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edItOrIale Con il numero di Aprile inizia un altro anno per Il Pioverna e lo 
facciamo con un doveroso pensiero verso la popolazione Ucraina 
martoriata da una guerra assurda innescata dall’invasione Russa. 
L’auspicio è che si possa giungere al più presto ad una tregua attraverso il 
complicato lavoro diplomatico, fermando il massacro della popolazione 
ucraina.
Tornando al Pioverna, in questo numero primaverile, abbiamo visitato per 
voi l’Alpe “fantasma”, ovvero l’Alpe Chiarelli, una malga abbandonata 
da decenni situata nel comune di Casargo in Val Marcia scoprendo che 
presto potrebbe risorgere. 
Dall’Alpe al duro lavoro del pastore, con la storia di Franco Selva che 
possiede ben 350 pecore e qualche capra. 
Lavoro ben diverso è quello della famiglia Codega di Premana che 
ci ha aperto le porte dell’azienda situata in località Giabbio, dove 
la lungimiranza, la creatività e uno spiccato senso imprenditoriale 
hanno trasformato l’antica fabbrica di forbici e articoli da taglio in 
un’avveniristica ditta specializzata nella realizzazione di prodotti che 
hanno colmato una lacuna nel settore della manutenzione dello sci e 
non solo.
Come sempre spazio anche all’outdoor, con una pedalata di circa 25 
km lungo il Sentiero Valtellina, percorrendo la prima tappa da Colico 
e Morbegno, facendovi scoprire una delle piste ciclopedonali più belle 
del Nord Italia. Per gli amanti del trekking, siamo andati alla scoperta del 
rifugio Bellano e del laghetto di Ardesso. E ancora zaino in spalla abbiamo 
visitato l’Alpe Intelco, un vero e proprio balcone sulla Valvarrone. Spazio 
ad una breve ma interessante passeggiata lungo il sentiero che collega 
Crandola all'Alpe Piazza. Questo e altro ancora sul numero di Aprile tutto 
da scoprire.
Come sempre un ringraziamento va a tutti i nostri lettori e ai nostri 
sponsor...buona lettura!

                  L'editore
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Da Indovero 
all'Alpe Intelco 

passando dalla piccola chiesa 
della Madonna dei Pastori e 
dalla cascata di Pomaleccio

Da Casargo un semplice itinerario che 
può essere l'inizio di escursioni più impe-
gnative. Quella che vi proponiamo è 
una passeggiata di circa 45 minuti (poco 
più di 100 metri di dislivello) da Indove-
ro (frazione di Casargo) all'Alpe Intelco. 

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



54

Un itinerario adatto a tutte le stagioni 
che sorprende per i panorami 

mozzafiato

Un itinerario breve, adatto in ogni perio-
do dell'anno, che offre molti spunti na-
turalistici e regala panorami mozzafiato 
sull'Alta Valvarrone.
Raggiunto il paese di Casargo si prose-
gue verso la frazione di Indovero dove 
è possibile lasciare l'auto. Dopo pochi 
minuti di cammino su strada asfaltata si 

incontra la piccola chiesa della Madonna 
dei Pastori o di Pomaleccio, meta di una 
tradizionale sagra che si celebra ogni se-
conda domenica di agosto.
Tutto quello che si sa intorno al santuario 
di Pomaleccio è nel Cronicon di don Paci-
fico Scuri da Pagnona, parroco dal 1897 
al 1946. Su un blocco di cemento della 
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cupola è incisa la data 12 giugno 1760 con il nome 
dell’allora parroco Giovanni Magni d’Introbio, che fu 
a Indovero e Narro dal 1757 al 1771. Sembra evi-
dente che si tratti del giorno in cui furono terminati i 
lavori di costruzione. È poi inciso 1774 sulla base di 
una colonna di granito del portico, a indicare che 
esso fu aggiunto in quell’anno. Accanto al Santuario 
è possibile ammirare la Cascata di Pomaleccio, un 
piccolo ma affascinante salto d'acqua situato in un 
angolo bucolico dove sono stati posizionati anche 
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alcuni tavoli per il pic-nic.
Da qui parte la comoda mulattiera, che 
alterna tratti in lieve salita a tratti più duri, 
immersa nel bosco che in circa 40 minuti 
di cammino arriva all’Alpe Intelco (1.179 
metri di altezza). Proprio nei pressi del ca-
ratteristico gruppo di case in pietra il pano-

rama si apre con scorci magnifici su Prema-
na, sulle montagne della Valvarrone, sul 
Legnone, sul Cimone di Margno e sull'Alpe 
di Paglio. Il gruppo di baite, alcune diroc-
cate altre rimesse a nuovo, regala una 
sensazione di pace e quiete.

Questo semplice percorso può essere l'i-
nizio di escursioni più lunghe: a una tren-
tina di minuti, infatti, si può raggiungere 
l’Alpe Ortighera e salendo ancora l'Al-
pe Chiaretto quindi Giumello e il Monte 
Muggio.

CHECUZ
www.checuz.it

PESCATE
VIA ROMA, 130
T. 0341.272854

FERRO LAVORATO
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ARMATURE SPECIALI
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Checuz srl è presente nel 
settore della presagomatura 

del tondo per cemento 
armato dal 1955. 

Attiva prevalentemente sul 
mercato lombardo, mette al 

servizio di ogni cliente qualità, 
tecnica e professionalità.

Passione e professionalità al vostro fianco

    348.3162631 
Marco Marongiu
Casargo (LC) - Via Roma, 25
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gli eventuali diritti, chiusura feretro, servizio auto-funebre con personale necroforo).
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 annoverata tra le più belle 
piste ciclopedonali del Nord Italia. 
Stiamo parlando del Sentiero Valtel-
lina che inizia a Colico in provincia di 
Lecco e termina a Bormio (Sondrio) 
snodandosi per 114 chilometri e circa 
990 m di dislivello positivo. 
Il percorso è adatto a tutti e risalendo 
per buona parte il fiume Adda regala 
scorci unici tra natura e pezzi di storia 

della Valtellina. Una ciclopedonale 
immersa nel verde, abbracciata dalle 
Alpi Retiche con i caratteristici terraz-
zamenti vitati e le Alpi Orobie. 
Il Sentiero Valtellina è stato suddiviso 
in 5 tappe, ma ognuno è libero di 
godersi i piccoli borghi e le bellezze 
paesaggistiche e naturalistiche della 
Valtellina, come meglio crede.
Lungo la ciclopedonale sono presenti 

di Lorenzo Colombo
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Sentiero Valtellina:
da Colico a Morbegno
in bicicletta pedalando 

tra natura e storia

E’



Autunno 1978, Don Agosti-
no Butturini e alcuni giovani 
‘Condor’ aprono sullo Zuc-

co Angelone la via Condorpass: si 
tratta della prima via tracciata sul 
complesso roccioso che si eleva so-
pra Barzio e la Valsassina, location 
oggi particolarmente frequentata 
e apprezzata dagli arrampicatori 
per via della sua esposizione fa-
vorevole e dell’ottima roccia.
La storia alpinistica dell’Angelone 
è piuttosto recente, con l’apertu-
ra delle prime vie, tra cui ‘Con-
dorpass’, alla fine degli Anni ’70. 

12 13

molte aree di sosta attrezzate, oltre 
che strutture ricettive e ristorative dove 
gustare la ricca tradizione enogastro-
nomica locale tra cui i mitici pizzoc-
cheri. Inoltre, la presenza lungo buo-
na parte del percorso della ferrovia 
permette di avere dei comodi punti 
di accesso e di collegamento.
Come anticipato, il Sentiero Valtellina 
è stato suddiviso in 5 tappe: la prima 
da Colico a Morbegno (20 km – 25m 
D+) ed è il tratto che abbiamo per-

corso e che vi presenteremo in questo 
articolo.
La seconda tappa va da Morbegno a 
Sondrio (26 km – 50m D+); la terza 
da Sondrio a Tirano (31 km – 165m 
D+), la quarta da Tirano a Grosio (12 
km – 170m D+) e la quinta ultima 
tappa da Grosio a Bormio (25 km – 
580m D+). 
Punto di partenza del Sentiero Valtel-
lina è Colico, ultimo comune lecchese 
situato sull’apice del Lario dove l'Ad-
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da sfocia nel lago. Paese vivace e 
sempre più votato al turismo, Colico 
è costellato da numerosi locali, strut-
ture ricettive oltre ad essere meta 
prediletta per gli amanti di kitesurf 
e windsurf. Il Sentiero Valtellina inizia 
dal centro di Colico (218 m) e co-
steggiando su fondo sterrato l’ultimo 
tratto di lago si addentra nella mera-

