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edItOrIale Il lockdown imposto dall'emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus ci ha 
costretti ad uno stop forzato. Il numero primaverile del Pioverna è stato annullato 
con nostro immenso dispiacere, tuttavia vista la grave situazione sanitaria, la 
pubblicazione sarebbe stata davvero complicata se non impossibile, così 
abbiamo preferito sospendere l'uscita.
Oggi, ritorniamo con il numero estivo e con l'auspicio che possa essere per 
tutti voi un'estate spensierata da trascorrere tra le bellezze della nostra valle e 
del nostro lago.
Noi riprendiamo a raccontarvi di questo magnifico territorio, un piccolo grande 
mondo che si trova tra splendide montagne, meravigliose valli, verdi pascoli e 
dove lavoro, cultura e tradizione s'intrecciano conferendogli un'identità unica. 
In questo numero andremo alla scoperta della Valle dei Mulini a Cortenova, 
scopriremo le 13 chiese di Vendrogno, quasi un record per un comune di 
circa 300 abitanti. Per gli amanti del trekking e delle camminate in questo 
numero siamo andati al Due Mani mentre per chi preferisce camminate più 
tranquille e alla portata di tutti vi presentiamo il bellissimo giro ad anello da 
Morterone alla Costa del Palio e ritorno. 
Per chi non ama restare con i piedi per terra ecco una nuova via d'arrampicata 
aperta sul celebre Fungo in Grignetta. E ancora, andremo alla scoperta delle 
sorgenti del torrente Varrone, di come nascono campanelli e campanacci 
che si sentono risuonare nei pascoli della valle e conosceremo uno degli 
ultimi intagliatori di legno. Spazio anche alla cultura con il nuovo Museo di 
Tremenico recentemente inaugurato e infine, ma non da ultimo, la Sagra 
delle Sagre. Nonostante l'emergenza Covid infatti la Sagra non mancherà. 
Fortemente voluta dagli organizzatori si svolgerà dall'8 al 16 Agosto anche “per 
dare un segno di rinascita e di ripartenza al territorio valligiano e non solo”, 
come hanno spiegato gli organizzatori.
 Non vi resta quindi che sfogliare e leggere questo numero del Pioverna e che 
sia per tutti voi una buona estate. 

L'editore
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Tutti i numeri de "Il Pioverna" possono essere
scaricati e consultati in formato pdf sul sito 

emmepigroup.it e ltmlecco.it 

di Caterina Franci

Alla scoperta 

della    alle dei Mulini 
tra storia e natura

La Valsassina è ricca di siti che 
testimoniano la sua fortunata sto-
ria industriale. Uno di questi è sicu-
ramente la Valle dei Mulini che si 
apre, splendida e selvaggia, sopra 
Cortenova. Un tempo l’acqua che 
scorreva in questa valle alimenta-
va le vecchie ferriere e i mulini (da 
cui il suo nome) oggi l’ambiente è 
interessante soprattutto dal punto 
di vista naturalistico e geologico. 
Qui, infatti, si annovera una flora 
particolarmente ricca, definita ‘cal-
cicola’ per via della natura calcarea 
del terreno nel quale vive. Carpi-
ni, faggi, tassi, frassini, pini silvestri, 
camminando per la Valle non sarà 
raro imbattersi in queste specie. Agli 
amanti di fiori e piante consigliamo 
il sentiero botanico lungo il quale 
ammirare la ricchezza della flora, 
anche con l’aiuto di una serie di car-
telli informativi.
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La fucina dei Carlini
Prato San Pietro

L’elemento sicuramente più ca-
ratteristico della valle è l’acqua: 
negli anni il torrente ha scavato 
la roccia, scolpendola. Si può 
dire che l’acqua per il paese di 
Cortenova sia stata motore di 
tutta la sua storia. Nella Valle 

dei Mulini infatti si produceva il 
carbone, a sua volta utilizzato 
per la produzione della calce. 
Una vecchia calchera con car-
bonaia sono ben conservate 
lungo il sentiero, una volta su-
perati i cosiddetti ‘Pontisei’, un 

La strachinera
All’inizio del sentiero, superato un ponti-
cello in pietra, sulla sinistra, nascosto dalla 
vegetazione, c’è il vecchio rifugio La Stra-
chinera. Questo antichissimo edificio era 
stato costruito proprio all’imbocco di una 
spaccatura della montagna da dove usciva 
un “soffione” d’aria fredda. Veniva utiliz-
zato per fare stagionare gli stracchini, le 
robiole valsassinesi, perché la temperatura 
rimaneva costante tra i 12 e i 13 gradi.
Da qui il nome strachinera.

sistema di ponticelli in legno 
costruito per superare il fiume, 
in alcuni punti impetuoso. I due 
siti testimoniano l’antica origine 
dell’industria del ferro in queste 
zone della Valsassina. 
Dal punto di vista geologico la 
Valle è interessante per gli strati 
fossiliferi  e la bellissima grotta 
dei Darden, meglio conosciu-
ta come ‘Crott dei Darden’, un 
sasso altro circa 100 metri così 
chiamato in onore agli sparvieri 
(‘darden’ significa sparviero in 
dialetto) che vi nidificano. 
Dalla Valle dei Mulini, attraver-
so un itinerario facile ma impe-
gnativo a causa del dislivello, 
è possibile arrivare al Rifugio 
Bogani (1822 m) e, volendo 
continuare fino alla vetta del 
Grignone (2.410 m). L’itinerario 
che vi proponiamo è decisa-
mente più ridotto (1 ora circa) 
ma vi permetterà allo stesso 
tempo di non perdervi le parti-

colarità e le bellezze di questa 
valle. Munitevi di scarpe como-
de e se possibile impermeabili 
vista la presenza di acqua.
Il percorso parte da Prato San 
Pietro, frazione di Cortenova. 
Potete lasciare l’auto nel piaz-
zale di fronte alla Fucina dei 
Carlini: lo riconoscerete facil-
mente grazie al bellissimo e 
imponente platano che sorge 
nel mezzo. Da qui si prosegue 
sulla strada sterrata che risale la 
Valle dei Mulini, seguendo le 
indicazioni si arriverà ai cosid-
detti ‘Pontisei’, che seguono il 
percorso del fiume. Cammina-
te fino ad arrivare alla centrale 
idroelettrica e proseguite conti-
nuando a costeggiare il torrente 
fino ad arrivare ad un bivio nei 
pressi di un enorme masso sulla 
riva del torrente. La deviazione 
sulla destra, ben indicata da 
un cartello segnavia, sale fino 
alla grotta dei Darden in circa 

Sopra, la calchera, sotto, la pojat della carbonella.
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15 minuti, camminando lungo il greto del torrente 
asciutto. La volta della grotta è ricca di concrezio-
ni calcaree ben visibili. Raccomandiamo prudenza: 
l’ingresso alla grotta è vietato a causa di sassi perico-
lanti da un’apposita ordinanza comunale. Nell’area 
sono stati affissi alcuni cartelli per ricordare il divieto 
in vigore. 
Se passate da Cortenova non perdetevi questa de-
viazione: l’intreccio tra storia e natura della Valle dei 
Mulini non vi deluderà.

Dalla Valle dei Mulini al Rifugio Bogani. L’itinerario non è di per sé 
impegnativo ma va affrontato solo se ben allenati. Il dislivello da Prato 
San Pietro fino alla Bogani è infatti di oltre 1000 metri (1.316 per l’e-
sattezza) e il sentiero in certi punti molto ripido. Questo selvaggio itine-
rario offe anche il punto di osservazione privilegiato dei picchi rocciosi 
del Frate e della Monaca e dell’imponente Pizzo d’Eghen, scalato per 
la prima volta nel 1932 da Riccardo Cassin e Giuseppe Comi.

Grotta dei Darden

www.corti.it - info@corti.it - 0341 286312
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Da Morterone 

alla Costa del Palio 

all'ombra dei Grandi Alberi

di Marco Milani

Un percorso facile, alla portata di tutti, adatto an-
che alle famiglie (a patto di aver voglia di cammina-
re in tranquillità per tre orette). Andiamo a Morterone 
per scoprire il Sentiero dei Grandi Alberi e la Costa 
del Palio.
Il Sentiero dei Grandi Alberi si sviluppa all’interno del-
la foresta regionale “Monte Resegone” che ha una 
superficie totale di circa 690 ettari, è divisa nei due 
comparti del Resegone vero e proprio (425 ettari) e 
di Costa del Palio (265 ettari). E’ una delle venti Fo-
reste di Lombardia, cioè di proprietà della Regione, 
gestite dall''Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura 
e alle Foreste (Ersaf).
L'anello, poco più di 7 chilometri con un dislivello 
positivo di circa 300 metri, consente di osservare da 
vicino i cosiddetti alberi monumentali (segnalati da 
pannelli  didattici), oltre  che  splendidi  panorami sul 

piccolo paesino di Morterone, sulle Valli Bergama-
sche, restando sempre all'ombra del Resegone che 
ci accompagna per tutto l'itinerario.
Da Ballabio, in auto, raggiungiamo il comune di 
Morterone dopo aver percorso una quindicina di 
chilometri di tornanti lungo la strada provinciale 63. 
Attraversiamo la prima  parte del paese, passan-
do davanti alla Trattoria dei Cacciatori, all'incrocio 
teniamo la destra e proseguiamo fino alla piazzo-
la dell'elicottero dove c'è un piccolo parcheggio 
(1085 metri).
All'inizio della camminata c'è il pannello con tutte 
le informazioni sul Sentiero dei Grandi Alberi, ben 
segnato con le classiche strisce biancorosse accom-
pagnate dalle lettere GA. In discesa, su strada asfal-
tata, raggiungiamo il gruppo di case che costituisce 
il centro del paese e da lì prendiamo una comoda 
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strada sterrata (corredata da un percorso vita) che, a 
tratti con leggere salite, ci porta verso il nucleo sto-
rico di Frasnida (1056 metri). Qui ci troviamo a un 
bivio: con una variante di circa 20 minuti è possibile 

