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Alla scoperta delle erbe 

spontanee della    alsassina

      ndar per erbe. Un’attività comune nel 
passato, oggi in parte dimenticata ma il cui piacere 
può essere riscoperto a due passi da casa. Non è 
necessario infatti andare molto lontano per imbat-
tersi nelle più comuni erbe spontanee, soprattutto 
in primavera: spesso basta dare un occhio vicino al 
muro del giardino di casa o passeggiare in un pra-
to appena fuori città per imbattersi nei noti denti di 
leone (Tarassaco) o nell’acidula erba cucca (Aceto-
sa). Ma nelle nostre zone si possono trovare anche 
erbe più mediterranee, quali il timo, l’origano, il 

finocchietto selvatico, persino la gustosa liquirizia. 
La primavera è la stagione giusta per avvicinarsi a 
questa ricchezza naturale, che l’uomo sin dal pas-
sato ha sfruttato come rimedio contro i più comuni 
disturbi ma anche in cucina, perchè davvero tante 
sono le erbe aromatiche che crescono in Valsassi-
na. Vediamo allora quali sono i germogli e le erbe 
commestibili più diffuse. (Per chi fosse interessato 
ad avere un elenco completo consigliamo il volu-
me “Andar per erbe” di Maria Rita Colombo, riedi-
tato dalla Domiononi nel 2008).

di Caterina Franci

C
on l'inizio della bella 
stagione ecco il nuovo 
numero de' Il Pioverna 
con il quale diamo il 
benvenuto alla stagio-

ne del risveglio e apriamo il nuovo 
anno.
Come sempre, lo abbiamo fatto 
raccontando la Valsassina nei suoi 
molteplici aspetti. In questo numero 
abbiamo dedicato un ampio ser-
vizio alla tradizione del ferro valsas-
sinese, accendendo i riflettori sulla 
produzione di flan-
ge, elemento di 
giunzione di tubi, 
condotte e tuba-
ture che proprio 
in valle vengono 
realizzate. Tre visite 
a tre grandi pro-
duttori con i quali 
scopriremo storia e 
segreti di questo particolare pezzo 
meccanico.
Entriamo in Primavera quindi, come 
non pensare di tornare a sgranchir-
si le gambe dopo il lungo inverno, 
e allora, non resta che salire in sella 
ad una buona Mountain Bike e 
pedalare lungo sentieri tra boschi e 
prati della Valsassina.
Se invece preferite zaino e scarponi, 
in questo numero vi portiamo alla 
scoperta della chiesetta di San Cali-
mero, dal caratteristico tetto rosso; 
e ancora, lungo lo storico sentiero 
del Viandante che si snoda da 

Abbadia a Colico regalando mera-
vigliosi scorci tra lago e montagna. 
Quindi, una meta per tutti i tipi di 
“gambe”,il rifugio Buzzoni, raggiun-
gibile dai Piani di Bobbio oppure per 
i più allenati da Introbio e Barzio, e 
che ha fatto della buona cucina 
uno dei suoi punti di forza. 
Se della cucina siete amanti, ecco 
a voi un interessante servizio sull' 
“Andar per erbe”, grazie al quale 
imparerete a conoscerle e ricono-
scerle con l'aggiunta di qualche 

consiglio su come 
utilizzarle in cuci-
na e non solo. 
Restando in ambi-
to gastronomico, 
in questo numero 
abbiamo bussato 
alla porta del Crott 
del Meo a Perledo 
gestito dal giovane 

Carlo Valsecchi; mentre lo Chef 
Ciro Vitiello ci ha regalato un'altra 
delle sue ricette.
Infine, ma non da ultimo, è dove-
roso ricordare che l'anno 2017 per 
lo sport, sarà un anno storico. Infat-
ti, l'ultima settimana di luglio e la 
prima settimana di agosto, Prema-
na ospiterà i mondiali di corsa in 
montagna su distanza classica e su 
lunga distanza, un appuntamento 
da non perdere che richiamerà 
oltre 10mila persone e che in que-
sto numero vi andiamo ad antici-
pare.
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Tarassaco
Comunemente riconosciuto come dente di 
leone o soffione, il Tarassaco è riconoscibile 
dal fiore giallo sgargiante. Cresce spontane-
amente nelle zone di pianura fino a 2000 
m, in alcuni casi con carattere infestante. Ha 
usi medici, depurativi, ma lo si può utilizza-
re anche in cucina per preparare insalate o 
con altre verdure. I fiori possono essere pre-
parati in pastella.PRImALUNA (LC) Via Provinciale, 169 • Tel. 0341 979854
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Assenzio 

Pianta erbacea perenne, cresce sino ai 1400 m 
e fiorisce tra luglio e settembre. Sin dall’antichità 
l’assenzio è conosciuto per le sue proprietà medici-
nali toniche e stimolanti. Si utilizza come decotto e 
infuso per aiutare la digestione e in caso di febbre. 
E’ noto anche come aromatizzante dei liquori.

Arnica

Tra i più noti rimedi in caso di traumi muscolari 
e articolari l’arnica cresce in terreni poveri, quali 
pascoli magri e brughiere. La si può trovare fino 
ai 2500 m di altezza. Ottima in caso di traumi e 
contusioni, non va tuttavia applicata sulle ferite. Si 
usano fiori e foglie. Conosciuta come componente 
di creme, gel e olii.

Genepì
Difficile non trovare una bottiglia di Genepì nei rifugi 
alpini. Il famoso liquore è prodotto utilizzando il fiore 
maschio della pianta aromatica di Artemisia che cresce 
sulla Alpi centro occidentali. Raro in Valsassina lo si può 
trovare nella zona del Pizzo dei Tre Signori. Il cespu-
glio è piccole dimensioni. I fiori utilizzati per produrre 
il liquore sono coltivati, in quanto la raccolta è vietata.

Achillea

Utilizzata per insaporire minestre e minestroni l’a-
chillea è un’erba molto comune in Valsassina, 
dove la si può trovare nei prati e in generale nei 
luoghi incolti. Si raccoglie all’inizio della primavera.

Ortica

Insieme alla sorella urticante questa piccola pianta 
selvatica si trova nei prati e in zone urbanizzate. La 
raccolta è consigliata in primavera. Accanto alle sue 
proprietà diuretiche e depurative l’ortica può essere 
usata nelle minestre o servita lessa come gli spinaci. 
Un classico impiego è nel risotto e c'è chi fa degli ottimi 
gnocchi.

Piantaggine

Pianta molto resistente, la si trova su strade margi-
nali. Cresce su terreni aridi. Le foglie si raccolgono 
in primavera e vengono utilizzate come decotto o 
nelle minestre.

Timo

Il timo e le sue oltre 350 specie sono diffu-
se in tutta Italia, dal  mare all’arco alpino, 
(cresce fino ai 2000 m). Si trova preferi-
bilmente nei luoghi aridi, soleggiati, tra le 
rocce e la ghiaia: provate a dare un occhio 
vicino a muretti o a grossi sassi che affiora-
no dal prato!
Noto per le sue proprietà terapeutiche del 
timo si usano le foglie, piccole e allungate. 
Fino al primo dopoguerra il timo era utiliz-
zato per preparare i disinfettanti. Numerosi 
i suoi impieghi, soprattutto come rimedio 
naturale. Creme al timo sono utilizzate per 
combattere le infiammazioni dell’appara-
to respiratorio mentre gli infusi e i decotti 
aiutano in caso di disturbi gastrointestinali. 
In cucina viene utilizzato per insaporire pie-
tanze, carne e verdure soprattutto.

Aglio Orsino

Questa pianta aromatica simile al mu-
ghetto cresce in ambienti umidi, nei boschi 
o preferibilmente intorno ai corsi d’acqua. 
Provate a dare un occhio! Durante la fio-
ritura è riconoscibile per il forte odore di 
aglio. Viene utilizzato in cucina come aro-
matizzante.

Acetosa

Chi non ha mai assaggiato uno stelo di erba 
cucca, strizzando gli occhi per il suo inconfondi-
bile sapore acidulo? Vi presentiamo l’acetosa! 
Gli steli di questa pianta vengono solitamente 
consumati direttamente. Le sue foglie insapo-
riscono salse, minestre e anche il brodo di cot-
tura del pesce.

Menta

Erba aromatica perenne e resistente, dalle 
proprietà cicatrizzanti e disinfettanti. Cresce in 
zone poco ombrose e umide. Le foglie ven-
gono raccolte solitamente prima della fioritura, 
da aprile e maggio, e vengono impiegate in 
diversi modi. La tisana alla menta è un valido 
aiuto in caso di disturbi gastrici ma quest’erba 
è consigliata anche per combattere la tosse e 
il raffreddore. 

Origano Selvatico

Tra le erbe aromatiche più utilizzate l’origano sel-
vatico cresce spontaneamente in zone aride e 
assolate, fino a un massimo di 2000 m di quota. 
Le sue foglie vengono utilizzate soprattutto per 
insaporire cibi e pietanze ma essiccate e bollite 
sono indicate anche per combattere mal di te-
sta, raffreddori e disturbi gastrointestinali.

Per raccogliere erbe non serve 
un’attrezzatura specifica: in linea di 
massima un coltellino ben affilato è 
sufficiente. Tuttavia, considerando 
luogo e modo di raccolta, è bene 
prendere qualche accorgimento.
Ad esempio si consiglia di avere 
con sé recipienti o cestelli dove 
mettere le varie erbe senza me-
scolarle. In caso di erbe pungenti  
meglio munirsi di guanti per evitare 
punture e tagli. Attenzione alle vi-
pere! Soprattutto nel cercare erbe 
che crescono vicino alle rocce as-
solate. Scarponcini o stivali sono la 
calzatura ideale per questo tipo di 
attività.

APERTI
ANCHE LA

DOMENICA

AIRUNO (Lc)
Via Statale - Tel. 039.9943129 - Fax 039.9944178

www.gardenorchidea.it

ORARI: tutti i giorni 9.00-12.30 / 14.30-19.00
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Con la pianta dell’arnica è possi-
bile preparare diversi composti uti-
lizzabili come rimedio omeopatico 
traumatico, tra cui la tintura di arni-
ca e l’oleolito di arnica, validi aiuti 
per alleviare contusioni, dolori arti-
colari, muscolari e gambe gonfie.
Vediamo come prepararli:

Tintura di arnica
Ingredienti:
10 g di fiori di arnica;
100 ml di alcool 60°.

Preparazione:
Inserire i fiori di arnica in un vaset-
to di vetro e ricoprirli con l’alcol. 
Comprimere i fiori e lasciare ma-
cerare per 2 settimane. Filtrare la 
tintura con un colino e versarla in 
una boccetta scura dotata di con-
tagocce.

Alchemilla

L’alchemilla è molto diffusa nelle nostre zone, so-
prattutto nei pascoli. E’ riconoscibile per le sue ti-
piche foglie a forma di ventaglio. Il suo utilizzo è 
prettamente culinario ed è consumata in insalata.

Malva

La malva cresce dal mese di marzo nei prati incolti 
ma anche negli orti e nei giardini. Le sue proprietà 
sono soprattutto antinfiammatorie. I suoi fiori sono 
tipicamente rosa-violaceo e, insieme alle foglie, 
sono utilizzati per preparare decotti, infusi e anche 
pomate. La raccolta avviene in primavera.