vigliosa riserva faunistica dei Pian di 
Spagna sfilando al cospetto dell’im-
ponente monte Legnone (2609 m) 
situato alla nostra destra (montagna 
più alta della provincia di Lecco). 
Prima di salutare il lago e la Pro-
vincia manzoniana, meritano di es-
sere menzionati e visitati il Forte di 
Fuentes e il Forte Montecchio Nord, il 

primo Edificio militare spagnolo del 
1600, il secondo fortezza della Pri-
ma Guerra Mondiale la meglio con-
servata d’Europa.
Lasciata la provincia di Lecco ed en-
trati in quella di Sondrio, varchiamo 
anche il confine della Valtellina. Il 
nostro percorso prosegue sempre 
pianeggiante e immersi in un pae-
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saggio magnifico con scorci unici. Giunti 
in prossimità di Rogolo è possibile effet-
tuare una deviazione e raggiungere la 
splendida Abbazia di San Pietro in Val-
late. Conclusa la visita, si torna sui pedali 

e, ripreso il Sentiero Valtellina, si passa 
accanto al comune di Traona per poi 
giungere a Morbegno, meta della no-
stra gita, ma solo dopo aver superato il 
magnifico ponte Romano. 

FORTE DI FUENTES
www.fortedifuentes.it
FORTE MONTECCHIO NORD
www.fortemontecchionord.it
PIAN DI SPAGNA
www.piandispagna.it

UFFICIO TURISTICO DI COLICO
Via Pontile, 7 Colico
tel. 0341 930930
cell. 338 9920917
turismocolico@libero.it

ECONOLEGGIO COMO LAKE
Via Montecchio Nord, 10 – Colico
Tel. +39 3470704434
info@econoleggiocomolake.it

https://sentiero.valtellina.it/percorso 

RESIDENZA SAN MARTINO2

VIA CADUTI LECCHESI A FOSSOLI, LECCO

CONSEGNA PRIMAVERA 2023
CLASSE A3

www.schiavispa.it
tel. 039 6021291
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Chiarelli, l'alpe fantasma
        destinata a rinascere

di Lorenzo Colombo

✓ ItInerarI - OutdOOrItInerarI - OutdOOr

In Alta Valsassina sono in molti a sapere 
che esiste, ma dopo il suo abbandono 
avvenuto molti anni fa, in pochi l’hanno 
visitata e oggi è meta solo di qualche raro 
escursionista. Stiamo parlando dell’Alpe 
Chiarelli (“Ciarei” in dialetto), malga po-
sta a quota 1329 metri, abbandonata 
decenni orsono e caduta in rovina. Eppu-
re si tratta di un piccolo gioiello abbarbi-

NATURA HYBRID 4X4CARATTERE

Gamma Suzuki Hybrid/Plug-In. Consumo ciclo combinato: da 1,0 a 6,5 l/100km (WLTP). Emissioni CO2: da 22 a 148 g/km (WLTP). Tecnologia 

4x4 ALLGRIP non disponibile su Swace. Su Across disponibile tecnologia 4x4 E-Four. Le immagini delle vetture sono puramente indicative.

SCOPRI DI PIÙ
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cato sotto il Cimone di Margno, sul versante 
della Val Marcia, nel comune di Casargo.
L’alpe oggi presenta le rovine di una stal-
la più altri sei ruderi, due di questi ancora 
“conservati“ e uno di essi conserva al suo 
interno ancora un vecchio tavolo, uno sga-
bello e due botti. Due ruderi sono semi di-
strutti mentre tre si sono sgretolati col tem-
po, complici anche le avversità meteo che 
la natura impone a queste altitudini.
Sopra ad un anello usato per legare cavalli 
e animali da pascolo si può leggere anco-
ra la data: 1930, anni in cui la malga nei 
periodi estivi era in funzione e accoglieva 
alpigiani e bestiame.
Nonostante la vegetazione stia avanzan-

do, l’alpeggio è caratterizzato ancora da 
un ampio pascolo, mentre un piccolo ac-
quedotto è ancor oggi ben conservato.
Raggiungere l’alpe Chiarelli sarebbe molto 
agevole se solo il sentiero fosse ben traccia-
to. Imboccata la strada che dalla località 
Piazzo si addentra nella Val Marcia, il sen-
tiero (non segnalato) si stacca sulla destra 
nei pressi dei così detti “Prati della Boése” 
ormai avvolti dalla vegetazione, come del 
resto la traccia del sentiero nascosta tra rovi 
e foglie e decisamente difficile da scovare. 
Eppure da qui, in circa 20 minuti di cammi-
no, è possibile raggiungere l’alpe situata in 
un punto selvaggio, panoramico e decisa-
mente suggestivo con una splendida vista 
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sul Sasso Dirotto, Pizzo d’Alben (1867 m) con 
gli alpeggi di Ariaal e il maggengo Porcile (“lo-
och” in dialetto premanese), e alle sue spalle 
l’imponente pizzo Alto (2512 m).
Oggi il destino di questo antico gioiello di 
montagna sembra essere ad una svolta. Infat-
ti un possibile rilancio sembra ormai avviato, 
grazie alla strada agrosilvopastorale in fase di 
realizzazione, che proprio dalla Val Marcia rag-
giungerà l’alpeggio. 
L’opera è stata finanziata dal Comune di Casar-
go, attraverso il Piano di sviluppo rurale della 
Regione Lombardia che ha erogato 182mila 
euro. Si tratta di un progetto d’ingegneria na-
turalistica realizzato con l’intento del comune 
di Casargo di far rinascere l’alpeggio abbando-

23
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nato. La nuova strada d’accesso consentirà ai 
proprietari delle vecchie baite di raggiungere 
Chiarelli in modo comodo e veloce aprendo 
loro la possibilità di risistemare i ruderi e ridare 
nuova vita all’alpeggio che potrà essere una 
meta di sicuro interesse per tutti gli amanti del-
la montagna.

GREY
IS THE NEW

GREEN

IL NOSTRO
CARTONCINO
È PRODOTTO
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info@cascinatroteblu.com
www.cascinatroteblu.com
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I
l lago di Losa (Ol laach da Löse, in pre-
manese) è un piccolo laghetto alpino 
ai più sconosciuto, che si trova nel cuore 
della Valvarrone, nel comune di Prema-
na, situato a quota 950 m. E' così remoto 

che, abbiamo scoperto, ci sono persino alcu-
ni premanesi che non lo hanno mai visitato.
Il suo nome, stando a quanto viene ripor-
tato nel prezioso libro “Ca e Casinél” curato 
dallo storico premanese Antonio Bellati, de-
riverebbe dal prelatino “Lose” ovvero sorte, 
indicando, forse, un lago dato in sorte. Op-
pure da lupo come suggerisce il toponimo 
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La Normale 
al Torrione Fiorelli 

in Grignetta

di Lorenzo Colombo

Photo by Ande e Giacomo Perucchini

Una via semplice per gli amanti 
dell’arrampicata in un cotesto comunque 
unico, come quello dall’universo mondo 
della Grignetta (Grigna Meridionale).

NUOVA
COLLEZIONE

Viale Valsugana 17/A - Lecco
Via Garibaldi 54 - Morbegno

www.andepoint.it

PRIMAVERA-ESTATE
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Stiamo parlando della via Normale al Tor-
rione Fiorelli (1673 m), “violato” per la pri-
ma volta nel lontano 1904 dalla guida al-
pina della Val Masino, Giacomo Fiorelli, che 
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compì la prima salita con Pietro Menta-
sti. Il 16 ottobre di 98 anni fa i due mi-
sero piede sulla cima del torrione dopo 
aver percorso un itinerario che oggi non 
viene più utilizzato, mentre per ridiscen-
dere tracciarono di fatto quella che col 
tempo è diventata la via Normale an-
che per la salita. I primi a percorrerla 
furono Ugo Parisini e Leo Mezzadri il 5 
giugno 1906. 
La via, esposta a Nord – Est, è composta 
da 3 tiri per uno sviluppo totale di circa 
70 metri e presenta difficoltà di III grado. 
Si snoda tra fessure e camini e conduce 
in cima al Torrione dal quale si gode un 
panorama magnifico. Il tempo medio 
di percorrenza è di circa un’ora per la 
salita e altrettanto per la discesa in corda 
doppia.
Una volta giunti ai Piani Resinelli (1273 
m), il torrione lo si raggiunge percorren-
do il sentiero numero 1 che porta alla 
Cresta Sinigaglia, superato il Canalone 
Porta si prosegue in direzione Torrione 
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della Grotta per poi raggiungere il vicino 
Torrione Fiorelli collocato in una posizione 
solitaria, più in basso, rispetto ai celebri Ma-
gnaghi. 

