orezia. Giunti al lavatoio 
si prende a destra su strada 

asfaltata e cominciamo a seguire 
il “Sentiero del Viandante”. All'al-
tezza dello svincolo della SS36, si 
prende via Al Monastero: il per-
corso prosegue attraversando le 
località di Chiari e Monastero, 

dove si incontra il complesso ru-
stico che costituiva il Monastero 
di S. Clemente degli Umiliati. Si 
costeggiano i muri di sostegno 
della superstrada e si supera la 
condotta, quindi il percorso tor-

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

POSA IN OPERA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

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

INFO & PREVENTIVI 335 6249054

5  

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

POSA IN OPERA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

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

INFO & PREVENTIVI 335 6249054

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





48 49

✓ laVOrO tra Valle e lagOlaVOrO tra Valle e lagO

Chi gira per le montagne della Valsassina, non 
può non trovarsi a condividere un tratto di sentiero o 
di bosco con qualche capra che pascola tranquilla e 
che, se ci si avvicina troppo, si allontana svelta. Tanti 
i pensionati che, una volta archiviata la vita frenetica 
in "officina", decidono di ritagliarsi un angolo a stretto 
contatto con la natura per "disintossicarsi" dopo una 
vita di lavoro chiusa tra quattro mura e legata al ritmo 
monotono della produzione in catena di montaggio. 
E allora quale miglior cura se non trascorrere qualche 
ora all’aria aperta al suono dei campanacci di un pic-
colo gregge?
A volte, fortunatamente, capita che anche qualche 
giovane venga colpito da questo atavico richiamo 
e lo trasformi nella sua attività principale. Non sono 
molti, ma vederli accudire le loro greggi, dedicarsi 
alle fatiche che la pastorizia richiede, guardare i volti 
stanchi ma sempre felici, ci fa capire che non hanno 
nulla da invidiare alla vita fatta di agi e benessere di 
chi è sempre alla ricerca di un obiettivo più alto salvo 
poi accorgersi che sono le cose più semplici a dare le 
soddisfazioni maggiori.

Abbandonato il suo lavoro, ha scelto di stare 

accanto agli animali della sua azienda agricola

"Gli animali sono sempre stati 

la mia passione, 

l'hp ereditata dai miei genitori. 

Il mestiere di pastore dà 

soddisfazioni immense"

di Sandro Marongiu

Alla riscoperta di antichi mestieri

La storia
di Walter Vitali, 
da muratore 
a pastore 
di professione
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Da muratore a pastore, la seconda vita di Walter 
Vitali
E' il caso di Walter Vitali un giovane di Cortabbio 
di Primaluna, ex muratore che ha deciso di dare 
una svolta alla sua vita diventando allevatore di 
capre. Assieme ai genitori porta avanti l’azienda 
agricola di famiglia: “Ho ereditato questa passio-
ne dai miei genitori - racconta -. Ho sempre fatto 
il muratore fino a quando, 5 anni fa, ho deciso di 
dedicarmi unicamente alla pastorizia. Gli animali 
sono sempre stati la mia passione: prima gli de-
dicavo solo qualche ora al termine della giornata 
da muratore ma è diventata la mia attività princi-
pale, devo dire che il passo è stato breve".
Una scelta di vita ben precisa e ponderata, non è 
stato un improvviso salto nel buio: "Certo che no, 
i miei famigliari hanno sempre allevato anima-
li: i miei nonni prima, poi i miei genitori hanno 
sempre avuto le mucche in stalla, sin da piccolo 
ho avuto modo di imparare ad accudire le be-
stie, quindi penso di aver accumulato abbastanza 
esperienza per poter star dietro a un gregge di 
oltre 350 capre e una decina di mucche”.

Una vita di emozioni quotidiane
Le tue giornate a molti potrebbero sembrare mo-
notone, sempre gli stessi lavori, gli stessi gesti... 
anche se, probabilmente, è molto più alienante il 
lavoro in fabbrica: "Hai detto bene, lì le giornate 
sono sempre le stesse: timbri il cartellino all’entra-
ta e all’uscita e fai sempre le medesime cose. La 
vita del pastore ti regala emozioni diverse ogni 
giorno dell’anno, ci sono periodi di calma e altri 
in cui non vedi l’ora che venga sera, ma alla fine 

della giornata sei stanco ma sempre felice. In au-
tunno le capre sono nei boschi e sono in grado di 
gestirsi da sole, in estate invece bisogna rimboc-
carsi le maniche e portare gli animali al pascolo, 
mungerli, fare il formaggio e quando hai 350 ca-
pre e una decina di mucche il lavoro da fare è 
parecchio. Anche in inverno non è che la vita sia 
proprio tranquilla, le capre sono ricoverate in stal-
la e bisogna accudirle, inoltre bisogna prepararsi 
alle nascite dei capretti”.

