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edItOrIale Un altro anno sta per terminare. Un altro anno trascorso assieme 
durante il quale abbiamo continuato a raccontare la nostra magnifica 
Valsassina e i territori vicini, scoprendo volti, luoghi e tradizioni. 
Lo abbiamo fatto con la passione di sempre che ci contraddistingue, con 
l'unico obiettivo di regalare a voi lettori splendidi scorci del nostro territorio. 
Tanti i servizi che costellano quest'ultimo numero del 2018, a cominciare dal 
tuffo nel passato che vi faremo compiere attraverso le splendide immagini 
di Premana Rivive l'Antico. Qui, ad ottobre, l'intero paese ha riavvolto il nastro 
ad inizio ‘900 e per due giorni ha rivissuto quell’epoca rispettandone tempi, 
modi, costumi. 
Sempre a Premana abbiamo ripercorso la storia delle forbici, raccontandone 
l'evoluzione fino ai giorni nostri.
Per gli amanti delle montagne andremo alla scoperta della strada militare che 
da Pagnona conduce al rifugio Griera sulle pendici del Monte Legnone. Poi 
saliremo in vetta al Cimone di Margno affollatissimo nella stagione invernale 
soprattutto da scialpinisti. E ancora, andremo in cima al Grignone, lungo la 
famosa via invernale. Restando sempre in Grigna vi racconteremo di come 
questo massiccio montuoso nasconde gelosamente la storia della Terra.    
Non una, bensì due le chiese che siamo andati a visitare. La prima, quella 
di Santa Caterina ad Introbio e la seconda, quella di San Bartolomeo, la più 
antica di Abbadia Lariana. 
Spazio anche al mondo del lavoro, con tappa all'Azienda Agricola 
Forbesette di Morterone gestita magistralmente da due “compagni di 
banco” Matteo Bonaiti Pedroni e Giovanni Pizzamiglio. Per gli amanti del 
buongusto visita all'Agriturismo Costa del Palio di Morterone e l'immancabile 
appuntamento con la ricetta dello Chef Nicola Esposito.
Con quest'ultimo numero dell'anno, non mi resta che ringraziare tutti gli 
sponsor per il sostegno a questa iniziativa editoriale che ha fatto risbocciare 
il Pioverna ormai da tre anni nella sua nuova veste grafica e non solo.
A tutti voi, lettori, e agli sponsor, l'augurio di un buon Natale e un Felice Anno 
Nuovo. Ci vediamo nel 2019.

L'editore
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Pesci di diverse dimensioni, coralli, 
brachiopodi, persino una stella marina. 
Resti di un mondo perduto, rimasti inca-
stonati nella roccia calcarea a quota 2 
mila metri. Siamo in Grigna Settentrio-
nale (Grignone): 250 milioni di anni fa, 
nel Triassico, la vetta simbolo delle Prealpi 
lecchesi era una laguna caraibica ancora 
ben lontana dal diventare la splendida 
montagna che conosciamo oggi, come 
confermano i numerosi fossili rinvenuti a 
partire dalla metà dell’800 e oggetto ne-

Un mondo di fossili, 
scavi e ritrovamenti 
tra le rocce del Grignone

di Caterina Franci

Un mondo di fossili, 
scavi e ritrovamenti 
tra le rocce del Grignone
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Sono riuscito a tornare agli Scudi per avviare 
gli scavi solo nel 2003”. Fino al 2009 Tintori e 
il suo team lavorano sodo, riportando alla luce 
diversi fossili di pesci storici e molto altro. Poi, 
nel 2011, la scoperta più sensazionale: “Era-
vamo agli Scudi per un servizio di Geo&Geo 
dedicato proprio ai fossili in Grignone – ha ri-
cordato il professore – ci eravamo portati alcu-
ni fossili da Milano per fare un po’ di scena. Ad 
un certo punto ho dato due colpi alla roccia 
col martello, per fare vedere al cameramen 
come si scavava, sono saltati via due pezzi, mi 
cade l’occhio su uno e con stupore vedo appa-
rire una stella marina”. Era il 19 agosto 2011 
e la scoperta di Tintori stupì, letteralmente, il 
mondo della scienza. “E’ il quinto esemplare 
di stella marina del Triassico ad essere stato 
scoperto al di fuori della Germania e ad es-
sere studiato, descritto e poi pubblicato su una 
rivista scientifica” ha spiegato Tintori “quando 

gli anni di uno speciale interesse da parte del 
mondo dei paleontologi.
A raccontarci questa lunga storia è il professore 
Andrea Tintori, Paleontologo dell’Università di 
Milano, autore di diversi scavi nella zona degli 
Scudi tra il 2003 e il 2009. Cinque anni intensi 
in cui Tintori e il suo gruppo di volontari hanno 
riportato alla luce 1.500 pesci preistorici, da-
gli esemplari più minuti lunghi solo 2-3 cm al 
predatore Saurichthys, un pesce molto simile al 
barracuda e lungo oltre un metro. Ma la sco-
perta dei primi fossili in Grigna risale alla metà 
dell’800, grazie all’Abate Antonio Stoppani: 
“Stoppani era solito trascorrere le vacanze 
estive a Esino Lario, dove aveva modo 
di fare tante passeggiate. Durante 
uno dei suoi giri sopra Esino tro-
vò alcuni affioramenti ricchi 
di resti gasteropodi (chioc-
ciole, lumache, ndr) e da 
lì ebbe tutto inizio. Non solo 
la paleontologia nelle Grigne 
ma anche in Italia, dove fino ad 
allora era stato scoperto poco soprat-
tutto nelle rocce così antiche. C’era un sito, 
andato poi distrutto, talmente ricco di gastero-
podi da venire ribattezzato Piz di Cich, che in 
dialetto vuol dire biglia. In effetti il guscio di al-
cuni gasteropodi era tondo, ricordando molto 
questo oggetto”. Con la morte di Stoppani gli 
scavi per cercare fossili in Grignone si fermano 
per un lungo periodo: “L’attività – ha spiegato 
Tintori – dopo Stoppani si era concentrata so-
prattutto sulla geologia, in quest’area davvero 
molto complicata e unica. Un mio maestro mi 
diceva sempre: ‘Se impari a fare il geologo 
qui, puoi andare ovunque nel mondo senza 
problemi’. Aveva ragione. C’è da dire che 
questa complessità ha compromesso in parte 
la qualità degli affioramenti, non sempre evi-
denti e facili da interpretare”. 
A riprendere la ricerca di fossili nell’area della 
Grigna Settentrionale, negli anni ’60, fu Mauri-
zio Gaetani, paleontologo e mentore del pro-
fessore Tintori, che un giorno si ritrovò a seguire 
Gaetani e i suoi studenti in un’escursione agli 
Scudi: “Era il 1981 e scavando trovai il mio pri-

mo pesce sul Grignone. 

Un altro sito ricco di storia 
fossile è Perledo di Varenna, 
sede di antiche cave di calca-
re nero. Qui, attorno alla metà 
dell’800, vennero ritrovati i 
resti della creatura nota come 
Lariosaurus, divenuta leggenda 
del Lago di Como, e poi rinve-
nuto anche in Spagna e soprat-
tutto in Cina.
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mi sono reso conto di cosa avevo in mano non 
potevo crederci. La maggior parte dei fossili di 
stella marina del Triassico sono stati trovati in Ger-
mania, gli altri cinque, compreso questo, in Cina 
e Slovenia, ma il primo lo trovai nei miei anni di 
scavi in Val Brembana, all’inizio della mia car-
riera. L’esemplare del Grignone è stato recente-
mente pubblicato anche se purtroppo essendo 
visibile il lato ventrale mancano alcuni importan-
ti caratteri per una precisa classificazione”.
La preziosa e rara stella marina è stato l’ultimo 
significativo ritrovamento in Grignone: il sito di 
scavi è stato abbandonato da Tintori nel 2009, 
a causa della mancanza di fondi. “Ci sarebbe 
ancora così tanto da scoprire, purtroppo in Italia 
si pretende di fare ricerca in maniera gratuita – 
ha detto Tintori – a Milano abbiamo 1.500 fos-
sili chiusi nei cassetti perché non ci sono i fondi 
per prepararli. Altrove ne avrebbero già fatto un 
museo”. Il sogno di Tintori sarebbe proprio quel-
lo di valorizzare l’importanza paleontologica del 
Grignone, realizzando sia sentieri geologici ad 
hoc dove poter mostrare le tracce di una storia 
che la roccia non smette di raccontare sia un mu-
seo moderno all’altezza dell’importanza globa-
le della nostra montagna. 

Alghe, molluschi, pesci…
In cinque anni di scavi il professor Tinto-

ri ha riportato alla luce 1.500 esemplari 

di pesci, senza contare i resti di alghe, 

coralli e di invertebrati marini di diverso 

tipo. La domanda sorge spontanea: come 

mai così tanti pesci? La risposta viene dal 

Paleontologo: “La maggior parte dei fossi-

li del Grignone risalgono al Triassico Me-

dio, diviso in Ladinico e Asinico. E’ stato 

documentato come nel Ladinico ci fosse 

un’intensa attività vulcanica da queste 

parti, tale da aver provocato una moria 

di massa dei pesci, che poi si sono potuti 

conservare grazie alla mancanza di ossi-

geno nelle acque”. 

Nella scala dei tempi geologici il Triassico è 
il primo periodo del Mesozoico e va da 252 e 200 
milioni di anni fa. E’, a sua volta, suddiviso in Trias-
sico Superiore, Triassico Medio e Triassico Inferiore. 
La maggior parte dei fossili delle Grigne risale al 
periodo Ladinico del Triassico Medio. Dal punto di 
vista geologico la valle del Pioverna è invece incisa 
in rocce più antiche risalenti al Triassico Inferiore e al 
Permiano, praticamente senza fossili.
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Primaluna – E’ passato un quarto di secolo da quando la dottoressa Reginella Panzeri, vinse il bando di concorso 

indetto dal Comune di Primaluna per gestire una Farmacia in paese. 