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

rgzmotor@tiscali.it

•CONCESSIONARIO MULTIMARCA•
•CENTRO REVISIONI•

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

rgzmotor@tiscali.it

•CONCESSIONARIO MULTIMARCA•
•CENTRO REVISIONI•

CONCESSIONARIO MULTIMARCA

CENTRO REVISIONI

PRIMALUNA (LC) - Via Molinara 2/A - T. 0341-981383
rgzmotor@tiscali.it

MATERASSI - RETI - PIUMONI
LETTI - POLTRONE SANITARIE
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La via Normale non è l’unica presen-
te sul Fiorelli, ve ne sono altre due: 
la Bramani (IV+) e ad una terza più 
impegnativa recentemente attrezza-
ta da Giorgio Tessari che si inerpica 
lungo la cresta Sud presentando diffi-
coltà di IV e VI grado.

AERRE motors di Rossi Antonio - Introbio (LC) Via Vittorio Veneto 14

RIPARAZIONE E ASSISTENZA MULTIMARCA E NOLEGGIO

INFO: Tel. 0341580732 / 3409874245 - AERREMOT@GMAIL.COM -  Seguici su 
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OCCHIALI - LENTI A CONTATTO - FOTO

INTROBIO (LC) - Via V. Emanuele, 10 - Tel. 0341 980500
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Alla scoperta 
dell’Alpe Piazza, 
“finestra” 
su lago e monti

Da Crandola Valsassina all’Alpe Piazza. 
L’escursione, della durata di circa un’ora, è 
molto semplice e si può affrontare in tutte 
le stagioni (d’inverno, se la neve lo con-
sente, anche in ciaspole o sci d’alpinismo). 

di Caterina Franci
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L’itinerario parte da Crandola Valsassi-
na, al termina della via ai Maggenghi 
dove una stanga segna l’inizio della 
strada agrosilvopastorale. Volendo si 

può percorrere anche la vecchia mu-
lattiera che parte nello stesso punto e 
taglia la strada: il tempo è all’incirca 
lo stesso.

La strada sale dolcemente attraverso 
il bosco e arriva al bell’alpeggio che 
"affaccia" sui monti circostanti: Grigno-
ne, Pizzi di Parlasco e il Monte Muggio.

Per gli amanti della 
bici, l’Alpe Piazza si 
può raggiungere anche 
in mountain bike.



Con pochi minuti di cammino potete 
raggiungere i prati appena sopra l’Al-
pe dove si erge una bella croce in fer-
ro e il tricolore. 

Da qui la visuale spazio fino al Legno-
ne e, guardando verso valle, è possi-
bile intravedere anche uno scorcio di 
lago.
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La seconda domenica di luglio 
gli Alpini di Margno e Crandola 
organizzano una festa all’Alpe 
Piazza con messa alla croce e 
pranzo in compagnia.

Servizio sanitario
Servizio di riabilitazione motoria

Servizio di animazione
Servizio religioso

Servizio alberghiero

Villa Serena
RESIDENZA INTROBIO (LECCO)

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

Retta giornaliera € 61,50

Esclusa lavanderia individuale

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

Solutions

VELA
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SCHEMI ELETTRICI per AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

Lecco
Viale Turati, 71
Tel.   0341 35 33 99
Cell. 333 80 69 206

asap@asap-lecco.it
www.asap-lecco.it

Solutionsdi Sarandrea Marco & C. S.a.s.

MEZZA
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Proseguendo dall’Alpe Piazza, in 
circa 30 minuti, si raggiungono i 
Pian delle Betulle, nota meta di 
villeggiatura.
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IN 15 ANNI ABBIAMO CAPITO CHE I PAZENTI
CHE HANNO PERSO I PROPRI DENTI 

VOGLIONO:
RIAVERE I DENTI FISSI

RIAVERE I DENTI BELLI

RIAVERLI  IN POCO TEMPO

RIAVERLI  SENZA DOLORE
PER QUESTO ABBIAMO ORGANIZZATO
LA NOSTRA STRUTTURA SULLA BASE 
DI QUESTI DESIDERI.
RICERCANDO IL MODO MIGLIORE PER
POTERVI SODDISFARE. 

E fissa un appuntamento per 
risolvere tute le obiezioni che
potrebbero venirti in mente
con il Dott. Patarino !

CHIAMA DAVIDE e ELENA  AL 

IL DENTISTA SICURO - C.SO CARLO ALBERTO, 78 - LECCO
TEL: 0341-350181 / 0341-281658 - WHATSAPP: 371-3759408 - MAIL: davide.beretta@ildentistasicuro.it

informazione sanitaria ai sensi della legge n°248 (4/8/2006) e legge n°145 (30/12/2018) - Dir. San. Dott.ssa Ilaria Carrara - Iscrizione Albo Lecco n. 00394

Denti fissi e belli, 
Senza dolore,  
Nel minor tempo possibile
tra gli studi all’avanguardia troviamo “IL DENTISTA SICURO”.

Direttore Sanitario Dott.ssa Ilaria Carrara Iscriszione Albo di Lecco n. 00394

Spesso la vita diventa parecchio difficile per chi ha perso i propri denti. 
Purtroppo sono ancora molti, al giorno d’oggi, gli italiani che per un motivo o per l’altro hanno perso i propri denti o che stanno per perderli. 

Magari ti sei soffermato a leggere questo articolo proprio perché stai progressivamente perdendo i tuoi denti, quelli che restano si muovono e si 
sono spostati, le gengive sanguinano. Oppure hai già perso tutti i tuoi denti e devi sopportare i disagi di una dentiera. 

Molti dei pazienti con la dentiera che abbiamo visitato negli anni avevano rinunciato ad andare al ristorante perché non si sentivano più sicuri, 
consumavano grandi quantitativi di colla ogni anno per riuscire a sentire le dentiere minimamente stabili e non si sentivano più a loro agio nel sorridere, 
perché i denti consumati delle dentiere non consentivano più di avere un bel sorriso. 

Molti si trovano ancora in questa situazione perché non sanno che…OGGI LA SOLUZIONE A QUESTO PROBLEMA E’ DIVENTATA ESTREMAMENTE 
SEMPLICE! 

Quando la mancanza di denti e la dentiera diventano un peso, la soluzione giusta sono gli impianti dentali che consentono di ottenere: 

-I PROPRI DENTI FISSI (Per tornare a mangiare seriamente), 

-UN BEL SORRISO (Per ritrovare la giusta serenità nei rapporti con gli altri), 

Nella maggior parte dei casi la procedura è SEMPLICE e VELOCE.  
Un semplice intervento che dura un’oretta circa consente di estrarre eventuali denti malati e posizionare quattro impianti.   
Infatti, se l’osso è sufficiente quattro impianti bastano e sono la soluzione ideale per un ponte fisso completo. 

Grazie al nostro protocollo “DENTI FISSI E BELLI” che abbiamo sviluppato, se gli impianti sono sufficientemente stabili,IL GIORNO DOPO 
L’INTERVENTO VERRANNO ANCORATI I NUOVI DENTI FISSI provvisori. 

Il tutto avviene in regime di sedazione cosciente ELIMINANDO COMPLETAMENTE ANSIA del paziente, infatti grazie alla sedazione e all’anestesia 
locale, tutta la procedura, risulta completamente INDOLORE.  

Nei giorni successivi si possono sviluppare un po’ di gonfiore e un po’ di livido, ma la maggior parte dei pazienti riferisce di non aver avuto alcun dolore. 
Addirittura molti non prendono nemmeno gli antidolorifici prescritti perché non ne sentono il bisogno. 

GIA’ DOPO 2 O 3 GIORNI si può tornare ad una vita completamente normale con l’unica accortezza di evitare cibi duri per un mese. 

Anche se pensi di avere poco osso per mettere gli impianti, O SE QUALCUNO TI HA DETTO CHE NON PUOI FARLO, oggi nel 99,9% dei casi puoi 
riavere i tuoi denti fissi. 

Il Dr. Patarino e il Dr. Rosa, grazie alla loro esperienza, potranno infatti AUMENTARE LA QUANTITA’ DELL’OSSO PER POI INSERIRE GLI 
IMPIANTI. In questi casi servirà solo qualche mese in più per riavere i tuoi denti fissi. 

