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E' primavera!
Un numero decisamente primaverile quello del Pioverna di Aprile
(terza uscita con il nuovo formato)
nel quale abbiamo cercato di dare
spazio alla natura che in questa
splendida stagione si risveglia.
Un Pioverna vivace sotto il profilo cromatico con un ampio servizio dedicato ai principali fiori che in questa
stagione colorano la Valsassina e
per il quale vogliamo ringraziare di
cuore il fotografo professionista Luigi
Galperti per averci fornito
alcuni dei sui splendidi
scatti.
Con la Primavera
non vi è solo il
risveglio della
flora, ma anche
della fauna e
così, grazie al
pregevole lavoro del fotografo
Francesco Renzi,
abbiamo voluto
“salutare” i nostri
amici animali molti
dei quali, con un pizzico
di fortuna, li potrete incontrare
passeggiando lungo le nostre montagne.
Montagne che in un certo qual
modo, restando sempre nel solco
dei colori, acquistano una tonalità
sempre più rosa, non solo per i
giochi di luce del sole al tramonto,
ma anche per la passione e l'operosità di quattro donne rifugiste
che abbiamo voluto incontrare e
intervistare, raccontando le loro
storie, la loro vita e le scelte che

le hanno portate a svolgere l'affascinante e duro lavoro del “capanatt”.
Questo e molto altro ancora nel
numero di Aprile del Pioverna che,
possiamo dire, ha ritrovato slancio
e successo incontrando grande
apprezzamento da parte dei lettori
che si appresta a fare il primo giro
di boa. Con il prossimo numero
infatti (le anticipazioni le trovate al
termine di questa terza edizione),
abbiamo compiuto già un
anno e quella che è
iniziata come una
sperimentazione
editoriale, con
la trasformazione de' Il Pioverna da mensile
canonico qual
era all'attuale
rivista quadrimestrale, oggi
possiamo definirla una rinascita
vera e propria, sotto
una nuova veste che sta
riscuotendo ampi consensi in
tutta la Valsassina e non solo.
Di questo ne siamo ben felici per due
motivi principali: l'aver mantenuto in
vita una testata storica alla quale
valsassinesi e assidui frequentatori
della Valsassina erano da moltissimi
anni affezionati e il poter continuare
a dare una visibilità, raccontando
in modo nuovo e sotto prospettive
differenti la nostra valle, la sua storia,
le sue bellezze, il suo lavoro e soprattutto la sua gente.
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di Andrea Brivio

Più di 5 mila ettari di terreno, tra la Valsassina e il versante risalente dalle coste lecchesi del Lago di Como, al centro il suo
cuore, l’imponente sagoma del “Grignone”, che svetta a 2.409
m sul livello del mare e con il versante nord della dirimpettaia “Grignetta” (2.184 m) a contrassegnare, non solo simbolicamente, il suo confine: lì, tra valle e cime, si estende il Parco
Regionale della Grigna Settentrionale, istituito nel 2005.
Un’area montana di origine antichissime la cui storia inizia
dall'oceano, nonostante il paesaggio odierno sia quanto di
più distante dal mare ci si possa immaginare.
I diversi sedimenti che si sono accumulati sui fondali dell’oceano primordiale nella sua lunga e tormentata storia geologica, che si è snodata e riannodata fra i 250 e i circa
20 milioni di anni fa, sono emersi alla luce per effetto delle potenti forze che si sono generate nello scontro fra la
placca europea e la placca africana, dalla quale hanno
tratto origine le Prealpi lombarde.
Torrioni, guglie, pianori, avvallamenti, canaloni e archi residui, testimoni di questo
passato, formano architetture dolomitiche e scenari
aspri e di
grande
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suggestione.
In questo territorio la natura si è sbizzarrita con la fantasia, creando non senza l’apporto umano quadri composti da boschi,
pascoli, malghe, rifugi, sentieri che alternano alla prateria e
alla boscaglia passaggi su aride pietraie, senza farsi mancare
la vertigine delle vie attrezzate per l’alpinismo lungo pareti rocciose la cui bellezza trova origine in modo eclatante
nell’apparente fissità della loro struttura e nella loro verticale
imponenza.
Allo splendido “paesaggio di sopra” si contrappone il misterioso “paesaggio di sotto”, quello sotterraneo, composto da dedali di cunicoli, grotte e abissi che
sprofondano nelle viscere della montagna. E’ il fenomeno del carsismo,
particolarmente diffuso nel massiccio delle Grigne, ge-

nerato dalla circolazione dell’acqua nelle fratture delle
rocce, che con il tempo scava grotte e canali sotterranei.
Nel Parco si contano numerose centinaia di grotte di varie
fogge e dimensioni. Nella sola area del Moncodeno sono
più di 600, che arrivano altre 900 nell’intero Grignone. Uno
dei più importanti complessi carsici è il Complesso dell’Alto
Releccio, che per la parte nota si sviluppa per oltre 22 chilometri con un dislivello di oltre 1.100 metri. Numerose sono
le ricerche ad opera di associazioni speleologiche, che nel
Progetto InGrigna!, riunisce un grande gruppo di lavoro di
una decina di gruppi speleologici lombardi, che uniscono le
forze, le conoscenze e i molti materiali necessari per esplorare queste difficili grotte.
L’origine marina di questo territorio è confermata dalla presenza di numerosi fossili di valore paleontologico, fra cui
lamellibranchi, gasteropodi, cefalopodi e pesci, tra i quali i
Saurichthys, un diffuso predatore del Triassico vissuto 235 milioni di anni fa, che superava il metro di lunghezza.
L’importanza dei fossili per il territorio del Parco è testimoniata dalla rappresentazione nel simbolo del Parco dell’ammonite, dalla caratteristica conchiglia a spirale, formata da un
cono avvolto su se stesso. Nel simbolo del Parco è rappresentato un altro elemento di grande importanza per il territorio
protetto: si tratta della Primula glaucescente, che rappresenta
una delle sue esclusività.
Le specie endemiche sono presenti in areali molto ristretti
dove, nell’era delle glaciazioni, trovarono rifugio in particolari stazioni risparmiate dalla coltre glaciale. Fra queste vi sono
la Minuartia e la Primula delle Grigne, veri e propri esempi di
attaccamento estremo alla vita da parte delle specie abbarbicate sulle rupi calcare.
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Altre rarità del parco sono la Centaurea retica, l’Aquilegia di Einsele, la Campanula di Bertola, la Colombina gialla, solo per citarne alcune. La flora del parco,
naturalmente, annovera numerose specie comuni e
ampiamente diffuse, mentre le formazioni boschive
coprono circa i quattro quinti della superficie protetta,
alternate a prati falciabili e a praterie alpine alle più
alte quote.
I boschi con querce, carpini, aceri, castagni, insieme
ai frassini e ai tigli che dominano nelle stazioni dei canaloni e degli impluvi, risalendo le pendici montuose
lasciano il posto alle faggete, che dominano intorno ai
mille metri di altitudine. A queste altitudini compaiono
le conifere, generalmente poco presenti all’interno del
parco, ma che possono costituire anche popolamenti di rilevante valore naturalistico, come il lariceto del
Moncodeno, che rappresenta la comunità a larice più
meridionale presente nel versante alpino.
In un ambiente tanto diversificato, dal punto di vista geomorfologico, vegetazionale e climatico,
anche il patrimonio faunistico del Parco presenta
un’articolazione di tutto rispetto. Si possono trovare
gli anfibi, rinvenibili nelle pur rare pozze e ristagni
d’acqua presenti a causa della scarsità idrica superficiale connessa ai fenomeni carsici presenti, tra cui il
Tritone crestato italiano. Non mancano i rettili adattati alla vita in aree asciutte, come ad esempio la
Lucertola muraiola, il Ramarro occidentale, tipico
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vazione della biodiversità sono i mustelidi, cioè il
Tasso, la Donnola e la Faina, così come i mammiferi di grossa taglia, tra le quali la Lepre comune,
la Volpe, il Cervo, il Capriolo e il Camoscio delle
Alpi, che vive principalmente in prossimità delle
impervie e selvagge pareti rocciose.
Proprio per la sua ricca biodiversità, il Parco è parte della rete ecologica “Natura 2000” ed è stat
riconosciuto sito di importanza comunitaria e di
protezione speciale dalla Comunità Europea.
Cortenova, Esino Lario, Parlasco, Pasturo, Perledo,
Primaluna, Taceno, Varenna coinvolti nell’ampiezza di quest’area naturalistica, visitabile attraverso numerosi percorsi pedonali e ciclabili o le
vie ferrate di cui la Comunità Montana Valsassina, Valvarrone Val D’Esino e Riviera, in qualità di

degli ambienti più caldi, e il Biacco che frequenta
diversi habitat, anche in vicinanza delle abitazioni.
Grande interesse suscita l’avifauna, composta da rapaci svernanti tra cui l’aquila reale e la civetta capogrosso, e da specie come il nibbio bruno che d’inverno
abbandonano il parco per i più caldi climi africani. Fra
i mammiferi si segnalano diverse specie di pipistrelli,
quali il Rinolofo maggiore e minore, nei boschi sono
facilmente osservabili graziosi esemplari di scoiattolo
comune, mentre sono più difficili da rinvenire il Moscardino e il Quercino. Specie importanti per la conser-

ente gestore del Parco, ne ha curato in questi
anni manutenzione e ripristino.
In questo territorio, dove accanto ad ambienti
selvaggi non mancano i tratti e l’opera della
secolare presenza umana, coloro che amano
immergersi nell’avventura della scoperta della
natura e dei paesaggi suggestivi e grandiosi
della montagna, trovano innumerevoli motivi
ed opportunità per addentrarvisi.

Per ulteriori informazioni visita il sito

www.parcogrigna.it
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A pochi chilometri dalla città di Lecco e poco
più distante dalla metropoli Milano, una grande città urbanizzata e molto popolata, si apre
un’oasi di pace e tranquillità. E’ la Valsassina, caratterizzata da un territorio ricco di biotopi e
microcosmi che la rendono ricca di biodiversità.
L’areale di questa valle è prevalentemente di
tipo montano contraddistinto da fitti boschi e da
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Per informazioni sulle vendite competitive visita il sito
www.airoldicostruzioni.it o contatta il custode
info@progesslecco.it o le agenzie immobiliari convenzionate
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Foto 2

ripide praterie alpine. L’ambiente della Valsassina
è piuttosto aspro, con le alte cime dominate dalle
Grigne che precipitano a valle fino a giungere al
fiume principale che la attraversa per intero: il torrente Pioverna. Proprio per questa caratteristica
del territorio, in Valsassina vivono ancora tante
specie di animali selvatici che trovano rifugio
nei tanti angoli “protetti” e poco frequentati che la
valle nasconde e protegge. Sono numerosi quindi
i rappresentanti del regno animale che possiamo
incontrare nel corso di una comune gita tra i rilievi
della Valsassina. Sono presenti, infatti, quasi tutti i mammiferi maggiori, oltre che naturalmente
i mammiferi minori (scoiattoli,altri piccoli roditori
come il Moscardino e le arvicole, donnole e faine,
etc....) che per la loro dimensione e per il loro essere estremamente schivi, sono veramente difficili
da osservare. Tra i grandi ungulati, forse il più
comune, o meglio il più facilmente osservabile,
è il Camoscio (Rupicapra rupicapra) (foto 1). Il
camoscio è presente in quasi tutta la valle ed è il
re incontrastato delle rupi più ripide. Nei mesi estivi
si ritira tra le sue rocce ed è frequente incontrarlo al
mattino presto o alla sera tardi quando esce allo
scoperto nelle praterie alpine a brucare. Durante
la stagione invernale, quando sulle cime la neve
è abbondante, non è raro vedere branchi di
camosci nel fondovalle che cercano un po’ di
erba da mangiare (foto 2). Il Capriolo (Capreolus capreolus) è un altro simpaticissimo ungulato
9
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Foto 5

Foto 7

Foto 8
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Foto 6

che popola i boschi della Valsassina
(foto 3).Anche quest’animale è piuttosto
comune, ma molto schivo e timoroso.
Il capriolo di norma vive a quote più
basse rispetto al Camoscio e passa gran
parte della sua giornata nascosto nel fitto dei boschi. Il momento migliore per
incontrarlo è durante le primissime ore
della mattina, quando la luce comincia a rischiarare le ombre, e nel corso
delle ultime ore della sera, subito prima dell’imbrunire. In questi momenti il
Capriolo esce allo scoperto nelle radure
dei boschi per pascolare (foto 4). Meno
frequente, ma sempre imponente e affascinante per il suo aspetto, è lo stambecco (Capra ibex) (foto 5).Lo Stambecco popola i territori più aspri grazie
all’eccezionale capacità dei suoi zoccoli
di fare presa su ogni minima protuberanza di roccia. E’ facilmente osservabile
nei pressi del Rifugio Grassi, alle pendici del Pizzo dei tre Signori mentre è intento a brucare tenere erbe alpine. Lo
Stambecco soffre un po’ l’inverno per cui
nei mesi più rigidi si abbassa di quota
per cercare da mangiare scavando con
le zampe nella neve (foto 6). Il cervo
(Cervus elaphus) è l’ungulato che probabilmente è il meno comune di tutti
e riuscire a osservarlo nel suo ambiente
naturale non è cosa di tutti i giorni
(foto 7). Come il Capriolo, anche il
Cervo trascorre la maggior parte della
giornata nascosto nei boschi più fitti per
uscire solo all’alba e al tramonto per pascolare negli spazi più aperti. Nel corso delle nottate autunnali è possibile

udire il suo inconfondibile bramito
con il quale i maschi dominanti affermano la loro presenza nel territorio e
rivendicano il diritto di accoppiarsi con
le femmine presenti (foto 8). In questa
stagione cominciano a uscire dal letargo le simpatiche Marmotte (Marmota
marmota) (foto 9). Se la loro tana è
ancora sepolta dalla neve, le Marmotte scavano delle gallerie per tornare
a godere del calore del sole. La loro
presenza è segnalata dall’inconfondibile “fischio” di allarme che avverte
tutti i membri della sua famiglia che è
potenzialmente presente un pericolo
(foto 10).
Tra i predatori maggiori che possiamo trovare in Valsassina troviamo
la Volpe rossa (Vulpes vulpes) (foto
11) che però in realtà poco spaventa i sopracitati mammiferi. La volpe,
infatti, a causa della sua modesta
dimensione costituisce un pericolo
solo per i cuccioli dei grandi ungulati. Questo predatore è un grande
opportunista e ha fatto della sua