Formaggi, salumi e carne a km zero sono il frutto 
di tante fatiche
Il tuo sostentamento arriva dalla vendita dei pro-
dotti della tua azienda agricola: “Diciamo che 
la lavorazione del latte è l’attività principale, in 

primavera ed estate è la mia fonte principale di 
guadagno. Produco formaggi, caprini sia freschi 
che stagionati, nel periodo pasquale invece sono 
molto richiesti i capretti, in autunno a volte faccio 
salumi di capra. Diciamo che ogni stagione ha 
una fonte di guadagno differente”.
350 capre sono un numero decisamente eleva-
to: "Non sono tutte mie, quello è il numero che 
raggiungo in estate quando sono in alpeggio e 
al mio gregge, che è formato da quasi 200 capi, 
si aggregano anche capre che mi vengono affi-
data da altri proprietari che non hanno tempo di 
seguirle. Oltre alle capre poi abbiamo anche le 
mucche, le mie sono solo una decina ma i miei 
genitori ne hanno altre, in tutto sono una trentina 
e ci diamo una mano nel momento del bisogno".

Una vita di sacrifici, ma ne vale la pena?
Ai giorni nostri vale ancora la pena trascorrere lun-
ghi periodi in montagna, distante dalla famiglia? 
E' solo una questione di carattere? “Certo non 
posso dire che sia una vita agiata: bisogna fare 
sacrifici, sei vincolato ai ritmi degli animali, non 
esistono sabati sera, domeniche o giorni di festa. 
Gli animali mangiano sempre e devi accudirli tutti 
i giorni, ma è un lavoro che mi piace, dà tante 
soddisfazioni. Quando arrivano i clienti e mi fanno 
i complimenti per la qualità dei prodotti, quando 
vedo che i capretti crescere... sono emozioni che 
solo chi fa questo mestiere può capire".
Se in inverno e primavera puoi stare a casa, il 
resto dell'anno devi portare il gregge sui monti: 
“Appena il tempo volge al bello, a fine maggio o 
inizio giungo, porto le capre all’Alpe Dolcigo nel 



52 53

comune di Crandola, una bella passeggiata: parten-
do da Cortabbio, salgo da Primaluna passando all’Al-
pe Crevesto e Olino, prima di arrivare in cima dopo 
1000 metri di dislivello e qualche ora di cammino. 
Lì inizia il periodo della trasformazione del latte, una 
volta a settimana porto il formaggio a casa dove ab-
biamo lo spaccio che resta aperto tutto l’anno (Azien-
da Agricola Maroni Giovanna, via Varca a Cortabbio 
di Primaluna)".

Una passione condivisa con la fidanzata.
A differenza di ciò che si potrebbe pensare la tua vita 
in alpeggio non è solitaria: "Sono davvero molto for-
tunato perché la mia ragazza condivide la mia stessa 
passione e siamo spesso in compagnia. Anche i miei 
genitori salgono in quota e vengono a trovarmi, ci 
diamo una mano e così il lavoro diventa meno pe-
sante. Abbiamo la stessa passione e questa è una 
grande fortuna”.

www.immobiliaregrigna.com

www.newpharm.biz
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Tornano le 
Manifestazioni Zootecniche Valsassinesi:
"Una nuova festa per la nostra valle"
di Caterina Franci

Dopo due anni di pausa forza-
ta, la Cooperativa di Comunità 
della Valsassina e della Monta-
gna Lecchese, subentrata alla 
Cooperativa Centro Zootecnico, 
ripropone le tanto attese Mani-
festazioni Zootecniche Valsassi-
nesi che si terranno il 23-24-25 
settembre in località Prato Bu-
scante a Barzio.
Un evento che, pur mantenen-
do al centro dell’attenzione l’al-
levamento dei bovini di razza 

Bruna, è andato via via trasfor-
mandosi in un appuntamento 
che oggi coinvolge tutti i settori 
dell’agricoltura e della zootec-
nia di montagna, senza dimen-
ticare la forestazione e l’artigia-
nato legato alle attività agricole, 
valorizzando i prodotti tipici.
“L’attenzione della tre giorni – 
ci racconta Antonella Invernizzi 
della Cooperativa della CM - è 
infatti tutta puntata su un setto-
re, quello primario, che reagisce 
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alla crisi puntando sulla qualità e la territo-
rialità, senza paura di innovare, ma sempre 
nel rispetto di una tradizione secolare che 
ha prodotto conoscenze e buone pratiche”. 
La manifestazione conta sul forte supporto e 
contributo della Comunità Montana, del Co-
mune di Pasturo e di altri importanti partner 
quali la Camera di Commercio, la BCC della 
Valsassina, l’ARAL. 
Quest’anno ritorna con importanti novità: “In-
nanzitutto l’introduzione della rassegna dei 
bovini di razza pezzata, specie molto presen-
te in valle che permette ai nostri allevatori di 
mostrare con i migliori capi, l'impegno e la 
passione per i loro animali, la collaborazio-
ne con l’Istituto Alberghiero CFPA di Casargo e 
con l’ONAF, l’Organizzazione Nazionale degli 
Assaggiatori di Formaggio”.
Dal 1925 le Manifestazioni zootecniche sono 
la festa di una valle, di una comunità intera, 
nata da esigenze rituali legate al ciclo agrario 
e alla necessità di rafforzare il legame comu-
nitario proprio in questo periodo dell'anno, 
nel passaggio tra l'estate e l'autunno, cioè 
quando gli allevatori scendono dagli alpeg-
gi. “È l’appuntamento più importante della 
realtà rurale della Valsassina perché fa co-

