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DIDAKTICO APRE LE PORTE AL PUBBLICO 
DA MARTEDì 1 GIUGNO 

Una grande sfida per gli studenti  
più meritevoli del CFPA Casargo 

Lecco, 21 maggio 2021 - Il nuovo ristorante didattico di Lecco è pronto ad aprire le 
sue porte al pubblico: in cui gli alunni più meritevoli del CFPA Casargo potranno vivere 
una vera esperienza lavorativa affiancando chef e maître professionisti nella quotidianità 
lavorativa. Da martedì 1 giugno sarà possibile assaporare la proposta culinaria dello 
Chef Fabio Moriconi che, insieme al Direttore Mauro Ferrari e il maître di sala Fran-
cesco Borghetti, coordinerà gli studenti del CFPA Casargo in cucina ed in sala.


Il ristorante sarà aperto dal martedì a cena fino alla domenica a cena, a pranzo e cena, 
nel pieno rispetto delle normative anti-covid con prenotazione obbligatoria e distan-
ziamento dei tavoli sia all’interno sia nell’accogliente cortile esterno.


“Sono stati mesi in cui abbiamo lavorato duramente per arrivare preparati a questo mo-
mento: ora è tempo di accogliere i nostri clienti per far vivere loro un’esperienza unica” - 
commenta il Restaurant Manager Mauro Ferrari.


Gli alunni coordinati dal maître Borghetti in sala saranno 3, mentre gli studenti che affian-
cheranno lo Chef Fabio Moriconi in cucina saranno 4.


“Siamo impazienti di iniziare per poter finalmente condividere tutto ciò che abbiamo pro-
gettato con i nostri clienti. Gli studenti del CFPA ora dovranno misurarsi con situazioni rea-
li, sono pronti per farlo e noi abbiamo grande fiducia in loro” - aggiunge lo Chef Fabio 
Moriconi. 


“C’è tanta emozione per questa apertura, dopo il periodo di stop siamo tutti impazienti di 
poter tornare a lavorare in presenza, dando agli studenti del CFPA un’esperienza lavorativa 
concreta” commenta Francesco Borghetti, maître di sala.


“Dal 1 giugno vogliamo far conoscere ai clienti l’alta qualità formativa del CFPA Casargo.  
I tre professionisti da noi scelti hanno lavorato duramente per prepararsi a questo momen-
to e per dare il meglio” - commenta Marco Cimino, Direttore del CFPA Casargo.  
 
“L’attesa è stata lunga, ma ora sarà sicuramente ripagata: l’esperienza che vivranno gli 
studenti del CFPA si prospetta unica. E’ il momento che la teoria diventi realtà e pratica 
pura” - commenta Marco Galbiati, Presidente del CFPA.  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edItOrIale Ben ritrovati con questo numero estivo de’ Il Pioverna, che regala ancora 
una novità nonostante si stia vivendo la seconda estate di pandemia. La 
novità sta nei numeri, infatti abbiamo deciso di incrementare le pagine 
passando da 64 a 96, per dare più spazio ai servizi e soprattutto alle splendide 
immagini che lo caratterizzano, attraverso cui raccontiamo e promuoviamo 
la Valsassina e i comuni rivieraschi.
In questo numero, proprio perché riteniamo che le immagini siano 
fondamentali, a volte persino indispensabili, per raccontare ciò che persino le 
parole non riescono a fare, abbiamo avuto il piacere di incontrare il fotografo 
Mauro Lanfranchi, una chiacchierata accompagnata da una serie di suoi 
magnifici scatti.
Spazio come sempre alla natura: questa volta siamo andati alla scoperta 
delle sorgenti del torrente Pioverna, da cui prende il nome la nostra rivista. 
Per gli amanti del trekking abbiamo raggiunto il rifugio Scoggione al cospetto 
del monte Legnone e per chi ama l’arrampicata siamo finiti a suonare la 
campana sul celebre Torrione del Cinquantenario in Grignetta. Non manca 
una pedalata (assistita) in sella ad una moderna e-bike con partenza da 
Premana e arrivo ai 2000 metri del rifugio Santa Rita. 
Inoltre siamo andati alla scoperta di due curiosità: la terra delle meraviglie e 
il villaggio lungo il fiume che si trovano ai Grassi Lunghi; e le incisioni rupestri 
della “Piöde dal Cross” a Premana. 
Come sempre non mancano arte e cultura con una visita alla chiesa di S. 
Andrea a Bonzeno nel comune di Bellano, mentre ad Introbio siamo andati 
ad incontrare e conoscere l’artista Beatrice Combi.
Agosto è anche mese di Sagra delle Sagre, non manca quindi una 
presentazione di quella che sarà la 56^ edizione. 
Concludiamo con i ringraziamenti a tutti i nostri lettori, che ormai ci seguono 
dall’agosto 2015, prima uscita del Pioverna, e che nel corso di questi anni sono 
aumentati. Un grazie di cuore a tutti gli sponsor che, nonostante le risapute 
difficoltà dovute alla pandemia, non hanno mai smesso di supportarci.
Quindi non resta che augurarvi una serena estate tra lago e monti in 
compagnia del Pioverna.
       L'editore
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Tutti i numeri de "Il Pioverna" possono essere
scaricati e consultati in formato pdf sul sito 

ltmlecco.it 

di Lorenzo Colombo

Photo by Ande

Quello del Cinquantenario è tra i più ce-
lebri Torrioni della Grignetta (Grigna Meri-
dionale), meta di generazioni di alpinisti. 
L’arrivo in vetta solitamente viene salutato 
facendo suonare la caratteristica campana 
che si trova in cima.
Una meta d’arrampicata tra le più affasci-
nanti, sia per il contesto che già di per sé 
regala la Grigna, ma anche per la sua po-
sizione posta d’innanzi al rifugio Rosalba. 

✓ ItInerarI - OutdOOrItInerarI - OutdOOr

Il torrione delCinquantenario: 
        spettatore di

magnifici tramonti



5

Da lassù, volgendo lo sguardo a sud-sud 
est, si apre un panorama unico verso il La-
rio e, più dietro, l’arco alpino.
La prima salita lungo la via Normale fu 
compiuta il 30 aprile 1911 da Arturo An-
dreoletti e Umberto Fanton, quando allora 
quel Torrione si chiamava “La Monachel-
la” per via della sua forma. La conquista 
venne salutata ribattezzando quella guglia 
con il nome di “Cinquantenario”, in onore 
dei 50 anni dell’Unità d’Italia.
Un’altra celebre via che si snoda sul Cin-
quantenario è la Gandin, aperta il 27 
giugno 1932 da Giovanni Gandini (detto 
Gandin), Renzo Galbiati e Vittorio Gerli.

4



La via, ben attrezzata, sale lungo la parete 
sud del Torrione, su roccia buona e là dove si 
potrebbe aver bisogno di integrare le prote-
zioni esistenti diventano comode le numerose 
clessidre presenti lungo l’itinerario. Cinque i tiri 
totali della via Gandin, che presenta un grado 
di difficoltà di VII+ / VI- .

6
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Per assaporare ancor meglio 
l’arrampicata al Torrione del Cin-
quantenario, basta fissare un ap-
puntamento con il tramonto, dal-
la cima lo spettacolo è garantito.

Accesso
Giunti ai Piani Resinelli, imboc-
care via Carlanta, che inizia a 
fianco della chiesetta del Sacro 
Cuore e dopo pochi metri in pia-
no inizia a scendere diventando 
poi via del Ram. In prossimità 
dell’ex rifugio Alippi, sulla destra 
si incrocia via delle Foppe dove 
inizia l’omonimo sentiero numero 
9, che porta al rifugio Rosalba 
(scarsi i posti auto, meglio po-
steggiare prima e allungare la 
camminata). 
Senza mai lasciare il sentiero, 
dopo un’ora abbandonante di 
cammino si sbuca davanti al Tor-
rione del Cinquantenario visibile 
sulla destra, mentre a sinistra si 
scorge il rifugio Rosalba. Prose-
guire fino ad arrivare all’altezza 
del Torrione, quindi con una de-
viazione a destra si incrocia il 
sentiero dei Morti e, superato il 
canale, ci si trova alla base del 
Torrione. 
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 agnifica camminata quella 
che da Colico porta al rifugio Scog-
gione, situato sul versante setten-
trionale del Monte Legnone. Di pro-
prietà del Comune di Colico, il rifugio 
è gestito dalla locale sezione del Cai, 
pur essendo situato in provincia di 
Sondrio (comune di Piantedo).
Per raggiungerlo ci voglio tre ore di 
cammino per 1350 m di dislivello se 

Rifugio Scoggione: 
dove il panorama 
e’ mozzafiato

di Lorenzo Colombo

Per le foto si ringrazia il CAI Colico, 
Giacomo Perucchini e Gianmario Maver

✓ ItInerarI - OutdOOrItInerarI - OutdOOr
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ORARI: tutti i giorni 9.00-12.30 / 14.30-19.00
              Domeniche di Luglio e Agosto 9.00-12.30