Foto 10

Foto 11
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adattabilità la sua più grande abilità
capendo che rovistando tra gli scartidegli umani si trova buon cibo e si fatica
molto meno che a predare una marmotta. In cima alla piramide alimentare,
però, troviamo sua maestà: l’Aquila reale
(Aquila chrysaetos) (foto 12). L’Aquila è
il più grande e degli uccelli che popolano la Valsassina. Ha un territorio di
caccia molto vasto per cui, essendo che
l’estensione della valle è relativamente
piccola, vivono poche coppie nidificanti
di questo stupendo volatile. Avvistare
l’Aquila non è cosa infrequente, basta
avere l’accortezza di volgere di tanto
in tanto lo sguardo al cielo e lo spettacolo del suo volo veleggiato sarà ripagato
(foto 13). Tra i volatili più particolari
che vivono all’interno del territorio Valsassinese troviamo il Gallo forcello o
Fagiano di monte (Lyrurus tetrix) (foto 14)
caratterizzato, negli esemplari maschi,
dalla caratteristica coda a forma di lira.
Dalla fine di aprile a metà di maggio alle primissime ore del mattino è
possibile udire l’inconfondibile canto del
maschio che compie le sue parate nuziali per conquistare le femmine. Purtroppo
la caccia ha ridotto al lumicino il numero
di esemplari di questo grosso uccello ma
qualche esemplare è rimasto nelle praterie più isolate della valle dove nel
corso della giornata sta spesso nascosto
tra i cespugli di rododendro o appollaiato su un ramo di un larice (foto 15). Il torrente Pioverna è l’habitat di un curioso
volatile che ha fatto dei corsi d’acqua
la sua risorsa. Stiamo parlando del Merlo acquaiolo (Cinclus cinclus) (foto 16). Il
suo legame con l’ambiente acquatico è
davvero particolare. Infatti, quest’uccello
si nutre delle larve e dei piccoli insetti che cattura nuotando sott’acqua e
smuovendo con il becco i sassi sul fondo

Foto 12

Foto 16

Foto 17
Foto 18

dei torrenti (foto 17). Il Merlo acquaiolo è tra
gli uccelli quello che depone per primo le
uova; infatti, già a febbraio costruisce il
nido, spesso proprio dietro le cascatelle
del torrente in modo da calarne la presenza
e renderlo irraggiungibile dai predatori. Le
giornate di maggio sono invece rallegrate dall’allegro e di compagnia richiamo del Cuculo (Cuculus canorus) (foto 18).
Quest’uccello, di cui tutti abbiamo sentito l’inconfondibile richiamo, è un vero e proprio
parassita. Infatti, la femmina del Cuculo
depone le sue uova nel nido di uccelli
di altre specie (spesso Codirossi) e lascia
che siano gli altri a covare le sue uova
e a svezzare i loro piccoli, che, essendo generalmente più grande dei piccoli
dell’”ospitante”, normalmente eliminano i
fratelli adottivi per reclamare tutte per se le
cure dei genitori adottivi.

Foto 13

PANE CON
LIEVITO MADRE
Foto 15
Foto 14
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Androsace vandellii

di Andrea Brivio

E’ Primavera
e la Valsassina

si dipinge di colori:
i fiori più belli e più rari
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mughetto dai petali
penduli a campana, qui
fioriscono la serenella e l’erica,
il bellissimo narciso e l’elloboro.
La stagione calda lascia spazio a nuovi colori
come il rosato del giglio martagone e della rosa canina, il viola della scabiosa e della viola del pensiero, il latte di gallina che da maggio a giugno non
fa mancare un tocco di bianco al dipinto dell’estate valsassinese.
“La varietà dei fiori non dipende solo dalla stagione ma soprattutto dalla terra
che li ospita, profondamente diversa da zona a zona. Aree come la Val Biandino, di origine eruttiva e con terreni a reazione acida, accolgono tipologie
di fiori differenti rispetto a quelli che possiamo trovare sulle Grigne, ai Piani di
Bobbio o ad Artavaggio, dove invece le rocce hanno origine sedimentaria e
sono composte principalmente da carbonato di calcio a reazione alcalina”. E’
Luigi Galperti, fotografo professionista, una vita dedicata alla scoperta della
flora valsassinese, a svelarcene i segreti.
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asciato il freddo inverno alle spalle, le montagne della Valsassina scoprono la veste bianca e il verde dei prati pian
piano si sazia di colori: è la Primavera a mostrarsi nelle tinte
variopinte dei petali che sbucano tra le erbe della valle e tra le
rocce dei pendii, sorridendo alla bella stagione.
Primule o bucaneve ai primi soli, ciclamini o non-ti-scordar-dime proseguendo verso l’Estate, sono solo i fiori più comuni di
un ampio catalogo di specie floreali che si possono incontrare
passeggiando tra bassa ed alta quota.
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Luigi Galperti: fotografo, originario di Primaluna,

fin da piccolo scopre la passione per la natura
e per la fotografia, le coltiva entrambe diventando uno dei principali esperti di fiori e piante della Valsassina. “Frequentavo la montagna per piacere
ed anche per conoscere nuove specie floreali,
per studiarle e fotografarle da vicino – racconta – successivamente ho proposto i miei scatti
a riviste specializzate”. Nel corso della sua
carriera collabora con Mondadori, Rizzoli e
con diverse redazioni di giornali al femminile.
Nel 2009 viene stampato il suo volume “I
Fiori della Valsassina”, edito dalla Banca di
Credito Cooperativo di Cremeno.
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vicerè, del raponzolo chiomoso”.
Endemismo delle Prealpi Lombarde, la primula glaucescente
spunta anche nella
zona di Artavaggio, sul Due Mani
e sulle Grigne, La
vera esclusiva di
queste ultime è però
il fiore che porta il loro
nome: la primula grignensis, recente scoperta
del botanico svizzero Daniel
Martin Moser che le ha riconosciuto la dignità di specie nel 1998,
seppure alcuni studiosi la riconducono ad
una sottospecie di primula hirsuta. E’ alta circa 15 centimetri, con fiori rosa e biancastri al
centro, e cresce nelle fessure delle rocce carbonatiche. Fiorisce tra maggio e giugno ad oltre
1800 metri di quota.
In Valsassina, piante e fiori non sono solo
bellezze da fotografare: alcuni di essi hanno trovato uso anche nella cucina locale o
come rimedio naturale a disturbi della salute.

s

“La pulsatilla gialla o zolfina, il rododendro
rosso, l’aquilegia alpina o maggiore, così
come la primula vischiosa , il biondo doronico
dei macereti, la sassifraga dei graniti dai fiori
bianchi, sono tutte specialità che possiamo incontrare in Val Biandino - continua l’esperto
– il Monte Legnone e il Pizzo dei Tre Signori
hanno anch’essi origine eruttiva ma essendo a
quote più alte possiedono una varietà floreale
differente, alcune hanno trovato il loro spazio
in zone protette dal ghiaccio, stazioni rifugio
che le hanno preservate. Salendo verso le rispettive vette si possono notare colonie delle
piccole androsace di Vandelli e di androsace
dei ghiacciai, dai fiori rosa e bianchi, esemplari
di sassifraga muschiata, di sassifraga rossa e
zolfina, il blu dei petali della genzianella di
Koch e il particolare ranuncolo dei ghiacciai,
che predilige le zone umide”.
Diverse sono le specie floreali che invece crescono più facilmente sui terreni carbonatici dei
Piani di Bobbio, Artavaggio e su verso la cima
delle Grigne: “E’ il caso della genzianella dei
calcari e del rododendro irsuto dai fiori rosati,
come quelli della peonia selvatica della violacea, della violacea e rara aquilegia di Einsele, della viola di Duby e della campanula del

lis

Vaccinium myrtillus

Tra le piante curative, oltre alle valeriana e la menta, vi si trova
l’arnica, utile contro le infiammazioni, la genziana, per i disturbi
della digestione, oppure ancora la malva selvatica, per curare
tosse, catarro oppure ancora come lassativo.
Infusi, tisane ma anche ingredienti per specialità culinarie,
per esempio la minestra di ortica, anche la silene rigonfia, o cornagitt, viene aggiunta alla minestra. Utilizzati
in cucina anche lo spinacio di monte e il dente di leone,
meglio conosciuto come tarassaco, per insalate o tortine.
Diffusissimo in Valsassina è il luppolo, ma vi si trova anche
origano e l’erba cipollina. A completare il menù il dolce,
con fragole e mirtilli.

www.gardenorchidea.it

APERTI
ANCHE LA

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

ORARI: tutti i giorni 9.00-12.30 / 14.30-19.00
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Un mondo al contrario:
di Caterina Franci

S

e quella meridionale è un riconosciuto e invidiato paradiso per
generazioni di alpinisti ed escursionisti, quella settentrionale da oltre
settant’anni è oggetto di un altro
tipo di esplorazione, si potrebbe dire
complementare a quella alpinistica,
volta a studiarne la conformazione
interna: sia “sopra” che “sotto” insomma le Grigne, uno dei simboli
del territorio lecchese e valsassinese,
sono adornate di un fascino che non
smette di regalare emozioni ai suoi
frequentatori.

la magia
delle grotte
in Grigna

Il fiume sotto la montagna

Il dilemma della sorgente del Fiumelatte ha origini antiche e occupò
parte degli studi del genio Leonardo
da Vinci. Nel 2012, finalmente, gli
speleologi del gruppo “InGrigna!”
scoprirono proprio nell’abisso W Le
Donne, a oltre 1000 m di profondità,
un torrente impetuoso: era quella la
sorgente del Fiumelatte, il cui corso
dalla Grigna sfocia a Varennna.
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a Grigna Settentrionale (Grignone) in
particolare è uno dei più grandi e importanti bacini carsici d’Italia. Geologicamente
il massiccio delle Grigne è costituito da una
serie di sovrascorrimenti tra tre scaglie di calcare “accavallate” l’una sull’altra. Questa
particolare conformazione ha fatto sì che
negli anni si formassero delle cavità più o
meno profonde, soprattutto nella parte settentrionale del massiccio, la più interessata
dal fenomeno carsico.
La storia delle esplorazioni di queste numerosissime cavità da parte degli speleologi
non è antichissima ma, nonostante ciò, molto è stato scoperto negli ultimi anni: ad oggi,
grazie al costante e minuzioso lavoro di un
gruppo di speleologi provenienti da tutta
Italia, sono conosciute circa 1.100 cavità, alcune delle quali sono risultate essere tra le
più profonde del paese. Come non citare il
famosissimo 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.
Un’importante spinta all’esplorazione delle
grotte e alla ricerca di nuovi ingressi è venuta dal progetto “InGrigna!”, nato nel 2002
da un gruppo di giovani esploratori dello
Speleo Club di Erba: in dieci anni di ricerche
gli speleologi del progetto hanno radical-

mente cambiato la visione delle grotte del
massiccio del Grignone, prima intese come
entità separate e invece configurate in una
sostanziale unità, costituita da 12 grotte di
profondità di poco inferiore ai 1.200 metri e uno sviluppo superiore ai 20 km. Non
sono mancate scoperte di notevole entità,
come l’abisso Kinder Brioschi (che con i suoi
-865 m è la seconda grotta più profonda di
Lombardia, seconda a W Le Donne. La giunzione tra le due cavità è stata compiuta nel
2006 da Daniele Bassani, Giuseppe Gastaldi
e Andrea Maconi), la Voragine (40 metri), il
complesso P30 con Tre Ingressi (così chiamato per i tre diversi accessi alla grotta scoperti).
Sicuramente il capitolo più emozionante degli ultimi anni e che non può che rendere
orgogliosi gli speleologi del gruppo “InGrigna!” riguarda l’esplorazione dell’abisso W
Le Donne, oggi la seconda grotta più profonda d’Italia dopo l’abisso Paolo Roversi,
nelle Alpi Apuane, profondo 1.358 metri.
Le esplorazioni di questa affascinante cavità presero il via all’inizio degli anni ’80: nei
primi anni ’90 gli speleologi approfondirono
22