Un piccolo negozietto ubicato sulla provinciale che, in quel sei novembre del 1993, permise alla dottoressa Panzeri, 

laureatasi una decina d’anni prima, di farsi conoscere per la sua competenza e la sua simpatia. Sempre pronta a 

dare consigli professionali e a risolvere problemi di fornitura dei medicinali. Un successo che la portò presto ad “al-

largarsi” nella piazzetta accanto, con più spazio e più vetrine e, ovviamente, più collaboratori.  Quattro vetrine con 

un grande ventaglio di proposte, oltre a quelle tradizionali farmaceutiche, articoli per sportivi, ortopedia, erbori-

steria, dietetica, elettromedicali, prodotti omeopatici, fitoterapici, cosmetici, sanitari, alimenti medici a fini speciali, 

prodotti veterinari per grandi e piccoli animali, calzature anatomiche, integratori per sportivi, e numerose linee di 

prodotti per bambini e mamme. Un vero emporio per la salute e il benessere.

La farmacia organizza regolarmente eventi come il test dell’udito, l’esame del cuoio capelluto, giornate dedicate 

a prodotti cosmetici oppure dedicate ad un particolare tema sanitario, con la collaborazione esterna di medici e 

specialisti.

Gestisce, da cinque anni, anche il dispensario di Pasturo, rispondendo ad un’esigenza del Comune. Il successo è 

dato dalla competenza e dalla cordialità con cui la dottoressa Panzeri accudisce le problematiche dei vari pa-

zienti, oltre alla disponibilità del magazzino e delle pronte consegne dei fornitori farmaceutici. Ma la stessa, con 

soddisfazione vuole condividere il merito con i suoi collaboratori che, nel tempo, sono cresciuti in numero e profes-

sionalità: i farmacisti Alfonso De Grazia, Patrizia Valsecchi, Danilo Esposito e i collaboratori Flora Losma (presente 

da venticinque anni), Mauro Invernizzi, Laura Artusi e Anna Dell’Oro. A loro presto si unirà il figlio della titolare, Alex 

Bolognini, laureato in chimica e tecnologia farmaceutica che ora sta praticando a Lugano.

Ma il ringraziamento maggiore, la Dottoressa Panzeri lo vuole dare ai clienti, valsassinesi e villeggianti, che ogni 

mese si presentano con le loro ricette, le loro esigenze e i loro problemi, che puntualmente vedono soddisfare. «E’ 

con loro che voglio condividere la gioia di questo traguardo importante per noi e per il territorio».

Nella foto lo staff al completo con Regina Panzeri al centro.

VENTICINQUE ANNI DI ATTIVITA’ 
IN VALSASSINA PER LA FARMACIA 

DI PRIMALUNA

Reginella Panzeri, con i suoi collaboratori, 
festeggia i venticinque anni di attività della

Farmacia di Primaluna, con dispensario a Pasturo
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di Caterina Franci

Per le foto si ringraziano Piercarlo Denti, 
Giacomo Perucchini, Ramona Fazzini e 
Monica Baruffaldi

E’ una delle mete invernali pre-
ferite dai valsassinesi, complice 
la sua posizione privilegiata e la 
tranquillità delle sue piste. Parlia-
mo del Cimone di Margno, mon-
tagna apprezzata da sciatori, sci 
alpinisti, ciaspolatori, ma anche 
semplici escursionisti. In pieno in-
verno, soprattutto le sere in setti-
mana, non è raro vedere la lunga 
pista che da Paglio risale fino alla 
vetta del Cimone illuminata  di 
puntini in fila: sono le luci frontali 
dei tanti sci alpinisti che al termine 
della giornata lavorativa si gusta-
no una veloce ‘pellata’. 
I più partono dal parcheggio 
dell’Alpe di Paglio, a quota 1440 
metri, comodamente raggiungi-
bile dalla Provinciale 62. Una sa-
lita piacevole tuttavia da non sot-
tovalutare per la presenza di tratti 
con ripidi pendii. Risalendo tutta 

la pista si giunge fino alla croce 
del Cimone a quota 1800 metri. 
Ma è soprattutto nei fine settima-
na di bel tempo che questa lo-
calità sciistica si anima, offrendo 
a grandi e piccoli divertimento 
sulla neve, grazie alla presenza 
dell’impianto sciistico che risale il 
Cimone di Margno dai Piani delle 
Betulle, situati a quota 1500 m.
La seggiovia dei Piani delle Betul-
le è gestita dalla Cuccher Ski Srl, 
società costituita da un gruppo 
di volenterosi giovani valsassinesi 
che da un anno, in maniera total-
mente gratuita, tengono aperta 
la seggiovia Cima laghetto delle 
Betulle, lo skilift Cimone che risale 
fino alla vetta e il tappeto della 
pista baby. Per i prossimi due anni, 
come annunciato dal presidente 
Erik Malugani, la società avrà in 
gestione non solo gli impianti ma 

anche le piste del Cimone.
Grazie a questi ragazzi gli inverni 
ai Piani delle Betulle e al Cimone 
di Margno continuano ad essere 
affollati.
“Partiamo non appena l’inneva-
mento lo consente – ha spiega-
to Pietro Acerboni, giovane del 
team Cuccher Ski – seggiovia e 
skilift sono aperti nei fine setti-
mana e durante i festivi, tempo 
permettendo. Ovviamente non 
abbiamo a disposizione l’attrez-
zatura necessaria per provvedere 
all’innevamento quando scar-
seggia, quindi se non nevica non 
possiamo aprire gli impianti. Ab-
biamo un piccolo cannone spara 
neve che ci permette giusto di si-
stemare la pista Baby, mentre per 
preparare le piste abbiamo due 
battipista”.
In questo splendido ambiente gli 

Inverni affollati 

al C imone di Margno
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sciatori potranno cimentarsi sulla pista 
del Bosco, che scende per un primo trat-
to verso Paglio per poi tagliare appunto 
nel bosco e ricongiungersi alla partenza 
della seggiovia, oppure sulla più impe-
gnativa pista Morosoi con la variante Pre-
sepe. Dalla vetta del Cimone, raggiun-
gibile con lo Skilift, parte invece la pista 
Cimone. Per i più piccoli la pista Baby, 
attrezzata con un tapis roulant. Per la 

prossima stagione i più piccoli potranno 
sciare anche sul versante di Paglio come 
spiegato dal presidente Malugani: “Sia-
mo pronti a montare una piccola ma-
novia che dal piazzale di Paglio porta 
all’inizio del vecchio impianto di risalita, 
qui i bimbi potranno imparare a sciare 
e divertirsi. Nei prossimi due anni – ha 
concluso - vorremmo riuscire a coronare 
un grande sogno, riportare la seggiovia 

a Paglio per riaprire definitivamente la 
bellissima pista oggi meta soprattutto di 
scialpinisti”.
L’animazione e il divertimento alle Be-
tulle sono anche garantiti dal bar situa-
to all’arrivo della seggiovia, alla Cima 
Laghetto, rinominato C-Monello, dove 
il team Cuccher Ski organizza l’apertura 
e la chiusura della stagione invernale e 
diversi altri eventi. 

Prezzi e orari 
Gli orari degli impianti di risalita delle Betulle sono 
legati a quelli della funivia di Margno, gestita da 
ITB, Imprese Turistiche Barziesi. Ecco gli orari per 
la stagione 2018/2019 (consultabili anche sul sito 
www.pianidibobbio.com): 
8.30-12.15; 13.30-17.30. La seggiovia e lo skilift 
delle Betulle chiudono alle 16.30. 
 
Le tariffe dei biglietti sono comprensivi di andata e 
ritorno in funivia:

Giornaliero Adulti: € 25,00
Giornaliero Bambini: € 15,00

Pomeridiano Adulti (dalle 12:30): € 20,00
Pomeridiano Bambini (dalle 12:30): € 10,00

Sulle pendici del Cimone di Margno si 
svolge la gara scialpinistica del Pizzo dei 
Tre Signori organizzata dall’AS Premana, 
che vede i partecipanti partire e arrivare 
all’Alpe di Paglio. Un altro evento organiz-
zato qui sempre dall’Associazione Sportiva 
di Premana è Chiaro di Luna, scialpinistica 
notturna da Paglio al Cimone.

PRImALUNA (LC) Via Provinciale, 169 • Tel. 0341 979854
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di Caterina Franci

Foto di Claudio Ghezzi, Lorenzo Colombo
e archivio DF Sport Specialist

In vetta alla Grigna Settentrionale lungo 
un tracciato ripido e panoramico: è la via 
Invernale del Grignone, sentiero conosciu-
to dai frequentatori della montagna per 
essere il più diretto e il più sicuro, nella 
stagione invernale, per arrivare al Rifugio 
Brioschi, a quota 2.410 m. 
L'itinerario parte dal Colle di Balisio e si 
snoda lungo il versante orientale del Gri-
gnone, quello che sovrasta la Valsassina, 
offrendo una vista mozzafiato sulle cime 
circostanti, sul lago di Como e nelle gior-
nate più limpide si può ammirare tutto 
l'arco alpino.
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In vetta al Grignone 

lungo la via invernale 

Pur sicuro e frequentato, questo percor-
so non è certo da sottovalutare: si tratta 
infatti di una via Invernale in alta mon-
tagna, pertanto occorre partire con la 
giusta preparazione e attrezzatura (nello 
zaino infilate un paio di ramponi e, se l’a-
vete, una piccozza). L’itinerario in inver-
no è considerato il più semplice e diretto 
per raggiungere la vetta senza il pericolo 
di slavine ed è caratterizzato dalla forte 
pendenza, in particolare l’ultimo tratto 
che dai Comolli porta sulla cresta est del 
Grignone.

