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editORiale Ed eccoci qui, in questa calda estate, con un nuovo numero de' Il 
Pioverna. Tanti gli argomenti che abbiamo in serbo e tante le proposte per 
vivere la nostra splendida valle sia da turisti, se siete giunti quassù per godervi 
il meritato riposo, che da residenti già tornati dalle ferie o prossimi a partire.
Agosto in Valsassina è sinonimo di Sagra delle Sagre, tradizionale 
appuntamento giunto alla sua 52^ edizione che si svolgerà dal 6 al 15 agosto. 
In questo numero vi porteremo in Grignetta a conoscere i celebri Torrioni 
Magnaghi una delle mete più ambite dagli scalatori di ieri e di oggi. Per chi 
non è avvezzo a imbraghi, moschettoni e corde, potrà mettersi semplicemente 
degli scarponi ai piedi e inerpicarsi al Rifugio Santa Rita situato alla bocchetta 
della Cazza spartiacque tra la Valvarrone e la Val Biandino. 
Anche se un rifugio vero e proprio non è, vi facciamo compiere un tuffo nel 
passato riavvolgendo il nastro della lunga storia della Casa Alpina Pio X che 
quest'anno compie 110 anni e per l'occasione il 27 agosto festeggerà lo 
storico traguardo.
Valsassina e Valvarrone un tempo terra di miniere
Sull'alto lago, per la precisione a Colico, ci siamo fatti aprire le porte del 
celebre Forte di Montecchio, fortezza militare della Prima Guerra Mondiale. Un 
vero e proprio patrimonio storico dimenticato per lunghi anni e recentemente 
riscoperto grazie alla passione di chi ne ha colto le potenzialità tanto che oggi 
è uno dei luoghi più visitati dai turisti sull'alto lago. Dal lago alle montagne, per 
ammirare la chiesa più antica delle nostre valli: quella di Santa Margherita 
a Casargo e più in su, abbiamo messo piede nelle antiche miniere della 
Valvarrone.
E ancora, un tuffo nella tradizione, nella storia e nella cultura di Esino Lario, 
piccolo comune adagiato nell'omonima valle, situato tra la Valsassina e il Lago.
Per i buongustai infine abbiamo preparato un “viaggio” nel mondo del 
formaggio di capra e non mancherà, come sempre, la ricetta dello Chef Ciro 
Vitiello e una visita ad ristorante e B&B tutto da scoprire. 

L'editore
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Il più importante appuntamento 

dell'estate valsassinese torna 

anche quest'anno: 

è la Sagra delle Sagre 

che festeggia la sua 52esima edizione

D
agli immancabili manufatti premanesi, 
forbici e coltelli che dalla Valsassina 
hanno saputo conquistarsi un posto 
tra le eccellenze italiane, alle bontà 
enogastronomiche, dall'abbigliamento e 

accessori alla calzoleria, dai prodotti per la casa a 

quelli tempo libero, frutto del lavoro di artigiani: ce n'è 
per tutti i gusti e tutti i palati.

“La sagra prosegue nel solco della tradizione – spiega 
Ferdinando Pucci Ceresa, Presidente della società 
Ceresa Srl – e si conferma un evento di successo. Il 

Dal 6 al 15 agosto, porte aperte alla manifestazione in località Fornace, al confine tra Pasturo e Barzio, 

offrendo ancora una volta al visitatore una ricca offerta di prodotti dell'artigianato locale e non solo,  

negli oltre cento espositori che trovano spazio all'interno della grande tensostruttura

Sagra delle Sagre 

a

3Il taglio del nastro dell'edizione 2016



motivo? Io direi perché è organizzata bene, ma 
non solo. Il pubblico è immerso in uno scenario 
impagabile come quello della Valsassina e vive una 
manifestazione che offre sicuramente un contesto 
bello, ordinato e pulito, senza costo d'ingresso, 
trovando articoli che stuzzicano la fantasia”.

Non mancano le novità da oltre valle, come i 
prodotti del Sudtirolo e le calzature prodotte su 
misura da un artigiano toscano, “unico nel suo 
genere – ci dice Ceresa – e siamo felici abbia scelto 
di essere con noi in Sagra”.  Tra gli stand presenti 
c'è anche quello di Silea, la società incaricata della 
raccolta rifiuti nel lecchese, che proporrà i suoi 
laboratori di ecologia ai bimbi, e Ersaf di Regione 
Lombardia. Sono previste divulgazioni e animazioni 
per i visitatori, riguardanti i prodotti tipici e tradizionali 
lombardi, attraverso degustazioni guidate.

Sagra delle Sagre 

a
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L'associazionismo è presente in Sagra, nei banchetti 
con iniziative per i piccoli, ma anche per gli adulti. 
Domenica 6 agosto la Scuola Mini-Enduro del 
Moto Club Valsassina terrà un corso per ragazzi 
e ragazze dai 7 ai 14 anni di età; Marocco Sport 
(Barzio) in collaborazione con BMT Valsassina 
organizzerà per tutta la durata della Sagra gite 
in mtb e-bike con istruttori federali Federciclismo. 
Previste anche l'apertura straordinaria della Mauri 
Formaggi, con visita gratuita allo stabilimento e alle 
grotte, e visite guidate alla miniera di Primaluna, 
con navetta per partenza dalla Sagra.

Non mancheranno ovviamente gli spettacoli serali, 
tra esibizioni e concerti, ad iniziare dall’Anteprima 
Sagra, il 5 agosto, con l'esibizione dello storico 
gruppo progressive lecchese “Un Biglietto per 
l'Inferno”.  Eventi e solidarietà: la lotteria della 
Sagra delle Sagre quest'anno è dedicata alla 
Parrocchia di Barzio e al Coe. 
Infine il Premio Sagra, conferito 
allo scrittore bellanese Andrea 
Vitali.

“E' la 52esima edizione della 
Sagra, eppure ogni anno c'è 
curiosità nel vedere come 
andrà a finire.  Noi ci auguriamo 
che vada sempre bene. Da 
organizzatori, siamo sicuri di non aver lasciato 
niente al caso – sottolinea Riccardo Benedetti, 
direttore della Sagra – Eppure la sagra regala 
sempre sorprese. La più bella, nonostante ogni 
estate sia frequentatissima, è rappresentata dalle 
persone che la scoprono per la prima volta”.

Sagra delle Sagre 

a

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

Valsassina, loc. Fornace, 6-15 agosto 2017
Orari apertura: 10 - 23

UNIONE PROVINCIALE
ARTIGIANI DI LECCO

UNIONE COMMERCIANTI
DI LECCO

   

COMUNE DI BARZIO

COMUNE DI PASTURO

Consiglio Regionale 
della Lombardia

DOM  6 Bomba & Miccia Clowns: spettacolo 
LUN  7 Massimo Galimberti (El Galimba): cabaret milanese
MAR  8 Giada e i Magma: burlesque
MER 9 Lorena Rossini: ritmi anni ‘60
GIO 10 Raf Benzoni Band: orchestra spettacolo

 VEN  11 Orchestra Daniele Violi: musica melodica italiana
 SAB 12 Aironi Neri: tributo ai Nomadi
 DOM 13 Jamaican Mood: ska, rocksteady, bluebeat 
 LUN 14 Scramble & The Cats: rockabilly 
 MAR 15 Dance Club 90 Bellano: balletti 

INGRESSO GRATUITO

Sabato 5 agosto, ore 21, ANTEPRIMA SAGRA con 
i “Biglietto per l’Inferno” Folk

Domenica 6 agosto, ore 10, INAUGURAZIONE con il Corpo Musicale S.Cecilia - Barzio

TUTTI GLI SPETTACOLI AVRANNO INIZIO ALLE ORE 21

Martedì 15 alle ore 22.30 SPETTACOLO PIROTECNICO 



ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO
Stampe, ricami, termoadesivi, di marchi, scritte, 

foto ... a uno o più colori, anche pochi pezzi!
Abiti da lavoro, tempo libero, tecnico sportivo

STUDIO, PROGETTAZIONE E PRODUZIONE...

         STRISCIONI, BANNER, STAMPE VARIE,  
ANCHE SU TELA CON TELAIO, PRESPAZIATI, 
VETROFANIE, ADESIVI E GADGET PERSONALIZZATI

* LOGO, FOTO, SCRITTA..

LECCO - Via Tito Speri, 4 (zona Caleotto) - Tel. 0341 283823 - Seguici anche su 

PERSONALIZZA LA T-SHIRT,
            LA FELPA...

... per un regalo 
esclusivo!!

Gaia

& Toby

ANCHE 

SINGOLI 

PEZZI
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Se si parla di Grigna tra le sue numerose e bellissime 
guglie non si può non pensare ai Torrioni Magnaghi. 
Teatro delle gesta dei più grandi alpinisti queste tre 
torri, situate a nord del canalone Porta e a ovest del-
la Cresta Senigaglia, furono dedicate all’avvocato 
milanese ed esperto alpinista Carlo Magnaghi, pre-
sidente del Cai di Milano dal 1884 al 1887. 
Oggi il Primo, il Secondo e il Terzo Magnaghi (cono-
sciuti anche come Meridionale, Centrale e Setten-
trionale) offrono una vasta varietà di itinerari, simbo-
lo del grande alpinismo lecchese. Per fare qualche 
nome bastano la storica via dei Ragni, sul Magnaghi 
Centrale, aperta nel 1960 da Casimiro Ferrari e Giu-
seppe Conti (4 tiri e una difficoltà fino al VII+/A2), 
la via Normale sul Magnaghi Meridionale, salita nel 
1900 da Giacomo Casati, Emilio Buzzi e Giacomo 
Ghinzoni, e, la via Lecco, classicissima di 4 tiri (120 
metri di lunghezza) che conduce in cima al Terzo 
Magnaghi, aperta nel 1934 da Vittorio Panzeri, An-
drea Cattaneo e Mario Galbusera.
Agli inizi del ‘900 l’imponenza di questi Torrioni li 

rendeva agli occhi degli alpinisti – anche di quelli 
più esperti - invalicabili. L’anno della prima salita – il 
1900, per la via Normale – furono due le cordate 
a cimentarsi sulle torri, una sulla Meridionale e una 
sul Centrale. Raggiunte le vette gli alpinisti si resero 
però conto della presenza di una fenditura che se-
parava il Magnaghi meridionale da quello centrale. 
Oggi quella fessura, nota come “passaggino” è facil-
mente superabile, anche se non banale (IV+ il gra-
do) ma allora ingegnò non pochi alpinisti. Il primo 
a superarlo, nel 1901, fu Giacomo Casati e per anni 
rimase il passo più duro di tutta la Grigna.
Oggi i Magnaghi sono una tappa d’obbligo per gli 
amanti dell’arrampicata in Grigna: le diverse vie 
aperte su questi Torrioni offrono una notevole va-
rietà, per scalatori più o meno esperti. L’itinerario 
classico? La Traversata dei Magnaghi che consente 
di godere della bellezza della roccia e del panora-
ma da tutti e tre i Torrioni. Un’escursione non breve, 
quindi prendetevi il vostro tempo e considerate di 
dedicarci almeno una giornata! 