visitare Frasnida Bassa, la frazione più caratteristica di 
Morterone, noi prendiamo a destra e seguiamo per 
Frasnida Alta che raggiungiamo in pochi minuti.
La strada diventa sentiero e affrontiamo la parte più 

impegnativa (ma anche più suggestiva) della cammi-
nata. Il sentiero si inoltra nel fitto del bosco e la salita 
comincia a essere decisa. Seguendo sempre gli abbon-
danti segnavia (impossibile sbagliare strada) arriviamo 
prima alla Fontana dello Zucchero (1150 metri) e poi, 
passando per il Poncione (vedi foto) raggiungiamo la 
Fontana del Merlo (1190 metri). Il sentiero continua a 
salire sempre all'ombra dei grandi alberi con scorci sug-
gestivi sul Resegone e sulle vallate circostanti. In breve 
tempo arriviamo a una radura, siamo sul crinale che ci 
porterà verso la località Cul Volt (1370 metri). E' l'ultima 
parte di salita, lo scenario si apre sui pascoli della Costa 
del Palio: a destra il Resegone, dietro di noi il Monte 
Due Mani e sullo sfondo Grignetta e Grignone.

Con un ultimo sforzo raggiungiamo la località Cul Volt, 
nome che indica l'altro promontorio che scende verso il 
canyon della Remola. Ci troviamo a un bivio: a sinistra 
in pochi minuti è possibile raggiungere l'Alpe Costa del 
Palio e l'agriturismo Costa del Palio (un ottimo punto 
di sosta per questa gita). Il Sentiero dei Grandi Alberi, 
invece, prosegue a destra lungo la strada sterrata che 
scende verso Morterone passando per la località Piano 
Costa (1243 metri). In una cinquantina di minuti rag-
giungiamo il parcheggio da cui siamo partiti.
Lungo la discesa, volendo, è possibile effettuare un'altra 
variante per raggiungere il Passo del Palio (1360 metri) 
e il Foo del Bus (una trentina di minuti in totale tra an-
data e ritorno).
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La sua altezza è modesta, 1655 
metri s.l.m., ma il panorama che si 
gode dalla sua cima è davvero moz-
zafiato. Parliamo del Monte Due Mani, 
vetta che sorge tra le due montagne 
simbolo del lecchese, il Resegone da un 
lato e la Grignetta dall’altro. Da questa 
prospettiva si può godere di una bellis-
sima vista che spazia da Lecco e il lago 
alla Grigna, fino alla Valsassina e la Val-
le Imagna, nel bergamasco. Non solo: 
se la giornata è particolarmente bella 
e limpida, non sarà difficile individuare 
cime più lontane, come il Monviso e il 
Monte Rosa. A guidarvi alla ricerca delle 
vette visibili sono anche le iscrizioni col-
locate sopra gli oblò all’interno del bel 
bivacco a igloo posto proprio in cima. 
Partendo dalla porta, in senso orario, si 
trovano Monviso, Monte Rosa, Grigno-
ne, Grignetta, Legnone, Pizzo dei Tre 
Signori, Campelli, Sodadura, Arera, Al-

In vetta al Monte Due Mani
di Caterina Franci

Photo credit Matteo Manente , Giacomo Perucchini e Gianmario Maver

Il bivacco Locatelli-Milani-Sca-
ioli ha la forma di un igloo ed 
è costruito in vetroresina. E’ 
stato chiamato così in omag-
gio a tre alpinisti morti nel 
1980 sulla Cresta Segantini 
in Grignetta: Marco Locatelli, 
Plinio Milani e Enrico Scaioli.

13
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Raggiungere il Monte Due Mani
1) Da Ballabio: giunti in paese, dopo la prima ro-
tonda prendere la prima uscita a destra e percorrere 
la via Provinciale per circa 300 metri fino a posteg-
giare nei pressi di una fermata pe ril bus. Subito si 
trova il cartello escursionistico che indica il Monte 
Due Mani, seguire il sentiero n.30. Dopo una prima 
parte ‘dolce’ nel bosco il sentiero si fa decisamente 
più ripido. Tempo di percorrenza 2 ore.

2) Da Olino: prendere da Ballabio la strada per 
Morterone (SP63) e percorrerla per circa 10 km. Il 
segnavia che indica il Monte Due Mani si trova (sa-
lendo) sul lato sinistro della provinciale. Seguire il 
sentiero n.33. Sotto la vetta, dopo un ripido pendio, 
il sentiero si divide: a destra arriverete in cresta, a 
sinistra invece raggiungerete la cima lungo un trac-
ciato meno esposto.

3) Dalla Culmine di San Pietro: dopo aver lasciato 
l’auto presso il bar Passo Culmine San Pietro imboc-
care la strada sterrata che va verso Morterone. Dopo 
circa 20 min si incontra un bivio, prendere il sentie-
ro che a destra sale verso la Casera di Muschiada. 
Poco prima di raggiungere la casera prendere il sen-
tiero che va verso il Due Mani (indicato sulla strada). 
Proseguire seguendo i segnavia fino all’Alpe Desio e 
quindi fino alla cascina Pranura (vicino c’è anche un 
piccolo laghetto) e di qui proseguire lungo il sentiero 
indicato per la vetta del Due Mani (tempo di percor-
renza 2 ore e 30).

4) Da Maggio (Cremeno): lasciare l’auto presso la 
casa di accoglienza Artigianelli  (via Casale Ga-
rabuso) e seguire il sentiero su sterrato. Giunti ai 
cartelli escursionistici prendere il sentiero che pro-
segue pianeggiante e costeggia il sentiero. Seguire 
i segnavia di colore arancio fosforescente. Termi-
nato il bosco si apre un prato, puntare al rudere di 
una vecchia cascina ignorando la strada sterrata 
ma proseguendo sul prato dietro il casolare. Di qui 
seguire i segnavia rossi e bianchi sui sassi stando a 
sinistra del prato, quindi entrare nel bosco, si pro-
segue ancora su un secondo prato e poi di nuovo 
nel bosco fino a sbucare su una strada carrozzabile 
sterrata. Da qui proseguire tenendo la destra fino 
ad arrivare ad alcune case. Dopo averle supera-
te prendere il sentiero ripido che taglia alla nostra 
sinistra nei prati. Si arriva al bivio con diverse in-
dicazioni (incrocio dei sentieri che salgono da Mor-
terone e dalla Culmite), seguire quella per la vetta 
del Due Mani (tempo tot. 2 ore e 15).

Come ogni montagna anche il Monte Due Mani deve il suo 
nome a particolari caratteristiche morfologiche. E’ infatti formato 
da dieci piccole vette che, nel loro insieme, ricordano la forma 
di due mani aperte.  Altri attribuiscono invece il nome Due Mani 
ad un’errata interpretazione del nome dialettale che veniva uti-
lizzato un tempo. Pare infatti che il Due Mani venisse chiamato 
Monte de Duman, ossia ‘Monte del domani’, che avrebbe senso 
visto che proprio da lì sorge il sole. L’errore dunque starebbe 
nell’aver tradotto ‘duman’ (in dialetto, domani) in ‘du man’ (due 
mani), da qui Monte Due Mani anziché Monte Domani.

ben, Costa del Palio, Resegone, Appen-
nini.
Per raggiungere il Monte Due Mani ci 
sono diverse possibilità, a seconda di 
quanto volete camminare e della vo-
stra preparazione. L’itinerario che parte 
da Ballabio, ad esempio, prevede un 
dislivello di circa 1000 metri per un to-
tale di 2 ore di cammino. Il modo più 
veloce per raggiungere la vetta del Due 

Mani è dalla Forcella di Olino, raggiungibile 
percorrendo la strada che da Lecco porta nel 
piccolo comune di Morterone. Il segnavia è 
posto proprio lungo la provinciale e c’è anche 
possibilità di parcheggio (5-6 auto massimo). 
Da qui seguendo il sentiero 33 in circa 1 ore 

e 30 si raggiunge la vetta. Un altro itinerario 
parte dalla Culmine di San Pietro (circa 2 ore 
e 30), un altro ancora da Maggio di Cremeno 
(2 h e 15).
Qualunque sentiero scegliate lo spettacolo, 
una volta in vetta, sarà assicurato!
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Esplorata in lungo e in largo, la Grignetta e le sue 
simboliche guglie riservano ancora sorprese e possibilità 
all’alpinismo. Lo testimonia la via Erika, l’ultimo itinerario 
aperto nel 2019 sulla torre del Fungo, nel cuore della 
Grigna, dall’alpinista comasco Saverio De Toffol insieme 
a Jorge Palacios.
La via, lunga un centinaio di metri, sale l’ombroso versan-
te ovest del Fungo e rappresenta il risultato di un’attenta 
ricerca delle possibilità che la Grignetta ancora oggi offre 
a chi sa ‘osservare’. Erika è la terza via aperta da Save-
rio su questa simbolica montagna: sempre nel 2019, a 
settembre, De Toffol aveva firmato Fahrenheit sul Torrio-
ne Cecilia mentre due anni prima, nel 2017, era stata 
la volta di Third Stone from the Sun, sulla Mongolfiera. 