Quindi, quali sono le nostre promesse? Noi ti promettiamo che grazie al nostro protocollo “DENTI FISSI E BELLI”, puoi ricominciare a sorridere: 

- In sole 24 ore; 

- Con un unico intervento; 

- Senza sentire dolore; 

- Anche se hai perso l’osso che in origine sosteneva i tuoi denti. 

Pensi che quanto hai appena letto sia semplicemente una bufala? 
In passato ti è stato detto che tutto questo non è possibile? 

Non ti resta che SCOPRIRE SE SEI IDONEO A QUESTO TIPO DI INTERVENTO! 

Una visita di 30 minuti con il Dr. Rosa o con il Dr. Patarino ci consentirà di dirti se puoi riavere il tuo sorriso in sole 24 ore oppure se la tua condizione 
richiede prima un aumento dell’osso. 

TUTTI GLI ESAMI NECESSARI VERRANNO GESTITI ALL’INTERNO DELLA NOSTRA STRUTTURA. 
Per non farti perdere tempo e renderti la vita più semplice.

“IL DENTISTA SICURO”
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Passeggiata relativamente bre-
ve (circa un'ora) con dislivello 
contenuto (250 metri), molto 
panoramica e adatta anche ai 
bambini. Si parte da un buco-
lico laghetto, quello di Artesso, 

per arrivare a un altro laghetto, 
quello dei Roccoli Lorla, cam-
minando attraverso la storia. 
Da Dervio si sale in auto in di-
rezione Valvarrone, raggiunto 
il paese di Sueglio si continua 

Da Artesso ai Roccoli Lorla, 
una semplice passeggiata 
da laghetto a laghetto

Una camminata adatta anche 
ai bambini ripercorrendo

le tracce della linea Cadorna

di Marco Milani



a salire attraverso una stretta strada a tor-
nanti fino alla località di Artesso (altezza 
1.209 metri) dove, nei pressi del laghetto, 
è possibile lasciare l'auto.
Si imbocca la carrozzabile seguendo le in-
dicazioni che portano al rifugio Bellano. 
Dopo pochi metri si incontra il roccolo di 
Artesso, ancora ben mantenuto, un lungo 
utilizzato in passato per la cattura dei vola-
tili attraverso l'utilizzo di uccelli da richiamo 
e un sistema di reti nascoste tra alberi op-
portunamente messi a formare un cerchio.
Il comodo sentiero prosegue in salita fino 
a raggiungere il rifugio Bellano (altezza 
1.309 metri), gestito dal Gruppo Escursio-
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nisti Bellanesi (GEB), posto su un balcone 
naturale da cui è possibile godere di uno 
stupendo panorama sul lago. Una volta 
superato il rifugio Bellano la pendenza si 

fa più leggera e, attraverso un sentiero 
che taglia il versante a lago del Legnonci-
no, si raggiungono i Roccoli Lorla (altezza 
1.450 metri) dove troviamo un altro bel-
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lissimo laghetto con un'area attrezzata 
per pic-nic e, poco distante, il rifugio 
Roccoli Lorla.
In questo secondo tratto il sentiero è 
immerso in uno splendido bosco da cui 
si aprono incredibili scorci sul lago (si 
riconosce benissimo il laghetto di Pio-
na) e sulle montagne Lariane fino alle 
prime cime del Masino/Bregaglia. Qui 
il tracciato corre parallelo alle trincee 
militari della linea Cadorna fino all'os-
servatorio e mitragliera in caverna a 
Cà Crosìn (galleria chiusa). E' possibile 
ripercorrere questo pezzo di storia at-



36

traverso la presenza dei pannelli esplicativi.
Dai Roccoli Lorla in un'altra ora circa di cam-
mino in salita è possibile raggiungere la vetta 
del monte Legnoncino. Per il ritorno è possi-
bile ripercorrere lo stesso sentiero dell'anda-

ta, oppure percorrere un anello scendendo 
verso la località Sommafiume per poi affron-
tare un ultimo tratto in salita per ritornare al 
lago di Artesso.
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www.newpharm.biz
L’IMPRONTA DEL 

MADE IN ITALY

GRANDE

ASSORTIMENTO

AL MIGLIOR 

PREZZO

LECCO Via Mons. Polvara 13 - Tel. 0341364058  

Genuinità e qualità tutto per la zootecnica e parafarmacia veterinaria
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I fratelli Carlo e Ivan Codega hanno utilizzato il know-how
dell'azienda di famiglia per “inventare” un nuovo mercato

PREMANA – Una storia lunga oltre 60 anni 
che prosegue e si rinnova. Carrot è una 
azienda giovane che ha saputo reinven-
tarsi utilizzando nel migliore dei modi il 
prezioso carico di esperienza e competen-
ze ricevuto in eredità. Oggi Carrot, costola 
dell'azienda Comax, ha il volto dei fratelli 
Carlo e Ivan Codega (rispettivamente 31 e 

29 anni) a cui il padre Massimo ha ceduto 
il testimone dell'azienda fondata ufficial-
mente nel 1964 dal nonno Carlo.
Senza mai perdere di vista quella tradizio-
ne fatta di forbici e coltelli su cui Prema-
na ha costruito la sua fortuna, i due fratelli 
hanno dato concretezza a un'intuizione del 
padre che ha pensato di mettere a dispo-
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Dalle forbici agli sport invernali. 
Carrot, l'attrezzo 
che mancava per 
la manutenzione dello sci
di Marco Milani

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
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sizione dello sci il know-how acquisito nella produ-
zione di forbici. La grande passione della famiglia 
Codega per gli sport invernali e la pratica dello sci 
alpino a livello agonistico hanno consentito di creare 
un attrezzo innovativo per la manutenzione degli sci.
Un attrezzo dalle dimensioni contenute e di facile uti-
lizzo che consente di rifare velocemente le lamine 
agli sci. Carrot (il marchio ormai identifica l'attrezzo) 
è andata a colmare una lacuna nel settore della ma-
nutenzione dello sci e oggi è utilizzata da alcuni dei 
più importanti marchi oltre che da numerosi sci club. 
L'azienda esporta i propri prodotti in 20 Paesi nel 
mondo attraverso una rete di distributori.
“Abbiamo depositato il brevetto nel 2010 e da lì è 
cominciato tutto. La spinta per creare qualcosa di 
nuovo è arrivata dai nostri allenatori di sci – racconta-
no Carlo e Ivan -. Sapevano della nostra esperienza 
nel campo dell'affilatura di forbici e coltelli, allora ci 
hanno spinto a creare un utensile meccanizzato che 
potesse affilare le lamine degli sci. Il core business 
dell'azienda, la Comax, erano le forbici e nostro pa-
dre aveva pochissimo tempo per star dietro a una 
richiesta del genere, perciò ha cominciato con una 
progettazione seria solo nel 2008 e così, per dare 
una risposta a un'esigenza concreta, è nata Carrot”.
Proprio in quel periodo è entrato in azienda Carlo, il 
figlio maggiore, che si è tuffato nella nuova avven-
tura imprenditoriale quando ancora sembrava poco 
più di un “gioco” poiché l'attività principale restavano 
le forbici. Oggi si può dire che la scommessa è stata 
vincente tanto che, proprio in questi mesi, l'azienda 
sta piano piano abbandonando le forbici, un merca-
to ormai inflazionato, per dedicarsi completamente 
alla realizzazione di prodotti che portano innovazio-
ne nel mondo dello sci alpino, sci nordico, ski cross, 
sci alpinismo e border cross.
Il percorso è stato lungo ma la ditta ha aumentato 
costantemente i volumi di macchine prodotte. Oggi, 
sul mercato, Carrot non si identifica solo con la mac-
chinetta affila lamine, ma ha depositato il brevetto 
per una macchinetta togli fenolo, ha realizzato una 
affila spatole, nel 2018 ha acquisito una azienda di 
scioline e ha implementato il catalogo con tutti gli 
strumenti che servono per preparare uno sci: un cata-
logo ampio che conta ormai 150 articoli.
“A vederla sembra uno strumento semplice, ma die-
tro alla macchinetta affila lamine ci sono tantissime 
ore di progettazione. E' composta da circa 40 pezzi 
ognuno dei quali, dall'origine, è stato modificato tan-
tissime volte per cercare sempre un risultato miglio-
re. Oggi vendiamo un prodotto stra-testato e siamo 
certi della sua bontà: è passato nelle mani di molte 
persone e ognuna ha dato il suo contributo per mi-
gliorarlo grazie all'esperienza sviluppata sul campo. 
Possiamo dire di essere leader ma, nonostante ciò, 
il progetto continua a evolversi grazie ai consigli di 
chi la utilizza quotidianamente e noi, forti di questo 
confronto, continuiamo ad apportare piccoli miglio-
ramenti mirati”.

