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

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

• 45 posti di RSD 
 (Residenza Sanitario Assistenziale per Disabili)

• 15 posti di Riabilitazione - Cure Intermedie

• Servizi Riabilitativi ambulatoriali e 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 

     FARMACIA     
PRIMALUNA

PARAFARMACIA     
VALSASSINA

da 27 anni in Valsassina

PRIMALUNA
íVia Provinciale 67

¼ 0341 982027

Õ 379 1787411  ÎÚ
ô farmaciadiprimaluna@gmail.com

Ô farmaciadiprimaluna.it

PASTURO
íVia Provinciale 93

¼ 0341 955433

Õ 379 1073687  ÎÚ
ô parafarmaciapasturo@gmail.com

Ô parafarmaciavalsassina.it
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L A R I O  E  B R I A N Z A

C N A L A R I O E B R I A N Z A . I T

E N T R A  I N  F A M I G L I A .

E N T R A  I N  C N A .

Lavorare da soli.
Essere da soli.
La differenza è CNA.

L A R I O  E  B R I A N Z A

C N A L A R I O E B R I A N Z A . I T

E N T R A  I N  F A M I G L I A .

E N T R A  I N  C N A .

Lavorare da soli.
Essere da soli.
La differenza è CNA.

L A R I O  E  B R I A N Z A

C N A L A R I O E B R I A N Z A . I T

E N T R A  I N  F A M I G L I A .

E N T R A  I N  C N A .

Lavorare da soli.
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VIMERCATE
Via V. Emanuele, 59/B
Tel. 039 667435

LECCO
Via Ghislanzoni, 18/B
Tel. 0341 362671

ERBA 
Via C. Battisti, 7/A 

Tel. 031 644086 

LA 
FORZA 
DEL 
SUPPORTO

Prodotti 
ORTOPEDICI E SANITARI
• Scarpe predisposte al plantare
• Plantari su misura
• Calze compressive
• Corsetti 
• Tutori
• Ortesi

AUSILI
vendita e noleggi
• Carrozzine
• Letti manuali ed elettrici
• Elettromedicali

www.ortopediacastagna.it
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ARRAMPICATA

Se amate la verticalità siete in uno dei posti più belli del mondo. Sono infatti innumere-
voli le vie di arrampicata presenti in Valsassina, dalle più semplici alle più impegnative, 
passando per quelle che hanno fatto la storia  tracciate da veri e propri miti come Riccar-
do Cassin solo per citarne uno su tutti.
La Grigna con le sue bellissime guglie è tappa obbligata, ma anche  la palestra naturale 
di Introbio, le famose placche, diverse per grado di difficoltà e stile, ma sono davvero 
tantissime e tutte da scoprire.
Per chi ama la verticalità ma non vuole rinunciare al panorama lacustre meritano le fale-
sie sul lago come quelle alla Placca di Varenna, della Costiera Morgana (Falesia di Morca-
te), la piccola Legoland in prossimità del comune di Lierna e ancora Fiumelatte, la Felsia 
di Dervio (Falesia della Maliga) e il Sass Negher falesia sospesa sul lago di Piona a Colico 
dove si trova anche la più piccola Falesia del Mago. Posti unici per chi ha voglia di mettere 
le mani sulla roccia a godere di un paesaggio unico.
Vicino alle Placche di Introbio si trova la Casa delle Guide (per info casadelleguide@gmail.com  
- tel 3356049823) dove potrete trovare altre informazioni su escursioni e itinerari a piedi 
o di arrampicata.

CANYONING

Canyoning anche in Valsassina si può! Grazie ad alcuni “spericolati torrentisti” sono stati 
individuati alcuni percorsi per praticare il canyoning. I percorsi più belli che si possono 
praticare in Valsassina sono quelli allestiti presso il torrente Acquaduro (sotto il rifugio 
Buzzoni a Introbio, località Pezza) e Caldone (il più noto probabilmente); da ricordare 
anche la Val Monastero, che dai Piani Resinelli scende verso Abbadia Lariana e un altro 
itinerario che da Esino va al Castello di Vezio (Varenna).
Per informazioni e prenotazioni contattare la Casa delle Guide di Introbio (tel. 3356049823; 
mail: casadelleguide@gmail.com) oppure il referente Fabio Lenti ai seguenti recapiti: 
tel. 3356049823 - info@fabiolenti.it

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
CASARGO  (LC) - Località Piazzo - Tel. 0341.840250

segreteria@cfpacasargo.it

CASARGO  (LC) - Località Piazzo - Tel. 0341.840250
segreteria@cfpacasargo.it

CASARGO  (LC) - Località Piazzo - Tel. 0341.840250
segreteria@cfpacasargo.it

CORSI A.S. 2021 - 2022
AREA TURISMO E SPORT AREA AGRO-ALIMENTARE

CUCINA SALA PRODOTTI DA FORNO E PASTICCERIA

TECNICO DI CUCINA
(quarto anno)

TECNICO SERVIZI DI SALA
E BAR (quarto anno)

TECNICO DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI
(quarto anno)

TECNICO DEI SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA (quinto anno) 

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE (triennale) OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI (triennale)



Primaluna - Valsassina (LC) - Via Varca, 3 - Tel. 0341.880126 - info@grignanbeef.it - www.grignanbeef.it 
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MANEGGI

Per vivere un’esperienza unica a stretto contatto con la natura, la Valsassina dà l’oppor-
tunità di effettuare escursioni a cavallo. L’equitazione si è infatti radicata con la presenza 
di alcuni maneggi che offrono la possibilità di effettuare gite a cavallo tra boschi e verdi 
prati e lungo l’Ippovia della Valsassina.
Le attività a cavallo sono disponibili per tutta la famiglia e per tutti i livelli e vi sapranno 
regalare un ricordo unico e indelebile.

Introbio - A.S.D Ranch la Pistolina
via alle Prade
340 488 8274

Introbio - Floridingschool Scuola di Equitazione
via alle Prade
349 526 1281

Primaluna - Centro Ippico dal Gaucho
via Fregera
333 693 9490

Primaluna – Saba Ranch
Via Caraletta
333 860 0552
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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



MTB

Inforcare la bicicletta e lanciarsi alla scoperta della Valsassina attraverso i sentieri che 
si snodano tra le sue montagne. In Valsassina tutti possono praticare Mountain Bike, 
nelle sue diverse declinazioni: dal Cross Country al Downhill, dall’All Mountain all’Enduro. 
Davvero tante le escursioni che si possono effettuare: una classicissima, per chi ha già 
dimestichezza nel ‘fuori strada’ è certamente la Traversata Bassa che dai Piani Resinelli 
scende fino a Balisio. Un percorso non tecnicamente difficoltoso (poco più di 900 m di 
dislivello complessivo, 2 ore e 30 minuti di percorrenza). All’interno di questo percorso è 
possibile inserire una variante che risale a Brunino passando per il Pialeral. 
Frequentatissimo il Bike Park Gravità 0 per gli amanti del downhill: 7 km di tracciato diviso 
in due percorsi (un rosso più impegnativo e uno azzurro più facile), 850 metri di dislivello 
(si parte da 1630 di quota per arrivare al piazzale della funivia di Barzio). 
Per chi apprezza una pedalata più tranquilla, splendida è la ciclopedonale della Valsas-
sina, 14 km di percorso che portano da Barzio (sede della Comunità Montana) a Taceno.

Per scoprire tutte le opportunità che offre la Valsassina è possibile informarsi 
ai seguenti punti specializzati:
- Valsassina X Bike Team - Tel. 0341/999228 - valsassinaxbiketeam.webnode.it
- Asd Lake Como Bike, Lungolario Cadorna, 4, Lecco - Tel. 3924432370 - lakecomo.bike/it 
- B.M.T. Valsassina, Via alle Prade, 9 - Introbio 
  mainetti.alberto@gmail.com, tel. 3358036456
- www.pianidibobbio.com sezione Bike Park Gravità 0 - tel. 377.5365174 
  oppure Biglietteria Barzio 0341 996101
- www.evoturism.com, Experience Valsassina Outdoor - Pasturo - Tel. 3318185327
- www.valvarrone.bike, Premana - Tel. 3483576401
- www.bikeforall.it, Bikeforall Via Cesare Battisti 11 - Margno - Tel. 393277120749

PARAPENDIO

Vedere la Valle dall’alto dei cieli… Alpe di Giumello, Cimone di Margno, Zucco Campelli, 
queste sono solo alcune delle cime valsassinesi dalle quali lanciarsi in un’avventura tutta 
adrenalina, quella del volo in parapendio. Un modo unico ed emozionante per vivere e 
godersi la Valsassina da una postazione decisamente privilegiata: il cielo. 

A.S.D. FlyLybell di Taceno
(campo volo nei pressi della Grattarola di Cortenova) 
Tel. +39 329 98 78 261
info@flylibell.com - www.flylibell.com.com

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

rgzmotor@tiscali.it

•CONCESSIONARIO MULTIMARCA•
•CENTRO REVISIONI•

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

rgzmotor@tiscali.it

•CONCESSIONARIO MULTIMARCA•
•CENTRO REVISIONI•

CONCESSIONARIO MULTIMARCA

CENTRO REVISIONI

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

Passerelle, ponti sospesi tra grandi alberi e ancora, zipline e muri di rete da scalare. I 
parchi avventura sono una delle mete preferite dai più piccoli che si potranno divertire 
scegliendo tra percorsi di differenti difficoltà.
In Valsassina sono due i Parchi Avventura quello dei Piani Resinelli e quello ai Pian delle 
Betulle.

