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alda estate, Pioverna fresco (di stampa). Ecco a voi il nuovo

ntro ilAmplifon
PiovernaLecco

numero, quello estivo, che vi accompagnerà in questa seconda parte
estiva.

Un numero ricco che, come sempre, vi accompagnerà alla scoperta

a Cermenati
1 - Tel. 0341 366021
L'ABBONAMENTO COMODO A
PERIODICO DI INFORMAZIONE DELLA VALSASSINA, DEL LAGO, DELLE VALLI, ESINO E IL VARRONE

della Valsassina e non solo.
Estate in valle significa tempo di Sagra delle Sagre, evento di spicco

Sagradelle Sagre

ntro Amplifon Calolziocorte
CASA TUA, DONANDO AGLI ALTRI

Per ricevere "Il Pioverna" comodamente a casa
e per dare il tuo contributo a Telethon,
basta collegarsi al sito di PayPal,
e registrandosi mandare una mail:

giunto alla sua 54^ edizione che si terrà dal 10 al 18 Agosto.
Per gli amanti delle escursioni siamo andati alla scoperta dei Laghi
di Deleguaggio, gli unici laghi alpini della Valvarrone. Sempre per
gli amanti del trekking, vi presentiamo un curioso giro ad anello con

o Dante 14 - Tel. 0341 641464

partenza e arrivo alla Culmine di San Pietro passando dallo Zucco di

è alla 54esima edizione

Maesimo.
Da una curiosità all'altra, come la visita al piccolo borgo di Comasira nel

Vieni a trovarci!

comune di Vendrgono e alla singolare attività dei giovanissimi coniugi

rmilani@rt.telethon.it
intestata a UILDM Lecco per Telethon

un'infinità di piante e fiori commestibili che andremo a conoscere.
E ancora scopriremo la storia della splendida Villa Migliavacca, oggi

con la cifra che si vuole devolvere
(minimo di 10,00 €), specificando

"E’ la nostra Festa Popolare"

sede del Comune di Introbio e daremo uno sguardo al lago, in versione

va GRATIS per 30 giorni di una
acustica, senza impegno d’acquisto

estiva, con tanti suggerimenti per chi, dalla Valsassina vuole scivolare

ABBONAMENTO “Il Pioverna" 2019
e donazione Telethon
con tutti i dati e l'indirizzo del destinatario

nelle fresche acque lacustri per un tuffo refrigerante.

Questo e molto altro ancora sul numero estivo del Pioverna.

Concludo con un doveroso ringraziamento a tutti i lettori che sono
sempre più numerosi e agli sponsor che credono nel nostro progetto e
senza i quali non potremo realizzarlo.

A tutti voi il miglior augurio di una buona estate.
						L'editore

PIOVERNA

ascolto
CHIAMA alle
800 444tue
444 emozioni.

a

entro Amplifon Lecco

azza Cermenati 1 - Tel. 0341 366021

entro Amplifon Calolziocorte Amplifon App

orso Dante 14 - Tel. 0341 641464

Prova GRATIS per 30 giorni, una
soluzione acustica, senza impegno d’acquisto

Vieni a trovarci!

Dai ascolto alle tue emozioni. Vieni a trovarci!

CHIAMA

800 444 444

Centro Amplifon LECCO - Piazza Cermenati 1 - Tel. 0341 366021
rova GRATIS
per 30 giorni di una
Centro Amplifon CALOLZIOCORTE - Corso Dante 12 - Tel. 0341 641464
ne acustica, senza impegno d’acquisto
In Valsassina siamo presenti come punto di assistenza e informazione il PRIMO E TERZO MARTEDÌ
DEL MESE, al mattino presso il Comune di Premana e al pomeriggio presso l'ottica BERI a Introbio
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Il direttore Benedetti:

Giovanni Mazzucotelli e Maria Cazzaniga coltivatori di Rabarbaro e di

NOTIZIARIO PESCATE

amplifon.it

f

Amplifon Italia

S

i terrà dal 10 al 18 agosto la Sagra delle Sagre: la
storica manifestazione sarà come ogni anno allestita
presso la località Fornace a Barzio pronta a regalare una
settimana di festa e allegria, nel solco della tradizione
valsassinese. In mostra il ‘saper fare’ dei produttori locali
(e non solo), inserita in una ricca cornice di eventi e
attività che animeranno la settimana di ferragosto.
Non mancheranno, come da tradizione, la lotteria e
il Premio Sagra. Il primo sarà a favore del complesso
Madonna della Neve di Biandino e il secondo andrà
a favore dei gruppi Alpini della Comunità Montana.
L’estrazione avverrà il 18 agosto, ultimo giorno della
sagra, alle 22, prima dello spettacolo pirotecnico che
chiuderà la 54esima edizione.
Dietro alle quinte, come ogni
anno, tanto lavoro ma anche
tanta passione, come ci conferma
Riccardo Benedetti, Direttore della
Sagra delle Sagre: “Faccio sagre
dal 1992, praticamente ho maturato
la stessa esperienza del grande
Renato Corbetta, papà della Sagra
delle Sagre. Questo per me non
è un lavoro, ma una passione a
cui dedico tempo e anche sacrifici:
come ribadisco ogni anno questo appuntamento ha un
ruolo fondamentale per la Valsassina dal 1966, anno della
prima edizione, e spero continuerà a svolgerlo anche in
futuro. Questa non è una sagra come le altre, ma la
nostra festa popolare e come tale non va snaturata.
Negli anni si è creato un rapporto bello e genuino con
gli espositori, parecchi dei quali riconfermano di volta in
volta la loro presenza – ha concluso Benedetti – questo
e altri fattori rendono la Sagra delle Sagre un fiore
all’occhiello della Valle. Buona 54esima edizione a tutti,
ci vediamo in Sagra dal 10 al 18 agosto!”.
3

54esima Sagra delle Sagre

Ceresa: "E' la Regina delle fiere"

U

n centinaio di espositori, attività didattiche per
grandi e piccoli, spettacoli musicali: è la Sagra delle
Sagre, dal 10 al 18 agosto in Località La Fornace a
Barzio. Abbiamo chiesto a Ferdinando Pucci Ceresa,
della Ceresa Srl di presentarci brevemente la 54esima
edizione della ‘Regina delle Fiere’.
1) 54esima edizione della Sagra: secondo lei qual è il
segreto del successo di questa manifestazione?
Poche manifestazioni possono vantare la storicità della
Sagra delle Sagre, giunta quest’anno alla 54^ edizione.
La Regina delle Fiere, come viene chiamata dal grande
pubblico, fu infatti organizzata per la prima volta nel
1966, su felice idea di Renato Corbetta.
Negli anni la Sagra è diventata un punto di riferimento
nel calendario fieristico lombardo, tale da essere
patrocinata anche dalla Direzione Regionale Sviluppo
Economico di Regione Lombardia. La manifestazione
è sicuramente cresciuta, senza però cambiare le sue
caratteristiche: ingresso gratuito, come i parcheggi;
spettacoli serali; varietà di espositori, con particolare
riguardo alle attività e ai prodotti della Valsassina,
Valvarrone, Val d’Esino e Riviera.

visitatori troveranno merci di ogni genere: le pregiate
lame di Premana, i prodotti caseari della Valle e della
Lombardia, capi di abbigliamento, gioielli artigianali,
prodotti per la casa ed il benessere, miele, gelati, fiori,
minerali e molto altro ancora. Non mancheranno
parecchi articoli nuovi e di sicuro interesse. La Sagra
promuove tutto un territorio ed è un veicolo importante
per il turismo, prima occasione di conoscenza di luoghi
che nelle diverse stagioni dell’anno possono offrire
diverse attrattive.
3) Come vive lei la Sagra?
Come organizzatori siamo fieri di aver contribuito
al raggiungimento di questo traguardo, ottenuto
grazie ad anni di dedizione e di consolidato impegno
professionale.