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

Al centro giardinaggio 

Garden Orchidea 
troverete un vasto assortimento
di fiori, decorazione, 
arredo giardino, attrezzi 
e zoogarden
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si parte da Colico, mentre salendo in 
auto fino alla località Rusico, si rispar-
mia un’ora circa di cammino riducendo 
il dislivello di ben 500 m. 
Il percorso, ben segnalato dal Cai Co-
lico con appositi cartelli, inizia con una 

12
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stazione meteorologica visibili sul sito 
www.caicolico.it
Da qui lo scenario è magnifico e spa-
zia dalla ValChiavenna, alla Val Code-
ra, fino alle cime del Monte Matra (m. 
2206), Pizzo di Prata (m. 2727), Sasso 

14

mulattiera che sale dall’alpe Prato adden-
trandosi in un bosco di betulle per raggiun-
gere il pian di Formica a quota 1218 metri. 
Il percorso prosegue sempre in salita arrivan-
do in località Bancol posta a quota 1507 m. 
Procedendo le latifoglie, betulle e faggi, 

lasciano spazio ai pini e, salendo ancora, 
si approda sul magnifico terrazzo dell’alpe 
Scoggione. Qui si trovano una baita e due 
ruderi e poco oltre il rifugio situato a quo-
ta 1575 m. Recentemente la sezione del 
Cai Colico ha installato una webcam e una 

Bivacco Baita del Lago
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Manduino (m. 2888), Pizzo Ligoncio (m. 3032), Cima del Desenigo 
(m. 2845).
Se non siete stanchi e avete ancora voglia di camminare, prose-
guendo per una ventina di minuti o poco più, si raggiunge il bivacco 
Baita del Lago a quota 1698 m, un altro posto magico che merita 
di essere visto.
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di Marco Milani

Alpe di Campione, 
dalle sorgenti
del Pioverna
fino all'altipiano
all'ombra della Grigna

Itinerario impegnativo alla scoperta di 

un angolo sperduto della Grigna

18

Un angolo sperduto della Grigna dove 
la natura è ancora selvaggia, ogni svolta 
del sentiero può riservare una sorpresa. Un 
percorso (non banale per l'impegno fisico 
che richiede) da affrontare in silenzio e con 
l'orecchio teso ai rumori del bosco che spes-
so rivelano incontri sorprendenti con animali 
guardinghi ma curiosi. Tutto questo e molto 
altro è l'Alpe di Campione...

Lasciata l'auto alla chiesetta dei Grassi Lun-
ghi, a Pasturo, seguiamo nel primo tratto 
le indicazioni per il Pialeral su una comoda 
strada che costeggia il corso del torrente 
Pioverna. Ignorate tutte le deviazioni a de-
stra che portano verso il Pialeral, teniamo la 
sinistra (brevissima discesa) seguendo dap-
prima le indicazioni per la Traversata Bas-
sa (ignorare deviazione Prasagn Pialeral e 

✓ ItInerarI - OutdOOrItInerarI - OutdOOr
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Un luogo suggestivo 
e sorprendente tra camosci, 

marmotte e stelle alpine

20

attraversare il torrente poco più avanti) che 
dopo mezz'oretta di cammino incrociamo 
proveniente da sinistra. Continuiamo a salire 
dolcemente e attraversiamo il torrente Pio-
verna che costeggiamo per un breve tratto. 
Una nuova deviazione a destra ci porta in 
località Pialeral, noi proseguiamo dritti (car-
tello in legno Alpe Campione) prima di pie-
gare a sinistra e attraversare il corso di un 
ruscello. Da qui, attraversato un prato con 
alcune cascine, la salita si fa più decisa, con 
un sentiero immerso in un bellissimo bosco 
guadagniamo velocemente quota immer-
gendoci in un ambiente poco battuto e 
quasi selvaggio. Seguiamo di volta in volta 
dei bolli gialli o degli ometti di pietra (pre-
senti anche alcuni cartelli in legno con scrit-

Foto di Mauro Lanfranchi
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comune di Pasturo. La parte più suggestiva è 
sicuramente l’altopiano (80 ettari circa) carat-
terizzato da doline naturali, che si sviluppa da 
quota 1.700 metri di altitudine fino a 2.000 
metri.
Un mondo quasi magico, dove si respira una 

forte cultura alpina che, fino a pochi anni fa, 
viveva in stretta simbiosi con questi luoghi. 
Una delle sorprese che riserva questo luo-
go incantato è un piccolo laghetto alpino di 
origine glaciale, la cui portata varia in base 
alle stagioni, ma con acqua sempre presente 

22

ta Alpe Campione), il sentiero è comunque 
sempre abbastanza evidente.
Proprio la parte bassa e a valle della proprietà 
dell’Alpe di Campione si caratterizza per la 
presenza di molteplici sorgenti d'acqua, al-
cune anche di notevole portata, che danno 
origine al Torrente Pioverna che, dopo aver 
percorso la valle dei Grassi Lunghi, attraver-
sa l’intera Valssassina prima di gettarsi verso 
il lago dando vita al famosissimo Orrido di 
Bellano.

Continuiamo a salire e dopo un'oretta la ve-
getazione cambia, il bosco lascia spazio a pini 
mughi e rododendri con il panorama che si 
apre quasi d'improvviso sugli imponenti scudi 
della Grigna. La meta è vicina, continuiamo 
a salire, il sentiero piega a sinistra e rimonta 
un ultimo pendio e, a sorpresa, ci si schiude 
davanti agli occhi un bellissimo altipiano: è la 
parte alta della proprietà dell'Alpe di Cam-
pione, un territorio da esplorare e che, a li-
vello naturalistico, riserva sorprese bellissime. 

Salendo fino al Buco di Grigna, una naturale 
terrazza panoramica a picco sul lago e il pa-
ese di Mandello, abbiamo incontrato comosci 
e marmotte, un prato pieno di stelle alpine, 
un ambiente ancora integro da osservare con 
calma e in silenzio.
L'Alpe di Campione è una proprietà intera-
mente privata, si tratta di una vasta area di 
alta e media montagna con pendii boscosi 
(principalmente faggi), corsi e sorgenti d’ac-
qua, un laghetto, baite/cascine, prati, pascoli 
e l'immenso altopiano. Ha una superficie to-
tale di circa 300 ettari che fa parte del Par-
co della Grigna Settentrionale. Tutta la sua 
estensione rientra nell’area territoriale del 
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www.ascensorimoderni.it

Preventivi e sopralluoghi gratuiti
Cell. 3297404057

VALSASSINAc’è

20
21

COMUNITA’ MONTANA

VALSASSINA, VALVARRONE,

VAL D’ESINO E RIVIERA

NISSAN NOME CONCESSIONARIA

Via Flaminia Vecchia, 495 - ROMA - Tel. 06.1235567
nome.nissan.it

MIGLIOR RAPPORTO 

QUALITÀ PREZZO IN ASSISTENZA

ASSISTENZA STRADALE 24H 

GRATUITA, ANCHE FUORI GARANZIA
AUTO DI CORTESIA GRATIS, ANCHE 

PER IL TAGLIANDO E FUORI GARANZIA

CHECK-UP COMPLETO E GRATUITO 

PRIMA DI OGNI INTERVENTO

Info e condizioni su nissan.it

Elegante: design senza compromessi, nuovi gruppi ottici Full LED adattativi, interni premium completamente ridisegnati, cerchi da 

20” per uno stile ancora più audace e maggiore spazio a bordo. Elettrificato: nuovi motori Mild Hybrid 140 e 158 CV, per prestazioni 

sorprendenti ed emissioni contenute. Evoluto: il meglio delle tecnologie di guida assistita, un’ampia plancia interattiva completamente 

digitale con head-up display per avere tutto sempre sotto controllo, nella massima sicurezza. Emozionante: il massimo del piacere di 

guida in ogni condizione, con selettore Standard, Eco, Sport, Neve, Off-Road ed Intelligent 4x4 per i percorsi più estremi.

Valori massimi ciclo combinato WLTP: consumi 7,1 - 6,3 l /100 km; emissioni massime CO2 160 - 143 g/km

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, le immagini inserite sono a scopo illustrativo, caratteristiche e colori possono differire da quanto rappresentato. Info su nissan.it

TI ASPETTIAMO DA

NUOVO NISSAN QASHQAI

L’evoluzione del Crossover,

oggi con tecnologia Mild Hybrid.