Piani Resinelli
Parco Avventura Resinelli  
Tel: 3291646389  
info@parcoavventuraresinelli.it  
www.parcoavventuraresinelli.it  

Pian delle Betulle
Jungle Raider Park
Infoline (no prenotazioni): 031.963651
info@jungleraiderpark.com
www.jungleraiderpark.com

18

occhiali
lenti a contatto

foto

occhiali
lenti a contatto

foto

23815 Introbio / LC
via V. Emanuele, 10
tel. 0341.980500
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La Valsassina offre un’infinità di idee per fare escur-
sioni in montagna e trekking. Tante le vette da rag-
giungere e molti i rifugi che costellano le montagne 
valsassinesi. Di seguito vi suggeriamo 9 idee: tre di 
difficoltà facile per lunghezza e dislivello, tre di dif-
ficoltà media e tre di difficoltà impegnativa. Tutte le 
altre non resta che scoprirle!
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IDEE PER CAMMINARE

www.immobiliaregrigna.com



ANELLO DEI CAMPELLI

Splendido giro ad anello attorno allo Zucco dei Campelli. Un itinerario suggestivo con 
partenza dai Piani di Artavaggio (1650 m) raggiungibili in funivia. Da qui si sale al Rifugio 
Nicola (1870 m) per poi imboccare il sentiero dei Mughi (Mugoff) e raggiungere l’omonima 
bocchetta a quota 2010 m. Dalla bocchetta si scende ai Piani di Bobbio (1640 m). Giunti 
al rifugio Lecco, attraverso il Sentiero degli Stradini (attrezzato e in alcuni tratti esposto, 
quindi adatto solo ad escursionisti esperti) si torna ai Piani di Artavaggio. Un giro moz-
zafiato in un contesto naturale unico e dagli scorci panoramici che spaziano dalle Prealpi 
bergamasche alle Grigne.

Tempi di percorrenza
da Artavaggio ai Piani di Bobbio per il sentiero dei Mughi (Mugoff) 3h
Dislivello 630 m positivo – 620 negativo

Dai Piani di Bobbio ad Artavaggio per il sentiero degli Stradini 2h
Dislivello 515 positivo – 520 negativo

ANELLO DEL COLTIGNONE

Compiendo l’anello del Coltignone raggiungerete due dei posti più panoramici e spetta-
colari della Provincia di Lecco. Due balconi naturali mozzafiato.
Lasciata l’auto ai Piani Resinelli nei pressi del grattacielo, si imbocca la strada sterrata 
che porta al Parco Valentino. Qui si prosegue a sinistra seguendo le indicazioni per il Colti-
gnone. Superato il bosco si raggiunge un primo punto panoramico denominato “Paradiso”. 
Si procede lungo il sentiero fino a raggiungere la vetta del Coltignone a quota 1473 m. 
Da qui, si ritorna sui propri passi ripercorrendo per un breve tratto il sentiero in discesa. 
Giunti ad un bivio si prosegue dritto in direzione di un roccolo, trovando le indicazioni per 
il Belvedere oggi reso ancora più spettacolare con la nuova passerella sospesa nel vuoto 
da dove si gode di un panorama unico. Per chiudere l’anello si prosegue lungo il sentiero 
tornando all’ingresso del Parco Valentino.

Tempo di percorrenza: 2h30’
Dislivello 200 m

18 19



CICLOPEDONALE DELLA VALSASSINA

Camminata che non presenta dislivelli, immersa nel verde e capace di regalare scorci dav-
vero incantevoli, con il percorso che costeggia il torrente Pioverna. La si può percorrere da 
Barzio a Taceno lasciando l’auto in località Fornace, sede della Comunità Montana della 
Valsassina (dove si svolge la nota Sagra delle Sagre), oppure percorrendola in senso oppo-
sto lasciando l’auto in località Tartavalle. La ciclopedonale è lunga 13,8 km (sola andata). 

RIFUGIO ROSALBA

Il Rifugio Rosalba abbarbicato a quota 1730 m sulla Grignetta (Grigna Meridionale) è il 
rifugio più spettacolare del lecchese grazie alla sua posizione aerea e per essere inca-
stonato tra le magnifiche torri e guglie della Grignetta, dove si trovano alcune delle più 
celebri vie di arrampicata. Il modo più facile per raggiungere il rifugio Rosalba è percor-
rendo il sentiero delle Foppe, che s’imbocca ai Piani Resinelli, lasciando l’auto nei pressi 
dell’ex Rifugio Alippi. 

Tempo di percorrenza:
Andata 1h 50’
Dislivello 600 m

20 21

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

 ISCRIVITI
ALLA
CANOTTIERI pavimenti  -  rivestimenti  in  ceramica

bottega della ceramica

Pasturo (lc) - via provinciale, 71
tel. 0341.919.960 - bottega.ceramica@libero.it

pavimenti e rivestimenti in gres
porcellanato e/o ceramica

parquet • caminetti
pavimenti in LVT “coretec”

Pasturo (Lc) via provinciale, 71
tel. 0341.919.960 - bottega.ceramica@libero.it



RIFUGIO BRIOSCHI VETTA DEL GRIGNONE

La vetta del Grignone (Grigna Settentrionale) dove si trova il celebre Rifugio Brioschi  
(2410 m) è sicuramente una delle mete più frequentate in assoluto. Da lassù si ha un 
panorama a 360° gradi su Alpi e Prealpi. Il sentiero estivo più agevole per raggiungere 
la vetta è quello che da Balisio porta prima in Pialeral e poi lungo il versante sud del 
Grignone, guadagnando prima la cresta, conduce alla croce di vetta. Si può lasciare l’auto 
a Balisio o, percorrendo la strada sterrata, si può raggiungere la chiesetta del S. Cuore 
guadagnando 20 minuti di cammino e qualche metro di dislivello. 

NB: la salita invernale, Classificata EE (Escursionisti Esperti), pur non presentando par-
ticolari difficoltà richiede una certa esperienza per la progressione su ghiaccio e neve, 
da farsi rigorosamente con abbigliamento e attrezzatura alpinistica (picozza e ramponi).

Tempo di Percorrenza
Dalla chiesetta  del Sacro Cuore 4h 
Dislivello 1570 m
Dal Colle del Balisio 4.20
Dislivello 1680 m

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

Pagina Catalogo Sagra delle Sagre 2021 - 13,5X19,5.indd   1 25/06/2021   14:22:0722 23

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

COMPLESSO RESIDENZIALE IN CORSO DI REALIZZAZIONE

«LE NOTE» LECCO, VIA G. TUBI 27-29



RIFUGIO CASERA VECCHIA DI VARRONE

Annoveriamo questa camminata tra quelle di difficoltà media per via della sua lunghezza e 
del dislivello di quasi mille metri, ma la fatica verrà appagata dalla magnificenza del posto. 
Il Rifugio Casera Vecchia di Varrone si trova in un maestoso anfiteatro al cospetto dell’omo-
nimo Pizzo e, più dietro, del Pizzo Trona e Pizzo Tre Signori. Il percorso si snoda interamente 
lungo un’antica via militare. Si parte dalla località Giabbio, zona industriale del comune di 
Premana, e si prosegue raggiungendo prima gli Alpeggi dei Forni Sopra e Forni Sotto con d’in-
nanzi l’Alpe Casarsa, quindi l’Alpe Vegessa e proseguendo ancora si raggiungere il rifugio.

Tempo di percorrenza: 
Andata: 3h circa 
Dislivello positivo: 900 m

RIFUGIO RIVA ALL’ALPE PIATTEDO

Una camminata piacevole, molto facile e adatta anche a famiglie con bambini, quella che 
da Baiedo (comune di Pasturo) porta al rifugio Riva (1022 m) all’Alpe Piattedo (comune di 
Primaluna) attraverso la Piana di Nava un posto fantastico immerso nel verde. 
Lasciata l’auto a Pasturo in località Baiedo, si imbocca il sentiero che indica Rifugio Riva / 
Passo della Stanga. Il sentiero inizialmente si snoda nel bosco, per poi sbucare alla Piana 
di Nava, superata la quale si prosegue fino a raggiungere il rifugio. 

Tempo di percorrenza. 
Andata: 1h 15’ circa da Baiedo al Rifugio Riva
Dislivello positivo: 400 m  
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PIZZO DEI TRE SIGNORI

Cima tra le più spettacolari del lecchese, il Pizzo dei Tre Signori svetta in fondo alla Val-
biandino con i suoi 2554 m ed è così chiamato per aver fatto da confine tra quelli che erano 
lo Stato di Milano, la Repubblica di Venezia e la Lega Grigione. Per raggiungere la vetta ci 
sono due sentieri principali, entrambi molti impegnativi sia per lunghezza che per dislivello. 
Quello che da Premana porta al rifugio Casera Vecchia di Varrone (1679 m), poi al rifugio Falc  
(2000 m) e quindi in vetta (sono richieste più di 5 ore di cammino e oltre 1750 m di dislivello 
e 14 km di sola andata). E quello che dai Piani di Bobbio raggiunge prima il rifugio Grassi 
(1987 m) e poi conduce in vetta, per il quale sono richieste almeno 4 ore di cammino per un 
dislivello di 1000 m (se si raggiungono i Piani di Bobbio in funivia). Quest’ultimo, nel tratto 
finale, diventa un sentiero tecnico classificato EE quindi per soli escursionisti esperti. 
NB: le indicazioni sopra riportate valgono solo per il periodo estivo in assenza di neve e 
ghiaccio

Tempo di Percorrenza 
da Premana (5h 15’ sola andata)
Dislivello 1754 m

Tempo di Percorrenza 
dai Piani di Bobbio 4h (sola andata)
Dislivello 1000 m
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ALPE DI PAGLIO

Situata nel territorio del comune di Casargo in Alta Valsassina, l’Alpe di Paglio è posta ai 
piedi del Cimone di Margno da dove si gode di una magnifica vista sulle montagne del 
Lago di Como.
L’alpe è raggiungibile in auto da Casargo e, giunti in quota, la si può lasciare nell’ampio 
parcheggio. Prati verdi e ampi spazi consentono di godersi meravigliosi pic-nic, ma non 
mancano punti ristoro. 
E’ qui che ci si può divertire con la monorotaia Bob Run ed il salto sui tappeti elastici. 
Per chi ama camminare sono molti i sentieri che partono dall’Alpe di Paglio e, in poco più 
di 15’, su ampia strada sterrata, si può raggiungere il Pian delle Betulle. Tante anche gli 
itinerari da percorrere in mountain bike.
D’inverno e con la neve l’Alpe di Paglio e la salita al Cimone sono tra le mete preferite di 
chi pratica sci alpinismo.
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GIORNATA IN QUOTA

CheSonno Materassi & Co.
Piazza XXV Aprile, 7 - LECCO

cell: + 39 335 42 38 63
info@chesonno.com

www.chesonno.com



ALPE GIUMELLO

Alpe panoramica situata in Alta Valsassina e raggiungibile in auto, che gode di una posizione 
privilegiata su Pizzo dei Tre Signori, Grigna Settentrionale e Monte Legnone. Meta ideale per 
piacevoli passeggiate, tra le più frequentate l’anello del Monte Muggio o l’irta camminata 
che conduce alla sua croce. Quando è la stagione giusta, piacevole, anche per il palato, il 
Sentiero dei Mirtilli. Sull’Alpe ci sono diversi punti ristoro, ma è anche punto di partenza per 
gli amanti del deltaplano e parapendio, mentre nelle terse nottate diventa luogo ideale per 
gli appassionati di star-watching. In inverno è ancora in funzione un piccolo ma grazioso 
skilift per togliersi lo sfizio di una bella sciata.