Dalle forbici l'azienda si è rinnovata guardando a un 
mercato di nicchia che però offre molte opportunità 
di crescita: “Noi vendiamo ai distributori all'estero, ai 
negozi d'Italia ma soprattutto agli sci club, quest'ul-
timo è un mercato importante che utilizza molto le 
nostre macchinette e ne apprezza facilità e velocità 
di utilizzo, basta una passata e lo sci è pronto per an-
dare in pista. Poi abbiamo partnership commerciali 
con alcuni dei marchi più importanti del settore che 
operano in Coppa del Mondo”.
E proprio in Coppa del Mondo è molto apprezzata 
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settore scioline e gli accessori per preparare a mano 
gli sci. All'inizio, però, era difficile pensare a un simile 
successo: “Mi sono diplomato a luglio 2010 e dovevo 
decidere se fare sul serio – racconta Carlo –. In quel 
periodo stavo facendo anche il corso per maestri di 
sci ed era una delle primissime volte che affilavo gli 
sci con la nostra macchinetta. Avendo sciato una vita 
e avendo sempre fatto gare, ho subito capito che la 

cosa poteva funzionare. Il resto è una storia fatta di 
moltissime ore di progettazione (a ripensarci è impos-
sibile fare una stima) e continui ritocchi per arrivare al 
risultato migliore. Oggi, sul mercato, siamo gli unici ad 
aver industrializzato il prodotto”.
Il cuore dell'azienda (ricerca, sviluppo e test) è a Pre-
mana. A vederla, la macchinetta affila lamine sem-
bra un giocattolo: “Pochi si accorgono di quello che 

un'altra invenzione di Carrot, la macchinetta togli fe-
nolo (il bordo laterale dello sci realizzato in materiale 
plastico), altra creazione made in Premana e pensata 
proprio dal padre di Carlo e Ivan: “Il togli fenolo è 
entrato in produzione nel 2018 ma la sua  ideazione 
è addirittura precedente all'affila lamine. Il primo pro-
totipo è rimasto chiuso in un cassetto dal 2003 fino al 
2018. Poi, quando è entrato in azienda anche Ivan, ci 

siamo guardati in faccia e abbiamo deciso di metterci 
al lavoro per realizzare una macchinetta simile all'affi-
la lamine. Ci siamo rivolti a Carlo Bellati, nostro partner 
storico da quando è nata Carrot, per lo sviluppo del 
prodotto e grazie alla sua collaborazione siamo arriva-
ti a industrializzare anche questo prodotto”.
Oggi Carrot è produttore su piccola scala di elettrou-
tensili e nel 2018 ha implementato il business con il 

Dal 1972 
vicini a Voi 
su tutto 
il territorio!

Agenzia Allianz Lecco - Invernizzi Assicurazioni
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c'è dietro, ma l'occhio esperto di chi lavora il 
ferro o l'acciaio, ad esempio, vede subito che 
alcuni componenti sono stampati a caldo dal 
pieno, pezzi difficilissimi da fare che sono del-
le vere e proprie opere d'arte. Particolari che 
fanno la differenza. Nella macchinetta c'è un 
alto livello tecnologico ma questa è la diretta 
conseguenza della nostra volontà di non voler 
mai fermare lo sviluppo del prodotto per ricer-
care una qualità sempre maggiore”.
Carrot è la prosecuzione della storia che ha 
reso famosa Premana in tutto il mondo: “Qui 
c'è tutta l'esperienza di nostro padre e nostro 
nonno. La macchinetta è nata da una mac-
china che produce forbici – raccontano ancora 
Carlo e Ivan -. La macchinetta si affila bene 
e rispetta dei principi ben definiti dell'affilatu-
ra solo grazie al patrimonio di conoscenze ed 
esperienza che abbiamo ereditato”.
Alla solida tradizione, però, si sono uniti la ca-
pacità di due giovani imprenditori di guarda-
re avanti e il coraggio di lanciarsi in una sfida 
nuova: “Purtroppo il mercato delle forbici è in-
flazionato, è un prodotto che ormai fanno tutti 
e subisce la concorrenza di altri produttori che 
sono avanzati a livello mondiale. Si trattava di 
trovare una strada nuova e, grazie all'espe-
rienza nel campo delle forbici e alla passione 
per lo sci, ci siamo letteralmente creati un la-

voro nuovo e molto particolare”.
Carrot (il nome del brand è la traduzione inglese di Carota, sopran-
nome del padre) è una realtà che guarda al futuro. Ancora una volta 
stupisce la resilienza di una Premana attaccata al suo territorio, ma 
ancor di più sorprende quante risorse può nascondere una storia ultra-
centenaria fatta di ferro, magli, mole e fucine. L'innovazione è proprio 
questo: riuscire a vedere un progetto dove gli altri non vedono nulla 
per continuare a scrivere, pagina dopo pagina, il futuro della storia.  

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

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

www.riparazionicorno.com

Partner • RIPAZIONI A DOMICILIO

• RICAMBI ORIGINALI

• ACCESSORI PER LA CURA DEGLI ELETTRODOMESTICI

• SOSTITUZIONE ELETTRODOMESTICI A FINE VITA

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

www.riparazionicorno.com

Partner • RIPAZIONI A DOMICILIO

• 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

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

www.riparazionicorno.com

Partner • RIPAZIONI A DOMICILIO

• RICAMBI ORIGINALI

• ACCESSORI PER LA CURA DEGLI ELETTRODOMESTICI

• SOSTITUZIONE ELETTRODOMESTICI A FINE VITA

www.riparazionicorno.com

RIPARAZIONI CORNO
Centro assistenza elettrodomestici

Da sempre la professionalità

dei nostri tecnici al vostro servizio!

Riparazioni Corno 

Assistenza multimarca a domicilio 
per Lecco e provincia

Tel. 0341.282017
Tel. 039.9930076

     



✓ laVOrO tra Valle e lagOlaVOrO tra Valle e lagO

65

Il tempo scorre veloce e cambiano 
usi e costumi. Solo una cinquantina di 
anni fa (io ero ancora un ragazzino), 
a Cortabbio erano numerose le fami-
glie che avevano la stalla con qualche 
mucca, animali che accudivano gelo-
samente per il fabbisogno quotidiano. 
La vita non era frenetica come oggi, 
la gente assaporava ogni momen-
to anche se, per accudire il bestiame 
non c’erano festività o maltempo che 
tenesse, bisognava comunque “rigolà 
i bes-ciööi” come si diceva in dialetto.
Le prime fabbriche producevano at-
trezzi agricoli, più avanti la specia-
lizzazione sulla produzione di flange 
che ha visto un rapido incremento di 
siti produttivi con un’espansione note-
vole. La Valsassina, però, è da sem-
pre rimasta legata ai suoi monti e sui 
monti ci pascolano anche oggi greggi 
ed armenti e non poteva essere altri-
menti visto che in valle sono numero-
se le aziende di produzione casearia.
Una tradizione che si è affievolita nel 
tempo ma non è mai stata abbando-
nata.
Ai giorni nostri è sempre più difficile 
trovare greggi di grosse dimensioni, 
anche se qualche “giovane” ha de-
ciso che, tutto sommato, la vita all’a-
ria aperta non è poi così male anche 
se non ci sono tutte le comodità e i 
comfort della vita di città. Proprio a 
Cortabbio, frazione di Primaluna, c'è 
un allevatore che sta portando avanti 