Liquirizia

Ebbene sì. Anche passeggiando in Valsassina è possibile trovare e raccoglie-
re le radici della gustosa liquirizia in dialetto “regulizi del legn”. Si tratta di un 
particolare tipo di questa pianta: trovarla non è però facile. Cercate delle 
piccole felci vicino ai corsi d’acqua. La fioritura avviene in estate. La radice 
viene utilizzata in diversi modi: da essa si possono ottenere i classici baston-
cini, la polvere di liquirizia, infusi, tisane, succo e molto altro. La liquirizia 
è un valido aiuto contro diversi disturbi, tra cui mal di gole, tosse e acidità 
gastrica. E’ anche consigliata a chi soffre di pressione bassa.

Finocchio selvatico

Diffusa soprattutto nelle località mediterranee questa pianta si può trovare 
anche nelle nostre zone, pur che siano aride e soleggiate (muretti, strade di 
campagna, bordi dei prati e orti). Può arrivare ad un’altezza di due metri. 
I fusti possono essere raccolti in primavera, ma anche le foglie sono ottime. 
La parte decisamente più ricercata è il seme, che può essere raccolto da 
agosto-settembre a maturazione completa. I semi di finocchio hanno pro-
prietà digestive.

Bistorta

Riconoscibile dall'infiorescenza a spiga formata da 
piccoli fiori rosati. Diffusa nei pascoli, predilige le 
zone umide, può raggiungere 50/60 cm.
Si raccolgono le foglie sia in primavera sia durante 
la fioritura, anche se appaiono più coriacee. 
In cucina si usano le foglie con lo stesso utilizzo de-
gli spinaci.

Barlassina
CONCESSIONARIO PIAGGIO New B Srl

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



di Andrea Brivio

SENTIERO 
DEL
VIANDANTE

9

Tra storia e natura  
        

8
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Risalire la sponda lecchese del Lario fino a 
Colico, lungo le vie dei pellegrini, tra paesaggi 
suggestivi e antichi borghi affacciati al lago: il 
Sentiero del Viandante è un’occasione da non 
perdere, non solo per amanti del trekking. Si 
tratta infatti di una camminata alla portata di 
tutti, con sali e scendi non particolarmente im-
pegnativi, da suddividere in tappe ognuna con 
le proprie particolarità.
Il percorso, in tutto 45 chilometri,  inizia ad Ab-
badia ma è possibile mettersi in marcia da uno 
qualsiasi dei comuni rivieraschi e scegliere così 
l’itinerario che più ci aggrada, parcheggiando 
l’auto in paese e fare poi ritorno al punto di 
partenza usufruendo della linea ferroviaria. 
Questa comodità è anche uno dei motivi che 

Varenna

Uno scorcio del ramo 

lecchese del lago,

con il monte Barro 

sullo sfondoPunta di 

Piona

Corenno

Plinio, 

Dervio

Bellano



Napoleona erano i nomi di viottoli e mulat-
tiere, sfruttate prima che venisse realizzata la 
strada militare a lago, oggi strada provincia-
le, inaugurata nel 1832.
I grandi traffici commerciali tra Lecco e la 
Valtellina si muovevano sino a quel mo-
mento sulle acque del Lario, via terra si 
preferiva risalire per la Valsassina e da li 
muoversi verso nord. L’apertura della nuova 
strada sul lago, voluta dal Ducato di Milano 

per rendere più veloce il collegamento con 
il forte di Fuentes, divenne tratta principale, 
facendo calare il sipario sui sentieri boschivi. 
Recente è la loro riscoperta in chiave turi-
stica, una felice intuizione che unisce bel-
lezze storico-naturalistiche alla passione per 
le camminate. Si può partire da Abbadia, 
prendendo il sentiero dalla vicinanze della 
chiesa di S. Martino e spostarsi verso Mandello 
del Lario, attraversando le antiche località di 

rendono il Sentiero del Viandante una delle mete 
più apprezzate da escursionisti di ogni tipo. 
A coglierne le potenzialità è stata l’Azienda di Pro-
mozione Turistica Lecchese che nel 1992 coniò la 
denominazione del cammino, rimettendo a nuo-
vo l’antica via, tracciandone la segnaletica che 
guida in ogni passo il moderno viandante, consen-
tendone così una fruibilità in tutta sicurezza. 
Altri tempi erano quelli  in cui i vecchi sentieri erano 
utilizzati da pellegrini e commercianti per spostarsi 
tra i piccoli centri sul lago, raggiungere le roccaforti 
e le torrette edificate lungo la costa: via Ducale, 
via Regia, Strada dei Cavalli, via dei Viandanti, la 

1110

Castello di Vezio

San Rocco di Dorio
Camminando da Dervio a Corenno Plinio
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Maggiana, Rongio e Sonvico,  poi scegliere se pro-
seguire il tracciato medioevale verso Lierna oppure 
spingersi più nell’entroterra per ammirare la storica 
chiesetta di S. Pietro di Ortanella. Entrambi i percorsi 
consentono di raggiungere il Castello di Vezio che 
sovrasta la bellissima Varenna. 
La ‘perla del Lago’ è punto di arrivo della prima tap-
pa e inizio per un secondo percorso che da Vezio 
prosegue verso Gittana, passando da Perledo, arri-
vando fino a Bellano per ammirare il famoso Orri-
do con le sue suggestive gole scavate dal torrente 

12
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Chiesa di San Giorgio, Mandello del Lario

Pioverna poco prima di gettarsi nel 
lago. Stupenda è anche Corenno Pli-
nio: le torrette, anch’esse di origine 
medioevale, il santuario, gli stretti vi-
coli che scendono verso la riva e l’an-
tico porticciolo fanno di questo borgo 
uno dei luoghi più belli sulla sponda 
lecchese del lago.
Dopo aver fatto tappa a Corenno, 
il sentiero prosegue salendo attra-
verso il bosco, costeggiando dall’al-
to il laghetto di Piona, consentendo 
poi la discesa verso Colico oppure il 
proseguo fino a Piantedo. E’ lì, alle 
porte della Valtellina, che le orme di 
antichi e nuovi viandanti finiscono di 
rincorrersi. 

Salita a Vezio

Via per Ombriaco a Bellano

TI ASPETTIAMO A SCOPRIRLA

IGINIO NEGRI S.R.L. VIA ROMA 110 PESCATE TEL. 0341.282889
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di Andrea Brivio

Belvedere: 
uno spettacolo 
alla portata di tutti

Mai nome fu scelto meglio: il Belve-
dere è uno spettacolo per lo sguardo, una 
balconata affacciata su laghi e monti, che 
dalle pendici della Grignetta domina Lec-
co e regala all’osservatore una vista me-
ravigliosa. 
Da un lato il ramo lecchese del lago di 
Como, dall’altro l’Adda che si apre nel ba-
cino di Garlate e poi  prosegue solcando 
la Brianza;  Corni di Canzo, Moregallo e 
Barro si ergono al centro della scena, alle 

Belvedere: 
uno spettacolo 
alla portata di tutti
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loro spalle si scorgono i laghi di Annone 
e Isella.  
Poi la vista si perde verso l’orizzonte che 
nelle belle giornate non nasconde lo 
splendore delle Alpi. 
Un panorama da togliere il fiato anche 
ai più assidui frequentatori delle vette.  
Eppure, non occorre essere degli sportivi 
per potere godere di tale visione, perché 
quella per il Belvedere è una passeggiata 
adatta a tutti, adulti non allenati e fami-
glie con bambini.
Basta salire da Ballabio ai Piani dei Resi-
nelli, lasciare la propria auto al piazzale 
Chiappa e addentrarsi nel Parco Valenti-
no. Per raggiungere l’incantevole destina-
zione occorre circa mezz'ora di cammino, 
lungo un sentiero non molto irto che si 

snoda tra un bosco di faggi, castagni e 
conifere.
L’area era stata donata al Touring Club 
dagli eredi dell’industriale lecchese Va-
lentino Gerosa Crotta e poi acquistata 
nel 2004 dalla Comunità Montana del 
Lario Orientale. Un primo assaggio di 
bellezza lo offre lo squarcio sulla Val Ca-
loden godibile dall’ingresso del parco. Il 
percorso, indicato dall’apposita segnale-
tica, incontra Villa Gerosa, inaugurata nel 
2016 come Museo della Grigna, dedica-
to alle bellezze naturalistiche del massic-
cio montuoso e alla storia alpinistica del 
territorio. 
Lasciata alla spalle la storica costruzione, 
si prosegue ancora sul tracciato, finché 
una lieve salita conduce al Belvedere ed 
ecco pararsi dinnanzi lo stupendo scena-
rio. Saziato la vista, ci si può fermare an-
che per uno spuntino al sacco sulle gra-
dinate del posto, ricordandoci bene di 
portare a valle i propri rifiuti. Il giro, però 
non si esaurisce qui: il sentiero prosegue 
e in pochi minuti di cammino ci permette 
di fruire di un altro bellissimo punto di os-
servazione, Il Coltiglione  (1473m), che 
offre uno sguardo 180 gradi su Valsassina 
e Lario. Il percorso ad anello ci riconduce 
verso il museo e da lì alla strada per il 
ritorno, non prima di aver visitato anche il 
‘Paradiso’, o Cima Calolden, dove potersi 
ristorare ammirando la Grignetta. 

 

Sopra la nuova Casa Museo di 

Villa Gerosa.

Sotto uno scorcio della mitica 

Grignetta (2184 m)

e il suo “malgrado" celebre 

grattacielo.

Nella pagina a fianco, 

l'ingresso del Parco Valentino.

PRATO S. PIETRO
CORTENOVA

Via Mascheri, 12
Tel. 0341 982077

ALIMENTARI - RINFRESCHI
PASTICCERIA ARTIGIANALE

ALBERGO MAGGIO

MAGGIO
Fraz. di Cremeno

P.zza S. Maria, 20
Tel. 0341 918350

albergomaggio@libero.it

www.albergomaggio.altervista.org

Conduzione famigliare

Piscina
riscaldata
mesi estivi
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Un rifugio giovane così come la 
coppia che oggi lo gestisce: la storia della 
capanna Buzzoni ha incrociato le vite di 
Claudio Prada e della moglie Chiara, da 
sei anni alla guida della struttura targata 
CAI di Introbio all’Alpe Motta, a 1590 me-
tri di quota. Per raggiungerla occorre circa 
un’ora di cammino dai Piani di Bobbio e 
poco più di due ore partendo dal fondo 
valle.
Era il 1981 quando l’associazione alpini-
stica decise di edificare il rifugio. Lo stes-
so anno nasceva Claudio, la coincidenza 
oggi fa sorridere lo stesso rifugista che fin 
da ragazzino ha frequentato la capan-
na, dando una mano al primo ‘capa-
nat’, Mauro Buzzoni, fratello di Giuseppe, 
giovane promessa dello sci, morto solo 
19enne in un incidente mentre lavorava 
ad una presa idrica al bacino dell’Alpe 
Serra. A lui l’associazione alpinistica ha vo-
luto intitolare la baita, inaugurato a con-
clusione dei lavori nel 1982.
Purtroppo, non è stata l’unica tragedia 
legata al rifugio: nel febbraio del 2010, 
l’allora gestore Antonio Mariani, 54 anni, 
stava aprendo la pista sulla neve lungo il 
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Gamma Renault MEGANE Grand Coupé. Emissioni di CO2: da 95 a 122 g/km. Consumi (ciclo misto) da 3,7 a 5,4 l/100 km. Emissioni e consumi omologati.