noscere e valorizza i prodotti locali nonché 
mostra il faticoso lavoro svolto nella gestione 
del territorio montano, degli alpeggi e dei 
pascoli” continua Invernizzi. “Le Zootecniche 
sono il desiderio di mostrare come realtà, in 
particolare di giovani imprenditori, si metto-
no in gioco a titolo di volontariato con spirito 
di appartenenza, di solidarietà e di dialogo 
costruttivo, facendo squadra nei mesi di pre-
parativi per promuovere un evento che è il 
punto di riferimento per tutti i valligiani e per 
il turista che vuole scoprire i sapori delle pro-
duzioni tipiche locali dei piccoli produttori: il 
nostro km 0”.
Oltre che per gli addetti del settore, gli esperti 
e i giudici, le Manifestazioni Zootecniche Val-
sassinesi sono  particolarmente indicate per le 
famiglie e per i bambini, che possono vedere 
da vicino gli animali, toccarli, accarezzarli.
L’evento prenderà il via il venerdì 23 settem-
bre con la cena dell’allevatore e nei due gior-
ni successivi vi sarà la rassegna dei bovini di 
razza bruna, quella della vacca pezzata ros-
sa, l’esposizione di diverse razze ovicaprine 
ed equine, la gara dei cani pastore con bovi-
ni, il mercatino agricolo dei prodotti tipici lo-
cali, varie attività nello spazio museale della 
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Fornace dedicato alla storia, alle tradizioni e alle 
attività produttive della Valle, l’esposizione di at-
trezzature e macchinari forestali con dimostrazioni 
di tree climbing, l’angolo della valorizzazione del 
legno, il mercatino hobbisti, attività equestri, de-
gustazioni di formaggio guidati da tecnici ONAF, 

show cooking  organizzato dall’Istituto Alberghie-
ro di Casargo, il battesimo della sella, il Valsassina 
Country Festival Meet, le gare di sfalcio, di mun-
gitura e di vario genere. Il programma completo 
è in fase di definizione. Appuntamento dunque a 
settembre! 

FARMACIA

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

Tel. 0341.955505

Prodotti naturali 
senza parabeni, 

conservanti e nichel, 
integratori, macerati 

e altro a marchio nostro...

Vendita medicinali
Farmacia dei servizi

Consulenze personali
omeopatiche e fitoterapiche

 Aperta tutti
i giorni 
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Ci sono luoghi che hanno nomi di cui 
non si riesce a comprendere il signifi-
cato fino in fondo, perché guardan-

doli tutto sembrano rappresentare fuorché 
il modo in cui vengono definiti. È il caso 
dell’Orrido di Bellano, che nonostante l’ac-
cezione apparentemente negativa è una 
profonda e bellissima gola scavata nella 
roccia dal fiume Pioverna, risultato del suo 
scorrere attraverso i millenni. Ce ne sono 
altri invece la cui denominazione, combi-
nata alla loro osservazione, non lascia spa-

zio ad ambiguità. È il caso della Ca’ del 
Diavol, torre che dal 1600, almeno secon-
do quanto accertato dalle poche nozioni 
storiche disponibili, troneggia a guardia 
dell’Orrido, il cui inquietante nominativo è 
legato a una vecchia leggenda che nar-
ra di orge e riti satanici celebrati all’interno 
dell’edificio. A rafforzare questo lugubre 
aneddoto anche l’immagine del demonio 
riportata sulle mura esterne, quasi fosse un 
invito rivolto ai potenziali avventori di gira-
re alla larga.

Viaggio emozionale 

nella Ca’ del Diavol, 
torre custode 

dell’Orrido di Bellano
di Federica Lassi

foto di Carlo Borlenghi



Ora però la comunità bellanese vuo-
le raccontare per la Ca’ del Diavol 
una nuova storia, dove a prevalere 
saranno le emozioni in tutte le loro 
sfaccettature, e non necessariamente 
negative. Questo capitolo di rinascita 
comincia in un tardo pomeriggio di lu-
glio di quest’anno, con l’inaugurazione 
di un innovativo museo multisensoriale 
negli spazi interni della torre: a partire 
da questo momento, la Ca’ del Dia-
vol diventa la “Torre delle emozioni” 
e apre per la prima volta al pubblico.

Come in un climax, man man che il 
visitatore sale i tre piani dell’edificio, 
arriva a provare sensazioni diverse e 
sempre più intense, complici i mate-
riali multimediali presenti nelle stanze. 
Nel primo livello la voce dello scrittore 
Andrea Vitali, quasi come una sorta di 
moderno Virgilio, guida alla scoperta 
della storia dell’Orrido dal punto di 
vista naturalistico attraversando le di-
verse epoche geologiche, con un Led 
Wall a fare da supporto. Procedendo 
verso l’alto, al secondo piano dell’e-

Durante i lavori edili all’interno della Ca’ del Diavol sono stati 
riportati alla luce alcuni affreschi. Tra le opere emerse un sof-
fitto a volta, appartenente a un locale sotterraneo, e un ciclo 
pittorico risalente a 400 anni fa.