Raggiungere i Magnaghi

Per arrivare alla base dei Torrioni Magnaghi 
ci sono diverse alternative. La più comune è 
quella di percorrere la Cresta Cermenati fino al 
traverso del Canalone Porta che conduce diret-
tamente all’attacco del primo Torrione. Un’altra 
opzione è quella di risalire la Cresta Seniga-
glia. Qualunque strada scegliate lo spettacolo 
è assicurato!
Tempo di percorrenza 1 ora e 30 ca

Arrampicare ai Magnaghi
quando la scalata diventa 

     spettacolo

Torrione Magnaghi Settentrionale

Il sigaro Dones

Ben riconoscibile grazie alla croce rossa posta sulla sua 
cima il Sigaro Dones si erge alla base del gruppo dei 
Magnaghi: questo torrione fu salito per la prima volta nel 
1915 da Eugenio Fasana, Erminio Dones e Angelo Vassalli. 
Nel 1931 Riccardo Cassin e Giovanni “Sora” Riva aprirono 
un itinerario non banale lungo lo spigolo nord. 
Chi abbia tempo e voglia può cominciare da qui la traver-
sata dei Magnaghi, scalando il Dones lungo la via Normale 
(V grado massimo) per poi calarsi fino all’attacco della via 
Albertini sul Primo Magnaghi. 

di Caterina Franci
Foto Archivio Sassbaloss

Torrione Magnaghi Centrale - Fessura Cassin e via 
Castagna alta

Torrione Magnaghi Centrale

9
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Consigliati dagli esperti proponiamo il seguente 
concatenamento: partire dal primo Magnaghi at-
taccando la via Albertini o, in alternativa, lo Spi-
golo Dorn. Dalla vetta abbassarsi verso il secondo 
Magnaghi fino all’intaglio dove si trova la sosta. 
Attraverso il famoso passaggio raggiungere la vet-
ta del Magnaghi Centrale, quindi riscendere nel 
Canalone Porta attraverso il sentiero attrezzato 
che porta alla base del terzo Magnaghi. Salire in 

vetta all’ultimo Magnaghi dalla via Lecco o dal-
la Normale, entrambe panoramiche e facili. Per 
completare il giro dalla vetta del Magnaghi Set-
tentrionale raggiungere la vetta della Grignetta 
(20 minuti ca di camminata) e da qui riportarsi ai 
Piani Resinelli. 
Che li scaliate o li ammiriate lungo il sentiero il grup-
po dei Magnaghi resta una delle tante bellezza del-
la Grigna. 

TMM, TMC, TMS…

Sulle guide non è raro trovare queste sigle 
per indicare sinteticamente i Torrioni Magna-
ghi. La legenda è semplice: TMM indica il 
Torrione Magnaghi Meridionale (o il Primo), 
TMC  il Torrione Magnaghi Centrale (o il 
Secondo) e infine TMS il Torrione Magngahi 
Settentrionale (il Terzo). 

Luca Galbiati sul traverso 
della via Butta al Torrione 
Magnaghi Centrale

Alessandro Spinelli sulla via Marinella 
al Torrione Magnaghi Centrale

Valentina Garattini
impegnata

sulla via Lecco
al Terzo Torrione

Magnaghi

Enrico Chiesa su L1
dello Spigolo Antidorn

Luca Franceschini sul Camino
Meridionale - Torrione

Magnaghi Meridionale



Buon compleanno 
       "Pio X"  
la casa dei giovani 

compie 110 anni

Una casa vacanze pensata per i giovani, rea-
lizzata in sasso con caratteristici infissi rossi e immersa 
nel bellissimo contesto della Val Biandino che domina 
dallo Zucco di Cobbio. La si trova lungo il sentiero che 
dalla bocca di Biandino sale verso il rifugio Grassi, af-
facciata al magnifico panorama delle Grigne da un 
lato e del Pizzo Varrone dall'altro: è la Casa Alpino Pio 
X che quest'anno festeggia i 110 anni, un traguardo 
storico e importante per la struttura di proprietà del-
la parrocchia San Nicolò di Lecco che nei mesi estivi 
ospita campi-scuola, campi-scout, gruppi Cai e gruppi 
oratoriani.

di Andrea Brivio
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E quante generazioni di ragazzi in questi 110 anni hanno tra-
scorso lì, insieme ai loro educatori, il soggiorno estivo, la “Pio”, 
fornita di tutto l'occorrente per una piacevole permanenza: 
cucina attrezzata, ampio salone/refettorio, spazio cinema, te-
lefono con linea fissa, grande spazio per attività esterne, oltre 
ad avere una chiesa che fu consacrata dal Cardinale Alfredo 
Ildefonso Schuster.
L’idea di costruire su quello zucco una casa,  fu di Monsignor Lu-
igi Testa, “Cameriere Extra Urbem” di Pio X, che sentì la neces-
sità di dare “una base stabile” all’Associazione Giovani Studenti 
Santo Stanislao di Milano. Da uomo amante della montagna 
quale era, giunto sulla sommità dello Zucco di Cobbio, Monsi-
gnore rimase incantato da quanto vide attorno a sé e volle che 
lì, in Val Biandino, venisse costruito un rifugio per i suoi giovani 
studenti.
Le difficoltà logistiche ed economiche non furono poche, ma 
nel corso del 1906, grazie ad iniziative culturali e alle “Liste del-
le offerte Pro-Biandino” si riuscirono a raccogliere i fondi neces-
sari. Un anno dopo, il 23 giugno 1907,venne posata la prima 
pietra sotto la benedizione di Pio X, mentre il 16 giugno 1909 
vi fu l’inaugurazione. Gli anni che seguirono furono per la Casa 
sereni e ricchi di ampliamenti e migliorie grazie a finanziamenti 
e donazioni. Non mancarono visitatori illustri: il 18 luglio 1935 
il cardinale Schuster, salito a dorso di mulo fino alla Casa, dopo 
un breve riposo consacrò la Chiesa e benedì la nuova croce che 

venne poi installata sulla cima del Pizzo dei Tre Signori e 
che si slancia verso il cielo ancora oggi.
L’ombra della guerra gravava però sulla Pio X: durante 
il secondo conflitto mondiale, venne scelta come base 
logistica dai partigiani della Brigata Rosselli. Da qui l’e-
vento che nell’ottobre del 1944 portò alla distruzione: le 
divisioni della Repubblica Sociale Italiana in forza alle SS, 
con lo scopo di eliminare quella che era diventata una 
delle basi più importanti dei partigiani della Valtellina, 
diedero fuoco all’edificio, di cui rimasero in piedi solo i 
muri perimetrali; né gli arredamenti né gli impianti fu-
rono risparmiati. La Casa e la chiesa annessa erano già 
state abbandonate al momento del rastrellamento, ma 
questo non bastò a salvarle.
Poco tempo dopo, il 28 marzo 1946, Monsignor Testa 
morì: la sua ultima volontà fu quella della ricostruzione 
della Pio X. Lo stesso anno iniziarono i lavori, anche gra-
zie al risarcimento ottenuto per i danni di guerra. Qual-
che anno dopo nel 1951 iniziò la collaborazione con 
padre Lodovico Morell della “Compagnia di Gesù”, che 
portò un notevole risollevamento economico grazie al 
quale la ristrutturazione proseguì. Nel 1959 l’opera pro-
seguì con don Giampiero Maggiora che, riportando la 
Santo Stanislao al suo luogo d’origine e aiutato dagli al-
lievi dell’Istituto Cattaneo di Milano, diede nuova linfa 
alla Pio X: i giovani, unendo piacevoli vacanze a utili 
lavori, diedero un contributo non indifferente al miglio-
ramento della Casa Alpina. Fu questo anche il periodo 
delle grandi opere: nel 1962 venne fatta costruire la stra-
da che dal Ponte Vecchio sul Troggia porta alla Sorgente 
Acqua San Carlo e qualche mese dopo la teleferica che 
conduce alla Casa dalla Bocca di Biandino.
Nel 1968 la direzione passò a don Alessandro Gandini 
e a Giuseppe Ravasio. Questo fu un periodo particolar-
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Insoliti ospiti, nel prato antistante la Pio X
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mente felice che culminò con un evento eccezio-
nale e unico per la Casa: un matrimonio! I due 
sposi, Roberto Minoia e Tullia Santini coronarono 
il loro sogno di sposarsi in una chiesetta di mon-
tagna, circondati da una cinquantina di invitati. A 
questo periodo ne seguì uno più difficile.
Fu così che, in seguito a gravi difficoltà economi-
che, il 6 luglio 1976 la Casa Pio X venne donata 
alla Parrocchia San Nicolò di Lecco.
Con la nuova gestione di Monsignor Ferruccio Du-
gnani e di Dario Spreafico, collaboratore parroc-
chiano, vennero eseguiti importantissimi lavori, 
primo fra tutti quello sulla teleferica, ma anche 
la rimessa a punto della cucina, delle docce e la 
messa in sicurezza delle bombole del gas.
Nel 1982 finalmente riaprirono i battenti, permet-
tendo così ai giovani locali e agli altri oratori della 
diocesi milanese di passare piacevoli vacanze in 

compagnia. Grazie alla collaborazione con Mauro 
Buzzoni, allora gestore del rifugio Grassi e attua-
le proprietario del rifugio Tavecchia, si ultimarono 
importanti lavori di muratura. La Pio X era ormai 
a pieno regime, tanto che tra le frequenti visite di 
associazioni e oratori si ricorda anche la visita, nel 
1986, dei membri della ex Associazione Stanislao. 
Una tappa importante nella vita della Casa fu il 
2005, anno che vide l’inizio della collaborazione 
con l’Espe, il centro di formazione professionale edi-
le di Lecco: terminato l’anno scolastico, gli studenti 
sperimentano una settimana di vacanza uniti ai pic-
coli lavori per il servizio della struttura che li ospita.
Da diversi anni a oggi, la casa ha come referenti 
Dalmazio Gerosa, Margherita Maloberti e Renato 
Viscardi. Insieme a loro ci sono altri volontari che 
danno man forte nella gestione e nella manu-
tenzione.