Spazio all’eleganza
Renault MEGANE Grand Coupé

A marzo sempre aperti

E17_110_RL_MEGANE G.COUPE_OPO MARZO_210x297.indd   1 20/03/17   16:06

CONCESSIONARIA RENAULT AUTOVITTANI
LECCO - Pescate Via Roma,  - Tel. 0341 1885001 
COMO - Via Asiago, 21 - Tel. 031 573210   -   CANTÙ - Via Per Alzate, 20 - Tel. 031 7075311www.autovittani.it

Claudio e Chiara, due cuori 
e… un rifugio, 
il Buzzoni
di Introbio di Andrea Brivio
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percorso che dal passo del Gandazzo 
porta al Buzzoni e perse la vita dopo 
essere stato travolto da una slavina. 
Il rifugio rimase chiuso per un mese, 
poi il CAI decise di cercare una nuova 
conduzione, promuovendo un bando. 
“Abbiamo partecipato, rappresentava 
per noi un salto nel vuoto ma ci abbia-
mo voluto provare - racconta Claudio - 
sono elettricista e tuttora riesco a man-
tenere anche questo lavoro, Chiara 
era invece grafica e ha mollato tutto 
per la vita nel rifugio. E’ andata bene 
e siamo felici”. 
Due cuori e una capanna direbbe-
ro i romantici, sta di fatto che proprio 
l’anno successivo al loro arrivo al rifu-
gio, Claudio e Chiara, introbiese lui e 
di Cortenova lei, hanno suggellato il 
proprio amore unendosi in matrimo-
nio. “Abbiamo fatto un test - scherza 
Claudio-  se avessimo resistito lavoran-
do ogni giorno insieme per tre mesi 
consecutivi, l’apertura estiva, allora 
sarebbe stato proprio destino per noi”. 
A coronare la loro felicita è stata la re-
cente nascita di Martina, venuta alla 
luce lo scorso 13 gennaio. “Certamen-
te la porteremo in montagna con noi, 
appena sarà possibile”.
Nel frattempo al rifugio (aperto tut-
ti i giorni d’estate, da metà giugno a 
metà settembre, nei fine settimana 
durante la stagione invernale) non 

manca certo la compagnia: “Ci sono 
i volontari del CAI sempre disponibili 
a darci una mano - prosegue Claudio 
- i mesi estivi sono quelli in cui c’è più 
movimento di clientela, soprattutto 
se è in funzione la funivia dei Piani di 
Bobbio. Molti partono da quella loca-

lità, in particolare le famiglie e i pen-
sionati che si godono una passeggiata 
non impegnativa. I più allenati parto-
no da Introbio o Barzio. La cosa che fa 
piacere è che anche d’inverno, persi-
no quando le condizioni meteo non 
sono così favorevoli, c’è sempre qual-
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Il Rifugio Buzzoni si può
raggiungere solo a piedi... 
dai Piani di Bobbio 
- raggiungibili in funivia nei 
periodi di apertura 
(sentiero 101) in circa 1 ora 
con sentiero pianeggiante; 
da Barzio (sentiero 19 
dall'esterno del piazzale funivia) 
o da Introbio (sentiero 25) 
in circa 2 ore e mezza; 
da Ceresola (Valtorta - 
Val Brembana) in circa 1 ora!

cuno che ci viene a trovare. Per gli 
introbiesi,  il Buzzoni è come casa”.
Il piatto forte? “I risotti, sono la spe-
cialità di Chiara. E’ lei la cuoca. Col 
taleggio è molto buono, in base 
alle stagioni poi cambiano gli ingre-

dienti, dalle erbe selvatiche al ra-
dicchio. Non mancano pizzoccheri, 
polenta, spezzatini, brasati e arrosti, 
selvaggina e bollito. E poi i dolci: le 
crostate, la torta Grigna, la torta di 
mele o con la farina di castagna, 

alla ricotta o agli amaretti, oppure 
alla zucca. Mette sempre in crisi an-
che me con i clienti - ride Claudio 
- ne fa talmente tante che fatico a 
ricordarmele tutte!”.

PRIMALUNA (LC)
Tel. 0341.981383

BARZIO - via Martiri P.B., 23
Tel.-Fax 0341996501
fotoarrigoni@gmail.com

SERVIZI FOTOGRAFICI - FOTO IDEE - HOME DECOR

INFO POINT
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La narrazione popolare vuole che si-
ano state le rondini ad indicare il punto 
dove erigere la costruzione, portando 
i granelli di calce lì dove, in onore del 
santo, si erge il piccolo tempio, oggi co-
nosciuto da tutti per il suo caratteristico 
tetto rosso; una leggenda che aggiunge 
fascino ad un luogo già di per sé incan-
tevole, ai piedi della Grigna Settentrio-
nale, a circa 1500 metri di quota, dove 
la vista spazia sullo stupendo panorama 
di valli e monti. 
Proprio per questo, rivela ancora una 
volta il mito, San Calimero avrebbe abi-
tato quella località impervia nella sua 
vita romita. I suoi sei fratelli e sorelle 
erano anch’essi immersi in una vita di 
solitudine e contemplazione. 
Secondo la credenza, ognuno di loro 
scelse un punto strategico per poter co-

La chiesetta di 

San Calimero: 
tra storia, 

leggenda

e tradizione  
di Andrea Brivio
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municare, accendendo il fuoco del proprio ri-
fugio, con gli altri membri della famiglia: Zefi-
ro raggiunge il Legnoncino, Ulderico il monte 
Muggio, Eulalia eremita a Gravedona, sua so-
rella Eufrasia nella cittadina di  Dongo, Grato e 
Defendente a Bellano e a Varenna.  
La tradizione cristiana racconta invece dell’o-
rigine nobile di Calimero, eletto vescovo 
di Milano e martire, decapitato e gettato in 
un pozzo; la sua barbara morte lega il culto 
all’acqua, tanto preziosa ai contadini.  A lui la 
gente di Pasturo si rivolgeva affinché cessasse 
la siccità, salendo in processione alla chiesetta 
costruita in suo onore ai pascoli in località Pra-
bello.

Una costruzione che risale a tempi antichissimi, 
alle prime decadi del XIII Secolo, tanto quan-
to la devozione dei fedeli che ogni 31 luglio  
raggiungevano la montagna in preghiera. Un 
rito che ancora oggi è tradizione e solo spo-
stato in anni recenti all’ultima domenica di 
luglio. Anche la chiesa ha subito delle modi-
fiche, rimessa a nuovo con importanti lavori, 
i più significativi nel 1968 quando fu sostituito 
il vecchio tetto in legno con la nuova copertu-
ra in lamiera. “Tanti della comunità di Pasturo 
donarono il ferro, contribuendo al restauro”. A 
raccontarcelo è Angelo Ticozzi, il custode “da 
quasi cinquant’anni” di quel prezioso luogo. 
E’ una memoria storica Angelo: “Ricordo che 

c’erano almeno cinque lavoratori impegnati nel-
la realizzazione del nuovo tetto. Rimasero lì du-
rante l’estate, dormendo la notte in sacrestia”. Il 
vistoso rosso arrivò molto dopo, nel 1994 grazie 
all’impegno dei volontari della Protezione Civile 
che riverniciarono la chiesa, lavori a cui partecipò 
lo stesso Angelo che giusto un anno prima aveva 
preparato l’insegna in legno all’ingresso, una scrit-
ta  che onora il santo “protettore dei nostri monti”.  
Anche il crocefisso antico, donato da un giova-
nissimo don Giuseppe Ticozzi nel 1876 e oggi 
conservato dentro l’edificio, è stato riparato e 
portato alla chiesa dal suo ‘angelo’ custode e 
viene esposto ogni anno sul sagrato in occasione 
della Festa di San Calimero. Solo quel giorno la 
chiesa è aperta ai fedeli, ma se si è fortunati e 
la si raggiunge di buona mattina, non è difficile 
incontrare il suo guardiano ed entrare per farvi 
visita. All’interno si può ammirare il quadro raf-
figurante il santo, dipinto dal Reali a metà del 
XVII secolo, che capeggia sopra il vecchio altare. 
“Salgo quasi ogni domenica dal 1973, quando 
mi sono state affidate le chiavi - racconta Ange-
lo - lì ho trascorso dei momenti indimenticabili, 
in compagnia di amici, o in solitudine al riparo 
dal temporale”. 

Il “custode" 

Angelo 

Ticozzi

Il cardinale 

Monsignor 

Giudici, in 

visita a 

San Calimero 

nel 1993

L'altare

all'interno

della Chiesa

con la rap-

presentazio-

ne del Santo 

E’ possibile raggiungere San Calimero da Pasturo, partendo dalla loca-
lità Baiedo, passando dai Piani di Nava e dal rifugio Riva, arrivando a 
destinazione in circa due ore e 30 minuti,  oppure sempre da Pasturo 
arrivando al Pialeral e poi a San Calimero sempre in due ore e mezza 
circa; infine dai Piani di Balisio sempre in poco più di due ore e trenta 
minuti, salendo da Ballabio, superando il rifugio Antonietta, imboccan-
do da lì il sentiero per la chiesetta.
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Edizione 2017 destinata a rimanere nella storia di Prema-
na, ma anche nella storia del mondo della corsa in mon-
tagna perché è qui, che per la prima volta in assoluto, si 
disputeranno i due mondiali: quello su distanza classica (6 
e 12 chilometri) World Mountain Running Championship - 
Specialità Classic (44^ edizione) e quello su lunga distanza 
(32 chilometri e 2400 metri di dislivello, il Giir di Mont che 
conosciamo tutti) World Mountain Running Championship - 
Specialità Long Distance (14^ edizione). 
Si attendono ben 45 Nazioni, rappresentate dagli atleti in 
gara su distanza classica, e circa 25 quelle presenti ai na-
stri di partenza su lunga distanza, gara, quest’ultima, aperta 

Premana 
caput mundi 
della corsa
in montagna

Giir di Mont mondiale. 

Un sogno che diventa realtà. 

La principessa delle gare di corsa

in montagna viene incoronata regina.

anche agli amatori con ben mille pettorali a disposizione 
(iscrizioni aperte dal 15 marzo), mentre per i campionati 
mondiali i numeri ufficiali si sapranno solo a tarda prima-
vera. 
Le date da segnare in rosso sull’agenda non sono solo 
quelle di domenica 30 luglio (mondiale su distanza clas-
sica) e domenica 6 agosto (mondiale su distanza lunga), 
ma anche quella di sabato 29 luglio quando ci sarà la 
cerimonia di apertura. Ancora top secret gli eventi che 
scandiranno la settimana mondiale (30 luglio - 6 agosto) 
che si concluderà con una cerimonia di chiusura nella se-
rata di domenica 6.
La macchina organizzativa del Comitato Giir di Mont, che 
fa parte dell’Associazione Sportiva Premana è al lavoro 
da diversi mesi dopo la tanto attesa assegnazione dei 
Mondiali concessa a Fidal (Federazione Italiana di Atletica 
Leggera) dalla  Iaaf (Federazione Internazionale di Atle-
tica Leggera), attraverso la WMRA (World Mountain Race 
Association), che hanno preferito Premana alle due altre 
candidature di Germania e Canada.