Scoprilo in anteprima

nel nostro Showroom

E' in distribuzione
l'edizione 2021 del

Per info:
EMMEPI COMUNICATION

 LECCO - 337408820

VALSASSINAc’è



funge da abbeveratoio naturale per 
la ricca fauna che abita l’altopiano, 
oltre che per il bestiame che anima 
l'alpeggio nel periodo estivo.
Chi volesse approfondire la conoscen-
za con questo luogo tanto particolare, 
può consultare il sito internet www.al-
pedicampione.it, realizzato da Massi-

mo Mazzoleni della famiglia che sin 
dai primi anni del 1800 è proprietaria 
dell'Alpe di Campione. Oltre a esse-
re un avvocato, Mazzoleni è anche 
un appassionato studioso di Leonar-
do Da Vinci sempre alla ricerca delle 
relazioni che legano il genio toscano 
alle Grigne e al nostro territorio.

24
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Via Pergola, 15
Tel. 0341.364688
      0341.287218
 

Via Pergola, 55/B
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Ai Grassi Lunghi
alla scoperta

di un sentiero
da fiaba dedicato

ai bambini

La terra delle  meraviglie: il villaggio lungo il fiume

di Marco Milani

27

Un sentiero, semplice, studiato per 
bambini e famiglie. Una bella occa-
sione per passare una giornata all'a-
ria aperta con i più piccoli e sfuggire 
dalla calura estiva. 

✓ ItInerarI - OutdOOrItInerarI - OutdOOr
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La storia del Grasso e del Lungo, 
riusciranno i due ragazzi 
a sconfiggere la strega e 
salvare la vallata?

28

La terra delle meraviglie: il villaggio lungo il 
fiume è un sentiero corredato dalle sculture di 
legno realizzate da Marco Ciacci e da pannelli 
didattici che raccontano la parte naturalistica 
e antropica, etnografica, della vita nella valle 
del torrente Pioverna.
L'anello, che parte e arriva all'altezza dell'Agri-
turismo Ai Grassi Lunghi attraversando per due 
volte il torrente Pioverna (durata circa 30 minu-
ti), si percorre facilmente ed è ben segnalato 
dalle grandi frecce rosse. Inaugurato nel 2019 
il sentiero si raggiunge con una brevissima 
camminata dalla chiesetta dei Grassi Lunghi, 
posta al termine della strada che si stacca nei 
pressi del Colle di Balisio, tra il distributore di 
benzina e l'Alva Market.
I più piccoli vivranno un'esperienza unica, tra 
personaggi incantati a stretto contatto con la 
natura. A questo sentiero è stata dedicata an-
che una fiaba scritta da Alice Marcati e raccon-
tata sui sei pannelli disposti lungo il sentiero 
stesso. La storia del Grasso e del Lungo, due 
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gemelli allevati dalla nonna Elvezia, che ini-
ziano a lavorare con il pastore Cecco, presso 
l’Alpe Campione. Inseguendo un vitello scap-
pato a causa di un fulmine i due vivranno mil-
le avventure, incontrando personaggi buoni 
e cattivi. Riusciranno a sconfiggere la strega 
cattiva e salvare la vallata? 
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LECCO
viale Montegrappa, 8/C

Tel. 0341 1694298

· TOELETTATURA · MANGIME ED ACCESSORI 
  PER TUTTI GLI ANIMALI
· SERVIZIO A DOMICILIO

Viale Montegrappa 8/C Lecco     Tel: 0341 1762258     Fax: 0341 1762258

E - m a i l  q u a l a z a m p a . l e c c o @ h o t m a i l . c o m

TOELETTATURA
ALIMENTI e ACCESSORI

PER ANIMALI DA COMPAGNIA
 SERVIZIO A DOMICILIO

A P E R T I  T U T TO  A G O S TO

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

VENDITA LEGNA DA ARDERE E 
PELLET

PRIMALUNA (LC)  - Via Provinciale, 29

Cell. 348.4969613 - 340.2478330

e-mail: paroli.costruzioni@libero.it       

     parolicostruzionisnc

SCAVI

STRADE

ARGINATURE

ATTIVITÀ BOSCHIVA

COSTRUZIONI CIVILI 
E INDUSTRIALI

Paroli  Costruzioni s.n.c.
dei f.lli Paroli Alberto e Luca



OCCHIALI - LENTI A CONTATTO - FOTO

INTROBIO (LC) - Via V. Emanuele, 10 - Tel. 0341 980500
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Da Premana al rifugio Santa Rita in 
e-bike. Una pedalata di circa 20 km 
per 1000 m di dislivello positivo o 
poco meno. Ma attenzione: il per-
corso fino alla deviazione posta poco 
prima del rifugio Casera Vecchia di 
Varrone, si sviluppa lungo una stra-
da bianca/mulattiera ed è percor-
ribile anche da neofiti della moun-
tain bike, mentre il secondo tratto, 
se così possiamo definirlo, presenta 
pendenze decisamente più severe, 
quindi adatto a biker più esperti in 
particolar modo nel tratto finale.
Si parte da Giabbio, zona industria-

le di Premana, e su pendenze non 
proprio severe si raggiungono gli al-
peggi dei Forni di Sotto e Forni di So-
pra. Lungo la strada troviamo anche 
una bella fontana, cosi come dopo 
aver fatto ingresso in alpeggio è 
presente un secondo punto acqua. 
Mentre ci si disseta, si può ammirare, 
dall’altra parte del fiume, l’alpeggio 
di Casarsa e, “allungando” l’occhio, 
più dietro si intravedono le prime 
case dell’alpe Barconcelli.
Il percorso per il Santa Rita prosegue 
dritto, raggiungendo Vegessa, dove 
la pendenza si fa più severa, ma 

Con l’e-bike da 
Premana al rifugio 
Santa Rita
di Lorenzo Colombo
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una volta nel bosco la strada si addolcisce per un 
buon tratto costeggiando l’impetuoso torrente Var-
rone. Superato il ponte della cascata del Dente, si 
prosegue sull’antica strada militare, che zizzagando 
su pendenze più impegnative supera una bastiona-
ta oltre la quale si apre la meravigliosa valle. Qui, la 
pendenza per un breve tratto concede una tregua 
fino ad un ponticello dove si trova l’indicazione per 
il rifugio Santa Rita. Abbandonata la strada militare, 
appena prima del ponte che cunduce in pochi mi-
nuti al rifugio Casera Vecchia di Varrone si imbocca 
il sentiero. 



Da questo punto in poi la difficoltà au-
menta, sia per la conformazione del 
percorso che per la pendenza.
Si sale, lasciando sulla sinistra l’ampia 
valle dove prosegue la strada militare 
che porta al Casera Vecchia di Varrone 
e alla Bocchetta di Trona, mentre già 
si scorge la bandiera del rifugio Santa 
Rita. Sembra lì, ma il tratto più impe-
gnativo è ancora tutto da fare. Si risale 
fino a raggiungere un falso piano e poi 
ancora su guadagnando quota 2000 e 
il passo Tre Croci dove si trova il rifugio, 
spartiacque tra la Val Varrone e la Val 
Biandino e al cospetto del magnifico 
Pizzo dei Tre Signori.
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INTROBIO (LC) - Via Don Arturo Fumagalli, 5 - www.asa-villaserena.it

Villa Serena
RESIDENZA INTROBIO (LECCO)

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

Servizio sanitario
Servizio di riabilitazione motoria

Servizio di animazione
Servizio religioso

Servizio alberghiero

Dall'1 gennaio 2020, retta giornaliera € 61,50

Esclusa lavanderia individuale



Sede e Uffici: 
VERCURAGO LC
Via Lido Moggio, 5

tel. 0341 420 078

bonacinafernandosas@gmail.com

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

VENDITA E PERSONALIZZAZIONI*
› T-SHIRT
› ABBIGLIAMENTO IN GENERE (POLO,  
  FELPE, GIUBBINI...) ANCHE DA LAVORO
› DIVISE SPORTIVE
› GADGET PROMOZIONALI
...e altro ancora!

 STAMPATI
 › ADESIVI
 › PRESPAZIATI
 › VETROFANIE
 › STRISCIONI
 › MANIFESTI, LOCANDINE, VOLANTINI...

... anche singoli pezzi!
* digitale, sublimazione, serigrafia, ricamo, tampografia...