2) Quanti espositori ci saranno? E quali le novità di
quest'anno?
Gli espositori sono un centinaio. Anche quest’anno i
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Qualità e cortesia in Valsassina

...prodotti
a km 0

a

CASEIFICIO
DANIELE

UNIONE PROVINCIALE
ARTIGIANI DI LECCO
UNIONE COMMERCIANTI
DI LECCO

Con il patrocinio di:

COMUNE DI BARZIO

COMUNE DI PASTURO

INGRESSO GRATUIT

APERTO AD AGOSTO con laboratori,

i nostri aperitivi con le erbe e musica live

Vivaio
di piante
commestibili

Via Tantardini Maria, Introbio - LC - 3331113430

O

Sagradelle Sagre

Valsassina, loc. Fornace, 10-18 agosto 2019

www.labaitadilaura.com
Via Carlanta 4 - Loc. Piani Resinelli
Abbadia Lariana (Lc)
Tel. 0341 590288
info@labaitadilaura.com

Orari apertura: 10 - 23

Esposizione e vendita dei prodotti e delle attività della Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera

Sabato 10 agosto, ore 9.45
INAUGURAZIONE con il Corpo Musicale S. Cecilia - Barzio
SAB 10
DOM 11
LUN 12
MAR 13
www.parcoavventuraresinelli.it
Località Piani Resinelli
Abbadia Lariana
Piazzale delle miniere
3291646389
info@parcoavventuraresinelli.it

aperto dalle 10:00 alle 18:00

Angela Di Liberto - MUSICA DA BALLO
Beppe Aliano band - ORCHESTRA SPETTACOLO
I Panda - LA STORIA DELLA MUSICA ITALIANA
Panna & Fragola Live Band e Donatello
ORCHESTRA SPETTACOLO CON OSPITE

MER 14 Orchestra Mario Ginelli - MUSICA DA BALLO
GIO 15 Gian Spada Band - MUSICA DA BALLO
VEN 16 Surfin’ Claire and The Whisky Rockers - ROCKABILLY
SAB 17 Cherry Pie - ROCK ANNI ‘70
DOM 18 Dance Club 90 - DANZA CLASSICA E MODERNA

TUTTI GLI SPETTACOLI AVRANNO INIZIO ALLE ORE 21
Sono previsti inoltre laboratori didattici per bambini, allestiti da Silea S.p.A., tutti i giorni.

Domenica 18 ore 22.30 SPETTACOLO PIROTECNICO

✓I

tinerari

- Outdoor

L aghi di Deleguaggio:

gli unici laghi alpini della
Valvarrone

di Lorenzo Colombo

P

er raggiungerli dovrete faticare un po', ma sapranno
ripagarvi dello sforzo compiuto. Stiamo parlando dei
laghi di Deleguaggio (o Deleguaccio), lago Inferiore
e lago Superiore, gli unici laghi alpini della Valvarrone
situati nei pressi del Pizzo Alto, arroccati sopra l'Alpe Deleguaggio (1682 m) tanto cara ai Premanesi.
Il nostro cammino è iniziato proprio a Premana, davanti al parcheggio della ditta Camp. E' da qui che si
inerpica il sentiero che conduce prima all'Alpe di Deleguaggio e poi ai laghi.
Il sentiero che imbocchiamo, lascia Premana per inoltrarsi tra prati e boschi superando i nuclei rurali di Zucco

8

Comici
Emilio

In alto e a fianco il lago di Deleguaggio inferiore e sopra l'alpeggio
9

e Gianelli. Il sentiero prosegue in maniera impegnativa portandoci nella Valle di Varroncello. Il percorso prosegue in salita superando e costeggiando il
torrente per poi inoltrarsi in un fitto bosco e sbucare
ai piedi di una cappelletta votiva dedicata alla Madonna (m. 1515) accanto alla quale troviamo una
rigenerante fontana.
Giunti a questo punto, siamo quasi all'Alpe di Deleguaggio, che raggiungiamo risalendo in circa 20-25
minuti la Val Chiarelli. L'agglomerato di baite dell'Al-
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pe è situato su un verde pianoro da dove si può godere una vista magnifica sul versante Sud – Est e Sud
– Ovest del Legnone.
Il tempo di rinfrescarsi e di rifocillarci per riprendere le
energie e rimetterci in cammino, tra prati e rododendri. Se il periodo sarà quello giusto, con la fioritura
dei rododendri, vi sembrerà di camminare lungo un
fantastico sentiero color rosa shocking che, da Deleguaggio, in poco meno di un'ora, vi farà raggiungere il primo lago (2090 m), quello Inferiore, dove

Nella foto di sfondo e sopra il lago di Deleguaggio superiore.
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sorge una casetta privata e una scultura raffigurante la Madonna
con il Bambino.
Da qui, si può raggiungere in circa mezz'ora, il lago Superiore, percorrendo un sentiero attrezzato che, badate bene, consigliamo solo ed esclusivamente ad escursionisti esperti. La prima
parte di sentiero costeggia sulla destra il lago Inferiore, poi risale
la bastionata che divide i due laghi in modo verticale, dove è
necessario l'utilizzo di catene e di una certa abilita nell'andar su
roccia.
Superata la bastionata appare un primo laghetto e subito dietro
il lago Superiore di Deleguaggio (2115 m), la seconda perla
incastonata sotto il Pizzo Alto, dove, nonostante le giornate caldissime di questo 2019 e l'avanzare dell'estate, troviamo ancora
una macchia di neve.
Qui, genziane e genzianelle e fiori dai tanti colori dipingono i
prati regalando uno spettacolo magnifico. Giusto il tempo di goMONTEVECCHIA
dere di questo fantastico anfiteatro naturale per
poi riprendere
la via del ritorno.

Via Belvedere, 42 - Tel. 0341.282017 12
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Dalla Culmine allo

			Zucco di Maesimo
Un itinerario panoramico tra Valsassina e Val Taleggio
di Marco Milani

14

Un itinerario non troppo lungo (3-4 ore l'intero anello) tra i contrafforti dello Zucco di Maesimo e i pascoli
della Valsassina. Il sentiero è di livello escursionistico
anche se ci sono alcuni tratti che richiedono maggiore
attenzione pur non presentando particolari pericoli. In
caso di neve l'itinerario è sconsigliato.
Lasciata la macchina alla Culmine di S. Pietro (1258
metri), si prende il sentiero che parte proprio dietro
alla chiesetta seguendo il segnavia “Artavaggio da
Maesimo – Percorso estivo”.
Dopo un breve tratto il sentiero si divide: a sinistra si
prende il “percorso alto estivo” 1h40', a destra il
“percorso basso invernale” da cui si farà ritorno. Prendiamo il sentiero estivo che attraversa un pascolo
passando accanto al vecchio rudere di una baita. Il
sentiero, non sempre evidente, rimonta la costa fino
a guadagnare la cresta.

Da qui si segue la cresta, a tratti ripida, fino a passare
attraverso a un bellissimo bosco di faggi. Qui il sentiero è praticamente pianeggiante e alterna saliscendi
che offrono scorci spettacolari sul Resegone, sulle Orobie bergamasche e sulla Valsassina.
Il sentiero prosegue fino ad incontrare un fitto bosco e
una baita da cui si stacca un sentiero che scende con
segnavia bianchi e rossi. Noi continuiamo dritti, sulla
traccia che segue la cresta erbosa e, poco dopo, si
cominciano a vedere i contrafforti rocciosi dello Zucco
di Maesimo da cui scendono ripidi prati.
Il sentiero procede a mezzacosta tagliando i ripidi
pendii fino ad arrivare a una croce di legno appoggiata nell'erba. Il sentiero, qui, piega a sinistra e ricomincia a salire in maniera decisa (da ignorare la
traccia che prosegue dritta a tagliare i ripidi canali erbosi). In questo tratto il sentiero si fa più aereo ed è

15

necessario prestare maggiore attenzione.
La salita continua ancora per alcuni minuti tra gli
speroni rocciosi, poi il sentiero spiana per inoltrarsi in una valletta erbosa a cui ne seguono
altre fino ad arrivare, con un ultimo breve tratto
in salita, a una selletta immersa nei faggi. Qui,
deviando a sinistra, in pochi minuti si raggiunge
la palina di vetta dello Zucco di Maesimo (1680
metri).
Da questo punto si gode di un panorama a 360

gradi che abbraccia la Valsassina e le Grigne, i
Piani d’Artavaggio con tutte le loro cime e i rifugi
e la Val Taleggio.
Per il ritorno ridiscendiamo alla sella e proseguiamo lungo il sentiero che ora scende in maniera
decisa verso i prati e le baite di Maesimo. Usciti
dal bosco giungiamo nei pressi di un tavolo in
legno dove troviamo una palina con un cartello
(rotto!) con l'indicazione percorso basso invernale – baita Corna – Culmine S. Pietro 1h20”.
Prendiamo a destra seguendo l'indicazione, il
sentiero procede in leggera discesa fino a un
abbeveratoio. Anche qui il sentiero non è sempre facile da trovare, seguiamo le tracce di
erba calpestata e i segnavia sulle rocce prima
gialli-bianchi-rossi e poi bianchi-rossi. Il sentiero
scende per alcuni minuti in mezzo al prato, poi
il tracciato si fa più evidente e piega a destra
correndo a mezzacosta nel bosco con leggeri
saliscendi.

Attraversato il bellissimo bosco, una
breve salita ci riporta tra i pascoli. Raggiungiamo un gruppo di baite (località
Roncajola), percorriamo un breve tratto di strada cementata in salita e in pochi minuti ci ritroviamo al punto dove si
dividono il percorso estivo e invernale.
Ripercorrendo lo stesso sentiero dell'andata in breve siamo alla chiesetta e
alla Culmine.
L'itinerario non è troppo impegnativo
ma di grande soddisfazione a livello
panoramico. Il percorso è fattibile anche in mezza giornata ed è necessario assicurarsi di avere con sé acqua ed
eventualmente anche cibo.