Il Comitato organizzatore

di Lorenzo Colombo
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La storia del Giir di Mont
Il Giir di Mont nasce nel lontano 1961 quando i pionieri 
della corsa in montagna di Premana hanno voluto unire 
quello che avevano di più caro: i loro alpeggi. E lo hanno 
fatto di corsa, con lungo il percorso tradizionale che cono-
sciamo tutti: 32 chilometri e 2400 metri di dislivello positivo. 
L’evento è stato organizzato dal ‘61 al ‘65, poi è stato 
sospeso fino al 1989 quando, con l’avvento dello skyrun-
ning è stato riproposto. Si presentarono solo 33 atleti al 
via e sul podio ci finirono tre fratelli Lizzoli: Gianbattista (3 
ore e 28’), Fausto (3 ore 31’) - entrambi campioni mondo 
di corsa in montagna - e Giacomino. Persino la medaglia 
di legno restò in famiglia con Germano giunto quarto al 
traguardo.
Negli anni a seguire si fecero varie sperimentazioni, tra cui 
un rally, poi all’alba del nuovo millennio, nel 1999, viene 
riproposto il Giir di Mont con 115 partecipanti (nessuna 
donna al via) e partenza posticipata per un nubifragio 
che si è abbattuto su Premana.
Negli anni a seguire, 2000, 2001 e 2002 l’evento cresce 
e nel 2003 il Comitato decide di fare un passo in avanti 
con l’utilizzo dell’elicottero per le riprese e le foto dall’altro 
e, per la prima volta, ci fu un servizio televisivo ufficiale.
Nel 2005 arriva il riconoscimento del campionato italiano 
di skyrunnig e nel 2007 una seconda svolta: un monte 
premi goloso con una Fiat Panda da assegnare al vincito-
re. La vinse un mito della corsa in montagna il messicano 
Ricardo Mejia davanti, per soli 7 secondi, ad un giovanis-
simo e ancora sconosciuto Kilian Jornet Burgada.
Nel 2007 c’è l’interesse della Rai che manda in differita 
una sintesi del Giir di Mont e nel 2012 arrva la diretta su 
Rai Sport.
Facendo un passo indietro, nel 2010 il Giir di Mont diven-
ta il primo Campionato del Mondo su prova unica di un 
circuito commerciale sotto l’egidia della ISF (Internetional 
Skyrunnig Federation). 

 I Numeri

45  le Nazioni attese

1000  i pettorali disponibili per la gara Open del Giir di 
Mont

32  i chilometri di gara

2400  il dislivello positivo

400  le persone coinvolte nell’organizzazione dal 
Comitato Giir di Mont

10.000  e forse più le persone attese durante la settimana 
mondiale

3 ore 5  minuti e 59 secondi il record da battere detenuto 
dall’eritreo Mamu Petru 

3 ore 56  minuti 22 secondi il record da battere al femminile 
detenuto dalla rumena Denisa Dragomir

Del resto la carte in regola c’erano e ci sono tutte, 
non fosse altro che da qualche anno il Giir di Mont 
è considerato la gara più bella, sentita e spetta-
colare del mondo, complici il caloroso pubblico, 
un’organizzazione impeccabile e una location me-
ravigliosa.
“L’assegnazione dei Mondiali è la ciliegina sulla tor-
ta – confessa Filippo Fazzini portavoce del Comitato 
Giir di Mont - Più di così non si può fare e lo possia-
mo dire anche perchè nessuno, finora, aveva osato 
ospitare i due mondiali. Noi abbiamo accettato la 
sfida e lo abbiamo fatto per due motivi: il primo, 
perché è piaciuta l’idea di mettere insieme tutto il 
mondo della corsa in montagna; secondo, perchè 
le sfide impossibili ci hanno sempre stimolato”.
E sta forse nel secondo motivo il segreto della ricet-
ta premanese, comune di poco più di 2mila abi-
tanti, aggrappato alle montagne della Valvarrone, 
celebre per la produzione di lame e forbici. L’am-
biente talvolta estremo, la lontananza dai grandi 

Si arriva così ai giorni nostri, quando, nel 2016 il Comitato 
decide di fare richiesta a Fidal (Federazione Italiana di Atle-
tica Leggera) e Iaaf (Federazione Internazionale di Atletica 
Leggera) per poter accogliere il Campionato Mondiale di 
corsa in montagna. Richiesta che non solo viene accettata 
ma, per la prima volta, Premana ospiterà entrambi i mon-
diali, quello si distanza Classica e quello su Lunga Distanza.  
 

centri, ha instillato nei premanesi il gusto per le 
sfida forgiando gente tenace, dedita al lavoro, 
mossa da spirito di sacrificio e facendone una 
comunità forte e unità. Quassù, a quota mil-
le metri, gli abitanti di Premana hanno saputo 
mettere radici e prosperare.
Oggi, tutto questo si traduce in una kermesse 
sportiva mondiale che richiamerà migliaia di 
spettatori per quello che sarà uno spettacolo 
nello spettacolo. 

La rumena Denisa Dragomir e l'eritreo Mamu Petru, vincitori dell'edizione 2015 e 
detentori dei record al femminile e al maschile.

info@garagetunel.com
www.garagetunnel.it

NEW ENTRY 500RIVA
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Inforcare la bicicletta e lanciarsi alla scoperta della Valsassi-
na attraverso sentieri che si snodano tra le sue montagne: la 
pratica della Mountain Bike è sempre più apprezzata dagli 
amanti dell’outdoor e passeggiando per i boschi non è raro 
incontrare questi avventurosi ciclisti, impegnati nelle salite ma 
altrettanto nelle più o meno impervie discese.
Come per tanti altri sport anche per la Mountain Bike il territo-
rio della Valsassina offre diverse possibilità, e non solo: compli-
ce il ‘boom’ che il settore della bici ha conosciuto negli ultimi 
anni, i percorsi sono aumentati, attirando sempre più bikers e 
‘smuovendo’ anche quella fetta di turismo dinamico e outdo-
or promosso tra gli altri dal brand Como Lake.
In Valsassina tutti possono praticare Mountain Bike, nelle sue 
diverse declinazioni: dal Cross Country al Downhill, dall’All 
Mountain all’Enduro, la Valsassina premierà chiunque cerchi 
avventura attraverso le due ruote.
Davvero tante le escursioni: una classicissima è certamente la 
Traversata Bassa che dai Piani Resinelli scende fino a Balisio. 

Voglia di avventura: 
alla scoperta della      alsassina in mountain bike

Si definisce Mountain Bike una bicicletta strutturata in 
maniera da potersi muovere anche fuori da strade asfaltate, 
sia in salita che in discesa. 
Diverse sono le tipologie, le elenchiamo: 
➠ Cross Country: leggere e sviluppate per le competizioni 
dove è richiesta enfasi nella salita ed è necessario mantenere 
una velocità media 
➠ All Mountain: ideali per il cicloturismo, caratterizzate da 
un buon compromesso tra affidabilità sia in salita che in 
discesa, comodità e pedalabilità 
➠ Enduro: le bici da Enduro sono consigliabili a chi ricerca 
la massima performance nella discesa 
➠ Free Ride: bici robuste e affidabili soprattutto in discesa, la 
pedalabilità è ridotta al minimo 
➠ Downhill: bici da competizione per la discesa

✓

Bike Artavaggio in inverno

di Caterina Franci
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Un percorso non tecnicamente impegnativo (poco più 
di 900 m di dislivello complessivo, 2 ore e 30 minuti di 
percorrenza) e che può impegnare senza grosse diffi-
coltà anche i neofiti della disciplina. All’interno di que-
sto percorso è possibile inserire una variante che risale a 
Brunino passando per il Pialleral.
Un’altra gita classica in Mtb, decisamente più impegna-
tiva, è il giro di Sodadura, ai Piani di Artavaggio, con 
partenza da Moggio, dedicata a chi ha voglia di pe-

dalare senza sconti sia in salita che in discesa (1300 m 
di dislivello totale, 4 ore e 30 minuti il tempo medio di 
percorrenza).
Tra i altri percorsi più interessanti, come non menzionare 
quello che da Ballabio arriva alla Culmine di San Pietro 
attraverso la strada per Morterone e la Forcella di Olino, 
oppure per i principianti la pianeggiante e sempre sug-
gestiva Valbiandino. Per gli amanti dell’Enduro e della 
pedalata più tecnica un bellissimo giro è anche quello 

Bike
Traversata

bassa ai
Piani

Resinelli

Bike
Artavaggio
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che dall’Alpe Giumello scende in riva al lago, fino 
a Dervio. E per gli amanti del Downhill la picchiata 
Piani di Bobbio – Barzio è da provare! 
E per chi non sa bene da che parte cominciare? Basta 
chiedere. 
L’Asd Lake Como Bike offre la possibilità di esplo-
rare in Mountain Bike la Valsassina, con guide spe-
cializzate e bici (anche elettriche) di ultima gene-
razione. 

Se ad interessarvi sono invece le competizioni il Team 
Mtb Valsassina si occupa da 9 anni della promozione 
del ciclismo fuoristrada, offrendo corsi di formazione 
e preparazione per le gare, anche di campionato 
italiano. Un utile strumento è la guida ai percorsi di 
Mountain Bike in Provincia di Lecco e Como ideata 
e realizzata nel 2009 da Andrea Mauri, presidente 
dell’Asd Lake Como Bike, scaricabile in pdf dal sito 
www.lakecomo.it.

Team Guide
Lake Como

Bike 
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L’inizio della loro produzione risale ai primi anni ’60, da 
quando il petrolio cominciò a soppiantare il carbone come fonte di 
energia e combustibile. In quei tempi la Valsassina era nota per la 
lavorazione del ferro, attività industriale di primaria importanza e di 
cui la valle vantava una tradizione secolare. Complice la presenza 
delle miniere di ferro, dei forni fusori e di diversi corsi d’acqua, in 
Valsassina la produzione di attrezzi in questo materiale trovò una 
sede naturale.
Con l’evolversi della società e delle necessità anche la tipologia dei 
prodotti ben presto dovette adattarsi: così dai chiodi per le imbarca-
zioni si passò alla realizzazione di attrezzi agricoli, che rimase il ‘top’ 
di produzione valsassinese fino al secondo dopoguerra almeno.  
Con la meccanizzazione delle colture e il progressivo venir meno 
del lavoro umano nei campi anche l’attrezzo agricolo perse pian 
piano la sua utilità: sono gli anni del boom economico e industriale. 
Acquedotti e impianti idrici per irrigazione e per usi domestici gene-
rarono la necessità di istallazione di reti di tubature sempre più ar-
ticolate e la flangia era (ed è) è il componente indispensabile per 
il collegamento dei tubi. Nella Valsassina ferraiola è però l’arrivo 