VISITA
IL NOSTRO
SHOW
ROOM

VISITA
IL NOSTRO
SHOW
ROOM

A DISPOSIZIONE PER PREVENTIVI

LECCO - Via T. Speri, 4 - Tel. 0341 283823 
4140



sagra delle sagresagra delle sagre✓

Tutto pronto per la 56^ edizione della 
Sagra delle Sagre, che si terrà da sabato 
7 a lunedì 16 agosto 2021 in Valsassina, 
località Fornace. 
La grande kermesse aprirà di nuovo 
le porte alle migliaia di persone che 
ogni anno giungono in valle per visitare 
gli stand, acquistare prodotti della 
tradizione e gustare piatti tipici locali.
La Sagra prosegue nel solco della 
tradizione con Ferdinando “Pucci” 
Ceresa da ben 19 edizioni organizzatore 
dell’evento, che non si è fermato 
nemmeno lo scorso anno in piena 
pandemia. 
La Sagra da vetrina dei prodotti della 
Valsassina è diventata nel corso del 
tempo una vetrina per l’intero territorio 
valsassinese dando spazio anche ad 
associazioni e iniziative, con l’obiettivo 
di promuovere la Valsassina a 360 gradi.
E proprio Ferdinando “Pucci” Ceresa 
spiega: “Siamo orgogliosi del fatto che la 
Sagra delle Sagre oltre a essere storica è 
uno dei pochi eventi che, dalla nascita, 
non ha mai avuto interruzioni nemmeno 
lo scorso anno”. 
Saranno circa un centinaio gli stand 
presenti con una grande novità: 
“Quest’anno proporremo un’area 
relax, informazioni e fitness dove, in 
collaborazione con associazioni e 
operatori del territorio, organizzeremo 
momenti dedicati al benessere fisico 
e non solo, dando spazio a sedute 
di yoga, attività sportive con sessioni 
di arti marziali e molto altro. Data da 
segnare in rosso sull’agenda è quella 
di martedì 10 agosto quando si terrà un 
simposio dal titolo:  “Correre fa (sempre) 
bene?”. Interverranno: la dottoressa 
Chiara Airoldi specialista in medicina 
dello sport e responsabile sanitaria della 
Calcio Lecco, il Dott. Artusi podista per 
passione, l’alpinista Valerio Annovazzi e 
l’imprenditore Sergio Longoni. L’evento 
si chiuderà con una cena benefica 
patrocinata dal Panathlon di Lecco.
Altra novità è quella di domenica 8 
Agosto, con sette incontri di pugilato tra 

Sagra delle Sagre: 
al via la 56^ edizione
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LA LOTTERIA
Associazione Centro Orientamento Educativo – COE, 
Parrocchia di Barzio – Decanato di Primaluna e il Circolo 
Laudato sì di Barzio sono le tre realtà del territorio 
valsassinese selezionate per organizzare la Lotteria della 
Sagra delle Sagre 2021.
Questo lo slogan scelto: “Per un futuro green: promozione 
di attività formative per bambini e ragazzi nelle Scuole e 
negli Oratori della Valsassina”.
Con il ricavato dei biglietti verrà sostenuto il progetto 
Cittadinanza Attiva: un viaggio in 365 giorni che si 
fonda sull’Enciclica Laudato sì e che vede come finalità 
quella di promuovere un percorso di educazione alla 
cittadinanza attiva, attenta all’ambiente e alle persone 
che lo abitano, per formare cittadini impegnati nella 
realtà locale e capaci di uno sguardo aperto al futuro 
e sensibile all’impegno di costruire comunità coese e 
resilienti.
Il progetto si svolgerà nel 2022 e coinvolgerà gli oratori, le 
scuole e la cittadinanza nelle seguenti attività: proposta 
di riflessioni sullo spreco e sulla raccolta differenziata 
e realizzazione di laboratori di riciclo e visione di un 
cortometraggio sull’ecologia; offerte di interventi presso 
le scuole sulla conoscenza della Terra e dei popoli 
che la abitano attraverso giochi differenziati per età; 
produzione di manifesti/messaggi da parte dei ragazzi per 
la sensibilizzazione di tutti ad un impegno personale verso 
la promozione di un’ecologia integrale; catalogazione 
degli alberi presenti nelle piazze e nelle strade dei vari 
Comuni e posa di targhette identificative; Festa del 
Creato aperta a tutto il territorio.
“Invitiamo tutti a partecipare a questa importante 
iniziativa che unisce la festa alla solidarietà – sottolinea 
André Siani, Presidente Associazione COE – il progetto 
che abbiamo pensato insieme alla Parrocchia di Barzio 
del Decanato di Primaluna e al Circolo Laudato sì di 
Barzio vuole rappresentare un’occasione per ripartire 
nonostante le difficoltà della pandemia anche con lo 
sguardo di Papa Francesco da sempre attento al Creato. 
Ringraziamo tutti gli sponsor e i volontari che ci stanno 
aiutando nella vendita dei biglietti”.
I biglietti si possono acquistare presso la sede del COE 
di Barzio in Via Milano, 4 e saranno inoltre disponibili per 
tutta la durata della Sagra delle Sagre dal 7 al 16 agosto 
2021. Ogni biglietto costa 2 euro.

			 		 	 	 	 	 	 	

EVENTI	COLLATERALI	

Sabato 7 e domenica 8 agosto: Terzo Truck festival Valsassina  
(presso area centro zootecnico) 

Domenica 8 agosto   Ore 18.00: Incontri di boxe 07 dilettanti e 01 incontro pro  
       SIMONE WHITETIGER BRUSA vs J. JOVANOVIC 
Lunedì 9 agosto  Ore 18.00: Consegna Premio Sagra “Renato Corbetta” 
Martedì 10 agosto Ore 18.00: Simposio: “Correre fa (sempre) bene?” 

Conoscere e prevenire gli infortuni più frequenti.  
L’alimentazione per lo sportivo: quando e come 
integrarla.  Partecipano: la Dott.ssa C. AIROLDI 
specialista in medicina dello sport, responsabile 
sanitario Calcio Lecco 1912, il Dott. Artusi podista 
per passione, l’alpinista V. ANNOVAZZI e il 
Presidente di DF Sport Specialist S. LONGONI – 
A seguire cena benefica 

Sabato 14 agosto  Ore 18.00: Santa Messa in ricordo di DON ALFREDO COMI 
 

NOVITÀ: AREA RELAX, SPORT, INFORMAZIONE 
Tutti i giorni: FITSAGRA (yoga, musica, arti marziali, karate, ginnastica e molto altro) con 
ASD e operatori del territorio e in collaborazione col Festival Olistico “Armonia della Valle” 
 

#staytuned   #nevergiveup   #nopainnogain 
 
In collaborazione e grazie a: 
 
  
 
 
                                  
 
 
 
 
 
 

    

56^ SAGRA DELLE SAGRE 

7 – 16 agosto 2021 

	

	

cui uno professionistico. Mentre sabato 
14 Agosto verrà celebrata la messa in 
ricordo di don Alfredo Comi”. 
Un programma serale davvero ricco che 
prevede per ogni sera un appuntamento 
musicale, con inizio alle ore 21.00. 
Per quanto concerne i “pronostici”, 
Ceresa preferisce non sbilanciarsi: “E’ 
come chiedere chi vince lo scudetto 
ad Agosto. Ad Agosto lo vincono tutti, 
ma alla fine del campionato è solo 
una squadra che lo vince. Per la Sagra 
delle Sagre è la stessa cosa. Il bilancio 
lo faremo alla fine. Quello che posso 
dire è che, come sempre, abbiamo 
lavorato duramente per organizzarla in 
sicurezza e proporre il meglio di quello 
che potevamo fare. Se vinceremo lo 
scudetto, lo sapremo solo alla fine”, 
scherza Ciresa.

Dal 1972 
vicini a Voi 
su tutto 
il territorio!

Agenzia Allianz Lecco - Invernizzi Assicurazioni
Via Lorenzo Balico 63/A - Lecco (LC) 

 Tel. 0341 364124 - Fax 0341 285205 -  info@invernizziass.it

FURTO IN CASA

4 €/mese

DANNI A TERZI
PROPRIETÀ 
2A CASA

2 €/mese

DANNI A TERZI

6 €/mese

INVALIDITÀ 
PERMANENTE 
DA MALATTIA

8 €/mese

Marco, 35 anni,
impiegato a Lecco, 
ha scelto la protezione
di Allianz1 a:

20€ /mese

AVVERTENZA: prima della sottoscrizione leggere i fascicoli informativi disponibili presso le nostre agenzie e sul sito allianz.it. Le informazioni riportate contengono messaggi pubblicitari a finalità promozionale. Promozione Prezzi Leggeri valida dal 27.05.2016 al 31.12.2016. 
Durata contrattuale 13 mesi con pagamento di 12 mensilità a partire dal 2° mese solo per i moduli Danni. Allianz1 Premorienza è sottoscrivibile mediante stipula di polizza separata, è riservata ai sottoscrittori di Allianz1 e Allianz1 Business e non è soggetta a promozione. 
La promozione non è cumulabile con altre iniziative in corso. Il profilo indicato è a puro titolo esemplificativo. Gli elementi di personalizzazione possono determinare un premio diverso da quello indicato. I prezzi sono comprensivi delle imposte e dei costi di frazionamento.

Invernizzi Assicurazioni srl
Via Balicco, 63/A - LECCO - ✆ 0341 364124 - ✉ info@invernizziass.it

LECCO - INTROBIO - DERVIO - OLGINATE
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www.casadegliangeli.it

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

www.casadegliangeli.it
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PERCORSO BLU   KM 5,5

PERCORSO ARANCIONE KM 11

PERCORSO ROSSO KM 20

A FAVORE DI 
Organizzazione

camminata MANZONIANA
SCEGLI IL

PERCORSO 
CHE VUOI!