Valsassina, alla riscoperta degli antichi mestieri

Da Primaluna, il pastore Franco Selva: 
“Passione e sacrifici: 

non ci sono domeniche o feste, ma
una vita che segue il ritmo della natura” 

di Sandro Marongiu

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

Ufficio e mag.: PRIMALUNA (Lecco)
         Via XXV Aprile, 19
Tel. 0341.980355 - Fax 0341.983023
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con passione il mestiere di pastore e pos-
siede un grosso gregge di pecore.
La bella storia di Franco Selva
L'azienda si trova a Cortabbio e va avan-
ti da quattro generazioni, ora al timone 
di comando ci sono io, Franco Selva, an-
che se mio padre continua a darmi una 
grossa mano. Posso dire di essere nato 
in mezzo agli animali, prima nella stalla 

c’erano solo mucche da latte. All’età di 
14 anni i miei genitori mi hanno rega-
lato le mie prime tre pecore, in breve 
sono diventate dieci, poi cento. A quei 
tempi erano i miei genitori a gestire l’at-
tività, io aiutavo alla sera quando finivo 
la mia giornata da muratore. Prima era 
solo un hobby, ma più il gregge aumen-
tava più crescevano le incombenze, così 

a 30 anni ho deciso di dedicarmi esclu-
sivamente alla pastorizia ed ora posseg-
go circa 350 pecore di razza brianzola e 
qualche capra.
Non ci sono giorni di festa, è un lavoro 
faticoso che segue i ritmi delle stagioni
Ho iniziato per passione, non si decide 
da un giorno con l’altro di allevare ani-
mali. Da fuori può sembrare bellissimo il 

contatto con la natura, ma c’è anche il 
rovescio della medaglia: sei sempre im-
pegnato e non ci sono domeniche, festi-
vità o brutte giornate. Le pecore man-
giano come noi, sette giorni su sette. 
L'estate è un periodo bellissimo, si vive in 
alpeggio, si sta a contatto con la natura, 
tutto il giorno all’aria aperta senza vinco-
li, ma anche questo ha i suoi lati nega-
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tivi: dover stare tutto il giorno fuori casa, 
col bel tempo ma anche con i temporali 
e in montagna, col brutto tempo, non è 
così bello. Si parte verso le sei del mat-
tino e alle 9 di sera sei ancora lì a con-

trollare che tutto vada bene, che non ci 
siano problemi. Tutto ciò incide sulla vita, 
sul tempo, sulla famiglia, hai tanta liber-
tà ma è una libertà vincolata da questa 
passione che ti porta via ogni momento 

per poter stare con i tuoi cari.
Una vita di sacrifici che vale comunque la 
pena di essere vissuta.
Ovviamente è un lavoro che regala tanti 
momenti “magici”: la nascita di un agnel-

lo, un nuovo ciclo vitale che ricomincia, 
ogni volta per me è un’emozione. E an-
cora, vivere in simbiosi con i miei cani che 
hanno imparato a convivere col gregge, 
una vita a cui non rinuncerei, una vita fat-

COMPRAVENDITE E AFFITTI IMMOBILIARI

INTROBIO - Via Vittorio Emanuele II, 20 - Tel. 0341 230004

      LECCO - Piazza Lega Lombarda, 3 - Tel. 0341 1556648

DELEBIO (SO)
0342.068.055

info@lariover.com
www.lariover.com

una nuova definizione di
verniciatura industriale
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ta di gioie quotidiane, di soddisfazio-
ni mai dette, di momenti magici da 
vivere. Quando invece non sei in al-
peggio lontano da casa, ci sono altre 
incombenze, fare il fieno che servirà 
per la stagione invernale. Fortunata-
mente i mezzi agricoli hanno age-
volato molto il lavoro e alleviato la 
fatica manuale. Dalla bontà del la-
voro estivo, dipende la buona riuscita 
della stalla invernale. In Valsassina il 
clima non permette di lasciare libero 
il gregge nei mesi invernali e bisogna 
ricoverarli al coperto in attesa che 
l’erba ricresca. In questo periodo ini-
zia un nuovo tipo di lavoro: non più 
libertà in giro tra prati e monti, ma 
una costante osservazione per man-
tenere al meglio gli animali in stalla. 
Primavera, estate, autunno, inver-
no... ogni giorno ti riserva comunque 
qualcosa di nuovo, emozioni uniche 
e quando hai tante pecore, le nascite 
di agnellini sono tante ed è sempre 
una gioia. È un lavoro che non tutti 
possono fare, si tende a vedere solo 
agli aspetti positivi e ci si sente pronti, 
ma basta qualche giornata negativa 
per cambiare subito idea e tornare a 
una vita più tranquilla. 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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di Marco Milani

Una bella camminata, priva di difficoltà 
tecniche ma che richiede un po' di alle-
namento. Da Dervio alla Chiesa della Ma-
donna di Bondo un percorso di circa 4,5 
km con 550 metri di dislivello in salita che, 
eventualmente, si può accorciare toglien-
do il tratto più ripido di salita e partendo 
da Vestreno.

Dal centro di Dervio, seguendo le indica-
zioni del Sentiero del Viandante in direzio-
ne Nord si raggiunge la Frazione Castello 
dove è possibile ammirare la Torre di Ore-
zia. Giunti davanti al lavatoio il sentiero 
del Viandante piega a sinistra mentre noi 
imbocchiamo la scalinata a destra. Da qui 
si comincia a salire sul percorso delle Sca-
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Da Dervio alla Madonna
di Bondo,

una piccola chiesetta
a picco sul lago

Bella escursione tra storia, fede e tradizione
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ORARI: tutti i giorni 9.00-12.30 / 14.30-19.00
              Domeniche di Luglio e Agosto 9.00-12.30

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

Al centro giardinaggio 

Garden Orchidea 
troverete un vasto assortimento
di fiori, decorazione, 
arredo giardino, attrezzi 
e zoogarden
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lotte che incrocia più volte la strada provin-
ciale che sale in Valvarrone. La mulattiera 
è sempre ben visibile e durante la salita 
regala bellissimi scorci su Dervio e il lago.
Una volta arrivati a Vestreno si percorre la 
strada asfaltata, sempre in salita che por-

ta al bacino artificiale della centrale. Nei 
pressi della centrale la strada diventa ster-
rata e, proseguendo in costa, le pendenze 
si fanno più leggere. Qui troviamo alcune 
deviazioni che portano ai ruderi di alcune 
fortificazione e trincee militari risalenti alla 
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Seconda Guerra Mondiale. Giunti alla stanga 
la strada prosegue ancora con alcuni saliscen-
di e in poco più di un chilometro raggiungia-
mo la chiesetta.
Il Santuario della Beata Vergine o Santuario 
della Madonna della Pietà , sorge a circa 700 
metri d’ altezza, nella località Bondo di Ve-
streno. L’edificio, situato nel bosco in posizione 
panoramica, è un tipico esempio di santua-
rio montano di età barocca, nonostante siano 
evidenti gli interventi integrativi di primo No-
vecento. L’attuale costruzione risale al 1677, 
anche se durante il corso dei secoli la chiesa fu 
dotata di altri apparati e arredi interni: l’altare, 
la mensa e la balaustra, in marmo nero di Va-
renna, risalgono al ‘700, come la costruzione 
del portico e della facciata in granito; mentre 
all’inizio dell’800 fu costruito il campanile. La 
chiesa trae le sue origini da una preesisten-
te cappella devozionale costruita a seguito di 
un miracolo avvenuto nel Milanese nel 1583, 
quando la Beata Vergine pianse lacrime di 
sangue. Un’antica tradizione vuole che la pri-
ma domenica di luglio si festeggi nel piccolo 
Santuario la Madonna della Pietà, culto molto 
sentito tra gli abitanti della bassa Valvarrone. 
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di Caterina Franci

La meraviglia dell’arte roma-
nica ‘in miniatura’, una colle-
zione di oltre cinquanta opere 
riprodotte nei minimi dettagli 
da mani sapienti e pazienti. Se 
vi capita di passare da Moggio, 
nel cuore dell’Altopiano valsassi-
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Chiese

romaniche

in miniatura, 

i capolavori di

Erminio Locatelli

nese, non potete non fare tappa 
in via per Cassina 5. Qui abita 
Erminio Locatelli, classe 1926, 
autore dei veri e propri capola-
vori esposti all’ultimo piano della 
sua casa. Potrete ammirare una 
mostra permanente di Chiese 

romaniche in miniatura realiz-
zate in pietra una ad una dal 
signor Locatelli, appassionato di 
modellini.
Una passione che nasce sin da 
ragazzo, come ci ricorda guidan-
doci alla scoperta dei suoi capo-

lavori: “Sin da ragazzo utilizzavo 
il seghetto da traforo ed ero mol-
to abile nel disegno, mi piaceva 
in particolar modo riprodurre mo-
dellini di baite e case di monta-
gna”. Una delle prime opere che 
ci mostra è proprio una cascina, 
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realizzata interamente con ba-
stoncini di nocciolo: “Questa è la 
Cascina Coldognetta, l’ho com-
prata anni fa, oggi è un’azienda 
agricola e un apprezzato agritu-
rismo gestito da mio figlio Attilio” 
ci spiega. 