Il Rifugio Brioschi è gestito da Alex Torricini ed è aperto tutti i 
fine settimana (in estate sempre aperti!). 
Non esitate a contattare il rifugista per assicurarvi che la struttu-
ra sia aperta quando decidere di effettuare l’escursione. 
Info e contatti www.rifugiobrioschi.com
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Il bivacco Riva-Girani ai Comolli

Inaugurato nel 2010, il bivacco Riva-Girani in zona Comolli è 
l’ultimo punto di appoggio prima di intraprendere la ripida salita 
verso la vetta del Grignone. Di proprietà della famiglia Longo-
ni (DF Sport Specialist) è stato realizzato per permettere agli 
escursionisti di riposarsi durante l’ascesa ed attrezzato anche per 
eventuali pernottamenti. L’idea venne proprio all’imprenditore 
Sergio Longoni, padre della catena DF Sport Specialist, come ci 
ha raccontato lui stesso: “Sono stato un grande frequentatore 
delle Grigne e quella vecchia baita che sorgeva ai Comolli mi 
ha sempre affascinato. Il progetto di acquistarla e sistemarla è 
nato negli anni ’80, ma per vari problemi l’ho poi accantona-
to. Nei primi anni 2000 sono tornato alla carica anche grazie 
all’interesse del vecchio proprietario della Baita Comolli al quale 
il mio progetto di ristrutturazione piaceva molto. Terminata la 
burocrazia sono cominciati i lavori di sistemazione: il bivacco è 
stato realizzato  nella parte sinistra della baita e attrezzato con 
tutto il necessario per rendere confortevole la permanenza degli 
ospiti. Oggi, oltre ad essere un riferimento per gli escursionisti 
che salgono la via Invernale, è anche una meta turistica apprez-
zata per chi passeggia d’estate”.
Il bivacco è dedicato a due cari amici di Longoni, come lui spor-
tivi e amanti della montagna, Ermanno Riva, oggionese, e Piero 
Girani, di Barzanò. 

Questo ‘strappo’, che comincia poco dopo il 
bivacco Riva-Girani, è anche chiamato ‘Muro 
del pianto’ per via della pendenza che in al-
cuni punti sfiora i 45 gradi e che, con neve e 
ghiaccio, può diventare particolarmente insi-
dioso.
La fatica del ‘Muro del pianto’ è ben ripaga-
ta dall’arrivo in cresta, ultimo tratto del sen-
tiero che conduce alla Croce posta in cima al 
Grignone: è questo infatti il punto più pano-
ramico e suggestivo della via Invernale, per-
fettamente tracciato con alcune paline utili 
soprattutto in caso di meteo avverso. 
Se l’innevamento è abbondante potrete tro-
vare la Croce del Grignone nella sua veste più 
suggestiva, completamente avvolta dal man-
to bianco, cristallizzato dal vento.

Il ‘Re ’ del Grignone
Ogni montagna, di solito, ha un personaggio che la contrad-

distingue. Quello del Grignone è Claudio Ghezzi, alpinista di 

Missaglia che negli anni ha stabilito un vero e proprio record 

di salite al Rifugio Brioschi, da tutti i versanti possibili. Lo 

scorso giugno Ghezzi ha festeggiato la salita numero 5.000 

(record già ampiamente superato visto che, praticamente 

tutti i giorni, l’alpinista torna sulla sua amata montagna).
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Poco più sotto della Croce il Rifugio Brioschi, dove ci si 
puà ristorare e riposare dalle fatiche.
Riportiamo le indicazioni dell’itinerario della via In-
vernale al Grignone con partenza dalla Chiesetta 
del Sacro Cuore di Balisio (dislivello 1600 metri): 

dalla Chiesetta seguire la mulattiera che si inerpica 
verso il Pialeral. Quando inizia il sentiero tenere la 
destra e attraversare il bosco di faggi fino all’Alpe 
Coa. Poco dopo si giunge al Rifugio Maria Anto-
nietta Pialeral. Proseguendo si arriva a una fontana, 
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dove sorgeva il vecchio Rifugio Tedeschi, distrutto 
da una valanga nel 1986. Da qui si inizia a salire il 
versante orientale del Grignone e, in un’ora circa, si 
arriva al bivacco Riva-Girani ai Comolli (1.800 m), 
l’ultimo tappa prima di affrontare il 'Muro del pian-

to'. Dall’uscita in cresta si prosegue a sinistra fino alla 
croce della vetta e quindi al Rifugio Brioschi. La di-
scesa viene effettuata dalla stessa via, percorrendo 
a ritroso la cresta e quindi il ripido ‘Muro del pianto’ 
per tornare al Pialeral.
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Dall'alto dei suoi 1.734 metri di quo-
ta, il Rifugio Griera regala uno spet-
tacolo incantevole agli occhi degli 

escursionisti: la capanna, posta sul versan-
te sud del Monte Legnone, offre un'am-
pia visuale che consente allo sguardo di 
perdersi dalle vicine cime della sponda 
comasca del lago alle Alpi Svizzere e, 
nelle giornate più belle e limpide, con-
sente di scorgere sullo sfondo anche Mon-
te Rosa e Cervino. 
In primo piano c'è il Legnoncino che si in-
nalza sopra la Valvarrone, mentre il Lago 

Ai  piedi del Legnone
Da Pagnona al Rifugio Griera, 

salendo verso la grande montagna,  

       lungo la strada militare
di Andrea Brivio
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di Como e il Lago di Lugano riflettono il blu del cielo. 
Dietro di noi c'è  la vetta del Legnone, la cima più 
del Lario, ben 2610 metri di altitudine,  ed infine,  
alla nostra destra, ha inizio la Valtellina con le sue 
montagne. 
Il Rifugio Griera è una terrazza naturale di incredibile 
bellezza, oltre che essere tappa obbligata e un ap-
poggio fondamentale a quanti si muovono verso la 
sommità del Legnone.  
Il rifugio è situato sull'Alpe Campo e tre diversi itine-
rari consentono di raggiungerlo, da Pagnona e Pre-

mana. 
La via più comoda e maggiormente frequentata è la 
vecchia strada militare situata poco più a valle rispet-
to all'abitato di Pagnona, muovendosi in direzione 
di Tremenico. Il sentiero, collegato alla Linea difen-
siva Cadorna, ricalca il tracciato risalente alla Prima 
Guerra Mondiale, realizzato dall'esercito del Regno 
d'Italia nel 1913 e che consentiva di raggiungere la 
Val Lesina, sul versante opposto della montagna, at-
traverso la bocchetta del Legnone. 
Segnalata da appositi cartelli, la strada militare co-

mincia ancora oggi ai piedi dell'Alpe Gallino, in ter-
ritorio comunale di Pagnona. Un piccolo spiazzo sul 
lato a valle della provinciale, offre la possibilità di 
parcheggio agli escursionisti. E' possibile anche risalire 
per  un centinaio di metri la strada militare, sino all'E-
remo della Breccia e la sua antica chiesa, dinnanzi 
alla quale vi è un ampio prato dove poter posteg-
giare l'auto. 
Il cammino verso il Rifugio Griera dura circa 2 ore 30 
minuti di salita costante ma senza pendenze troppo 
impegnative. Il dislivello totale è di circa 780 metri e 

ciò fa rende questa passeggiata alla portata anche 
dei meno esperti, seppur con un certo allenamento. 
Ci si dimentica in fretta però della fatica attraversan-
do i bei boschi di larici fino all'Alpe Vesina e i suoi 
scorci sul lago e sul Monte Legnone. L'itinerario prose-
gue sui tornanti della strada militare per raggiungere 
l'Alpe di Campo e quindi il rifugio. 
E' Serena Sironi, 'capanatt' del Griera, ad accogliere 
i nuovi arrivi con i prodotti tipici della zona e le sue 
specialità culinarie, squisitamente fedeli alla tradizio-
ne valsassinese.



Si confezionano
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Filet
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osteria bistrot
Dall’antipasto al dolce...
il gusto e i profumi
del nostro territorio
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La qualità e la bontà
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e le tue cene
delle feste...

E’ uno degli edifici più antichi della cit-
tadina lariana di Abbadia, risalente all’anno 
800, nel corso della sua storia è stato am-
pliato e risistemato ma al suo interno conser-
va ancora i resti dell’antica chiesa romanica 
intitolata a San Bartolomeo: è proprio in oc-
casione della giornata che celebra il Santo, il 
24 agosto, che la chiesetta situata sulla col-
lina di Castello torna ogni anno ad aprire le 
sue porte ai fedeli e agli interessati.
Situata nell'alta località di Castello, tra le fra-
zioni di San Rocco e Novegolo, lungo la via 

L'antica chiesa di San Bartolomeo, 
rinata grazie al suo 'mecenate'

Sul Sentiero del Viandante, la testimonianza più antica della storia di Abbadia
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di Andrea Brivio



dei pellegrini conosciuta oggi come il Sentiero del 
Viandante, la Chiesa di San Rocco è un luogo di 
straordinaria importanza per la cittadina rivierasca: 
la tradizione dice che proprio quella chiesa fu di-
mora dell’Abate dei benedettini che dal IX Secolo si 
erano stanziati nell’Abbazia di San Pietro voluta da 
Desiderio, re longobardo. Da qui il nome di Abba-
dia Lariana.
L’edificio, sconsacrato nel 1970 come richiesto dall’al-
lora parroco di Abbadia, don Zaboglio, è rimasto 
proprietà della curia fino al dicembre del 2013 
quando è stato acquistato da un privato, Alessandro 
Longoni, originario di Desio e residente da qualche 
tempo sul lago, che ha deciso di prendersene cura. 
Per Alessandro Longoni (nella foto sotto) è stata una 
scoperta quasi casuale: “Cercavo un terreno ad Ab-
badia per realizzare un orto e l’ho trovato proprio 
qui, sopra questa chiesa. Quando ho saputo che al-
tri privati avrebbero voluto acquistarla per renderla 
abitabile, mi sono interessato. E’ un bene storico e la 
Soprintendenza ha chiuso le porte a quel progetto, 
così ho fatto la mia offerta con l’intenzione di conser-
varla e renderla fruibile al pubblico”.
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A Longoni si deve la conservazione 
dello stabile e la possibilità di poterlo 
ancora oggi ammirare nelle occasio-
nali aperture della chiesa.
Nel 1985 l’edificio era già stato inte-
ressato da lavori di sistemazione del 
tetto, con il contributo della Regione, 
delle Cogefar e della Banca Popola-
re di Lecco. Longoni sta tuttora prose-
guendo quell’opera rimasta incompiu-
ta, abbellendo gli interni della chiesa 
con quadri e altri manufatti storici di 
famiglia e frutto di donazioni. Anche 
il verde attorno alla chiesa, in origine 
l’orto del signor Longoni, è oggi un 
bellissimo giardino tutto da ammirare. 
“Mi piacerebbe poter rendere la chiesa 
utilizzabile per matrimoni e anniversa-
ri – spiega – io lo chiamo il ‘Santuario 
del Viandante‘ visto che è posizionato 
proprio lungo il famoso sentiero che 
percorre la sponda orientale del lago”. 