16



✓ itineRaRi - OutdOORitineRaRi - OutdOOR

di Andrea Brivio

E' una bella camminata, oltre tre ore quelle neces-
sarie per raggiungere il rifugio, eppure è proprio questa 
sua lontananza e il suo essere immerso nell'ambiente 
montano ad attirare a sé escursionisti e amanti delle lun-
ghe passeggiate: il Santa Rita vi aspetterà alla Bocchetta 
della Cazza,tra la Val Biandino e la Val Varrone, a 2000 
metri di quota. 
Sia che si parta da Premana, dai Pian delle Betulle o da 
Introbio, il tempo di percorrenza è simile, ma la fatica è 
ricompesata dal panorama e da uno sguardo al magni-
fico Pizzo dei Tre Signori che si erge dinnanzi agli occhi dei 
prodi camminatori. 
Al rifugio vi accoglierà Luca Gasperini, che dallo scorso 
anno gestisce la capanna insieme alla sua compagna 
Sofia.   
“Sono rappresentante per un'azienda di vernici - ci rac-
conta - ma la passione per la montagna c'è sempre stata 
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Rifugio Santa Rita:   una meraviglia 
                a 2000 metri
                di quota

Rifugio Santa Rita:  



20

e la vita del rifugista mi ha sempre attira-
to. In gioventù avevo altri interessi, ora mi 
sono calmato - scherza - E così dall'aprile 
del 2016 sono qui, riesco a conciliare i due 
lavori e a godermi questa bellissima espe-
rienza”. 
Luca è originario di Galbiate, paese dell'hin-
terland di Lecco, e in paese ha conosciuto 
quella che sarebbe poi diventata la madre 
delle sue figlie, si chiamano Francesca e 
Giada, oggi già grandi, di 27 anni la mag-
giore e 17 anni la sorellina. “Anche loro ci 
danno una mano, ogni tanto - sorride Luca 
- d'estate soprattutto, quando anche Sofia 
sale più spesso”. 
“Cosa mi piace della vita da capannat? - ci 
risponde - La bellezza di vedere le stagioni 
cambiare. Il contatto con la natura è stato 
qualcosa che volevo da sempre. Da ragaz-
zino, con mio padre, giravo spesso in mon-

Per arrivare al Santa Rita:
da Premana:
partendo dalla zona industriale 
(Giabbio) e passando per il Rifugio 
Casera Vecchia di Varrone, 
in circa 3 ore e mezza
Dislivello: + 1250 mt

dalla Val Biandino:
partendo da Introbio e passando 
per il Rifugio Tavecchia, 
in circa 3 ore e mezza

Dislivello: + 1400mt

dal Pian delle Betulle:
verso il Lares Brusaa e 
la Cima di Olino, 
in circa 4 ore
Dislivello: + 850mt

tagna, con lui ho conosciuto questo rifugio 
e c'ero tornato anche successivamente con 
amici, quando ho rimesso gli scarponcini ai 
piedi”.
“In origine il Santa Rita era un ricovero per i 
minatori che lavoravano in queste zone, qui 
dormivano e mangiavano - racconta Luca - 
In anni più recenti è stato acquistato da priva-
ti e trasformato in rifugio. Si può raggiunge-
re  da Introbio facendo la Val Biandino, da 
Premana attraverso la Valvarrone, ma anche 
dall'Alpe di Paglio facendo la dorsale, arriva 
qui anche gente dalla bergamasca o dalla 
Valgerola che fa escursioni a tappe nei rifugi. 
Chi si ferma per poi proseguire all'indomani 
verso la cima del Pizzo dei Tre Signori”.  
La maggior parte degli escursionisti, però, ar-
riva dalla Brianza e dal lecchese, “altri - pro-
segue il rifugista - dalla Valsassina, alcuni da 
Premana, però tanti dalla bassa. Il periodo 
migliore per venire è sicuramente tra mag-
gio e novembre, ma siamo aperti anche a 
Capodanno, dipedende dalla neve. D'esta-
te siamo aperti tutti i giorni, l'inverno nei fine 
settimana, tranne quel mese e mezzo che 
chiudiamo per le ferie”. 
I piatti tipici della montagna sono le specia-
lità servite al Santa Rita: “Dai pizzoccheri alla 
polenta con brasato, ragù di cervo, lepre o 
lonza con la polenta e coi funghi; nonostate 
abbia fatto tutt'altro nella vita mi sono sco-
perto anche un bravo cuoco! Poi ci sono le 
torte fatte ovviamente da noi, tra le altre 
sicuramente meritano un assaggio le crosta-
te di frutta, albicocca e noci oppure con le 
mandorle. Tanti ci raggiungono proprio per 
gustare le nostre torte”. 
“La soddisfazione – confessa Luca - è vedere 
la gente soddisfatta, che magari commenta 
sulla nostra pagina Facebook e ci fa buona 
pubblicità. Anche per noi il passaparola è 
fondamentale”. 
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Li si trova all'Alpe di Mus'cera, per arrivarci bisogna 
superare il piazzale Chiappa e proseguire per il ri-
fugio Soldanella, poi inizia la scampagnata lungo 
la traversata bassa delle Grigne, quel sentiero che 
dai Resinelli porta sino in Pialleral. E' proprio al fine 
corsa dei Resinelli, ai piedi della Cresta Sinigaglia, 
che la famiglia Manzoni produce i suoi  deliziosi 
formaggi.
“Siamo originari di Lecco, mio marito fin da ra-
gazzino ha sempre fatto questo lavoro, aiutando 
i suoi genitori” ci racconta Ida, moglie di Matteo 
Manzoni, erede di una tradizione tramandata di 
generazione in generazione.  
Erano gli anni settanta quando la famiglia ha 
acquistato quegli antichi cascinali, ristrutturandoli 
per trasformarli in un'azieda agricola. “Un tempo 
questo luogo era un'alpeggio e le capre veniva-
no portate qui solo d'estate – prosegue Ida – ma 
d'inverno, a Germando, dove abitava Matteo,  
era difficile trovare un luogo adatto per il ricovero 
delle  bestie. Per questo mio marito ha deciso di 
fermarsi qui definitivamente e io, quasi vent'anni 
fa, l'ho seguito”.
Ogni mattina e ogni sera, si dedicano entrambi 
alla mungitura delle capre, dal cui latte vengono 
prodotte le loro specialità: “La razza prevalente è 
l'orobica ma abbiamo anche delle camosciate e 
delle frise, in modo di avere una resa migliore sui 
formaggi, e cerchiamo di allevarle tutte in purez-
za per preservarne la razza. I piccoli nascono qui, 
si tengono quelli con le caratteristiche migliori. Si 
allevano come  in alpeggio, dopo la mungitura 
vengono lasciate libere al pascolo. La capra è una 
grande camminatrice, percorre circa 15 chilome-
tri al giorno, batte i pascoli che preferisce in base 

al periodo, ora predilige i canali stando in zone 
boscose, poi in autunno si espone e sale verso la 
Grignetta, nelle zone della Senigallia”. 
Cambia il pascolo e anche il gusto del formag-
gio è differente “in base al tipo di essenze che 
l'animale mangia – ci spiega Ida -  fino ad aprile 
stanno ricoverate in azienda e nutrendosi di fieno, 
il latte è leggermente più grasso e il formaggio 
più forte di sapore. Invece quando inziano a bru-
care erba, il latte è più chiaro, l'acidità è diversa 
e cambia il gusto. Non utilizzando fermenti e non 
pastorizzando, il risultato è un formaggio natura-
le, non possiamo uniformare il prodotto come le 
aziende ma è questo il valore aggiunto della no-
stra produzione”. 
“Dopo la mungitura – prosegue Ida -  si porta il lat-
te in casera, viene acidificato e lavorato nelle ore 

Formaggi di capra, 

il gusto dalle corna lunghe
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di Andrea Brivio

Le cose speciali non sono mai a portata di mano, vanno cercate nei posti giusti, ma è  questo a ren-

derle meravigliose: vale lo stesso per l'azienda agricola Pian Delle Fontane e i suoi formaggi di capra,  

un'autentica perla di gusto dei Piani Resinelli.
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subito successive alla munta, lo si fa sia al 
mattino che alla sera.  Poi si mette a stagio-
nare, si effettua la salatura a secco e dopo 
le prime fasi stagionatura si porta in cantina 
dove terminano di stagionare. Ovviamente  
non i freschi, che vengono consumati e ven-
duti nel giro di pochi giorni”.
Caprino, formaggelle in semi cotto, pro-
dotti di latteria e stagionati “ma non troppo 
– spiega Ida – la stagionatura del formag-
gio di capra non è mai superiore ai quattro 
mesi essendo poco grasso di cagliata più 
fragile rispetto al formaggio di mucca”, si 
possono consumare direttamente lì in ca-
scina, immersi nell'atmosfera montana, da 
soli o accompagnati da un piatto di breaso-
la, prodotta dalla lavorazione delle carne 
delle mucche allevate in azienda. 
“L'idea è venuta spontanea. Tanti dopo 
aver acquistato si fermavano a mangiare 
il formaggio direttamente qui, sulle panchi-
ne all'esterno della casera. Allora abbiamo 
creato questo punto ristoro. Si fermano per 
un sosta i camminatori, ragazzi che vanno 
in Grigna, oppure le famiglie o le coppie 
che l'hanno presa come passeggiata di rito 
e vengono a trovarci. Siamo anche agritu-
rismo con alloggi ed è possibile fermarsi a 
dormire nella baita accanto alla cascina”. 
La passeggiata suggestiva ai piedi della Gri-
gna rende tutto più bello, ma chi vuole può 
acquistare i formaggi dei Manzoni anche a 
Ballabio, il venerdì e il sabato al negozio 
di ortofrutta Inverizzi, oppure gustarli al For-
no della Grigna e al rifugio Soldanella dei 
Resinelli. 
“Sappiamo che il turista vorrebbe arrivare  
qui in auto e a tutte le ore,  la strada esiste 
ma non vogliamo aprirla al pubblico, que-
sto snaturerebbe l'alpeggio – rivela Ida - Il 
nostro sforzo è mantenere questo angolo 
agricolo, pur sapendo che dal punto di vi-
sta economico non va a nostro vantaggio,  
ma non ci interessa. Siamo convinti che  il 
cliente debba trovare un certo tipo di offer-
ta e non sarebbe corretto altrimenti, anche 
rispetto alla scelta di vita che abbiamo ab-
bracciato”.
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U
na tradizione che si perde nei tempi e che 
ogni anno si rinnova, un appuntamento 
irrinunciabile per ogni pescatore sportivo 
e dal 20 giugno le rive dell'Alto Lario si 
affollano, i cavalletti si allungano sul lago, 

le rive 'ribollono' dalla frenesia che si scatena sotto 
il pelo dell'acqua: la stagione dell'agone è iniziata. 
Da Colico ad Abbadia, le lenze si muovono, le reti  
affondano e riaffiorano, sapientemente guidate dal-
le mani degli appassionati di questa cattura.  Il tem-
po è limitato, i pescatori lo sanno, l'agone si sposta 
verso costa per deporre le uova, poi se ne tornerà sul 
fondo del lago per il resto dell'anno. 
“E' un pesce che si nutre di plancton e vive gene-
ralmente nelle profondità, viene a riva solo durante 
il periodo della frega. Giunge verso fine maggio e 
la pesca per il primo mese è vietata concedendo il 
giusto lasso di tempo che garantisca la riproduzione 
anche per gli anni successivi”. A parlarcene sono  Ste-
fano Simonetti e Mario Bandera, guardia pesca della 
Fipes, la Federazione dei Pescatori Sportivi di Lecco. 
La sera sono di pattuglia lungo le rive, verificando 
che nessuno disturbi l'agone nel periodo vietato e 
che tutti, una volta aperta la pesca, siano effettiva-
mente in regola. 