16
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Alla scoperta di Comasira,
“il borgo più bello della
occhiali
lenti a contatto
foto

23815 Introbio / LC
via V. Emanuele, 10
tel. 0341.980500

Valle Muggiasca”
di Caterina Franci

A

lle pendici del Monte Muggio, si trova il
piccolo paese di Comasira, una delle sette frazione di Vendrogno insieme a Camaggiore, Inesio, Mornico, Mosnico, Noceno e
Sanico. Un borgo storico immerso nel verde e
nella quiete della Valle Muggiasca, circondato
dalle montagne, dove sembra che il tempo si
sia fermato. Provenendo da Taceno, Comasira è
il primo paese ad apparire, tra i prati. Dapprima
qualche tetto, poi, sulla sinistra, ecco la Chieset-

D

iversi sono i significati attribuiti al nome Comasira. La denominazione deriverebbe da Com Sir, Casa
del Signore: alcuni attribuiscono l’appellativo ad un
probabile proprietario terriero del tempo. Per altri invece ‘Casa del Signore’ sarebbe da intendersi come luogo fuori mano, isolato, non facilmente raggiungibile.

18

ta di San Sebastiano, edificata nel 1700. Come
ogni borgo che si rispetti, Comasira va scoperto
a piedi: lasciate l’auto nel parcheggio vicino alla
Chiesa e addentratevi tra le sue strette viuzze e
le sue case di pietra. Ad ogni bivio, il borgo si
manifesta nella sua incantevole bellezza, dandovi l’impressione di camminare quasi in un’altra epoca.
Il paesino di Comasira era già esistente nel XIV
secolo e, probabilmente, svolgeva un ruolo di

crocevia per il passaggio di merci e persone tra
la Valsassina e il Lago. Esistono ancora a testimonianza dell'importanza del paese le prigioni e
la pretura e resti di fregi sui muri di alcune case.
Oggi qui vivono stabilmente 20 persone: calma
e quiete regnano sovrane, soprattutto in inverno.
I principali luoghi di interesse a Comasira sono la
Chiesa di San Sebastiano, costruita sul finire del
XIV secolo, che al suo interno conserva dipinti
quattrocenteschi tra i quali una Madonna affiancata da Sant’Antonio e San Sebastiano. La chiesetta è aperta il 20 gennaio, giorno del santo a
cui è dedicata, e a sabati alterni nei mesi di luglio
e agosto. Per visitarla potrete rivolgervi alla signora Grazia, risiedente in paese.
Prendendo invece la ‘Strada Comunale da S.Sebastiano al Porcile’, proprio dal parcheggio vicino
alla Chiesetta, si arriva al bel lavatoio ristrutturato
tra il 2005 e il 2010 dai comasiresi che hanno
provveduto a rifare il tetto e parte del fondo. Tanti
altri sono stati negli anni gli interventi per riportare
il borgo al suo antico splendore, tutti sostenuti dai
suoi operosi abitanti: ad esempio, la ‘riscrittura’
dei nomi delle vie e delle piazzette rispettando i
colori e i caratteri delle scritte originali, così come
la sistemazione dell’antico ciottolato, in dialetto il
‘risciul’.
Intorno al paese, la vista si perde tra il verde dei
ripidi terreni che si protendono versa la valle sot-

La tomba di Taino

Sotto la frazione di Comasira si trova la cosiddetta Tomba di Taino, il gigante diventato una
vera e propria leggenda. Si narra infatti che un
antico signore di Comasira, di nome Taino, venne sepolto dai suoi sudditi sul fondo dell’antro
con i suoi tesori e coperto con una enorme pietra
circolare e il torrente fu deviato per coprire il
tutto. Oggi è i sentieri per raggiungere questo
antro sono in parte franati, la Tomba di Taino è
pertanto non visitabile.
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Comasira, il paese dove il sole sorge due volte

Nel 2009 gli abitanti di Comasira, già protagonisti di diversi interventi nella
frazione, hanno realizzato un sito web https://comasira.wordpress.com/ nel
quale conservare ricordi, tradizioni, storie e aneddoti relativi al proprio paese. Comasira viene anche chiamato ‘il paese dove il sole sorge due volte”
perché dai primi di dicembre alla metà di gennaio il sole si nasconde per
alcune ore dietro il Pizzo di Parlasco per poi riapparire.
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tinerari

- Outdoor

Da Barzio ai Piani di Bobbio

Durante la salita seguite la
strada agro silvo pastorale: in
diversi punti vedrete il percorso incrociarsi con sentieri più
stretti che passano nel bosco
ma si tratta di itinerari dedicati
alle mountain bike.

lungo la strada
Agro Silvo Pastorale
di Caterina Franci

Ai Piani di Bobbio, da Barzio, percorrendo a
piedi la strada agro silvo pastorale: una camminata di poco più di 5 km adatta a tutti, grandi
e piccoli, che risale la vecchia pista da sci lungo
la quale ammirare i vecchi casolari e bellissimi
scorci sulla Valsassina.
L’itinerario parte dal parcheggio della funivia, a
Barzio. L’imbocco della strada agro silvo pastorale si trova appena fuori dal piazzale, sulla de-
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stra. Seguendola si arriva ai primi casolari della
frazione di Nava: poco avanti, al bivio con le
indicazioni per il Rifugio Buzzoni, prendere la
strada a destra e seguirla nel bosco. La salita,
lungo l’evidente strada carrozzabile, si fa via via
più ripida. A circa tre quarti del percorso potrete
fermarvi per una sosta presso la piccola e ben
tenuta cappelletta dedicata ai caduti oppure,
poco più avanti, si trova il Bivacco Penne Nere
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degli Alpini di Barzio a 1416 metri di altezza. Mantenendo la strada, che incrocia più volte la pista da sci,
si giunge al passo di Colmo: se il meteo lo consente
potrete ammirare la valle e, di fronte a voi, il Pialeral
con Grignetta e Grignone in tutta la loro bellezza. L’ultimo tratto della salita passa sotto i piloni della cabinovia: seguendoli si arriva fino alla stazione dei Piani
di Bobbio, dove potrete rifocillarvi presso uno dei tanti
locali presenti e aperti per la stagione estiva.

Riportiamo gli orari estivi della cabinovia di Bobbio:
nel mese di luglio da lunedì al venerdì tre corse al
giorno alle 8.15-11.45-16.45. I sabati e le domenica dalle 8.30 alle 12.15 e dalle 13.30 alle 17.30.
Nel mese di agosto, l’1 e il 2 tre corse al giorno
alle 8.15-11.45-16.45 mentre dal 3 al 31 agosto la
cabinovia è aperta tutti i giorni a orario continuato
dalle 8.30 alle 17.30.
Per maggiori info visitare il sito:

www.pianidibobbio.com/it/home

Villa Serena
RESIDENZA
INTROBIO (LECCO)

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

Servizio sanitario
Servizio di riabilitazione motoria
Servizio di animazione
Servizio religioso
Servizio alberghiero

Retta giornaliera € 61,00
59,50 - Esclusa lavanderia individuale

5 per mille, una firma che non costa nulla

Cod. Fisc. 04423580150

RESIDENZA VILLA SERENA - INTROBIO (LC) - Via Don Arturo Fumagalli, 5
info@asa-villaserena.it - www.asa-villaserena.it
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CASARGO (LC) - Località Piazzo - Tel. 0341.840250
segreteria@cfpacasargo.it
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alsassina in natura

Res Naturae
un mondo
di piante e fiori
tutto da mangiare
di Lorenzo Colombo

C'è un tipo di Artemisia che sa di Coca Cola, poi c'è la Foglia Ciliegia dal sapore inconfondibile, la freschissima Erba
Ghiaccio e il frizzante Fiore Elettrico che dà un intenso pizzicorìo alla bocca, simile a una scossa regalando una sensazione incredibile. E ancora, la Fonduta Vegetale o Erba
Formaggio, l'Erba Fungo, la Liquirizia Selvatica, l'Origano,
il Timo, l'Erba Madre, l'Erba di San Pietro, la Ruta, l'Issopo,
piccoli frutti come la fragoline di bosco, ortaggi e poi c'è
lui, il re incontrastato: il Rabarbaro.
Un mondo di colori, sapori, profumi dove tutto è commestibile. E' il mondo di Res Naturae, attività aperta dai giovani coniugi Giovanni Mazzucotelli, lecchese, classe 1991 e
Maria Cazzaniga, monzese, classe 1993. Il vivaio si trova a
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Introbio e le coltivazioni di Rabarbaro a Comasira, nel comune di Vendrogno.
Un'amore, il loro, sbocciato (è proprio il caso
di dirlo) tra i banchi dell'università e una passione, quella per piante e fiori, che li ha uniti
anche professionalmente.
“Tutto è iniziato ai tempi dell'università con
alcune sperimentazioni – spiega Giovanni –
In quel periodo ho conosciuto Maria. Insieme
abbiamo portato avanti il progetto sul Rabarbaro. Inizialmente coltivandolo a Lecco,
in località Falghera, poi abbiamo deciso di
allargarci, spostandoci in Valsassina, a Co-
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masira, dove lo coltiviamo tutt'ora”.
“Il Rabarbaro è una pianta favolosa – spiega
Maria – La specie che coltiviamo è la Rheum
Rhabarbarum, dal caratteristico sapore aspro
che richiama quello della mela verde. Per
crescere bene ha bisogno di fresco, quindi il
clima di montagna è ottimale ed infatti i risultati che abbiamo ottenuto sono stati eccellenti. Attualmente ne coltiviamo 13 varietà.
A differenza di quello cinese, del quale viene
utilizzata la radice, del Rabarbaro europeo si
utilizza il gambo per farne composte, salse
ma è ideale anche per dolci e contorni”.