SERVIZIO CATERING RINFRESCHI
LABORATORIO ARTIGIANALE

VENDITA DIRETTA

di Gianola Marta
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Ciò che resta dell'antichissima Chiesa
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Una Premana isolata ma testarda, attaccata 
con le unghie e con i denti alla propria terra. 
Una Premana che ha sovvertito con astuzia  le 
regole di un mercato globale che guarda al pro-
fitto più che alla qualità. E' riuscita ad adattarsi 
rapidamente ai cambiamenti, restando leader 
nella produzione delle forbici attingendo dalla 
proprio storia e valorizzando una cultura cente-
naria e un sapere artigiano che, per fortuna, non 
si possono comprare perché non hanno prezzo.
Il consorzio Premax, custode di tutti questi valori, 
è impegnato in una ricerca costante che pos-
sa rendere attuale e appetibile un comparto 
produttivo che rappresenta la linfa vitale di un 
intero paese di poco più di 2200 anime.
Fin dagli anni '60 il distretto di Premana è lea-
der a livello mondiale per la produzione degli 
articoli da taglio. In un territorio che conta 2500 
abitanti, circa 700 addetti diretti e indiretti) si 
dedicano alla produzione di forbici e coltelli. Le 
imprese del distretto sono 96, di cui l’85% ha 
un numero di inferiore ai 15 addetti, il 12% da 
16 a 30 e solo il 3% oltre i 30 addetti. Queste 
imprese, di cui quasi il 90% ha un’età media 
superiore ai 10 anni, esportano circa l’80% del-
la loro produzione in tutti i continenti. Ad oggi 
più del 95% delle forbici prodotte in Italia è 
fabbricato a Premana.
Nato nel 1974 il Consorzio Premax è prima 
d tutto un marchio di qualità che associa 40 
aziende, con oltre 350 addetti, specializzati 
nella produzione di forbici, cesoie, coltelli ed 
altri articoli da taglio. Il consorzio si occupa dello 
studio, della progettazione, della promozione 
e della vendita in tutto il mondo dei prodotti da 
taglio fabbricati a Premana. Il direttore è Gio-
vanni Gianola, premanese, 52 anni, ingegnere 
gestionale che da 12 anni lavora in Premax.

PREMANA – Il battere ritmico del martello sull'incudine, gesti sapienti, 
precisi. 
Questa colonna sonora rivela l'anima di una Premana che, in centi-
naia di anni di storia, è stata capace di cambiar pelle, evolversi.
Il paese delle lame, dove ogni famiglia aveva la propria officina sot-
to casa e le giornate erano scandite dal suono del metallo piegato 
dalla mano dell'uomo e dai canti che accompagnavano le fatiche.

Forbici: sapere artigiano 
ultra centenario
A Premana l'evoluzione della specie

Giovanni Gianola

di Marco Milani



Cosa è cambiato e cosa non è cambiato in 
tanti anni di storia nel processo produttivo di 
una forbice?
“Sicuramente la parte di automazione è sta-
ta spinta al massimo. Per tutte quelle opera-
zioni in cui è possibile applicare movimenti 
automatici, grazie a robot antropomorfi, 
abbiamo raggiunto livelli importanti. Penso 
ad esempio alle operazioni di carico e sca-
rico dei componenti. In centinaia di anni, al 
contrario, non è cambiata la seconda fase 
produzione, quella più artigianale: affilatura, 
regolazione, pareggio delle punte, controllo 
della curvatura delle lame sono operazioni 
affidate ad artigiani esperti che lavorano in 
maniera manuale sul 100% della produzio-
ne. E sono proprio le capacità degli artigia-
ni premanesi a conferire valore al prodotto. 
Oggi, quindi, c'è un forte mix tra automa-
zione e cura della qualità del taglio rimasta 
artigianale”.

Quanto conta la ricerca e lo sviluppo in un 
prodotto come una forbice?
“La strategia industriale di Premax è vota-
ta all'innovazione del prodotto: brevetti, 
marchi di qualità, design, investimenti per 
qualificare la produzione di Premana. Con 
il tempo abbiamo capito che era necessa-
rio spostarci dal mass market verso prodot-
ti specializzati e nicchie in cui la qualità del 
prodotto potesse essere apprezzata. Parruc-
chiere, sartoria, estetica, cucina, garden, pet 
sono i settori i cui siamo presenti dando una 
risposta puntuale ai professionisti del taglio. 
Premax, grazie alla collaborazione con la 
Camera di Commercio e con il Politecni-
co, ha poi investito molto nella ricerca, per 
esempio di nuovi acciai, e nello sviluppo con 
risultati soddisfacenti”.

C'è ancora tanto da scoprire in una forbice?
“E' innegabile che la forbice è un prodotto 
maturo, ma è sorprendente come si possa-
no scoprire nicchie di mercato sempre nuove 
che impongo un adattamento per usi molto 
specifici del prodotto base. In questo perio-
do stiamo specializzando delle forbici di se-
rie con particolari microdentature per rispon-
dere a un'esigenza di produttori di mosche 
per la pesca. Questi appassionati replicano 
la forma degli insetti in modo artificiale at-
traverso un gran lavoro di precisione: un vero 
e proprio mondo particolarmente sviluppato 
nel Nord America e Nord Europa. Situazioni 
di questo genere, in giro per il mondo, ce ne 
sono molte: adesso stiamo fornendo forbici 
a un'azienda che produce airbag e che ha 
bisogno di un attrezzo con le punte arroton-
date in modo particolare per non danneg-
giare in alcun modo il tessuto dell'airbag. Su 
questa componente ci si gioca il futuro, ma 
si può fare soltanto quando alle spalle hai 
storia e capacita produttiva”.
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Come siete riusciti a resistere alla crisi degli 
ultimi anni e a contrastare la concorrenza?
“La crisi cominciata nel 2008 ha avuto effetti 
paradossalmente contrari: da un lato ha evi-
denziato la forza del distretto e, in partico-
lare, del Consorzio Premax; dall'altro orga-
nizzazioni e aziende più piccole, non solo di 
Premana, non essendo così forti e strutturate 
hanno subito gli effetti della crisi in modo più 
pesante. In qualche modo, per un consor-
zio come il nostro, con capacità produttive e 
di marketing, l'effetto è stato positivo. Sono 
rimaste le aziende più forti e noi abbiamo 
concentrato maggior forza e capacità in 
questo senso”.

L'isolamento di Premana, a conti fatti, è uno 
svantaggio o un vantaggio?
“Fisicamente siamo in fondo alla valle e, ov-
viamente, la logistica non ci favorisce. D'altra 
parte, in termini di disponibilità di compe-
tenze e manodopera locali, il fatto di esse-
re dislocati in montagna ci hanno favorito. 
Anche la crisi globale ha fatto riscoprire ai 
giovani la validità di avere un lavoro sotto 
casa. Pur nelle difficoltà che un paese come 
Premana deve affrontare, mi sento di offrire 
un messaggio positivo e di speranza, soprat-
tutto ai giovani”.

Qual è oggi il volto di Premax?
“Il 95% del fatturato lo facciamo all'estero e 
il nostro valore è quello di avere una vastità 
di settori e mercati, vendendo in più 30 pa-
esi nel mondo. Il futuro di Premax è quello di 
continuare a portare all'estero qualità, inno-
vazione e design individuando nuovi mercati 
specializzati e professionali. Il tutto alimenta-
to da ricerca e innovazione, aumentando la 
possibilità di sbocco su mercati remunerativi 
e verso paesi che stanno ripartendo. La pas-
sione, l'attenzione alla qualità, la cura del 
dettaglio e la capacità artigianale rendono 
il nostro prodotto esclusivo e unico. Una qua-
lità riconosciuta sul mercato da professionisti  
e che possono trovare solo a Premana”.

        esigenza di competere con 
i Paesi emergenti, ha indotto Premax a 
creare nuovi prodotti tecnologicamen-
te avanzati. Nasce Ring Lock che, dal 
2005, rappresenta l’inizio di una nuova 
era per Premana. La tradizionale qua-
lità è stata coniugata con un brevetto 
innovativo e geniale. Il primo passo ver-
so il futuro della lavorazione di qualità 
del metallo “Made in Premana” è stato 
compiuto e brevettato in tutto il mondo. 
Dopo anni di studi e accurate ricerche 
nasce il Ring Lock System, l’innovativo 
sistema di assemblaggio per forbici ed 
utensili da taglio, sviluppato e brevettato 

da Premax, che elimina per sempre il 
problema dell’allentamento della vite 
e il conseguente mal funzionamento 
delle lame. L’uso delle forbici nel tem-
po allenta la vite alterando l’efficienza 
e la precisione del taglio. Il Ring Lock 
System sviluppato da Premax risolve il 
problema mantenendo costante la re-
golazione delle lame. Con il Ring Lock 
System sviluppato da Premax la circon-
ferenza attorno alla quale ruota la lama 
è del 60% maggiore rispetto alle forbici 
tradizionali; questa soluzione permette 
un taglio più morbido e preciso ed una 
maggiore durata del filo. 

Il Ring Lock System è composto da una 
bussola in acciaio inox, una in lega di 
alluminio e da un anello in Teflon as-
semblati con una macchina speciale ad 
alta precisione usata per il montaggio 
degli orologi. Questo permette una re-
golazione precisa delle lame eliminan-
do il “gioco” delle stesse e garantisce 
l’uniformità del lotto produttivo. Il Ring 
Lock System migliora il movimento della 
lama, la quale ruotando attorno all’a-
nello in Teflon, materiale autolubrifican-
te e indeformabile, mantiene la regola-
zione del taglio rendendolo costante e 
garantito nel tempo.