Nel 1995 Erminio realizza la sua 
prima riproduzione in sasso di una 
chiesa romanica: “Ero a Barzio 
per delle commissioni – ricorda 
– mentre aspettavo su una rivista 
ho visto questa bellissima chiesi-
na, era il tempietto di San Fede-

lino che si trova a Novate Mezzo-
la, in Valtellina. Ho pensato ‘Che 
bella, devo andare a vederla!’, 
così sono andato e l’ho fotogra-
fata. Tornato a casa ho comin-
ciato a riprodurla, partendo dalle 
fotografie. Una volta terminato il 

lavoro mi son reso conto che era 
venuto bene e da allora non ho 
più smesso”.
Così Erminio, oramai in pensione, 
ha cominciato a girare con la sua 
macchina fotografica alla ricerca 
delle principali chiese romaniche 
delle nostre zone da riprodurre in 
pietra. Tornato a casa iniziava il 
lavoro: “Facevo il disegno e mi 
studiavo per bene le proporzio-
ni, penso di avere un dono per-
ché senza particolare sforzo mi è 
sempre riuscito bene di trasferirle 
e mantenerle per le mie riprodu-

zioni – sorride – dopo di che tra-
smettevo il disegno sul compen-
sato e cominciavo a realizzare la 
struttura. Terminata quella inizia-
vo con i sassi”.
Ardesia, pietra ollare, calcare, 
maiolica, serpentino, dolomia 
calcarea, diorite e mattone le 
pietre utilizzate da Erminio per 
le miniature romaniche. “Anda-
vo a raccoglierle personalmente 
nelle cave o nei posti che sapevo 
essere ricchi di questo materiale, 
poi con pazienza le tagliavo per 
creare i pezzi che mi servivano, 

incollandoli poi uno ad uno. Ho 
sempre utilizzato solo la colla Ma-
pei”. Un lavoro certosino a cui Er-
minio si dedicava principalmente 
a fine giornata: “La sera prima di 
andare a letto mi mettevo al ta-
volo e lavoravo, con buona pace 
di mia moglie che poi vedendo 
quel che lasciavo in giro si met-
teva le mani nei capelli” ricorda 
sorridendo.
Nella mansarda all’ultimo pia-
no della sua casa sono oltre cin-
quanta le opere esposte ed ‘eti-
chettate’. Erminio ha riprodotto 
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quasi tutte le chiese e gli edifici 
religiosi capolavoro dell’arte ro-
manica nelle nostre zone. Tra le 
prime che si incontrano la Basi-
lica di Sant’Abbondio a Como: 
“Questo è uno dei lavori che mi 
ha soddisfatto di più – dice Er-
minio illustrandoci la perfezione 
dei dettagli – ci ho lavorato per 
quasi sei mesi”. Esposte trovia-
mo anche San Pietro al Monte a Ci-
vate, San Pietro in Ortanella, Santa 
Maria Maddalena e san Giacomo 
ad Ossuccio, la chiesina di Santa 
Margherita a Casargo, la basilica di 
Agliate, e moltissime altre.

Oggi Erminio non lavora più ai suoi 
modellini ma sarà ben lieto, insie-
me alla moglie Maria Teresa, di 
accogliervi e guidarvi alla scoper-
ta dei suoi lavori: “Sarebbe bello 
che qualcuno coltivasse quest’arte, 

avevo tenuto delle lezioni anche a 
scuola a Lecco ma nessuno si è ap-
passionato. Non credo sia per tutti, 
ci vuole abilità e molta pazienza, il 
risultato però è qui da vedere” ha 
concluso.

La mostra permanente di chiese 
romaniche in miniatura di Erminio 
Locatelli è visitabile apertamente 
nei fine settimana, ma se siete di 
passaggio non esitate a citofonare: 
se è in casa, il signor Locatelli non 
esiterà ad aprirvi per mostrarvi le 
sue opere!

LECCO
viale Montegrappa, 8/C

Tel. 0341 1694298

· TOELETTATURA · MANGIME ED ACCESSORI 
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di Caterina Franci

L’Hotel Ristorante Sassi Rossi si trova a Crandola Val-
sassina, piccolo paesino dell’Alta Valsassina. Un luo-
go suggestivo e tranquillo, circondando dalle mon-
tagne, che vanta una pluriennale esperienza nel 
settore ricettivo e della ristorazione.
L’albergo fu costruito nel 1976 da Pietro Giumel-
li, Cavaliere della Repubblica e da lui gestito fino 
al 2008 anno in cui sono subentrati i figli, Giulio e 
Anna Maria, che oggi guidano l’hotel. “Il nome – 
spiega Giulio – Sassi Rossi deriva dal particolare tipo 
di pietra che affiora in questa zona, la verrucana 
rossa appunto”. 
Da alcuni anni l’albergo è interessato da lavori di 
riqualifica: di recente sono state rifatte tutte e venti-
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L’Hotel Sassi Rossi si trova in Via Provinciale 1 
a Crandola Valsassina, è aperto tutto l’anno. 
Per info e prenotazioni www.sassirossi.it 
tel. 0341840125, mail: info@sassirossi.it

Hotel Ristorante Sassi Rossi, 
accoglienza e gusto

a Crandola Valsassina

quattro le stanze con i relativi servizi privati e in que-
sti mesi sono in corso i lavori alla facciata e alla nuo-
va copertura del tetto. “Nel giardino, dove durante 
la bella stagione è possibile mangiare, abbiamo 
installato una sauna finlandese in legno fruibile dai 
clienti, il primo passo di un percorso benessere che 
vorremmo realizzare” ha spiegato Giulio.
Accoglienza, quiete, tranquillità ma anche cibo. 
L’hotel Sassi Rossi è infatti noto per il suo ristorante, 
curato direttamente dai gestori: “La famiglia di mio 
papà è originaria della Valtellina dunque portiamo 

avanti non solo la tradizione culinaria locale ma anche 
quella valtellinese”. 
Il ricco menù comprende sciatt, pasta fresca, risotti, sel-
vaggina, formaggi e molto altro. “Un’occasione speciale 
o un semplice momento di convivialità sono un’ottima 
occasione per provare la nostra cucina, vi aspettiamo!”.

www.broccagiuseppe.it - LECCO

Trattamenti galvanici
su minuterie e nastri

Eredi di Brocca Gianfranco

GBG
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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



Lo Chef consiglia
di Caterina Franci

Con lo Chef Nicola Esposito del Ristorante Da Esposito a Barzio vi proponiamo una ricetta cu-
riosa e insolita: un risotto con gamberi, barbabietola e frutto della passione. ‘Risotico’ 
il nome del piatto dagli ingredienti all’apparenza un po’ bizzarri ma che, come spiegato, 
“coincidono alla perfezione per un buon risotto dal sapore sì deciso ma allo stesso tempo 
fresco”. Un piatto perfetto in vista della bella stagione. Buon appetito!

Lo chef Nicola Esposito
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Ingredienti (per 4 persone)

400 g di riso
16 gamberi
60g frutto della passione
1 barbabietola
1 carota
1 cipolla

1 gambo di sedano
1 cucchiaio di aceto
1 cucchiaio di soia
40 g di burro
1 bicchiere di vino bianco
olio extravergine di oliva
sale q.b.

Preparazione del fumetto di gamberi
Cominciamo con il pulire i nostri  gamberi, se interi togliere la 
testa, le zampette e il carapace. Procedere nel togliere con cura 
l’intestino. Per il fumetto usare solo il carapace e la testa ben puli-
ta. In una pentola aggiungere ai carapaci acqua, sedano, caro-
ta, cipolla e sale. Far sobbollire per circa un’ora e passarlo con 
il colino in un altro pentolino. Tagliare a cubetti la barbabietola 
già cotta e aggiungere a freddo un cucchiaio di aceto bianco, 
un cucchiaio di soia e 2 cucchiai di acqua. Aggiustare di sale 
e passare al minipimer fino a raggiungere la giusta consistenza.

Preparazione per il riso
In una padella scaldiamo due cucchiai di olio extravergine a 
fiamma bassa, aggiungere mezza cipolla tritata. Alziamo leg-
germente la fiamma, aggiungiamo il riso e tostiamolo per 2-3 
minuti e sfumiamo con il vino bianco. Procediamo con la cottura, 
lasciamo sfumare il vino, aggiungiamo il fumetto di gamberi bol-
lente e portiamo il risotto a cottura (18 minuti dal primo bollore). 
Mantechiamo una noce di burro, un cucchiaio di olio extraver-
gine e 60g di frutto della passione. Durante la cottura del riso 
scottare in padella antiaderente i gamberi precedentemente puliti 
e tagliati a metà. 