Da Res Naturae non si trova solo il Rabarbaro ma più di 200 varietà di piante e di
fiori (nel rispetto dalla stagionalità) rigorosamente tutti commestibili.
Con un mercato su scala nazionale, recentemente potenziato grazie alla vendita
online sul sito www.resnaturae.com, le prelibatezze di Giovanni e Maria finiscono per
arricchire e rendere unici piatti di moltissimi
ristoranti, come Il Cantuccio di Albavilla, il
Feel di Como solo per citarne alcuni, ma
il loro Rabarbaro finisce anche nel gelato
come accade alla gelateria Pavè di Milano.
Alla base del progetto Res Naturae, il cui
nome rispecchia la filosofia su cui si fonda,
ovvero un'apertura a 360° verso il mondo

della natura “che non si limita alla parte
vivaista”, tiene a precisare Giovanni, c'è
anche un'etica bio. “Un anno e mezzo fa
abbiamo scelto di abbandonare qualunque tipo di trattamento – spiega Giovanni
- Cresciamo e coltiviamo fiori e piante intervenendo esclusivamente su aspetti quali
il dosaggio dell'acqua, la scelta del terriccio più adatto e l'utilizzo di concimi a basso contenuto di azoto. Non facciamo altro
che seguire, curare e custodire i normali
processi naturali”.
Tutto questo con eccellenti risultati che si
possono “gustare” nel cuore della Valsassina, a Introbio, in via Tantardini (Mobile:
3331113430).
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avoro tra valle e lago

Valsassina
vuol dire anche lago,
acqua cristallina,
spiagge e lidi
di Lorenzo Colombo

Chi vive, frequenta e ama la Valsassina
non può che saper apprezzare anche quel
bellissimo lago nel quale il torrente Pioverna si tuffa.
E d'estate non è di certo solo il Pioverna
a buttarsi nelle acque del lago di Como,
ramo di Lecco.
Tanti, tantissimi i turisti e non solo che d'estate scelgono di trascorrere la vancanza in
riva al lago, ma anche solo una giornata
o persino quel tanto che basta per fare un
tuffo rinfrescante, magari dopo una bella
camminata in montagna.
Tante le spiagge, i camping e i lidi attrezzati che accolgono numerosi bagnanti con
tanto di sdraio e ombrelloni come si conviene nelle più rinomate località di mare.
Se pensate che sulla sponda Orientale del
Lario il turismo non abbia ancora fatto pre-

sa, provate a fare una o più tappe nelle
splendide località lacustri, da Abbadia a
Colico per scoprire spiagge, angoli e posti magnifici, con la presenza di numerosi
turisti stranieri, numero che incrementa di
anno in anno.
Da Lecco, in zona Orsa Maggiore, fino a
Colico è un susseguirsi di piccole spiagge
dove rilassarsi, prende il sole e rinfrescarsi
con un bagno. Ad Abbadia Lariana troviamo il parco Ulisse Guzzi, quello di Chiesa
Rotta e la Poncia, a Mandello del Lario ci
sono i Giardini, un bellissimo lido, un cam-
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ping senza dimenticare la spiaggia “Quattro Ruote” e molti
altri angoli nascosti.
Andando oltre, arriviamo a Lierna con la sua splendida Riva
Bianca situata in un anfiteatro naturale nei pressi del castello
di Lierna.
Si risale il lago, approdando in quella che viene definita la
perla del lago, ossia Varenna, dove troviamo il lido e una
piccola spiaggetta fiabesca davanti all'hotel Royal Victoria.
Procedendo verso nord, incontriamo Perledo con la spiaggia
della Malpensata, quindi Bellano dove, c'è un Lido attrezzato
con piscina.
Nella parte alta del lago, da Dorio a Dervio arrivando fino a
Colico, sono numerose le spiagge che si affacciano sul lago:
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Sito internet www.autoritabacinolario.it/index.php/aree-tematiche/lario-sicuro

dalla località Rivetta e Riva del Cantone di Dorio,
passando per il Molo dell'Abbazia di Piona dove
troviamo anche un lido, campeggi fino alla parte
alta di Colico con la sua spaziosa spiaggia.
Insomma sono davvero tante le spiagge che coDei veri e propri angoli di paradiso situati in uno dei
stellano il litorale orientale del ramo lecchese del
posti più belli del mondo.
Lago di Como, come tanti sono i lidi e i campegLago, bagni e divertimento quindi, ma non dimengi ben attrezzati e capaci di soddisfare le esigenticate mai di rispettare l'ambiente e di prestare molze di tutti i turisti.
ta attenzione, restando sempre prudenti nel godere
Dei veri e propri angoli di paradiso situati in uno
questi magnifici posti.
dei posti più belli del mondo.
64

Lago, bagni e divertimento quindi, ma non dimenticate mai di rispettare l'ambiente e di prestare molta attenzione, restando sempre prudenti
nel godere questi magnifici posti. Un buon modo
per imparare a vivere il lago in piena sicurezza
è quella di consultare preventivamente le indicazioni che trovate sul sito dell'Autorità di Bacino del Lario, grazie all'Operazione Lario Sicuro,
dove sono elencate le norme di comportamento
sul lago per diportisti, bagnanti, sommozzatori e
surfisti.
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Dalle piccole stalle
della Valsassina
il latte per prodotti
artigianali a
chilometro zero

Caseificio Daniele Invernizzi:
l'arte del formaggio
secondo la tradizione
di Marco Milani

PASTURO – Un mestiere antico fatto di fatica, passione, tradizione e innovazione.
La storia del Caseificio Daniele Invernizzi
di Pasturo trae origine da molto lontano.

LA STORIA
La famiglia praticava la transumanza da
generazioni, ma bisogna tornare indietro
di oltre un secolo. Era il 1910, quando Nicola, il padre di Daniele, nasce proprio
sul cammino della transumanza, all'osteria delle Fornasette, sulle rive dell'Adda.
Il figlio Daniele, classe 1937, eredita il
mestiere di bergamino fin da piccolo, ma
con la guerra la transumanza cessa e la
famiglia si trasferisce a Maggio dove inizia la produzione di stracchini quadri.
E' nel 1961, di ritorno dal servizio militare,
38

che Daniele decide di avviare una attività in proprio. Nel 1967, poi, costruisce
la propria abitazione realizzando degli
spazi annessi dotati di celle frigorifere
dove, nel 1969, trasferisce la stagionatura. Nella stessa sede apre una piccola
vendita diretta con l'aiuto della moglie
Giuseppina.
Nei primi anni Duemila il caseificio amplia la propria produzione e si trasferisce
a Pasturo dove realizza una moderna
struttura dotata di un ampio negozio.
Grazie all'esperienza di Daniele e Giuseppina, oggi il caseificio è ancora capace di
coniugare ingredienti ricercati, lavorazione artigianale e prodotti 100% a chilometro zero nel pieno rispetto di una lunga tradizione.
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Il caseificio lavora esclusivamente latte di vacche
brune alpine allevate in piccole stalle della Valsassina. Vacche che si nutrono di foraggi freschi
d'alpeggio in estate e di fieno in inverno, il che
consente di avere sempre un latte particolarmente
ricco di proteine.
La mungitura e, ovviamente, la lavorazione sono
due aspetti particolarmente curati. La mungitura
avviene mediante piccoli impianti e il latte crudo
appena munto viene trasportato, attraverso bidoni
di alluminio, direttamente al caseificio di Pasturo
per essere lavorato. Anche durante la lavorazione
il latte viene scosso il meno possibile per mantenere intatte tutte le proprietà organolettiche.