Pesca

dell'Agone:
antica tradizione

Laghée

di Andrea Brivio
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“Abbiamo fatto tantissime uscite, quasi tutte le 
sere,  per dissuadere coloro che cercavano di 
catturare, stupidamente, l'agone prima della 
lecita data.  Inoltre ci sono zone a tutela ittica 
dove il quadrato non può essere utilizzato, al-
trettante bellissime dove invece è consentito”. 
Il quadrato è lo strumento principale di cattu-
ra di questa specie ittica, lo si usa solo dopo il 
tramonto, quando l'agone si avvicina a riva; di 
giorno, invece,  i pescatori se ne stanno in pun-
ta ai cavalletti, armati di lenza: 
“Viene utilizzata un'amettiera dotata massimo 
di cinque ami, con delle moschette finte; in 
passato veniva utilizzato un filo di rame, oggi 
di nylon. Ogni pescatore, poi, ha la sua monta-
tura, il suo colore preferito di moschetta, è una 
questione di prove e anche di esperienza”. 
Calato il sole, cambia la modalità di pesca e 
grosse reti metalliche, maneggiate attraverso 
un palo, vengono gettate e poi sollevate din-
nanzi alle sponde del lago. Un metodo che 
consente di catturare anche più pesci in una 
volta. Serve anche un po' di fortuna. 
“L'agone da riva può pesare anche mezzo 
chilo, normalmente si aggira tra l'etto e mez-
zo e i tre etti. I professionisti che li pescano al 
largo, durante altri periodo dell'anno, possono 
catturare esemplari anche di un chilo. E' quasi 

un bene toglierli perché con la maturità 
diventano ittiofagi e si nutrono di altri pe-
sci. La pesca in questo casa garantisce un 
equilibrio dell'ecosistema lacustre”. 
Allo stesso tempo, l'esistenza dello stes-
so agone è minacciata e non solo dalla 
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Un cesto con il pescato della giornata

I tradizionali cavalletti si allungano sul lago

pesca di frodo: “Fino a tre anni fa que-
sta specie stava soffrendo – spiegano i 
guardia pesca - probabilmente non ha 
avuto il tempo di riprodursi, per tre anni 
di fila siamo stati penalizzati, tanto che 
certe annualità l'apertura della pesca è 
stata posticipata al 20 giugno. A con-
dizionare la frega sono la temperatura 
e il livello dell'acqua, l'agone depone 
le uova e 30 centimetri di profondità, 
se il livello dell'acqua dovesse abbas-
sarsi improvvisamente, per l'apertura 
delle dighe per esempio, le uova re-
sterebbero scoperte. C'è poi il proble-
ma dell'avifauna che riguarda non solo 
l'agone ma tante altre specialità ittiche 
del nostro lago. Ora, in alcune serate, 
c'è una quantità di agoni incredibile, 
uno spettacolo vedere l'acqua agitarsi 
a riva per la loro presenza. Questo fa 
ben sperare per i prossimi anni”. 
Specialità che dal lago entrano nelle 
cucine dei lecchesi e dei ristoranti della 
zona: i famosi missoltini, altro non sono 
che gli agoni, salati ed essiccati al sole, 
poi pressati in contenitori di legno, la mi-
solta; un metodo antichissimo per con-
servare a lungo il pescato.   
Ma l'agone non è solo missoltino, ci sono 
tante ricette per poterlo gustare, dalla 
cottura al forno e alla brace, c'è chi ci fa 
i sughi o lo cuoce su pietra e poi lo serve 
con la polenta. Un piatto da provare in 
ogni stagione. 
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          er lungo tempo il silenzio ha avvolto quel luogo, la 
sua storia, seppur breve, è stata dimenticata dalla contem-
poraneità e solo in anni recenti Colico ha scoperto di avere 
un tesoro ben protetto dietro a mura robuste, cunicoli e 
imponenti cannoni: è il Forte di Montecchio, una delle te-
stimonianze dei due conflitti mondiali meglio conservate 
in tutta Europa ed oggi, insieme all'Orrido di Bellano, è la 
principale attrazione turistica dell'Alto Lago. 
E' stato costruito in un solo anno, tra il 1913 e il 1914 e 
durante la Prima Guerra Mondiale ha ospitato una qua-
rantina di soldati, un centinaio invece nel secondo conflitto 
quando è stato occupato  dall'esercito della Repubblica di 
Salò e dalle truppe tedesche. 
Il forte si erge in un punto strategico, lungo la "Linea Ca-
dorna", all'incrocio tra le principali vie che dal lago portano 
verso i valichi alpini, il Passo dello Spluga in Valchiavenna e  
il Passo dello Stelvio in Valtellina. Fondamentale, in tempo 
di guerra, era dominare quei passaggi dagli invasori che 
potevano giungere dalla Svizzera e dall'Austria, e il com-
pito del forte era distruggere le linee nemiche e i corazzati 
in transito, grazie ai suoi quattro cannoni 149/35 Schneider, 
che coi loro 14 chilometri di gettata potevano sparare i 
propri colpi fino a Verceia di Chiavenna e Morbegno in 
Valtellina.  
Durante la Prima Guerra Mondiale, il forte non fu mai chia-
mato all'azione. 
Nel secondo conflitto invece, in piena guerra di liberazio-
ne, fu scenario della rivolta dei repubblichini sui tedeschi 
che avevano preso il comando della roccaforte. Era il 26 
aprile nel 1945: dopo uno scontro a fuoco, nel quale peri-
rono due soldati nazisti, la guarnigione si convinse alla resa 
e i partigiani se ne impadronirono. 
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Una storia
protetta 
da mura e 
cannoni.. 
il Forte di       
Montecchio 

Pdi Andrea Brivio

Il giorno successivo, il boato di quei potenti cannoni risuo-
nò sul lago, erano i colpi di avvertimento lanciati dal forte 
ad una autocolonna italo-tedesca, la stessa che scortava  
Mussolini e altri gerarchi fascisti in fuga dall'Italia e già fer-
mata poco prima a Dongo, dove il Duce fu consegnato e 
fatto prigioniero dalla 52ª brigata Garibaldi. All'esercito fu 
consentito di proseguire ma le truppe dovettero interrom-
pere la marcia a Colico, sotto la minaccia dei cannoni di 
Montecchio.   
Cinque colpi che furono sparati senza alcune precisione, 
visto che i fascisti avevano bruciato anche le carte di tiro 
insieme ad altri documenti prima di lasciare Montecchio, 
ma bastarono ad impressionare la carovana nemica che 
si arrese; ai soldati tedeschi fu comunque concesso di rag-
giungere la Svizzera, dopo aver consegnato ai partigiani le 
armi e il materiale bellico. 
Queste le vicende racchiuse tra quelle mura, eppure il For-
te di Montecchio, un incredibile patrimonio storico, per lun-
go tempo è rimasto ignorato; pensate che solo vent'anni 
fa, il suo cortile interno era utilizzato da un pastore che lì ci 

I cannoni 149/35 Schneider rotabili di 360° dominano sull'alto lago

Il Forte si trova in un punto strategico di collegamento con i valichi alpini

Le mura del Forte  Montecchio
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ricoverava le pecore. 
E' stato Stefano Cassineli, giornalista lecchese, a riscoprire e 
valorizzare questo bene riaprendolo al pubblico nel 1995: 
“La storia mi ha sempre appassionato, mi sembrava folle 
avere una ricchezza del genere e non dare la possibilità a 
nessuno di visitarla. Erano i primi anni in cui si pensava che 
il turismo sarebbe diventato una risorsa ma nessuno anco-
ra aveva intravisto il potenziale, enorme, e il richiamo che 
quel forte avrebbe potuto avere. A Colico conoscevo l'am-

ministrazione comunale allora guidata dal sindaco Gianluigi 
Castelletti che mi ha dato il suo benestare affinché Montec-
chio potesse aprire. Ricordo che avevamo speso 800 mila 
lire per acquistare un cavo per raggiungere con l'elettricità 
la fortezza e abbiamo riattivato l'impianto, ancora funzio-
nante, della Prima Guerra Mondiale”. 
Dalla sua apertura fino al 2001 si toccarono i 5600 visitatori. 
Poi la conduzione fu assegnata ad una cooperativa ma nel 
2009 è il forte è entrato a far parte del Museo della Guerra 
Bianca, Cassinelli è stato nominato direttore e al suo fianco, 
a guidarne comunicazione e promozione, c'è un collega 
della carta stampata, altrettanto appassionato di storia, 
Marcello Villani: “Nel 2016 sono stati oltre 15 mila i visitatori, 
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Insegne sulle pareti motivavano i soldati al loro dovere

La canna della potente artiglieria 
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Il corridoio che porta alle postazioni dei cannoni

Il posto di comando dei quattro cannoni
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quest'anno supereremo i 20 mila. Per più della metà si tratta di 
stranieri: tedeschi in primis e poi olandesi, inglesi, belgi, spagno-
li, russi, ma anche giapponesi e cinesi. Noi cerchiamo di portare 
il forte ovunque si parli di turismo, partecipando alle fiere e il 
prossimo anno saremo anche a Londra. Eppure i lecchesi de-
vono ancora scoprire Forte Montecchio, molti dei suoi visitatori 
vengono da fuori provincia, così come i tanti gruppi di studenti 
che giungono sopratutto dalla Valtellina e dal Comasco”. 
A condurre il visitatore tra le sale della fortezza, c'è oggi un si-
stema innovativo che, attraverso una App e attivando il sistema 
bluetooth e GPS dello smartphone, in assenza di rete all'inter-
no della fortezza, consente ai turisti, attraverso degli appositi 
trasmettitori, di fruire di visite guidate in otto lingue tramite il 
proprio cellulare, visualizzando sullo schermo le mappe  gratu-
itamente scaricate in biglietteria. Un progetto, “Vivere la storia 
senza barriere” , che nel 2016 ha vinto il #DigitalAward per la 
sua innovatività. 

Una branda dove dormivano i soldati
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Proiettili e altri testimonianze dei conflitti bellici

L'impianto elettrico risalente alla prima Guerra Mondiale e ancora funzionante
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Premana, si sa, ha sempre avuto uno strettissi-
mo legame con la lavorazione del ferro: alcune 
carte, datate nel 1500, documentano che quan-
do il paese era abitato da poco più di 600 ani-
me c’erano già 40 fabbri. Ancora oggi il paese 
dell’Alta Valsassina è famoso per i suoi pregiati 
manufatti in ferro, minerale di cui la zona è sem-
pre stata ricca.
Quello che in dialetto premanese viene chiama-
to simbolicamente “él Ferèer” (il luogo del ferro), 
venne scoperto più di duemila anni fa dai Celti: 
durante le loro peripezie giunsero in Valvarrone, 
alle pendici del Pizzo dei Tre Signori, e proprio 
nella testata dell’omonima valle, sul versante 
sud, trovarono vasti giacimenti di siderite. A dare 
imput alla lavorazione del minerale furono poi i 