L’



Le nuove generazioni di agricoltori? Giovani e 
laureati. 
Ne sono un bellissimo esempio Matteo Bonaiti Pe-
droni, 28 anni di Lecco, e Giovanni Pizzamiglio, 26 
anni di Paullo, che insieme hanno fondato l'azien-
da agricola Forbesette di Morterone.
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di Andrea Brivio

Marco 
e Giovanni: 
professione caseari
Dai banchi dell'Università 
alle Forbesette di Morterone 

Inaugurata nel novembre del 2015, l'attività 
lanciata dai due amici ha festeggiato il suo terzo 
anno di vita, riscuotendo già un ampio successo. 
Una realtà nata dal sogno di due studenti univer-
sitari, "compagni di banco", durante gli anni di 
corsi magistrali alla facoltà di Scienze Agrarie e 

Alimentari dell'Università Statale di Milano.
“Avevamo appena concluso gli studi quando ab-
biamo creato l'azienda  - ci racconta Matteo – Il 
destino ha voluto che capitasse a Morterone. L'oc-

casione è stata il bando comunale che concedeva 
in affitto per sei anni questa struttura al quale ab-
biamo deciso di partecipare”. 
Quel cascinale con stalla era rimasto sfitto già da 
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due anni dopo una precedente gestione 
e la prima gara per il suo affidamento 
era andata deserta. Ci hanno pensato 
i due giovani a farsi avanti: “Abbiamo 
presentato la nostra offerta e un proget-
to che ritenevamo significativo, riuscire 
ad avviare un'attività agricola che eco-
nomicamente potesse sostenere due fa-
miglie”. Così è stato, oggi infatti Matteo 
e Giovanni riescono a vivere del loro la-
voro da allevatori e caseari. 
Già, perché la specialità delle Forbeset-
te sono proprio i formaggi che coniu-
gano i saperi e le tradizioni della Valle: 
“Produciamo la Formagella del Rese-
gone,  tipico delle prealpi orobiche e a 
pasta semicotta, il Fiorone della Valsas-
sina, fresco a coagulazione lattica, poi 
latteria e yogurt”.   
Degno di nota è sicuramente lo Strac-

chino di Morterone che i due giovani 
caseari sono riusciti a riportare sulle ta-
vole dei valsassinesi dopo un lavoro di  
approfondimento storico e tecnico: “Era 
uno dei formaggi tipici di Morterone 
ma nessuno più lo produceva – spie-
ga Matteo – volevamo quindi riuscire a 
riprodurlo e per questo abbiamo coin-
volto direttamente la gente di Mortero-
ne chiedendo loro di spiegarci forme, 
sapori e i gesti che i precedenti caseari 
compivano nelle fasi di preparazione. 
Così abbiamo recuperato il formaggio 
di allora, così come abbiamo potuto 
interpretarlo”.
E' Matteo ad occuparsi della produzio-
ne del caseificio, Giovanni si dedica in-
vece alla cura della stalla, del bestia-
me, 31 animali in tutto di cui 11 vacche 
da mungitura. 

“Ho scelto gli studi in agraria per passio-
ne – ci racconta Giovanni – dopo il liceo 
scientifico, nel decidere la facoltà uni-
versità ho preferito rivolgere me stesso 
verso ciò che realmente mi appassio-
nava anziché scegliere altre strade che 
mi avrebbero sicuramente offerto una 
più facile prospettiva. E' stata una scelta 
giusta”. 
“Parlando con altri ragazzi della nostra 
decisione, è più semplice incontrare 
plauso e ammirazione – continua Mat-
teo – tra le persone più adulte è una 
scelta più difficile da capire. Penso ai 
nostri genitori, è stata sicuramente una 
decisione che ha lasciato spazio anche 
a preoccupazioni. Noi ci sentivamo in-
vece di rischiare, di inseguire il nostro 
sogno”. 
Una scommessa vinta. 

MERATE (LC)
Via Bergamo, 38 - Tel. 039 990 3548

seguici
LECCO (LC)
Via G. Di Vittorio, 24 - Tel. 0341 350764



      ornano ad accelerare i motori in 
Valsassina. E' trascorso solamente un 
anno da quanto Vent Moto ha rilevato 
le attività di HM Moto di Introbio, ere-
ditandone conoscenze, competenze e 
passione. In questi dodici mesi l'azienda 
ha lavorato per riposizionarsi sul merca-
to,ottenendo positivi riscontri e l'apprez-
zamento della clientela. 
Al recente Salone di Milano della moto 
l'azienda di Introbio ha catturato l'at-
tenzione  presentando una gamma di 
nuovi modelli delle minime cilindrate di 
50 cc e 125 cc dedicati in particolare al 
settore fuoristrada, con un arricchimento 
anche delle colorazioni disponibili. 
Stupendo non poco media e i numerosi 
visitatori dello stand Vent Moto, a Eicma 
sono stati tolti i veli sui modelli 2019 
completamente rinnovati sotto il profilo 
grafico nonché oggetto di migliorie tec-
niche ed estetiche. Accanto alle tradizio-
nali colorazioni Rosso, Bianco, Verde e 
Blu è stato ora affiancato anche l'Aran-
cio. 
Anche la grafica con sfondo Bianco ha 
subito un importante maquillage, pas-
sando dagli inserti Rossi alle accattivanti 
“Per ciascun modello pensato e dedica-
to al fuoristrada, sono previste quattro 
tipologie – spiega Riccardo Benedet-
ti, responsabile del marchio -. I modeli 
Baja e Derapage sono infatti disponibili 
per entrambe le cilindrate nelle versioni 
entry level, con telaio in acciaio, mentre 
le versioni RR, con telaio in alluminio, 
sono rivolte ai più esigenti. Per il 2019 
proporremo anche una nuova versione 
del Trial 125, una moto versatile che ha 
nella semplicità il suo pregio principale. 
Particolare attenzione l'abbiamo rivolta 

Le  moto presentate a Eicma 2018
A Milano Vent Moto ha presentato nella cate-
goria entry level i nuovi Baja 50 e Derapage 50 
con telaio in acciaio (il Derapage equipaggiato 
con ruote in lega), mentre per i più esigenti e già 
con esperienza sono disponibili le versioni “RR”, 
realizzate attorno ad un telaio in alluminio e con 
dotazioni tecniche di alto livello.
Lo stesso discorso vale per i modelli 125 cc, con 
il Baja 125 e il Derapage 125 che nella versione 
con telaio in acciaio rappresentano l'essenziali-
tà e la funzionalità. Se si passa alle versioni “RR”, 
anche in questa cilindrata il telaio è in alluminio. 
Le versioni 125 cc “RR” sono il top di gamma e si 
posizionano ai massimi livelli dell'offerta presente 
sul mercato pur mantenendo un prezzo al pub-
blico decisamente interessante. I motori 50 cc 
sono in tutte e quattro le versioni monocilindrici 2 
tempi, raffreddamento a liquido. Le versioni 125 
cc sono invece monocilidrici 4 tempi, 4 valvole 
SOHC, raffreddamento a liquido. L'avviamento è 
a pedale nelle versioni a 50cc ed elettrico nelle 
versioni 125 cc. Altra particolarità di Vent Moto 
la scelta di mettere a disposizione della clientela 
un KIT con consente di abbassare l'altezza della 
moto, usufruibile su tutti i modelli della gamma.

di Gianluigi Castelnovo

Vent Moto, 
la Valsassina torna 
a derapare
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T ai prezzi, soprattutto pensando ai gio-
vani”.
Di fatto una nuova ripartenza per la 
Casa di Introbio, dopo il debutto nel lon-
tano 1983 a Bindo di Cortenova come 
Moto S.p.A., il cui primo impegno era 
l’importazione, in esclusiva per l’Italia, 
dei modelli trial prodotti dalla Casa spa-
gnola Montesa. Nel 1988 è seguita una 
svolta decisiva per lo sviluppo aziendale 
di Moto S.p.A. con un accordo per la di-
stribuzione dei motocicli motocross Hon-
da in Italia. Dopo un quarto di secolo, 
con alle spalle numerosi successi di ven-
dite e sportivi, la ripartenza societaria e 
una nuova sfida come Vent Moto, che 
già nel 2018 ha instaurato una collabo-
razione con Yamaha Motor Europe per 
quanto riguarda l’omologazione dei 
modelli WR. 
Questa nuova sfida made in Valsassi-
na è iniziata nell'ottobre 2017 quando 
nelle attività di Moto Spa è subentrata 
la nuova società Vent Srl, riconducibile 
sempre alla famiglia Ciresa. Con l'attivi-
tà che è continuata nel moderno stabi-
limento di Introbio di oltre 6.400 metri 
quadrati, già sede della Moto Spa. Una 
sede suddivisa su 4 livelli, comprenden-
te 1.500 mq di magazzino produzione, 
1.500 mq dedicati alle linee di produ-
zione, 1.000 mq di magazzino spedi-
zioni, 500 mq di magazzino ricambi, 
800 mq dedicati agli uffici con area 
interattiva dedicata ai Concessionari e 
500 mq per la ricerca e sviluppo. E a un 
anno dalla nascita la Vent Moto è già 
pronta per tornare ad essere una regi-
na nei modelli 50 cc  e 125 cc, pensati 
e realizzati soprattutto per i giovani che 
amano l'enduro e il motard. 

✓ laVOrO tra Valle e lagOlaVOrO tra Valle e lagO
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lenti a contatto

foto

23815 Introbio / LC
via V. Emanuele, 10
tel. 0341.980500
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“Premana Rivive l’Antico” non è una “semplice” rievoca-
zione storica. “Premana Rivive l’Antico” è un intero pae-
se che riavvolge il nastro ad inizio ‘900 e per due giorni 
rivive quell’epoca rispettandone tempi, modi, costumi. 
Un evento unico che regala emozioni uniche.
Un evento che coinvolge 500 figuranti, 150 addetti 
all’organizzazione e vede alla regia la Pro Loco di Pre-
mana con il coinvolgimento di ben 16 tra associazioni e 
realtà del paese: Associazione “Amici del Museo”, Asso-
ciazione Sportiva Premana, C.A.I. Sezione di Premana, 
Casa Madonna della Neve, Coro Nives, Corpo Bandisti-
co S. Dionigi Premana, La Cordata, Scuola dell’infanzia 