Correrai o camminerai 
tra i famosi luoghi 

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

tanto amato dal Manzoni.

3 OTTOBRE 2021
TORNA IL GRANDE APPUNTAMENTO

iscrizioni e info su www.ltmlecco.it
LECCO 

Pretendi il meglio 
da finestre e porte:
sicurezza, qualità 
e innovazione.

SEDE e Showroom
Via Poiatengo, 2 
23022 CHIAVENNA (SO)
Tel. +39 0343 34900

Showroom LECCO
Corso Martiri della Liberazione, 15
23900 LECCO
Tel. +39 0341 365398

Martocchi Serramenti srl
info@martocchi.com
www.martocchi.com

30 AN
NI

48

T. +39 031 850053 - F. +39 031 870373 - info@redaellispa.it - www.redaellispa.it
SERVIZI ECOLOGICI - 23847 Molteno - LC - Viale Alcide De Gasperi, 11

S.P.A.

RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI 
INDUSTRIALI SOLIDI E LIQUIDI

SPURGHI CIVILI - INDUSTRIALI 
COMUNALI E DISINTASAMENTI DI OGNI GENERE

VIDEOISPEZIONI CONDOTTE FOGNARIE 
CON SISTEMI TELEVISIVI

BONIFICA SITI INQUINATI



Una passione lunga più di 40 anni, intervista 

al fotografo naturalista lecchese

Dopo oltre 40 anni passati a girare la Valsassina in 
lungo e in largo in sella alla sua inseparabile Vespa, per 
lui questo territorio non ha quasi più segreti specialmente 
quando si tratta di montagna e natura. Mauro Lanfranchi 
è un fotografo che non ha certamente bisogno di presen-
tazioni: originario di Lecco, rione di Laorca, classe 1952, 
fotografo prima per passione e poi professionista (anche 
se oggi è in pensione). All'inizio una semplice passione da 
affiancare al lavoro di commesso di abbigliamento, ma 
alla fine degli Anni '70 compie il salto diventando a tutti 
gli effetti fotografo naturalista.

✓ laVOrO tra Valle e lagOlaVOrO tra Valle e lagO

La Valsassina raccontata 
attraverso le fotografie
di Mauro Lanfranchi 

di Marco Milani
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“C'è sempre qualcosa
da scoprire, 

basta esser capaci 
di guardarsi in giro”



Una professione che lo ha portato principalmen-
te sulle montagne di tutta la Lombardia e oltre, 
senza però mai perdere il forte legame con i 
luoghi da cui è partito: la Valsassina e le sue 
cime. Più delle parole, in questa intervista, par-
leranno le fotografie che Mauro Lanfranchi ci ha 
gentilmente “regalato”, una serie di bellissimi 
scatti che, attraverso la sensibilità della sua arte, 
raccontano la Valsassina nei decenni di carriera.
“Un territorio amato e vissuto anche al di là del-
la fotografia: tanti anni fa aiutavo gli amici del 
rifugio Brioschi a portar su cibo e materiale. Il 
sabato sera, quando facevo ancora il commes-
so, partivo con qualsiasi tempo alla volta del 
Grignone portando ciò che serviva, pane, latte, 
ecc... Mi è sempre interessato l'aspetto natura-
listico, come fotoamatore ho cominciato con la 
biologia marina guardando al mondo subac-
queo, in un secondo tempo mi sono interessa-
to alla flora alpina girando in lungo e in largo 
le montagne per scovare e fotografare specie 
nuove. Quando la fotografia è diventata la mia 
professione, chiaramente ho dovuto soddisfare 
le richieste che mi venivano fatte e da lì ho co-
nosciuto un'altra Valsassina, specialmente in fun-
zione di un libro che ho realizzato”.
Il libro Valsassina – Terra da scoprire (Mauro Lan-
franchi, Angelo Sala, Paolo Cagnotto) ha avu-
to un notevole successo di vendite ed è stato 
molto apprezzato tanto che ormai da qualche 
anno è andato esaurito: “Quei paesi che avevo 
visto solo dall'alto sono andato a visitarli uno per 
uno. Per di più nel libro sono inseriti anche alcuni 
personaggi, per citarne uno ricordo con piace-
re l'incontro col mitico Giulio Buzzoni, papà di 
Mauro Buzzoni, storico gestore del rifugio Gras-
si e oggi del rifugio Tavecchia. Arrivato a casa 
sua stava riposando, allora l'abbiamo svegliato 
e ne è uscito un bel lavoro tanto più che dopo 
pochi anni è venuto a mancare, ma oggi resta-
no quegli scatti a cui la famiglia tiene molto. 
Pur non amando fotografare le persone, è stata 
una bellissima esperienza perché mi ha consen-
tito di scoprire un ambiente che conoscevo solo 
parzialmente”.
La natura, però, è rimasta la sua vera passione: 
“Mi son sempre interessato anche dell'aspetto 
geologico e per anni, ad esempio, ho seguito 
l'evolversi della ghiacciaia di Moncodeno: at-
traverso alcune miei immagini di parecchi anni 
fa si può vedere quanto si sia ridotta la mas-
sa glaciale. Sulla flora, poi, si potrebbe parlare 
per ore: ci son dei fiori che si possono trovare 
solo tramite il passaparola, le informazioni dei 
botanici e una grandissima conoscenza del ter-
ritorio, altrimenti risulta impossibile scovarli. Ad 
esempio c'è una bellissima colonia di Peonie 
Selvatiche che cresce tuttora nei cosiddetti prati 
di Grigna, uno dei posti più impervi e sperduti 

5352

dietro al Grignone, che una decina di anni fa 
avevo visitato più volte e che proprio pochi gior-
ni fa non sono più riuscito a raggiungere per via 
della vegetazione intricata”.
Lo stesso Lanfranchi, nelle sue ricerche, ha fat-
to scoperte molto interessanti segnalate a de-
gli amici botanici: “Ho scoperto una Gentiana 
Pneumonanthe in un luogo che non era mai sta-
to segnalato sul libro della flora alpina insubrica. 
Bisogna girare tanto, aguzzare la vista e soprat-
tutto avere tanta passione. Io sono autodidatta, 
ho letto e comprato tantissimi libri e mi sono in-
terfacciato con i botanici. Ad esempio tanti anni 

fa, in Grignetta, avevo trovato delle Primule che 
erano completamente diverse da quelle soli-
te a fiore rosso che abbiamo noi, Primule che 
avevano la foglia completamente diversa. Così 
mi sono rivolto a un botanico all'epoca molto 
riconosciuto che però ha un po' sottovalutato la 
questione. Quando invece sono arrivati gli Sviz-
zeri si sono accorti effettivamente che si trattava 
di una Primula nuova. L'hanno fatta analizzare 
e le hanno dato il nome di Primula Grignensis 
Moser. Un peccato perché noi lecchesi l'aveva-
mo scoperta anni prima. Nonostante tutto, però, 
sono piccole soddisfazioni”.
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In questi anni di lavoro Mauro Lanfranchi ha visto 
cambiare la Valsassina sotto tantissimi aspetti: “E' 
il caso della fauna. Quando ho cominciato a baz-
zicare le Grigne i camosci erano pochissimi per-
ché era una specie cacciabile, quando poi hanno 
cominciato a portarlo nella zona tra Grignetta e 

PREVENIRE L’INQUINAMENTO COSTIERO E MARITTIMO
Ci impegniamo ad adottare prodotti rispettosi dell’am-
biente per la pulizia e la manutenzione delle barche 
(es. vernici, detergenti); garantire l’adozione di proce-
dure a prova di fuoriuscita: evitare lo scarico delle ac-
que nere (es. le acque di scarico delle toilette) e grigie 
(es. acque provenienti dai lavelli, dalle docce a bordo 
e dalla pulizia della barca); impedire che qualsiasi rifiu-
to finisca nei corsi d’acqua. 
In caso di fuoriuscita di carburante o petrolio, ci im-
pegniamo a essere preparati a gestire qualsiasi ri-
schio di danno e a minimizzare le conseguenze per 
l’ambiente.

PRESERVARE LE RISORSE IDRICHE
Ci impegniamo a preservare l’acqua, controllandone 
l’uso e cercando opportunità per minimizzarne il con-
sumo, in special modo quando puliamo la barca (es. 
quando possibile usare taniche di acqua piovana per 
risparmiare acqua).

ELIMINARE LA PLASTICA USA-E-GETTA
Ci impegniamo a ridurre ed eliminare la plastica usa-
e-getta (es. bottiglie di plastica. sacchetti per la spesa, 
pellicola di plastica, posate usa e getta, cannucce, bic-
chierini da caffè in plastica) e a sostituirla con soluzioni 
alternative e più sostenibili (es. bottiglie ricaricabili).