Impiattamento
Sul fondo del piatto mettiamo il risotto, aggiungiamo gocce di 
barbabietola, i gamberi scottati e decorare a piacere

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

VENDITA LEGNA DA ARDERE E 
PELLET

CHIOSCO PONTE ALIMASCO
zona cimitero di Castello

VENDITA LEGNA DA ARDERE
E PELLET
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Via Pergola, 55/B
Tel. 0341.593354 

LECCO

CENTRO PANNELLI

LATTONERIA

PAGINA VALSASSINA

  

  MEZZA PIOVERNA E PESCATE

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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di Aloisio Bonfanti
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Accadeva dal 1957 
       al 1962:

Montini il cardinale 
delle funivie
in Valsassina

Montini benedice la prima pietra del santuario Madonna Regina dei monti e delle funivie a Bobbio

Nell’estate 1957 l’arcivescovo di Milano, 
mons. Giovanni Battista Montini, salì al 
Pian delle Betulle, con la nuova funi-

via da poco inaugurata a Margno. Montini 
gettò fra l’erba della località montana una 
medaglietta votiva, augurando che fosse il 
seme per la costruzione di una chiesetta per 
la zona destinata a divenire un’importante 
stazione di turismo estivo ed invernale. L’au-
spicio di Montini venne raccolto con entusia-
smo dalla sezione di Lecco dell’Associazione 
Nazionale Alpini.
Il noto architetto lecchese Mario Cereghini, 
già ufficiale combattente delle penne nere, 
preparò il progetto per una cappella votiva 
dedicata al battaglione Morbegno, partico-
larmente operante sul fronte greco-albanese 
nel 1941. E’ stato lo stesso arcivescovo Mon-

Montini al Pian delle Betulle nel 1957

Montini parla all'inaugurazione della 
nuova funivia Moggio-Artavaggio

Taglio del nastro alla funivia Barzio-Bobbio

tini a consacrare l’altare della chiesetta ex 
voto del Morbegno ed a celebrare la prima 
Messa il 26 luglio 1959. L’inaugurazione uf-
ficiale ebbe luogo il 6 settembre successivo, 
con un raduno imponente di penne nere in 
congedo, presente un plotone in armi della 
47^ Compagnia del Morbegno.
Il 5 settembre 1962 il cardinale Montini ritor-
nò in Valsassina, prima ai Piani di Bobbio e 
poi a quelli di Artavaggio. A Bobbio inaugurò 
il rinnovato impianto funiviario che parte 
da Barzio, realizzato dalla Badoni di Lecco. 
Sempre Montini collocò la prima pietra della 
chiesetta che sarebbe divenuta il santuario 
dedicato a Maria Regina dei monti e delle 
funivie voluto dal parroco don Pietro Tenca, 
predecessore di don Alfredo Comi.
Il 20 agosto 2020 l’arcivescovo di Milano 
mons. Mario Delpini ha celebrato ai Piani di 

Bobbio i 55 anni del santuario mariano Maria 
Regina dei monti e delle funivie. Una lapide 
ricorda “la fervente pietà mariana del parro-
co don Pietro Tenca, le cospicue munificenze 
di barziesi e villeggianti” che hanno consen-
tito la realizzazione del santuario Maria Re-

gina valorizzato poi dallo zelo pastorale 
del parroco don Alfredo Comi, giunto in 
Valsassina nel 1970 e rimasto per 50 anni.
Montini, dopo i Piani di Bobbio raggiunse 
Moggio per benedire i nuovi impianti del-
la funivia verso i Piani di Artavaggio. Salì 
sul nuovo impianto funiviario, ricevendo 
all’arrivo, piacevolmente sorpreso, da par-
te di alcune ragazze un cesto contenente 
i prodotti più tipici della valle, dai funghi 
ai formaggi. Sulla strada del ritorno sostò 
presso la stazione di partenza della funivia 
a Moggio, incontrando le numerose auto-

rità presenti, nonché residenti valligiani e 
vacanzieri abituali.
Come noto, il cardinale Giovanni Battista 
Montini venne eletto a Sommo Pontefice, 
succedendo al papa Giovanni XXIII, il 21 
giugno 1963. A confermare i legami stretti 
stabiliti dal “cardinale delle funivie” anche 
con la Valsassina, alla cerimonia di incoro-
nazione papale di Paolo VI nella basilica 
di San Pietro, in Roma, era presente una 
delegazione ufficiale della zona di Lecco, 
con la Valsassina, guidata dal prevosto 
mons. Enrico Assi.
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PRIMALUNA (LC) Via Provinciale, 169
Tel. 0341 979854

GARAGE
POLVARA

CARROZZERIA
VALSASSINESE

FORNO E BANCO DIMA - FIDUCIARIA DELLE ASSICURAZIONI
SOCCORSO STRADALE

AUTORIZZATO
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L’acque de Belàan la bagne gnaa ‘lc còe ai caan
La pioggia che viene da Bellano, ovvero dal lago, non bagna nemmeno la coda ai cani, non dura tanto.

	 Avrìil	al	n’à	trénte,	s’al	piovés	trentűün,	al	fa	maal	a	negűün
 Il mese di aprile ha trenta giorni, se piovesse per trentun giorni non farebbe male a nessuno

	 	 	 	 Al	è	grant	la	ğérge	ma	pòoch	i	sant
    E’ grande la chiesa ma pochi sono i santi

	 	 Tè	sée	nasűü	l’an	de	la	présa
  Sei nato nell’anno della fretta. In riferimento a chi è frettoloso e impaziente

	 	 	 Prìvet	e	pòi	‘j	è	mai	sadòi
   Preti e polli non sono mai sazi

	 Prüm	che	rüe,	molìin	maśne
 Il primo che arriva, il mulino macina. 

 L’agire prima degli altri porta ad ottenere vantaggi dovuti alla celerità.

Sabato 21 Maggio
Esino Lario
www.esinoskyrace.it 

Sabato 11 Giugno
Utlac 40 – Gran Trail delle Grigne 
Da Lecco a Mandello per i sentieri alti 
delle Grigne
www.utlactrail.com

Sabato 11 Giugno
Grignetta Vertical – Piani Resinelli
www.grignettavertical.it

Domenica 3 Luglio
Moggio – Piani di Artavaggio (5km 760D+)
Data da confermare
ibocia.wixsite.com

✓eVentIeVentI

Sabato 30 Luglio
Giir di Mont Chilometro Verticale 
(tappa di Coppa del Mondo e Campionato 
Italiano) Premana
www.giirdimont.it

Domenica 31 Luglio
Giir di Mont (32km, 2.400D+) 
tappa di Coppa del Mondo – Premana
www.giirdimont.it

Domenica 7 Agosto
Introbio (Biandino)
Festa della Madonna delle Neve

Dal 6 al 16 Agosto
Barzio, Località Fornace

Domenica 7 agosto
Rampegada Pagnona – Alpe Campo (10km, 850D+)
www.polisportivapagnona.it
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Lecco
store@emmepigroup.it

via Tito Speri 4
0341 283823

Stampe e 
personalizzazioni

ARIA DI PRIMAVERA

SUPER OFFERTA
€ 4,90

MISURA 45X15X35 cm

BORSA
FITNESS
ARENA

T-SHIRT
TECNICA

a soli

€ 6,00

COLORI ASSORTITI
BOTTIGLIA
SPORT IN 
ALLUMINIO

€ 6,00

POSSIBILITA' DI 
PERSONALIZZAZIONE

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



www.centrotendelecco.com

Tende da sole e per interni
Tessuti e confezioni
Parti meccaniche e per tendaggi
Rulli, zanzariere, veneziane, verticali
Materassi e reti
CAMBIO TELI, MANUTENZIONE E MOTORIZZAZIONII N
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ALBERoI

Alberi Design SAS
Via Provinciale N55Y

Bindo di Cortenova (LC)

Wooden authenticity

PRODUZIONE ARREDI IN MASSELLO 100%

Grande Guerra: 

le trincee di Corenno Plinio

A fil di cielo sul Monte Rotondo

Alla scoperta dell'Alpe Artino



Via Milano 8
039 8947490

OSNAGO
ERBA 
LECCO
OGGIONO

guarda tocca scegli

CERAMICHE 
E RIVESTIMENTI