LA LAVORAZIONE DEL LATTE
Il latte crudo viene lavorato giornalmente e le varie tipologie di formaggi prodotti vengono lasciate
riposare nelle celle frigorifere. Durante la stagionatura le forme vengono periodicamente rivoltate e
salinate. La lavorazione cambia in base alla tipologia di formaggio, alla stagionalità e alle condizioni
climatiche. Alcune partite particolari di formaggio,

vEnti

DICEMBRE

Proverbi

L'ORIGINE DEL LATTE
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BARZIO

successivamente, vengono fatte stagionare in grotta.
Le Corti di Barzio
Fra i formaggi più conosciuti prodotti dal Caseificio InDalle 14.30 – Mercatini Natalizia via Roma
vernizzi ci sono il Latteria Grigna, Grignetta, Stracchino
Dalle ore 18 – Nelle corti del Paese
del Lasco, Valbiandino
e Robiola
di Teodolinda.
Atmosfere di
un tempo
e degustazioni piatti

della tradizione

TRADIZIONE E PASSIONE ARTIGIANA
Il risultato è un prodotto di alta qualità legato a una
ricetta antica rispettosa di una tradizione che ha fatto
INTROBIO
grande la Valsassina. Il Caseificio Daniele Invernizzi
Il Mercatino sotto la Torre
conserva l'impronta artigianale di una produzione a
Dalle 9 alle 19 - Artigianato artistico nel
chilometro zero capace di esaltare e interpretare un
centro storico
prodotto fondamentale per il territorio. Il tutto con
una filosofiaVEGNO
che non– èMercatini
mai cambiata
nel corso degli
di Natale
anni: soddisfare il consumatore grazie alla ricerca di
un prodotto naturale e unico.

9

13-15-16

PAGNONA
IL FORMAGGIO TRA STORIA
E CULTURA
Il Caseificio
Invernizzi,
attraverso
il proprio
laFesta Daniele
di Santa
Lucia (Nella
giornata
di domenica
voro quotidiano,
è
uno
dei
custodi
del
gusto
e
rapverranno proposti anche i Mercatini di Natale)
presenta la “resistenza casearia” valsassinese. Quello
del casaro non è un semplice mestiere, ma è un presidio della cultura
di montagna che parla di paesi,
PREMANA
peculiarità gastronomiche e di un sapere antico ma
Festa di fine anno
ancora molto attuale.
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Zona Industriale Giabbio

pavimenti
rivestimenti in ceramica

bottega della ceramica
28
brepolavorazionimeccaniche.it

Area industriale - COLICO - Via Prati della Rosa, 6
Tel. 0341.933246 - Fax 0341.933237
brepo@libero.it - breposrl@pec.it

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

BARZIO (LC) - Via Roma, 8 - Tel. 0341 996190
barziofarmacia@federfarma.lecco.it
PESCATE (LC) - Via Roma, 96
Tel. 0341 363097
LECCO S. Giovanni - Viale Adamello, 22
Tel. 0341 498008

Prim
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www.gardenorchidea.it

La Torre di Fontanedo,

"

un gioiello lungo
il sentiero del viandante"

Aperta al pubblico dallo scorso giugno,
è gestita dal Museo della Guerra Bianca
di Marco Milani

RTI
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Al centro
giardinaggio

Garden
Orchidea

troverete
un vasto
assortimento
di fiori,
decorazione,
arredo giardino,
attrezzi,
zoogarden

ORARI: tutti i giorni 9.00-12.30 / 14.30-19.00

C

/ Cultura

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

COLICO – Un piccolo gioiello nascosto
a due passi dal Sentiero del Viandante
che adesso tutti possono visitare.
La Torre di Fontanedo è tornata a fare
bella mostra di sé. Il comune, proprietario della struttura gestita dal Museo della
Guerra Bianca, ci ha creduto e ha deciso
di valorizzarla e ora, la fortificazione trecentesca è andata a impreziosire un già
ricco percorso di storia militare che comprende il bellissimo Forte di Fuentes, il
Forte Montecchio Nord e la Galleria di
Mina di Verceia.
La Torre di Fontanedo si trova circa 700
metri più a valle del paese di Fontanedo, su un punto dominante dello
sperone che scende dal versante Nord
del Monte Legnone. E' raggiungibile a
piedi, con una semplice camminata,
partendo nei pressi del ristorante osteria
Robustello.
L'apertura al pubblico è avvenuta lo
scorso 2 giugno con una cerimonia che
ha visto la partecipazione dei rievocatori della Corte del Drago, un nuovo gruppo di Colico che il prossimo 8 settembre
sarà protagonista di una grande rievocazione al Forte di Fuentes.
Sembra che la torre di Fontanedo venne
edificata per volere di Bernabò Visconti
nel 1357, sulla linea difensiva dell'Alto
Lago, ma forse fu solo potenziata una
struttura già esistente. Fu costruita per
proteggere il territorio dalle incursioni e
salvaguardare l'importante via di comu43

SMALTIMENTO GRATUITO
VECCHI TONER

CONSEGNA GRATUITA
PRONTO CARTUCCIA

oi le abbiamo tutte”
“Car ta cartucce, n
LECCO, Largo Caleotto 12 - Tel. 0341288498
lecco@ecostore.eu - www.ecostore.it

nicazione della “Scalottola”, ora nota come “Sentiero
del Viandante”, che passa alla base dello sperone, in
località Robustello.
La torre mantenne la sua importanza strategica anche
nei secoli successivi, quando venne ampliata e inglobata al sistema difensivo del Forte di Fuentes, divenendone l'opera accessoria più elevata: la tipologia
delle murature ne conferma la datazione secentesca.
Ragguardevole doveva essere la guarnigione che
presidiava la fortificazione in epoca spagnola, a giudicare dalle dimensioni dei fabbricati per l'alloggiamento delle truppe, dai magazzini e dalle stalle.
La torre ha una pianta pressoché quadrata di 7,5 metri per lato e presenta una tipica struttura degli edifici difensivi medievali, realizzata con grossi conci di
pietra, è priva di aperture a pian terreno per impedire l'ingresso agli assalitori. Lungo le possenti mura si
trovano numerose feritoie difensive. La porta vera e
propria si trovava al primo piano ed era raggiungibile
solo grazie ad una scala di legno che poteva essere
ritirata all'occorrenza. La struttura interna dell'edificio
era pure in legno: rimane visibile lungo il perimetro
interno dei muri la mensola su cui si appoggiava l'impiantito (pavimento). Il borgo fortificato era collegato all'abitato di Fontanedo e a Colico da una rete di
mulattiere. Borgo e strade sono ancora discretamente
conservati, e costituiscono con la Torre un insieme di
grande suggestione. La torre è stata via via abbandonata a partire dal '700 ma oggi, grazie all'intervento
di recupero, è stata aperta al pubblico.
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Bigiotteria - Pelletteria
Accessori - Oriental Trade
BARZIO (Lc) - Via Ippolito Manzoni, 10 - Tel.-fax 0341998765
davide.corbella@tiscali.it

I pannelli dell'architetto e storico locale Nunzio Dego
ne spiegano la storia, una volta giunti in cima alla torre
si può godere di un panorama eccezionale che spazia dal lago alla foce dell'Adda, dalla Valchiavenna
a Pian di Spagna. La torre può rappresentare una sosta molto interessante lungo il Sentiero del Viandante,
oppure merita semplicemente una visita magari dopo
essere stati al vicino Forte di Fuentes.

BARZIO - Via Roma, 37
Tel. 0341.910578

PRIMALUNA (LC)
Tel. 0341.981383

La torre è aperta tutti i giorni nel mese di agosto, dalle 9.30 alle 18, e comunque con lo stesso calendario
del Forte di Fuentes e del Forte Montecchio Nord che
è possibile trovare sul sito www.fortemontecchinord.
it. Il costo della visita è di 3 euro per gli adulti e 2
per i bambini dai 6 ai 14 anni compiuti; gratis per
residenti a Colico con carta d’identità.
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Benvenuti a Villa Migliavacca,
un castello nel cuore della

✓alsassina

di Caterina Franci

Nel centro di Introbio a pochi passi dalla
Chiesa di Sant’Antonio Abate, si trova uno
degli edifici più belli di tutta la Valsassina.
Parliamo di Villa Migliavacca, storica resi-

denza signorile costruita nel 1914 dall’omonima famiglia. Specchio di quel ‘revival’
medievalistico, caratteristico dell’ultimo Ottocento fino agli anni ’20 del Novecento,
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empre più futuri sposi scelgono la suggestiva cornice di
Villa Migliavacca come location per celebrare le nozze. I matrimoni qui sono in aumento, come ci conferma il sindaco di
Introbio Adriano Airoldi, con diverse richieste soprattutto dalla Brianza e dall’hinterland milanese.

La famiglia Migliavacca era originaria del Pavese ma
nell’Ottocento risiedeva a Milano. Si trattava di una famiglia molto benestante, una delle prime a decidere di trascorrere i mesi di villeggiatura non in Brianza ma nella fresca
Valsassina. I Migliavacca furono molto benvoluti a Introbio:
nel 1907 il Consiglio Comunale diede loro la civica benemerenza. Uno dei ‘regali’ più belli che la famiglia lasciò
in paese è la sontuosa villa, fatta costruire tra il 1911 e
il 1914. Il progetto venne affidato all’architetto meneghino
Ulderico Bottoli. Lo stile è quello quattrocentesco milanese, il
riferimento più evidente è quello al Castello Sforzesco.

dal 1972 la Villa è diventata di proprietà del Comune
di Introbio divenendone il Municipio. Oggi Villa Migliavacca è la casa degli introbiesi oltre che inestimabile
gioiello edilizio e architettonico che vale la pena visitare.