PIANI DI ARTAVAGGIO

Meta ideale per famiglie con bambini i Piani di Artavaggio offrono ampi spazi verdi, prati 
a perdita d’occhio, luogo ideale per rilassarsi e stare a contatto con la natura. I Piani di Ar-
tavaggio sono raggiungibili facilmente in funivia da Moggio. Da qui con brevi passeggiate 
adatte a tutti potrete raggiungere i rifugi: Sassi Castelli, Casari e rifugio Nicola.   

Info funivia Moggio – Piani di Artavaggio
https://www.pianidibobbio.com/it/prezzi-orari/artavaggio

Si riceve su appuntamento 

PROGETTAZIONE  e    
PRODUZIONE   

di  arredamenti anche  
su misura e su disegno  

per residenze private, uffici,  
negozi e alberghi ed  

anche nel settore navale, 
con varie soluzioni  

sia classiche che  
contemporanee  

sia in ITALIA che all ’estero.    
Preventivi gratuiti . 

FARMACIA

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

...di fronte al comune
farmacia.sancalimero@federfarma.lecco.it

Tel. 0341.955505

Vendita
medicinali

Farmacia 
dei servizi

A Pasturo si eseguono 
consulenze personali

omeopatiche e
fitoterapiche
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PIAN DELLE BETULLE

Un vero angolo di paradiso dove poter trascorrere una giornata in quota. Piccola meta 
sciistica in inverno, il Pian delle Betulle situato a una quota compresa tra i 1600 e i 1900 
metri d’altezza, d’estate è luogo ideale per trascorrere una giornata all’aria aperta.
Caratteristica la bianca chiesetta degli alpini che accoglie, nei locali sotterranei, il mu-
seo “Casa della Memoria” visitabile solo su richiesta e prenotazione (ANA di Lecco tel: 
0341.364108 - e-mail: lecco@ana.it). 
Punto di partenza per diverse escursioni, al Pian delle Betulle è presente anche il parco 
avventura Jungle Raider. 
La località  è raggiungibile anche con una breve camminata di circa 20 minuti e 100 m di 
dislivello, che si snoda lungo una strada sterrata con partenza dall’Alpe di Paglio, raggiun-
gibile in auto da Casargo.
Info Funivia Margno – Pian delle Betulle
https://www.pianidibobbio.com/it/prezzi-orari/pian-delle-betulle
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PIANI DI BOBBIO

Una delle località più conosciute della Valsassina e non solo, i Piani di Bobbio si trovano 
nel comune di Barzio. Si sviluppano a una quota che va dai 1600 ai 2000 metri circa e sono 
raggiungibili facilmente con la cabinovia che parte da Barzio. Se in inverno rappresentano 
una località sciistica che richiama turisti da Milano e dalla Brianza, in estate sono un vero e 
proprio paradiso verdeggiante dove potersi rilassare tra prati fioriti e verdi pascoli. Numerose 
le attività che si possono praticare in quota, oltre ad essere un punto di partenza per molte 
escursioni. Tra le varie attività c’è anche un bike park per gli appassionati del freeride. Diversi 
inoltre i rifugi presenti dove poter gustare piatti tipici locali e rilassarsi in solarium naturali. 
Info cabinovia Barzio – Piani di Bobbio
https://www.pianidibobbio.com/it/prezzi-orari/barzio-piani-di-bobbio

30/09
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Nuova sede a LECCO, in via F.lli Figini, 61 - Tel. 0341 365743
Cosio Valtellino - info@spandrio.com 

www.spandrio.com



PIANI RESINELLI

Celebre località Turistica, i Piani Resinelli situati a 1272 metri di altezza, si trovano ai piedi 
della mitica Grignetta (Grigna Meridionale) dove, negli anni passati, si sono scritte pagine 
di storia dell’arrampicata e tutt’ora meta ambita da numerosi scalatori provenienti da 
tutto il mondo. Raggiungibili comodamente in auto da Ballabio, oppure a piedi lungo uno 
dei numerosi sentieri che partono dai comuni di Abbadia Lariana, Mandello del Lario, 
Lecco e Ballabio, è luogo di relax, ben servito da numerosi punti ristoro. I Piani Resinelli 
sono inoltre punto di partenza per numerose escursioni o semplici passeggiate. Qui si 
trovano: il Parco Museo Minerario, la Casa Museo Villa Gerosa situata all’interno del Parco 
Valentino e il parco avventura. 
Un vero e proprio paradiso da scoprire, alla portata di tutti.
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brepolavorazionimeccaniche.it

Ipermercato “Carrefour” San Giuliano Milanese
Supermercato “Iperfamila” Sant’angelo Lodigiano

Centro commerciale “Le Fontane” Cinisello Balsamo

www.chnservice.it
info@chnservice.it
Cell. 3397703505

FB @chnservice

Riscaldamento e Clima
Impianti a pallet

Stufe
Camini

Termostufe
Sopralluogo gratuito

Pagamenti personalizzati zero anticipo

Detrazioni fiscali e rimborsi
conto termico GSE gestiti dalla azienda

SCONTO 50%
in fattura

NOVITA’  2021
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LUOGHI DI INTERESSE
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PARCO MINERARIO DI CORTABBIO (PRIMALUNA)

Le miniere di barite di Cortabbio si snodano nelle viscere della Grigna con un percorso di 
circa 1.600 metri che conduce all’interno della miniera “Nuovo Ribasso”, scavata dal 1980 
al 1985, e “Vittoria” che è stata utilizzata per servizio ed emergenza. Il viaggio all’interno 
farà scoprire un ambiente unico con colori diversi della roccia a seconda del minerale che 
la compone insieme alla bianca barite. La visita alle miniere può seguire due percorsi: 
uno interno e uno esterno (entrambi partono dall’imbocco della galleria “Nuovo Ribas-
so” raggiungibile da una comoda strada comunale transitabile, a senso unico alternato, 
anche da autobus).
Per informazioni e prenotazioni: Tel. 338.9609824  
e-mail: minierecortabbio@valsassina.it 
miniere.valsassina.it

LE MINIERE DEI PIANI RESINELLI

Un viaggio nella storia che risale al 1637, hanno infatti quasi 400 anni  le miniere dei Piani 
Resinelli, situate ai piedi della Grignetta, dove termina la Val Calolden. Qui vi si ricavava-
no vari tipi di piombo, sfruttato dalle aziende siderurgiche lecchesi. Sono state riaperte 
nel 2002 come parco minerario dopo un importante intervento di ristrutturazione e messa 
in sicurezza. Le miniere visitabili sono tre: Anna (adatta a tutte le età), Sottocavallo e 
Silvia (visitabili solo dagli over 13 - minori sempre accompagnati da adulti).
Via Escursionisti, 29, Piani Resinelli LC - Tel. +39 3389609824
miniere_resinelli@hotmail.it
www.youmines.com
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ALLA SCOPERTA DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Sono molti gli alberi così detto “Monumentali” in Valsassina, vere e proprie sentinelle 
dei boschi. Il decano è sicuramente il faggio della Val Piancone, il più vecchio d’Italia. 
Si trova nel comune di Casargo (Valsassina), sulle pendici del Pizzo d’Alben che divide la 
Valvarrone dalla Val Marcia. Le sue misure sono ragguardevoli: la circonferenza del tronco 
è di 980 centimetri, ha un’altezza di 28 metri e un diametro della chioma pari a 30 metri.
Su tutto il territorio valligiano si stima vi siano quasi 200 piante monumentali, tra au-
toctone e non, che per dimensione (circonferenza del tronco, altezza e diametro della 
chioma) superano gli standard comuni delle rispettive specie rientrando così nell’olimpo 
dei Super Alberi.
Si tratta di un patrimonio naturalistico straordinario.
Nel comune di Pasturo, in località Cascina Vecchia, si trovano un abete rosso di circa 300 
anni (circonferenza 338 cm, altezza 30 metri, diametro chioma 9m), un acero di monte di 
circa 250 anni (cir .313cm, h 25m, d.C. 12m), ed un faggio di 250 anni situato in zona Pialeral 
(cir. 351cm, h 25m e d.C. 12m).
A Cremeno, in località Maggio, un magnifico castagno domina la zona da più di 400 anni 
(cir 500cm, h 7m, d.C. 12m), mentre nei pressi della bocchetta di Desio ci sono due frassini 
di 200 anni (cir 395cm, h 25m, d.C. 16m - cir 345cm, h 20m, d.C. 15m).
Tra gli alberi monumentali del comune di Introbio, in prossimità della “baita de Tee”, fa 
da sentinella un faggio di 500 anni (cir 655cm, h 32m, d.C. 15m), mentre altri due di circa 
350 anni l’uno si trovano vicino al rifugio Buzzoni; mentre in Valbiandino, a pochi passi dal 
rifugio Pio X si possono ammirare due larici di oltre 200 anni.
Nell’Alta Valsassina, per la precisione nel comune di Crandola, di sicuro interesse sono 
tre grandi larici la cui età è stimata intorno ai mille anni, due si trovano in località Canton 
Grande e il terzo in prossimità di Olino.
Una mappa completa, che risale all’ultimo censimento compiuto nel 2005 dalla Provincia 
di Lecco, nell’ambito del progetto “Censimento degli Alberi Monumentali della Provincia 
di Lecco”, è consultabile sul sito internet http://www.teamlsw.com/alberi_monumenta-
li_lecco/index.php oppure sul libro “Alberi monumentali in Provincia di Lecco” (2005).