Premana 
Rivive l'Antico: 
un viaggio 
nel passato tra 
storia, cultura
e tradizioni

di Lorenzo Colombo
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B.P. Berri Premana, A.N.A. Gruppo 
Alpini di Premana – Protezione ci-
vile Premana, Squadra Anticendio 
Premana, C.R.I. – Delegazione di 
Premana, Soccorso Alpino – Stazio-
ne Valsassina Valvarrone, Unitalsi – 
Gruppo di Premana, Parrocchia San 
Dionigi, Associazione Pescatori Pre-
mana.
Una manifestazione giunta alla sua 
decima edizione e nel corso del 
tempo divenuta così grande da do-
ver essere biennalizzata, a partire 
dal 2006.
Anche quest'anno l'abbiamo visita-
ta e abbiamo deciso di ripercorrere 
attraverso splendidi scatti fotografici 
la due giorni dell' “Antico” come la 
chiamano amichevolmente i pre-
manesi.
Un percorso nella storia di inizio '900 
che si snoda lungo 2,5 km che co-
mincia dalla zona agricolo-boschi-
va per poi addentrarsi tra le mura 
vecchia del paese alla scoperta di 
antichi mestieri, costumi, profumi e 
sapori. Un viaggio spesso accompa-
gnato dai canti tradizionali, aspetto 
caratteristico e in buona parte fon-
dante la cultura e le tradizioni di Pre-
mana e dei premanesi.  
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La tradizione del canto
Antica la tradizione del canto a 
Premana sia religioso che popola-
re e comunque corale. Nel masto-
dontico lavoro di Antonio Bellati 
“Dizionario Dialettale Etnografico 
di Premana”: si legge proprio in 
riferimento al canto: “...è una del-
le peculiarità più caratteristiche di 
Premana. Si sa cantare, si canta 
bene, si canta da parte di tutti. Il 
canto corale è tutt'ora vivo, ma in 
passato era uno dei passatempi 
abituali ed una ragione d'incontro 
nelle sere e nei giorni estivi” e an-
cora “Fino agli anni Sessanta delle 
scorso secolo anche nelle officine 
durante il lavoro spesso si cantava”.
Canti popolari, si diceva molti in 
dialetto locale, ma anche canti 
religiosi come quelli natalizi oppu-
re él matinèe che gli invitati a 
nozze cantano nottetem-
po sotto la finestra della 
camera dei futuri spo-
si. Degni di nota sono 
i tiir, più che canti 
sono un modo di 
cantare; a tal pro-
posito sempre dal 
Dizionario di Anto-
nio Bellati si legge: 
“la sua peculiarità sta 
nel fatto che le voci  
paiono inseguirsi senza  
sosta, tirarsi senza respiro 
in un crescendo possente, 
che esalta i sentimenti che il 
canto esprime”.  
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La Chiesa di Santa Caterina 
da Alessandria a Introbio è un pic-

colo gioiello tra i monumenti religiosi 
della Valsassina. L’edificio sorge in posi-

zione ‘rialzata’ al margine meridionale del 
paese e, osservandola dalla strada provinciale, 

sembra quasi sorvegliare non solo Introbio ma an-
che la valle sottostante. La storia di questa antica chie-

sa è stata riassunta dal professore Marco Sampietro, noto 
storico della Valsassina e autore di diversi volumi.

Costruita nel 1536 dal nobile Leone Arrigoni di Introbio, la Chiesa 
di Santa Caterina era in origine una piccola aula a navata unica, 

Introbio. Alla scoperta
della Chiesa 
     di Santa Caterina

di Caterina Franci

Sala Luciano CON OPEL DAL 1971.
CONCESSIONARIA ESCLUSIVA PER LECCO E PROVINCIA

Via Figini n°10 - LECCO (zona Bione) Tel. 0341-189511
Via Como n°47 - MERATE Tel. 039-9900974    www.salaluciano.it

PROVALA IN ANTEPRIMA DA NOI
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Advance 1.2 81 CV a 14.900 €, IPT esclusa, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida fino al 30/6/17. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,6 a 5,4. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 123.

Il nuovo urban crossover di Opel.

Nuovo Crossland X da 14.900 €

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

 Fino a 520 litri di bagagliaio in soli 421 cm

 Telecamera posteriore a 180°

 Assistente personale ® e Wi-Fi 4G on-board*

CROSSLAND
Nuovo Opel

*I servizi OnStar e Wi-Fi richiedono un’attivazione e la creazione di un account presso OnStar Europe Ltd., e per il Wi-Fi, presso l’operatore di rete designato, alle condizioni praticate da quest’ultimo. Sono soggetti alla copertura e disponibilità di reti mobili e, 
dopo il periodo di prova - quello Wi-Fi prevede anche un tetto massimo di dati - a costi. L’attivazione del servizio Wi-Fi richiede un indirizzo e-mail e, ai soli fini dell’identificazione, l’inserimento del numero della carta di credito. Verifica su opel.it. Crossland X 
Advance 1.2 81 CV a 14.900 €, IPT esclusa, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida fino al 30/6/17. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,6 a 5,4. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 123.

Il nuovo urban crossover di Opel.

Nuovo Crossland X da 14.900 €

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

 Fino a 520 litri di bagagliaio in soli 421 cm

 Telecamera posteriore a 180°

 Assistente personale ® e Wi-Fi 4G on-board*

CROSSLAND
Nuovo Opel



4948

A fianco, l'inaugurazione 
nell'estate del 2013 dopo 

i lavori di restauro

successivamente ampliata. L’aspetto 
di oggi è il risultato di diversi inter-
venti di restauro, durante i quali la 
chiesetta è stata dotata anche di 
una torre campanaria con cinque 
campane. Gli ultimi lavori risalgono 
al 2013, anno in cui la Chiesa fu ri-
aperta dopo sette anni di chiusura 
e benedetta dal vicario episcopale 
Monsignor Maurizio Rolla.
Per raggiungere Santa Caterina si 
parte dalla Chiesa di San Michele, 
in via Vittorio Veneto (a destra della 
Caserma dei Carabinieri) e si percor-
re un viale fiancheggiato da quat-

tordici cappellette della Via Crucis, 
costruite nel 1836 in ringraziamento 
della preservazione del paese dal 
colera. Infondo al viale una terrazza 
erbosa, sulla quale si erge la chiesa.
Osservandola balza subito all’occhio 
un affresco dipinto a fianco della 
torre campanaria raffigurante la Ma-
donna di Biandino con la seguente 
iscrizione: “A compimento di devo-
zione degli introbbiesi preservati nel 
1836 dal cholera posero”. Sullo stes-
so lato del dipinto un’altra iscrizione 
che ricorda l’indulgenza di 200 gior-
ni concessa dal cardinale Schuster nel 

La costruzione dell’oratorio di Santa Caterina richiese molto lavoro a causa del 
terreno impervio e scosceso scelto per la sua posizione. Nel 1539, tre anni dopo 
l’erezione, il nobile Leone Arrigoni di Introbio lo dotò di messa perpetua con lascito 
testamentario. Nel 1877 venne donato alla parrocchia di Introbio. La chiesa oggi 
viene aperta in occasione di alcune celebrazioni, tra cui la Festa della Madonna Ad-
dolorata che cade la terza domenica di settembre. Durante la cerimonia si usa portare 
in processione la Statua in legno della Madonna.

Foto Prof. Marco Sanpietro

1939 ai visitatori della chiesa.
Prima di entrare si può osservare sul-
la facciata a ‘capanna’ Maria Addo-
lorata che invita alla preghiera. L’in-
terno della chiesa di Santa Caterina 
è a navata unica divisa in due cam-
pate disuguali, la prima più recente 
(seconda metà del Settecento, ndr), 
mentre la seconda più antica, iden-
tificata proprio come la cappella pri-
mitiva cinquecentesca. Qui, a sinistra, 
si apre una cappelletta laterale dedi-
cata a Santa Caterina di Alessandria, 
che ha dato il nome alla chiesa: un 
tempo vi campeggiava un grande 
affresco ritraente lo Sposalizio mistico 
di Santa Caterina, oggi si può osserva-
re un mosaico raffigurante la Santa di 
Alessandria con al centro la ruota del 
martirio, la palma e la spada con cui 

Foto Silvio Sandonini
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Regoledo di Perledo (LC) - via Strada del Verde, 11 - Tel. 0341814111 - regoledo@sacrafamiglia.org

•  55 posti di RSA (Residenza Sanitario Assistenziale  per Anziani)
• 45 posti di RSD (Residenza Sanitario Assistenziale per Disabili)
• 15 posti di Riabilitazione - Cure Intermedie
• Servizi Riabilitativi ambulatoriali e domiciliari ex art.26 nel Distretto di Bellano
• SAD (Servizio di Assistenza Domiciliare) per i Comuni di Perledo e Varenna
• ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) nel Distretto di Bellano - Comunità Montana
• 6 Mini Alloggi destinati alla permanenza di persone anziane in risposta alle esigenze di carattere abitativo 

o di ridotta autonomia con servizi alberghieri e assistenziali
• Residenzialità Assistita: interventi e prestazioni sociosanitarie rivolte a persone che presentano condizioni 

di fragilità che necessitano di una soluzione abitativa con caratteristiche di protezione sociosanitaria
• RSA Aperta (domiciliare, semiresidenziale e residenziale): presa in carico integrata dalla persona affetta 

da demenza / non autosufficienza da parte dell’équipe della RSA

•  59 posti di RSA (Residenza Sanitario Assistenziale per Anziani)
• 19 Mini Alloggi destinati alla permanenza di persone anziane, in risposta alle 

esigenze di carattere abitativo o di ridotta autonomia con servizi alberghieri e 
assistenziali

• Residenzialità Assistita: interventi e prestazioni sociosanitarie rivolte a persone 
che presentano condizioni di fragilità che necessitano di una soluzione abitati-
va con caratteristiche di protezione sociosanitaria.

• RSA Aperta (domiciliare, semiresidenziale e residenziale): presa in carico 
integrata della persona affetta da demenza / non autosufficienza da parte 
dell’équipe della RSA

Lecco R.S.A. Borsieri
via San Nicolò, 8
Tel. 0341 264500
borsieri@sacrafamiglia.org

www.sacrafamiglia.org

In Valsassina siamo presenti come punto di assistenza 
e informazione il PRIMO E TERZO MARTEDÌ DEL MESE, 

al mattino presso il Comune di Premana e 
al pomeriggio presso l'ottica BERI a Introbio

Vecchi affreschi e nuovi lavori… 
Sul prospetto meridionale della Chiesa di Santa 
Caterina si possono vedere i resti di un affresco. 
Qui, secondo la tradizione, si recavano a pregare 
le donne che avevano sempre il marito in casa. 
All’interno della Chiesa invece venne rifatto il 
pavimento. Durante i lavori venne trovato il taglio 
di una tomba in prossimità di una vecchia acqua-
santiera: secondo gli studi potrebbe trattarsi della 
tomba di Don Giovanni Battista Fumagalli, parroco 
di Introbio dal 1792 al 1819, morto e tumulato 
poi nell’oratorio di Santa Caterina, divenuto di 
patronato della sua famiglia.

venne decapitata, mentre, rispettiva-
mente a destra e a sinistra, si trovano 
la Beata Caterina Morigi di Ballante e 
Santa Caterina da Siena.
Resti di affreschi si possono notare an-
che vicino all’altare, dove è collocata 
un’urna con un Cristo morto settecen-
tesco e una Madonna Addolorata. 
Caratteristici sono anche i semplici ma 
raffinati stucchi secenteschi che de-
corano il presbiterio ad abside semi-
circolare dov’è collocato un altare di 
legno, restaurato nel 1910.