Le antiche 
miniere 

di     arrone✓
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Romani. L’estrazione e la fusione del minerale per 
ricavare il ferro fu agli inizi naturalmente molto ru-
dimentale. Il primo vero e proprio progresso nel-
la tecnica della fusione avvenne sul finire dell’alto 
Medioevo con l’impiego di “bassi fuochi” costruiti in 
muratura, con ventilazione naturale agevolata da 
una corretta esposizione alle correnti d’aria. 
Questi forni dovevano sempre essere spenti prima 
di rimuovere il metallo fuso. Durante il Medioevo 
e fino al Settecento furono introdotti e utilizzati i 
più avanzati forni alla bergamasca che, raggiun-
gendo una più alta temperatura, permettavano la 
produzione di colate continue di ghisa. Per quanto 
riguarda l’estrazione, dal semplice utilizzo di pale 
e picconi per spaccare la roccia si passò all’utilizzo 
nel 1.600 della polvere da sparo che consentiva di 

creare dei “buchi” e scavare le gallerie nella mon-
tagna, ricche di siderite. 
L’importanza delle miniere di Varrone divenne via 
via sempre più centrale, complice l’innata ricchezza 
del territorio: i boschi garantivano infatti la produ-
zione di carbone mentre l’abbondanza di torrenti 
e acqua permetteva di azionare i mantici dei forni 
e delle fucine. La fiorente attività fece si che le mi-
niere sopra Premana divennero la principale – se 
non l’unica – fonte di approvvigionamento di ferro 
per lo Stato. 
A chi appartenevano queste miniere? Principal-
mente alle grandi famiglie milanesi: i Marchesi 
D’Adda, gli Arrigoni, persino quella dello scrittore, 
Alessandro Manzoni. Ogni miniera aveva il nome 
della famiglia proprietaria. Oggi le antiche miniere 

– tutte chiuse, eccetto quella del Caleotto, il cui trat-
to iniziale è stato recentemente sistemato grazie ad 
un finanziamento di Regione Lombardia e visitabile 
– sono di proprietà del Comune di Premana e tra 
i progetti non manca quello di creare una sorta di 
ecomuseo all’aperto proprio alla scoperta di questi 
antichissimi siti. 
Da Premana la camminata per raggiungere “él 
Ferèer” passa lungo la storica e bellissima mulat-
tiera, dono di Maria Teresa D’Austria che nel XVIII 
secolo la fece costruire per rendere più agevole 
il trasporto del ferro estratto sulle montagne. Se-
guendo la strada (tempo di percorrenza dal paese 
circa 3 ore e 30 minuti) ci si imbatte in resti di bai-
te di minatori e cumuli di detriti. Le entrate delle 
miniere in alcuni casi sono ancora segnate dall’ar-
chitrave originale di sostegno. Più sopra si possono 
trovare i resti dei forni dove veniva fuso il minerale 
estratto. Esteso in superficie l’antico polo minerario 
della Valvarrone nasconde nel sottosuolo un labi-
rinto di gallerie, cunicoli e caverne che lo storico 
premanese Antonio Bellati aveva stimato essere 
lungo 50 km. 
L’attività di estrazione e fusione del ferro in Varrone 
diminuì a inizio ‘800, complice la riduzione delle ri-

L’antico centro siderurgico
a Premana

A Valle del Comune di Premana, dopo 
l'area industriale a sinistra, lungo il fiume 
Varrone, si trovano i resti dell'antico cen-
tro siderurgico. Facilmente raggiungibile, 
l'area si presenta su un percorso adatto 
a tutti. Lungo il fiume Varrone erano sorti 
numerosi mulini, torchi, fucine per la lavo-
razione del ferro estratto dalle miniere in 
Varrone.
Gli edifici furono poi abbandonati all'ini-
zio del Novecento: con l'arrivo dell'ener-
gia elettrica vennero costruiti impianti più 
moderni in paese. Le varie esondazioni 
del fiume nel corso degli anni hanno rovi-
nato gli edifici e cancellato molte tracce. 
Rimane però ben visibile il centro siderur-
gico Settecentesco comprendente il forno, 
i carbonili, tre fucine (una grande e due 
più piccole) e gli alloggi per gli operai.

I Denti di Bellano e la siderurgia lecchese
La famiglia bellanese Denti (siamo nel ‘500) era 
proprietaria di alcune miniere in Valvarrone. Fu Ci-
priano Denti, imprenditore, a fondare a Lecco le 
prime industrie di lavorazione del ferro. Per questo 
motivo è storicamente considerato il padre della si-
derurgia lecchese. 

Veduta della Valvarrone
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sorse naturali per la lavorazione e i minori vantaggi 
economici che ne derivavano, per cessare definiti-
vamente a metà dell’800. Si racconta che durante 
il fascismo alcune squadre del Duce si avventuraro-
no sulle montagne del ferro alla ricerca di qualche 
ultimo fortunato sito di estrazione, senza successo. 
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Il ferro della Valsassina a Milano

Durante il periodo del Gran Ducato di 
Milano venne dato un forte imput all’in-
dustria della lavorazione del ferro. Le 

miniere in Varrone erano la principale fonte di 
approvvigionamento del materiale per il Du-
cato (e non solo). Il minerale era richiestissimo 
dall’industria armoraria ma anche per costruire 
le opere che la città in quel tempo aveva creato 
con ingegno: per fare qualche esempio citiamo 
le chiuse sull’Adda e sui Navigli, ma anche l’a-
nima i ferro di monumenti storici di Milano, in 
primis il Duomo. 
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Esino Lario caput mundi. In un certo qual modo il piccolo 
paese lo scorso anno lo è stato, quando venne scelto qua-
le meta del raduno mondiale di Wikipedia l’enciclopedia 
libera e collettiva tra i siti più visitati al mondo. Un piccolo 
grande miracolo per Esino Lario preferito a Manila capitale 
delle Filippine. Certo, l’importanza e l’interesse storico/cultu-
rale di questo piccolo paese a cavallo tra lago e Valsassi-
na non è da ‘sintetizzare’ in Wikimania, anche se l’evento 
mondiale ha contribuito a conferirgli visibilità.
Adagiato nell'omonima val d'Esino, a 910 m di altezza nel 
cuore del Parco Regionale della Grigna Settentrionale, il 
paese conta oggi meno di 800 abitanti eppure, nonostante 
le sue dimensioni contenute, è un luogo ricco di storia, tra-
dizione e cultura che la comunità custodisce con passione e 
orgoglio. Senza contare l’intrinseca bellezza dell’ambiente 
circostante, sospeso a metà tra lago e montagna. 
Percorrere la strada fino a Esino è già di per sé un’espe-
rienza: che scegliate di salire da Varenna, partendo dal 
lago, o da Cortenova, in Valsassina superando il bellissimo 
Passo Agueglio, il tragitto saprà regalarvi scorci meravi-
gliosi e grandi emozioni, soprattutto durante una limpida 
giornata di sole. 
La storia e le tradizioni di Esino si intrecciano con la vita di al-

Scoprire il territorio. Esino Lario: un piccolo paradiso tra lago e monti

Don Rocca, 
a capo dei partigiani du-
rante la Resistenza
Un episodio poco conosciuto legato alla 
figura di Don Rocca merita in particola-
re di essere ricordato: durante gli anni 
della Resistenza il sacerdote fu a capo 
del coordinamento dei partigiani della 
zona. Tra l’estate e l’autunno del 1944 
Don Rocca ospitò in paese, presso la 
colonia del Pime, la nuora di Mussoli-
ni, Orsola Buvoli, e i figli di lei Guido e 
Adria. Della vicenda informò solo il co-
mandante dei partigiani, chiedendo di 
presidiare il luogo dove erano nascosti 
gli ospiti. Per due mesi i tre vissero a 
Esino Lario senza che nessuno lo sa-
pesse: di certo se li avesse consegnati 
l’esito della guerra avrebbe potuto esse-
re diverso. Il favore reso ai parenti del 
Duce salvò la vita quello stesso autunno 
a Don Rocca, vittima di rastrellamento 
ma poi rilasciato. 

La Scuola di arazzeria di Esino Lario
Fondata nel 1936 da Don Gian Battista Rocca 
l’arazzeria di Esino ottenne subito l’attenzio-
ne della Galleria del Fiore e della Triennale di 
Milano dove venne premiata con Medaglia 
d’Oro. Le principali caratteristiche esinesi di 
quest’arte tessile sono la grande varietà di 
colori, l’uso di fili di seta e la tessitura su telai 
brevettati dallo stesso Don Giovanni Rocca. 
La scuola produceva opere a partire da boz-
zetti di artisti. Fu chiusa nel 1961.

Wikimania Esino 2016
Dal 22 al 26 giugno 2016 Esino Lario ha ospitato il raduno mondiale di Wikipedia,  un evento assolutamente inedito 
per il piccolo paese che in pochi giorni ha accolto migliaia di persone, convegni, incontri, maratone di editing, concerti 
e manifestazioni di vario genere, contribuendo ad un rilancio fortemente sentito dal territorio.

cuni personaggi, indissolubilmente legati al paese. Impossi-
bile non ricordare Don Giovanni Battista, parroco del paese 
dal 1927 al 1965 e vero e proprio benefattore della comu-
nità. Fu lui, ad esempio, a fondare nel 1930 il Museo delle 
Grigne, il primo museo locale della Provincia di Como. La 
raccolta oggi conservata comprende minerali della zona 
prealpina e alpina, fossili rinvenuti nella conca di Esino Lario 
studiati dall’Abate Antonio Stoppani e altri significativi ele-
menti della storia geologica e sociale del territorio. 

Orari di visita del museo in estate 
Dal martedì al sabato   9.30-16.00.
Per gruppi e scuole si prega di contattare il Comune di 
Esino: (+39) 0341 860 111 - www.museodellegrigne.it

Fu sempre Don Rocca a fondare nel 1936 la Scuola di araz-
zeria, uno dei simboli del paese insieme alla patata bian-
ca, la cui coltivazione venne iniziata sempre dal parroco nel 
1927. Recentemente riscoperta, dal 2010 è compito del 
Consorzio garantirne la sua “conservazione” dalla quale si 
producono gnocchi, ravioli e paste di vario tipo. 
Un altro prete famoso, poi divenuto Papa, scelse Esino 
come tappa privilegiata: si tratta di Achille Ratti, Papa Pio 
XI, amante della montagna e provetto alpinista. Il religioso, 
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nativo di Desio, soggiornava anche per 
lunghi periodi nel paese, da cui partiva 
per salire il suo amato Grignone. Lo ri-
corda un busto in bronzo collocato sul-
la facciata della Chiesa Parrocchiale di 

San Vittore, un luogo di sicuro interesse 
per chi raggiunge Esino Lario. Costruita 
nel XV secolo la chiesa ha subìto l’ul-
timo importante intervento di restauro 
nel 2009, grazie al quale la facciata è 
stata riqualificata. 
Per raggiungere la chiesa si attraversa 
la Via Crucis dello scultore milanese Mi-
chele Vedani: l’opera fu realizzata tra il 
1939 e il 1940 con formelle di bronzo 
incastonate nelle cappellette costruite 
a inizio 1800. Il bronzo, come docu-
mentato, fu donato dagli abitanti del 
paese mentre il Vedani donò loro la 
sua opera, realizzata su richiesta della 
figlia morta a soli 20 anni che, prima di 
spirare, gli aveva chiesto di realizzare 
qualcosa a Esino per ringraziare il pae-
se che li aveva ospitati. 
Se siete amanti della natura il Cainallo 

Il rilancio della storia di Esino e delle sue immense ricchezze è un 
obiettivo sul quale la comunità sta lavorando instancabilmente 
da anni. A dare una spinta in questo senso è in particolare il 
lavoro di Valerio Ricciardelli: esinese di origine ma oggi residente 
nel milanese, lo storico vanta un archivio di più di 100 mila 
documenti, grazie ai quali ha dato vita, tra le diverse iniziative, 
ai Quaderni di storia Esinese: libri, conferenze, saggi, approfondi-
menti che ‘fermano’ la storia del paese, cercando di metterne in 
luce le peculiarità e le curiosità. Un lavoro che, come raccontato 
dallo stesso Ricciardelli, ha un obiettivo ben definito: quello di 
creare a Esino una sorta di Accademia di Storia Locale, un primo 
passo verso uno studio continuativo e approfondito del paese e 
delle sue peculiarità, per evitare che vengano dimenticate.