GLI AFFRESCHI DEL VECCHIO BORGO DI TACENO

Il falegname, il cacciatore, e poi ancora il maniscalco, il casaro, fino ad arrivare ai giochi 
d’altri tempi e all’ambientazione delle antiche trattorie dove i lavoratori concludevano le 
giornate di lavoro. Sono questi i soggetti dei quindici affreschi che ornano i muri delle 
case del vecchio nucleo del paese di Taceno, uno ‘sguardo sul passato’ per non dimentica-
re la storia e i lavori della tradizione del paese e della cultura alpina.
Per goderli al meglio potete seguire il percorso e l’ordine illustrato sulla mappa che si tro-
va all’ingresso del centro storico di Taceno, anche se il suggerimento è quello di ‘perdervi’ 
nei suoi vicoli e scoprirli passo dopo passo.

“Carta cartucce, noi le abbiamo tutte”
“Carta cartucce, noi le abbiamo tutte”

SMALTIMENTO GRATUITO
VECCHI TONER

CONSEGNA GRATUITA

PRONTO CARTUCCIA

LECCO - Largo Caleotto, 12
Tel. 0341 288498

lecco@ecostore.eu - www.ecostore.it

LECCO - Largo Caleotto, 12
Tel. 0341 288498

lecco@ecostore.eu - www.ecostore.it



IL DENTISTA SICURO - C... CCCC. ACAACA., 78 - LALL.
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PARLASCO, IL BORGO DIPINTO

Parlasco, 134 abitanti, è un “Borgo Dipinto”. Sedici affreschi, realizzati nel 2007 e nel 2012, 
sulle mura delle abitazioni, raccontano la storia del bandito più noto della Valsassina: 
Lasco.
La leggenda narra che questo fosse il suo paese-nascondiglio. Di giorno era noto come 
il “buon signore” di notte era Lasco il bandito della Valsassina, che con l’aiuto dei suoi 
“bravi” rubava ai ricchi per aiutare i bisognosi.  I dipinti sono stati realizzati da diversi 
artisti ed ognuno, seppur ispirato allo stesso soggetto, si differenzia per tecniche e stili 
di pittura.
Il percorso affrescato è visitabile gratuitamente tutto l’anno. 
Per le visite guidate contattare il Comune di Parlasco, 0341-880202.
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UN MONDO AL CONTRARIO: LA MAGIA DELLE GROTTE IN GRIGNA

La Grigna Settentrionale (Grignone) è uno dei più grandi e importanti bacini carsici d’I-
talia. Ad oggi si contano 1.100 cavità alcune delle quali sono tra le più profonde d’Italia. 
Famoso è l’abisso “W Le Donne”, che con i suoi 1.313 metri di profondità è attualmente la 
cavità più profonda del Grignone e la seconda grotta più profonda d’Italia (visitabile solo 
da speleologi esperti). Visitabile da escursionisti – purché dotati di apposito equipaggia-
mento (vietato avventurarsi se non si è muniti di apposita attrezzatura o accompagnati 
da guide) è la Ghiacciaia del Moncodeno, una grotta che presenta al suo interno depositi 
di ghiaccio perenne e che venne visitata anche da Leonardo Da Vinci.
L’ingresso della grotta si trova prendendo una deviazione poco dopo le baite di Moncode-
no, lungo il sentiero 25 che conduce al rifugio Bogani dall’Alpe Cainallo: il sentiero non è 
segnalato, occorre prestare attenzione a una serie di bollini gialli posti sulle piante. Per 
secoli da qui, nella stagione estiva, veniva recuperato il ghiaccio poi caricato nei gerli e 
portato a valle per essere trasportato sulle chiatte prima e sui treni poi per essere portato 
a Lecco e più giù fino a Milano. Nonostante i cambiamenti climatici che hanno ridotto la 
presenza di ghiaccio nella grotta, ancor oggi è presente con diverse stalattiti e stalagmiti 
che regalano uno scenario magico e per certi versi unico.

IL BELVEDERE DELLA CASCATA DELLA TROGGIA

Citata anche da Leonardo Da Vinci nel suo Codice Atlantico, la Cascata della Troggia è un 
piccolo gioiello della natura, raggiungibile da Introbio con una breve camminata di circa 
20 minuti. 
Dal cosìdetto Zucco di Gru si può ammirare la cascata della Troggia dove il torrente com-
pie un salto spettacolare di 100 metri prima di unirsi placidamente al torrente Pioverna.

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



ARTE E CULTURA
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CASA MUSEO VILLA GEROSA – PIANI RESINELLI

Il nuovo allestimento della casa Museo Villa Gerosa ai Piani Resinelli, a 1300 metri di 
quota, è nato dal desiderio della Comunità Montana del Lario Orientale e della Val San 
Martino di raccontare il territorio del Gruppo delle Grigne che, dai 900 ai 2500 metri d’alti-
tudine, rappresenta un concentrato di bellezze paesaggistiche ricche di contrasti ambien-
tali. Immagini uniche ed emozionanti mostrano i tratti fondamentali del territorio, dal 
rapporto fra uomo e montagna alle attività sportive outdoor, senza tralasciare il contesto 
naturalistico con i suoi panorami meravigliosi e i suoi maestosi silenzi, non solo col fine 
di intrattenere, ma anche di educare. Il museo è inserito nel parco Valentino, intitolato 
all’industriale lecchese Valentino Gerosa Crotta (1868-1960) che lo lasciò in eredità al 
Touring Club Italiano.
Comunità Montana Lario Orientale Val San Martino - Tel. 0341.240724
info@comunitamontana.lc.it
www.comunitamontana.lc.it



com
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MUSEO CANTAR DI PIETRA - TREMENICO VALVARRONE

Il Museo Cantar di Pietra, inaugurato il 5 febbraio 2020 è una vera chicca. Si trova a Treme-
nico in Valvarrone e racconta, in chiave esperienziale attraverso un percorso interattivo, 
i temi forti delle ritualità della valle, che rappresentano l’eredità più tenacemente vitale 
della cultura contadina e alpina. Una tappa da non perdere per chi si inoltra nella selvag-
gia quanto spettacolare Valvarrone. Nel museo la voce di un narratore vi accompagnerà 
attraverso le varie stanze e i racconti del suo vissuto, inframmezzati da suoni e rumori, 
consentono a chi li ascolta di lasciarsi trasportare fino a calarsi completamente in quella 
realtà. Visite Solo su Prenotazione
Valvarrone  – Loc. Tremenico – Piazza IV Novembre - Tel. 0341.807896 – 0341875040 
info@comune.valvarrone.lc.it - info@ecomuseodellavalvarrone.it
www.ecomuseodellavalvarrone.it
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MUSEO DEL LATTE E DELLA STORIA DELLA MUGGIASCA - VENDROGNO

Il museo nasce con il compito di conservare e tramandare reperti e tradizioni legati alla 
vita e alla cultura materiale della Muggiasca. L’intento è quello di promuovere una visione 
condivisa e sostenibile del territorio e dello sviluppo, come sintesi di economia e cultura. 
Il MUU, Museo del latte e della storia della Muggiasca è stato inaugurato a Vendrogno 
nel giugno 2008 nei locali dell’ex-latteria turnaria. Il Museo è gestito dall’associazione 
sociale senza scopo di lucro Insieme per il Museo di Vendrogno. Dal 2010 il Museo è parte 
del Sistema Museale della Provincia di Lecco. Nel 2020 il Comune di Vendrogno è stato 
incorporato nel comune di Bellano.
Via Parrocchiale 1, Vendrogno
Prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail: prenotazioni.muuvendrogno@gmail.com 
o 333 3823413
FB: www.facebook.com/Muu-Museo-del-latte-e-della-Muggiasca-Vendrogno
www.muu-vendrogno.it

 

MUSEO DELLE GRIGNE – ESINO LARIO

Il Museo delle Grigne è il museo di Esino Lario ed espone collezioni che danno il senso 
degli eventi geologici e della storia dell’uomo in chiave locale. Presenta al pubblico un 
percorso dedicato alla storia naturale, una sezione archeologica che documenta la pre-
senza umana sul territorio, un’area sulla storia e le attività legate alla presenza del ferro 
in Valsassina e una sulla vita quotidiana e sul lavoro a Esino fino all’inizio del ’900; infine 
sono proposte testimonianze dello sviluppo più recente del paese. Dal 2016 il Museo ha 
una sede nuova nel Parco di Villa Clotilde.
Via Montefiori 19, Parco di Villa Clotilde a Esino Lario
Info e prenotazioni: Comune di Esino Lario 0341 860111
Il Museo delle Grigne è accessibile in ogni sua parte anche a persone con mobilità ridotta  
www.museodellegrigne.it

PROMOZIONE 
ROTTAMAZIONE 

AUTO
DEVI ROTTAMARE LA TUA AUTO?