   alsassina terra di flange  ✓
di Andrea Brivio e Caterina Franci
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del petrolio e delle industrie petrolchimiche ad imporre una vera e 
propria riconversione industriale: le officine specializzate nella for-
giatura del ferro iniziano così a produrre flange, destinate al settore 
energetico per raccordare le tubature dei condotti di petrolio e gas. 
Ad oggi quello dell’Oil&Gas è il principale mercato di sbocco per 
i produttori di flange, che in Valsassina, soprattutto nella zona di 
Cortenova, sono ancora oggi numerosissimi. Diverse le imprese 
che continuano a produrre flange, fra cui Forge Nicromo, Metal-
forch, Binda&Galperti, Fil Pempto, Valforge, Officine di Cortabbio, 
Officine Monticelli .  Accanto ad esse ci sono poi aziende di fama 
oramai mondiale, prima tra tutte le Officine Melesi, la Galperti Srl e 
le Officine Santafede che abbiamo visitato per raccontarne meglio 
la storia.
Accanto alle imprese produttrici che realizzano l’intero ciclo produt-
tivo (dallo stampaggio al prodotto finito), va ad aggiungersi il pre-
zioso lavoro dell’indotto costituito da numerose imprese artigiane 
che si sono specializzate in una specifica fase, principalmente la la-
vorazione meccanica, come ad esempio Officine Fratelli Mascheri, 
Manzoni Carlo&Giulio Srl, ditta Piloni, 3Emme, ecc.
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1914. A Cortabbio, nel cuore del-
la Valsassina, viene fondata l’officina 
“Melesi e Selva” dove venivano prodotti 
attrezzi agricoli di vario genere, forche, 
zappe e badili soprattutto. 
Alcuni anni più tardi Ambrogio Melesi 
si separa dai fratelli ed insieme alla Fi-
glia Giuseppina ed al genero Giovan-
ni Invernizzi fonda la propria azienda 
specializzata in forche agricole e pun-
te da navetta.  Era il 1946, nascevano 
le Officine Melesi, oggi uno dei leader 
mondiali nella realizzazione di flange e 
pezzi forgiati per il settore dell’energia. 
La produzione di flange, come raccon-
tato, comincia nei primi anni ’50 grazie 
alla lungimirante visione del signor Gio-
vanni Invernizzi: la nascente industria pe-
trolchimica impone una vera e propria 
riconversione industriale in Valsassina, 
già nota per la secolare tradizione della 
lavorazione del ferro. La produzione di 
quella sorta di “anelli” in ferro forati per 
il raccordo delle tubature, nata quasi 
come scommessa, diventa ben presto 

Silvia Invernizzi – la sfida è scovare i ta-
lenti, formarli e fidelizzarli consapevo-
li dell’importanza delle risorse umane 
all’interno di Organizzazioni comples-
se.  Oggi il mondo è sempre più ‘ve-
loce’; i tempi si restringono, le richieste 
dei clienti sono sempre più pressanti, 

la complessità aumenta. Dobbiamo 
quindi per forza diventare sempre più 
bravi perché è indispensabile e vitale 
migliorare ogni giorno in qualcosa ad 
ogni livello aziendale dall’operaio di 
reparto, all’impiegato in ufficio fino alla 
Direzione e Proprietà stessa, perché se 

ogni giorno ci si impegna a fare sempre 
meglio il proprio lavoro, questo significa 
fare bene ai propri colleghi, alla Melesi, 
ai clienti della Melesi e di ritorno in un 
potente circolo virtuoso significa fare del 
bene a se stessi ed alle propria famiglia/
comunità’’.

Officine Ambrogio Melesi Srl si trovano a Cortenova, in Largo De Vecchi 11, proprio dove, nel 1946, 
sorge la prima fucina fondata da Ambrogio Melesi. Nel 2012 il complesso industriale si è esteso acquistando la 
Officine Benedetti, e un’altra area, in località Piano a Cortenova, che produceva reti metalliche. 
Melesi occupa attualmente circa 220 dipendenti.

Ogni anno l’azienda produce oltre 1 milione di 
pezzi, dei quali il 95% viene esportato nelle 
aree di estrazione e raffinazione del petrolio o 

gas naturale.
Melesi è oggi uno dei leader mondiali nella realizzazio-
ne di flange e pezzi speciali perché è in grado di offrire 
un prodotto “chiavi in mano”: dalla studio di proget-
tazione, con una squadra di oltre venti progettisti, alla 
realizzazione fino all’assistenza al cliente  per la messa 
in opera e alla  successiva manutenzione.  

un business internazionale sviluppato 
dai figli Ambrogio e Mario (purtroppo 
deceduto prematuramente), portando 
il nome delle Officine Melesi di Corte-
nova in tutto il mondo.
Oggi l’azienda è guidata dal presiden-
te Ambrogio Invernizzi, nipote del fon-
datore Melesi, e dai figli Silvia e Gio-
vanni che con passione e lungimiranza 
portano avanti una storia centenaria 
di tradizione, qualità e innovazione. 
Accanto alle flange la Melesi produce 
altri componenti, sempre affiancando 
tradizione e innovazione. Costante è 
l’investimento nella crescita, per portare 
i processi produttivi all’avanguardia, al 
fine di offrire ai clienti il meglio dell’ef-
ficienza e della progettazione. Un im-
pegno che si è tradotto in un indiscusso 
riconoscimento, in tutto il settore ener-
getico, del valore della nostra ’azienda  
“Abbiamo cercato di investire soprat-
tutto nelle risorse umane delle aree 
Qualità, Progettazione e Programma-
zione della produzione – ha spiegato 

Dalla prima foto a sinistra:
Giuseppina Melesi e
Giovanni Invernizzi.

Giovanni Invernizzi, 
Silvia Invernizzi e
il Presidente
Ambrogio Invernizzi.

La prima antica fucina Melesi. Dietro al centro in seconda fila con il gilet, il fondatore Ambrogio Melesi.
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La storia della Galperti Srl risale al 1740. A Cortenova, 
nella fucina della famiglia Galperti si producevano attrezzi 
agricoli e chiodi per imbarcazioni lacustri. Negli anni l’attivi-
tà della fucina si è ampliata e oggi la Galperti Srl è diven-
tata uno dei leader nella produzione di flange per il set-
tore Oil&Gas: alla sua guida ci sono Dina e Paolo Galperti, 
figli di Battista Galperti. 
La Galperti Srl si rivolge oggi ad un mercato globale con la 
produzione di flange, componenti per valvole, anelli lami-
nati e particolari forgiati secondo disegno dei Clienti, in un 
range di dimensioni ampio che va dalla flangia standard 
di 2kg fino al pezzo speciale di 6000 kg. 
Nel tempo la gamma degli acciai trasformati si è ampliata 
ed oggi va dagli acciai comuni, agli inossidabili, duplex  
fino alle più costose leghe di nickel.
“Le materie prime da noi utilizzate – racconta Dina Gal-
perti – sono unicamente di provenienza europea, come 
conseguenza della scelta aziendale di fornire al merca-
to prodotti di alta qualità, che possano quindi superare la 
concorrenza asiatica delle produzioni a basso costo. Grazie 

“Carlini” era il soprannome della famiglia Galperti e la loro 
storia è raccolta in un volume pubblicato nel 1994, dal titolo 
“I ferascin Carlini detti Galperti e la saga del ferro in Valsas-
sina” di Luigi Conato. L’idea di raccogliere in un libro la seco-
lare tradizione della lavorazione del ferro in Valsassina è di 
Battista Galperti, padre di Paolo e Dina, nella sua convinzione 
che la tradizione orale che aveva fino ad allora trasmesso pra-
tiche e abitudini, si sarebbe persa nell’era del digitale.

Al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano è oggi 
esposto un maglio idraulico datato 1740, donato dalla 

famiglia Galperti. Si tratta di un maglio a testa d’asino utilizza-
to fino ai primi anni ’50 dal nonno di Dina e Paolo Galperti, 
insieme ai suoi cugini, nella vecchia fucina di Cortenova. 
Il curioso aneddoto riguardo questa donazione ce la racconta 
Dina: “In un normale giorno lavoro, nella fucina dei Carlini, 
una persona si presentò a mio nonno chiedendogli di poterlo 
fotografare. Quelle foto furono pubblicate in un testo storico 
intitolato ‘Storia della Metallurgia Lombarda dal Settecento ai 
nostri giorni’, che il direttore del Museo vide e ritenne che quel 
maglio poteva essere una preziosa testimonianza della lavora-
zione del ferro nelle valli lombarde. Fu avanzata richiesta di 
donazione, accolta con piacere dalla famiglia. Alcuni anni fa 
la Galperti Srl ha supportato il Museo in un importante progetto 
conservativo del vecchio maglio.

all’impegno di tutte le persone coinvolte in azienda, ad un 
organizzazione snella e flessibile ed alla costante innovazio-
ne degli impianti, dei processi e dei prodotti, possiamo af-
fermare che l’azienda oggi si trova in una posizione solida e 
con buone basi per il futuro.
Non va dimenticato comunque, al di là dei meriti individua-
li, il vantaggio dell’appartenenza al settore dell’ oil&gas, che 
non ha finora manifestato cedimenti a differenza di quanto 
avvenuto dal 2008 in quasi tutte le altre aree di business.
 “Viviamo un’epoca in cui la validità delle nostre decisioni 
è sempre più breve – continua Dina Galperti – pertanto è 
indispensabile un approccio ‘elastico’ alle problematiche, 
perché se vero che ciò che fatto finora ha dato e sta dando i 
suoi frutti, è altrettanto vero che in un’ottica di lungo periodo 
occorre raccogliere le nuove sfide per affrontarle con espe-
rienza ed entusiasmo”.
Paolo Galperti aggiunge “E’ nei nostri obiettivi orientare gli 
sforzi per una crescita graduale, costante e sostenibile,  in un 
ambiente montano da tutelare. Questo non esclude even-
tuali dislocazioni fuori territorio”.

Il nonno Paolo Galperti
nella sua fucina e il 
pannello di presen-
tazione del maglio 
idraulico dattato 1740 
donato dalla famiglia 
Galperti, al Museo
della Scienza e della 
Tecnica di Milano.

I fratelli Paolo e Dina Galperti
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“Eravamo tutti operai prima di diven-
tare imprenditori, forse per questo conoscia-
mo bene il valore del lavoro”.  Fulvio Bene-
detti ci apre le porte della propria azienda, le 
Officine Santafede di Cortabbio di Primaluna, una 
delle principali imprese valsassinesi protagoniste 
mondiali del mercato delle flange. 
Santafede, come il soprannome di famiglia risalen-
te al bisnonno Bortolo, un’esclamazione che l’avo 
degli attuali Benedetti utilizzava dire nell’intercalare 
dei suoi discorsi: “E’ tradizione della valle quella di 
dare dei nomignoli per distinguere famiglie con lo 
stesso cognome - ci spiega Fulvio - Noi eravamo i 
Santafede, così quando mio padre fondò l’azien-
da insieme ai miei fratelli decise di utilizzare quel 
nome per distinguerla da altre attività, anche per-
ché  esisteva già un’azienda Benedetti Giovanni”.
Lavoravano alle officine Selva papà Lino Bartolo-
meo e i suoi tre figli, Fulvio il più giovane ancora fre-

quenta la scuola, prima della decisione di mettersi in 
proprio, nel 1958: il primo capannone viene costruito  
a Prato San Pietro, località di cui è originaria la fa-
miglia Benedetti. “Ai tempi tutti producevano attrezzi 
agricoli. Le flange arrivarono qualche anno dopo”. 
Nel 1966 i Benedetti abbandonano Prato San Pietro 

per aprire lo stabilimento di Cortabbio. “Serviva spa-
zio per ampliarsi e dov’era inizialmente l’attività non 
ci sarebbe stato possibile - racconta Fulvio - E’ a Cor-
tabbio che inizia la produzione di flange ma fino al 
’70 abbiamo continuato a realizzare anche martelli e 
mazze e altra strumentazione per uso agricolo”. 