La speleologia

la grotta fino a renderla il primo -1.000 italiano al di fuori delle Alpi Apuane. L’accesso
è situato in Moncodeno, a 2.170 m di altitudine lungo la Costa della Piancaformia.
Sono stati i membri del progetto “InGrigna!”
a riprendere l’esplorazione dell’abisso nel
2008, provvedendo ad un faticoso riarmo
della parte fino ad allora percorsa e a nuovi rilievi. L’impresa avviene nel dicembre
2014 per opera di 7 speleologi provenienti
da varie parti di Italia (e non solo: tra di
loro c’è anche un israeliano, Raphael Volk)
che superano il fondo dell’abisso, arrivando
a 1.229 m di profondità. La voce narrante
è di Andrea Maconi, uno degli speleologi
della spedizione (G.G. Milano) e animatore del progetto “InGrigna!”: “(…)La grotta
si sviluppa verticale, a pozzi. Una sequenza
inaspettata di pozzi (P13 e P17) attende la

L’esplorazione delle caverne è un’attività abbastanza precoce nell’uomo. La speleologia è la
scienza che studia i fenomeni carsici (grotte, cavità naturali) anche se oggi in tanti praticano la
disciplina essenzialmente come sport. Ci sono
diversi tipi di speleologia, naturalmente: la più
comune è quella di cavità libere da acqua ma
esiste una branca molto specializzata della disciplina, la speleologia subacquea, che si occupa
dell’esplorazione di percorsi sotterranei allagati.
Per praticare questo tipo di speleologia occorre un
addestramento specifico. Oggi in Italia l’insegnamento speleologico è affidato a centri specializzati (Società Speleologica Italiana) e al Club Alpino
Italiano.

nostra discesa. Alla base del secondo pozzo
parte una galleria lunga una quindicina di
metri che da un lato ricollega con il pozzo
sottostante e dall’altro lato vi è una stretta
fessura non invitante che probabilmente ricollega. L’ultimo pozzo è profondo 43m e
termina su un grosso lago largo una decina di metri che occupa totalmente la base
del pozzo. Non ci si può neanche staccare
dalla corda perché è evidente che l’acqua
sia molto fonda. Il rilievo di questa zona dà
-1229m (-1260m dall’ingresso del P30 – ingresso alto del Complesso del Releccio): W
Le Donne diventa ora la seconda grotta più
profonda d’Italia. È tuttavia evidente che il
lago non presenta prosecuzioni aeree. Una
rapida occhiata attorno non mi fa vedere
ulteriori rami. Decido allora di disarmare
perché lasciare lì le corde vorrebbe dire ritrovarle a pezzi nella prossima uscita data la
presenza di grosse cascate”.
Per quanto emozionante, l’impresa - come
dichiarerà lo stesso Maconi - non era stata
facile, a causa di problemi di salute accusati
dai membri della spedizione che resero dif-

Ingresso W le donne con neve

I “Diari di Campo”

L’usanza di compilare un diario con i dettagli delle esplorazioni nasce tra gli speleologi dello Speleo Club di Erba durante un campo estivo (organizzato sempre
in agosto) proprio in Grigna, nel 2000. Da quella fortunata idea nacquero i cosiddetti “Diari di Campo”, compilati con cura dagli speleologi – anche del progetto InGrigna! - negli anni successivi e testimoni fedeli dell’attività di ricerca
portata avanti in oltre 13 anni di attività. Per chi volesse i diari sono disponibili
sul sito del progetto www.ingrigna.alterivista.org nella sezione articoli/diari

Un po’ di storia…

Il fenomeno carsico del Grignone è concentrato in particolare nel Moncodeno e nel Releccio. Le prime esplorazione
delle grotte del Moncodeno risalgono agli anni ’50 ma le
maggiori cavità vengono esplorate negli anni ’80. Il versante
del Releccio invece è stato oggetto di prime e significative
esplorazioni nei primi anni 2000, con la scoperta di alcuni
ingressi da parte degli speleologi del gruppo Speleo Club
Cai di Erba.

ficoltosa la lunga risalita dei pozzi. L’esplorazione di W Le Donne,
comunque, non si è fermata e
prosegue tutt’oggi: nel marzo
2015 una nuova spedizione (da
parte degli stessi speleologi della discesa nel dicembre 2014)
porta a misurare un nuovo record di profondità dell’abisso,
da 1.229 a 1.313 metri. “W Le
Donne è l’unica grotta che possiamo continuare ad esplorare
anche d’inverno – spiega Maconi – in quanto l’ingresso non è
impossibilitato dalla neve come
le altre cavità. L’esplorazione in
Grignone ricomincerà d’estate,
sperando che non piova troppo!
Per ora proseguiamo gli studi sul
Pian del Tivano, in provincia di
Como, facilmente raggiungibile
ed esplorabile anche d’inverno.
Si tratta del complesso più lungo
d’Italia con uno sviluppo di ben
64 km”.
Gran parte della magia delle
grotte della Grigna purtroppo è
riservata solo agli esperti speleologi, ma qualcosa può essere
visitato anche da escursionisti che
abbiano voglia – con il dovuto
equipaggiamento - di infilarsi in
questo vero e proprio mondo al

contrario: è il caso della Ghiacciaia del Moncodeno, una grotta
visitabile che presenta al suo interno depositi di ghiaccio perenne che a suo tempo incuriosirono
il grande studioso Leonardo Da
Vinci. L’ingresso della grotta si
trova prendendo una deviazione
poco dopo le baite di Moncodeno, 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. Giunti all’ingresso,
una scala conduce al fondo della
grotta ma il consiglio è di assicurarsi con una corda (almeno 20
m) soprattutto in caso di neve e
ghiaccio. 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.
23
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Storia di una ciclabile,
tra le bellezze
della ✓alsassina
di Andrea Brivio
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P

edalare circondati dalle montagne, tra paesaggi suggestivi e in tutta sicurezza, una proposta che piacerà agli amanti
della natura e dello sport quella della pista ciclopedonale
della Valsassina: circa quattordici chilometri, da Barzio a Taceno, inseguendo il Pioverna mentre scorre verso il lago.
Un progetto pensato negli anni 90 per incentivare il turismo
ma anche per dare un servizio utile agli stessi abitanti del
fondovalle. “A quel tempo si facevano programmi di sviluppo turistico della Valsassina, si parlava molto del polo sciistico tra Bobbio - Artavaggio e qualcuno ha pensato fosse
interessante anche la realizzazione di una pista ciclabile”.
A raccontare la nascita di questa attrazione è il suo ideatore, l’architetto Alberto Nogara, per lunghi anni dirigente
dell’ufficio tecnico della Comunità Montana: “Muoversi in
bicicletta o passeggiare sulla strada provinciale diventava
sempre più pericoloso, il traffico aumentava e alcuni tratti
erano sprovvisti di marciapiede. L’idea, però, non è stata
quella di realizzare una pista ciclabile accanto alla strada
provinciale ma separata da essa, in funzione della situazione morfologica esistente, evitando la viabilità carrabile
esistente all’interno dei territori comunali attraversati, questo
per dare alla pista massima sicurezza agli utenti oltre ed un
carattere di forte valenza ecologica ed ambientale.
La proposta di Nogara trova l’interesse di Claudio Baruffaldi,

allora presidente della Comunità Montana e sindaco di Primaluna, deciso di sperimentarla partendo proprio dal Comune sotto la sua amministrazione. “Il primo tratto è stato
realizzato a Primaluna, tutto su terreno demaniale quindi
a costi ridotti. Abbiamo ottenuto finanziamenti attraverso
bandi regionali e dato il via ai lavori. Così sono stati realizzati i primi tre chilometri e da subito ne abbiamo colto la
potenzialità: la pista era già utilizzatissima”.
Gli amministratori che si succedono alla guida dell’ente
montano non lasciano cadere il progetto e lotto dopo lotto la pista ciclopedonale prende forma, attraversando sei
comuni, fino a raggiungere la lunghezza definitiva di 14
chilometri, consentendo di spostarsi da Barzio alla località
Tartavalle di Taceno, resa famosa dalle sue fonti termali.
Si parte da Prato Buscante, in comune di Barzio, sede della
Comunità Montana e località che tradizionalmente ospita le
diverse manifestazioni tra cui la Sagra delle Sagre in agosto,
dove è possibile trovare un ampio parcheggio.
Subito si segue il torrente Pioverna fino al ponte dei Riva, un
tratto illuminato di notte e utilizzato dagli appassionati di
ski-roll di allenarsi anche in orari serali, ed oltrepassandolo si
entra in comune di Pasturo fino al ponte di Chiuso ai piedi della Rocca di Bajedo, il massiccio di verrucano che dà il nome
all’omonima località e che si erge imponente sulla strada provinciale, bypassata dalla ciclabile grazie ad un sottopasso.
La pista ciclabile continua in comune di Introbio e solo un
centinaio di metri dopo ci si ritrova dinnanzi ad un vero spettacolo naturale, la cascata dello Sprizzotolo che
sorge dalle pendici del Grignone
per congiungersi al
Pioverna; l’attrazione rapisce lo
sguardo di chiunque
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si trovi a percorrere la ciclabile e che alla sua vista,
inevitabilmente, si ferma per ammirarla da vicino.
La pista prosegue sulla sponda sinistra del fiume,
viaggiando da Introbio verso Primaluna, attraversando il ponte Rivealte, e poi sulla sponda destra
giungendo al ponte sul torrente Troggia, in un susseguirsi di incroci con il corso d’acqua che vi riporterà
nuovamente sul lato sinistro del torrente attraversando il ponte di Barcone in comune di Primaluna
fino a Cortabbio, andando oltre il sottopasso nei
pressi del ponte cittadino e via fino a Cortenova,
passando prima accanto al ponte di S. Pietro e poi
al suggestivo ponte medioevale di Cortenova.

“Qui, a Cortenova, il passaggio momentaneamente si interrompe – spiega l’architetto - dovrà essere costruito il ponte sul torrente Rossiga,
un tratto di soli 100 metri che però consentirà di
raggiungere il Centro Sportivo della Valsassina esistente e di proseguire sulla pista già realizzata
”. Si esce quindi per un breve tratto dal percorso
ciclabile per riagganciarlo poco più avanti, giungendo al nuovo ponte di Bindo, si attraversa la
provinciale per Parlasco e si continua entrando in
comune di Taceno, salutando i parapendii che
atterrano nel nuovo Parco del Pioverna, tagliato in due dalla pista. Ultimo tratto, oltre i torren-
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ti Orscialla e Maladiga, si arriva a Tartavalle, dove è stato aperto di recente un birrificio.
“Le aree interessate, grazie al tracciato della pista ciclopedonale, sono state tutte riqualificate, pertanto si può
affermare che l’intervento ha contribuito a migliorare
l’aspetto ambientale anche con la propria struttura e
quanto annesso - sottolinea Nogara – Il risultato? Una
pista ambientale, ecologica, pedonale, ciclabile, utilizzabile anche dai pattinatori, ski-roll, dai disabili e dalle
mamme con le loro carrozzine. Sicuramente quest’opera è tra le più indovinate per residenti e turisti. Il sogno è quello di prolungare questa pista ciclopedonale
fino alla località Balisio, per essere collegata con la pista di Ballabio e successivamente con Versasio di Lecco,
raggiungibile con mezzi pubblici, magari, vedendo anche rinascere le fonti di Tartavalle”.
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Ballabio
Via Risorgimento
89D - Lecco - Via Provinciale, 124 - Tel. 0341/530.768
23834 Premana Lc
Tel 3455824762
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Alla scoperta della
✓al Biandino: rifugi e

itinerari di un classico
della Valsassina

di Caterina Franci

S

imbolo della Resistenza durante la Seconda Guerra
Mondiale (di qui vi passava infatti il sentiero dei Partigiani),
luogo di forte carica religiosa (come non ricordare il Santuario Madonna della Neve, teatro della simbolica processione del 5 agosto) e allo stesso tempo paradiso naturale per
gli amanti dell’escursionismo: il fascino della Val Biandino è
di origini antiche e nonostante il passare degli anni questa
splendida vallata raggiungibile da Introbio continua a essere
assiduamente frequentata, garantendo allo stesso tempo ai
visitatori la quiete ricercata.
Importante punto di transito e di sosta lungo la strada che
da Introbio risale la valle del Troggia, raggiunge il passo
Santa Rita e scende in Val Gerola, la conca di Biandino è
da sempre conosciuta e frequentata dai mandriani per la
ricchezza di pascoli e acqua. Il quadro sullo sfondo è chiuso
dall’ imponenza del Pizzo dei Tre Signori (2.554 m),“affacciato” sulle vicine Val Gerola e Valtorta e destinazioni di
diverse escursioni più o meno impegnative.
Non meno interessanti della Val Biandino sono le storie dei
numerosissimi rifugi disposti lungo tutta la sua estensione. Al30

cuni di essi, come il Tavecchia, sono nati come rifugi nel vero
senso della parola: costruito nel 1928 in memoria di Dino Tavecchia il rifugio divenne nascondiglio dei Partigiani durante
la Seconda Guerra Mondiale. Dato alle fiamme (come tanti
altri rifugi di Biandino) dai fascisti poco dopo la sua inaugurazione, fu la famiglia Tantardini di Introbio a prendere in carico lo stabile nel Dopoguerra, ristrutturandolo e restituendolo
alla sua antica bellezza. Oggi il Tavecchia (definibile più un
albergo di montagna che un rifugio) è gestito con successo
dalla famiglia Buzzoni, la stessa che per lunghi anni aveva
gestito – sempre in Val Biandino - il rifugio Grassi, ed è luogo
ideale per i soggiorni di gruppi e famiglie, complice l’ospitalità e l’allegria contagiosa dei suoi gestori. Da qui è inoltre
possibile compiere diverse escursioni più o meno lunghe e
impegnative lungo la valle, ne indichiamo le più comuni:
Passeggiata fino al rifugio Madonna della Neve (30 min.)
Passeggiata fino al rifugio Grassi e quindi il Pizzo dei Tre Signori
(2 ore e 45 minuti)
Lago di Sasso (1 ora e 15 minuti)
Giro dei Laghi del Bitto (5 ore)

I “tre signori” del Pizzo…
Il curioso nome di questa montagna è dovuto a ragioni storiche.
Il Pizzo segnava infatti il punto geografico di spartizione tra tre diverse giurisdizioni politiche (da qui
i “signori”): lo Stato di Milano, la
Repubblica di Venezia e la Confederazione Elvetica (Cantone dei
Grigioni). Tutt’oggi la bella montagna si colloca tra tre territori, la Provincia di Lecco, quella di Sondrio e
Bergamo.