LA CANOTTIERI AMA L’ACQUA, L’AMBIENTE NATURALE DOVE ESPLETARE LE SUE TRADIZIONALI DISCIPLINE 
SPORTIVE. ECCO PERCHÉ, NOI DELLA CANOTTIERI, NON ABBIAMO ESITATO AD ADERIRE A ONE OCEAN 
FOUNDATION, IMPEGNANDOCI A RISPETTARE IL CODICE ETICO PER CONDIVIDERE PRINCIPI ED AZIONI A 
TUTELA DEI MARI, CHE CI IMPEGNAMO A DIFFONDERE

AMARE L’ACQUA, RISPETTARE L’ACQUA...E’ UN DOVERE PER TUTTI!

LECCO - Tel. 0341 364273 - www.canottierilecco.com
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CANOTTIERIE5FI 
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Grignone si è espanso in maniera pazzesca. 
Altre specie invece sono diminuite. Quando 
lo racconto molti non ci credono ma li ho 
seguiti per parecchio tempo: tanti anni fa, in 
cima alla Grignetta, quando tutti se ne anda-
vano via, spuntava una famiglia di ermellini. 
Idem per uno degli animali che a me piace 
di più, la pernice bianca, che una trentina di 

anni fa non era difficile veder volar via sulla 
neve nella Foppa del Ger o nella Foppa del 
Masone, ma oggi ne rimane qualche spa-
ruto esemplare sul Legnone e dietro il Pizzo 
dei Tre Signori. Un'altra mia grande passione 
è il Gallo Forcello, una volta c'erano delle 
belle arene. Al contrario ho assistito al ritorno 
del cervo, alcuni esemplari anche ai Resinel-

li, oppure di uccelli come il picchio nero che 
è tornato nelle nostre montagne, ad esem-
pio al parco Valentino”.
In Valsassina c'è un luogo a cui Lanfranchi è 
particolarmente legato: “Sono i Piani di Ar-
tavaggio che, soprattutto da quando hanno 
chiuso gli impianti da sci, mi consentono di 
trovare ancora posti selvaggi. E' chiaro che 

il mio amore fotografico sono le Grigne che 
credo di conoscere in tutti i loro angoli poi-
ché, andando a cercare fiori, non puoi rima-
nere sul sentiero, ma devi andare nei posti 
più sperduti. A parte Artavaggio, amo le 
montagne un po' più selvagge come il Due 
Mani o il Pizzo Alto sopra Premana, dove ne-
gli orari giusti si possono trovare ancora tanti 
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animali. A me piace la montagna negli 
orari in cui non c'è nessuno, anche se negli 
ultimi anni è diventato sempre più difficile 
trovare questi spazi”.
Cosa è cambiato di più in questa lunga 
carriera da fotografo a livello ambienta-
le? “I sentieri: in questi ultimi anni, pro-
babilmente per via del cambiamento 
climatico, sono stati scavati in maniera 
irreparabile. E poi i numerosi crolli tra le 
guglie della Grignetta con alcuni punti 
che sono diventati pericolosi. Di certo una 
situazione che preoccupa abbastanza. In 
seconda battuta, dal punto di vista uma-
no, oggi c'è un approccio alla montagna 
che esula da quello che è sempre stato 
in passato. Positivo che in tantissimi negli 
ultimi anni si siano approcciati alla monta-
gna, ma la montagna ha delle regole e 
richiede rispetto”.
Quello di Mauro Lanfranchi è un archivio 
fotografico di valore inestimabile perché 
contiene storie uniche, testimonianze che 
oggi non ci sono più: “Di certo, assieme 
alle fotografie, mi restano un sacco di bei 
ricordi. Se mi fermo a pensare, tra le mille 
cose, mi viene in mente il rapporto con 
Premana e i premanesi, Corpus Domini, 

APERTO 
AGOSTO

www.newpharm.biz

LECCO
Via Mons. Polvara, 13

Tel. 0341364058
TRAONA - SONDRIO

PRATA CAMPORTACCIO
 VILLA TIRANO
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ROTTAMAZIONE 

AUTO
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(rottamazione veicolo, pratica radiazione targhe al PRA)
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RICAMBI AUTO USATI

LECCO - C.so Bergamo, 62 - Tel. 0341.422330
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Premana Rivive l'Antico, Past, Giir 
di Mont... E' stato bellissimo entra-
re nelle piccole officine di fami-
glia dove la gente aveva ancora 
il tempo di fermarsi a racconta-
re il proprio lavoro, mi è sempre 

piaciuto questo tipo di contatto 
con la gente. Mi piace ascoltare, 
vedere, sentire... con la consape-
volezza che c'è sempre qualcosa 
da scoprire, basta essere capaci 
di guardarsi in giro”. 

In esclusiva negli store e online su 
WWW.DF-SPORTSPECIALIST.IT

Ci impegniamo tutti i giorni per migliorare la qualità dei nostri prodotti, ideare 
collezioni etiche e rinnovare i nostri punti vendita, per assicurare al cliente un ambiente 

 sicuro e un’esperienza di acquisto sempre più attenta e personalizzata.

La nostra crescita è fondata sui prestigiosi marchi trattati,  
sulla vastità dell’assortimento e nell’offrire il miglior rapporto qualità/prezzo.

scopri il mondo

per tutta la famiglia
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di Sandro Marongiu

✓ laVOrO tra Valle e lagOlaVOrO tra Valle e lagO

Chi passa nella strettoia di Introbio, sotto 
i portici, non può non fermarsi ad am-
mirare le vetrine del negozio “Pensieri e 

Colori” che Beatrice Combi gestisce da ormai 
20 anni con tanta soddisfazione. Ma chi è Bea 
(tutti la conoscono con questo diminutivo)? 
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I pensieri e i colori di Bea Combi, 
quando l’arte 
diventa una 
scelta di vita…

cesso il suo negozio a Introbio
Colori, quadri, stoffe, murales e 
porcellana, da 20 anni gestisce 
con successo il suo negozio a 
Introbio

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 domici-
liari 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

• RSA Aperta

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

www.sacrafamiglia.org

•  59 posti di RSA 
 (Residenza Sanitario Assistenziale per Anziani)

• 19 Mini Alloggi destinati alla permanenza 
di persone anziane, in risposta alle esigen-
ze di carattere abitativo o di ridotta auto-
nomia con servizi alberghieri e assistenziali

• RSA Aperta 
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“Dopo il liceo 

artistico ho 

capito che 

l’arte sarebbe 

stata la 

mia strada”

Siamo andati a trovarla nel suo “re-
gno”, in mezzo alle sue opere e 
siamo rimasti molto colpiti dalle sue 
creazioni: quadri che sembrano fo-
tografie, composizioni floreali, cusci-
ni dipinti ma non solo… Non di rado 
la chiamano per realizzare anche 

murales sulle facciate delle case, 
paesaggi montani, animali, scene 
agresti e lei non si tira indietro. Sue 
anche le creazioni dei trofei della 
ZacUp, la nota skyrace di Pasturo, 
piatti in ceramica abilmente dipinti.

A dimostrazione che la strada era 
quella giusta le tantissime richieste, 
a volte anche bizzarre.
“Nel corso di questi 20 anni di at-
tività in negozio ho avuto moltissi-
me richieste, alcune anche ‘bizzar-
re’ (come un dipinto della chiesa di 
Biandino con la Grigna al posto del 
Pizzo dei Tre Signori sullo sfondo), 
ma sono sempre alla ricerca di idee 
nuove per accontentare i clienti. La 
mia arte spazia dal legno alla tela, 
dall’oggettistica personalizzata alla 
pittura su vetro, passando dai di-
pinti murali… Questi ultimi sono la 
mia grande passione: lavorare sulle 
grandi dimensioni ma curando sem-
pre il particolare con precisione, alla 
fine dell’opera ti rende orgogliosa 
di quello che sei riuscita a trasmet-
tere a chi si ferma ad ammirare la 
tua creazione”.