IL NOSTRO CENTRO
AUTORIZZATO TI OFFRE IL SERVIZIO 

COMPLETO A 70,00 € 
(rottamazione veicolo, pratica radiazione targhe al PRA)

VENDITA VEICOLI D’OCCASIONE
RICAMBI AUTO USATI

LECCO - C.so Bergamo, 62 - Tel. 0341.422330
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PRIMALUNA (LC) Via Provinciale, 169
Tel. 0341 979854

GARAGE
POLVARA

CARROZZERIA
VALSASSINESE

FORNO E BANCO DIMA - FIDUCIARIA DELLE ASSICURAZIONI
SOCCORSO STRADALE

AUTORIZZATO
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MUSEO ETNOGRAFICO DI PRIMALUNA

Collocato in un antico edifico seicentesco nel centro storico, conserva oggetti della vita 
contadina che si svolgeva in Valsassina tra fine ‘800 e primi ‘900; racconta la storia quo-
tidiana e i modi di vivere di questa comunità, con la ricostruzione di ambienti tipici. Pri-
maluna, in passato capoluogo politico e religioso della valle (la Chiesa di S. Pietro e Paolo 
era capopieve fin dal 1231), era dominato dalla famiglia Della Torre, di cui si conservano 
nell’antico borgo alcuni portali con stemma, nonché torri e varie interessanti testimonian-
ze, in parte conservate nel Museo di Primaluna. 
Telefono: 0341.980253  
www.comune.primaluna.lc.it

MUSEO LA FORNACE A BARZIO

Il Museo “La Fornace”, inaugurato nel settembre del 2017, è gestito dalla Comunità Mon-
tana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera ed è collocato nella piana tra Barzio e 
Pasturo, denominata Prato-buscante, in Valsassina. E’ allestito all’interno di una vecchia 
Fornace di laterizi del 1890, della quale è stato recuperato l’originario nucleo di cottura 
dell’argilla, che ha funzionato fino ai primi anni ‘60.
Il Museo è articolato su due piani. Antichi attrezzi legati alle attività produttive, pan-
nelli esplicativi e multimediali, riproduzioni di modelli in scala, un plastico metavisuale, 
campioni di rocce, minerali e reperti fossili, diorami della fauna, una xiloteca, laboratori 
didattici, storytelling e molto altro ancora, aiutano il visitatore a comprendere gli aspetti 
naturalistici, storico-culturali e produttivi del territorio.
Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera
Via Fornace Merlo, 2 - Tel: 0341/910144
mail: museolafornace@valsassina.it
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MUSEO ETNOGRAFICO DI PREMANA

Nel paese delle lame, conosciuto in tutto il mondo per la produzione di forbici e coltelli, 
si trova il Museo Etnografico di Premana. Si tratta di un vero e proprio scrigno di storia, 
cultura e tradizione e molto, molto di più. Ubicato nelle centralissima via Roma e fondato 
nel 1974 ad opera dello storico Antonio Bellati e dello zio Battista Gianola, è gestito da una 
trentina di volontari dell’Associazione “Amici del  Museo”, nata nel 1994. Visitarlo significa 
fare un tuffo nel passato alla scoperta di Premana e dei premanesi. Un vero e proprio 
viaggio a ritroso a dir poco affascinante. 
Museo Etnografico di Premana
via Roma 18 - Tel. 0341.818.085
museo.premana@gmail.com
www.museo.premana.lc.it



da 100 anni

SERVIZI  FUNEBRI
ALTA  VALSASSINA

PRIMALUNA - VIA PROVINCIALE 77
Tel. 0341.981038 - Cell. 3356221526 - 24 ORE SU 24
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MUSEO MEDARDO ROSSO A BARZIO

Il museo Medardo Rosso è stato creato dal figlio dello scultore, il quale, in seguito alla morte 
del padre (1928), volle recuperare e riunire tutte le opere rimaste nello studio di Parigi e in 
quello di Milano. La scelta della piccola chiesa seicentesca (il museo è situato nell’antico ora-
torio di San Giovanni Battista a Barzio ) fu giustificata dal desiderio di Francesco di preservare 
le opere del padre a Barzio, che era la località di villeggiatura amata da lui e dalla madre: nello 
stesso giardino decise di costruire anche la sua casa. Nel museo aleggia un’intima atmosfera 
che permette alla scultura di Rosso di esprimere tutta la sua forza e universalità
Museo privato
Via Baruffaldi, 4 a Barzio
museo@medardorosso.org
EMAIL: museo@medardorosso.org
www.medardorosso.org

MUSEO LITURGICO ETNOGRAFICO DI MOGGIO

Il museo raccoglie attrezzi dei vecchi mestieri, arredi e corredi, con la ricostruzione di am-
bienti domestici della tradizione contadina. Al piano superiore una collezione di suppellettili 
e paramenti religiosi. Il Museo Etonografico Liturgico della Parrocchia di Moggio presenta i 
propri percorsi didattici per le scuole di primo e secondo grado. 
Via all’Agro a Moggio
0341.996859
www.parrocchiamoggio.it

MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA ALL’APERTO DI MORTERONE

Se siete in Valsassina una visita alla vicina Morterone è doverosa. Nel piccolissimo co-
mune montano, situato sul versante orientale del monte Resegone, trova spazio un vero 
e proprio museo all’aperto di Arte Contemporanea in Progress visitabile tutto l’anno. 
Visitabile invece solo su appuntamento la Casa dell’Arte, inaugurata a giugno 2021. Spa-
zio espositivo con opere moderne di artisti internazionali che, fin dagli anni ‘80 hanno 
animato la vita culturale di Morterone. La casa dell’arte è stata curata dall’Associazione 
Culturale Amici di Morterone, nata dalla visione poetica-filosofica della Natura Naturans 
di Carlo Invernizizzi.
info@macamorterone.it
+39 360 105 0294
+39 339 6385597
www.macamorterone.it
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LUOGHI DI FEDE IMMERSI NELLA NATURA

LA CHIESA DI SAN PIETRO A ORTANELLA

La chiesa di San Pietro è situata a Esino Lario, nella frazione di Ortanella, a 996 metri 
s.l.m. Chiesa di origini romaniche, già documentata nel XIII secolo, è stata restaurata nel 
1927 dalla famiglia milanese dei Fontana e affrescata con una raffigurazione di San Pietro, 
opera realizzata da Ezio Moioli. Raggiungibile in auto da Esino Lario, in località Ortanella, 
si trova anche il celebre Sentiero del Viandante ed è situata in punto panoramico sul Lago 
di Como davvero suggestivo che si affaccia sul lago e sui monti circostanti.
La zona si presta per una splendida giornata nella natura, tra prati e boschi, mentre 
vicino è possibile cimentarsi in un “percorso natura” ad anello lungo circa 2 chilometri, 
composto da 16 stazioni. 



www.casadegliangeli.it

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

www.casadegliangeli.it
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SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA CINTURA

Situata nel comune di Pasturo, il santuario della Madonna della Cintura accoglie seicen-
tesche decorazioni in stucco barocco di Giovanni Domenico Aliprandi e cinque affreschi 
di autore ignoto oltre ad una tela datata 1687 raffigurante la Madonna della Cintura con i 
Santi Monica, Agostino e Ambrogio. Nella chiesa, a navata unica, si trova la statua della 
Madonna della Cintura donata nel 1886 da Dionigi Doniselli ancor oggi portata in pro-
cessione per le vie del paese in occasione delle festa celebrata la prima domenica di 
settembre. 

LE SETTE CHIESE DEI SETTE FRATELLI EREMITI

Come vuole la leggenda, tutto ebbe inizio quando uno di otto fratelli, morì tragicamente 
a causa della sua poca fede. Fu così, che Sfirio, Ulderico, Calimero, Grato, Fedele, Defen-
dente e Margherita d’innanzi a quanto accaduto decisero di ritirarsi a vita eremitica. Lo 
fecero scegliendo posti remoti e solitari sulle montagne valsassinesi, ad eccezione di 
Margherita che scelse Casargo, località Somadino, così da potersi recare di tanto in tanto 
a visitare gli altri fratelli. 
San Sfirio, il più anziano, salì sulla vetta del Legnoncino, San Calimero si ritirò sopra 
Pasturo, Sant’Ulderico sul versante settentrionale del monte Muggio, San Grato in Val 
Muggisca, San Fedele in un bosco denominato La Foppa nel comune di Casargo e San 
Defendente in punto tra Esino Lario e Perledo.
Ognuno dal suo eremo, era in grado di poter comunicare con gli altri fratelli accendendo 
dei falò. E infatti la leggenda narra che tutte le notti i falò venivano accesi come saluto ai 
fratelli, ma anche come forma di preghiera e di protezione agli abitanti.
Oggi, tutte e sette le chiese sono visitabili e ben conservate. Alcune raggiungibili como-
damente, altre richiedono camminate anche impegnative. 
San Calimero  (1495 m)
Raggiungibile da Pasturo, salendo prima al Pian di Nava – 2h 30’
Raggiungibile da Pasturo salendo prima in località Pialleral – 2h 30’
Sant’Ulderico (1392 m)
Raggiungibile dall’Alpe Giumello in circa 30’
San Sfirio (1700 m)
Raggiungibile dai Roccoli Lorla percorrendo l’ex strada militare che porta al Legnocino, la 
si trova a pochi metri dalla cima
San Defendente
La chiesa si trova al passo di Agueglio, lungo la strada strada provinciale 65 che collega 
Esino Lario ai comuni di Perledo, Parlasco e Cortenova.
San Grato
Per raggiungere San Grato ci sono diversi sentieri, i principali partono dalle frazioni di 
Mornico, Sanico e Noceno che si trovano a Vendrogno nel comune di Bellano.

Santa Margherita
La chiesa è raggiungibile in auto e la si trova in frazione Somadino nel comune di Casargo.
San Fedele
Si trovava sull’Alpe di Paglio, situata in una zona denominata “La Foppa” è l’unica non 
più esistente.
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SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA NEVE IN VALBIANDINO

Potremmo definirla una tappa obbligata per chi ama camminare quella al Santuario della 
Madonna della Neve in Valbiandino  (m 1589). Quando nel 1836 anche la Valsassina venne 
travolta dell’epidemia di colera, gli introbiesi invocarono la protezione della Madonna 
della Neve e da allora il 5 Agosto rinnovano il voto con una lunga processione (circa 9 
chilometri di cammino per poco meno di 1000 metri di dislivello) che da Introbio sale al 
Santuario, eretto nel 1664 dalla Famiglia Annovazzi di Introbio. 
Il percorso seppur impegnativo per la sua lunghezza è agevole e si sviluppa lungo una 
strada carrozzabile, con la possibilità, per chi ha fiato e gambe, di accorciarne la lunghezza 
imboccando l’antico sentiero.
Il Santuario gode di una posizione a dir poco magnifica incastonato nella Valbiandino e 
protetto alle spalle dall’imponente Pizzo dei Tre Signori (2554 m).
Meta amata da tantissimi appassionati di montagna, paradiso delle marmotte è, a sua 
volta, punto di partenza per altre escursioni, le principali sono quello al rifugio Grassi 
(1987 m) e al rifugio Santa Rita (2000 m).
Tre invece i rifugi aperti in Valbiandino: il rifugio Madonna delle Neve posto accanto all’o-
monimo Santuario, il rifugio Tavecchia e il rifugio Bocca di Biandino.