4746 6362

dificio, le pareti si caricano di rimandi 
alla tradizione e al passato, mostran-
do l’atmosfera magica della Pesa Ve-
gia e illustrando i racconti di storie e 
leggende d’interesse territoriale.
Il viaggio non termina qui: salendo 
nell’ultima sala si giunge al culmine 
dell’emozione con un’esperienza in 4D 
che, indossando un visore, fa vivere in 
prima persona un vero e proprio “volo” 

a 360° gradi che, risalendo la gola 
dell’Orrido e navigando poi sul Piover-
na, conduce gli spettatori fin dentro la 
Grigna, per poi farli librare in cielo e 
ammirare il lago di Como dall’alto, ri-
tornando poi al punto di partenza.
“Per un anno e mezzo abbiamo lavo-
rato sui materiali da inserire nel mu-
seo, documentandoci dal punto di 
vista storico e realizzando le riprese 

Nonostante sia appena 
stato inaugurato, l’edificio 
non può dirsi del tutto ristrut-
turato: mancano infatti da 
realizzare alcuni interventi 
che coinvolgeranno gli af-
freschi esterni alla Ca’ del 
Diavol, che prenderanno il 
via con tutta probabilità in 
autunno.



4664

necessarie”, ha spiegato il sindaco di Bel-
lano Antonio Rusconi. 
Col museo multisensoriale, nuovo tassello 
andato ad aggiungersi all’Orrido di Bel-
lano, il paese sembra voler sdoganare 

l’immagine cupa e angosciante che per 
secoli ha aleggiato intorno alla Ca’ del 
Diavol, dimostrando che il famoso detto 
“L’abito non fa il monaco” nasconde un 
fondo di verità. 

28
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                 pochi passi dal lago, nella cittadina 
di Mandello del Lario, un piccolo ma signifi-
cativo Museo d’Arte Sacra si affaccia sul piaz-
zale della Chiesa di San Lorenzo, intitolata al 
Santo patrono del paese. 
Da un paio d’anni la struttura, situata in quella 
che veniva chiamata Casa del Vicario, acco-
glie una serie di oggetti sacri che, oltre a pos-
sedere una certa valenza artistica, racconta 
la storia religiosa di Mandello e della riviera 
orientale del lago, portando alla conoscenza 
di visitatori e cittadini frammenti di un passa-

to dimenticato o sconosciuto. A occuparsi con 
accuratezza della loro selezione, le storiche 
dell’arte Eugenia Bianchi e Giovanna Virgilio, 
rispettivamente conservatrice e responsabile 
dei servizi educativi del Museo.
Tre sono le sale in cui le opere, disposte in 
ordine cronologico, si presentano agli occhi di 
chi varca la soglia della struttura. La prima è 
incentrata su “pezzi forte” della collezione: la 
croce astile risalente al ‘400 e l’affresco rap-
presentante la Crocifissione di Cristo tra la Ma-
donna e San Giovanni. Entrambi gli artefatti, 
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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

Una via di bellezza per un percorso di fede 

Alla scoperta del Museo 
d’Arte Sacra di Mandello

di Federica Lassi

A



ricchi di riferimenti simbolici, testimoniano 
la fiorente attività artistica presente nell’a-
rea lariana in quel periodo, e forniscono 
particolari di un certo interesse storico, so-
prattutto il nodo della croce, in cui sono 
raffigurati i santi titolari di alcune tra le più 
antiche chiese del Mandellese. 
Proseguendo nel percorso espositivo, si 
arriva in una saletta ottagonale dedicata 
all’altare maggiore della Chiesa di San 
Lorenzo, con alcuni reliquiari e due sta-
tuette in legno rappresentanti San Seba-
stiano e un Santo pellegrino. Osservando 
quest’ultimo, scatta in maniera automati-
ca il richiamo al Sentiero del Viandante, 
famoso percorso escursionistico che colle-
ga Lecco a Colico e che attraversa anche 
il territorio di Mandello.
Nell’ultimo spazio, oltre a portare avanti 
la tematica dell’altare attraverso l’espo-
sizione di varie suppellettili, la mostra si 
fa più enigmatica. Un’enorme cassettiera 
posta al centro della stanza invita infatti 
a scoprire i tesori nascosti al suo interno: 
paramenti liturgici finemente decorati a 
mano e curati nei minimi dettagli. Con-
cludono il percorso museale gli ex-voto 
dedicati alla Madonna di Debbio, cono-
sciuta anche come “Madonna del latte”. 
Una porta, infine, collega fisicamente il 
Museo alla Chiesa di San Lorenzo, in un 
unico percorso artistico e religioso.