Esino Skyrace
Organizzata dalla Polisportiva Esino Lario questa entusiasmante gara di corsa in montagna 
parte da Esino per snodarsi lungo tutte le creste della Val d’Esino, in un ambiente naturale 
unico e sempre accompagnati da una vista mozzafiato sul lago. Il 21 maggio scorso è an-
data in scena la 3^ edizione. Se siete amanti delle skyrace non potete perdervi questo ap-
puntamento! Per informazioni sul percorso e sulla prossima edizione www.esinoskyrace.it

di Melesi Luciana
Loc. Cainallo
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info@cainallo.it
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è il posto che fa per voi: partite da qui 
per un’escursione sul Grignone, visitate 
la famosa ghiacciaia del Moncodeno, 
che accolse tra gli altri il genio Leonar-
do da Vinci, o addentratevi nel Parco 
Regionale della Grigna Settentriona-
le alla scoperta delle sue ricchezze. 
Dal Cainallo si diramano i sentieri che 

vanno ai rifugi Bietti e Bogani e per chi 
ha buona gamba potrà raggiungere i 
2410 metri del Rifugio Brioschi in cima 
al Grignone (Grigna Settentrionale). Al 
Cainallo, durante l'inverno, funziona 
anche un piccolo impianto di risalita per 
gli amanti dello sci.

“A Esino Lario non ci si passa, ci si arriva” dice chi abita in questo 
piccolo paradiso: scegliete una bella giornata di sole e andate alla 
scoperta di questo incantevole luogo, non vi deluderà.

Esino e il modello di Accademia di Storia Locale

La Chieda di San Virrore

Foto di
Valerio Ricciardelli 
e Silvio Sandonini

L'naugurazione della nuova sede del Museo, 
avvenuta nell'aprile 2016, in occasione di 
Wikimania.

Museo delle Grigne, le sale interne
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Percorrendo la Strada Provinciale 62 attraverso la 
Valsassina, all’altezza del valico di Piazzo, sorge 
una piccola chiesetta posta a lato della carreggia-

ta (sulla sinistra per chi sale, sulla destra per chi scende). 
E’ la Chiesa di Santa Margherita, costruita tra la fine del 
XII e l’inizio del XIII secolo, edificio religioso che si può 
fregiare di un piccolo "record": è la chiesa più antica 
della Valsassina.
Santa Margherita sorge su uno sperone roccioso poco 
fuori dall’abitato di Somadino, nel territorio comunale 
di Casargo: a differenza di tutte le altre chiese del ter-
ritorio che nei secoli hanno subito diverse trasformazio-
ni, la piccola chiesetta, un tempo secondo gli studiosi 
l’unica di tutta l’Alta Valsassina, conserva oggi la sua 
struttura originaria, caratterizzata da antiche formule 
romaniche. 

Santa Margherita 

la Chiesa più antica

della  alsassina✓

La chiesetta di Santa Margherita sorge su un luogo di for-
tificazioni altomedievali, in una posizione di particolare va-
lenza strategica: l’edificio si trova sulla strada che collegava 
la Val Casargo alla Valtellina e quasi certamente ai tempi fu 
l’unica chiesa parrocchiale dell’Alta Valsassina. Secondo gli 
studiosi il ciclo di affreschi con i santi delle varie chiese della 
val Casargo e di Pagnona acquisterebbe un significato pre-
ciso: i santi chiamati a raccolta, sotto l'immagine del Cristo, 
intorno alla fonte battesimale rappresenterebbero le comunità 
religiose di questa area che riconoscevano in Santa Marghe-
rita, forse il più antico edificio sacro del luogo, il loro centro 
spirituale e religioso.

di Caterina Franci
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CONCESSIONARIA RENAULT AUTOVITTANI
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La Vergine Maria



Oggi la chiesa, gestita dalla Proloco di Casargo, è 
visitabile su prenotazione contattando l’associazio-
ne (tel 347 2196973). Tramite le visite guidate è 
possibile entrare nel piccolo santuario e ammirare 
il ciclo di affreschi più antichi della Valsassina, custo-
dito nella parte absidale dell’edificio. Qui, nei primi 
anni settanta sono stati portati alla luce tre affreschi: 
i soggetti dei primi due, stando agli studi compiuti, 

sembrerebbero essere il Cristo Pantocratore e San 
Quirico. Nessun dubbio invece sulle due sante raffi-
gurate nel terzo affresco sul semicilindro absidale: si 
tratta di Santa Margherita e Santa Brigida. 
Diversi gli interrogativi sulla funzione originaria della 
chiesetta: fin dall’epoca medievale sarebbe stata 
una Chiesa Battesimale. A confermarlo la scoperta, 
nel corso dei recenti restauri, di una fonte sotto il 

pavimento del presbiterio: da qui ancora oggi 
l’acqua sgorga da una frattura nella roccia e 
per consentirne il deflusso è stato realizzato un 
canaletto di scolo per portare all’esterno l’ac-
qua. Nell’antica comunità cristiana dell’alta 
Valsassina la chiesetta di Santa Margherita sa-
rebbe dunque stata utilizzata per il battesimo 
dei primi fedeli.

Santa Margherita

Nata ad Antiochia di Pisidia e figlia di un sacerdote pagano dopo la morte della madre fu affidata ad una 
balia che praticava clandestinamente il cristianesimo durante la persecuzione di Diocleziano e allevò la bimba 
nella sua religione.
Quando venne ripresa in casa dal padre dichiarò la sua fede e fu da lui cacciata. Un giorno mentre pasco-
lava il gregge Margherita fu tentata dal prefetto: rifiutando la seduzione venne denunciata come cristiana e 
incarcerata. Fu decapitata. E’ oggi la santa protettrice delle partorienti. 

Visitare la chiesetta

E’ la Pro Loco di Casargo a gestire e organizzare le visite guidate. Per chi fosse 
interessato può contattare l’associazione al 347 2196973: le visite si organiz-
zano su prenotazione, all’occorrenza una guida sarà presente per raccontare 
la storia della chiesa e degli affreschi. 

Lecco Chiuso - Corso Bergamo, 114 - Tel./Fax 0341 422952
Lecco Olate - Via Ugo Foscolo, 19 - Tel./Fax 0341 250125

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

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

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

dormireè...
materassi, cuscini , piumoni e letti

www.dormireematerassi.it
 info@dormireematerassi.it
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Cristo Pantocratore Santa Margherita e Santa Brigida

Nella foto si vede il portichetto della Chiesa, aggiunto durante i lavori di sistema-
zione del nucleo, ricordando che proprio in corrispondenza del porticato passava 

la vecchia strada che arrivava da Casargo, che si vede ora a lato.
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di Caterina Franci

Prosegue il nostro tour alla scoperta dei ristoranti e degli agriturismi 
valsassinesi. Per questo numero abbiamo deciso di fare tappa ai Pia-
ni Resinelli, al Bad&Breakfast “Ai Frassini” di Marilena e Nicola Antonioli. 
L’incantevole struttura si trova lungo la via del Ram, da dove si snodano 
diversi sentieri che portano ai paesi del lago (Abbadia e Mandello) e il 
celebre sentiero delle Foppe che conduce al rifugio Rosalba.
Un vero e proprio angolo immerso nella natura, ai piedi della maestosa 
Grignetta, perfetto per chi è in cerca di relax e buona cucina.
Il B&B ai Frassini viene aperto nel 2004 da Marilena e Nicola, moglie 
e marito originari dell’Alta Valtellina ed entrambi con una pluriennale 
esperienza nel settore della ristorazione e dell’albergazione. 
“Mio marito cucina da quando ha 14 anni mentre io sono diploma-
ta alla scuola alberghiera di Bormio” ci racconta Marilena che oggi al 
Bed&Breakfast si occupa della reception, delle camere e aiuta il marito in 
cucina. Per 20 anni la coppia ha gestito sempre ai Piani Resinelli il Rifugio 
Porta: “Una bellissima esperienza, ma dopo tanti anni si è fatta sentire 
in termini di stanchezza – ha proseguito Marilena - abbiamo così deciso 
di cambiare. Un giorno notiamo questa bellissima casa e subito nasce 
l’idea di renderla un Bed&Breakfast. Nel 2003 la compriamo e nel 2004 
abbiamo avviato l'attività”.
“Ai Frassini” nasce come struttura ricettiva: nel 2012, anno del mitico arri-
vo del Giro d’Italia ai Piani Resinelli, viene inaugurato anche il ristorante 
che offre oggi un perfetto mix di piatti tipici della nostra tradizione e di 
quella valtellinese, terra di cui Marilena e Nicola sono originari.
E proprio alla Valtellina è dedicata la ricetta che marito e moglie hanno 
voluto condividere con noi: ecco a voi i tradizionali e saporiti pizzoccheri 
valtellinesi fatti in casa!

Ingredienti per 4 persone 
Per l'impasto:
- 300 grammi di farina di saraceno  
  e 100 grammi di farina bianca
 - 2 uova intere
- 1 pizzico di sale
- 1 bicchiere di acqua

- 400 grammi di formaggio 
  semigrasso di latteria, consigliato 
  il Valtellina Casera
- 150 grammi di parmigiano
- 2 spicchi d’aglio
- metà cipolla
- 2 foglie di salvia
- 300 grammi di patate
- pepe
- 300 grammi di verze o coste
  tagliate a rettangolo
- burro

Procedimento:
Si impasta il tutto e si lascia riposare 
per mezz'ora. Intanto si preparano 
altri ingredienti (formaggio, parmi-
giano, aglio, cipolla, salvia, patate e 
verze). Si stende l’impasto con il mat-
tarello e si tagliano i pizzoccheri a 
forma di tagliatelle  delle dimensioni 
di 1cm x 8 cm. In una pentola con 
abbondante acqua salata, già pron-
ta a bollore versare le patate e le 
verdure. Dopo 5 minuti aggiungere 
i pizzoccheri. Far bollire per 10 mi-
nuti, scolare con un mestolo forato e 
metterne una parte in una teglia. Co-
spargere con parmigiano e i cubetti 
di formaggio. Proseguire alternando 
pizzoccheri e formaggio. Versare il 
burro fuso soffritto insieme alla cipol-
la aglio e 2 foglie di salvia e pepare 
a piacere.
Servire in piatti caldi.