Sulla parete ovest del Fungo, oltre la 
via Erika aperta da De Toffol e Pa-
lacios, si cimentarono anche altri al-
pinisti. Franco Ferrero e Lucio Lucini 
del gruppo Gruppo Audaci Scalato-
ri nel 1923 aprirono la via GAS a 
sud ovest. Nel 1939 fu invece Ercole 
Esposito Ruchin a salire con Gentile 
Butta una via delicata e per nulla ba-
nale. La prima ripetizione fu di Ser-
gio Panzeri nel 1973.

Una nuova 
via di arrampicata 

sul Fungo 
in Grignetta

di Caterina Franci

Photo credit Saverio De Toffol

Nella foto, Saverio De Toffol,
apertura terzo tiro

Nuovo tracciato, via Erika
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“Tutti i miei progetti – ha spiegato Saverio – nasco-
no con un intento esplorativo e la mia prerogati-
va è salire a chiodi, dunque senza trapano. La via 
Erika, come altre vie aperte in Grignetta, è stata 
l’esito di una lunga osservazione del profilo ovest 
del Fungo, ben visibile dalla biforcazione per la 
Val Tesa lungo la Direttissima. La roccia sembrava 
compatta ma al contempo alcuni passaggi lascia-
vano presagire grandi difficoltà e l’uso sistematico 
del trapano. Quello che più mi stupiva, però, era 
che una linea così estetica su una delle torri simbo-
lo della Grignetta fosse rimasta libera. A livello tec-
nico avrebbe potuto essere salita tranquillamente 
molto prima. Andando in giro alla ricerca di itine-
rari logici ho avuto spesso l’impressione che a livel-
lo esplorativo ci si sia fermati proprio agli anni ‘30. 
Sulle guide cartacee erano riportati solo due itine-
rari che rimanevano uno a destra e uno a sinistra 
della via che avevo immaginato: a destra la via 
GAS, Gruppo Audaci Scalatori, del 1923, a sinistra 
la via Ruchin, che oggi conta un’unica ripetizione”.
Durante i mesi invernali Saverio si è così dedica-
to allo studio del versante Ovest, attraverso le nu-
merose fotografie scattate con la sua digitale. Nel 
giugno 2019 insieme a Jorge si è recato al Fun-
go, cominciando a salire la via. “Le placche che 
a distanza sembravano compatte in realtà erano 
ricche di fessure ed erosioni. Abbiamo effettuato in 
due riprese la salite, due tiri a giugno e due tiri set-
tembre del 2019: devo dire che è stata molto più 
facile e bella del previsto, siamo riusciti ad aprire 
la via senza trapano e solo a chiodi, come ci era-
vamo prefissati. Una bella soddisfazione!”. La via 
è stata chiamata Erika come la figlia tredicenne 
di Jorge Palacios, compagno di cordata di Save-
rio: “Con infinita pazienza ci ha aspettato alla base 
mentre aprivamo la via” ha spiegato quest’ultimo.  
Una dettagliata relazione della via Erika si può 
trovare sul sito http://larioclimb.paolo-sonja.net/

La prima salita al Fungo risale all’11 
ottobre 1914: furono Eugenio Fa-
sana con Luigi Binaghi e Giuseppe 
Maccagno a ‘battezzare’ questo im-
ponente torrione, così chiamato per 
via della sua particolare forma che 
richiama proprio quella di un fungo. 
Fasana e i suoi compagni di corda-
ta in uscita dalla via percorsero gli 
ultimi 15 metri di quello che oggi è 
lo ‘Spigolo del Fungo’, una delle più 
belle vie della Grignetta, che fu aper-
ta nel 1932 da Mario Dell’Oro Boga, 
Mary Varale e Giuseppe Comi.
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Sopra, il fungo, parete ovest.

A fianco, terzo tiro.

Jorge sulla bella placca del secondo tiro.

Due immagini di Elena Brunati, a fianco sul terzo 
tiro e sotto in cima la fungo.
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NON TI COSTA NULLA

La bolletta arriva nella tua 
casella di posta elettronica, 
gratis e senza ritardo nella 
consegna, che potrebbe 
obbligare al pagamento 

della mora.

NON RISCHI DI PERDERLA

La puoi archiviare sul tuo pc, 
per averla sempre a 

disposizione rispetto a quella 
cartacea, che quando la 

cerchi, inevitabilmente, 
non si trova.

AIUTI L’AMBIENTE

Rispetti l’ambiente 
riducendo il consumo 

di carta e le emissioni di 
anidride carbonica, prodotte 

per il trasporto e la 
consegna delle bollette.

BOLLETTA ONLINE è il servizio di Lario Reti Holding che ti permette di ricevere 
la bolletta dell’acqua via e-mail, all’indirizzo di posta elettronica da te indicato.

ATTIVALA SUBITO, GRATIS!
vai su: bollettaonline.larioreti.it

oppure inquadra il QR code

Per informazioni chiamaci al numero verde    800 08 55 88  attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.

Varrone in premanese, 
varòon, ovvero fiume, corso d'ac-
qua, torrente in generale. Come 
spiega molto bene Antonio Bellati 
nel suo magnifico Dizionario Dia-
lettale Etnografico di Premana: 
“varòon... dal nome proprio del 
torrente Varrone che percorre l'o-
monima valle, esteso ad ogni rivolo 
d'acqua...”.

di Lorenzo Colombo

Là dove nasce 
il Torrente
         arrone

La sorgente del Torrente Varrone, poco oltre i 2000 mt di quota

✓
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Il Varrone, quello con la V maiuscola, nasce a 
circa 2000 metri di altezza, dall'omonimo Piz-
zo e da qui, nel corso dei millenni, ha formato 
la Valvarrone tanto austera quanto selvaggia 
e spettacolare.
Sgorga dal Pizzo Varrone, poco sotto il rifu-
gio Falc, ed è da qui che comincia la sua pur 
breve discesa snodandosi per poco meno di 
21 chilometri, diventando a tratti impetuoso 
e spumeggiante, bagnando cinque comuni: 
Premana, Pagnona, Valvarrone (che ha re-
centemente unito quelli Tremenico, Vestreno 
e Introzzo), Sueglio e Dervio dove si tuffa nel 
Lago di Como.
Il suo primo tratto è uno scivolo di roccia che lo 
conduce velocemente verso una zona verde 
e pianeggiante sfilando davanti al rifugio Ca-
sera Vecchia di Varrone. E' quasi una sorta di 
rincorsa prima del brusco cambio di penden-
za che fa correre le sue acque velocemente 
fino a fargli compiere uno spettacolare salto 
che forma la cascata del Dente.
Il torrente riprende il suo corso in maniera più 
pianeggiante, restando pur sempre brioso, at-
traversando la valle dei Forni al termine dalla 
quale accoglie un piccolo torrente che arriva 
dalla parallela Val Fraina. Arrivato in zona In-
dustriale, in località Giabbio, accoglie, da sini-
stra, un altro piccolo torrente che scende dalla 
Val Marcia e poco oltre, da destra, il torrente 

Il torrente Varrone muove i 
"primi passi" nella piana nelle 
Casere Vecchie di Varrone A destra, il rifugio Falc, a quota 2120 mt, situato

poco sopra la sorgente. A sinistra si beve a piene 
mani l'acqua sorgiva del Torrente Varrone.

Pizzo Varrone (2325 mt.)
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LECCO - Via Balicco, 63/A 
✆ 0341 364124   ✉ info@invernizziass.it

Qualunque sia il motivo, con Stop&Drive puoi gratuitamente sospendere
la tua polizza auto anche solo per 2 giorni, tutte le volte che vuoi.
Attivare Stop&Drive è semplicissimo:
› Rivolgiti al tuo agente
› Sospendi dall’App AllianzNOW
Tutti i dettagli sono disponibili sul sito allianz.it/stop-drive.

Rimaniamo a tua disposizione per ulteriori informazioni.

Varroncello diventando così più grande e impetuoso.
A Pagnona viene imbrigliato da una diga per la 
produzione di elettricità. Questo non è l'unico pun-
to in cui il torrente si “piega” allo sfruttamento idro-
elettrico, infatti più a monte, poco sotto l'Alpe For-
ni, a Giabbio e circa 500 metri prima delle diga 
sono presenti tre centrali, mentre a Dervio si trova 
la quarta e storica centrale: la “Gaetano Bonomi”.
Da Pagnona, il Varrone prosegue la sua strada nel 
punto in cui la valle diventa profonda e selvaggia 

all'altezza dei comuni di Valvarrone e Sueglio per 
poi giungere a Dervio dove si butta nel Lago di 
Como.
Un torrente, il Varrone, che ha accompagnato la 
storia millenaria di questo territorio e che da sem-
pre è stato, ed è tutt'ora, una risorsa capace anche 
di garantire una discreta pescosità. Ma ancor prima 
il Varrone è un delicato ecosistema fondamentale 
per l'intera valle che va curato e preservato con 
molta attenzione. 
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di Sandro Marongiu

✓ laVOrO tra Valle e lagOlaVOrO tra Valle e lagO

Q
uando l’ho visto al lavoro non ho 
potuto fare a meno di fermarmi 
ad ammirare quella semplice 
radice che, sotto le abili mani di 
Alberto Melesi, prendeva forma 

per diventare un piccolo capolavoro. Melesi, 
residente a Primaluna, si dedica ormai da 12 
anni a questa passione nata un po' per caso, 
prima ritagliandosi qualche ora dopo la gior-
nata lavorativa, e con ancor maggior frequen-
za una volta raggiunta la pensione. La sua 
passione l’ha sempre portata avanti con gran-
de soddisfazione e, nel periodo di lockdown 
che ci siamo lasciati alle spalle, è stata sicura-
mente un ottimo metodo  per  combattere lo  
stress da clausura forzata.