Camminando da Via Roma verso via Vittorio Emanuele II, la Villa compare sulla destra, nascosta da un imponente faggio secolare.
Per entrare si percorre uno splendido portico coperto
che conduce all’ingresso principale dell’edificio padronale che si sviluppa su quattro piani, ciascuno caratterizzato da materiali ed elementi architettonici specifici.
A guidarci alla scoperta delle bellezze del municipio è
stato il sindaco di Introvbio Adriano Airoldi. Le stanze
che ospitano gli uffici comunali sono rimaste quelle originali regalando un'atmosfera d'altri tempi. Bellissimo,
a questo proposito, il grande camino posto in un quella
che un tempo è stata la sala da pranzo. Al secondo
piano è possibile invece ritrovare un vecchio focolare,
probabilmente la vecchia cucina utilizzata dai domestici. Questa sala dà a sua volta su uno degli ambienti più
suggestivi del piano, una piccola loggia finemente decorata dalla quale si può godere di una splendida vista
sul giardino della villa e sui tetti delle case circostanti.
Non mancano le opere d’arte: degni di nota sono due
dipinti, quello ritraente la Madonna del Carmine (nella
stanza che un tempo era lo studio di Antonio Migliavac-

Corso per ASSISTENTE
DI STUDIO ODONTOIATRICO

PER ODONTOTECNICI
Istituto Professinale - settore dei servizi
indirizzo Socio/Sanitario
Articolazione “ARTI AUSILIARIE DELLE
PROFESSIONI SANITARIE, ODONTOTECNICO”
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Frequenza solo il MERCOLEDI'
Orari 8.30 - 12.30 e 13.30 - 17.30
700 Ore (300 Teoria – 400 Pratica)

Certificazione rilasciata: ATTESTATO DI COMPETENZA
con valore di qualificazione professionale per Assistente
di Studio Odontoiatrico
VALIDO IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

ISTITUTO A. VOLTA LECCO
Ente Accreditato da Regione Lombardia
ai servizi per la Formazione
n. 688 – 23/11/2011

LECCO - C.so Promessi Sposi, 100
48

ISTITUTO

42

ISTITUTO

TECNICO AERONAUTICO
Istituto Tecnico - settore tecnologio
indirizzo Trasporti e Logistica
Articolazione “CONDUZIONE DEL MEZZO”

CORSI DI RECUPERO
ANNI SCOLASTICI

Tel. 0341250760 - www.istitutovolta.net
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In occasione dei 100 anni di costruzione della Villa il Comune di Introbio ha
voluto organizzare diverse iniziative. Nella settimana di festeggiamenti la Villa fu aperta al pubblico e ‘riportata’
alla sua originalità, con tanto di figuranti, per permettere a tutti di rivivere i ‘fasti’ del passato. Per celebrare i 100 anni di esistenza della Villa venne
anche stampato un piccolo volume, Un ‘castello’ in Valsassina, Villa Migliavacca a
Introbio 2914-2014, a cura di Marco Sampietro con prefazione di Gianfranco Scotti.

ca), datato 1700, e quello del pittore introbiese ‘per adozione’ Lino
Brazzoduro, che si può ammirare
nella sala detta Sala del Dipinto al
primo piano, intitolato “La Val Biandino e la sua fauna” (2000).
Quelle che erano le cantine, invece, oggi sono rispettivamente la
sala consiliare e una sala civica. Sul
soffitto sono stati conservati i ferri
dove venivano appesi i salumi, al
loro posto hanno trovato spazio le
luci.
Staccati dalla Villa, nell’edificio
a due piani che affaccia su via
Sant’Antonio, c’erano gli alloggi del
custode e una stalla. Oggi lo stabile accoglie la Biblioteca Comunale
Giuseppe Arrigoni, inaugurata nel
2004.
Fino a qualche anno fa, l’Amministrazione comunale organizzava
visite guidate a Villa Migliavacca
grazie alla collaborazione dello storico Marco Sampietro, poi sospese
per problemi organizzativi. Oggi, il
sindaco Airoldi non esclude la possibilità di ripristinarle, ma se vi trovate
ad Introbio non esitate e provate a
bussare in Comune, se sarete fortunati e il momento lo consentirà, un
giro veloce della villa vi sarà concesso.
Ne vale davvero una visita!

CONSULENZA E TECNOLOGIA INSIEME
PER AIUTARTI A INVESTIRE AL MEGLIO.
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ALLEVAMENTO • MACELLAZIONE • VENDITA DIRETTA

Orari di apertura spaccio:
lunedì dalle 7,30 alle 12,30
martedì, giovedì,venerdì, sabato:
dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 19,30
www.agrivalsecchiceleste.it

NOVITA' SPESA ONLINE

CARNE BOVINA OVINA SUINA E POLLAME
Azienda Agricola Valsecchi Celeste • via V. Veneto,12/A • INTROBIO (Lecco) • Tel. 347 8954138 • info@agrivalsecchiceleste.it
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Foto Silvio Sandonini

FINECO CENTER LECCO
Via Azzone Visconti, 65
tel 0341 1761613

LA BANCA CHE SEMPLIFICA LA BANCA.
finecobank.com - 800.101.101
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni dei prodotti pubblicizzati
fare riferimento ai fogli informativi disponibili su finecobank.com o presso i consulenti finanziari FinecoBank.
FinecoBank S.p.A. - Banca del Gruppo UniCredit
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alsassina con gusto

Osteria "Il Camino" a Ballabio,
la forza del ristorante tipico
di Caterina Franci

Se siete amanti dei gusti tradizionali non potete non fermarvi all’Osteria Il Camino, lungo la
via Provinciale a Ballabio. Il locale, aperto nel
luglio 2018 dal giovane Pietro Agostani, è un
tipico ristorante di montagna dove è possibile
assaggiare una cucina semplice e al contempo
ricca.
L’Osteria deve il nome al grande camino che si
trova nella sala ristorante, di recente ristrutturazione e arredata in legno. Un ambiente accogliente e adatto a diverse occasioni, dal pranzo
di lavoro, alla serata tra amici, fino alle cerimonie più formali. Quale che sia la ricorrenza,
i piatti preparati dallo chef Pietro Agostani sapranno soddisfarvi. “Ho imparato questo lavoro
in famiglia – ha raccontato il giovane – tutto
merito del nonno che ha gestito per anni rifugi,

SAGRA MEZZA

prima il Grassi e poi la Lecco, dal 1968. Lavorando con lui ho imparato un po’ di segreti
del mestiere, poi ho affinato la tecnica presso
il ristorante Da Esposito a Barzio. Un anno fa
ho aperto qui a Ballabio: nel lavoro mi aiutano la mamma, Giovanna, e mio fratello, che
è un tuttofare!”.
La particolarità del ristorante? “Qui si mangia
tipico – ha detto Pietro – le nostre specialità
sono la pasta fresca fatta in casa, lo stinco e
in generale la selvaggina”.
L’Osteria si trova in via Provinciale 35, a Ballabio, ed è aperta tutti i giorni tranne il martedì sera e il mercoledì (da luglio a settembre
aperta anche i lunedì sera) dalle 11 alle 14 e
dalle 19 alle 21. Per info si può visitare la pagina facebook (Osteria il Camino), è gradita
la prenotazione (numero 0341 690337).

Insalatina di coniglio
cotto sottovuoto
Ingredienti x 6 porzioni circa:
1 coniglio disossato
Aromi (Salvia, maggiorana, timo…)
Vino bianco
Olio evo
Agrumi a piacere
500 gr di misticanza mista
(songino, rucola, spinaci novelli…)
1 carota
1 finocchio

Procedimento:
Mettere a marinare il coniglio con il sale e il pepe, gli aromi,
il vino bianco, un poco di scorza di agrumi, un po’ di olio e
qualche goccia di aceto. Lasciare riposare per un’ora circa.
Scolare il coniglio dalla marinata e sigillare in un sacchetto
sottovuoto, poi cuocere per un’ora e 45 minuti a 56° nel roner
o in forno a vapore. Terminato il tempo di cottura lasciare intiepidire il coniglio e sfilacciarlo grossolanamente con le mani.
Su un piatto di portata preparate un letto di misticanza, la
carota tagliata a julienne e il finocchio affettato finemente, disponete gli sfilacci di coniglio, condite con un’emulsione di
olio evo e succo degli agrumi aggiustata con un pizzico di
sale e servite.

VENDITA LEGNA DA ARDERE E
PELLET

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

più venduto in Europa nel 2018

*

di Caterina Franci

# 1 VEICOLO ELETTRICO

più venduto in Europa nel 2018*

Lo chef
Nicola Esposito

La notte e il bosco

TUA DA € 159** AL MESE

Ingredienti per 8 persone

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).
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.