4746 6968 

Il complesso museale mandellese è il primo 
Museo d’Arte Sacra sul lago di Como. Attual-
mente infatti, è l’unico a disporre di una col-
lezione interamente dedicata all’arte sacra, 
senza contenere altre tipologie di oggetti. 
Neanche a Como, diocesi a cui fa capo la 
struttura, esiste un sito simile. 
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L’allestimento museale, interamente in cristallo in-
cluse le didascalie esplicative delle opere, è stato scelto 
per richiamare la trasparenza e la purezza delle acque 
del lago, poco distante dalla struttura.

A voler riportare alla luce tutti questi manu-
fatti è stato Mons. Giuliano Zanotta, diretto-
re del Museo, che spiega: “Già da tempo, 
anche tra i miei predecessori, era presente 
l’intento di inserire parte della collezione di 

Da noi puoi trovare prodotti di dermocosmesi,

erboristici, omeopatici, fitoterapici, cosmetici, 

sanitari, integratori, prodotti elettromedicali 

e veterinari.

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

FARMACIA GENTILI SPINOLA 
Via Vittorio Emanuele II, 31/D 
INTROBIO (LC)
        Telefono   0341 980332
        Whatsapp 335 6640862

Seguiteci sulla pagina
       FARMACIA G.S.

APERTO dal LUNEDÌ al SABATO
8.30-12.30 e 15.30-19.30

A soli 350 mt dalle Poste
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opere, collocata dagli anni ’90 all’interno della 
casa parrocchiale, in una struttura idonea a ospitar-
le. Oggi che tutto ciò si è concretizzato, malgrado 
le difficoltà affrontate tra cui un incendio nel 2016 
e la pandemia, che ci ha fatto attendere più di 

un anno prima di diventare operativi, spero che 
il Museo possa essere una via di bellezza in grado 
di condurre all’evangelizzazione, ponendosi come 
una realtà viva capace di educare alla fede. Solo 
attraverso il passato si può guardare al futuro”.

Sede e Uffici: 
VERCURAGO LC
Via Lido Moggio, 5

tel. 0341 420 078

bonacinafernandosas@gmail.com

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

www.broccagiuseppe.it - LECCO

Trattamenti galvanici
su minuterie e nastri

Eredi di Brocca Gianfranco

GBG
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di Federica Lassi

Passeggiando sotto 
il cielo di Dervio 
percorrendo le 
“Strade della memoria”

In dialetto a Dervio le chiamano 
le “strecce”, le stradine che attra-
versano i quartieri più vecchi del 
paese, un tempo brulicanti di vita, 
oggi invece lasciate a se stesse e 
poco frequentate, se non da quel-
li che vi abitano. Ma a volte può 
bastare un piccolo dettaglio per 
riportarle alla gloria di un tempo, 
ed è quanto hanno fatto le foto 
della mostra permanente le “Stra-
de della memoria”, 150 immagi-
ni che mostrano una Dervio ormai 
scomparsa, che ora ritornerà a 
condividere le strecce insieme agli 
attuali cittadini. 

Scorci di paesaggi, monumenti, 
momenti che hanno segnato la 
storia dell’Italia, attimi di vita con-
tadina, operaia e sociale: attraver-
sando le stradine si può assaporare 
un intero spaccato del ‘900, in par-
te ignoto anche agli stessi derviesi.
“Spesso ci dimentichiamo che 
questo era un paese operaio. Co-
nosciamo tutto della storia roma-

na, delle chiese e di Corenno, ma 
non sappiamo che trent’anni fa 
qui tutti lavoravano alla Redaelli”, 
spiega il sindaco Stefano Cassinel-
li, fautore dell’iniziativa. A fornirgli 
l’ispirazione per le “Strade della 
memoria”, l'aver visto per il mon-
do foto e dipinti sparpagliati per 
i paesi, che l’hanno spinto poi a 
mobilitarsi verso la valorizzare del-



4746 7776

In origine le 150 immagini della mostra avreb-
bero dovuto ricoprire un intero blocco di strec-
ce. In fase di allestimento si è notato però che 
le foto si “perdevano” nei muri perché troppo 
piccole. Da qui la decisione di affiggerle a grup-
petti per esaltarle maggiormente, andando a ri-
coprire però solo metà dello spazio inizialmente 
prefissato. Non è stata contemplata come solu-
zione l’ingrandimento delle foto perché in alcuni 
casi la risoluzione era troppo bassa, essendo il 
risultato di vecchie scansioni.
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le “sue” strecce con un duplice intento 
culturale: “Le giovani generazioni non 
hanno idea di come fosse il paese 
prima: con queste foto riusciranno a 
vederne l’evoluzione, mentre ai turi-
sti offriamo l’opportunità di conoscere 
qualcosa in più sul passato di Dervio, 
che vada al di là del fascino trasmesso 
dal lago”, sottolinea Cassinelli.
Riuscire ad attirare i visitatori nelle 
strecce è un’ardua impresa: neanche 

Una foto della mostra in cui sono visibili alcune cimi-
niere un tempo in funzione a Dervio è posizionata 
proprio in prossimità dei resti di una ciminiera, per-
mettendo a chi osserva di avere un’idea di com’era 
prima e di vedere com’è adesso.