I primi murales con il ricordo del pa-
dre nel cuore.
“Sono nata a Introbio 47 anni fa, fin 
da piccola la mia passione erano i 
colori e il disegno. A 14 anni ho re-
alizzato il mio primo dipinto mura-
le, come soggetto gli animali delle 
nostre montagne, caprioli, camosci, 
cervi, gli animali che mio padre 
adorava”.
Dopo la scuola media inferiore ca-
pisce che sarebbe diventata un’ar-
tista.
“Ho frequentato il liceo artistico ed 
era sempre più forte la convinzione 
che l’arte sarebbe stata la mia pro-
fessione così, dopo il diploma, mi 
sono iscritta all’accademia di belle 
arti ‘Carrara’ a Bergamo”.
Le prime opere artistiche sono por-
cellane dipinte.
“A 15 anni, per hobby, ho iniziato 
con la pittura su porcellana con tec-
nica americana ‘olio molle’ dove 
dalla macchia di colore riesco a far 
nascere fiori, frutta, animali e pae-
saggi. Da lì ho iniziato a ‘sfornare’ 
pezzi dipinti decidendo di aprire, 
dopo la laurea, il negozio che at-
tualmente gestisco con tantissime 
soddisfazioni”.
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E poi la collaborazione con la ZacUp e 
una curiosità legata ai ciocott (campanac-
ci per le mucche).
“Ormai da tempo realizzo alcune ope-
re con cui gli atleti della ZacUp vengono 
premiati. In particolare, un anno l’orga-
nizzazione mi hanno chiesto di dipingere 
un ciocott da 15 Kg di cui vado particolar-
mente orgogliosa perché da lì è nata una 

Dopo le interviste a Leonello Caddeo, 
Lauro Baruffaldi e Alberto Melesi la Val-
sassina si conferma una terra florida per 
gli artisti. Chi lo fa solo per passione e chi, 
come Bea, è riuscito a trasformare la pro-
pria passione in una professione. Tutti però 
sono accomunati dall’estro e dalla voglia 
di creare ispirandosi alla natura: una ra-
dice, un pezzo di legno, un sasso, uno 
scorcio di paesaggio possono diventare 
opere d’arte, ma sempre con la Valsassi-
na nel cuore!

specie di moda: in tanti da allora vengo-
no in negozio con campanacci che han-
no a casa o appena acquistati alla Camp 
per chiedermi di decorarli, non avrei mai 
pensato che la cosa potesse avere un si-
mile riscontro”.

COMPRAVENDITE E AFFITTI IMMOBILIARI

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

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



Piöde dal Cross: 
incisioni rupestri a Premana

E’ 
stato battezzato, in dialetto pre-
manese,“Piöde dal Cross” ovvero 
“la pioda delle croci”. Nome dovu-
to al fatto che su questa lastra di 
pietra, si trovano incise diverse croci 

risalenti al periodo precristiano.
Da sempre i premanesi sapevano dell’esisten-
za di quel masso, ma fino al 1995 nessuno 
aveva dato particolare valore alle incisioni.

Fu in quell’anno, per la precisione a Settem-
bre, che lo storico Carlo Bellati (1941 - 2013), 
venuto a conoscenza di un simile ritrovamen-
to all’Aprica, propose al dottor Oleg Zastrow,  
in quel periodo a Premana dove stava svol-
gendo una ricerca storica, di salire lungo l’irto 
sentiero che dal paese conduce alla “Piöde 
dal Cross“.
A ricordare quei giorni è lo stesso Bellati in uno 

✓arte / Culturaarte / Cultura

di Lorenzo Colombo
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scritto realizzato in occasione del “2° Interna-
tional Congress of Rupestrian Archaeology 
che si è tenuto dal 2 al 5 Ottobre del 1997 
a Darfo Boario Terme 
Per il professore quelle erano incisioni rupe-
stri ed insieme alle croci vennero rinvenute 
anche delle  coppelle, semicerchi ed altre 
incisioni. Accanto a queste incisioni è stata 
trovata una pietra utilizzata per arrotare e 
levigare gli utensili.
Dopo la conferma giunta dal dottor Ausilio 
Priuli del Museo di Arte Preistorica di Capodi-
ponte, nel 1997, come racconta sempre il 
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OMEOPATIA - PREPARAZIONI GALENICHE - SERVIZI IN TELEMEDICINA
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Farmacia BARZIO : via Roma, 8   - Tel. 0341 996190
Farmacia PESCATE : via Roma, 96 - Tel. 0341 363097 Farmacia    

LECCO San Giovanni: via Adamello, 22 - Tel. 0341 498008

Bellati, si trova l’ennesimo sito con inci-
sioni rupestri simili a quelle di Premana 
e tutte si trovano ad un’altezza com-
presa tra i 1300 e i 1800 m, in luoghi 
esposti a sud e preferibilmente in zone 
esposte che dominano il territorio circo-
stante.
E infatti, anche la “Piöde dal Cross” si tro-
va sopra l’abitato di Premana, lungo il 
sentiero che inizia da via della Repub-
blica e conduce all’alpeggio di Pianca-
lada. Dopo circa 45 minuti di cammino 
(anche meno se si ha una buona gam-
ba allenata), le si trovano sulla sinistra, 
in un punto in cui il sentiero svolta a 
destra e sulla sinistra c’è un invito, quasi 
una sorta di ingresso, a questa grande 
lastra in pietra, mentre il sentiero prose-
gue e sembra diventare pianeggiante. 
Purtroppo oggi nessuna indicazione se-
gnala il sito, quindi chi decide di salire, 
dovrà prestare attenzione per indivi-
duare il punto esatto in cui si trova la 
“Piöde dal Cross”.

30/09
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La chiesa di Sant’Andrea di Bonzeno, ci-
tata sin dal XIII secolo, si trova nell’omo-
nima frazione del comune rivierasco di 
Bellano. Qui inizia la stretta e aspra valle 
Muggiasca che sbuca a Taceno. 

Aggrappata sopra l’abitato di Bellano, la 
chiesa di Bonzeno gode di una posizione 
magnifica regalando un panorama me-
raviglioso sul Lario e le montagne circo-
stanti.  

di Lorenzo Colombo

Foto di Tiziano Cedro
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Chiesa di Bonzeno:
scrigno di fede 

e di arte

Citata sin dal XIII secolo, la chiesa di 
Sant’Andrea di Bonzeno si trova nei 
pressi del Sentiero del Viandante e, per 
raggiungerla, bisogna percorrere un’irta 
scalinata, che si stacca dalla Strada Pro-
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vinciale 62, e si snoda tra le cappelle della 
Via Crucis. Uno sforzo premiato da una vista 
impagabile.
La chiesa è un vero e proprio scrigno, in quan-
to al suo interno custodisce un’opera lignea di 

da 100 anni

SERVIZI  FUNEBRI
ALTA  VALSASSINA
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grande valore, si tratta di un crocifisso scol-
pito in legno di noce a grandezza naturale 
risalente al 1200. Un’opera tra le più prezio-
se e importanti del territorio lecchese situata 
nella prima cappella laterale della chiesa.
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La chiesa inoltre ospita affreschi risa-
lenti al Cinquecento e al Seicento, 
come la Madonna col Bambino e il 
Martirio di Sant’ Andrea. Risale inve-
ce al 1741 il campanile.

COME RAGGIUNGERLA

Per chi proviene dalla SS36, prendere l’uscita Bellano e, una volta imboc-
cata la SP62, proseguire in direzione Bellano per meno di un chilometro. 
La scalinata, che attraverso la via Crucis porta alla chiesa, è posta sulla 
vostra sinistra prima di raggiungere l’abitato di Bellano.
Per chi proviene dalla SP 72, giunti a Bellano, proseguire in direzione 
SS36 – Valsassina e, una volta imboccata la SP62, dopo circa un chilo-
metro, la scalinata, che attraverso la via Crucis porta alla chiesa, è posta 
sulla vostra destra.
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Lo Chef consiglia di Caterina Franci

✓ValsassIna COn gustO

Il piatto che vi consigliamo in questo numero l’abbiamo dedicato alla primavera, 
una stagione che offre come piante spontanee, fiori e germogli pronti ad essere 
lavorati con cura e buonsenso.
Nella ricetta dello chef Nicola Esposito del ristorante Da Esposito a Barzio vi proponia-
mo il Tamaro (in dialetto Tam), una pianta erbacea rampicante di cui vengono usati 
i giovani getti che ci ricordano il turione dell’asparago.

Per il pesto

Una volta raccolti i germogli 
lavati con cura li sbollentiamo 
in acqua salata e un pizzico di 
zucchero per circa 2 minuti per 
poi passarli in acqua ghiaccia-
ta, questa operazione servirà 
per togliere  l’amaro del Tamaro 
e fissare la clorofilla per tenere 
un colore verde acceso. Andre-
mo poi a frullare il tutto con un 
goccio di acqua, olio di semi, 
parmigiano, sale e un pizzico 
di zucchero di canna.

Per il riso (4 persone)

400g riso Carnaroli
1 cipolla 
1lt di brodo vegetale
100g formaggio grattugiato
60 g burro
1/2 bicchiere di vino bianco

Tritiare la cipolla molto fine-
mente, mettere a sciogliere in 
una casseruola 30 g di burro 
e quando sarà sciolto unire la 
cipolla e 1 cucchiaio di olio 
lasciate cuocere a fuoco lento 

fino a che la cipolla non sarà 
appassita. Unire il riso e fate-
lo tostare per un paio di minuti 
a fuoco vivace, sfumare con il 
vino bianco, evaporato quest'ul-
timo procediamo con la cottura 
classica del risotto.
In mantecatura aggiungeremo 
oltre al burro e parmigiano il no-
stro pesto di Tam. Impiattiamo il 
risotto con l’aggiunta di polvere 
di rosa canina (bacche di rosa 
canina essiccate e private dei 
semi interni passate a frullatore) 
per il resto delle guarnizioni a 

Risottino Carnaroli, pesto di Tam e polvere di rosa canina

piacere rimanendo il più possibile 
in tema al piatto e alla primavera.
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Nella pagina a fianco, 
Giovanni Ratti inaugura la
stele per i Ragni a Rancio.