Orari e contatti rifugio Tavecchia
Il rifugio è aperto tutti i weekend e i mercoledì dell’anno.
Da giugno a settembre rimarrà aperto tutti i giorni della settimana.
Tel. 0341 980766 - Cell. 340 5012449 - info@rifugiotavecchia.it

Praticamente al centro della valle sorge l’altro noto rifugio di Biandino, dedicato alla Madonna della Neve e oggi di proprietà della
parrocchia di Introbio: meta ambita sia d’estate (per le escursioni
più varie) che d’inverno (per le ciaspolate) il rifugio sorge nei pressi
del noto Santuario sede dell’antico culto per la Madonna di Biandino. La storia narra che il Santuario fu costruito nel 1664 e dedicato
alla Vergine Maria: lì si recavano le giovani spose di Introbio per
ricevere la benedizione poco prima di celebrare le nozze, mentre coloro che vivevano e lavoravano in montagna invocavano la
Madonna per avere la protezione. La storia del voto alla Madonna
di Biandino è segnata però dall’anno 1836, quando una terribile
epidemia di colera devastò la Valsassina e non solo. Fu così che gli
introbiesi decisero di salire in Biandino al santuario, per invocare la
protezione della Madonna della Neve. Era il 5 di agosto e i fedeli
fecero voto di ripetere ogni anno la processione di penitenza e di
ringraziamento a patto che la Vergine avesse esaurito le loro preghiere. L’epidemia finì e da allora il 5 agosto rimase la simbolica
data del voto alla Madonna della Neve di Biandino, ancora oggi
celebrata attraverso la processione da Introbio e la Santa Messa
presso il Santuario.
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Orari e contatti rifugio Madonna della Neve
Il rifugio è aperto tutti i fine settimana dell’anno e,
nei mesi di luglio e agosto, tutti i giorni. Info e prenotazione 0341 981050
Una bella escursione praticabile dal
rifugio Madonna nella Neve è quella
verso il Laghetto di Sasso: seguendo la
segnaletica in meno di un’ora si arriva
a questo interessante scorcio della Val
Biandino.
Proseguendo lungo la valle, proprio
sotto il Pizzo dei Tre Signori, presso la
Bocchetta di Camisolo, si incontra il rifugio Grassi: 3,5 ore di cammino partendo a piedi da Introbio (3 ore dal
primo ponte), ma il rifugio è raggiungibile anche dalla bergamasca Val-

torta e, soprattutto d’estate, dai Piani
di Bobbio (percorso perfetto per gli
amanti della Mountain Bike). Il bel rifugio, come il Santa Rita, è un comodo punto di partenza per le escursioni
verso il Pizzo dei Tre Signori. Segnaliamo ad esempio la Via del Caminetto,
raggiungibile dapprima percorrendo
il sentiero 101 e dunque seguendo le
indicazioni per la vetta del Pizzo (45
minuti dalla deviazione). Si tratta di
un itinerario classico ma molto tecnico
(il caminetto è attrezzato con catene,
impagabile la vista sull’intera Biandino) percorribile dunque solo da escursionisti esperti.
Ai piedi del Pizzo dei Tre Signori è situato quindi il rifugio Santa Rita, a soli
40 minuti dal rifugio Grassi e a mezzora dalla Madonna della Neve.
Una bella escursione (sempre per
esperti) verso il Pizzo è quella lungo il
sentiero di Piazzocco, in concomitanza dell’omonima Bocchetta: sebbene
il tempo di percorrenza indicato sia di
1 ora e 45 minuti è bene stare un po’
più “larghi” coi minuti, visto che una
delle difficoltà principali del sentiero
sta proprio nel seguirlo senza sbagliare alle deviazioni!
Geograficamente fuori dalla Val
Biandino ma da sempre punto di riferimento per gli escursionisti è il rifugio

Accanto a questi punti di riferimento della Val Biandino ricordiamo gli
altri rifugi, traguardi o tappe delle
tante escursioni praticabili tutto l’anno: Rifugio Buzzoni, situato sull’Alpe
Monta a quota 1.590 m il piccolo
rifugio del Cai di Introbio è affacciato su un balcone naturale con vista
sulle Grigne e la Valsassina.

Orari e contatti rifugio Santa Rita
Il rifugio è temporaneamente chiuso
Tel. 0341 980412

Falc, situato a 2.120 m di altezza in
località Bocchetta di Varrone, tra il Pizzo dei Tre Signori e il Lago d’Inferno.
Raggiungibile in 3,5 ore circa di cammino da Introbio, Premana, Gerola
e Pescegallo (ma anche dai Piani di
Bobbio per gli amanti delle lunghe
camminate) il rifugio dista 40 minuti
dal Santa Rita ed è oggi gestito dalla
giovane Elisa Cielok. Il Falc è apprezzato per la sua ottima e tradizionale
cucina, il clima allegro e la possibilità
di arricchire la recentissima “Bibliotechina in Quota”, costruita attraverso i
libri donati dai clienti (fissi o di passaggio) del rifugio.

Orari e contatti:
GESTORE: Claudio Prada
TEL. RIFUGIO: 0341981175
TEL. PRENOTAZIONE: 3485827975
TEL. MOBILE: 3485827975

Verso la Val Biandino
Il punto di partenza per raggiungere Biandino è il paese di Introbio: il consiglio è
di lasciare la macchina nei
pressi del centro abitato
per raggiungere l’imbocco
della valle con una bella
camminata di un paio d’ore. Per i più “pigri” tuttavia
c’è la possibilità di portarsi
in auto sulla strada sterrata
che conduce in Biandino,
parcheggiandola nei pressi
del ponte: da qui in un’ora si
è al Tavecchia.

Rifugio Bocca Di Biandino:
il primo che si incontra arrivano da Introbio il rifugio
era gestito dalla famiglia
Brini ed è attualmente
chiuso
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Casa Alpina Pio X: gestito
dalla parrocchia di San Nicolò di Lecco questo rifugio
è destinazione ideale per i
gruppi vacanze scolastici e
oratoriali.
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compleanni, lauree e ogni altra
ricorrenza

VVIIE
EN
NII
AAPPR
RO
OV
VAARR
EE
MI
IIL
ITTIC
LM
O
I
C
O
AN
ND
DW
SSA
HH
WIC
IC

N
dove lo trovi
... un
?
ì
s
o
Würstel c
B
BAACCOON

APERTO TUTTI I GIORNI

SABATO

ANCHE
ORARIO NOTTURNO!!

d
n
a
L
e
t
s
r
Ü
W

FESTEGGIA CON NOI
compleanni, lauree e ogni altra
ricorrenza

Via Como 10 A/B - LECCO (LC) - Cell. 3282091067

VIENI
A PROVAR
E
IL MITICO
SANDWICH

BACON
dove lo trovi
... un
?
ì
s
o
c
Würstel

APERTO TUTTI I GIORNI

SABATO ANCHE
ORARIO NOTTURNO!!

Via Como 10 A/B - LECCO (LC) - Cell. 3282091067
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avoro tra valle e lago

Carozzi formaggi:

Al centro Roberto Carozzi e la moglie Donata,
insieme ai figli, da sinistra, Aldo, Vera e Marco

il gusto della tradizione valsassinese
				alla conquista del mondo
di Andrea Brivio

Per molti frequentatori della Valsassina è una
tappa obbligata, assaporare il gusto della tradizione valsassinese e portarsene a casa una
fetta, che sia taleggio o gorgonzola, stracchino
o caciotta: la sosta obbligatoria è da Carozzi
Formaggi.
A Pasturo, da fine ottobre, ha aperto il nuovo
punto di vendita diretta alla clientela, situato
nella bellissima costruzione affacciata alla strada provinciale, che dal 2006 è sede e stabilimento produttivo della più nota tra le aziende
casearie della valle.
Una storia, quella dei formaggi Carozzi, lunga
oltre cinquant’anni e che nonno Aldo inizia a
scrivere nel 1960, con l’inaugurazione a Ballabio del primo negozio di sola vendita. Basta
poco, meno di dieci anni, per scoprire che la
produzione diretta è la vera vocazione dell’azienda. Così, i Carozzi iniziano ad effettuare
la stagionatura dei formaggi a crosta lavata,
principalmente del taleggio e a farsi conoscere
oltre i confini della valle.
Alla morte di Aldo, negli anni ’80, gli succede
il figlio Roberto, che fin da piccolo si è dato
da fare apprendendo il mestiere dal padre e
nel 1985 lancia ufficialmente il marchio di famiglia. Lo affianca la moglie Donata ed una
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decina di dipendenti al lavoro nel laboratorio
di Ballabio dove nascono nuovi prodotti, i formaggi freschi di mucca come il gustoso ‘Nello’,
e con le fiere i Carozzi allargano i propri orizzonti oltre frontiera.
“Oggi i nostri formaggi vengono acquistati non
solo in Europa ma in America, che rappresenta
il 7% del nostro export, in Cina, in Giappone in
Sud Africa. I più richiesti sono ovviamente gorgonzola e taleggio ma c’è anche chi sta scoprendo le particolarità di altri prodotti Carozzi”.
A parlarcene è Vera, nipote del fondatore e
responsabile delle vendite estere della Carozzi
Formaggi. Anche i fratelli Aldo e Marco sono
parte attiva dell’azienda, responsabile delle
vendite sul mercato italiano il primo, casaro il
secondo.
“In realtà, essendo figli, facciamo un po’ di tutto
qui – sorride Vera - Siamo la terza generazione
e siamo in prima linea ma i nostri genitori sono
ancora ben presenti in azienda. La loro forza
è stata darci dei principi che mettono al primo
posto la famiglia”.
I sani valori di una volta che si colgono nei
sapori delle paste lavorate con metodi che
guardano ancora all’artigianato più che all’industria: “La nostra è una produzione tradizio35

La stagionatura del formaggio e la splendida sede Carozzi di Pasturo

nale, in caldaietta – spiega Vera Carozzi
– con salatura effettuata a secco, non in
salamoia ma manuale. La stagionatura a
crosta lavata avviene ancora in casse di
legno a temperature di circa tre gradi e al
90% di umidità, caratteristiche essenziali
per avere un prodotto, a stagionatura più
lunga, ma qualitativamente migliore”.
Formaggio della Valsassina realizzato con
il latte delle mucche della valle, acquistato attraverso la cooperativa che riunisce
gli allevatori della zona.
Praticamente per metà, la produzione è
divisa tra taleggio e gorgonzola DOP, per
l’altra metà è invece destinata ai formaggi freschi (come gli stracchini, gli spalmabili e le ricotte), gli yogurt, altre tipologie
di formaggi a crosta lavabile e dalla linea
di capra (erborinate, caciotte e ricotte)
avviata circa sette anni fa.
Uno sviluppo reso possibile soprattutto
dopo il trasferimento, nel 2006, nella
sede di Pasturo, uno stabile agricolo acquistato negli anni ’90 da Roberto Carozzi e restaurato per trasformarla nella casa
del formaggio valsassinese. La scelta premia gli affari dell’azienda, i dipendenti
crescono e diventano trenta, così come il
fatturato che raddoppia, toccando i 12,5
milioni di euro nel 2015. La chiusura del
negozio di Ballabio, l’anno prima, e l’apertura del negozio nello stesso immobile
dello stabilimento completa la lista delle
scelte azzeccate dalla famiglia di casari.
“A Pasturo siamo ben visibili sulla strada
e di fatto stiamo lavorando tantissimo,
soprattutto nei weekend e durante le
feste. I clienti, oltre ai valsassinesi, sono
principalmente gente che giunge da fuori
Valsassina, brianzoli, monzesi e milanesi”.

“Vorremmo cercare
non solo di produrre
formaggi ma anche
di educare le persone
al loro gusto"

Questo nonostante, in fatto di formaggi, il palato della gente sia cambiato: “Il
consumatore medio – rivela Vera Carozzi
– si è abituato a fare acquisti tramite il
supermercato ed ha sviluppato un gusto
abbastanza piatto. Il taleggio per esempio, se non si conosce il suo vero sapore
può risultare troppo gustoso. Noi investiamo nella Valsassina e vorremmo cercare,

non solo di produrre formaggi, ma anche
educare le persone al loro gusto. Il nostro
spaccio è impostato in questo modo e invitiamo scuole, simuliamo la produzione
e li invitiamo all’assaggio, cercando di insegnare ai futuri consumatori che non ci
sono solo i formaggi dal sapore «piatto»
e che la bontà del vero formaggio è assolutamente da conoscere”.

MONTAGGIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
AMMODERNAMENTO ASCENSORI
LECCO - Via Santa Barbara, 13/15
Tel. 0341.367321 Fax 0341.350492 - info@portaluppiascensori.it
www.portaluppiascensori.it
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il volto femminile
della montagna

di Andrea Brivio

Elisa Cielok,
al rifugio Falc
alla ricerca
della felicità

Serena Sironi,
la “Crapuna de Laurca"
al rifugio Griera
Antonella Gianola,
al rifugio Varrone
vivendo il
sogno di Angelo

Anna Bortoletto,
alla Grassi
incontra l’amore
e diventa mamma

S

ono il sorriso che ti accoglie lungo la strada
verso la vetta, sono il volto dolce della montagna:
Anna, Antonella, Elisa, Serena, quattro storie diverse
legate da una passione comune che le ha portate
a vivere gran parte della loro vita lontane dalle città,
tra le vette della Valsassina.

Sono loro le rifugiste della Grassi, del rifugio Varrone,
della Falc (Ferant Alpes Laetitiam Cordibus, Le
Alpi portino letizia ai cuori) e del Griera, quattro
donne che hanno saputo inseguire la propria vocazione, scegliendo un lavoro non certo tradizionale, rispondendo al richiamo della montagna.
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Elisa Cielok,

al rifugio

P

Rifugio Falc
mt. 2120 Pizzo Tre Signori - www.rifugiofalc.it
Coordinate GPS: Lat 46° 1' 29.0" long 9° 31' 21.6"
Tel. 3317884452 - 3283432751 - info@rifugiofalc.it
Località: Bocchetta Di Varrone, Introbio VALLE: Varrone
Da Premana h 3:30 Dislivello: 1350mt Tipo: Turistico
Da Laveggiolo h 2:30 Dislivello: 649mt Tipo: Turistico
Da Pescegallo h 3:00 Dislivello: 666mt Tipo: Turistico
Da Premana h 3:30 Dislivello: 1350mt Bike
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Falc alla ricerca della felicità

er molti la montagna non è semplice scelta, è un
amore che cresce nel profondo, è il bisogno della connessione con la natura per scorgerla in tutta la sua bellezza, della
solitudine per avvicinarsi alla propria anima.
“Vivere per mesi in rifugio? È la parte meravigliosa di questo
lavoro, ti permettere di prendere la tua vita e di guardala in
modo diverso, allena lo spirito ad essere felice con poco, è
una cosa impagabile e ti resta dentro quando torni in città, gli
oggetti e il superfluo non contano nulla perché, quando sei
‘su’, ti abitui al poco essenziale che è sufficiente”.
Questa è la montagna per Elisa Cielok, 35enne bergamasca, gestore del rifugio Falc ai piedi del Pizzo dei Tre Signori
di proprietà dell'ominima società alpinistica.
Il suo cognome ha origini polacche, ereditato dal bisnonno
che alla fine dell’800 ha raggiunto con la moglie la zona di
Bergamo per dirigere uno dei primi stabilimenti tessili. La sua
formazione è invece artistica: a 18 anni Elisa si trasferisce
dal capoluogo orobico a Bologna per studiare all’Università
Dams di Bologna specializzandosi in arte medioevale, e la
passione di Elisa per il bello emerge in tutta la suggestione
nel racconto della sua vita tra le vette della Val Varrone.
“Guardare un tramonto con una tazza di te caldo in mano,
vedere cambiare la luce sulle rocce e sui prati, il sapore della
zuppa dopo aver camminato per tanto, uscire e leggere un
libro in completo silenzio… è qualcosa di impagabile. Il
rifugio è un tetto sulla testa, un cuore caldo che ti tiene
dentro.. Poi vedere gli amici arrivare d’improvviso, magari
dopo alcuni giorni solitari, e che ti salutano con un sorriso, ti
portano il giornale o il pane fresco, la frutta. Ho imparato che
queste sono le cose importanti della vita”.
Il richiamo dei monti per Elisa coincide con la notte di San
Silvestro e i festeggiamenti per il nuovo anno, il 2008: “E’
successo per caso. Quel Capodanno c’era bisogno di una
mano alla Capanna Monza e non sapendo che fare, non
solo il 31 dicembre, parlo anche della mia vita – ride – ci
sono andata e da quel giorno ho iniziato a salire e aiutare
i gestori”.
“Negli anni successivi ho lavorato in altri rifugi – prosegue
- da Anna ed Amos alla Grassi, alla Marinelli Bombardieri in
Valmalenco, per due anni ho condotto il rifugio San Giuliano,
nel parco Adamello-Brenta. Fino a quel momento sono stata
alle dipendenze di altri, un’esperienza che mi ha aiutato a
crescere, soprattutto grazie ai loro consigli. Da tempo, però,
coltivavo di avere uno spazio mio da gestire, sentivo che
quello era il lavoro che volevo fare”.
Elisa partecipa ad alcuni bandi, senza successo, poi, finalmente, arriva alla Falc. “La prima volta che l’ho vista
era il 2009 ed era ancora gestita da Serena Sironi, oggi

al rifugio Griera. Era una serata di musica e allegria che mi
aveva lasciato un bellissimo ricordo. A quei tempi stavano
terminando i lavori di ampliamento e quando sono risalita e
l’ho rivisto mi ha tanto colpito: la parte nuova del rifugio, in
legno, ha un carattere molto intimo e la vecchia, invece, ha
un grande fascino”.
Da metà giugno apre il rifugio ma Elisa sale già ad aprile,
insieme alla sua inseparabile cagnolina Bia, con lei da 13
anni, per prepararsi alla stagione e lì resta fino all’ultimo
giorno di settembre dopo aver salutato l’Estate. Ritorna per
i weekend di ottobre e qualche fine settimana a novembre.
“Dipende dalla neve - racconta – se possibile tengo aperto
anche le domeniche di maggio, se arriva qualcuno si butta la
pasta e si mangia insieme”.
A farle compagnia sono soprattutto i premanesi, verso i quali non nasconde un profondo affetto: “Sono la mia gioia.
Persone splendide e sempre disponibili, mi stupisco sempre
della loro generosità. Mi hanno praticamente adottato. I
clienti che vengono da fuori sono valsassinesi, abitanti della
Valgerola e bergamaschi”.
Polenta, carne alla griglia, pasta alla boscaiola sono i piatti
tipici del rifugio, ma la vera passione di Elisa sono i dolci: “La
gente sale per mangiare le mie torte, la sbrisolona, i muffin
al cioccolato o strudel”.
Il rifugio è raggiungibile solo a piedi, sia dal versante lecchese che bergamasco e da quello valtellinese, ma questo per
Elisa è solo un valore aggiunto: “E’ stato determinante nella mia scelta, per quanto crei difficoltà notevoli come doversi
portare le cose in spalla, ma la fatica ti fa assaporare tutto in
maniera diversa. Credo che un rifugio non debba somigliare
ad un albergo d’alta quota ed oggi si sta perdendo il senso
di queste strutture, si vogliono camere e servizi moderni. Invece bisognerebbe accontentarsi di quello che c’è, si mangia
a tavola con altra gente e non c’è la connessione wi-fi perché
si parla e non si sta al telefono. Spesso seguiamo cose che
ci portano fuori dal nostro sentiero. Ognuno ha la sua strada
per la felicità ed io so di essere sulla mia”.

Anna Bartoletto,
alla

Grassi incontra

l'amore e diventa mamma

“F

orse sarà perché mamma e papà mi portavano spesso a fare camminate, so solo che fin da piccola ho
sempre avuto la montagna in testa”. Anna Bortoletto, classe
1977, ha accompagnato per gli ultimi dieci anni la storia
quasi centenaria della Grassi, rifugio situato alla Bocchetta di
Camisolo, alle pendici del Pizzo dei Tre Signori, dove le Orobie
lecchesi, valtellinesi e bergamasche uniscono i loro confini.
Padovana d’origine, lecchese d’adozione e valsassinese per
amore: la storia di Anna e della sua passione per la montagna inizia a 16 anni, con le prime stagioni estive nei rifugi.
“Da subito ho capito che era quello che avrei voluto fare nella
vita – racconta – ma non ho mollato gli studi, anzi, lavorando al rifugio Bianchett di Belluno mi sono pagata l’università
di Scienze Forestali, a Padova. Ho gestito quel rifugio per
cinque anni, tra il 2000 e il 2005, aiutata da amici e dal
mio fratellino che ai tempi aveva solo sei anni. Al momento di
laurearmi ho dovuto accantonare quell’esperienza e successivamente ho trovato impiego come tecnico forestale per i Comuni. Un lavoro bellissimo ma sentivo che mancava qualcosa,
mi mancava la vita nel rifugio”.
Quasi casualmente, nel 2006, Anna scopre che la SEL era
alla ricerca di un gestore per la Grassi. “Nemmeno sapevo
dove fosse Lecco e non avevo neppure la pallida idea di dove
fosse questo rifugio, le condizioni del contratto, però, non mi
avevano convinto a lasciare il mio vecchio impiego e così in un
primo momento ho rinunciato. Il rifugio però è rimasto vuoto,
non c’era fame di lavoro come oggi e molte strutture come
quella rischiavano la chiusura, così la SEL mi ha richiamato,
invitandomi almeno a vederlo il rifugio. Così ho fatto e me ne
sono innamorata”.
Anna si trasferisce a Lecco, prima ospite di una conoscente
a Castello e poi prende casa a San Giovanni. Ad affiancarla
nella conduzione del rifugio è ancora una volta il fratello Peter
: “Non è stato facile – ammette – gestire la Grassi è stato
complicatissimo perché la teleferica era rimasta di proprietà
del vecchio gestore e la SEL non intendeva rilevarla, chiedendo comunque l’apertura invernale. Ci sono stati due inverni

durissimi, nel 2008 ha nevicato ininterrottamente”.
La Grassi ha però cambiato la vita di Anna e non solo nel
lavoro: lì ha incontrato il suo futuro marito, Amos Locatelli,
di Ballabio, oggi padre dei suoi tre figli. “Credo che qualcuno
gli abbia detto che c’era una nuova rifugista alla Grassi e che
forse valeva la pena di fare un giro al rifugio – scherza Anna –
ci siamo conosciuti nel 2007 e sposati nel 2014. I nostri sono
nati prima: la maggiore è Elsa, che abbiamo dato alla luce nel
2009, poi è arrivato Ivo, nel 2010 ed infine Zeno, nel 2014.
Amos ha ancora la sua attività da artigiano e mi dà una mano
nei weekend”.
Anche i nonni la aiutano, soprattutto coi bimbi, giungendo
spesso da Padova per trascorrere i fine settimana e il periodo
estivo in rifugio. Recente è l’intervento di sistemazione della
Grassi: “E’ stato un lavoro colossale lo scorso anno – racconta
– dopo un sudato accordo con la SEL abbiamo realizzato il
nuovo impianto elettrico, sistemato quello idraulico e installato
i pannelli fotovoltaici sul tetto del rifugio. Abbiamo comprato
nuovi piumini per i 24 posti letto e installato tre nuove stufe”.
Il tutto per rendere più confortevole la permanenza degli ospiti:
“Abbiamo i nostri clienti abituali del posto, dalla Valsassina e
da Lecco. Altri occasionali che vengono a trovarci una o due volte all’anno dalla Brianza, dalla provincia di Sondrio, di Milano,
altri ancora giungono dalla bassa Lombardia, anche da Parma
e da Reggio Emilia”.
Il piatto più gustoso? “I canederli, da buon veneta – ci dice
Anna – d’estate amo cucinare con le erbe che si trovano al
pascolo, per esempio molto apprezzata è la pasta con taleggio
e ortiche, oppure la pasta con panna, radicchio rosso e noci”.