L’anno successivo muore il padre Lino. Non sarà 
l’unico lutto che la famiglia dovrà affrontare: nel 
1987 scompare, a soli 53 anni, il fratello Luigi, per 
un malore improvviso. Nel frattempo l’azienda si   
specializza nelle flange, rifornendo compagnie 
petrolifere, cantieri navali, imprese impegnate 
nella costruzione di gasdotti e acquedotti.  
Altri capannoni si affiancano al primo, arrivando 
ad occupare oggi una superficie di 10 mila metri 
quadrati coperti e 50 mila di area complessiva; 
aumenta anche il numero di dipendenti, fino a 
toccare gli 83 lavoratori in forze alle officine ed 
entra in azienda la seconda generazione dei Be-
nedetti: Marta, figlia di Luigi, negli uffici ammini-
strativi  così come Lino, figlio di Battista, che si occu-
pa della parte commerciale con l’estero, mentre 
il fratello Fabio, si occupa della produzione; Dario 
e Carlo, figli di Evaristo, sono impiegati rispettiva-

mente nei reparti produttivi e logistici, infine Ro-
berta, figlia di Fulvio, nell’ufficio acquisti.
Cresce anche l’export, vero motore dell’impresa, 
che raggiunge negli ultimi anni l’85% del totale 
del fatturato, stimato in circa 34 milioni di euro an-
nui. “Vendiamo in Europa, negli Emirati Arabi, ne-
gli Stati Uniti e in Canada, in tutto il Medio Oriente 
-  spiega Fulvio - subiamo la concorrenza di Cina e 
India ma i clienti spesso chiedono esplicitamente 
che i prodotti non arrivino da quei mercati, perché 
un prezzo inferiore non è sinonimo di garanzia”.
La qualità delle flange Santafede è certificata 
da una storia che nel 2018 porterà l’azienda a 
festeggiare il suo sessantesimo compleanno. “La 
soddisfazione - conclude Fulvio - è stata quella di 
veder crescere questa impresa, una gioia che con-
dividiamo con i  figli,  con i nostri dipendenti e con 
i nostri collaboratori”.

Fulvio, Battista ed Evaristo
Benedetti in festa per il 
50esimo.
A lato, Lino Bartolomeo 
Benedetti, fondatore 
insieme ai figli delle
Officine Santafede.
Sotto due immagini del
primo capannone a 
Prato a San Pietro.
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di Caterina Franci

e foto di Bruno Bani, Milano

Con i suoi 32 abitanti è il Comune più pic-
colo d’Italia, adagiato sul versante orientale del 
monte Resegone, in provincia di Lecco. Pur nella 
sua "piccolezza" per numero di abitanti Morte-
rone cela, nel suo vasto territorio di ben 13 km 
quadrati, una ricchezza inaspettata che, da oltre 
30 anni, un gruppo di amanti del paese e artisti 
è impegnato a far rivivere. Tutto ciò all’insegna 
delle visioni scientifico-filosofiche della Poetica 
Natura Naturans di Carlo Invernizzi.
Grazie a tale progetto, infatti, Morterone è diven-
tato negli anni anche un vero e proprio centro 
internazionale di poesia e arte, testimonianza di 
un senso del vivere proteso al rapporto armonico 
tra uomo e natura.
Tante sono le espressioni di questa evoluzione, 
voluta da Carlo Invernizzi, che da sempre vive 
tra Milano e Morterone, luogo questo delle sue 
radici, dove dal 2004 anche risiede.
Tra le tante iniziative promosse per far rivivere il 
paese c’è in particolar modo il suggestivo Museo 
di Sculture all’Aperto di Arte Contemporanea in 
Progress, sorto con il contributo di prestigiosi artisti 
italiani ed europei che hanno donato le proprie 
opere. Sono una trentina le sculture oggi installa-
te e ‘disseminate’ sul territorio morteronese lungo 
un tragitto di circa cinque chilometri che costitui-
sce il Museo, abbellendone l’incontaminato ter-
ritorio dopo che il paese è stato in primis fatto 
rivivere spiritualmente, materialmente e cultu-
ralmente recuperando la quasi millenaria storia 
degli antenati.
La Poetica della Natura Naturans è stata la gui-
da alla complessità di questa operazione, una 
visione innovativa sul rapporto tra uomo e natu-
ra, dove l’uomo è coscienza intrinseca e, utiliz-

Morterone, 

piccolo scrigno d’ arte, vita 
e “soglia poetica” ai piedi
del Resegone

Carlo Ciussi
Senza titolo, 1985
Ferro, 340x145x85 cm
Museo d’Arte Contemporanea all’Aperto, Morterone
Courtesy Associazione Culturale Amici di Morterone

Rudi Wach
Altare-Fiore, 1988
Pietra nera di Nesso, 91x120x105 cm
Chiesa Santa Maria Assunta, Morterone
Courtesy Associazione Culturale Amici di Morterone

Bruno Querci
Formaspazio, 2006

Acrilico su alluminio, 
140x360 cm;
Niele Toroni

Impronte di pennello 
n. 50 a intervalli di 30 
cm “Clessidra”, 2010

Acrilico su muro, 
260x140 cm

François Morellet
La porte s’envole, 2012
Neon blu, 261x138 cm; 
Michel Verjux
Nocturne à Morterone, 2010
Proiettore
Museo d’Arte Contemporanea all’Aperto, Morterone
Courtesy Associazione Culturale Amici di Morterone

Pino Pinelli
Pittura R, 1997-98
Ceramica semirefrattaria smaltata, 100x250 cm
Museo d’Arte Contemporanea all’Aperto, Morterone
Courtesy Associazione Culturale Amici di Morterone

zando le parole del poeta Invernizzi, “non compo-
nente estraneo che vuole dominarla e deturparla”. 
Per comprendere la realtà e ‘l’infondo senza fondo’ 
che atomicamente la costituisce non bastano gli oc-
chi che si hanno in fronte, ma sono necessari anche 
quelli invisibili della mente. La realtà, insomma, è 
quella che non si vede. “La mia poesia - ha spie-
gato Invernizzi – nasce nel momento in cui ciò che 
separa la psiche e la realtà circostante viene meno. 
Lì capisco che il mondo non sta di fronte a me, né 
solo intorno a me, bensì che io ne sono, come tutto 
il vivente vegetale e animale, concreta parte ato-
mica intrinseca”.
Il Museo di Sculture all’Aperto di Morterone ancora in 
‘progress’, pensato come un percorso eterogeneo, 
è stato realizzato con il contribuito di artisti di fama 
internazionale quali Gianni Colombo, Carlo Ciussi, 
Mauro Staccioli, Gianni Asdrubali, Francesco Cande-
loro, Nicola Carrino, Rudi Wach, Grazia Varisco, Ulrich 
Rückriem e parecchi altri. Le opere risultano immer-
se nella natura e anche in dialogo con gli edifici del 
paese. Non monumenti dunque, ma “presenze dia-
loganti”.
Ne citiamo alcune lasciando ai visitatori il piacere di 
passeggiare per Morterone e ‘incontrarle’ di perso-
na: in località Morterone Centro è situata le prima 
scultura installata, l’enigmatica Architettura Cacogo-
niometrica, realizzata nel 1988 dal grande artista 
Gianni Colombo. Si tratta di nove colonne in Pvc po-
sizionate oblique e non parallele tra di loro. Guar-
dandole lo spettatore ‘perde’ il senso del proprio 
equilibrio interiore e la sua percezione dello spazio 
circostante viene alterata. Di grande interesse, l’Al-
tare-Fiore in pietra nera di Nesso realizzato da Rudi 
Wach nel 1988, custodito nella Chiesa della Beata 
Vergine Assunta, unitamente al Cristo, ai candelieri 
in bronzo dorato e al Fonte Battesimale creato dal 
medesimo arista in marmo bianco di Carrara. Il por-
tico antistante l’ingresso della chiesa nel 2010 è stato 
abbellito con il wall drawing di David Tremlett: “Di-
segno per le montagne”. Sono senza titolo invece le 
diverse grandi sculture in ferro di Carlo Ciussi, rappre-
sentanti forme geometriche dislocate nei vari prati di 
Morterone, specie in località Morterone Centro.
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Mauro Staccioli
Tondi-Morterone, 2010
Ferrocemento, 300x2700x50 cm
Museo d’Arte Contemporanea all’Aperto, Morterone
Courtesy Associazione Culturale Amici di Morterone

David Tremlett
Disegno per le montagne, 2010
Pastello, 480x480 cm
Museo d’Arte Contemporanea all’Aperto, Morterone
Courtesy Associazione Culturale Amici di Morterone

Nicola Carrino
Ricostruttivo 2010. Progetto Paesaggio Morterone, 2010-12

Acciaio inox molato e acciaio corten, nove moduli ognuno di 300x75x75 cm
Museo d’Arte Contemporanea all’Aperto, Morterone
Courtesy Associazione Culturale Amici di Morterone

Gianni Colombo
Architettura cacogoniometrica, 1988
PVC, 400x800x500 cm
Museo d’Arte Contemporanea all’Aperto, Morterone
Courtesy Associazione Culturale Amici di Morterone

Accanto (e insieme) ad esse sono nu-
merose le opere e le iniziative propo-
ste dall’Associazione Culturale Amici 
di Morterone, fondata dai figli di Carlo 
Invernizzi, Epicarmo e Sostene e amici: 
inoltre mostre, convegni, quasi un centi-

naio di pubblicazioni (cataloghi e libri), 
un’intensa attività insomma, volta a fare 
di Morterone un vero e proprio labora-
torio del pensiero, una “soglia poetica”, 
com’è stata più volte definita, tra arte, 
natura e poesia.

Il progetto dell’Associazione 
Culturale Amici di Morterone 
di fare riviere il paese anche 
con la creazione del Museo 
di Sculture all’Aperto di Arte 
Contemporanea in Progress 
è stato al centro della mostra 
“Morterone. Una soglia poeti-
ca” tenutasi a Lecco nel 2014, 
presso il Palazzo delle Paure. 
Con tale mostra, a cura di Epi-
carmo Invernizzi e Francesca 
Pola, si è celebrato il fermento 
artistico con cui l’Associazione 
mediante documenti, opere, 
fotografie, pubblicazioni e te-
stimonianze critiche ha fatto 
rivivere il paese.

“Morterone è il luogo dove sono nati i miei antenati e come tale è il 
luogo delle mie radici”. Carlo Invernizzi vive e lavora a Milano e a 
Morterone, terra dei suoi avi, dove dal 2004 anche risiede. “Ogni 
anno della mia vita ho vissuto per 4 mesi dall’estate all’autunno a 
Morterone immedesimandomi nella sua natura con le mie capacità 
sensoriali e cognitive. Tra gli anni ’60, ‘70 e ‘80 Morterone si 
è spopolato, fino a diventare il più piccolo comune d’Italia come 
numero di residenti. La sua natura è però rimasta incontaminata”.
Carlo, la moglie Angela e i figli Epicarmo e Sostene hanno così 
deciso di far rivivere il paese materialmente, spiritualmente e cultu-
ralmente. Sono stati i figli appena ventenni a fondare a metà degli 
anni ’80 l’Associazione Culturale Amici di Morterone che da oltre 
30 anni si impegna in questo progetto.
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di Andrea Brivio,

ricostruzione storica di 
Federico Francesco Oriani
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   n uno scritto, il letterato Renzo Buzzoni rac-
contava che quando trasportarono la statua 
per la prima volta in paese, una fanciulla 
scappo urlando,  impressionata dal realismo 
della sua figura, arrivando a scambiarla per 
una fiera autentica;  addirittura un asino, ra-
gliando impaurito, si sarebbe messo a scalcia-
re in direzione della scultura: oggi quel leone 
è uno dei simboli di Barzio e  il suo sguardo 
veglia sulla cittadina valsassinese, dalla sua 
piazza centrale, custode di un passato dolo-
roso,  celato dalla bellezza del monumento. 