Di lato, Dino Piazza e 
Giovanni Ratti con 

altri Ragni intorno alla stele.

del Medale, inaugurare il cippo dedicato 
ai Ragni. Ratti, ultranovantenne, è dece-
duto recentemente. Il 2 Giugno scorso il 
partecipato funerale è stato celebrato 
nell’antica parrocchiale di Santa Maria 
Gloriosa, in Rancio alto: era il veterano dei 
Ragni ed anche del Circolo Parrocchiale 
“Pio X” di Rancio.
Nel discorso di circostanza dell’inaugura-
zione 2012 Piazza ricordò che il cippo di 
Rancio voleva essere un omaggio anche 
al Club Alpino Italiano, alla vigilia del suo 
150°, essendo stato fondato nell’anno 
1863 a Torino. La sezione di Lecco è stata 
costituita nel 1874, avendo come primo 
presidente Giovanni Pozzi, medico chirur-
go di Acquate.
E’ significativo rammentare il cippo di 
Rancio nell’anno 60° della straordinaria 
spedizione “Città di Lecco – Italia 1961” 
che conquistò la vetta inviolata del Mc 
Kinley, lontana ventimila chilometri. E’ 
stata un’impresa guidata da Riccardo Cas-
sin: ebbe vasta risonanza internazionale, 
in particolare sulla stampa USA. Cassin 
ricevette un telegramma di felicitazioni 
di John Fitzgerald Kennedy, il presidente 
USA della “nuova frontiera”. La popola-
zione lecchese visse ore di entusiasmo 
alla notizia della conquista. Il rientro dei 
sei rocciatori vittoriosi venne accompa-
gnato da fiaccolata per le vie del centro 
sino al palazzo municipale di Piazza Diaz, 
dov’erano in attesa il sindaco Angelo Bo-
naiti, la Giunta ed il Consiglio Comunale. 
Cassin era allora consigliere comunale, 
eletto nelle elezioni del Novembre 1960 
nella lista di Torre Civica, guidata dall’on. 
Ugo Bartesaghi.
Ora che si discute vivacemente della man-
canza di una “memoria” per la strepitosa 
impresa lecchese ed italiana sul Mc Kinley 
nel tessuto urbano cittadino, merita di es-
sere ricordato il cippo per i Ragni a Rancio, 
iniziativa di popolo fra gente generosa, con 
tanta passione per le sue montagne. Torna-
no d’attualità le parole che hanno accom-
pagnato iniziative del CAI: “Le montagne 
sono cerniere, non barriere”.

✓ aCCadeVa nell’annOaCCadeVa nell’annO

I Ragni, i prestigiosi rocciatori di fama inter-
nazionale contraddistinti dai rossi maglioni, 
sono “spuntati”, cresciuti, sulle ripide pare-

ti del Medale, sopra il quartiere lecchese di 
Rancio? Difficile rispondere con esattezza, ma 
sicuramente i Ragni a Rancio e sul Medale 
sono di casa. Terenzio Castelli, consigliere del 
Circolo “Pio X” di Rancio, dieci anni or sono, ha 
voluto censire i Ragni con radici nel quartiere 
che si allunga nella valle del Gerenzone. La 
concava pala di calcare della Corna Medale è 
stata palestra di roccia per generazioni di ap-
passionati di montagna. E’ stato così deciso di 
festeggiare, nel 2012, tutti i Ragni di Rancio, 
collocando nel cortile dell’attuale comples-
so residenziale “San Martino”, già area della 

Scuola Elementare “Cadorna”, un cippo per i 
Ragni. E’ stata organizzata, dal Circolo “Pio X”, 
un’apposita manifestazione di inaugurazione. 
Il cippo è un semplice sasso delle montagne 
lecchesi lavorato dalla Riva Marmi di Galbia-
te. E’ stato posizionato nella minuscola area 
verde che vede anche la “vedovella”, deno-
minazione popolare delle fontanelle che si 
trovavano un tempo nelle piazze e nei giar-
dini pubblici della città. Ha ricordato la storia 
dei Ragni del Medale, della passione della 
gente di Rancio per la montagna, il popolare 
Dino Piazza, che come presidente del gruppo 
dei maglioni rossi ha organizzato la festa del 
ventennale di fondazione 1946/1966, con la 
collaborazione dell’Azienda Turismo, presie-

duta da Giacomo De Santis. La tre giorni del 
ventennale, fra Lecco ed i Piani Resinelli, vide 
la partecipazione del gotha dell’alpinismo 
mondiale, di rocciatori famosi appartenenti a 
sette nazioni e delle più note guide alpine, 
dagli “scoiattoli” di Cortina a quelle del Monte 
Bianco. La RAI TV dedicò ampi servizi, invian-
do all’ombra della Grignetta, ed anche sino 
alla parete della Fasana, davanti a Primaluna, 
una troupe articolata in diverse squadre di ri-
presa, con una “carovana” di almeno cinque 
automezzi.
La benedizione inaugurale del cippo 2012 
venne compiuta da mons. Giuseppe Locatelli, 
lecchese di Acquate. Spettò al veterano Gio-
vanni Ratti, di Brogno, in Rancio, “sentinella” 

di Aloisio Bonfanti

Foto di Fulvio Villa

Era l'anno 2012: 

cippo a Rancio

per i Ragni
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Dai ascolto 
alle tue emozioni.

Vieni a trovarci!

800 444 444CHIAMAamplifon.it f Amplifon Italia

Centro Amplifon LECCO - Piazza Cermenati 1 - Tel. 0341 366021
Centro Amplifon CALOLZIOCORTE - Corso Dante 12 - Tel. 0341 641464

Prova 
GRATIS 

per 
30 giorni,

una
soluzione
acustica, 

senza 
impegno 

d’acquisto

Scegli la qualità di Amplifon

In VALSASSINA siamo presenti i l PRIMO E TERZO MARTEDÌ DEL MESE,
al mattino presso il COMUNE DI PREMANA e al pomeriggio presso OTTICA BERI a INTROBIO

ValsassIna COn gustO
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P
ro

verbi
L’acque de Belàan la bagne gnaa ‘la còe ai caan
La pioggia che viene da Bellano non bagna neppure la coda ai cani, ovvero non dura molto

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

	 A	méz	an	òl	cüül	fa	scagn
 A mezzo anno il culo fa da sedia. 
 Ovvero quando un bambino ha compiuto sei mesi riesce a stare seduto da solo.

	 	 	 I	debit	‘s	ij	paghe	mighe	qual	dì	ch’és	ij	fa
   I debiti non si pagano il giorno che si fanno

A	lè	la	scénder	che	tée	còlt	èl	brasch
E’ la cenere che tiene calda la brace. 
Con riferimento a non sottovalutare ciò che in apparenza sembra non avere valore o importanza.

A	‘nda	in	giir,	ün	bastóon	bégne	sempre	avèghel	scià,	o	per	ün	bis	o	per	ün	
caan	o	per	ün	catìif	ctistiàan
Quando si va un giro un bastone bisogna sempre averlo, per difendersi da una biscia, un cane 
o un cristiano cattivo.
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EMMEPI STORE - LECCO
Via T. Speri, 2/4 (zona Caleotto/Meridiane)

Tel. 0341 283823 - 0341 285110
store@emmepigroup.it - info@emmepigroup.it

NOLEGGIO PROIETTORI
con immagini standard o personalizzate

con diverse soluzioni e applicazioni
per tutte le occasioni.

Compresa installazione.
Prenota entro il 31/10/21 per avere un prezzo speciale

Preventivi gratuiti!!

CHECUZ
www.checuz.it
PESCATE - VIA ROMA, 130
T. 0341.272854

FERRO LAVORATO
PER CEMENTO ARMATO

ARMATURE SPECIALI
PER PREFABBRICATI
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Alla scoperta della Torraccia, 
fortificazione di Abbadia Lariana ALBERoI

Alberi Design SAS
Via Provinciale N55Y

Bindo di Cortenova (LC)

Wooden authenticity

Al Legnone lungo il canale Ovest, 
      detto Sovian

Da noi puoi trovare prodotti di dermocosmesi,

erboristici, omeopatici, fitoterapici, cosmetici, 

sanitari, integratori, prodotti elettromedicali 

e veterinari.

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

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

Seguiteci sulla pagina FACEBOOK
FARMACIA G.S.

Il collezionista di chiavi

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