Rifugio Grassi
mt. 1987 Pizzo Tre Signori - www.rifugiograssi.it
Coordinate GPS: Lat 46° 0' 33,7'' Long 9° 29' 30,5''
Tel. 348 8522784 - info@rifugiograssi.it
Località: Passo Di Camisolo (Bg), Valtorta
Da Biandino
h 1:15 Dislivello: 500mt Tipo: Escursionista Sentiero: 40
Da Piani Di Bobbio h 2:00 Dislivello: 350mt Tipo: Escurs. Esperto
		
Sentiero: 101/ DOL
Da Valtorta - fraz. Costa
h 3:00 Dislivello: 1100mt Tipo: Escursionista
Da Valtorta - fraz. Ceresola h 2:30 Dislivello: 650mt Bike
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Serana Sironi,
la "Crapuna de Laurca"
Rifugio Griera
mt. 1725 Monte Legnone
Coordinate GPS: Lat 46° 4' 31,6'' Long 9° 24' 9,4''
Tel. 333 8496661 - seresiros@libero.it
Località: Griera - Comune: Pagnona, Valvarrone
Da Pagnona (sentiero) h 2:00 Dislivello: 923mt Tipo: Escursionista
Da Pagnona (strada militare) h 3:00 D: 722mt Tipo: Escursionista
Da Pagnona (strada militare) h 1:30 Dislivello: 722mt Bike
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al rifugio

Griera

na passione sbocciata anni fa e coltivata nel tempo,
da prima come semplice escursionista poi come aiuto rifugista per diventare infine lei stessa una “capanatt”.
Una vera e propria avventura professionale quella di Serena
Sironi, classe 1978, lecchese doc, ma che si ama definire
ancor prima “Crapuna de Laurca”: testona, cocciuta di Laorca, rione lecchese dov'è nata e vissuta e, come risaputo, gli
abitanti sono particolarmente testardi.
E sarà forse proprio per questo suo DNA che è riuscita a
trasformare la sua passione in un lavoro arrivando a chiudere
in un cassetto la laurea in architettura conseguita nel 2006
per dedicarsi completamente al suo attuale rifugio: il Griera
in alta Valvarrore.
Vita d'alta quota, insomma, ai piedi del Legnone, la montagna
più alta della provincia di Lecco con i suoi 2609 metri. E' qui
che Serena ha trovato una simbiosi con la montagna conducendo con essa una “vita empatica”, come dichiara lei stessa.
Tutto ha avuto inizio nel 2003: “Avevo raggiunto il rifugio
Falc ai piedi del Pizzo dei Tre Signori allora gestito da Antonello Chiodo – racconta Serena - Mi disse che cercava un
aiutante per la stagione successiva. Raccolsi la proposta ed

iniziai. Due anni più tardi dall'esordio nelle vesti di rifugista,
mi ritrovai a gestire il rifugio Falc da sola. Restai fino al 2010
quando intrapresi la nuova avventura al Griera”.
Ed è quassù che Serena ha messo radici ormai da 6 anni
accogliendo escursionisti ed appassionati di montagna. “Detesto la monotonia nel lavoro e in generale nella vita. Qui, per
fortuna, è bandita. Certo non è tutto rosa e fiori, ci sono lavori
faticosi ma è una professione che mi soddisfa. Si passa dai
fornelli della cucina, a lavori più duri come tagliare la legna,
spalare neve ma questo è il bello. E comunque è sempre
meglio che restare chiusi in un ufficio!”.
Cortesia e “chiacchiera” non mancano a Serena, ma la buona gestione di un rifugio, lei lo sa, passa anche dalla buona
cucina. “Ho imparato ad utilizzare tutto ciò che la montagna
e il territorio possono offrire – spiega - dalle erbe ai prodotti
caseari e comunque il più possibile prodotti a chilometro zero,
proponendo piatti gustosi e dai sapori unici”.
Ma al Griera gli avventori non si prendono solo per la gola, durante il periodo estivo Serena affianca iniziative decisamente
insolite e particolari per il luogo, proponendo piccoli concerti e
piccoli teatri. “Bisogna darsi da fare ed essere il più possibile
attrattivi non solo in cucina”, confessa.
Tra le cose buone che regala la montagna, oltre ai profumi,
gusti e sapori, ci sono i rapporti umani: “più veri, più sinceri
– conferma Serena – in montagna conosci quello che c'è di
vero nelle persone. Si aprono, come i fiori al sole e, in un
certo qual modo, si addomesticano anche. Le maschere che si
portano in città quassù non reggono. Si diventa quel che si è
realmente: è la magia della montagna...”.
In questi anni Serena, sostenuta anche dal compagno Michele
Salvi e da un gruppo di amici stretti, ha rilanciato alla grande
il rifugio Griera di proprietà del comune di Pagnona (LC) e
oggi, ad inerpicarsi fin quassù (prima tappa del DOL Dorsale
Orobica Lecchese) non ci sono più solo gli escursionisti della
zona. “Molti arrivano da fuori provincia – racconta la 'Crapuna de Laurca' - tanti da Bergamo e poi ci sono gli stranieri,
molti dei quali transitano dalla vecchia strada militare in
mountain bike facendo tappa al Griera e proseguendo verso
Delebio in Valtellina”.
La bella stagione è ormai alle porte, il Griera aperto tutto l'anno
nei fine settimana, durante le festività e il mercoledì (condizioni
meteo permettendo) si appresta ad affrontare la bella stagione:
“Dal 18 giugno al 24 settembre saremo aperti tutti in giorni vi
aspetto!”, conclude Serena con un grande sorriso.

Rifugio Varrone Casera Vecchia
mt. 1675 - www.rifugiovarrone.com
Coordinate GPS: Lat 46° 2' 4,7'' Long 9° 29' 58,0''
Tel. 0341 1881142 - angelofaz@libero.it
Località: Alpe Varrone, Introbio Valle: Varrone
Da Premana - Via Giabbio h 2:40 Dislivello: 900mt Tipo: Escursionista
Da Premana - Via Prealpi h 2:40 Dislivello: 1400mt Tipo: Escursionista
Da Gerola Alta h 5:00 Dislivello: 1500mt Tipo: Escursionista Esperto
Da Alpe Paglio h 3:00 Dislivello: 1100mt Bike

Antonella Gianola,
al rifugio

Varrone

vivendo il sogno di Angelo

L

asciare il lavoro sicuro, la vita facile per
inseguire il sogno di lui e portarlo avanti ancora oggi,
nonostante il doloroso addio, perché l’aspirazione di lui
è diventata anche il sogno di lei: è la storia di Antonella
Gianola, 55 anni, originaria di Premana, gestore del
rifugio Casera Vecchia, in Alta Val Varrone.
Un’esperienza che comincia insieme al marito Angelo
Fazzini, anch’esso premanese, artigiano, soccorritore
alpino e atleta di sci alpinismo , con un desiderio nel
cassetto: dedicare la propria vita alla montagna.
“Ricordo che da tempo voleva cambiare impiego –
spiega Antonella – per 30 anni ha prodotto forbici
nell’azienda di famiglia dove anch’io lavoravo part
time, voleva tentare una nuova avventura. Nel 2002 è
arrivata l’occasione”.
A quel tempo Il CAI di Premana cerca infatti un nuovo
gestore per il rifugio Varrone e i coniugi Fazzini non
si fanno scappare l’opportunità: “Ci davano tutti per
matti! – ricorda Antonella – era un periodo in cui il
lavoro non mancava e lasciare una ditta ben avviata per
andare in un rifugietto così piccolo quando, al contrario,
il turismo nella nostra zona non aveva ancora così preso
piede, sembrava una cosa da fuori di testa. Invece è
stata la carta vincente. Abbiamo assunto la gestione
del rifugio e lo abbiamo tenuto aperto più di quanto
fatto in passato, nei weekend d’inverno e tutti giorni
nel periodo estivo”.
Angelo e Antonella, genitori di due figlie, Lara e Lisa,
oggi di 25 e 29 anni, non lasciano immediatamente la
loro precedente occupazione ma continuano a collaborare con l’azienda familiare fino a quando la loro scelta
non diventa totale con la gestione anche del rifugio Santa Rita, alla Bocchetta della Cazza, tra la Val Biandino
e la Val Varrone.
“Era quello che voleva, la montagna, vivere all’aria
aperta. Abbiamo acquistato anche un gatto delle nevi
per battere la strada. Negli ultimi anni ha fatto quello

che davvero lo faceva stare bene”.
Angelo purtroppo si ammala. Nel 2009 lo colpisce una
rara ischemia celebrale e la famiglia è costretta a rinunciare alla gestione diretta del Santa Rita; un anno dopo,
quando il peggio sembra passato, scopre il tumore al
sangue che se lo porta via il 21 marzo del 2011.
Antonella perde il suo compagno ma continua a camminare lungo il sentiero che insieme hanno tracciato. “Sapevo che era quello che Angelo voleva, anche quando
era malato mi diceva di non stargli accanto ma di salire
al rifugio. Mandarlo avanti faceva andare avanti anche
me, mi evitava di pensare, la gente che lo frequentava
mi dava stimolo e coraggio”.
Non è sola Antonella: al suo fianco ha la suocera Elvira e
il cognato Elio che la aiutano nelle faccende domestiche
e della cucina, la prima, nelle fatiche all’aperto (battere
la neve, fare la legna..) il secondo.
“Non è un lavoro come gli altri questo, è un avventura
– racconta – non sai mai quello che ti può capitare,
dall’acqua che ghiaccia alle cose che si rompono, non
devi mai prendertela e avere pazienza, anche con i clienti – sorride – sono molto diversi tra loro, c’è la persona
amichevole e quella esigente. Ti devi adattare a tutto”.
C’è gente nuova ogni fine settimana e clienti abituali
che salgono al rifugio Varrone per il pranzo, i pizzoccheri per tradizione “ perché quelle domeniche che non li
faccio me li chiedono comunque” dice Antonella, e poi
lo spezzatino, le scaloppine ai funghi, alle volte piatti
a base di selvaggina e i dolci: “La torta di noci è la
preferita – racconta Antonella – la panna cotta fatta
coi mirtilli locali, la torta con il rabarbaro e lo strudel”.
C’è anche chi si ferma a dormire usufruendo dei 24 posti letto a disposizione nella struttura. A far compagnia
ad Antonella e ai clienti c’è anche Speck, un simpatico
bastardino, “la mascotte del rifugio – ride Antonella –
prende la legna dalla cesta e attira l’attenzione di tutti
per farsela lanciare. impossibile non giocare con lui”.
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Museo del Latte e
della storia
della Muggiasca
di Vendrogno:

dove storia
e tradizione
si intrecciano

Dal latte al formaggio
La Latteria Turnaria di Vendrogno produceva il tipico formaggio
latteria. Quattro erano le fasi di lavorazione, le riassumiamo:
1) Ricevimento e pesa: il latte veniva portato appena munto
due volte al giorno (mattino e sera), pesato e controllato per
verificare non fosse annacquato
2) Primo affioramento: il latte filtrato finisce nella ramine e lasciato riposare. La parte grassa che affiorava veniva messa nella
zangola e utilizzata per produrre il burro, il resto per fare il formaggio
3) Lavorazione: il formaggio veniva cotto in caldaia insieme a
due cucchiaini di caglio. A cottura terminata veniva scolato
e messo nelle fascere e coperto con una pietra per far uscire
tutto il liquido in eccesso che formava il siero. Nell’ottica del
risparmio questo siero, unito ai residui di panna avanzati nella
zangola per la lavorazione del burro, veniva dato agli animali
come mangime.
4) Secondo affioramento: in una sala fresca e ventilata venivano messi i formaggi per la stagionatura che poteva durare
anche sei mesi.

di Caterina Franci

1937: in via Parrocchiale, nel centro del
piccolo paese di Vendrogno (Val Muggiasca) viene aperta da una cinquantina di
soci fondatori la Latteria Turnaria. In quegli
stessi locali nel luglio 2008 è stato inaugurato il Museo del Latte e della storia della Muggiasca, dal 2010 parte del Sistema
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Museale della Provincia di Lecco. Gestito
da pochi (cinque) ma volenterosi volontari dell’associazione Insieme per il Museo di
Vendrogno sostenuti dall’amministrazione
comunale, questo piccolo gioiello conserva
reperti e tradizioni legati alla vita e alla cultura materiale della Muggiasca, con parti-

colare attenzione per l’arte della lavorazione del formaggio, di cui la latteria è stata
produttrice fino al 1981, anno di chiusura.
Le sette sale del museo, disposte su tre piani, ospitano una ricca raccolta di oggetti e
materiali d’archivio donati dagli abitanti e
da molti parenti di quegli stessi soci fon-

datori che lavoravano nella latteria come
casari. Cuore del museo sono le sale del
pian terreno, allestite con strumenti originali (utilizzati proprio nell’ex latteria) che ricostruiscono fedelmente quelle che erano
le diverse fasi di lavorazione del latte per
produrre il formaggio.

A guidarci attraverso quest’arte tradizionale (e molto laboriosa) è stata la nipote di
uno dei soci fondatori della Latteria Turnaria, Nereide Bucetta. Oggi volontaria presso il Museo (la potrete trovare tutte le domeniche da maggio a settembre, ma se
la incontrate per il paese e voleste fare un