*

NIS-CAR

Estate, tempo di cene all’aperto e piatti leggeri, senza rinunciare al gusto. In questa ricetta dello
chef Nicola Esposito del ristorante Da Esposito a Barzio la freschezza del mirtillo e dello yogurt di
capra si unisce all’aroma delicato dell’aglio orsino, erba spontanea che si trova nei nostri boschi.
Ricetta che riportiamo di seguito:

S.r.l.

CONCESSIONARIA NISSAN

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 O

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

Per la pasta
600 grammi di farina 00
3 uova
150 g di mirtilli frullati
Per il condimento
100 g aglio orsino
50g yogurt di capra
15 g noci, olio, sale
50 g grana padano

Procedimento:
Disporre la farina a fontana (conservandone una piccola quantità da utilizzare al bisogno), aggiungere le
uova e i mirtilli frullati e impastare e fare riposare per
un’ora circa. Tirare la sfoglia allo spessore desiderato e
tagliare a tagliolini. Preparare il pesto di aglio orsino: in
un mixer mettere noci, olio, sale, grana e le foglie di
aglio orsino, frullare bene. Procedere quindi alla cottura della pasta in acqua abbondante salata.
Finitura e presentazione: disporre la pasta scolata e saltare in padella con il suo pesto, quindi impiattare e guarnire
con mirtilli, bolle di yogurt e qualche fiore di aglio orsino. Buon appetito!

LAMIERE
CANALI • SCOSSALINE
PROFILI • LAMIERE GRECATE
PANNELLI COIBENTATI
ACCESSORI LATTONERIA

#1 VEICOLO ELETTRICO

Srl

RAME
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più venduto in Europa nel 2018*
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SIAMO APERTI TUTTO AGOSTO
TUA DA € 159** AL MESE

IN CASO DI ROTTAMAZIONE. TAN 5,49%, TAEG 6,72%

TUA DA € 159** AL MESE

Emissioni CO2: 0 g/km (dato riferito esclusivamente alla fase di guida). Consumo elettricità: 20,6 kWh/100 km (WLTP).

IN CASO DI ROTTAMAZIONE. TAN 5,49%, TAEG 6,72%

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
Emissioni CO2: 0 g/km (dato riferito esclusivamente alla fase di guida). Consumo elettricità: 20,6 kWh/100 km (WLTP).
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
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Viganò Leonardo e Figli S.A.S.
LABORATORIO ARTIGIANALE
BALLABIO (LC) - Via G. Mazzini, 27 - Tel. 0341 530167
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Salone vendita:
vendita: OLGINATE
OLGINATE (LC)
(LC) -- Via
Via Spluga,
Spluga, 70
70 -- Tel.
Tel. 0341.681331
0341.681331
Salone
OSNAGO (LC)
(LC) -- Via
Via Statale,
Statale, 12
12 -- Tel.
Tel. 039.9280313
039.9280313
OSNAGO
Assistenza ee ricambi:
ricambi: OLGINATE
OLGINATE (LC)
(LC) -- Via
Via Moronata,
Moronata, 16
16 -- Tel.
Assistenza
Tel. 0341.605240
0341.605240

come una volta
...fatti a mano
naturali,
con ingredienti
ne conservanti
senza coloranti

niscar.nissan.it
niscar.nissan.it

LECCO - Via Pergola, 15
Tel. +39 0341.364688 / +39 0341.287218
Fax +39 0341.285868 - info@rottalamieresrl.it
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ALLUMINIO

LECCO - Via Pergola, 15
Tel. +39 0341.364688 / +39 0341.287218
Fax +39 0341.285868 - info@rottalamieresrl.it
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ccadeva nell’anno

Accadeva nel 1966:

Quello straordinario
agosto a Tartavalle
con calciatori e ciclisti
di Aloisio Bonfanti

L’allenatore Angelo Piccioli, con
i giocatori Vinicio Facca ed Ezio
Tettamanti

La planimetria del Gran Premio Valsassina dell’agosto 1966

L’iniziativa Sagra 1966 durò un solo giorno ma venne presa d’assalto da migliaia
di visitatori, tanto che il sindaco di Pasturo
Piero Mazzoleni chiese la ripetizione della stessa con una durata più lunga per
l’anno successivo. Si unì alla richiesta il
presidente del Consiglio di Valle, Piero
Pensa, ed altri sindaci. Tommaso Pigazzi, di Pasturo, dichiarò di essere pronto a
mettere a disposizione per la Sagra il vasto terreno di sua proprietà vicino a Prato
Buscante, sul fondovalle del Pioverna.
Il Gran Premio Valsassina venne organizzato quattro volte, dal 1966 al 1969,
sempre promosso dall’ELMA di Lecco, in
collaborazione con le Aziende Turismo di
Lecco e Barzio, presiedute da Giacomo
De Santis e Reale Villa, e con il patroci-

E

ra l’agosto 1966 quando Il Giornale di
Lecco pubblicava un ampio servizio con il
titolo: “Tartavalle Terme “ritiro” di campioni, nel verde blucelesti del calcio ed azzurri
del ciclismo si preparano al campionato ed
ai mondiali”. Era in pieno rilancio turistico il
centro termale di Tartavalle, con il grande
albergo, grazie all’impegno del dottor Angelo Mantegazza.
Si rilanciava un centro termale divenuto famoso a fine Ottocento, dopo la scoperta
di un’acqua con particolari qualità curative.
L’ambiente era davvero suggestivo ed affascinante: 50.000 conifere formavano una
spettacolare macchia di verde, percorso da
sentieri di salutari passeggiate.
Il Calcio Lecco era nel ritiro di Tartavalle per
preparare il suo terzo campionato in serie
A, dopo aver vinto, nella stagione precedente, quello di B. L’allenatore Angelo Piccioli dichiarava: “Lo scorso anno il problema
era di accontentare i tifosi e portare il Lecco
in A. Quest’anno il problema è di diverso
genere: rimanere fra le grandi, evitando di
finire fra le formazioni destinate in classifica
alla retrocessione”. Purtroppo il Lecco finirà
il campionato in fondo alla classifica retrocedendo in serie B. E’ stato l’ultimo campionato di A con la presidenza di Mario Ceppi,
con il vice Alessandro Rusconi.
La grande novità dei blucelesti a Tartavalle
era la presenza del nuovo acquisto Valentin
Angelillo, italo argentino, goleador di fama
internazionale. Purtroppo Angelillo non disputò un campionato pari alla sua prestigiosa carriera.
L’albergo di Tartavalle ospitava anche i corridori professionisti azzurri, che avrebbero formato la Nazionale impegnata ai mondiali
su strada in Germania. Grazie all’amicizia di
Renato Corbetta, presidente ELMA ed assessore allo sport del Comune di Lecco, con
Fiorenzo Magni, commissario tecnico della
Nazionale, e con la collaborazione di tutti
i sindaci della valle, fu possibile organizzare l’ospitalità ai corridori azzurri di ciclismo.
Nacque così, in quella occasione, il primo

nio della Gazzetta dello Sport. L’iniziativa
agonistica aveva il sostegno dei 19 sindaci dei Comuni della Valsassina. Sono
segnati nell’albo d’oro del Valsassina i
vincitori: Felice Gimondi, Vladimiro Panizza, Franco Bitossi e Giancarlo Polidori,
Nel ritiro calcistico di Tartavalle uscì a sorpresa, sul Giornale di Lecco di lunedì 15
agosto, un’intervista al decano dei giocatori blucelesti, Ezio Tettamanti, di Oggiono. Tettamanti ricordava che da 13 anni
indossava la maglia bluceleste. Ringraziava il cav. Dino Cariboni, che l’aveva
premiato con la Coppa Fedeltà. Ricordava di aver esordito nella massima serie
calcistica a 22 anni, il 2 ottobre 1960, in
trasferta a Catania, dopo aver contribuito
alla promozione in serie A nella stagio-

GARAGE

POLVARA

ne precedente. Ezio Tettamanti dichiarava “A fine
campionato 1966/1967 mi sposo e lascio il calcio.
Potrei, dopo tanti anni, cambiare squadra ed andare via da Lecco. No, assolutamente, perché il
Lecco, calcisticamente parlando, per me è tutto”.
Lo stesso Giornale di Lecco, lunedì 5 giugno 1967,
pubblicava la notizia “Il popolare terzino di Oggiono dell’A.C. Lecco, Ezio Tettamanti si è unito,
sabato, in matrimonio con la signorina Anna Rusconi. La cerimonia è stata celebrata nella chiesa
del Caleotto. Agli sposi gli auguri vivissimi della
nostra redazione”. Ezio Tettamanti aveva giocato
nel Lecco, tra serie A e B, 156 partite.