 SCAVI-DEMOLIZIONI
info@gaddisrl.it

info@brianzalaghicalcestruzzi.it
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RIFUGI

Rifugio Antonietta al Pialeral 
(Pialeral - Pasturo)
GESTORE: Dario Pensa
TEL. RIFUGIO: 0341 955462
TEL. MOBILE: 338 3154374
TEL. PRENOTAZ.: 3461366850
dariopensa@gmail.com - www.rifugioantonietta.it 

 Rifugio Azzoni 
 (Vetta del Resegone - Lecco)
 GESTORE: Stefano Valsecchi
 TEL. PRENOTAZIONE:   
 3333144987 - 3662587009
 stevalse92@hotmail.it 

Rifugio Baita della Luna 
(Piani di Artavaggio)
GESTORE: Valassi Oliviero
TEL. RIFUGIO: 0341 997938
TEL. MOBILE: 333 7019748
FAX PRENOTAZIONE: 0341 997938
ollyvalassi@gmail.com - www.baitadellaluna.info 

 Rifugio Bietti
 Località Releccio 
 (Mandello del Lario)
 GESTORE: Nogara Elisa
 TEL. RIFUGIO: 0341 735741
 TEL. MOBILE: 338 1309920
rif.biettibuzzi@yahoo.it  - www.caigrigne.it 

Rifugio Bogani (Esino Lario)
GESTORE: Mariangela Buzzoni
TEL. RIFUGIO: 368 3527021
TEL. MOBILE: 348 2831436
info@rifugiobogani.com 
www.rifugiobogani.com

Rifugio Brioschi (Vetta del Grignone – 
Grigna Settentrionale – Pasturo)
GESTORE: Alex Torricini
TEL. RIFUGIO: 0341 910498
TEL. MOBILE: 328 8647386
TEL. PRENOT.: 0341 910498
     328 8647386
info@rifugiobrioschi.com
www.rifugiobrioschi.com

Rifugio Buzzoni (Alpe Mota – Introbio)
GESTORE: Claudio Prada
TEL. RIFUGIO: 0341981175
TEL. MOBILE: 3485827975
TEL. PRENOT.: 3485827975
info@rifugiobuzzoni.it
www.rifugiobuzzoni.it 

Capanna Vittoria 
(Alpe Giumello – Casargo)
GESTORE: Daniele Denti
TEL. RIFUGIO: 0341 840164
TEL. MOBILE: 348 9612499
FAX PRENOT.: 0341 840164
info@capannavittoria.it - www.capannavittoria.it 

 Rifugio Casari 
 (Piani di Artavaggio – Moggio)
 GESTORE: Famiglia Galizzi
 TEL. RIFUGIO: 0341 996552
 TEL. MOBILE: 338 9679469
 FAX PRENOT.: 0345 43041
rifugiocasari@libero.it - www.rifugiocasari.it 

Rifugio Casera Vecchia di Varrone (Varrone - Introbio)
GESTORE: Antonella Gianola
TEL. RIFUGIO: 0341 1881142 - TEL. MOBILE: 3200938346
angelofaz@libero.it - www.rifugiovarrone.com 

Rifugio Cazzaniga Merlini 
(Piani di Artavaggio – Barzio)
GESTORE: Elena Sangalli
TEL. RIFUGIO: 0341 997839
TEL. PRENOT.: 0341 997839 
     0341 531055
TEL. MOBILE: 3489048152 3392476080
info@rifugiocazzaniga.it - www.rifugiocazzaniga.it 
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 Rifugio Nicola (Artavaggio – Barzio)
 GESTORE: Walter Esposito
 TEL. RIFUGIO: 0341997939  
 TEL. MOBILE: 3471472132
 rifugionicola@infinito.it   
 www.rifugionicola.it 

Rifugio Porta (Piani dei Resinelli)
GESTORE: Marta Rivetti
TEL. RIFUGIO: 0341 590105
TEL. MOBILE: +39 333 8378614
FAX PRENOT.: 0341 590105
info@rifugiocporta.com
www.rifugiocarloporta.com
 

 Rifugio Ratti Cassin
 (Piani di Bobbio – Barzio)
 GESTORE: Peccati Jacopo
 TEL. RIFUGIO: 0341 911103
 TEL. MOBILE: 3492503508
 info@ratticassin.it 
 www.ratticassin.it 

Rifugio Riva (Valsassina – Primaluna)
GESTORE: Giampiero Rozzoni
TEL. RIFUGIO: 3287115705
TEL. MOBILE: 3287115705
giampirozzoni@libero.it
www.rifugioriva.it 

Rifugio Sel Rocca Locatelli (Piani dei Resinelli)
GESTORE: Fabio De Rocchi 
TEL. RIFUGIO: 0341 590286
TEL. MOBILE: 347 8918892
   339 7500904
sawadisa77@gmail.com 

 Rifugio Roccoli Lorla  
 (Introzzo – Valvarrone)
 GESTORE: Luigi Sceresini
 TEL. RIFUGIO: 0341 875014
 TEL. MOBILE: 3493676826

Rifugio Elisa (Alta Val Meria
Mandello del Lario)
GESTORE: Elena Cosmo
TEL. RIFUGIO: 0341 735649
TEL. MOBILE: 366 9791655 
rifugioelisa1515@gmail.com  - www.caigrigne.it 

 Rifugio Falc (Bocchetta di  
 Varrone – Introbio)
 GESTORE: Elisa Cielok
 TEL. RIFUGIO: 3317884452   
 TEL. MOBILE: 3283432751
TEL. PRENOTAZIONE: 3317884452 - 3283432751
info@rifugiofalc.it - www.rifugiofalc.it 

Rifugio Gran Baita (Piani di Bobbio – Barzio)
GESTORE: Katia Plati
TEL. RIFUGIO: 0341 999262 
TEL. MOBILE: 338 9385241
TEL. PRENOTAZIONE: 
338 9385241
rifugio.granbaita@gmail.com 

Rifugio Griera (Valvarrone
Pagnona)
GESTORE: Serena Sironi
TEL. RIFUGIO: 333 8496661 - seresiros@libero.it 

 Rifugio Lecco 
 (Piani di Bobbio – Barzio)
 GESTORE: Eugenia
 TEL. RIFUGIO: 0341910669  
 TEL. MOBILE: 3337091605
 davimichi@tiscali.it
 www.cai.lecco.it 

Rifugio Marchett 
(Piani d’Erna – Lecco)
GESTORE: Luca Gasperini
TEL. RIFUGIO: 0341 505019
TEL. MOBILE: 3665413756
FAX PRENOT.: 0341 505019
lucagaspe69@yahoo.it
www.rifugiomarchett.it 

In ristrutturazione

PREVENTIVI GRATUITI CON PAGAMENTI PERSONALIZZATI

TENDAGGI MODERNI - TENDE DA SOLE/PERGOLATI

ZANZARIERE - VENEZIANE - TENDAGGI DA INTERNO

TENDAGGI MODERNI
TENDE DA SOLE/PERGOLATI

ZANZARIE  - VENEZIANE - TENDAGGI DA INTERNO

PREVENTIVI GRATUITI CON PAGAMENTI PERSONALIZZATIAperti 7/7 con orario continuato
Da Lunedì a Sabato dalle 8.00 alle 19.30

Festivi aperti dalle 8.00 alle 14.00

www.fioritolecco.com

Corso Carlo Alberto, 17 
LECCO - PESCARENICO

 (+39) 0341 364545

L’azienda Polvara Stefano è specializzata nel settore elettromeccanico. Da oltre 50 anni è attiva nel settore dei motori e pompe elettriche, vendita e manutenzione.

Via Ponchielli, 34 | Lecco | Tel. +39 0341 420168 | polvara.rosario@libero.it

RIPARAZIONI MOTORI E 
MACCHINE ELETTRICHE

www.polvaramotorielettrici.com

L’azienda Polvara Stefano è specializzata nel settore elettromeccanico. Da oltre 50 anni è attiva nel settore dei motori e pompe elettriche, vendita e manutenzione.

Via Ponchielli, 34 | Lecco | Tel. +39 0341 420168 | polvara.rosario@libero.it

RIPARAZIONI MOTORI E 
MACCHINE ELETTRICHE

www.polvaramotorielettrici.com

Via Ponchielli, 34 
LECCO

 (+39) 0341 420168
polvara.rosario@libero.it

L’azienda Polvara Stefano è specializzata nel settore elettromeccanico. Da oltre 50 anni è attiva nel settore dei motori e pompe elettriche, vendita e manutenzione.

Via Ponchielli, 34 | Lecco | Tel. +39 0341 420168 | polvara.rosario@libero.it

RIPARAZIONI MOTORI E 
MACCHINE ELETTRICHE

www.polvaramotorielettrici.com
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Rifugio Rosalba
GESTORE: Brialba snc
TEL. RIFUGIO: 0341 202383
TEL. MOBILE: 3288647386
TEL. PRENOTAZIONE: 3476954610
info@rifugiorosalba.com 

 Rifugio Santa Rita (Passo tre  
 croci – Biandino - Introbio)  
 GESTORE: Mario Barelli
 TEL. RIFUGIO: 0341 982034
 TEL. MOBILE: 379 1430674 

Rifugio Sassi Castelli (Piani di Artavaggio – Moggio)
GESTORE: Massimo Aluvisetti
TEL. RIFUGIO: 0341/996084
TEL. PRENOT.: 3317373651
     3383348920
sassi-castelli@libero.it
www.rifugiosassicastelli.it 

Rifugio Shambalà
(Alpe Giumello – Casargo)
GESTORE: Flavio Spazzadeschi
TEL. RIFUGIO: 0341 802024
TEL. MOBILE: 340 6722738
FAX PRENOTAZIONE: 0341 802024
info@rifugioshambala.it - www.rifugioshambala.it 

 Rifugio Soldanella  
 (Piani Resinelli)
 GESTORE: Taramelli Mauro
 TEL. RIFUGIO: 0341 531132
 TEL. MOBILE: 346 1470757
FAX PRENOTAZIONE: 0341 531132
info@rifugiosoldanella.it - www.rifugiosoldanella.it 

Rifugio Sora Casari 
(Piani di Bobbio  - Barzio)
GESTORE: Fulvio Casari
TEL. RIFUGIO: 0341 996353
TEL. PRENOTAZIONE: 0341910563
ross.casari@hotmail.it 

Rifugio Stella
(Piani di Bobbio - Barzio) 
GESTORE: Matteo Concari
TEL. MOBILE: 349 5198352
info@rifugiostella.it
www.rifugiostella.it