Alberto Melesi, 
uno scultore per caso

       a Primaluna
       Tutto è nato quando ha pensato di trasformare 

            un pezzo di legno in un piccolo capolavoro

Da 12 anni lavora il legno: 
“E' stato un ottimo antistress

durante il lockdown”
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Come nasce questa tua passione?
“Per caso. Un giorno ho trovato un pezzo di 
legno che mi piaceva particolarmente e ho 
pensato di trasformarlo in una bella fioriera 
da mettere in giardino. L’ho portato a casa 
e ho iniziato a pulirlo, ho visto che la soddi-
sfazione per quello che stava nascendo pia-
no piano cresceva. Ho tirato a lucido il le-
gno, poi l’ho lasciato asciugare e infine l'ho 
verniciato. Trasformare una semplice radice 
sporca di terra in una ‘scultura’ mi aveva 
reso orgoglioso e quella fioriera è andata 
ad abbellire un angolo del mio giardino”.
Quali sono le tue creazioni preferite?
“Visto che il risultato mi aveva dato molta 
soddisfazione ho continuato realizzando un 
po’ di tutto. Piano piano hanno preso forma 
negli anni altre fioriere, portafrutta, presepi, 
animali, svuota tasche, adesso si può dire 
che ho riempito la casa di questi oggetti che, 
una volta trattati e lucidati, sono dei veri so-
prammobili”.
Come nascono i tuoi lavori?
“Tutto nasce dall’incontro con un pezzo di 

legno. Un semplicissimo pezzo di legno che 
ognuno di noi guarda con occhi differenti: 
c’è
chi lo vedrebbe bene nel camino e chi, 
come me, ci vede subito una creazione da 
mettere in un angolo di casa o del giardi-
no. Mi è capitato di trovare il ceppo giusto 
e trascinarlo fino a casa per parecchi chilo-
metri. Quindi lo lascio asciugare e quando 
mi viene l’ispirazione inizio a sgrossarlo, 
tolgo tutto il legno marcio, entro in tutte le 
crepe, i buchi, fino a quando il pezzo non 
mi soddisfa. Lo ripasso tutto col trapanino 
e le varie frese, lo carteggio e qui si inizia 
a vedere la fine dell’opera. Poi lo passo 
con cera o con vernice lucida, la finitura 
dipende se deve stare all’interno o all’e-
sterno”.
Quanto tempo ci vuole per una creazio-
ne?
“Dipende da quanto è grosso il legno, pos-
so impiegarci qualche giorno oppure mesi, 
importante è cercare di fare le cose con pa-
zienza e bene perché se calchi troppo la 
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mano, il materiale che togli poi non puoi più riattac-
carlo”.
Ti hanno mai chiesto di vendere qualche tuo pezzo?
“Per ora li ho solo mostrati a parenti o amici. Ho ri-
empito la casa dei miei lavori, ci sono affezionato, 

non so se riuscirei a venderne qualcuno. Di sicuro, 
un domani, mi piacerebbe magari fare una mostra 
per condividere le mie emozioni con altra gente 
che ha la mia stessa passione e con frontarmi con 
loro”. 
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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
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        he Premana sia tradizionalmente legata alla lavo-
razione del ferro, si sa. La fortunata presenza di mate-
rie prime come boschi e torrenti d’acqua, il forte senso 
di identità e la spiccata capacità imprenditoriale hanno 
notoriamente contribuito a rendere Premana sede di 
artigiani specializzati e industrie di livello internazionale. 
Accanto a forbici, coltelli e ferramenta, il paese della Val 
Varrone si è però distinto anche per un altro prodotto, 
oggi richiestissimo: i campanacci. 
Prodotti dalla C.A.M.P., ditta nata nel 1889 grazie ad 

Antonio Codega (1845-1925) e oggi guidata dalla 
quarta generazione della famiglia, i primissimi campa-
nacci per gli animali da pascolo vennero prodotti da 
Antonio Codega (1899-1984) nei primi del ‘900. I mo-
delli allora messi a punto, studiati e perfezionati da An-
tonio vennero via via ripresi dai figli, Nicolino, Orazio, 
Samuele e Benedetto che con passione e lungimiranza 
hanno portato avanti il settore, oggi gestito da Andrea 
Codega, figlio di Samuele. Grazie alla sua conversione 
industriale oggi la C.A.M.P. di Premana è il maggiore 

Campanelli 
e campanacci, 
ecco come 
nascono

di Caterina Franci

produttore europeo di campani da bestiame, distribuiti 
in Italia e all’estero (Francia, Olanda, Germania, ma 
anche Giappone). “Il merito di questo successo va a 
mio nonno Antonio Codega – ha raccontato Andrea – 
era davvero un personaggio, curioso e puntiglioso. Ha 
lasciato delle  memorie scritte, vi sono appuntati tutti i 
suoi studi. Nel tempo è riuscito ad ideare scale e mo-
delli di campani nei quali la qualità del suono e l’into-
nazione risultano omogenee a parità di dimensione e 
tipologia. Come? Grazie a lunghe prove sulla qualità, 
determinata dallo spessore delle lamiere con tolleran-
ze che si calcolavano al centesimo di millimetro”.
Il successo dei campani C.A.M.P.  è legato ad una ‘re-

Il marchio e la personalizzazione
I primi marchi utilizzati sui campani sono il rombo con la scritta 
centrale C.A.M.P.  ed il marchio A. CODEGA PREMANA. Ca-
ratteristica di tutta la produzione C.A.M.P.  è la forma dell’at-
tacco-collana applicato dapprima alle Valsassina e successiva-
mente ai vari altri modelli. Nei primi anni ’40 viene adottato 
il primo marchio, impresso su entrambe le facce, con la scritta 
Varrone a semicerchio sormontata da una testa di camoscio. 
Su richiesta i campani sono personalizzati con scritte laser, e 
con diverse finiture: l’ottonatura, la ramatura lucida o opaca, 
la cromatura, la nichelatura, la zincatura, la verniciatura in vari 
colori oppure il trattamento di invecchiamento.

C
Sopra, 

Antonio Codega 
(1899-1984)

Qui a fianco,
Andrea Codega, 

nipote di Antonio, 
oggi responsa-
bile del settore 

campanacci della 
C.A.M.P.
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AREA TURISMO E SPORT AREA AGRO-ALIMENTARE

CUCINA SALA PRODOTTI DA FORNO E PASTICCERIA
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(quarto anno)

TECNICO SERVIZI DI SALA
E BAR (quarto anno)
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OPERATORE DELLA RISTORAZIONE (triennale) OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI (triennale)

Prove di sonorità
Il ricordo dei figli di Antonio che 
seguivano insieme al padre la 
produzione dei campanacci: “Nei 
primi anni ’50, papà ci mandava 
con alcuni prototipi in lontananza 
per verificare la sonorità e tonalità 
del suono dei campani”.

gola esatta’ che Antonio Codega citava 
già nel 1921, annotando nelle sue me-
morie la prima prova di costruzione dei 

‘campani di tipo Valsassina’. “La ricerca 
di questa regola divenne l’obiettivo de-
terminante nella lunga sperimentazione 

del nonno – ricorda Andrea - Il processo 
di lavorazione prevedeva il taglio, la pie-
ga a freddo, la chiodatura con dei ribattini 

Alcune fasi di lavorazione dei
campani Modello Premana

1. Piegatura  4. Nastratura
2. Assemblaggio  5. Brasatura
3. Saldatura   6. Sabbiatura

temperatura di fusione. Via via la tecnica 
viene perfezionata con l’utilizzo, dapprima 
di un forno elettrico e poi a gas metano 
con l’introduzione della cosiddetta brasatu-
ra capillare fatta con pasta di rame. 
Curiosità, la brasatura ad ottone con fiam-

ma ossidrica viene utilizzata ancora oggi 
per produrre i modelli più grandi di cam-
pani.
Attualmente a catalogo ci sono sette mo-
delli di campani per 85 grandezze, dai 2 
ai 27 cm: i modelli sono Premana, Cha-

monix, Valsassina, Piemonte, Alpine, Bre-
scia e Cortina (gli ultimi due sono richiestis-
simi soprattutto come souvenir). A questi 
si aggiunge il Campanofono, ovvero un 
insieme di campani intonati per le esecu-
zioni musicali.

laterali e l’inserimento dell’attacco collana 
e battente, quindi si procedeva alla bra-
satura, elemento essenziale, che all’inizio 
era effettuata in una fucina ad aria, con 
carbone di legna di castagno. I campa-
ni venivano ricoperti e sigillati con un im-
pasto particolare di creta di 12-15 mm 
di spessore mischiata a sterco di cavallo. 
I pacchi così ottenuti venivano messi sul 
fuoco per la cottura e l’ottone contenuto 
al loro interno fondeva andando ad ot-
turare tutte le fessure, dando sonorità al 
campano”. Dopo diversi tentativi si arrivò 
a produrre una scala di 24 misure del mo-
dello Valsassina, iniziato nei primi anni ’20 
da Antonio.
Le sperimentazioni per il modello Prema-
na comincia invece nel 1926 mentre ne-
gli anni ’30 inizia la ricerca di una forma di 
brasatura tecnicamente più efficace, che 
permettesse di superare il lungo processo 
di avvolgimento dei campani nella creta: 
così venne ideato un forno a muffola nel 
quale veniva inserito un tubo di ferro riem-
pito di campane isolate con carbone di 
legna finemente macinato con frammen-
ti di ottone che venivano poi portati alla 