2
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di Caterina Franci

Un’oasi di pace ai piedi del Monte Rese-
gone, tra Morterone (Valsassina) e Brumano 
(Valle Imagna). Qui, tra i verdi prati e una 
splendida vista, si trova l’alpeggio Costa del 
Palio, di proprietà dell’Ente Regionale Servi-
zi Agricoltura Foreste (Ersaf). Da sette anni la 
gestione dell’alpe è affidata all’azienda agri-
cola Invernizzi Adriano e Marco che, accanto 
alla tradizionale attività di alpeggio, ha re-
centemente avviato quella agrituristica grazie 
all’entusiasmo di Sabrina Galluccio e Marco 
Invernizzi.
L’Agriturismo Costa del Palio sorge sulla vec-
chia struttura dell’alpeggio, completamente 
ristrutturata e resa accessibile per offrire ai visi-
tatori un servizio di accoglienza e ristoro lega-
to all’attività agricola del vicino alpeggio, ba-
sata sulla monticazione delle vacche da latte.
Ogni stagione 190 bovini, tra cui 35 vacche 
in lattazione e 20 cavalli, raggiungono l’Al-
pe, dove Sabrina e Marco lavorano incessan-
temente: “Siamo partiti al completo per la 
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stagione 2018” ha raccontato Sabrina, fresca 
di matrimonio con Marco. I due di sono spo-
sati nel mese di maggio proprio a Morterone, 
sede dell’Azienda Agricola che ha in gestione 
l’alpeggio Costa del Palio. “L’attività che svol-
giamo è basata su un lavoro reciproco che va 
avanti di pari passo, per noi non esiste nulla di 
più prezioso e soddisfacente”.
Ad occuparsi della lavorazione del latte, ogni 
giorno, è Marco, nel piccolo caseificio: qui ven-
gono prodotti taleggi e la famosa ‘formaggella 
d’Alpe’, che possono essere poi degustati o ac-
quistati all’Agriturismo. Ad occuparsi della cucina 
con passione è Sabrina. “Ogni giorno per noi è 
un impegno, non esistono feste né fine settima-
na liberi – ha spiegato – gli animali hanno biso-
gno di continue attenzioni e ci dedichiamo al la-
voro a 360 gradi, dalla preparazione dei recinti, 
al pascolo, alla mungitura, alla lavorazione del 
latte. Cosa serve per condurre questa vita? For-
za di volontà, forza fisica e voglia di mettersi in 
gioco, senza mai farsi abbattere dalle difficoltà! 

dei F.lli Paroli s.r.l.

fabbrica minuterie metalliche
ferramenta per gazebo

BALLABIO (LC) - Via 1° Maggio, 6
Tel. 0341 531.077 - Fax 0341 530.171
minu@minutex.net
www.minutex.net

TORNITURA
E FINITURA

FLANGE

BM di BUSI MARIO & FIGLI SNC
VIA ROMA, 41/B
CORTENOVA (LC)
info@busimario.it

TORNITURA
E FINITURA

FLANGE

BM di BUSI MARIO & FIGLI SNC
VIA ROMA, 41/B
CORTENOVA (LC)
info@busimario.it

BM di BUSI MARIO & FIGLI SNC
VIA ROMA, 41/B - CORTENOVA (LC) - info@busimario.it

RISTORANTE da "CESARINO"
di Buzzoni Giorgio

● CUCINA TIPICA ●

SPECIALITA' CACCIAGIONE
FUNGHI FRESCHI SU PRENOTAZIONE 

- PIZZERIA -
CASSINA VALSASSINA (LC) Via Matteotti, 2

 Tel. 0341.910614 - 0341.910420

APERTO TUTTO L'ANNO

BARZIO - Via Roma, 8 - tel 0341 996190
barziofarmacia@federfarma.lecco.it

Agriturismo Costa del Palio, 

un’oasi di gusto e tradizione 

ai piedi del Resegone

La ricetta di Sabrina

Straccetti di pasta fresca saltati al burro 
con speck e salvia

Ingredienti per 4 persone:  Condimento:
Per la pasta   280g speck a cubetti
4 uova intere   3 foglie di salvia
400g di farina 00  150 g di burro
    Sale e pepe q.b

Per realizzare la pasta fresca versate la farina in una ciotola 
create un incavo al centro e aggiungete le uova intere, mescolate 
con la forchetta e iniziate a incorporare la farina. Una volta che 
la parte liquida è stata assorbita iniziate a impastare a mano 
trasferendovi su un piano di legno. Lavorate l'impasto per circa 
10 minuti.
Una volta che la massa risulta liscia e omogenea avvolgete nella 
pellicola e lasciate riposare per 30 minuti a temperatura am-
biente. 
Successivamente riprendete l'impasto un pezzo x volta e infari-
nando leggermente stendete la pasta con il mattarello valutando 
uno spessore medio fine. Con la rotella della pasta eseguite dei 
tagli irregolari a rombi e posate gli straccetti ottenuti su un vasso-
io foderato con carta da forno. 
Nel frattempo portate a bollore una pentola di acqua, a inizio 
bollore salate e buttate gli straccetti, la cottura durerà 4 minuti 
circa da quando la pasta viene a galla.
Mentre siete in attesa della cottura rosolate il burro in una padel-
la di grandi dimensioni, aggiungete lo speck e la salvia facendo 
soffriggere il tutto per qualche istante, scolate quindi gli straccetti 
e aggiungete in padella saltando per bene amalgamando tutti 
i sapori. Salate e pepate, aggiungete a piacimento del grana 
grattato a fine preparazione. Il piatto è servito: buon appetito!

Passione e costanza sono gli ingredienti fonda-
mentali, come dice un detto, ‘sono le piccole 
gocce che riforniscono il mare’ “.
Dalla cucina di Sabrina escono piatti gustosi e 
impreziositi dai sapori stagionali, studiati con 
amore, cura e qualità: “Il pranzo viene servi-
to nella sala dell’agriturismo, dove si possono 
assaggiare i nostri prodotti tipici e piatti più o 
meno semplici. Da noi è possibile acquistare 
i formaggi freschi e stagionati e il miele mil-
lefiori”.
Un vero e proprio ristoro per escursionisti e 
amanti della montagna e dell’aria aperta, 
dove poter riscoprire le tradizioni di un mondo 
quasi perduto.
“Di anno in anno – ha concluso Sabrina - spe-
riamo di migliorare sempre più quello che 
non solo è il nostro lavoro, ma un vero e pro-
prio stile di vita che senza la passione non può 
andare avanti. Vogliamo garantire sempre e 
comunque la qualità dei prodotti che offria-
mo e la tutela di quello che è prima di tutto il 
nostro territorio: rispetto per gli animali e per 
l’ambiente è la base da cui ogni giorno vo-
gliamo partire”. 

L’Agriturismo è aperto tutti i giorni da giugno a 
settembre (stagione della monticazione). Nella sta-
gione autunnale (ottobre e novembre) l’apertura è 
riservata ai fine settimana, dopo la transumanza.
Contatti 
Sabrina 3283645776 - Marco 335 155 5893
E’ possibile seguire anche la pagina facebook: 
Agriturismo Costa del Palio Morterone

LECCO - Via T. Speri, 4
Tel. 0341 283823

ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO, STRISCIONI, 
BANNER, PRESPAZIATI, ADESIVI, VETROFANIE
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Lo Chef consiglia
di Caterina Franci

Preparazione:
Marinare per una notte tutti gli in-
gredienti tranne il burro e il fondo, 
scolare l’aletta, asciugarla e infa-
rinarla leggermente e rosolarla in 

✓ValsassIna COn gustOValsassIna COn gustO

Aletta di vitello brasata al latte di capra, granei e polvere di porcino
Ingredienti per 4 persone:
2 carote
2 gambi di sedano
1 cipolla
1 aletta di vitello
600 gr di latte di capra
1 mazzetto aromatico 
(timo, salvia, rosmarino, 
alloro)
fondo di carne q.b.
2 chiodi di garofano
90 gr di burro
polvere di porcino

Lo chef 
Nicola Esposito

sa, eventualmente ridurla ancora 
un po’ e aggiungere del fondo di 
carne dopo averla frullata bene.

Granei per 4 persone: 
135 g di farina gialla
135 g di farina bianca 
1,6 l di acqua e sale q.b.
Mischiare le due farine e versare a 
pioggia nell’acqua salata, cuocere 
mezzora, la polenta ottenuta deve 
rimanere molto morbida.