 Rifugio Stoppani 
 (Lecco – Loc. Costa)
 GESTORE: Bontempi Nicola
 TEL. RIFUGIO: 0341 491517
 TEL. MOBILE: 347 0323045
 info@rifugiostoppani.it
 www.rifugiostoppani.it 

Rifugio Tavecchia (Valbiandino – Introbio)
GESTORE: famiglia Buzzoni
TEL. RIFUGIO: 340 5012449
TEL. MOBILE: 340 5012449
info@rifugiotavecchia.it 
www.rifugiotavecchia.it 

Rifugio Valbiandino 
(Valbiandino – Introbio)
GESTORE: Moira Brini
TEL. RIFUGIO: 0341 981 050
TEL. MOBILE: 347 54 33 383
rifugiovalbiandino@gmail.com 

Rifugio Grassi (Passo del Camisolo – Valtorta – Bg)
GESTORE: Anna Bortoletto
TEL. RIFUGIO: 348 8522784 - TEL. MOBILE: 348 8522784
info@rifugiograssi.it
 www.rifugiograssi.it 

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

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
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GASTRONOMIA

GASTRONOMIA

Valsassina vuol dire anche terra di gusto e di sapori ad iniziare dal formaggio vero e 
proprio re della tavola. Su tutti il Taleggio, il più conosciuto e forse il più amato. Due altre 
prelibatezze sono la Robiola e il Quartirolo. Tra i formaggi freschi c’è la ricotta di monte: 
“mascherpa”, mentre dal sapore più deciso c’è il Marscirol. Non mancano i formaggi di 
capra tra cui uno zola.
Nota a margine lo merita quell’angolo di territorio che fa parte delle Valli del Bitto: stia-
mo parlando della Valbiandino dove si produce il celebre formaggio. 
Immancabile la polenta che accompagna molti piatti della tradizione: dalla selvaggina, ai 
brasati ai bolliti. Dalla natura arrivano in tavola prelibatezze quali le castagne e i funghi. 
Dolce tipico della Valsassina sono i famosi Caviadini: biscotti realizzati secondo un’antica 
ricetta risalente addirittura a prima del 1600 con ingredienti semplici: zucchero, uova, 
farina e burro. 
Recentemente la valle si è scoperta anche terra di birra con l’ormai conosciuta “La Mia 
Birra” prodotta nientemeno che a Premana.

Microbirrificio L.M.B.
PREMANA (Lc) - Via Roma 49/A

Tel. 349.5817948
www.lmbbirradivalsassina.it

BIRRA DI VALSASSINA

TACENO - Via Manzoni 1
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DOVE MANGIARE

MORTERONE 
TRATTORIA CACCIATORI 
3342350759 - Località Medalunga 2
www.trattoriamorterone.it

BALLABIO
RISTORANTE SPORTING CLUB 
034153085 - Via Casimiro Ferrari 3
www.albergosportingclub.it

RSTORANTE IL CAMMINO
03411690337 - Via Provinciale 33
 
RISTORANTE PIZZERIA GRIGNA
0341590182 - Via al Cassin 3

RISTORANTE PIZZERIA MEXICANA 
3389059711 - Via Giuseppe Mazzini 73

CREMENO
AGRITURISM CASCINA CORNELLA 
3357311041 - Via Giovanni Pascoli 16

RISTORANTE PIZZERIA TERRAZZONE 
3791656220 - Via Vicinanza 2
www.terrazzone.business.site

BARZIO
RISTORANTE ALBERGO ESPOSITO
0341996200 - Via Francesca Manzoni 33
www.hotel-esposito.it

FORESTERIA LOMBARDA DA GIOVANNA 
3342417336 - Via Francesca Manzoni 13
 
LA LOCANDA DI MIRO’
0341911125 - Piazza G.Garibaldi 11
www.lalocandadimiro.com

LA FORNAS
0341997899 - Via Fornaci Merlo 1

AGRITURISMO FATTORIA PRATOBUSCANTE 
0341998469 - Via Fornaci Merlo

CASSINA VALSASSINA
RISTORANTE SAN MARTINO 
0341910510 - Via Sensinallo 14

RISTORANTE DA CESRINO 
0341910614 - Via per Cassina 

MOGGIO
TAVERNA PANE E VINO 
3391327728 - Via Papa Giovanni XXIII 12

ANTICA OSTERIA (LOC.CONCENEDO)
0341996193 - Via ai Mnti 1

PASTURO
AGRITURISMO GRASSI E LUNGHI 
3488598731 - Via Grassi Lunghi
www.aigrassielunghi.com

IL FAGGIO ROSSO 
0341919793 - Via Anesetti Bartolomeo 3 

PIANI RESINELLI
RIFUGIO SEL
0341590286 - Via Escursionisti 24

RIFUGIO SOLDANELLA
0341531132 - via Carlo Mauri 1
www.rifgiosoldanella.it 

BAR MARTA
0341590021 - Via Escursionisti 9-11

RISTORANTE 2184
0341590077 - Via Escursionisti 9

LA TANA DEL NIBBIO 
0341590153 - Via Escursionisti 51

RISTORANTE PRIMO RE 
0341503471 - Via Piani Resinelli 51

INTROBIO
RISTORANTE LA CASCATA 
0341980212 - Via Vittoria Emanuele 42
www.ristorantelacascata.it

TRATTORIA FOLAT 
0341980295 - Piazza antoniani 3

PRIMALUNA 
TRATTORIA CROTTO ALPINO
3491216074 - Via Stoppani 14
www.crottoalpino.it

RISTORANTE PIZZERIA IL CIGNO
0341981596 - Via Provinciale 19

AGRITURISMO TROTE BLU
0341980101 - Loc. Fregera 13
www.casanatroteblu.com 

CORTENOVA
ALBERGO RISTORANTE GNOCCHI 
0341901107 - Piazza Umberto I 10

TRATTORIA DEI MULINI
0341982071

TACENO 
HOTEL RISTORANTE SASSI ROSSI 
0341840125 - SP67 Crandola Valsassina 1 
(via provinciale) www.sassirossi.it

RISTORANTE BELLANO 
0341880192  - Via Valsassina 5 
www.aiplatani.net

AGRITURISMO OL TUSIT 
3334365617 - Località Cuseglio
 
CRANDOLA
DA GIGI 
0341840124 - Piazza IV Novembre 4
www.dagigicrandola.it

TRATTORIA REGINA 
0341840118 - Via ai Maggenghi 2/A
www.trattoriaregina.eu 

CASARGO 
RIFUGIO SHAMBALA’
0341802024 - Alpe Giumello 

RIFUGIO DISOLIN 
3406073845 - Alpe di paglio 

RISTORANTE DEL ALBERGO ALPINO 
0341840161 - Via Italia 50 

PREMANA 
LA PEPPA 
3479427007 - Via Alessandro Volta 6 
www.lapeppapremana.it 

VALVARRONE
IL CAPRIOLO 
0341875017 - Loc.Subiale

SUEGLIO
SUEJ 
0341808022 - Via ai Monti 1 
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BALLABIO 
SPORTING CLUB
0341530185 - Via Casmiro Ferrari 3

VILLA OFELIA 
Via Roncaiolo Alto 6

LULUBABY B&B   
3400687047 - Via Europa 1
www.lullaby-bb.it

IL BOSCO-APPATAMENTO 
Via Provinciale 6

CAMPEGGIO GRIGNA 
0341232045 - Via Prato Caminaccio 1
www.campinggrigna.it

CREMENO 
AGRITURISMO CASCINA CORNELLA 
3357311041 - Via Giovanni Pascoli 16 

BARZIO
ABERGO ESPOSITO 
0341996200 - Via Francesca Manzoni 33
www.hotel-esposito.it

FORESTERIA LOMBARDA DA GIOVANNA 
3342417336 - Via Francesca Manzoni 13

CASSINA VALSASSINA 
APPARTAMENTO COLOMBO
Via Corsena 1

MOGGIO
LE BETULLE RESIDENCE 
Via Giuseppe Verdi 2

LE CAPPELLETTE APPARTAMENTO 
Via per concenedo 35

PASTURO 
B&B ROCCA DI BAIEDO
3358274497 - Via Rocca 14
www.roccadibaiedo.progettomedioevo.it

FATA SMEMORINA-APPARTAMENTO
Via Rocca 15

AGRITURISMO GRASSI E LUNGHI 
3488598731 - Via Grassi Lunghi
www.aigrassielunghi.com

CASA ANNA 
Via Rocca 20

PIANI RESINELLI
Camping La Meridiana
0341 590000 - Via Escursionisti, 25
www.campingmeridiana.altervista.org 

RIFUGIO SOLDANELLA
0341531132 - via Carlo Mauri 1
www.rifugiosoldanella.it 

B&B I FRASSINI
0341590022
Via Dei Frassini, Via Piani Resinelli 9
www.aifrassini.com

INTROBIO 
CASA CHIARA 
Via Coldirone 9

VALSASSINA RENT 
3922796454 - Via Vittorio Emanuele 46

PRIMALUNA 
BIANCO HOTEL 
0341981067 - Via Provinciale 5
www.biancohotel.it

CORTENOVA 
ALBERGO RISTORANTE GNOCCHI 
0341901107 - Piazza Umberto I 10

CAMPEGGIO LA FASANA 
0341901447 - Via al Piano 6
www.campingfasana.com

DOVE DORMIRE

CRANDOLA VALSASSINA 
HOTEL RISTORANTE SASSI ROSSI 
0341840125 - Via Provinciale, 1
www.sassirossi.it

DA GIGI 
0341840124 - Piazza IV Novembre 4
www.dagigicrandola.it

MARGNO 
LA CAPANNA DI PIAN DELLE BETULLE 
0341802175 - Via Sciatori 16
www.lacapannadipiandellebettule.it

CASARGO
LA CA’ DI SALA
0341840549 - Via Vittorio Veneto 41 
www.bedandbreakfastvalsassina.com 

B&B IL GERLO 
0341840627 - Via Provinciale 26
www.bebilgerloit 

PREMANA 
RESIDENZA BELVEDERE 
3393827291 - Via Prealpi 35
www.belvederepremana.it

VALVARRONE  DERVIO
B&B LA CASA DEL POETA
3485761532 - Via Castello 8 
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BARZIO 
Agosto
Sagra delle sagre