Maestranze al lavoro, in piedi a destra Antonio Codega.
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“Sarà un'edizione speciale quella della Sagra delle 
Sagre 2020 che vuole portare con sé un messaggio di 
rinascita per tutta la Valsassina e non solo”.
Queste le parole di Ferdinando Ceresa, a capo 
della società organizzatrice della grande kermesse 
valligiana che, nonostante l'emergenza sanitaria del 
Coronavirus, si svolgerà dall'8 al 16 Agosto.
Una vera e propria sfida come l'ha definita lo stesso 
Ceresa: “Siamo ben consapevoli che quest’anno lo 
sforzo da compiere sarà decisamente più impegnativo 
rispetto al passato, ma siamo convinti di poter riuscire 
a soddisfare tutte le esigenze in termini di sicurezza di 
espositori e visitatori che sono richieste”. 
Per poterla organizzare si è lavorato molto sul lato 
progettuale per garantire adeguati spazi di accesso 

ed uscite.
“Faremo tutto quanto necessario e indispensabile per 
sensibilizzare i visitatori affinché evitino assembramenti 
e da parte nostra non organizzeremo eventi che 
possano causarli – prosegue Ceresa – Particolare 
attenzione verrà riservata agli spazi di ristorazione in 
unità di intenti con l’azienda che se ne occuperà. La 
Sagra 2020 costituirà un forte segnale di ripresa per 
tutto il territorio, una ventata di ottimismo e fiducia, 
un punto di riferimento per i visitatori, un’occasione 
di riscatto per gli espositori. Nell’anno più difficile noi 
siamo pronti a fare la nostra parte“.
Praticamente identico il numero di adesioni da parte 
degli espositori, nonostante il settore fieristico sia stato 
uno dei più colpiti dal lockdown con gravi danni 
economici per tutto l’indotto. 
“Abbiamo raggiunto il numero massimo di espositori 
che sono circa 100 - dichiara Ceresa – E come 
è successo negli scorsi anni, anche quest'anno 
abbiamo dovuto dire di no ad alcuni espositori 
avendo raggiunto il 'sold out'”.
Una Sagra che, come anticipato da Ferdinando 
Ceresa, rispetterà tutte le norme anti-Covid a tutela 
sia degli espositori che dei visitatori ma che riuscirà 
comunque a garantire anche momenti di svago: 
“Ci saranno spettacoli tutte le sere con musiche e 
orchestre dal vivo con la chiusura affidata agli ormai 
celebri Scramble Cats. Ci saranno inoltre momenti di 
promozione culturale con presentazione libri, itinerari 
e incontri formativi. Non ci saranno invece i fuochi 

d'artificio che solitamente chiudono 
la Sagra delle Sagre per evitare 
ingestibili assembramenti e, qualora 
questo vincolo dovesse essere 
sciolto nelle prossime settimane, non 
avremmo comunque il tempo utile 
per poterli organizzare, quindi sono 
rimandati al prossimo anno”.
Appuntamento quindi in Valsassina 
dall’8 Agosto, data di apertura della 
55^ Sagra delle Sagre che proseguirà 
fino al 16 Agosto.

La Sagra delle Sagre 2020 c'è 

e porta con sè un messaggio

di rinascita

sagra delle sagresagra delle sagre✓

Sagra delle Sagre 

a

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

Valsassina, loc. Fornace, 8-16 agosto 2020
Orari apertura: 10 - 23

UNIONE PROVINCIALE
ARTIGIANI DI LECCO

UNIONE COMMERCIANTI
DI LECCO

   

COMUNE DI BARZIO

COMUNE DI PASTURO

Sabato 08 agosto, ore 9.30 
INAUGURAZIONE con il Corpo Musicale S. Cecilia - Barzio

TUTTI GLI SPETTACOLI AVRANNO INIZIO ALLE ORE 21

#NEVERGIVEUP #SAGRADELLESAGRE 

SAB 08 Luca Maciacchini
DOM 09 Miki Ferrara 
LUN 10 I Panda
MAR 11 Angela Di Liberto 
  e Giovanna Nocetti

MER 12 Malamente Band
GIO 13 Miki and Locasax
VEN 14 Sixty Band
SAB 15 Jolly Poker
DOM 16 Scramble and The Cats

Con il patrocinio di:

INGRESSO E PARCHEGGI

GRATUITI
CERESA S.r.l.  

Via Ai Campi, n. 5 – 23848 Oggiono (LC) 
Codice Fiscale, Partita Iva e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Lecco 03501080133 

E-mail: segreteria@associazionelafornace.org; Pec: ceresasrl@9netpec.it   
Telefono: 0341 - 910 725; Fax: 0341 - 911 745 
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Un campanile per ogni frazione: benché pic-
colo, il paese di Vendrogno, nella Muggia-
sca, ospita sul suo territorio ben tredici chiese, 
veri e propri gioielli tutti da scoprire. 
Di origine romanica, risalenti all’epoca quat-
tro-cinquecentesca, dai tratti barocchi fino 
alla recente chiesetta dell’Alpe Lornico, co-
struita nel 2011, le chiese di Vendrogno 
contengono dei piccoli tesori artistici e grazie 
alla loro posizione privilegiata, ‘sospesa’ tra il 
lago e la Valle della Muggiasca, non man-
cheranno di stupirvi.
Arrivando da Cortenova, dopo aver preso la 
deviazione per Vendrogno (SP66) la prima 
frazione che incontriamo è quella di Comasi-
ra, dove sorge la chiesetta di San Sebastiano. 
A Vendrogno sono ben tre le chiese da visi-
tare: quella di Sant’Antonio Abate, dedicata 
al santo protettore degli animali da stalle, un 
piccolo edificio ‘nascosto’ tra i vicoli del pae-

endrogo e
le sue 13 chiese,

tesori "sospesi"
tra lago e

montagne
di Caterina Franci

✓

Sopra, Comasira, 
San Sebastiano.

Qui a fianco,
l'ultima costruzione
all'Alpe Lornico.

Sotto, Sant'Anotnio
Abate, a Vendrogno.

occhiali
lenti a contatto

foto

occhiali
lenti a contatto

foto

23815 Introbio / LC
via V. Emanuele, 10
tel. 0341.980500
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se, il Santuario della Madonna della 
Neve, che sorge su un panoramico 
‘zucco’ appena sotto Vendrogno e 
San Lorenzo Martire, la parrocchia 
centrale, dalla quale si può godere 

una splendida vista sui Pizzi di Par-
lasco. Proseguendo lungo la strada 
provinciale si incontrano, in successio-
ne, la frazione di Inesio dove sorge 
la Chiesetta di Santa Maria Maddale-

www.gianolacatering.com

na e Mosnico con la Chiesetta di San 
Rocco. Poco più avanti, prendendo 
la deviazione a sinistra (strada pro-
vinciale di Vendrogno) si arriva all’i-

solata frazione di Noceno dove si 
trova la Chiesa di San Gregorio Ma-
gno. Tornando indietro e riprenden-
do la SP66 si prosegue per poco più 

di 1 km fino ad uno spiazzo dove 
un cartello segnala il Rifugio San 
Grato. In pochi minuti a piedi si rag-
giunge un’altra panoramica chie-
setta, quella di San Grato ai Monti, 

che vanta un’incantevole vista sul 
Lago di Como. La tappa successiva 
è Mornico, dove c’è la Chiesetta di 
San Bernardo quindi Sanico, con la 
Chiesa di San Giacomo. Chiudono 

la panoramica le chiesette della 
località Lornico e dell’Alpe Tedoldo 
e, infine, all’Alpe Camaggiore, la 
chiesa di San Girolamo, vicino alla 

Madonna delle Neve, Rosa dei Venti con i nomi delle vette.

Santa Maria Maddalena, Inesio. San Rocco, Mosnico.

San Gregorio Magno, Noceno. San Grato al Monte.

San Bernardo, Mornico. Sopra la chiesetta dell'Alpe Tedoldo.
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quale c’è il famoso belvedere dal 
quale godere di una vista davvero 
mozzafiato. 
Tutte le chiese si raggiungono fa-
cilmente a piedi in pochi minuti 
lasciando l’auto nei piazzali predi-
sposti a parcheggio che si trovano 
proprio al di fuori del nucleo abi-
tato delle diverse frazioni, lungo la 
Provinciale 66. Se avete tempo e 
voglia di camminare potete anche 
spostarvi tra i diversi paesini a piedi 
lungo i sentieri attraverso i boschi, 
seguendo l’apposita e ben tenuta 
segnaletica. 
Dovrete in ogni caso camminare per 
raggiungere la Chiesa di San Grato 
ai Monti: lasciate l’auto nello spiazzo 
ben segnalato da un cartello giallo 
che indica il Rifugio San Grato, poco 
prima della frazione di Sanico (sa-
lendo da Vendrogno). Seguite le 
indicazioni e salite una scalinata in 
mezzo al bosco (5 minuti circa) per 
arrivare al Rifugio. La chiesa si tro-
va su un piccolo e panoramico pro-
montorio alla vostra destra. 
Per arrivare alle chiesette dell’Alpe 
Todeldo e dell’Alpe Lornico inve-
ce il percorso a piedi è un po’ più 
lungo, ma non più di 10-15 minu-
ti in entrambi i casi: le strade che 
conducono agli alpeggi infatti sono 
agro silvo pastorali e percorribili in 
auto solo da residenti e mezzi au-
torizzati. 

1) S. Antonio Abate, Vendrogno: 
la chiesa è stata costruita nel 1362 
per volere della famiglia Campazzi, 
contiene un importante ciclo di affre-
schi della Passione fatto dipingere da 
Pietro Musoni e Emilio Vitali, sindaci 
di Vendrogno nel 1581. Altri dipin-
ti, tra cui la Madonna di Loreto che 
campeggia sulla facciata, sono stati 
realizzati nel 1567.