giro nel museo non esitate a chiederglielo,
sarà felice di accompagnarvi!) Nereide in
latteria è praticamente cresciuta, prima di
trasferirsi a Lecco dove il padre lavorava
come vigile urbano, e mentre racconta di
come era solita, a 4 anni, intrufolarsi con la
sorella nella stanza della “ghiacciaia” (così
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chiamata per via della sorgente di acqua fresca
che sgorgava dalla parete di fondo) per bere la
panna destinata alla produzione del burro sembra di poter vedere ancora il casaro rimproverare
bonariamente le due bimbe. “Mio nonno, Carlo
Rusconi, era il contabile e dopo la sua morte socia
divenne mia madre, Serafina Rusconi, che naturalmente assunse lo stesso ruolo del padre – racconta
Nereide – da bambina con le mie sorelle capitava
spesso di venire qui in latteria, portavamo i secchi
di latte e ci davano il siero di avanzo da portare ai
maiali, non si buttava via niente”.
Le diverse fasi di lavorazione del latte sono così
raccontate attraverso i rispettivi attrezzi collocati
nelle quattro sale del piano terra: la visita comincia all’ingresso del museo,
dove il latte appena munto portato dai soci veniva
pesato e controllato (per
verificarne l’eventuale annacquamento). Quindi si
passava al processo di affioramento: il latte filtrato veniva portato nella sala della ghiacciaia, messo nelle
ramine (grossi recipienti in
rame lasciati nell’acqua fresca di sorgente che sgorgava dalla parete) e lasciato
riposare: quando la parte
grassa (la panna) del latte
affiorava si prelevava per
farne il burro mentre il resto
veniva utilizzato per fare il
formaggio. Nella terza sala le caldaie e la zangola
testimoniano la fase della lavorazione: il latte scremato veniva scaldato e unito al caglio (che veniva
estratto dallo stomaco dei vitelli), una volta terminata la cottura veniva scolato e messo nelle fascere quindi portato nella sala dell’affioramento dove
veniva lasciato stagionare, anche per sei mesi. Il
casaro si preoccupava di spazzolare spesso i bordi
del formaggio per evitare la formazioni di batteri
esterni che avrebbero potuto pregiudicare tutta la
stagionatura e costringere a buttare via il prodotto.
Le forme di formaggio (quelle richieste) venivano
poi marchiate col numero del socio che doveva
ritirarlo, questo era infatti il premio per aver portato
il latte.
Dietro alle sale che raccontano la storia della lavorazione del latte c’è un grande orgoglio per gli
abitanti di Vendrogno: il loro sarebbe infatti l’unico
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Museo della Provincia di Lecco - e forse di Lombardia - ad avere tutti gli attrezzi, dall’inizio alla fine,
utilizzati per la lavorazione del latte. “Tanti musei
hanno qualche strumento ma qualcosa manca
sempre, noi siamo riusciti a recuperare tutto quanto, grazie alla generosità dei donatori” spiega Neride Buccetti.
Accanto alla storia della lavorazione del latte però
il Museo offre anche un interessante scorcio della
storia muggiasca, di cui Vendrogno fa orgogliosamente parte:
“Ci tengo sempre a sottolineare
che Vendrogno non è propriamente Valsassina, noi siamo
della Muggiasca, il paese è ai
piedi del monte Muggio” dice
Nereide mentre mostra le sale
allestite al secondo piano dello
stabile, dedicate ai lavori e alla
vita femminile e ad alcuni episodi della storia Muggiasca vera
e propria. Al piano terra, tra la
sala della lavorazione del latte e quella dell’affioramento,
un piccolo atrio è riservato agli
attrezzi per lavorare la terra e
il bosco. Ma al Museo del Latte
di Vendrogno “alberga” un’altra
rara perla, che tra gli altri ha fatto gola al museo delle armi di
Milano: si tratta di un documento
originale del 1851, firmato da
un barone austriaco e indirizzato allo zio di una zia di Nereide,
che consentiva di attraversare le
frontiere liberamente. “Questo
lasciapassare è stato donato da
mia zia, sorella di mio papà –
ricorda Nereide – ma in molti
si sono presentati offrendosi di
comprarlo a cifre notevoli. Tuttavia è un importante ricordo di
questo paese e quindi, almeno
per adesso, resterà qui al Museo”.
L’ultimo piano dell’ex latteria
ospita oggi una bella sala per
riunioni ed eventi: Nereide non
si lascia sfuggire un breve rimpianto verso quei tempi di ricchezza oramai persi: “Quando
mia madre dovette vendere

l’ultima mucca per mantenerci ricordo che facemmo
tutta la strada piangendo. Questo era un paese stupendo, lo è ancora a livello di possibilità ma purtroppo ci
sono tanti problemi. Nel nostro piccolo però siamo fieri
del Museo, la cui gestione impeccabile permette ogni
anno di portare oltre 500 visitatori di tutte le età a scoprire il paese e una parte importante della sua storia
lavorativa”.

Le sei sale del museo sono strutturate per permettere 4 itinerari:
La trasformazione del latte, Il bosco, i campi, la stalla, La casa e i
lavori femminili e Episodi di storia
della Muggiasca. La trasformazione del latte è raccontata nel
piano terra del museo attraverso un allestimento permanente
di quattro sale che mostrano la
strumentazione completa della
latteria con la sua disposizione
originale. Le altre due sale del
museo ospitano allestimenti a rotazione con oggetti, immagini e
materiali d'archivio.

Il Museo del Latte e della storia della Muggiasca di Vendrogno
si trova in Via Parrocchiale 1. Diretto da Dario Rusconi e presieduto da
Laura Corno, è aperto nei seguenti orari:
dal 1 maggio al 12 giugno: domenica e i giorni festivi dalle 10 alle 12
dal 10 giugno al 31 agosto: sabato dalle 16 alle 18 e domenica dalle 10 alle 12
E’ possibile prenotare visite su appuntamento chiamando il numero 333 3823413 oppure
scrivendo a muuvendrogno@gmail.com
L’ingresso è gratuito mentre per le visite su appuntamento è richiesto il contributo di 1 euro.
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alsassina con gusto

Pistacchio e pesce persico sono gli ingredienti della gustosa ricetta di chef Nicola che
riproponiamo di seguito:

SFOGLIATINE ALL’UOVO AL PESTO DI PISTACCHIO
E FILETTO DI PESCE PERSICO CROCCANTE
Ingredienti
-100 g di farina
-1 uovo
-100 g di pistacchi
-3 foglie di basilico
-1 spicchio d’aglio
-1 grattata di scorza di limone
-olio di semi vari (q.b.)
-sale (q.b.)
-pepe (q.b.)
-1 cucchiaio di formaggio grattuggiato
-1 pizzico di zenzero
-filetto di pesce persico

Albergo Ristorante

“Esposito” a Barzio,
tradizione e gusto
da oltre un secolo
di Caterina Franci

Da sinistra: papà Giambattista
Esposito, lo chef Nicola Esposito
e il fratello Cristiano Esposito

Barzio, via Francesca Manzoni. A pochi
passi dal centro del noto paese valsassinese, incorniciato dalla fioritura del
glicine (che in primavera/estate offre il
meglio di sé) l’albergo ristorante Esposito rappresenta da oltre un secolo un
punto di riferimento per tutti coloro che
transitano da quella che è considerato il
capoluogo turistico della Valsassina.
Ospitato da uno storico edificio, risalen-

Procedimento:
Tirare la sfoglia con 100 g di farina e 1 uovo e tagliarla nel formato desiderato. Frullare i pistacchi
con basilico, olio, aglio, limone, formaggio grattuggiato e zenzero. Aggiustare di sale e pepe.
Impanare i filetti di pesce persico con farina e uovo sbattuto, farli saltare in padella a fuoco vivace
e salare. Buttare la sfoglia in abbondante acqua salata, scolarla e condire con il pesto di pistacchio,
quindi mantecare in padella. Se necessario aggiungere acqua di cottura e guarnire con filetto di
pesce persico e zeste di limone.

L’albergo Ristorante “Esposito” è aperto
tutto l’anno e vi aspetta in via Francesca
Manzoni 33 a Barzio.
Contatti e Informazioni
E-mail: info@hotel-esposito.it
Telefono: 0341.996200
Sito web: www.hotel-esposito.it

Tariffe
Tipologia		
		

Prezzo min. Prezzo max
(a persona)

Singola B&b
45 euro
½ pensione
60 euro
pensione completa 70 euro
			
Doppia B&b
40 euro
½ pensione
55 euro
pensione completa 65 euro

(a persona)

50 euro
70 euro
80 euro
45 euro
65 euro
75 euro

te alla seconda metà del ‘700, il ristorante vanta una
lunga tradizione: nato a fine ‘800 col nome di “Osteria
de Stremenì” (ovvero gente nervosa, secondo l’appellativo dato ai proprietari, i Tantardini) il ristorante cambiò nome in “Esposito” nel 1966, quando l’attività passò
a Giambattista Esposito, figlio
di Peppina Tantardini, quarta
nella generazione che diede vita all’osteria. La gestione
dell’albergo ristorante è oggi
in mano a due dei quattro figli del sig. Esposito, Nicola (lo
Chef) e Cristiano (amministratore), che insieme ad un team
di 7 persone portano instancabilmente avanti una tradizione
secolare.
Il bell’albergo è stato restaurato
e ampliato nel 2001 e dispone di 15 camere immerse
nella quiete e nella tranquillità. A fare gola tuttavia, da
Esposito, è il ristorante: la cucina di chef Nicola è contraddistinta da genuinità e qualità e propone una vasta
serie di piatti in stile rigorosamente casalingo. Tra i primi
piatti famosi gli agnolotti di stagione (con castagne, zucca ortica e scapinasc), gli gnocchi e i tagliolini. Spazio
naturalmente alle specialità gastronomiche del territorio,
quali la polenta, la selvaggina e i formaggi della valle.
“A volte mi piace cambiare – ci confida chef Nicola – il
nostro menù propone anche piatti di lago, come agoni
in carpione, missoltini, risotto con filetto di pesce persico,
e piatti tipici brianzoli come la cassoeula. Ma il punto
di forza è sicuramente la cucina tradizionale”. Chiude il
cerchio una ben nutrita cantina di vini selezionati. Il consiglio? Assaggiate i primi piatti fatti in casa, la specialità
del ristorante.

occhiali
lenti a contatto
foto
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ONDAVIAGGI

Lo Chef consiglia
L

a Pasqua è già passata ma i suoi sapori possono ancora garantire qualità e tradizione in cucina. Con l’avvicinarsi della bella
stagione ritorna anche la voglia di sperimentare e di portare in tavola qualcosa di originale. I vostri piatti potranno ad esempio essere arricchiti dai profumi e dai sapori delle
erbe aromatiche quali il timo e di verdure
energizzanti quali gli spinaci, protagonisti
della ricetta gentilmente consigliata dallo

PRIMALUNA
VALSASSINA

di Magni Carlo & C. s.n.c.
chef del Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Casargo, Ciro Vitiello. “Si
tratta di un tipico piatto pasquale diverso dal
solito, grazie all’aggiunta degli spinaci saltati
con uvette e pinoli e l’aroma del tipo” ha
spiegato lo chef “essendo di facile interpretazione è possibile servirlo anche al di fuori
delle festività di Pasqua”. La bella figura in
cucina è assicurata!

NATURA • SPORT • TRADIZIONE • CULTURA

un borgo tutto da scoprire

NOLEGGIO AUTO
AUTOBUS CON CONDUCENTE

Eccola:

AGNELLO CON ERBE

Procedimento

SPONTANEE

- Pulire il carré dal grasso, disossarlo e tagliarlo a fettine, salare e pepare.
- Far cuocere gli spinaci in poca acqua salata, strizzarli
e passarli in padella con un pezzo di burro, l’uvetta e
i pinoli, salare e pepare e cuocere per qualche minuto.
- Sbattere il tuorlo d’uovo con tre cucchiai di panna e
un po’ di sale, versarne la metà sugli spinaci e mescolare bene.
Antica fontana
Antica osteria
Barcone
Vimogno di bur- Far cuocere
le fettine d’agnello con una noce
ro e due rametti di timo, cuocere velocemente sui
due lati.
- Imburrare una pirofila, mettervi l’impasto di spinaci e una spolverata di grana, appoggiarvi le fettine
d’agnello e coprire con la restante crema di uovo e
panna.
- Mettere in forno caldo per cinque minuti e servire

Ingredienti

2° domenica

1,5 kg di carré d’agnello
500 g di spinaci selvatici
50 g di pinoli
50g di uvetta
1 tuorlo d’uovo
Santuario
Imm. Concezione
FESTE DEL PAESE
sale
Agosto
di Caterina Franci
Festa Patronale SS. Pietro e Paolo
giorno 14
Festa Pràpepe
del Giarc
(il week-end precedente al Palio delle Frazioni)
burro
giorno 16
Festa di S.
Rocco
panna da cucina
Settembre
Festa degli Alpini sez. Cortabbio
giorno 8
Festa Natività Maria Bambina Cortabbio
grana grattuggiato
2° week-end Festa Croce di Falpiano
timo
Festa Croce di Crevesto

3° week-end

Festa degli Alpini sez. Primaluna

Giugno
giorno 29

Luglio
1° week-end

UNA

NA

4°o 5° w.e.

Dicembre • TRADIZIONE • CULTURA
NATURA • SPORT

un borgo tutto da scoprire

presso Monumento “Cappello Alpino”

Festa Sant’ Anna Vimogno

giorno 7

Festa di S. Ambrogio Vimogno

giorno 8

Festa dell’ Imm. Concezione Barcone

SPACCIO FORMAGGI LOCALI, SALUMI
PRODOTTI TIPICI
Prepariamo confezioni regalo
PRIMALUNA (LC) - via Stoppani, 3 tel. 0341 980.387 - cell. 348 70.71.772

PRIMALUNA (Lc) Via Molinara, 12 - Tel. 0341.980759 - Fax 0341.980800
Cell. 349.7549346 - e-mail: magnicarlo@libero.it
Chiesa S. Anna
Vimogno

particolare

Al ponte di Barcone prendere la strada
che sale verso il centro abitato
e proseguire per 150 metri.

orari: dalle 8,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 19,00
chiuso: Lunedì pomeriggio e Mercoledì tutto il giorno

★ ESCURSIONI

DOMENICA APERTI TUTTO L’ANNO
LUGLIO E AGOTO APERTI ANCHE IL MERCOLEDÌ

★ PASSEGGIATE E TREKKING
★ SETTIMANE ESTIVE PER BAMBINI

Santuario
Imm. Concezione

Antica fontana
Barcone

Antica osteria
Vimogno

na Cortabbio

IMBIANCATURE
VERNICIATURE
RIVESTIMENTI
ISOLAMENTI A CAPPOTTO
POSA PARQUET GALLEGGIANTI

Chiesa S. Anna
Vimogno

particolare

★ LEZIONI DI EQUITAZIONE MONTA

WESTERN PER BAMBINI E ADULTI
★ PER I PIU’ PICCOLI PERCORSO PONY
★ PENSIONE CAVALLI

Via Caraletta - PRIMALUNA
Per info: PAOLO 3338600552
Saba Ranch

gno

ne Barcone

SPACCIO FORMAGGI LOCALI, SALUMI
PRODOTTI TIPICI
Prepariamo confezioni regalo
• SPORT • TRADIZIONE • CULTURA
PRIMALUNA
PRIMALUNA
(LC) - NATURA
viaborgo
Stoppani,
tel. 0341 980.387 - cell. 348 70.71.772
un
tutto da 3scoprire
VALSASSINA
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Santuario
Imm. Concezione

FESTE DEL PAESE
Giugno
giorno 29

Festa Patronale SS. Pietro e Paolo
(il week-end precedente al Palio delle Frazioni)

Luglio
1° week-end

Festa degli Alpini sez. Cortabbio

2° domenica

Festa Croce di Crevesto

3° week-end

Festa degli Alpini sez. Primaluna
presso Monumento “Cappello Alpino”

4°o 5° w.e.