P izzoccheri
Valtellinesi
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Il B&B “Ai Frassini” si trova 
ai Piani Resinelli in via ai 
Frassini 9. Il Bad&brea-
kfast è chiuso durante i 
tre mesi invernali mentre 
il ristorante è aperto tutto 
l’anno. E’ consigliata la preno-
tazione. Non si accettano paga-
menti in bancomat e carta di credi-
to. Per info e contatti 0341 590022 oppure
333 3396912.

www.aifrassini.com

Piani Resinelli,
relax e gusto al Bed&Breakfast 

e ristorante “Ai Frassini”

Piani Resinelli,
relax e gusto al Bed&Breakfast 

e ristorante “Ai Frassini”
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I fiori di zucca, la ricotta e i piselli sono gli in-
gredienti per questa ricetta sfiziosa e perfetta 
per l’antipasto. Ottimi in questa stagione i fiori 
di zucca sono famosi per essere cucinati fritti. A 
questo proposito ecco qualche consiglio dello 
chef Ciro Vitiello del Cfpa di Casargo per pre-
parare una pastella perfetta per cuocere non 
solo i fiori di zucca ma anche altre verdure. 
“La pastella alla birra – spiega lo chef - è 
ottima per ottenere delle verdure fritte croc-
canti e leggere esaltandone  il gusto. La pa-

stella alla birra ha due importanti pregi: è 
più leggera di quella preparata con il latte e 
aumenta di volume durante la cottura, pro-
teggendo le verdure dal contatto diretto con 
l’olio bollente”.
Il consiglio: anziché utilizzare la pastella è 
possibile preparare un’impanatura alla “mi-
lanese” passando il fiore di zucca prima nel-
la farina, poi nell’uovo sbattuto e infine nel 
pangrattato. 
   Buon appetito!

Lo Chef consiglia
di Caterina Franci

Per 10 porzioni

Ingredienti
10 fiori di zucca
400 g di ricotta  nostrana
100 gr di mozzarella
2 uova
200 g parmigiano grattuggiato
10 acciughe
1 l di olio per friggere
sale e pepe q.b.

Per la crema di piselli:
400 g di piselli
cipolla/scalogno q/b
panna/burro
Sale/pepe

Per la pastella:
500 g di farina bianca
sale
400 g di acqua frizzante

Variante alla birra:
500 g di farina
200 g di uova
400 g di birra
10 gr di sale

Tempura:
400 g  di farina
100 g di amido di riso
750 g di acqua frizzante

Preparazione:
Togliere con l’aiuto di pinzette o forbici il pistillo dei fiori, lavarli e asciugarli 
delicatamente senza romperli. Preparare il ripieno tritando con il robot da 
cucina mozzarella, parmigiano, acciughe, ricotta, uova, sale, pepe. Amal-
gamare bene il tutto. Riempire i fiori con il ripieno con aiuto di una tasca da 
pasticceria sempre facendo molta attenzione a non romperli. Preparare la 
pastella aggiungendo alla farina l’acqua e la birra molto fredde sbattendo 

energicamente con una frusta per evitare di formare grumi fino a 
ottenere un composto liscio e omogeneo.

A parte preparare la crema di piselli facendo soffriggere 
lo scalogno tritato. Aggiungere i piselli (freschi o surge-
lati), coprire con acqua o brodo e lascir cuocere fino a 
quando i legumi tenderanno a rompersi. Una volta cotti 
frullare il tutto con un mixer e insaporire la crema otte-

nuta con burro o panna, sale e pepe. Infarinare i fiori di 
zucchine, poi passarli nella pastella e friggerli in olio bollente 

per alcuni minuti, scolarli su carta assorbente. Disporre nel piatto 
prima un mestolino di crema di piselli calda per poi adagiare sopra il fiore 
con una foglia di basilico fritta.

✓ValSaSSina cOn GuStOValSaSSina cOn GuStO

Fiori di zucca in pastella ripieni con ricotta nostrana e acciuga su crema di piselli

ONDAVIAGGI
di Magni Carlo & C. s.n.c. 

NOLEGGIO AUTO
AUTOBUS CON CONDUCENTE

NOLEGGIO AUTO
AUTOBUS CON CONDUCENTE

PRIMALUNA (Lc) Via Molinara, 12 - Tel. 0341.980759 - Fax 0341.980800
                            Cell. 349.7549346 - magnicarlo@libero.it

          Cell. 348.1426891 - ondaviaggisnc@gmail.com
Riceve su Appuntamento

23817 MOGGIO
Via S. Bartolomeo, 17 

Tel. 0341.999764
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Nei primi mesi del 1967, cinquant’an-
ni or sono, la RAI TV mandò in onda, con 
altissimo indice di ascolto, le otto puntate 
del grande sceneggiato realizzato con i 
Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. La 
regia era di Sandro Bolchi. La Valsassina, 
terra manzoniana, sperava di avere qual-
che ripresa, contando nel territorio la casa 
di Agnese a Pasturo, il palazzo dei Man-
zoni a Barzio e, soprattutto, di essere stata 
attraversata dalle terribili colonne dei Lan-
zichenecchi, l’esercito di avventurieri mer-
cenari, che stava raggiungendo il Manto-
vano, passando dal Ducato di Milano.
Non è stato così. Nessuna ripresa venne 
effettuata in Valsassina, anche se qualche 
speranza era diffusa circa i Lanzichenecchi 
del grande corteo manzoniano del 1965, 
realizzato dall’ELMA, con il presidente Re-
nato Corbetta. Erano personaggi in costu-
me, i Lanzichenecchi scesi dalla Valsassina 
per formare, nel corteo manzoniano, il 
reparto dei Lanzichenecchi a cavallo. L’En-
te Lecchese Manifestazioni aveva avuto la 
collaborazione, nel reclutamento, di sin-
daci di vari Comuni, in particolare del sin-
daco di Pasturo Piero Mazzoleni, dirigente 
della Coltivatori Diretti.
Il gruppo di Pasturo era guidato da Igna-
zio Ticozzi, classe 1929, dipendente dalla 
Mauri Formaggi, ora in pensione. Era regi-
sta ed attore della filodrammatica che si 
esibiva sul palcoscenico del Teatro “Bruno 
Colombo” di Pasturo. La rarissima fotogra-
fia che pubblichiamo vede i “Lanzichenec-
chi di Pasturo” al valico di Balisio, la matti-
na di domenica 3 ottobre 1965. Si formò 
la colonna verso Lecco, con i cavalieri che 
scendevano da Moggio e da Cremeno. Si 
possono riconoscere nella foto Giampietro 
Aliprandi, Ambrogio Invernizzi, Giancarlo 
Ticozzi, Remo, Calimero e Silvio Bergami-
ni. La colonna unica, scortata da Carabi-
nieri motociclisti, raggiunse Lecco, dove i 

di Aloisio Bonfanti
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Accadeva
nel 1967: 

quei Lanzichenecchi 
a cavallo della Valsassina

cavalli vennero sistemati nel 
vasto cortile della Metallurgi-
ca Riccardo Faini, in via Pari-
ni, confinante con l’oratorio. I 
cavalieri raggiunsero, quindi, 
l’oratorio per indossare i co-
stumi della sfilata.
Si era pensato, al momento 
delle riprese della RAI TV, di 
poter usare i “Lanzichenecchi 
della Valsassina” con un filmato ambienta-
to lungo il Pioverna, in territorio comunale 
di Primaluna, in località Cortabbio. Venne, 
invece, impegnato il reparto equestre del 
battaglione mobile dei Carabinieri di Mila-
no, che aveva tutta l’assistenza tecnica del 
caso, dal servizio sanitario allo staff di artieri 
e maniscalchi. Le riprese vennero poi effet-
tuate nel Monferrato.
I Promessi Sposi di Bolchi sono stati ricordati 
quest’anno in diverse occasioni. L’intero ciclo 
di otto puntate, con prefazione del famoso 
scrittore Riccardo Bacchelli, è stato inserito 

dalla RAI TV nei programmi 
di RAI Play “I favolosi”. Il per-
sonaggio di Renzo venne in-
terpretato dal lecchese Nino 
Castelnuovo, allora trentenne. 
Il successo dei Promessi Sposi 
in RAI TV venne confermato a 
dicembre 1967, con il premio 
Mario Riva al personaggio te-
levisivo dell’anno. Venne con-

ferito, tale significativo riconoscimento, a 
Nino Castelnuovo, il Renzo televisivo. Mario 
Riva era stato il popolare conduttore della 
TV ancora in bianco e nero, nella seconda 
metà anni ’50 del Novecento, con le tra-
smissioni del “Musichiere” e di “Domenica è 
sempre domenica”, che richiamavano un 
grande pubblico presso il “piccolo schermo”, 
nelle serate di sabato.
Per i Lanzichenecchi della Valsassina è ri-
masto il ricordo di quello strepitoso corteo a 
Lecco, tra due ali interminabili di folla plau-
dente.

Lanzichenecchi 
a cavallo 
durante 
il corteo 
manzoniano 
1965

I "Lanzichenecchi" Valsassinesi si preparano a scendere verso Lecco. Sotto, Nino Castelnuovo, il lecchese Renzo televisivo

 

 
 

STRUTTURE DI  QUALITA’  IN LEGNO MASSICCIO E  LAMELLARE 
                                                                                                                                                                                                                                      
 

Via Provinciale,  91 -  23818 PASTURO (LC) 
Tel .  0341  955  215  -  w ww . legnamimalugan i . i t  

e-mai l :  info@legnamimalugani . i t  
 

 
QUALITA’  
costa poco di più, ma vale molto di più 
 
COMPETENZA  
di quattro generazioni nel legno e un team 
attento alla cura del particolare 
 
TRADIZIONE e INNOVAZIONE  
dal massiccio al lamellare di abete, larice, 
rovere e iroko 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTAZIONE di grandi strutture, case, tetti, solai, 
carport, verande, balconi  

Consulenza e analisi del progetto                     
Quantificazione economica                                                          
Rilievo geometrico                                                                    
Calcolo Statico                                                                           
Disegno tecnico esecutivo 

PRODUZIONE   - attestato centro trasformazione - 

Trasferimento dei dati CAD/CAM                                  
Lavorazioni con Centro Taglio a Controllo Numerico            
Finiture e Trattamento impregnante 

ESECUZIONE 

Posa in opera con personale qualificato 
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SETTEMBRE
17    PASTURO 
     5a EDIZIONE ZacUP... Skyrace del  
     Grignone

22-24    PASTURO
     91^ Edizione delle Manifestazioni  
   Zootecniche Valsassnesi

www.rassegnaorganisticavalsassinese.it
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Non smettere di sognare, emozionati sempre, è tempo di libertà con Suzuki Vitara, il SUV che combina stile inconfondibile e grandi performance. Fatti 
sorprendere dal nuovo motore Boosterjet da 140 CV, dalla ricca dotazione di serie, dall’esclusiva trazione 4x4 ALLGRIP, anche con cambio automatico, 
e dal sistema di sicurezza completo grazie alla funzione “attentofrena” con tecnologia radar RBS. Ascolta il tuo cuore, insegui la tua passione. Suzuki 
Vitara: il tuo stile di vita.

Consumo ciclo combinato (l/100km) da 4,0 a 5,7. Emissioni CO₂ ciclo combinato (g/km) da 106 a 131. *Prezzo promo chiavi in mano riferito a VITARA 1.6 
2WD V-COOL benzina (IPT e vernice met. escluse) con permuta o rottamazione presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa per immatricolazioni 
entro 31/08/2017. L’immagine inserita è a scopo illustrativo. Le caratteristiche, gli accessori e i colori possono differire da quanto rappresentato.