2) Chiesa della Madonna della Neve, 
Vendrogno: chiamata dai residenti la 
‘Chiesa della Madonnina’, la Chiesa 
della Madonna della Neve, nota an-
che come Santuario della S.Casa di 
Loreto, è stata eretta nel 1630 sullo 
‘zucco’ poco sotto il paese di Ven-
drogno  come voto degli abitanti alla 
Madonna per essere stati preservati 
dalla peste. Bellissimo l’altare e la sta-
tua lignea della Madonna.

3) Chiesa di San Lorenzo Martire, 
Vendrogno: la chiesa è già ricordata 
a fine Duecento nell'elenco del Liber 
Notitiae ma il campanile, a cinque 
piani di monofore e bifore cigliate, 
poi otturate a causa di un innalzamen-
to settecentesco, è romanico. Diventa 
parrocchiale nel 1368, al distacco 
della prepositurale di San Nazaro e 
Celso di Bellano. L'attuale aspetto del-
la chiesa è barocco e risale al 1728. 
Il luminoso interno contiene varie ope-
re d'arte tra le quali un tabernacolo 
del 1547, una cantoria dipinta, mo-
bili intagliati, un antifonario miniato 

del 1387, un S Lorenzo del XIV seco-
lo, una lunetta del XV secolo con la 
Vergine, Santi e un donatore. Molto 
bella è anche l'attigua sala della Con-
fraternita.

4) San Sebastiano, Comasira: la 
chiesetta di Comasira è datata fine 
XIV secolo e conserva dipinti quat-
trocenteschi tra i quali una Madonna 
seduta in trono affiancata da S. An-
tonio Abate e un altro che ritrae San 
Sebastiano. Interessante anche la de-
corazione affrescata del’500.

5) San Bernardo, Mornico: nel ‘400 
questa chiesa era intitolata a San Bas-
siano, vescovo di Lodi. Nel 1679 fu 
interessata da lavori di ampliamento 
e dedicata a San Bernardo, patrono 
degli agricoltori. Pregevoli i dipinti 
contenuti al suo interno e la pala d’al-
tare con Gesù crocefisso.

6) San Grato al Monte, San Grato: la 
chiesetta che vediamo oggi fu edifica-
ta nel 1680 ma i segni della sua esi-
stenza risalgono al 1571: il cronista 
Paride Cattaneo della Torre nella sua 
‘Descritione della Valsassina’ parlava 
già della chiesa. La posizione è note-
vole, su un poggio dominante la pia-
na di Bellano ed il lago, la costruzio-
ne progettata dall’architetto Giorgio 
Vitale sui resti di un precedente orato-
rio, forse risalente al ‘400. Dell’antico 
edificio rimane una scultura di legno 
di San Grato. Bellissima anche la cro-

ce eretta sul belvedere posto sotto il 
‘sagrato’: da qui potrete ammirare 
il panorama sui monti comaschi e il 
lago.

7) San Girolamo, Camaggiore: la 
chiesetta di Camaggiore è stata co-
struita attorno al 1500 e ristrutturata 
nel 2001. Contiene una bella statua 
di San Girolamo. A due passi dalla 
chiesa c’è il belvedere di Camaggio-
re, uno dei punti panoramici più belli 
del Lago di Como. 

8) San Giacomo, Sanico: la chiesa 
era già esistente nel 1350, nel 1753 
fu ‘allungata’ e ‘rialzata’. Interessanti 
l’altare e i dipinti della pala.

9) San Gregorio Magno, Noceno: la 
chiesa sorge su un edificio medievale 
ingrandito nel 1736. Al suo interno si 
trovano arredi quattrocenteschi, una 
croce astile del XIV secolo, un calice 
del XVI secolo e diversi dipinti interes-
santi tra cui una tela rappresentante 
San Gregorio, San Lorenzo e San 
Luigi.

10) Santa Maria Maddalena, Inesio: 
la piccola chiesetta di Inesio risale al 
‘500, da vedere l’altare e la pala da-
tata al tardo ‘600.

11) San Rocco, Mosnico: anche que-
sta chiesa risale al ‘500, contiene una 
bella statua di S. Rocco e la sagrestia 
è arredata con mobili intagliati del 

Cosa vedere nelle 13 chiese

‘600.

12) Chiesetta dell’Alpe Tedoldo: è 
stata costruita nel 1923. In occasio-
ne dell’ampliamento, avvenuto nel 
1976, è stata dedicata ai Caduti per 
la Patria.

13) Chiesetta dell’Alpe Lornico: è la 
chiesa di Vendrogno più recente, co-
struita nel 2011. Chiamata anche la 
‘stella’ di Lornico sorge in una posi-
zione soleggiata e riparata dai ven-
ti a monte dell’alpeggio di Lornico. 
All’interno è possibile ammirare un 
bellissimo affresco raffigurante la Ma-
donna di Lezzeno. 

Sopra, 
San Girolamo, 
Camaggiore.

A fianco, 
San Giacomo, 

Sanico.

Sotto, 
la parrocchiale
 di San Lorenzo 

con vista 
sulla Valle. 
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Dalla miniera al vivere quotidiano, la Valvarrone racconta un pezzo della sua storia

Cantar di Pietra: riti, tradizioni e racconti 
rivivono in un piccolo museo a Tremenico

Valorizzare la cultura locale per dialogare con un turismo sostenibile

TREMENICO – Una manciata di giorni 
prima del lockdown è stato inaugurato 
a Tremenico un piccolo museo, un vero 
gioiellino che conserva un pezzo di cultu-
ra e tradizione delle nostre comunità. Il 
giorno deciso per l’inaugurazione non è 
casuale, era Sant’Agata, patrono del pa-

ese, per aggiungere valore a una festa 
della tradizione. Dal 5 febbraio scorso 
il museo Cantar di Pietra vive nel cuore 
della Valvarrone.
Il museo ha sede nella piccola piazzetta 
del paese e nasce da un progetto della 
Comunità montana Valsassina, Valvar-
rone, Val d’Esino e Riviera e dalla Pro-
vincia di Lecco (ente capofila) nell’am-

di Marco Milani

OMEOPATIA - PREPARAZIONI GALENICHE - SERVIZI IN TELEMEDICINA
COSMESI - TEST INTOLLERANZE - ORTOPEDIA - NOLEGGIO ELETTROMEDICALI

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
9
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Eupilio (CO) Via Provinciale per Lecco, 18 - Tel.  +39 031 655716
www.newbsrl.com - info@newbsrl.com
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bito del progetto Interreg La voce della terra: canti 
e riti della tradizione – VoCaTe
Il progetto VoCaTe ha valorizzato la ritualità tradi-
zionale nel territorio prealpino lecchese e nel Can-
ton Ticino per consolidare il patrimonio culturale 
immateriale dei territori di frontiera. Un progetto 
capace di guardare al tema delle tradizioni viventi 
e del loro riutilizzo in termini di turismo sostenibile 
contribuendo in modo significativo alla rivitalizza-
zione dei luoghi attraverso iniziative di divulgazio-
ne e sostegno al turismo.

Il museo Cantar di Pietra
Cantar di Pietra è un museo di nuova generazio-
ne che racconta in chiave moderna la storia delle 
miniere di Tremenico. Una storia fatta di duro lavo-
ro e sacrifici che dura da oltre 100 anni. Il museo 
raccoglie anche la testimonianza delle feste liturgi-
che, delle tradizioni e dei riti quotidiani sopravvis-
suti nel tempo e tipici delle culture alpine. Le sale 
espositive sono situate nel vecchio municipio dove 
una volta c'era anche l’ufficio postale.
Il museo è stato realizzato dalla società Sfelab di 
Cantù con una visione molto moderna: ci sono po-
chi oggetti perché le persone devono tornare a 
casa prima di tutto con delle emozioni. E qui entra 
in gioco la tecnologia che consente in pochi me-
tri quadri di vivere una esperienza molto intensa. 
Grazie a una guida virtuale (Pedro), che narra vari 
aspetti di vita quotidiana e non, il visitatore riesce 

a ricostruire autonomamente dei pezzi di storia. Il 
tutto accompagnato da scelte architettoniche par-
ticolari e un sapiente utilizzo delle luci per cercare 
di evidenziare i messaggi che il museo vuole man-
dare. L'aspetto più didascalico lascia spazio a quel-
lo più emozionale, basti pensare che per entrare 
vengono forniti caschetto e pila frontale. Il museo 
è coinvolgente e i contenuti, nati da un confronto 
con i volontari del museo e con tutta la comuni-
tà, restano impressi nella memoria del visitatore. I 
dialoghi in dialetto sono stati realizzati dalla gente 
stessa di Tremenico.
Il museo è aperto su richiesta (e-mail: info@eco-
museodellavalvarrone.it; telefono: 0341.875040) 
in orari e giorni da concordare. Per saperne di più 
è possibile visitare il sito internet www.ecomuseo-
dellavalvarrone.it. 

La mappa di comunità
Sperimentare un percorso di partecipazione del-
la comunità nella conoscenza e nel racconto del 
proprio territorio, nasce con questo scopo la Map-
pa di Comunità. Dare valore ai riti, alle tradizio-
ni ma anche riconquistare affezione per il proprio 
territorio e far nascere il desiderio di raccontarlo e 
promuoverlo. La mappa di comunità, presentata 
durante l'inaugurazione del museo, è una vera e 
propria mappa dove i luoghi segnalati sono stati 
scelti con la comunità stessa. L’idea è stata quella di 
capire quali fossero gli aspetti del territorio ancora 

Servizio sanitario
Servizio di riabilitazione motoria

Servizio di animazione
Servizio religioso

Servizio alberghiero

Villa Serena
RESIDENZA INTROBIO (LECCO)

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

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

Esclusa lavanderia individuale

INTROBIO (LC) - Via Don Arturo Fumagalli, 5 - www.asa-villaserena.it 30/09/2020
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riconosciuti e di grande valore per i cittadini. Tutto è 
cominciato con la creazione di un questionario che 
è stato compilato liberamente dai cittadini. Parten-
do proprio dalle loro risposte è cominciato il lavoro 

vero e proprio: interviste di approfondimento, rac-
colta di fotografie, leggende, narrazioni il tutto poi 
è confluito in questa grande rielaborazione che è la 
mappa di comunità.