Festa Sant’ Anna Vimogno

Agosto
giorno 14

Festa Prà del Giarc

giorno 16

Festa di S. Rocco

Settembre
giorno 8

Festa Natività Maria Bambina Cortabbio

2° week-end

Festa Croce di Falpiano

Dicembre
giorno 7

Festa di S. Ambrogio Vimogno

giorno 8

Festa dell’ Imm. Concezione Barcone

Antica fontana
Barcone

Antica osteria
Vimogno

SPACCIO FORMAGGI LOCALI, SALUMI
PRODOTTI TIPICI

Chiesa S. Anna
Vimogno

particolare

Al ponte di Barcone prendere la strada
che sale verso il centro abitato
e proseguire per 150 metri.

Al ponte di Barcone prendere la strada
che sale verso il centro abitato
e proseguire per 150 metri.

PRIMALUNA (Lecco) - Via IV Novembre, 3

orari: dalle 8,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 19,00
chiuso: Lunedì pomeriggio e Mercoledì tutto il giorno

DOMENICA APERTI TUTTO L’ANNO
LUGLIO E AGOTO APERTI ANCHE IL MERCOLEDÌ

Tel. 0341.980622 - Cell. 340.6475502 - artline@libero.it
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Accadeva nell’anno

✓

La scomparsa di Lonati: aveva scritto ad
CON DACIA
PUOI PENSARE AL FUTURO
SENZA RINUNCIARE A NIENTE.

Introbio il libro di una nuova verità sui fatti
dell’aprile ’45, in alto Lario
di Aloisio Bonfanti

E’ stato scritto in Valsassina, ad Introbio, negli anni ’80 il libro che cambia
la storia intorno alle vicende della Liberazione, negli ultimi giorni di aprile
1945? Il quesito si pone nuovamente
dopo la scomparsa, avvenuta a metà
novembre dell’anno scorso, a Brescia,
dove risiedeva, di Bruno Giovanni Lonati, autore del libro “Quel 28 aprile –
Mussolini e Claretta, la verità” uscito con
le edizioni Mursia nel 1994.
Nato a Legnano nel 1921, Lonati, nel
libro sugli eventi dell’aprile 1945, fornisce un versione completamente diversa
rispetto a quella ufficiale sulla fucilazione di Benito Mussolini e di Claretta Petacci. Lonati sostiene che un commando dei servizi segreti britannici, guidato
dal capitano John (nome in codice) e
composto da tre partigiani garibaldini
italiani, fra i quali lo stesso Lonati, sparò
a Mussolini ed a Claretta prima di quella che sarebbe stata una simulazione
di fucilazione presso il cancello di villa
Belmonte.
Lonati ha tenuto diversi incontri nella
zona di Lecco e di Como. E’ stato ospite
anche alla libreria di via Cavour a Lecco, quando c’era il compianto Giuseppe
Aldeghi. E’ stato girato un documentario
da una TV inglese. Nel 2003 la RAI TV
ha dedicato alcune puntate della
trasmissione “Enigma”, in particolare
sulla sede segreta
che il servizio di
spionaggio inglese
avrebbe avuto a
Brunate, sulla collina sopra Como.
A Brunate sarebbe
stata organizzata
la spedizione del
commando
verso Mussolini nella
zona dell’alto Lario.
L’ultima conferenza di Lonati tenuta nel lecchese è

Gamma da 7.000€*

oltre oneri finanziari**
con 5 anni di garanzia**

E DA OGGI SCOPRI ANCHE LE SERIE SPECIALI FAMILY.

www.dacia.it
www.dacia.it

SOLO AD APRILE CON SUPER DAYS PER TE.
*Prezzo riferito a Sandero 1.2 75cv, scontato chiavi in mano, IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi. Valido solo in caso di apertura da parte del cliente di un finanziamento
“Super Days per Te” grazie all’extra-sconto offerto da DACIAFIN presso la Rete Dacia che aderisce all’iniziativa. È una nostra offerta valida fino al 02/05/2016. **Esempio di
finanziamento: anticipo € 150, importo totale del credito € 6.850; 72 rate da € 134,98, comprensive, in caso di adesione, di Finanziamento Protetto e Pack Service a € 649 che
comprende: 3 anni di assicurazione Furto e Incendio, Estensione di Garanzia fino a 5 anni o 100.000 km e 12 mesi di Driver Insurance. Importo totale dovuto dal consumatore
€ 9.719; TAN 5,99% (tasso fisso); TAEG 8,85%; spese istruttoria pratica € 300 + imposta di bollo a misura di legge; spese di gestione pratica e incasso mensili € 3. Salvo
approvazione DACIAFIN. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso i punti vendita della Rete Dacia convenzionati DACIAFIN e sul sito www.dacia.it;
messaggio pubblicitario con finalità promozionale. È una nostra offerta valida fino al 02/05/2016. Foto non rappresentativa del prodotto. Consumi (ciclo misto): da 3,5
a 6,8 l/100 Km; emissioni di CO2: da 90 a 155 g/Km. Consumi ed emissioni omologati.

TI ASPETTIAMO SABATO E DOMENICA.
CONCESSIONARIA RENAULT AUTOVITTANI
www.autovittani.it COMO - Via Asiago, 21 - Tel. 031 573210
LECCO - Pescate Via Roma, - Tel. 0341 1885001
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stata a Colico, per iniziativa dell’avv.
Michele Cervati, appassionato cultore
di storia contemporanea. Cinque anni
or sono, Bruno Giovanni Lonati, con la
consorte Carla, volle respirare ancora
l’aria della Valsassina e per qualche
giorno soggiornò ad Introbio presso
l’albergo Sala. La permanenza della
famiglia Lonati in Valsassina, si è articolata praticamente in due fasi, la prima per un solo anno a Barzio e poi
il trasferimento ad Introbio, in quanto
l’alloggio di Barzio era insufficiente per
la famiglia. Lonati aveva allora una serie di consulenze industriali in complessi
di Lombardia e del Piemonte.
Nel soggiorno valsassinese la signora Carla ha accompagnato per anni i
due figli presso il collegio Volta di Lecco
dove c’era il vice rettore don Agostino
Butturini, tuttora presente nella comunità dell’Arcivescovile.
Alla scomparsa di Lonati, nel novembre scorso, il quotidiano La Stampa evidenziava in un servizio che la missione
inglese, guidata dal misterioso capitano John, avrebbe avuto come obiettivo di distruggere il carteggio tra Churchill e Mussolini. Il carteggio non venne
recuperato, ma dopo aver effettuato
alcune foto ai cadaveri l’agente inglese
avrebbe concordato il silenzio di Lonati
e dei due partigiani per 50 anni. Per
tale motivo Lonati avrebbe fatto uscire il memoriale nel 1994. Nel 2002 il
giornalista e storico Luciano Garibaldi
confermò con nuovi particolari la versione di Lonati pubblicando il libro “la
pista inglese: chi uccise Mussolini e la
Petacci” (ARES)
Lonati si è spento all’età di 94 anni;
ebbe un ruolo di rilievo nella Resistenza tra Valle Olona e Milano nelle file della 101^ Brigata Garibaldi,
col nome di battaglia comandante
Giacomo. I funerali si sono tenuti a
Brescia, nella chiesa di Sant’Angela
Merici.
L’editrice Mursia ha reso noto che intende pubblicare una ristampa del volume di Lonati.

Al centro Bruno Giovanni Lonati
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a valle ieri e oggi

Ballabio superiore, sbarra Casa Cantoniera per l'accesso alla strada dei Piani Resinelli

Cortenova

Ballabio, Colle Balisio

Villa Serena
RESIDENZA
INTROBIO (LECCO)

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

Servizio sanitario
Servizio di riabilitazione motoria
Servizio di animazione
Servizio religioso
Servizio alberghiero

Retta giornaliera € 58,50 - Esclusa lavanderia individuale

5 per mille, una firma che non costa nulla

Cod. Fisc. 04423580150

RESIDENZA VILLA SERENA - INTROBIO (LC) - Via Don Arturo Fumagalli, 5
info@asa-villaserena.it - www.asa-villaserena.it
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Proverbi

A la sira legur e a la matina pegur

✓

			

Proverbi

			

Dalla parte della ragione ci sono i furbi e i babbei

Alla sera lepri alla mattina pecore

La corna che rudela, la fa miga su de müfa
La corna che gira non fa muffa

					

L'asen el porta quel che se carga

					

L'asino porta quello che gli si carica

L'è mej tra su l'anima che rodegas el cör
E' meglio vomitare l'anima che rodersi il cuore

De la parta de la rasee ghè i balos e i marenduu

GALLERIA DEL LAMPADARIO
di Invernizzi Cristhian s.n.c.

N

SCO

MI

SI
TIS

aff

arissimi

SU PIU’ DI 1000
LAMPADARI

LAMPADARI · APPLIQUES
ABAT-JOURS
LED · ESTERNI
Telefonia - impianti elettrici - antifurti
videosorveglianza - impianti TV e satellite
APERTI LA DOMENICA MATTINA

PRIMALUNA via Provinciale, 84 - cell. 347 0552404 - Tel. 0341/980647

SAS
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Altolario Costruzioni s.r.l.
www.altolariocostruzioni.it

www.progesslecco.it
info@progesslecco.it

Vendrogno, via Roma n. 8, nell’alta Valsassina, in provincia di Lecco. L’immobile,

di recente costruzione, è inserito in un contesto circondato da ampio verde con vista lago.

GIUGNO MAGGIO

Liquidazione Fallimentare
Autorizzata dal Tribunale di Lecco

venti

8

BALLABIO
		
Fiera del Taleggio

22

PREMANA Solino in 20'

		
Gara di corsa in montagna di sola salita

22

ESINO Sky Race
Gara di corsa in montagna

2-3-4

22-28

In entrambi gli immobili, possibilità acquisto appartamenti e box di varie
metrature, a partire da € 45.000

BARZIO Nameless

ESINO LARIO Wikimania 2016

Il raduno mondiale di Wikipedia, arrivato quest'anno alla
12esima edizione, si terrà a
Esino Lario. Dal 22 al 28 giugno
sono attesi oltre mille convegnisti
da oltre 30 Paesi del mondo.
Wikimania è il raduno annuale che
celebra Wikipedia e i suoi progetti fratelli per la conoscenza
libera con conferenze, discussioni, incontri, workshop e
hackathon. Centinaia di contributori volontari si ritrovano
per imparare e discutere dei progetti e delle loro criticità e
potenzialità

LUGLIO
31

PREMANA
		
Giir di Mont 2016

AGOSTO

✓E

5

INTROBIO VALBIANDINO 		
Festa della Madonna della Neve

7-16

			

BARZIO
Sagra delle Sagre

SETTEMBRE
18

PASTURO
		 ZacUp - Skyrace del Grignone

garage polvara-IL GIORNO_Layout 1 06/08/12 17.30 Pagina 1

GARAGE

POLVARA
AUTORIZZATO

CARROZZERIA

VALSASSINESE

FORNO
E bANcO
dImA
FIdUcIARIA
dELLE
AssIcURAZIONI

sOccORsO
sTRAdALE

Cremeno, via San Rocco 8, Condominio Il Sagrato.

PRImALUNA (LC) Via Provinciale, 169 • Tel. 0341 979854
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P R O S S I M O

S

N U M E R O

peciale Sagra delle Sagre

Agriturismi in valle:

STRISCIONI anche grandi dimensioni,

a tavola tra natura e genuinità

BANNER, ESPOSITORI
ADESIVI, PRESPAZIATI, VETROFANIE,
WRAP AUTOMEZZI, BANDIERE

Canyoning?

Placche di Introbio:

INSEGNE E CARTELLONISTICA

Anche in Valsassina
si può!

piccolo grande mondo
dell'arrampicata

STAMPE VARIE,

Dolcissima

per fiere, mostre, negozi, cantieri...

il miele e i
suoi segreti

... e altro ancora!!

dormireè...

TELA CON TELAIO

APPLICAZIONI STAMPE SU PANNELLI

Valsassina,

"

ANCHE SU

GADGET AZIENDALI PERSONALIZZATI
32

ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO
Stampe, ricami e ricami 3D, termoadesivi, di marchi, scritte... a uno o più colori, anche pochi pezzi!

Abiti da lavoro, tempo libero, tecnico sportivo

LECCO Chiuso
Corso Bergamo, 114 - Tel e Fax 0341 422952
www.dormire-e.it – e-mail:info@dormire-e.it

Lecco Chiuso - Corso Bergamo, 114 - Tel./Fax 0341422952
Lecco Olate - Via Ugo Foscolo, 19 - Tel./Fax 0341250125
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L
GITA E SU
I
T
D
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LECCO Olate
Via Ugo Foscolo, 19 - Tel e Fax 0341 250125

STAMP
A

materassi, cuscini , piumoni e letti

STUDIO, PROGETTAZIONE E PRODUZIONE...
LECCO - Via T. Speri, 4 (Zona Caleotto) - Tel. 0341283823 - Seguici anche su