Seguici su suzuki.it

Con cerchi in lega da 17’’, rear camera e schermo touch da 7’’. TUTTO DI SERIE SENZA SORPRESE.

Concessionaria per Lecco e Provincia

RENZO NEGRI s.n.c.

LECCO Pescate (LC)
via Roma 28

Tel. 0341.36.22.21

www.concessionariarenzonegri.it

W W W . R A S S E G N A O R G A N I S T I C A V A L S A S S I N E S E . I T  

BARZIO 

CREMENO 

MOGGIO 

PASTURO 

PRIMALUNA 

TACENO 

MARGNO 

TREMENICO 

SUEGLIO 

46^
 Rassegna Organistica Valsassinese 

 

08 SABATO   BARZIO  S. ALESSANDRO                            
 ore 21 CORO CITTÀ DI DESIO          
  DIRETTORE: ENRICO BALESTRIERI      
  RICCARDO VILLANI  ORGANO        

15 SABATO PRIMALUNA  SS. PIETRO E PAOLO                        
 ore 21 LINA UINSKYTE VIOLINO                                                      
  MARCO RUGGERI ORGANO 

22 SABATO   TREMENICO  S. AGATA                      
 ore 21 MARCO DELL’ORO ORGANO       
  PIETRO MODESTI CORNETTO      
  VALERIO MAZZUCCONI TROMBONE 

28 VENERDÌ   BARZIO  S. ALESSANDRO                        
 ore 21 CONCERTO IN MEMORIAM “E. ESPOSITO”   
  ACCADEMIA CORALE DI LECCO    
  DIRETTORE: ANTONIO SCAIOLI        
  FRANCESCO CATENA ORGANO  

 

DIREZIONE ARTISTICA                      
GRAFICA   

DANIELE  INVERNIZZI  

  CONCERTI    EDIZIONE   2017 

I N G R E S S O   L I B E RO  

01 MARTEDÌ   PASTURO  S. EUSEBIO                     

 ore 21 LUCIANO ZECCA ORGANO 

05 SABATO SUEGLIO  S. MARTINO                      

 ore 21 GIOVANNI CANTALUPPI ORGANO 

11 VENERDÌ   BARZIO  S. ALESSANDRO                              

 ore 21 KAMIL MIKA ORGANO 

12 SABATO CREMENO  S. GIORGIO                                                   

 ore 21 ENSEMBLE GIGLIO ARMONICO    
  ROBERTO BACCHINI ORGANO         

  BEATRICE BINDA SOPRANO    RUTA TAMUTYTE VIOLONCELLO 
  ELISA GHEZZO FLAUTO   MICHELE GIANQUINTO FLAUTO    

15 MARTEDÌ   MOGGIO  S. FRANCESCO D’ASSISI                             

 ore 21 NICOLA SANSONE  FLAUTI BAROCCHI   

  GIANMICHELE BRENA  ORGANO 

16 MERCOLEDÌ MARGNO  S. BARTOLOMEO                                              

 ore 21 SAMUELE FONTANA CHITARRA CLASSICA  

  GIANMICHELE BRENA  ORGANO 

17 GIOVEDÌ TACENO  S. MARIA ASSUNTA                              

 ore 21 PAOLO GAZZOLA ORGANO 

18 VENERDÌ BARZIO  S. ALESSANDRO                                                    

 ore 21 ROBERTO MARIA CUCINOTTA  ORGANO 

  AKEMI SAKAMOTO MEZZOSOPRANO  

22 MARTEDÌ   MAGGIO  S. MARIA NASCENTE               

 ore 21 DAVIDE GORINI  ORGANO 

24 GIOVEDÌ BARZIO  S. ALESSANDRO                                                    

 ore 21 MASTERCLASS STUDENTS CONCERT   

25 VENERDÌ BARZIO  S. ALESSANDRO                                                    

 ore 21 LUDGER LOHMANN  ORGANO     
  CONCERTO CONCLUSIVO DELLA 46^ EDIZIONE 

  5   PREMANA

    Cerimonia apertura dei campionati 
    mondiali di corsa in montagna
    "lunghe distanze"

         INTROBIO  
  Festa della Madonna della Neve – Biandino

  6   PREMANA

    "Giir di Mont" Mondiale di corsa in
    Montagna "lunghe distanze"

 6-15     BARZIO, loc. Fornace 

         52a ediz. SAGRA DELLE SAGRE

11 e 15  TACENO 
    Festa patronale dell’Assunta

13    PRIMALUNA 
     Motoraduno Moto d’Epoca

20    MARGNO  
   Campionati italiani individuali e 
   CDS J/P/S CORSA IN MONTAGNA

FESTIVAL DEI FORMAGGI D'AUTORE 2017
www.valsassinalavalledeiformaggi.it

ESTATE A BARZIO 2017
www.comune.barzio.lc.it

A G O S T O
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CONCESSIONARIO PIAGGIO  New B Srl

BICICLETTE ELETTRICHE

Eupilio - CO   Via Provinciale per Lecco, 18
Telefono: +39 031 655716 - www.newbsrl.com - info@newbsrl.com

CONCESSIONARIO PIAGGIO  New B Srl
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www.casadegliangeli.it

LECCO - Via Belvedere 29/31
Tel. 0341 364481 - 0341 351035 - info@casadegliangeli.it

www.casadegliangeli.it

Quel che te ghe cuncedet de pinìi el la vör de giuven el tê la töol de öm 
e tê ghe de daghel de vecc.
 Quello che gli concedi da piccolo, lo vuole da giovane, devi prenderglielo da uomo 

 e devi darglielo da vecchio

   In tera I toca tucc, ma 'n ciel I toca nigü
    In terra toccano tutti ma in cielo non tocca nessuno

I mentagn püsee volti, se ia vétt daa de luntaa
  Le montagne più alte si vedono anche da lontano

     El vâl miga a cur, ma a ruvà in temp
      Non serve correre ma arrivare in tempo

 Se gh'è su la piota ciusa, la letrina la spuzza miga
  Se c'è il “coperchio” chiuso la latrina non puzza

   La legur se la ciapa senza cur
     La lepre si prende senza correre



P R O S S I M O  N U M E R O

Vita da boscaioli
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Abbazia di Piona e i suoi segreti

Su e giù con gli sci dal Sodadura

APERTI
ANCHE LA

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

www.gardenorchidea.it

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

Apriamo 
le porte 
della
Chiesa di  
San Martino      

Filiale di Regoledo di Perledo (LC) - via Strada del Verde, 11 - Tel. 0341 814111 

•  55 posti di RSA (Residenza Sanitaria per anziani)
•  45 posti di RSD (Residenza Sanitaria per disabili)
•  15 posti di Riabilitazione Generale Geriatrica
•  Servizi Riabilitativi ambulatoriali e domiciliari ex art.26 nel Distretto di Bellano
•  Assistenza Domiciliare, SAD per i Comuni di Perledo e Varenna
•  ADI, Assistenza Domiciliare Integrata nel Distretto di Bellano
•  6 Mini Alloggi destinati alla permanenza temporanea di persone anziane in residenzialità leggera
•  Residenzialità leggera: Interventi e prestazioni sociosanitarie rivolte a persone che presentano condizioni 

di fragilità che necessitano di una soluzione abitativa con caratteristiche di protezione sociosanitaria
•  RSA/RSD aperta: presa in carico integrata dalla persona affetta da demenza/Alzheimer delle RSA e RSD 

in una logica multi servizi

•  59 posti di RSA(Residenza Sanitaria per anziani non autosufficienti)
•  19 Mini Alloggi destinati alla permanenza temporanea di persone 
 anziane, in risposta alle esigenze di carattere abitativo o di ridotta
 autonomia con servizi alberghieri e assistenziali
•  Residenzialità leggera: Interventi e prestazioni sociosanitarie rivolte a 

persone che presentano condizioni di fragilità che necessitano di una 
soluzione abitativa con caratteristiche di protezione sociosanitaria.

•  RSA/RSD aperta: presa in carico integrata della persona affetta da 
 demenza/Alzheimer da parte delle RSA e RSD in una logica multi servizi

R.S.A. Borsieri
via San Nicolò, 8
Lecco
Tel. 0341 264500

www.sacrafamiglia.org



Se non hai ancora un progetto per l’estate, 
te ne diamo uno noi.

Nuova Tiguan 1.6 TDI Style BlueMotion Technology 85 kW/115 CV da €26.500 (IPT escl.). Listino € 29.000 meno € 2.500 (IVA incl.) grazie al contr. Volkswagen e delle Conc. Volkswagen. Ant. € 6.580 oltre alle spese 
istruttoria pratica € 300. Fin. di € 19.920 in 35 rate da € 229,28 con 60.000 km inclusi nella durata totale del contratto, con estensione di garanzia Extra Time 2 anni o fino a 80.000 km in omaggio, con polizza incendio e 
furto 36 mesi in omaggio. Interessi € 3.147,10. TAN 5,99% fisso - TAEG 7,17%. Valore Futuro Garantito pari alla Rata Finale di € 15.042,30 (da pagare solo se intendi tenere la vettura). Imp. tot. del credito € 19.920. Spese 
di incasso rata € 3/mese; costo comunicazioni periodiche € 3. Imposta di bollo/sostitutiva € 49,80. Imp. tot. dovuto dal richiedente € 23.227,90. 
Valori massimi: consumo di carburante ciclo comb. 7,4 l/100 km – CO2 170 g/km.

Polo 1.0 MPI 55 kW/75 CV Trendline 3 p da € 11.100 (IPT escl.). Listino € 13.450 (IPT escl.) meno € 2.350 (IVA inclusa.) grazie al contr. Volkswagen Extra Bonus e delle Conc. Volkswagen. Ant. € 1.650 oltre alle spese di 
istruttoria pratica € 300. Fin. di € 9.450 in 35 rate da € 128,90 con 30.000 km inclusi nella durata totale del contratto, con estensione di garanzia Extra Time 2 anni o fino a 80.000 km in omaggio, polizza incendio e furto 36 
mesi in omaggio. Interessi € 1.426,04. TAN 5,99% fisso - TAEG 8,28%. Valore Futuro Garantito pari alla Rata Finale di € 6.364,54 (da pagare solo se intendi tenere la vettura). Imp. tot. del credito € 9.450. Spese di incasso 
rata € 3/mese; costo comunicazioni periodiche € 3. Imposta di bollo/sostitutiva € 23,62. Imp. tot. dovuto dal richiedente € 11.010,66.
Valori massimi: consumo di carburante ciclo comb. 5,1 l/100 km – CO2 116 g/km.

Gli importi fin qui indicati sono da considerarsi IVA inclusa ove previsto. Informazioni europee di base/Fogli informativi e condizioni assicurative disponibili presso le Conc. Volkswagen. Salvo approvazione VOLKSWAGEN 
FINANCIAL SERVICES. Offerte valide per contratti e consegne entro il 31.08.2017. Le vetture raffigurate sono puramente indicative.

Corso Promessi Sposi nr. 3 Via Spluga nr. 29 Via Nazionale Nord nr. 15
Lecco tel. 0341.360900 Cernusco Lombardone tel. 039.9902282 Colico tel. 0341.941833          www. autocogliati.it

seguici