FARMACIA

Prodotti naturali 
senza parabeni, 
conservanti e nichel,
integratori, macerati 
e altro a marchio nostro...

Vendita medicinali
Farmacia dei servizi

...di fronte al comune
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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



L'emergenza Covid-19 ha inevita-
bilmente interessato anche le atti-
vità outdoor e, in particolare, la fre-
quentazione dei sentieri e dei rifugi. 
La pandemia ha cambiato le nostre 
abitudini e, se la montagna in questa 
estate 2020 è considerata tra le mete 
più sicure, è giusto mantenere i com-
portamenti corretti per evitare il diffon-
dersi del virus. Proprio in quest'ottica, 
dopo la fine del lockdown, il Club Al-
pino Italiano ha stilato una serie serie 
di raccomandazioni e consigli rivolti a 
chi frequenta la montagna e i rifugi.

Rispetta le disposizioni
Rispetta puntalmente le disposizioni 
adottate a livello nazionale e territo-
riale (regione e comune), con partico-
lare riferimento alle limitazioni impo-
ste e alla adozione di comportamenti 
come le distanze e l’utilizzo di disposi-
tivi di protezione individuale, a tutela 
tua e degli altri.

Differenzia gli itinerari
Considera le limitazioni territoriali ai 
trasferimenti come l’occasione per 
andare alla scoperta delle valli e dei 
borghi più vicini, uscendo dalla spira-
le abitudinaria di privilegiare in molti 
la stessa località, scoprendo così bel-
lezze inaspettate e sempre rispettan-
do la natura, evitando concentrazioni 
pericolose di persone e limitando gli 
spostamenti.

Vai sui sentieri
Evita le attività più impegnative e che 
richiedono l’uso di attrezzature alpini-
stiche in comune e distanze ravvicinate 
con altri: la pazienza di oggi renderà 
ancora più gratificanti queste attività in 
un futuro non lontano.

Sii prudente
Percorri con lentezza e prudenza l’iti-
nerario che hai scelto, segui i sentieri 
segnalati e quando incontri altre per-
sone mantieni la distanza e usa la ma-
scherina.

Mantieni alta l'attenzione
Ricorda che in caso di incidente l’even-
tuale soccorso, già impegnativo per 
i luoghi, è reso ulteriormente critico 
dalla necessità di proteggere chi vie-
ne soccorso e quanti soccorrono, dal 
pericolo di contagio da coronavirus: 
per questo mantieni alta e costante la 
tua attenzione, risveglia i sensi assopiti. 
Attiva la funzione “seguimi” della app 
GeoResQ dello smartphone, tenen-
dolo silenziato e utilizzandolo solo per 
necessità.

Valuta le tue capacità
Valuta correttamente le tue capacità 
e condizioni fisiche, oltre a quelle dei 
familiari che vengono con te, consi-
derando gli effetti del lungo periodo 
di forzata inattività e scegliendo iti-
nerari adeguati, preferibilmente al di 
sotto del tuo livello abituale; assumi 

POST COVID: ecco le 10 regole

del piano rifugio sicuro

TUTTI IN MONTAGNA
MA IN SICUREZZA, 
LE RACCOMANDAZIONI 
DEL CAI
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di Marco Milani

diligentemente ogni più opportuna 
informazione sul percorso, sulle previ-
sioni meteorologiche e sulla presenza 
di strutture di accoglienza aperte ed 
eventuale riparo.

Sostieni i rifugi
Scegli un rifugio come meta, ma non 
per trovare in quota ricercatezze di 
pianura, quanto piuttosto una cortese 
accoglienza, consigli competenti e la 
sobria qualità di una ristorazione che 
esprima i sapori tradizionali di quella 
particolare zona di montagna; ricorda 
che il rifugista presidia un territorio pre-
zioso e assicura i contatti per i soccorsi: 
collabora con lui e attieniti alle sue indi-
cazioni per assicurare distanziamento e 
igiene; è importante la prenotazione.

Rispetta le terre alte
Considera sempre che i luoghi che per 
te sono occasione di svago e benesse-
re, rappresentano la “casa” delle popo-
lazioni che in quelle montagne vivono, 
contribuendo a mantenerle ospitali, e 
che il tuo comportamento influisce sulle 
loro condizioni di vita e di salute.

I rifugi sono da sempre un presidio fondamentale per la mon-
tagna. Particolare attenzione è stata rivolta alla sicurezza di 
queste strutture che, soprattutto per l'ambiente difficile in cui 
sono posizionati, hanno dovuto superare qualche difficoltà in 
più per adeguarsi a tutte le norme anti-coronavirus. Sempre il 
Cai, accanto all'invito a sostenere i rifugi, ha stilato un decalogo 
per frequentarli in sicurezza. Ecco le 10 regole del “Piano rifugio 
sicuro” rivolte a chi va in montagna.

1 -  Prenota il pernottamento in rifugio, quest'anno è obbliga-
torio

2 –  Prima di iniziare l'escursione assicurati di essere in buona 
salute

3 –  Attendi all'esterno del rifugio le indicazioni del gestore
4 –  Consuma, meteo permettendo, bevande, caffé, torte e 

pasti veloci all'esterno del rifugio
5 –  Lascia il tuo zaino e la tua attrezzatura tecnica dove appo-

sitamente predisposto dal gestore
6 –  Assicurati di avere con te la mascherina, guanti e igieniz-

zante a base alcolica; utilizzali quando entri nel rifugio e 
comunque quando non puoi rispettare la distanza di sicu-
rezza

7 –  Porta con te il tuo sacco lenzuolo o il tuo sacco a pelo per 
pernottare al rifugio

8 –  Lavati spesso le mani e utilizza i tuoi asciugamani personali
9 –  Ricorda che il gestore può sottoporti al controllo della tem-

peratura e che, se superiore a 37,5 °C, può vietarti l'acces-
so al rifugio

10 –  Riporta i tuoi dispositivi di protezione usati e i tuoi rifiuti a 
valle
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di Caterina Franci

C’è un nuovo locale ai Piani Re-
sinelli, il suo nome rievoca grandi sto-
rie di alpinismo lecchese. E’ il ristoran-
te ‘Parete Ovest’ aperto di recente da 
Laura Ferrari, figlia dell’alpinista Casi-
miro Ferrari, in via Escursionisti, dove 
un tempo c’era l’ex rifugio Coera. Il 
locale ha aperto per la prima volta 
la porta al pubblico il fine settima-
na dl 18-19 luglio: “Siamo partiti un 
po’ in ritardo, o meglio, rallentati a 
causa dell’emergenza sanitaria – ha 
spiegato Laura – ma ora ci siamo, vi 
aspettiamo alla Parete Ovest!”.
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“Parete Ovest“ ai Piani Resinelli, 

tra gusto e tradizione, 

nel solco della leggenda alpinistica

Per inaugurare il suo locale Laura ha condiviso con noi una 
ricetta che proponiamo di seguito e vi invitiamo a riproporre 
con un contorno tipico, magari della polenta: lo spezzatino 
di cervo.

Ingredienti per 4 persone
1 kg di polpa di cervo a cubetti
3 cipolle bianche pelate e tagliate finemente
50 gr di burro  4 cucchiai di olio evo
600 gr pelati  2 cucchiai di paprika in polvere
1 cucchio di farina 1 pizzico di sale

   Difficoltà Media
 Tempo di preparazione 30 minuti

 Tempo di cottura 60 minuti

        Preparazione
 Prima di tutto recupe-
riamo dal frigo il nostro 
cervo e asciughiamo-
lo con della carta tipo 

scottex. Nel frattempo in 
una pentola, di quelle con 

i bordi alti, meglio di ghisa, 
mettere olio e burro. Mettiamo 

ad imbiondire le cipolle, avendo cura 
che non si brucino. Una volta morbide le cipolle, 

possiamo mettere la carne e lasciare insaporire per bene. 
Saliamo la carne e poi aggiungiamo la paprika sciolta in 
un bicchiere di acqua calda. Lasciamo ancora insaporire per 
qualche minuto e poi versiamo direttamente sulla carne la 
farina, diamo una bella mescolata e versiamo i pelati, sa-
liamo ancora con un pizzico di sale. Per fare in modo che 
il tutto si insaporisca per bene teniamo la pentola scoperta 
per altri 5 minuti, poi versiamo un bicchiere di acqua calda, 
copriamo con un coperchio e continuiamo la cottura per al-
meno un'ora prima di servire con un contorno a piacere.