Non tutti sanno che il bronzeo animale fu esso 
stesso vittima della guerra, sacrificato durante 
il secondo conflitto mondiale per riutilizzare il 
metallo e destinarlo a scopi bellici.  Il Leone 
oggi ammirabile non è infatti lo stesso inau-
gurato nel 1923,  precisamente il 23 agosto, 
nel giorno di Sant’Alessandro martire, patro-
no di Barzio. 
Ai tempi, l’opera venne realizzata dallo scul-
tore Michele Vedani su iniziativa della Pro-Bar-
zio, guidata allora da Ferdinando Merlo che 
era intenzionato ad ampliare l’attuale piazza 

e costruirvi il monumento. 
Gran parte della comunità partecipò all’im-
presa: il terreno fu ceduto gratuitamente 
dalla proprietaria, la signora Domenica 
De Dionigi, le principali famiglie del paese 
(Buzzoni, Baruffaldi e Bonaiti) fecero delle 
donazioni, il municipio stanziò 25 mila lire 
ma non era abbastanza; allora si decise di 
realizzare raccolte fondi attraverso la vendi-
ta di spillette, decorazioni, recite di benefi-
cienza. 
Infine si arrivò al bando vinto dallo scultore 

Lo sguardo fiero di un
leone custode

della memoria
di Barzio

milanese, accademico di Brera. Ne uscì un 
monumento di commiato ai caduti differente 
dalle sculture commemorative dell’epoca: un 
leone anziché la più tradizionale aquila, con 
la bandiera trattenuta dalle possenti zampe 
e la collocazione dell’opera nel centro della 
piazza anziché ai margini.
Eppure, nonostante qualche critica, il pro-
getto ebbe l’approvazione nientemeno che 
da Medardo Rosso, il noto artista esponente 
dell’impressionismo, la cui famiglia era solita 
a trascorrere la villeggiatura in quel di Barzio. 

In soli diciassette mesi si giunge all’inaugura-
zione, con il paese addobbato dal tricolore 
italiano, alla presenza delle autorità accolte 
dal sindaco Merlo; furono per l’occasione isti-
tuite delle navette con i pullman della SAL 
che fecero spola tra Lecco e Barzio per tra-
sportare gli invitati. Monsignor Rusconi, di-
rettore del santuario di San Celso di Milano, 
celebrò la santa messa e il parroco don Vin-
cenzo Imperiali benedì  la statua. 
L’incisione sul basamento riportava i versi del  
Buzzoni: “Ruggi non domo ed  eco fa il Pio-
verna, forte nell’ugne il tricolore serri, simbol 
che nostra fe’ nel bronzo eterna”. La statua, 
però, non fu eterna e nella Seconda Guerra 
Mondiale venne requisita e fusa per realizza-
re dei cannoni da combattimento. 
L’affezione dei barziesi per il loro leone non 
tardò però a manifestarsi e quando le ostilità 
finalmente cessarono, si decise di ripristinare 
quel monumento affinché ricordasse i caduti 
anche dell’ultimo conflitto. 
Il nuovo progetto fu elaborato dagli architetti 

Maragoni e Monesi e realizzato dal Mozzani-
ca, nonostante Vedani, ‘padre’ della prima 
opera, fosse ancora in vita. I committenti vol-
lero che il nuovo leone fosse ritratto adulto, 
con una folta criniera e il capo fiero,  lo sguar-
do rivolto alle abitazioni e non più verso il 
basso come nella precedente realizzazione.  
I versi del Buzzoni trovarono di nuovo posto 
in un’incisione anche sul nuovo monumen-
to, sul quale si riuscì anche ad installare due 
basamenti originali del Vedani scampati alla 
distruzione. 
L’intervento fu dispendioso al punto da met-
tere in difficoltà la Pro Barzio, tanto che gli 
architetti dovettero ricorrere ad un legale per 
sollecitare il pagamento delle proprie spet-
tanze. Anche il tricolore tardò ad essere inse-
rito nella composizione, arrivò tempo dopo 
l’inaugurazione del 1952, di nuovo il 23 ago-
sto in onore del santo patrono. 
Oggi quel leone si erge ancora sopra le teste 
dei passanti, simbolo silente di un secolo di 
profondi cambiamenti. 

I

Il primo monumento inaugurato nel 1923 
- tratto dalla pubblicazione di Federico Oriani.

Lo sguardo fiero di un
leone custode

della memoria
di Barzio

la terzina opera di Renzo Buzzoni già incisa sul vecchio e ritrascritta anche sul nuovo monumento
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di Caterina Franci

Il nostro ‘tour’ tra i ristoranti fa tappa a Bologna, non la gran-
de città ma la piccola e incantevole frazione di Perledo. Il 
vecchio borgo un tempo era noto per essere il più popoloso 
del paese: 400 anni fa erano circa 50 le famiglie che lo abi-
tavano, per un totale di oltre 400 persone. Complice la sua 
posizione Bologna era punto di riferimento per i commer-
cianti che facevano ‘spola’ tra il lago e la Valsassina e che qui 
si fermavano per riposare e rifocillarsi. 
In questo angolo di paradiso a 700 metri di altitudine 5 anni 
fa Carlo Valsecchi ha aperto il Crott del Meo, un ristorante che 
conserva le caratteristiche proprie del crotto proponendo un 
menù semplice e tradizionale.
A dire il vero, come ci racconta Carlo, il ristorante ha una 
storia lunga 50 anni: il suo nome, “Crott del Meo”, deriva da 
Romeo, un signore nativo di Bologna di Perledo. Era stato lui 

con pazienza a scavare quella sorta di cantina non naturale 
– crotto appunto – che oggi è sede della locanda. “Il signor 
Romeo era un muratore e nel tempo libero aveva iniziato a 
scavare una cantina – spiega Carlo -. Gli abitanti di Bologna 
che se lo ricordano parlano di lui come di un signore rude 
ma maniacale: per dirne una, era solito andare per prati con 
la falce a tagliare l’erba. Si racconta che i prati di Bologna di 
Perledo fossero anche meglio dei famosi prati inglesi”.
A scavi completati il signor Romeo iniziò ad utilizzare la can-
tina come un luogo di riposo e per invecchiare i salami, il 
vino e i formaggi: “Con gli amici si ritrovavano lì per man-
giare, bere e stare in compagnia. Una sorta di locanda agli 
antipodi”. Poco prima di morire Romeo lasciò in eredità la 
sua grotta/cantina ad un amico: fu della figlia l’idea di farlo 
diventare un ristorante. 

Il Crott del Meo si trova a Bologna di Perledo, 
in via per Campora 2
Il crotto è aperto sabato e domenica nel periodo inver-
nale, tutti i giorni in quello estivo (a partire da maggio).
Contatti: cell. 333 2251298
    e-mail: bec@crottdelmeo.it
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Crott Del Meo 
a Perledo, 
gusto e tradizione 
tra lago 
e montagna

Proponiamo di seguito la ricetta per la 

COMPOSTA DI CIPOLLE ROSSE 

perfetta da abbinare a formaggi ma anche salumi
 
Ingredienti
1 kg di cipolle rosse di Tropea
800 g di zucchero
2 foglie di alloro
2 pezzetti di cannella
1 chiodo di garofano
100 g di uva sultanina
100 g di vino bianco secco
200 g di aceto di vino rosso
1 cucchiaino di sale 

Preparazione: 
Mettere tutti gli ingredienti a bagno e lasciarli marinare per 24 ore. Quindi trasfe-
rirli in una pentola e lasciarli cuocere a fiamma bassa per almeno 5 ore. A cottura 
terminata, ancora bollente, prendere la composta ottenuta e versarla negli appositi 
barattoli per le conserve. I barattoli una volta chiusi andranno capovolti per almeno 
3 ore, per creare il vuoto.

5 anni fa Carlo Valsecchi, lecchese, decide di rilevare l’attivi-
tà: “Mi è sempre piaciuto il contesto di Perledo e in partico-
lare della frazione di Bologna che offre uno scorcio sul lago 
tra i più suggestivi: da qui sono infatti ben visibili tutti e tre i 
rami del Lago di Como”. Il crotto oggi è gestito da Carlo, 
non nuovo del mestiere (fino a prima di aprire il Crott del 
Meo Carlo con suo padre Maurizio gestiva il rifugio Azzoni in 
Resegone). E’ lui anche a cucinare: il suo menù, raccontato a 
voce, prevede pochi ma semplici piatti che cercano di unire 
tradizione e modernità, senza trascurare lo stile proprio del 
‘crotto’. “La mia cucina è un mix tra quella di lago e della 
montagna, propongo anche le tipiche costine al ‘Lavecc’ e 
gli gnocchetti alla chiavennasca”. La specialità da provare? 
Le “Patole di Esino”, gustosissimi ravioli a base di patata bian-
ca ripieni di salsiccia e amaretto, insaporiti con burro, salvia 
e parmigiano.

Il gestore, 
Carlo Valsecchi, 
si gode la vista 

che regala
il Crott Del Meo

FARMACIA DI BARZIO
Dr. Casiraghi Paolo

ERBORISTERIA
OMEOPATIA

COSMESI

BARZIO - Via Roma, 8 - Tel. 0341996190
barziofarmacia@federfarma.lecco.it

www.farmaciadibarzio.it dei F.lli Paroli s.r.l.

fabbrica minuterie metalliche
ferramenta per gazebo

BALLABIO (LC) - Via 1° Maggio, 6
Tel. 0341 531.077 - Fax 0341 530.171
minu@minutex.net
www.minutex.net
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Anche per questo numero lo chef del Cfpa 
Ciro Vitiello consiglia una ricetta veloce e sempli-
ce ma allo stesso tempo gustosa da sperimentare 
in qualunque occasione.
Pollo, nocciole e carciofi gli ingredienti del piat-
to proposto, per un mix di sapori nuovo e fre-
sco, supportato dall’utilizzo di aromi quali timo e 
prezzemolo, perfetto per dare il benvenuto alla 
Primavera.

Lo Chef consiglia
di Caterina Franci

BIANCO DI POLLO FARCITO ALLE NOCCIOLE 
SU LETTO DI CARCIOFI TRIFOLATI

INGREDIENTI (per 4 persone) - Tempo di cottura: 30 minuti
petto di pollo  gr 600
nocciole tostate e tritate gr 100
uova n° 2
pane grattugiato gr 250
farina gr 20
burro gr 150

PROCEDIMENTO:
Con un coltellino sottile praticare una tasca nel petto di pollo;  frullare le nocciole e in-
corporarle al burro a temperatura ambiente aggiungere,timo, sale e pepe mescolare 
bene il tutto, aggiungere il composto in un sacchetto da pasticceria e farcire la tasca del 
pollo, chiudere l’estremità della tasca con un stuzzicadenti.
In una bacinella sbattere le uova e salarle, passare i petti nella farina, uova, pangrattato 
comprimere bene la panatura. Aggiungere in una padella calda del burro con un filo 
d’olio e rosolare il petto da ambo i lati per circa 5 minuti. Togliere il pollo dalla padella 
e metterlo su carta oleata in una teglia bassa da forno continuare la cottura in forno a 
180°C per 15 minuti circa.
Pulire e mondare i carciofi tagliarli in julienne riporli in acqua e limone.
In un padella calda aggiungere olio e aglio intero lasciarlo leggermente rosolare; to-
gliere l’aglio e aggiungere i carciofi con un cucchiaio d’acqua, sale e prezzemolo, cuo-
cere per 15 minuti disporre al centro del piatto i carciofi  adagiare sopra il pollo tagliato 
a fette servite il tutto ben caldo.