gli stessi derviesi molte volte le fre-
quentano. A meno che un tratto della 
mostra non venga esposta sul Sentiero 
del Viandante. Detto fatto, e in men 
che non si dica il successo è assicura-

to: quotidianamente infatti escursioni-
sti muniti di bastoncini e con zaino in 
spalla, attirati dalle immagini affisse 
lungo il percorso, deviano dalla via 
prestabilita per continuare ad ammi-

rare l’esposizione fotografica.
E il tentativo di riportare la storia di 
Dervio alla luce non si ferma qui, 
perché a breve verranno posizionate 
altre 150 foto per il centro storico. Si-

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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curamente un’iniziativa culturale 
come le “Strade della memoria” 
può far trarre un insegnamento 
importante anche ad altre real-

tà: per mettere in risalto antichi 
quartieri e la storia di un paese, 
portandola a conoscenza anche 
dei turisti, possono bastare delle 

semplici immagini, delle strec-
ce a fungere da pavimento, dei 
vecchi muri come allestimento e 
il cielo a fare da tetto.

CANALI
SCOSSALINE
PROFILI
LAMIERE GRECATE
PANNELLI COIBENTATI
ACCESSORI LATTONERIA

RAME
LAMIERA

ACCIAIO INOX
ALLUMINIO

Via Pergola, 15
Tel. 0341.364688
      0341.287218
 

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

CENTRO PANNELLILATTONERIA
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O

L A M I E R E    Srl

www.rottalamieresrl.it

SCOPRI LE 
NUOVE MINICAR

Sicurezza,  comfort 
e tecnologia. . .

già dai  14 anni!  
 

Agile e compatta, Tablet da 7" con Bluetooth,
retrocamera e sensori di parcheggio,
Amplificazione audio 4 altoparlanti e 
Cerchi in lega 15" Sevens. 

Sportiva e accattivante, Tablet da 9" con
compatibilità Apple CarPlay/ Android,
retrocamera e sensori di parcheggio,
Amplificazione audio 6 altoparlanti e 
Cerchi in lega 16" diamantati. 

Spaziosa e tecnologica,Tablet da 9" con
compatibilità Apple CarPlay/ Android,
retrocamera e sensori di parcheggio,
Amplificazione audio 6 altoparlanti e 
Cerchi in lega 16" diamantati.

DESIGN COMPACT CITY 

DESIGN COMPACT GTO

DESIGN COUPE GTI 

Concessionaria ufficiale
Aixam per Lecco e Sondrio

Disponibile anche 100% ELETTRICA

SEDE DI LECCO
Via Roma 19, 23855 Pescate (LC)
0341283402

aixam@autovittani.it
minicarautovittani.it
 

La più sicura sul 
mercato
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Valsassina com’era: 
la nuova rubrica dedicata
alle cartoline di un tempo

Il Pioverna da questo numero ospita una 
nuova rubrica dedicata alla Valsassina del 
secolo scorso, che racconteremo attraver-
so la pubblicazione di vecchie cartoline. 
Vere e proprie chicche concesse da un 
collezionista valsassinese che vogliamo 
ringraziare vivamente.
Una rubrica che vi farà fare un salto nel 
passato, nella Valsassina che fu, riviven-
do un'epoca lontana tra angoli, scorci e 
luoghi trasformati, cambiati mentre alcu-
ni rimasti per sempre nel ricordo di una 
cartolina.

Barzio, 06-08-1929

Barzio, 13-06-1964

Ponte di corda tra Maggio e Cremeno, N.V. Maggio, 29-12-1937

Ponte a corde in Val di Cremeno, N.V.
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Barzio, 13-04-1902 Barzio, Albergo Barzio, N.V.

Barzio, 19-04-1952

EMMEPI STORE
LECCO

Via Tito Speri, 2/4 
Tel. 0341 283823 - 0341 285110

info@emmepigroup.it

con immagini standard 
o personalizzate

con diverse soluzioni
e applicazioni

per tutte le occasioni.
Compresa installazione.

NOLEGGIO PROIETTORI

Prenota entro il 31/10/22 per avere
un prezzo speciale. Preventivi gratuiti!!



di Caterina Franci

La tradizione dei piatti tipici unita all’in-
novazione della cucina moderna e 
alla creatività personale. Sono queste 
le peculiarità del Ristorante ‘Dal Tusett’ 
ai Piani Resinelli, nato grazie all’idea 

del giovane chef Nicolò Tosetti, 21 
anni.
“Aprire un ristorante tutto mio è sem-
pre stato il mio sogno – ci ha racconta-
to Nicolò – sono praticamente cresciuto 
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Ristorante "Dal Tusett" 
ai Piani Resinelli, 
quando la tradizione 
incontra l’innovazione

in cucina con mia nonna e mia mam-
ma, mi sono appassionato e ho studiato 
all’Alberghiero. Poi ho lavorato per un 
periodo alla Sel, sempre qui ai Piani Re-
sinelli, località a cui sono molto legato. 
Quando ho saputo che il ristorante ‘Pri-
mo Re’ chiudeva ho pensato ‘ecco la 
mia occasione’, così mi sono lanciato e 
ad ottobre ho aperto il mio locale”.
‘Dal Tusett’ prende il nome dal sopran-
nome di Nicolò, per tutti ‘Tose’ o ‘Tusett’ 