Il nome del locale è dedicato alla mi-
tica impresa del padre Casimiro Ferra-
ri che nel 1974 salì appunto la Parete 
Ovest del Cerro Torre in Patagonia, 
insieme a Mario Conti, Pino Negri e 
Daniele Chiappa. “Per me è un modo 
di continuare a ricordarlo” ha spiega-
to Laura che prima di aprire ‘Parete 
Ovest’ aveva gestito per ben dieci 
anni la Baita Rifugio Casimiro Ferra-
ri, sempre ai Resinelli. Un’esperienza 
consolidata nel settore che ora, sem-
pre insieme alla sua famiglia, Laura 
metterà a disposizione nel nuovo ri-
storante dove sarà possibile gustare 
piatti tipici della nostra tradizione ma 
anche un semplice e sfizioso aperitivo 
‘all’ombra’ della Grignetta. Il ristorante 
è aperto tutti i giorni dalle 7 alle 22.

w w w . p e n t a p a c k . i t

Distribuiamo articoli per i settori dell’imballaggio 
alimentare, industriale e del commercio in genere. 
Contattaci per una consulenza gratuita:

VICINI A TE
PER OFFRIRTI IL MEGLIO

COMO

LUGANO

sede
OLGINATE

sede
CASTIONE

ANDEVENNO

LECCO

MONZA

SONDRIO

Castione:
T. 0342 359057

Olginate:
T. 0341 701324
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Lo Chef consiglia di Caterina Franci
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Torniamo in cucina con lo chef Nicola Esposito (Ristorante Da Esposito a Barzio) che per 
questo numero propone un primo piatto leggero ma allo stesso tempo saporito: un risotto 
al ragù di rane.

Ingredienti per 4 persone

320 g riso carnaroli o vialone
brodo vegetale q.b.
1 bicchiere di vino
40 g grana padano
200 g polpa di rane
200 g. prezzemolo
50 g panna o 30 g di burro
sale e pepe q.b.
1 scalogno

Riso in risaia

Preparazione 

Sbollentare il prezzemolo e passarlo in acqua 
e ghiaccio. Strizzare e frullare finemente con 
la panna e il sale. In una casseruola sciogliere 
il burro e soffriggere lo scalogno tritato, quindi 
rosolare la polpa di rane tagliata grossolana e 
sfumare con vino bianco. Unire la vellutata di 
prezzemolo e tenere il preparato a parte.
Procedere con la cottura del risotto. Al termi-
ne mantecare con il grana padano e il ragù 
di rane al prezzemolo. Servire all’onda. Buon 
appetito!
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MATERASSI - RETI
PIUMONI - LETTI

POLTRONE SANITARIE

I nostri showroom a Lecco
Corso Bergamo 114 - Loc. Chiuso - 0341422952

Via Ugo Foscolo 19  - Loc. Olate  - 0341 250125

www.dormireematerassi.it
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 enti anni or sono, nella seconda do-
menica  di aprile dell’anno 2000, il Comitato 
SOS Laorca-Malavedo organizzò un corteo 
popolare contro i ritardi nell’ultimazione del 
nuovo collegamento stradale da Lecco a Bal-
labio. La manifestazione era promossa dal 
Comitato costituito quattro anni prima, nella 
serata del 30 dicembre 1996, quando una 
precipitazione nevosa aveva reso insidiosa e 
sdrucciolevole la strada in quartiere Laorca: 
nel tratto davanti alla vecchia canonica era 
bloccato un pesante automezzo privo di ca-
tene. Andò in tilt tutto il traffico sulla strada, in 
quanto il transito era consentito in senso unico 
alternato solo alle auto, mentre era impossi-
bile il passaggio di autotreni o di bus. Tutta la 
vita del quartiere venne sconvolta, mentre la 
canonica diveniva centro di emergenza per 
passeggeri infreddoliti, scesi dai bus bloccati 
e posto di contatto per chiamate ed interven-
ti di soccorso. Fra i giovani e gli uomini del 
quartiere, intervenuti ad affrontare per quan-
to possibile la sempre più preoccupante situa-
zione, spuntò la sera stessa l’idea di costituire il 
Comitato SOS Laorca per sollecitare la realiz-
zazione del nuovo attesissimo collegamento 
stradale con la Valsassina.
La marcia avvenne nel pomeriggio con par-

tenza dal piazzale Ponte Gallina per scendere 
lungo la vallata del Gerenzone, sino al Circolo 
“Luigi Bonfanti”. Tutto si svolse in modo ordi-
nato e composto, mentre vigilava dall’alto un 
elicottero della Polizia, con a bordo l’allora 
questore Giovanni Selmin. Un biscione colo-
rato infilò in discesa, dalle 14, il budello di 
corso Monte Ortigara. Il passo della sfilata era 
scandito dai Tamburini del gruppo storico La 
Torre di Primaluna. Partecipavano al corteo il 
Corpo Musicale “Giuseppe Verdi” del quartie-
re San Giovanni, il gruppo folcloristico Renzo e 

Lucia con firlinfeu ed una banda valsassinese 
formata da musicanti di Pasturo e di Cortab-
bio, con la direzione del maestro Gianstefano 
Dell’Oro, lecchese di Laorca.
Il corteo di protesta, favorito nella notevole 
partecipazione popolare da un pomeriggio 
di sole primaverile, divenne praticamente 
una festa tra bande, sbandieratori, pallonci-
ni colorati dei ragazzi, punti di ristoro allestiti 
spontaneamente dalla gente. Le campane 
della parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo in 
Laorca suonavano a distesa. Fu una manife-

di Aloisio Bonfanti
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La marcia sulla 

vecchia       
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stazione senza precedenti nella storia del-
la vallata per riaffermare l’urgenza di una 
strada più volte promessa e data per im-
minente anche in un’assemblea popolare 
del 1998.
La vallata, solitamente fredda come l’ac-
qua del Gerenzone e dura come il ferro 
delle sue officine, si infiammò in quel po-
meriggio festivo di aprile 2000. Nel 2000 
si disse che l’arteria sarebbe stata pronta 
entro tre anni. Si indicò poi l’agosto 2004 
e, dopo l’importante riunione con ben tre 
ministri del Governo della Repubblica (Ro-
berto Castelli, Carlo Giovanardi e Pietro Lu-
nardi) venne resa nota la scadenza di fine 
anno 2005. Divenne, però, ufficiale l’aper-
tura nel 2006.
All’imponente manifestazione popolare di 
venti anni or sono parteciparono numerosi 
sindaci, da Lecco a Cortenova, da Ballabio 
a Primaluna, ad altri Comuni della Valsas-
sina. C’erano pure altri amministratori pub-

blici impegnati a livello regionale e provinciale, nonché 
assessori e consiglieri comunali, rappresentanti dei consi-
gli di zona e di associazioni varie.
La nuova attesissima strada Lecco-Ballabio, si disse in 
quell’occasione, riporterà la tranquillità perduta e l’at-
mosfera romantica di un tempo presso il ritrovo chiuso 
nel 1977 lungo corso Monte Ortigara, in quartiere Laor-

ca, contrassegnato dalla scritta “Fermati, o passegger, 
e bagna il becco, che a metà strada sei tra Ballabio 
e Lecco”. La targa era stata più volte colpita e lacera-
ta dai pesanti ed ingombranti automezzi che salivano 
lungo la Valsassina. Era stata ripristinata grazie all’inte-
ressamento dell’assessore comunale Carlo Invernizzi e 
del tecnico Sergio Dell’Oro. Ricordava anche quando i 
ragazzi facevano correre in quel tratto in discesa i cerchi 
e le bocce e si sfidavano nelle gare con i monopattini. 
Ma c’è da aggiungere che anche con il nuovo tracciato 
il “romanticismo” di un tempo non è più tornato nella 
vallata del Gerenzone.

Lecco-Ballabio

✓
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P
ro

verbi
Quant òl sòol al tòrne indrèe, òl dì drèe sès bagne i pèe
Quando il sole torna indietro, il giorno dopo ci si bagna i piedi

	 	 	 	 Al	è	grant	la	ğèrge	ma	pòoch	i	sant
    E' grande la chiesa ma pochi sono i santi

	 Al	sé	regòrde	gnaan	dal	naas	a	la	bòche
 Non si ricorda neanche la distanza dal naso alla bocca

	 	 Come	ès	trate	ès	vèe	tratèe
  Come si tratta si viene trattati

	 	 	 	 	 	 Chi	màje	carte	caghe	filośèle
      Chi mangia carta caga fettuccia

	 I	fastìdì	e	la	lègne	crès	tüc	i	agn
 I fastidi e la legna crescono tutti gli anni
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bonacinafernandosas@gmail.com

LECCO - viale Montegrappa, 8/C
            Tel. 0341 1694298

E-mail: qualazampa.lecco@hotmail.com

· 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 ed

ACCESSORI
         PER TUTTI GLI ANIMALI

APERTO 

TUTTO

AGOSTO
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VALLINI - CASTAGNA®

da 100 anni

Dalla scultura alla pittura fino agli 
affreschi, alla scoperta di un artista 
per passione

Vita da fungiatt, tra passione 
e segreti alla ricerca 

dei preziosi porcini

La Chiesa del Sacro Cuore ai Grassi Lungi

Passeggiate per tutti. Da Cremeno alla Culmine
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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

Seguici sui social
e su suzuki.it

S U Z U K I  È  T U T TA HYBR ID . T U A  D A

P R O VA L A  A N C H E  4 X 4  A L LG R I P

14.500*€

Gamma Suzuki Hybrid: Consumo ciclo combinato: da 3,9 a 4,9 l/100km (NEDC correlato), da 4,9 a 6,4 l/100km (WLTP). Emissioni CO₂: da 88 a 112 g/km (NEDC 
correlato), da 111 a 145 g/km (WLTP). *Prezzo promo chiavi in mano riferito a IGNIS HYBRID 1.2 COOL 2WD MT (IPT, PFU e vernice met. esclusi) presso le 
concessionarie che aderiscono all’iniziativa e per immatricolazioni entro il XX/XX/2020. Su Ignis Hybrid e Swift Hybrid, Tecnologia 4x4 ALLGRIP disponibile solo 
su versioni Top, su Ignis Hybrid sistemi ADAS disponibili solo su versione Top. Le immagini delle vetture sono puramente indicative. Maggiori info su suzuki.it

NATURAHYBRID CARATTERE 4X4
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• COPERTURE •

SCONTO FISCALE
110 %

IN FATTURA