Concessionaria per Lecco e Provincia

RENZO NEGRI s.n.c.

LECCO Pescate (LC)
via Roma 28

Tel. 0341.36.22.21

www.concessionariarenzonegri.it

carciofi n° 6
olio extravergine q/b
limoni n°1
timo, prezzemolo, sale, pepe, qb
aglio spicchi n° 2

LABORATORIO ARTIGIANALE
SERVIZIO CATERING

VENDITA DIRETTA
di Gianola Marta

PRIMALUNA (LC)
Via Provinciale Vecchia 7/b

Tel. 0341 980145
Cell. 3281590210

info@gianolacatering.com

www.gianolacatering.com

LECCO - Via T. Speri, 4
(zona Caleotto)

Tel. 0341 283823

T-SHIRT personalizzata

    +
OCCHIALI

       DA SOLE
        a soli

      € 13,00
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Accadeva cento anni or sono, nel periodo 
della grande guerra 1915/1918. Lungo il 
fronte dell’Isonzo, quando Gorizia diveniva 
italiana con sanguinose perdite, nell’ago-
sto 1916, censura militare permettendo, 
diveniva possibile scattare fotografie anche 
non lontano dalla prima linea. Sono state 
al centro, in numero di quaranta, della mo-
stra allestita nel palazzo del Commercio, a 
Lecco, in Piazza Garibaldi, inaugurata nella 
data storica del 4 novembre. La mostra è 
stata sostenuta dall’associazione 50 e Più, 
con il presidente Eugenio Milani. Ha avuto il 
patrocinio del Comune di Lecco, con l’asses-
sore Simona Piazza.
Le foto sono state raccolte con una ricerca 
in abitazioni private del gruppo alpini di 
Ballabio, guidato da Cesare Goretti. Han-
no avuto la consulenza e l’assistenza tecni-
ca di Giancarlo Airoldi, lecchese residente 
in quartiere Laorca, noto appassionato di 
montagna e di fotografie. Il commento sto-
rico è stato realizzato da Gianluigi Daccò, 
direttore emerito dei civici musei di Lecco, 
in particolare impegnato nella sua lunga 
attività dirigenziale a valorizzare villa Man-
zoni e palazzo Belgioso, dove ora si trova il 
museo storico.
Le foto arrivano, in particolare, dalle fami-
glie De Micheli, Arrigo e Sironi. Hanno ri-
guardato gruppi di commilitoni, reparti del-
la sanità, automezzi della sussistenza con 
gli autieri, Arma che proprio nel 1916 ha 
ricevuto la sua ufficiale organizzazione ed il 
battesimo del fuoco di prima linea.
Nella battaglia di Gorizia (agosto 1916) 
persero la vita oltre 1.700 ufficiali e circa 
50.000 soldati di parte italiana. E’ stato uno 
dei massacri di una guerra sanguinosissima 
ed in quei giorni tragici venne composta la 
nota canzone popolare “O, Gorizia, tu sei 
maledetta”.
La battaglia di Gorizia ha avuto eco an-
che a Lecco, tra le reclute della caserma al 
Lazzaretto, la caserma Giuseppe Sirtori. Sul 
piazzale brullo, tra la foce del Caldone ed 
alcuni alberi in riva al lago, vi era l’adde-
stramento delle reclute del 73° reggimento 
fanteria, che ha subito gravi perdite proprio 
negli assalti contro le difese nemiche verso 
Gorizia.
Vale la pena di ricordare quanto riferiva un 
giovanissimo ufficiale di complemento lec-
chese, quando tornò a casa a guerra finita: 
“il giorno che ho superato il fiume Isonzo, 

di Aloisio Bonfanti
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Da Ballabio a Lecco il ricordo con foto 

della Grande Guerra 1915/1918

con il mio plotone, volevo 
osservare le acque turchi-
ne, azzurre, che mi era sta-
to riferito vi fossero, dovute 
ad erosione carsica di rocce 
a monte del fiume stesso. 
Ho trovato, invece, le ac-
que rosse, macchiate dal 
sangue dei reparti di fan-
teria italiana, che mi ave-
vano preceduto nel guado 
verso Gorizia”.

Ospedale da campo sul fronte di Gorizia (1916)

Automezzi della sussistenza con l’Arma Autieri

I promotori della rassegna, da sinistra: Cesare Goretti, Eugenio 
Milani, Simona Piazza, Giancarlo Airoldi, Gianluigi Daccò.

“La mostra, ha dichiarato Giancarlo Airoldi, 
tecnico fotografico della stessa, ha volu-
to essere un omaggio a tutti i caduti della 
Grande Guerra 1915/1918, in particolare 
di Ballabio e della Valsassina, dove alcune 

classi di leva, al termine del conflitto erano 
dimezzate per le notevole perdite subite. 
Il nostro lavoro di storico ricordo è stato ap-
prezzato perchè numerosi sono stati i visita-
tori, ad iniziare da parecchie scolaresche”.

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

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

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

in una logica multi servizi

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

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

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

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

www.sacrafamiglia.org
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 O vend braga o crumpà cùù  

 O vendere pantaloni o comprare culo

  Gh'è doma la Gregna, che sta al sò post
  C'è solo la Grigna che sta al suo posto

El merlu malfident, daa se l'è sturno el sent
Il merlo malfidente anche se è sordo ci sente 

   Val pusee 'na grana de pever, che 'n fich de asen
   Vale di più un grano di pepe che un fico di asino

     Paa e pagn iè buu cumpagn
     Pane e panni sono buon compagni

 En piatt de buna ciera l'è semper 'l pusee buu
 Un piatto di buona cera è sempre il più buono

Astra 5 porte Advance 1.4 100 CV a 15.900 €, IPT escl., con permuta, o rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida fino al 31/3/17. Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. 
Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,5 a 6,1. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 142.

NUOVA ASTRA 
DYNAMIC.
NON C’È
PARTITA.

Oggi Opel Astra è Dynamic.
Sorprenditi.

• OPC Design
• Selettore di guida con tasto Sport
• Sedili sportivi “Formula”
• Motori CDTI 110 CV, 136 CV e 160 CV BiTurbo
• Fari IntelliLux LED® Matrix
• Assistente personale ®

• Apple CarPlay™ e Android Auto™

Scopri tutto su Opel.it

Astra da

15.900 €

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

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

PORTE APERTE SABATO E DOMENICA

Astra 5 porte Advance 1.4 100 CV a 15.900 €, IPT escl., con permuta, o rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida fi no al 31/3/17. Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. 
Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,5 a 6,1. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 142.

• OPC Design
• Selettore di guida con tasto Sport
• Sedili sportivi “Formula”
• Motori CDTI 110 CV, 136 CV e 160 CV BiTurbo

• Fari IntelliLux LED® Matrix
• Assistente personale ®

• Apple CarPlay™

• Android Auto™

Oggi Opel Astra è Dynamic. Sorprenditi.

opel.it

NUOVA ASTRA 
DYNAMIC.
NON C’È
PARTITA.

Astra da

15.900 €

30/04/17.

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

5 per mille, una firma che non costa nulla

Cod. Fisc.  04423580150

Retta giornaliera € 59,50 - Esclusa lavanderia individuale

RESIDENZA VILLA SERENA - INTROBIO (LC) - Via Don Arturo Fumagalli, 5
info@asa-villaserena.it - www.asa-villaserena.it
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  7    BALLABIO  
 11a Fiera del Taleggio

21    ESINO  
 Esino SkyRace 

 2-3-4  BARZO  
  Nameless

  4   PREMANA  
 Solino in 20'

10   VALSASSINA  
 Grignetta Vertical

M A G G I O

L U G L I O

G I U G N O

  2    MOGGIO - ARTAVAGGIO  
 4a prova circuito SkyVertical - Affari&Sport
 Gara di Corsa in Montagna 
 in salita 5 km - 760 m disl+

Dal 30 luglio al 6 agosto 
    PREMANA  
 Mondiali Corsa in Montagna Classica 
 e Lunghe distanze

Bigiotteria - Pelletteria
Accessori - Oriental Trade

BARZIO (Lc) - Via Ippolito Manzoni, 10 - Tel.-fax 0341998765
davide.corbella@tiscali.it 

CONCENEDO di BARZIO
Via al Piso

Cell. 348 4909834 - 348 4909840
agriturismo.lapossa@tiscali.it

Fattorie didattiche
Visite guidate

Settimane verdi
Passeggiate

www.agriturismolapossa.it

A L P H A B E T I C A L  O R D E R

M O R E  A R T I S T S  T O  B E  A N N O U N C E D

AMY JANE BRAND •  ANGEMI •  BECKO •  BOT TEGHI •  DEL AYERS •  EDMMARO •  KHARFI
MARBLE •  MAZAY •  NOT FOR US (LIVE)  •  PRZI  •  REEBS •  SLVR •  SONNY ALVEN •  VUSH

J U N E
2 0 1 7

2  3  4

# N M F 1 7  # N E W H O R I Z O N S

A R C  S T A G E
A L P H A B E T I C A L  O R D E R

J U N E
2 0 1 7

1N M F  V
S P E C I A L  E X T R A  D A T E

N A T H A N  D E T R O I T
M E N A  -  N I C O I B A

tensostruttura
B A R Z I O

... un punto

di incontro

per piccoli

e grandi!

APERTO
DAL

16 GIUGNO 
AL

10 SETTEMBRE 

bar
parco giochi

gonf iabi l i
event i



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

Alla scoperta del Formaggio
       di Capra
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... e altro ancora!!

Speciale Sagra delle Sagre

Incontro con la storia: Forte di Fuentes        
   e Forte di Montecchio Nord

Arrampicare ai Torrioni Magnaghi     
in Grigna

Sua maestà il Legnone

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

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

STUDIO, PROGETTAZIONE E PRODUZIONE...

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

GADGET PERSONALIZZATI

* LOGO, FOTO, SCRITTA....

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

PERSONALIZZA LA T-SHIRT,
            LA FELPA...

... per un regalo 
esclusivo!!



Non toccare.

Nuova Golf 1.0 TSI Trendline BlueMotion Technology 81kW/110 CV da € 18.900 (IPT escl.). Listino € 20.900 più Tech&Sound Pack pari a € 900 meno € 2.900 (IVA incl.) grazie al contributo Volkswagen e delle Concessionarie 
Volkswagen. Discover Pro con Gesture Control disponibile a richiesta. La vettura raffigurata è puramente indicativa.
Valori massimi: consumi di carburante ciclo comb. 5,3 l/100 km - CO2 122 g/km.

Nuova Golf con Gesture Control. 
Scopri il potere dei gesti con il nuovo navigatore da 9,2”
e gestisci playlist, menu e radio con un semplice movimento della mano.

Gamma Golf da 18.900 euro. 

Abituatevi al futuro.

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

seguici