CARROZZERIA
AUTORIZZATO

VALSASSINESE

FORNO E BANCO DIMA - FIDUCIARIA DELLE ASSICURAZIONI

Circuito della Valsassina. Il programma della manifestazione venne presentato, con conferenza stampa, al Clubino di Cremeno. Il Gran Premio Valsassina vide il solitario successo di Felice Gimondi che
concluse una lunga fuga presso lo striscione d’arrivo
a Pasturo, sul rettilineo di fondovalle dove, in un
capannone vicino, era stata organizzata quella
che Renato Corbetta battezzò “Sagra delle Sagre”
e che ha ora superato la cinquantesima edizione.

SOCCORSO STRADALE

PRIMALUNA (LC) Via Provinciale, 169
Tel. 0341 979854
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La bandiera la g'ha tri cűlűr: el bianch de la paűra, el ross de la vergogna
e il vert de la miseria

La bandiera ha tre colori: il bianco della paura, il rosso della vergogna e il verde della miseria

Quii che iè senza vantadûr i se vanta de per lûr
New Pharm s.r.l.

TRAONA via Valeriana, 10 - 23019 - Tel. 0342 680894
SONDRIO via Bormio, 26 - 23100 - Tel. 327 9574463
PRATA CAMPORTACCIO via Nazionale, 16 - 23020 - Tel. 334 1188873
New Polvara,
Pharm 13
s.r.l.
LECCO via Monsignor
- 23900 - Tel. 0341 364058
TRAONA via Valeriana, 10 - 23019 - Tel. 0342 680894
info@new-pharm.it
- www.newpharm.biz

Quelli che non hanno vantatori, si vantano da soli
SONDRIO via Bormio, 26 - 23100 - Tel. 327 9574463
PRATA CAMPORTACCIO via Nazionale, 16 - 23020 - Tel. 334 1188873
LECCO via Monsignor Polvara, 13 - 23900 - Tel. 0341 364058
info@new-pharm.it - www.newpharm.biz
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E’ un peccato dover morire visto che tutti i giorni s’impara qualcosa.
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LECCO - Via Monsignor Polvara, 13 - Tel. 0341 364058
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prodotti
veterinari
e zootecnici
Genuinità
e qualità

AGOSTO APERTI

Filet

Genuinità
e qualità
L’IMPRONTA
DEL MADE
IN ITALY
PROSSIMA APERTURA

16		

58

INTROBIO

		
Festa della Madonna della Neve – Biandino

10-18

BARZIO, loc. Fornace
54a ediz. SAGRA DELLE SAGRE

		

15		 TACENO

Festa patronale dell’Assunta

FESTIVAL DEI FORMAGGI D'AUTORE 2018
www.valsassinalavalledeiformaggi.it

tensostruttura
B A R Z I O
...un punto di incontro
per piccoli e grandi!

APERTO
bar - parco giochi
gonfiabili - eventi

ESTATE A BARZIO 2019
www.comune.barzio.lc.it

Zac Up Skyrace del Grignone

27-29

			

salumeria osteria

✓

PASTURO

16-17

PASTURO
93^ Edizione delle Manifestazioni 			
Zootecniche Valsassnesi

CASARGO
Mostra Regionale Capra Orobica

25 LUGLIO - 14 SETTEMBRE 2019

INGRESSO LIBERO

Fabbro
Lattoniere
Fabbro
Rame
Lattoniere
Ferro - Inox
Rame
Ferro - Inox
Attilio

cco,
prossima apertura a Le
piazza XX settembre
vicolo Airoldi 5 angolo

C
anali
Canali

La qualità e la bontà
di una storica
salumeria...

Attilio

FARMACIA
VETERINARIA
LECCO - Via Mons. Polvara, 13
Tel. 0341364058
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"Noi ci siamo"

NOVEMBRE

bistrot new

L’impronta del made in Italy

			

Eventi

PRIMALUNA

SETTEMBRE
			
			

www.newpharm.biz
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lattoneria civile e industriale - carpenteria leggera in ferro
lattoneria
e industriale
- carpenteria
leggera
in ferro - rame - zincato
rame civile
- zincato
- acciaio
inox - canali
- scossaline
acciaio
inox - civile
canali
scossaline
- coperture
- recinzioni
- cancelli
lattoneria
e- industriale
- carpenteria
leggera
in ferro- porte
coperture
- recinzioni
- cancelli
- porte

Castello di LECCO - C.so G. Matteotti, 67
Tel. 0341285692 - www.salumeriafilet.it

rame
- zincato
- acciaio
- canali
- scossaline
BARZIO
(LC)
Priv.priv.
Buzzoni,
15 - inox
Tel.
998568
- canaliattiliosas@gmail.com
BARZIO
(LC)- Via
- Via
Buzzoni,
15e -Fax
Tel.0341
0341
998568
- Faxc 0341 998286
coperture - recinzioni - cancelli - porte

Seguici su
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BARZIO (LC) - Via priv. Buzzoni, 15 - Tel. 0341 998568 - Faxc 0341 998286
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In gita al Lares Brusaa
Bivacco

Nuovo Opel

89^ Brigata
Tra storia
e natura

CROSSLAND

I t ’s a g o o d l i f e S.

u e Giù dal Resegone con gli sci

Pr i m a A s s o l u ta .
Nuovo Opel

CROSSLAND

Alla scoperta della cascata del Cenghen

I t ’s a g o o d l i f e .
Pr i m a A s s o l u ta .

Il nuovo urban crossover di Opel.
 Fino a 520 litri di bagagliaio in soli 421 cm

OPEL
da
al mese
Nuovo Crossland
X da 14.900 €
KARL
ROCKS
€99
 Telecamera posteriore a 180°
 Assistente personale

®

e Wi-Fi 4G on-board*

TAN 4,40%
TAEG 7,37%

PROVALA IN ANTEPRIMA DA NOI

SalaKARL
Luciano
OPEL
ROCKS €99
da

Il nuovo urban crossover di Opel.

CON OPELal
DAL
1971.
mese

TAN 4,40%
CONCESSIONARIA
ESCLUSIVA PER LECCO E PROVINCIA
TAEG 7,37%

Karl Rocks 1.0 73 CV con IntelliLink al prezzo promo di 10.800 €; anticipo 4.400 €; importo tot. del credito 7.906,13 €. L’offerta include WEB PACK (facoltativo) che comprende: FLEXCARE SILVER per 3 anni/30.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria pari a 900 €),
FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, prov. MI (Incendio e Furto del valore di 256,13 €); valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni 5.316,08 €; interessi 874,95 €; spese istruttoria 350 €; imposta di bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,50 €; spese invio comun. periodica 3 €. Importo
tot. dovuto 8.938,08 € in 35 rate mensili da 99 € oltre a rata finale pari a 5.316,08 €; TAN fisso 4,40% e TAEG 7,37%. Offerta valida fino al 30/04/19 con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI.
Chilometraggio previsto 15.000 km/annui. Immagine a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,7 a 5,9. Emissioni CO2 (g/km): da 95 a 118. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative
Reg.
(CE) n.OnStar
715/2007,
Reg. richiedono
(UE) n. 1153/2017
e Reg. (UE)en.1151/2017.
*
I servizi
e Wi-Fi
un’attivazione
la creazione di un account presso OnStar Europe Ltd., e per il Wi-Fi, presso l’operatore di rete designato, alle condizioni praticate da quest’ultimo. Sono soggetti alla copertura e disponibilità di reti mobili e,

 Fino a 520 litri di bagagliaio in soli 421 cm

Via Figini n°10 - LECCO (zona Bione) Tel. 0341-189511
Via Como n°47 - MERATE
Tel. 039-9900974 Consumi
www.salaluciano.it
 Assistente personale
ciclo combinato (l/100 km): da 3,6 a 5,4. Emissioni CO (g/km): da 93 a 123.
e Wi-Fi 4G on-board

 Telecamera posteriore a 180°

dopo il periodo di prova - quello Wi-Fi prevede anche un tetto massimo di dati
- a costi. L’attivazione del servizio Wi-Fi
®
* richiede un indirizzo e-mail e, ai soli fini dell’identificazione, l’inserimento del numero della carta di credito. Verifica su opel.it. Crossland X
2
Advance 1.2 81 CV a 14.900 €, IPT esclusa, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida fino al 30/6/17. Foto a titolo di esempio.
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Karl Rocks 1.0 73 CV con IntelliLink al prezzo promo di 10.800 €; anticipo 4.400 €; importo tot. del credito 7.906,13 €. L’offerta include WEB PACK (facoltativo) che comprende: FLEXCARE SILVER per 3 anni/30.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria pari a 900 €), FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, prov. MI (Incendio e Furto del valore di 256,13 €); valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni 5.316,08 €;
31/08/19 con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI. Chilometraggio
interessi 874,95 €; spese istruttoria 350 €; imposta di bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,50 €; spese invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 8.938,08 € in 35 rate mensili da 99 € oltre a rata finale pari a 5.316,08 €; TAN fisso 4,40% e TAEG 7,37%. Offerta valida fino al 30/04/19
previsto 15.000 km/annui. Immagine a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,7 a 5,9. Emissioni CO2 (g/km): da 95 a 118. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017.

Nuovo Crossland X da 14.900 €