Il ristorante è aperto tutti i giorni del-
la settimana, per prenotare 0341 
590103. Informazioni anche sulla 
pagina facebook ‘Dal Tusett’ e sul sito 
www.daltusett.it

appunto. “La mia specialità è 
la cucina tipica rivisitata, tra i 
piatti forti ci sono la cacio e 
pepe con tartare di cervo ma 
anche i taroz con un antipa-
sto di speck e la tagliata di 
picanha. Mi piace accostare 
sapori provenienti da diver-
se regioni, sempre nel segno 
della tradizione”.



Lo Chef consiglia
di Caterina Franci

Lo chef Alessandro Turco (Ristorante Da 
Esposito a Barzio) con questa ricetta 
omaggia la tradizionale pesca dell’ago-

ne ma anche i sapori ‘pilastro’ della 
cucina del Sud Italia. Il risultato 
è un piatto dal sapore deci-
so ma allo stesso tempo 
fresco e delicato che lo 
chef dedica al figlio 

appena nato, il piccolo Riccardo. “Questa 
unione tra nord e sud ha portato a me e 
alla mia compagna Dalila il regalo più bel-

lo della nostra vita, Riccardo”. 
Congratulazioni da parte di tutta 

la redazione del Pioverna allo 
chef Alessandro e alla sua 

famiglia!

Lo chef Alessandro Turco
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Ingredienti
Per la pasta 
400g di farina 00
4 uova intere 
20g di nero di seppia 
Un pizzico generoso di sale 
Per il ripieno  
3 bufale DOP campane 
5g di zenzero
1 limone 
Sale ,pepe bianco q.b.
Per il burro al missoltino
8 missoltini
80g di latte 
40g di prezzemolo 
Mezzo spicchio d' aglio 

Procedimento
Per il burro mettere i missoltini 
a bagno nel latte per circa 30 
minuti. Con l'aiuto del microon-
de ammorbidire il burro ma senza 
scioglierlo e aggiungerci 40 g di 
prezzemolo tritato, mezzo spicchio 
d'aglio tritato, i missoltini tritati privati di 
testa, coda e spina dorsale. Mescolare bene 
tutti gli ingredienti. Per il ripieno dei ravioli tritare 
fine la bufala aggiungere zenzero, il succo di un 
limone, sale pepe q.b. Per la pasta impastare an-
che a mano  farina e uova e, facendo attenzione a 
non sporcarsi troppo le mani, aggiungere il nero di 
seppia e il sale. Una volta ottenuto il nostro impasto 
procediamo con la stesura della pasta con l’aiuto 

del mattarello o altrimenti 
con il tirapasta, stendiamo 
la pasta sul tavolo forman-
do 2 strisce. Sulla prima 

striscia passare una leggera 
spalmata di uovo e con cura 

posizionare il ripieno a distan-
za desiderata in modo da ottenere 

il nostro formato di ravioli. Appoggiare 
la seconda striscia sopra facendo attenzione a fare 
fuoriuscire  l’aria per evitare che si aprano in cottura. 
Terminata l’operazione mettere a cuocere i ravioli in 
acqua salata per 2 minuti per poi passarli nel nostro 
burro precedente scaldato in una padella a parte. 
Per i taralli semplicemente tritarli e aggiungerci la 
scorza di  mezzo limone. Impiattare a piacere.

store@emmepigroup.it

Vieni a scoprire le nostre proposte, a LECCO, via T. Speri,4 - Tel. 0341 283823

CHARLIE’s

Bistrot

Carlo

Rendi unica la tua attività:
da noi puoi trovare l’abbigliamento che cerchi
e PERSONALIZZARLO

(polo, t-shirt, giubbini, camicie, pantaloni, grembiuli...)

... e altre idee, contattaci! Anche pochi pezzi
A DISPOSIZIONE PER PREVENTIVI!

IMPRESA
EDILE
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5 Agosto
Introbio: Festa della Madonna della Neve di Biandino

Dal 7 al 16 Agosto
Barzio, Località Fornace

18 Settembre
Pasturo: ZacUp: la skyrace del Grignone

23-24-25 Settembre
Pasturo: Manifestazioni Zootecniche

8-9 Ottobre
Premana: Premana Rivive L’Antico

Novembre
Casargo
Mostra Regionale della Capra Orobica 
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*Accompagnamento protetto
    *Compagnia telefonica
        *Attività per tempo libero

solo per chiamate da cellulare
0341/286563

Se ti senti solo o hai bisogno di trasporto sociale 
CHIAMA

800995988

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

accompagnamento minori a scuola,
 anziani accompagnati a servizi sanitari,  

abbiamo percorso 32524 km

Hai del tempo libero e 
vuoi dedicarlo  

a chi ha  
bisogno?  