INTROBIO – Valbiandino
5 Agosto
Festa della Madonna della Neve Biandino 

BALLABIO 
Maggio
Festival dei Formaggi d’Autore

BARZIO
Dicembre
Festa delle Corti 

ESINO LARIO
5 Gennaio
Esino presepe

PREMANA
5 Gennaio
Cavalcata 3 Re

MOGGIO
Ottobre
Moggio profumi e sapori d’autunno

PREMANA
Ottobre 2021 – rinviato (evento biennale) 
Premana Rivive l’antico 

Ultima domenica di Luglio 
(ed. 2021 rinviata)
Giir di Mont (gara di corsa in montagna)

PASTURO
19 Settembre 
Trofeo Scaccabarozzi 
(gara di corsa in montagna)

ESINO LARIO
23 Maggio
Esino Skyrace 
(gara di corsa in montagna)

EVENTI

foto premana
rivive antico
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NUMERI UTILI

    Previsioni Meteo
    www.centrometeolombardo.com

   Autobus
   www.leccotrasporti.it/servizio/orari-linee-punti-vendita

  Funivie
  www.pianidibobbio.com/it/prezzi-orari/barzio-piani-di-bobbio
  Biglietteria Barzio tel. 0341.996101
  info@pianidibobbio.com

  www.pianidibobbio.com/it/prezzi-orari/artavaggio
  Funivia Moggio-Artavaggio tel. 0341.918152

  www.pianidibobbio.com/it/prezzi-orari/pian-delle-betulle
  Funivia Pian delle Betulle Tel. 0341.840456

 Casa Guide
 www.casadelleguide.it - info@casadelleguide.it - Tel. 3356049823

Uffici Turistici
BARZIO
Agenzia Culturale E Di Sviluppo Turistico Valsassina
Piazza G. Garibaldi, 9, 23816 Barzio LC - Telefono: 0341 910103
BALLABIO
Pro Loco - Ufficio Informazioni
Via Ambrogio Confalonieri, 2/a, 23811 Ballabio LC - Telefono: 0341 530601
PIANI RESINELLI (Abbadia Lariana)
Associazione Resinelli Turismo
Via Escursionisti, 23821 Abbadia Lariana LC - Telefono: 331 574 8156
MOGGIO
Centro informazioni turistiche a Moggio
Piazza Fontana, 2, 23817 Moggio LC - Telefono: 0341 996114
CRANDOLA VALSASSINA
Montagne del Lago di Como
Centro informazioni turistiche a Crandola Valsassina
Piazza IV Novembre, 1, 23832 Crandola Valsassina LC - Telefono: 0341 802040

Per la tua auto, scegli un’assistenza all’altezza

Affidala ai Centri Volkswagen Service per la manutenzione e gli interventi di carrozzeria: 
avrai la garanzia di tecnici specializzati, tecnologie all’avanguardia e ricambi originali.

Approfitta delle 
promozioni 
a te dedicate

volkswagen.it

La tua Volkswagen ti porta ovunque
A te basta portarla da noi

REDAELLI F.LLI SRL
Via Cavour 1 - SIRONE - 031 850024 - sirone@redaelliauto.it 
Via Roma 67/c - CASATENOVO - 039 920 2999 - casatenovo@redaelliauto.it
www.redaelliauto.it - facebook.com/auto.redaelli

Volkswagen Service
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- Chirurgia generale
- Chirurgia ortopedica
- Neurochirurgia
- Visite specialistiche
- Radiologia
- Teleanestesia

- Ecografia
- Ecocardiologia
- Endoscopia
- Esami di laboratorio
- Agopuntura veterinaria
- Degenza

Responsabile sanitario Dr.ssa Eleonora Bonacina albo Como- Lecco 450

VA
LS

AS
SI

NA
c’

è

STAMPA: Grafica Effegiemme S.R.L. - Bosisio Parini (LC)
PER LA PUBBLICITA’: Emmepi Comunication - Lecco - Tel. 0341 285110

RINGRAZIAMENTI

Tradizionale appuntamento con Valsassina c’è, la piccola guida della 
Valsassina e non solo dove trovare spunti, suggerimenti, ma anche pre-
ziose indicazioni su come vivere e muoversi al meglio in questa splen-
dida valle.
Quest’anno Valsassina c’è ha cambiato pelle sia graficamente che nei 
contenuti. Un restyling profondo voluto dall’editore con l’obiettivo di 
offrire uno strumento di informazione turistica più fruibile e facile da 
consultare.
In questa rinnovata versione troverete un indice cromatico che vi gui-
derà nella consultazione, inoltre sono stati inseriti alcuni suggerimenti 
e consigli per trascorrere qualche giornata in quota o lungo i meravi-
gliosi sentieri che si snodano sulle nostre montagne, ovviamente non 
mancano informazioni su dove poter ristorarsi e riposare nella nostra 
magnifica valle.
Un ringraziamento va a tutti gli sponsor, i sostenitori e coloro che han-
no contribuito alla realizzazione dell’edizione 2021 di Valsassina c’è. 

6  

Seguici sulla nostra pagina ! Riparazioni Cornowww.riparazionicorno.com

dal 1986 
assitenza tecnica 

specializzata 
e ricambi 

elettrodomestici

LECCO
Via Belvedere, 42

✆ 0341.282017 
MONTEVECCHIA - Via Bergamo, 5

✆ 039.9930076 LECCO - Via Belvedere, 42 - Tel. 0341.282017
MONTEVECCHIA - Via Bergamo, 5 - Tel. 039.9930076 Seguici sulla nostra pagina ! Riparazioni Cornowww.riparazionicorno.com

dal 1986 
assitenza tecnica 

specializzata 
e ricambi 

elettrodomestici

LECCO
Via Belvedere, 42

✆ 0341.282017 
MONTEVECCHIA - Via Bergamo, 5

✆ 039.9930076 

Partner

dal 1981
assistenza

tecnica
specializzata

e ricambi
elettrodomestici

Assistenza elettrodomestici multimarca

www.riparazionicorno.com

assistenza@riparazionicorno.it 
seguici sulla nostra pagina     Riparazioni Corno  

12 13

dal 1981
assistenza

tecnica
specializzata

e ricambi
elettrodomestici

Assistenza elettrodomestici multimarca

LECCO - Via Belvedere, 42 - Tel. 0341.282017 - MONTEVECCHIA - Via Bergamo, 5 - Tel. 039.9930076 Seguici sulla nostra pagina ! Riparazioni Cornowww.riparazionicorno.com

dal 1986 
assitenza tecnica 

specializzata 
e ricambi 

elettrodomestici

LECCO
Via Belvedere, 42

✆ 0341.282017 
MONTEVECCHIA - Via Bergamo, 5

✆ 039.9930076 assistenza@riparazionicorno.it  - seguici sulla nostra pagina       Riparazioni Corno  

RIPARAZIONI CORNO
Centro assistenza elettrodomestici

www.riparazionicorno.com

Partner • RIPAZIONI A DOMICILIO

• RICAMBI ORIGINALI

• ACCESSORI PER LA CURA DEGLI ELETTRODOMESTICI

• SOSTITUZIONE ELETTRODOMESTICI A FINE VITA

12 13

dal 1981
assistenza

tecnica
specializzata

e ricambi
elettrodomestici

Assistenza elettrodomestici multimarca

LECCO - Via Belvedere, 42 - Tel. 0341.282017 - MONTEVECCHIA - Via Bergamo, 5 - Tel. 039.9930076 Seguici sulla nostra pagina ! Riparazioni Cornowww.riparazionicorno.com

dal 1986 
assitenza tecnica 

specializzata 
e ricambi 

elettrodomestici

LECCO
Via Belvedere, 42

✆ 0341.282017 
MONTEVECCHIA - Via Bergamo, 5

✆ 039.9930076 assistenza@riparazionicorno.it  - seguici sulla nostra pagina       Riparazioni Corno  

RIPARAZIONI CORNO
Centro assistenza elettrodomestici

www.riparazionicorno.com

Partner • RIPAZIONI A DOMICILIO

• RICAMBI ORIGINALI

• ACCESSORI PER LA CURA DEGLI ELETTRODOMESTICI

• SOSTITUZIONE ELETTRODOMESTICI A FINE VITA

LECCO - Via Belvedere, 42
Tel. 0341.282017

MONTEVECCHIA
Via Bergamo, 5
Tel. 039.9930076

• RIPARAZIONI A DOMICILIO
• RICAMBI ORIGINALI
• ACCESSORI PER LA CURA DEGLI ELETTRODOMESTICI
• SOSTITUZIONE ELETTRODOMESTICI A FINE VITA

12 13

dal 1981
assistenza

tecnica
specializzata

e ricambi
elettrodomestici

Assistenza elettrodomestici multimarca

LECCO - Via Belvedere, 42 - Tel. 0341.282017 - MONTEVECCHIA - Via Bergamo, 5 - Tel. 039.9930076 Seguici sulla nostra pagina ! Riparazioni Cornowww.riparazionicorno.com

dal 1986 
assitenza tecnica 

specializzata 
e ricambi 

elettrodomestici

LECCO
Via Belvedere, 42

✆ 0341.282017 
MONTEVECCHIA - Via Bergamo, 5

✆ 039.9930076 assistenza@riparazionicorno.it  - seguici sulla nostra pagina       Riparazioni Corno  

RIPARAZIONI CORNO
Centro assistenza elettrodomestici

www.riparazionicorno.com

Partner • RIPAZIONI A DOMICILIO

• RICAMBI ORIGINALI

• ACCESSORI PER LA CURA DEGLI ELETTRODOMESTICI

• SOSTITUZIONE ELETTRODOMESTICI A FINE VITA

www.riparazionicorno.com

Vendita grandi elettrodomestici

RIPARAZIONI CORNO
Centro assistenza elettrodomestici

ASSISTENZA A DOMICILIO PER LECCO E PROVINCIA
   ANCHE IN VALSASSINA

Da sempre la professionalità

dei nostri tecnici al vostro servizio!

LECCO - Tel. 0341.282017

MONTEVECCHIA
Tel. 039.9930076

   Riparazioni Corno 

Assistenza multimarca



82 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 INTERVENTOInfo 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