Per la presentazione: 
Disporre l’aletta al centro del piat-
to con sotto un cucchiaio di gra-
nei e poi condirla con il fondo di 
lattedi capra e una spolverata di 
polvere di porcino con rametto di 
rosmarino. 

padella con il burro a parte.
Rosolare le verdure in una pentola 
e unire il tutto con il latte di ca-
pra. Lasciare cuocere a fuoco bas-

so per 3 ore circa. A fine cotture 
togliere la carne dalla pentola e 
lasciarla raffreddare per poterla 
porzionare, intanto filtrare la sal-

Dicembre è il mese del Natale, in cucina si risco-
prono le tradizioni e le tavole vengono imban-
dite con piatti ricchi e sostanziosi. Abbiamo chie-

sto allo chef Nicola Esposito del ristorante Da Esposito 
a Barzio un consiglio per stupire i nostri ospiti, ecco il 

secondo piatto che ci ha proposto: Aletta di 
vitello brasata al latte di capra, granei e polve-
re di porcino. Un mix deciso e saporito ma allo 
stesso tempo delicato che farà felici gli amanti di 
questo particolare taglio di carne.

pavimenti
rivestimenti  in  ceramica

bottega della ceramica

Pasturo (Lc) - via provinciale, 71
tel. 0341.919.960

bottega.ceramica@libero.it
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Sono trascorsi 70 anni dalla prima-
vera 1948, quando la febbre eletto-
rale verso il voto storico del 18 aprile 
scuoteva la penisola italiana; la stampa 
locale dava, con risalto, la notizia che 
avevano inizio i lavori per la strada car-
rozzabile da Ballabio a Morterone.
I settimanali lecchesi scrivevano “il gior-
no 29 marzo, a Ballabio Inferiore, alle 
ore 10, si avrà l’inaugurazione ufficiale 
dei lavori intrapresi per la costruzione 
della carrozzabile per Morterone. I cit-
tadini monteronesi esprimono all’ono-
revole Ferrario ed all’onorevole Iacini il 
loro sentito ringraziamento per l’opera 
svolta presso il Governo in favore del 
loro paese, lavori che solleveranno dal-
la disoccupazione molte famiglie della 
Valsassina. E’ assicurata pure la presen-
za del dott. Enrico Falck, candidato al 
Senato nella nostra circoscrizione”.
Il Comune di Morterone, come ricorda 
l’attuale sindaco Antonella Invernizzi, 
nel 2012 ha celebrato i cinquant’an-
ni di conclusione dei lavori della stra-
da, con arrivo proprio in paese. Sono 
stati, quindi, lavori durati 14 anni. Agli 
inizi degli anni ’60, infatti, mancava la 
“spallata” finale dell’ultimo tratto da 
Olino a Morterone. Fu determinante 
l’impegno dello storico sindaco Mistica 
Invernizzi. Lunedì 8 maggio 1961, il 
Giornale di Lecco pubblicava in prima 
pagina il vistoso titolo “SOS da Morte-
rone, un paese rischia di morire”. C’era 
il patetico appello del sindaco Mistica 
Invernizzi, che ricordava i problemi di 
una strada che non finisce mai”. Gli 
abitanti, scesi a 500 nel 1945, dopo 
essere stati all’inizio del secolo superio-
ri al migliaio, raggiungevano nel ’61 il 
numero di 145. Mistica Invernizzi sottoli-
neava tutta le difficoltà della comunità. 
“A Morterone, ad esempio, è dai pri-
mi giorni del dicembre 1960 che non 
compare un medico. L’ultima volta che 
il medico condotto di Ballabio è salito a 
Morterone risale al periodo prima delle 

di Aloisio Bonfanti
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Accadeva nel 1948: 
avevano inizio i lavori 

della strada Ballabio-Morterone
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Il sindaco di Morterone Antonella Invernizzi

Panorama di Morterone

La Giunta di Morterone nel 1995, con il sindaco Giampietro Redaelli e gli assessori 
Mariangela Invernizzi e Palmiro Invernizzi

La prima Pro Loco di Morterone

Giovanni Manzoni, che portava 
il pane al cantiere della strada

Il lecchese Giorgio Mazza nel 1962 in bicicletta raggiunge con la neve 
Morterone

feste natalizie. Senza la strada, qualsia-
si persona che debba salire o scendere 
da Morterone, deve affrontare ben 13 
chilometri di impervia mulattiera sino a 
Ballabio, il che non è certo nelle possi-
bilità di tutti”.
Singolare davvero il ricordo della co-
struenda strada per Morterone da parte 
di Giovanni Manzoni, classe 1935, allo-
ra residente in quartiere Laorca, impe-
gnato come garzone presso il forno di 
Antonio Gilardi, che aveva un banco di 
vendita in corso Monte Ortigara.
“Ogni mattina, tra le 7.30 e le 8, ve-
niva preparato un sacco con otto chili 
di pane, lavoro notturno del forno che, 
con il titolare Antonio, aveva iniziato a 
cuocere alle 2 con le prime forme di 
michette – ricorda Manzoni – Mi veniva, 
quindi consegnato il sacco; io prendevo 
una pesante bicicletta con portapacco 
ed iniziavo a pedalare sull’irta salita 
verso Ballabio, cercando di controllare 
il passaggio di corriere o di automezzi 
e motocarri, per potermi agganciare 
manualmente agli stessi mezzi ed es-
sere trascinato lungo la salita. Il traino 

funzionava solitamente sino al culmine del ristoro 
di Ballabio, dove ero obbligato a sganciarmi per-
ché dovevo piegare a destra, nella strada polvero-
sa, sterrata ed attraverso i prati che portava all’inizio 
della costruendo arteria verso Morterone”. Giovanni 
Manzoni può ricordare che concludeva il suo incarico 
con la consegna del sacco del pane al responsabile 
della mensa. Poi iniziava a pedale in discesa per tor-
nare a Laorca. Nelle giornate di mercoledì e di sa-
bato incontrava lungo la strada i grossi muli di Morte-
rone che portavano carichi vari al mercato di Lecco.
L’attuale sindaco di Ballabio, Antonella Invernizzi 
(insegnante elementare a Lecco, con genitore di 
Morterone), ricorda l’importanza dell’arteria verso il 
paese montano e l’impegno dell’Amministrazione 
Provinciale di Lecco che assicura la manutenzione 
del tracciato, in particolare nella stagione invernale.
Antonella Invernizzi dichiara “La strada da Ballabio 
a Morterone conserva tuttora il fascino della prima 
ora, vale a dire di un minuscolo paese sulle Prealpi 
lombarde, isola tra valli e boschi che si raggiunge 

dopo 17 chilometri di im-
pervio e solitario tracciato, 
senza trovare un’abitazio-
ne. Se Morterone ha per-
so il primato del Comune 
più piccolo d’Italia, come 
numero di abitanti, man-
tiene unicità di ambiente 
e di posizione geografi-
ca, in un vero paradiso di 
tranquillità, in una verde 
conca con paesaggi stu-
pendi, all’ombra anche 
del maestoso e famoso 
Resegone.

P
Parcheggio interno

LECCO - Via Balicco, 63/A  ✆ 0341 364124
✉ info@invernizziass.it
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 La vaal püsee la lapa che la zapa
 Vale di più la lingua che la zappa

   L'öcc el vör la so part
   L'occhio vuole la sua parte

El sciatt el ghe pensa su 'n pezz e po' 'l salta dent in mezz
Il rospo ci pensa tanto e poi salta in mezzo

  L'acqua ciara l'é sincera, l'acqua scura l'é impustura
  L'acqua chiara è sincera, l'acqua scura è falsa

 La resuu la ch'va dada a chi la vör, perchè ié senza 
 La ragione va data a chi la vuole, perchè è senza

    I zucch ié semper peladi
    Le zucche sono sempre pelate

✓eVentIeVentI

8 BARZIO

 Le Corti di Barzio
 Dalle 14.30 – Mercatini Natalizia via Roma
 Dalle ore 18 – Nelle corti del Paese    
 Atmosfere di un tempo e degustazioni piatti  
 della tradizione

9 INTROBIO  
 Il Mercatino sotto la Torre
 Dalle 9 alle 19 - Artigianato artistico nel   
 centro storico 

 VEGNO – Mercatini di Natale

13-15-16    PAGNONA

Festa di Santa Lucia (Nella giornata di domenica 
verranno proposti anche i Mercatini di Natale)

31   PREMANA 

  Festa di fine anno
  Zona Industriale Giabbio
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4     BARZIO

 Serata Valtellinese 
 a cura di LTM al PalaAcel 
 a favore di Telethon

 ESINO LARIO
 La Notte dei Magi
 Dalle 16 alle 23.30

5     PREMANA

 Cavalcata dei Tre Re
 Dalle ore 18.00

 BELLANO
 Pesa Vegia

 Orrido aperto 
 dalle 11.00 alle 22.00
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Barlassina
CONCESSIONARIO PIAGGIO New B Srl

EUPILIO (CO) - Via Provinciale per Lecco, 18 - Tel. 031 655716 - info@newbsrl.com - www.newbsrl.com

PUNTO VENDITA CONSIGLIATO  

– Autoriparazioni Colombo dal 1969 –  Lecco – Via Aspromonte, 69 – Tel. 0341 282440
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Nibbio: una leggenda 

dell'arrampicata

60

Alla scoperta del Museo della Fornace

Il risveglio di Primavera in 

Valsassina

Zaino in spalla da Abbadia Lariana
ai Piani Resinelli

VALMADRERA (LC)
Via Santa Vecchia 3 - Tel. 0341.201857        www.autopremier4.it
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www.casadegliangeli.it

LECCO
Via Belvedere 29/31

Tel. 0341 364481
info@casadegliangeli.it

www.casadegliangeli.it

OPEN DAY SABATO ore 14-18
24 novembre e 12 gennaio 2019

www.bagnoshopcucine.com LECCO - via Baracca, 40 - 0341 365461

tasso 0

• RECUPERO FISCALE 50%
• ASSISTENZA POST VENDITA
• PROGETTI E PREVENTIVI 

GRATUITI

TAN 0% - TAEG 0% COMPONIBILI
CUCINE
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IL BAGNO
CHIAVI 
IN MANO 
€ 6.000
SOSTITUZIONE
PIASTRELLE, 
SANITARI, 
MISCELATORI E
TINTEGGIATURA 

IVA
COMPRESA
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www.bagnoshopcucine.com LECCO - via Baracca, 40 - 0341 365461

tasso 0

• RECUPERO FISCALE 50%
• ASSISTENZA POST VENDITA
• PROGETTI E PREVENTIVI GRATUITI

TAN 0% - TAEG 0% COMPONIBILI
CUCINE

SOSTITUISCI 
LA VASCA 
IN DOCCIA
€1.950
CHIAVI 
IN MANO 

IVA
COMPRESA
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OPEN DAY 2019
Sabato 12 gennaio, ore 14-18



Concessionaria per Lecco e Provincia

RENZO NEGRI s.n.c.

LECCO Pescate (LC)
via Roma 28

Tel. 0341.36.22.21

www.concessionariarenzonegri.it

Metti alla prova la tua voglia di libertà.

Consumo ciclo combinato gamma Jimny secondo standard NEDC: da 6,8 a 7,5 l/100km. 
Emissioni CO₂ secondo standard NEDC: da 154 a 170 g/km.

Seguici sui social e su suzuki.it

Nobody But Jimny