Diventa volontario  
per Auser in Valsassina 

contattaci al 
0341 286096

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

97321610582

auser
Auser Leucum ODV

durante il COVID abbiamo consegnato  
1150 farmaci e ricette

Piütòst che ròba avànze, crèpa panzè
Piuttosto che avanzare roba, crepa pancia

   Prüme i töö po' i òltri se té pö
   Prima dare attenzione ai i tuoi famigliari e poi gli altri se puoi

 Quant l’acque la fàc trè tòm al lè pö bèef ogni galantòm
 Quando l’acqua ha fatto tre salti, può essere bevuta da tutti

    Quel che Dio vööl ‘l è mai tròp
    Quello che Dio vuole non è mai troppo

Ranz, fèmen e prèe bègne töglie come àglie vée
Ranze, donne e preti bisogna prenderli (tenerli) come capitano (come sono)

PERCORSO BLU   KM 5,5

PERCORSO ARANCIONE KM 11

PERCORSO ROSSO KM 20

A FAVORE DI 

Organizzazione

camminata
MANZONIANA

SCEGLI IL
PERCORSO 
CHE VUOI!

Correrai o camminerai 
tra i famosi luoghi 

de “I Promessi Sposi” 
e lungo le rive del lago, 

tanto amato dal Manzoni.

2 OTTOBRE 2022

TORNA IL GRANDE APPUNTAMENTO

iscrizioni e info su www.ltmlecco.it

LECCO 

1.1 VERSIONE A COLORI
E RIDIMENSIONAMENTO MINIMO

mm 25

LECCOfm VISUAL RADIO STATION 1. IL MARCHIO

www.leccofm.it

3662141376

La radio che ascolti, 
che vedi e che tocchi!
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ALBERoI

Alberi Design SAS
Via Provinciale N55Y

Bindo di Cortenova (LC)

Wooden authenticity

PRODUZIONE ARREDI IN MASSELLO 100%

Casa Alpina Pio X

Orrido di Vezio

Sacrario di Agueglio

6  

Seguici sulla nostra pagina ! Riparazioni Cornowww.riparazionicorno.com

dal 1986 
assitenza tecnica 

specializzata 
e ricambi 

elettrodomestici

LECCO
Via Belvedere, 42

✆ 0341.282017 
MONTEVECCHIA - Via Bergamo, 5

✆ 039.9930076 LECCO - Via Belvedere, 42 - Tel. 0341.282017
MONTEVECCHIA - Via Bergamo, 5 - Tel. 039.9930076 Seguici sulla nostra pagina ! Riparazioni Cornowww.riparazionicorno.com

dal 1986 
assitenza tecnica 

specializzata 
e ricambi 

elettrodomestici

LECCO
Via Belvedere, 42

✆ 0341.282017 
MONTEVECCHIA - Via Bergamo, 5

✆ 039.9930076 

Partner

dal 1981
assistenza

tecnica
specializzata

e ricambi
elettrodomestici

Assistenza elettrodomestici multimarca

www.riparazionicorno.com

assistenza@riparazionicorno.it 
seguici sulla nostra pagina     Riparazioni Corno  

12 13

dal 1981
assistenza

tecnica
specializzata

e ricambi
elettrodomestici

Assistenza elettrodomestici multimarca

LECCO - Via Belvedere, 42 - Tel. 0341.282017 - MONTEVECCHIA - Via Bergamo, 5 - Tel. 039.9930076 Seguici sulla nostra pagina ! Riparazioni Cornowww.riparazionicorno.com

dal 1986 
assitenza tecnica 

specializzata 
e ricambi 

elettrodomestici

LECCO
Via Belvedere, 42

✆ 0341.282017 
MONTEVECCHIA - Via Bergamo, 5

✆ 039.9930076 assistenza@riparazionicorno.it  - seguici sulla nostra pagina       Riparazioni Corno  

RIPARAZIONI CORNO
Centro assistenza elettrodomestici
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Partner • RIPAZIONI A DOMICILIO

• RICAMBI ORIGINALI

• ACCESSORI PER LA CURA DEGLI ELETTRODOMESTICI

• SOSTITUZIONE ELETTRODOMESTICI A FINE VITA
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• RICAMBI ORIGINALI

• ACCESSORI PER LA CURA DEGLI ELETTRODOMESTICI

• SOSTITUZIONE ELETTRODOMESTICI A FINE VITA

LECCO - Via Belvedere, 42
Tel. 0341.282017

MONTEVECCHIA
Via Bergamo, 5
Tel. 039.9930076

• RIPARAZIONI A DOMICILIO
• RICAMBI ORIGINALI
• ACCESSORI PER LA CURA DEGLI ELETTRODOMESTICI
• SOSTITUZIONE ELETTRODOMESTICI A FINE VITA

www.riparazionicorno.com

Da sempre la 

professionalità

dei nostri tecnici 

al vostro servizio!

Assistenza multimarca a domicilio per Lecco e provincia

Tel. 0341.282017    - Tel. 039.9930076

    Riparazioni Corno

Vendita grandi elettrodomestici
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guarda tocca scegli

LECCO
OGGIONO
ERBA
OSNAGO

invernizzilecco.com


