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Sorpresa: rieccoci!
Nell’anno del trentesimo anniversario 
di fondazione del mensile, amato e 
apprezzato da valsassinesi, laghèè e 
non solo, tutto sembrava fosse giunto al 
capolinea. La casa editrice, per diversi 
motivi, aveva deciso lo scorso dicembre 
di sospendere le uscite de “Il Pioverna”. 
Il giornale che, lungo i suoi trent’anni 
di vita,ha raccontato con passione gli 
eventi del territorio sembrava sparito per 
sempre. Per diversi mesi non lo avete 
trovato in edicola e forse qualcuno, con 
un po’ di nostalgia ha pensato che, 
come tutte le cose belle, anche questa 
era destinata prima poi a sparire.
C'è chi si è stupito, chi rassegnato, 
qualcuno ha persino contattato la 
casa editrice per avere informazioni 
sul futuro di un giornale che era ormai 
diventato di casa.
E così, l’affetto dimostrato dai lettori e 
dagli abbonati con il loro desiderio di 
avere ancora un giornale che avesse 
a cuore il territorio e ne mettesse in luce 
le mille sfaccettature, ha vinto tutte le 
reticenze.
Spinti da questa forza, che ci ha 
sostenuto nel metterci in gioco, in 
questi mesi abbiamo pensato a come 
rilanciare “Il Pioverna” risolvendo alcune 
problematiche. Ed ora, eccoci di nuovo 
qui, pronti per una nuova avventura da 
vivere insieme.
Un nuovo progetto quindi che vede il 
mensile trasformarsi in una rivista con 
cadenza periodica pronta a seguire 
eventi e ad approfondire temi che 
stanno a cuore agli abitanti della valle e 
del lago e a tutti coloro che frequentano 
per più svariati motivi questi luoghi.
Il tutto prenderà vita in un nuovo 
formato. Nuova sarà anche la grafica 
che, completamente rivista, renderà 
più piacevole immergersi nelle notizie 

che con passione cercheremo di 
portare nelle vostre case.
E le novità non finiscono qui. Nuova sarà 
anche la distribuzione. Non potevamo 
mancare l’appuntamento con la Sagra
delle Sagre di cui abbiamo ogni anno 
seguito le vicende. Così il primo numero 
del nuovo “Il Pioverna” lo troverete lì, 
nell’evento che attira da sempre molte 
persone in Valsassina.
I prossimi numeri verranno distribuiti in 
Valsassina e li troverete in numerosi 
esercizi commerciali e ovviamente presso 
i nostri sponsor che sentiamo il dovere di 
ringraziare per aver creduto in questa 
nuova avventura. Crediamo di poter 
portare loro anche i vostri ringraziamenti, 
cari amici lettori, in quanto con il loro 
prezioso contributo, sarà possibile offrirvi 
gratuitamente il nuovo “Il Pioverna”. 
Niente male di questi tempi.
Eccoci quindi pronti per questa nuova 
avventura con una nuova squadra di 
collaboratori, ai quali si affiancheranno 
alcuni nomi storici che non hanno 
smesso di voler bene a “Il Pioverna”. 
Una nuova scommessa nella quale non 
mancheranno impegno, dedizione e 
professionalità.
Tanto ci sarebbe ancora da dire ma, 
non vogliamo togliere troppo spazio al 
cuore del vostro nuovo giornale.
Speriamo che il nostro intento di 
ritornare a farvi compagnia sia gradito 
e che questo possa essere l’inizio 
di una nuova storia che vede noi e 
voi protagonisti del nostro bellissimo 
territorio.
Vi invitiamo allora a scoprire quello 
che abbiamo ideato e cogliamo 
l’occasione per augurarvi una buona 
estate.
Buona lettura e al prossimo numero!

L'editore

✓



della giovinezza. Ebbero momenti di popolarità, tanto 
che la festa ufficiale, nell’estate 1960 del Calcio Lecco, 
promosso in serie A, avvenne presso le Terme di 
Introbio.
Dalle funivie alle terme, sull’asse di importanti novità 
il turismo valligiano muoveva verso nuovi traguardi e 
ben si inseriva in tale direttrice la Sagra delle Sagre di 

Pasturo. C’è da ricordare che nel 1969 la Sagra riceveva 
una notevole valorizzazione dall’affiancamento alla Festa 
nazionale della Montagna per l’Italia settentrionale, che 
aveva come centro il gruppo delle Grigne. Notevole fu 
l’impegno organizzativo del Ministero dell’Agricoltura 
e delle Foreste e del Corpo Forestale dello Stato. 
Era l’anno d’inaugurazione di due strade di stupendo 
itinerario: la Prealpina Orobica per Culmine San Pietro, 
oltre Moggio, e la Intervalliva da Cortenova-Parlasco 
sino ad Esino, per poi scendere verso il Lario.
La Valsassina conosceva nuovi sbocchi stradali, oltre 
l’asse obbligato da Lecco a Bellano, attraverso Col 
Portone. E si era già iniziato a sollecitare una nuova 
strada da Lecco a Ballabio, essendo ormai insufficiente 
il vecchio tracciato nella vallata del Gerenzone.
La Sagra delle Sagre ha visto a Prato Pigazzi il segmento 
consolidato della sua lunga storia che si è irrobustita 
nell’estate valsassinese e nel richiamo commerciale e 
turistico della stessa. Sarà nel 1993 che la Sagra registra 
un nuovo corso, dopo che Renato Corbetta abbandona 
la regia organizzativa e si profilano nuovi sedi e nuove 
strutture. Si apre il capitolo più recente della storia nella 
zona della vecchia Fornace di Barzio.
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A Pasturo, nell’estate 1966, nasceva la Sagra 
delle Sagre. Fiorenzo Magni, campione di ciclismo ai 
tempi dei “colossi” Gino Bartali e Fausto Coppi era il 
commissario della Nazionale azzurra sui pedali, per 
i mondiali 1966. Magni era legato da amicizia con il 
lecchese Renato Corbetta, assessore allo sport del 
Comune di Lecco nella Giunta del sindaco Alessandro 
Rusconi e presidente dell’Ente Lecchese Manifestazioni. 
Magni cercava un ritiro collegiale premondiale per i 
suoi corridori, in un angolo tranquillo di Lombardia. 
Corbetta suggerì le Terme di Tartavalle a Taceno, che 
stavano vivendo una stagione di rilancio e che avevano 
ospitato la preparazione precampionato del Lecco 
Calcio in serie A e B. Il ritiro fu scelto a Tartavalle 
e balenò l’idea di una gara di preparazione verso i 
mondiali, correndo sulle strade della Valsassina. La 
gara venne organizzata dall’Elma, con la collaborazione 
dei sindaci e dei Comuni valsassinesi. La gara era un 
anello in circuito, con arrivo sulla piana di Pasturo, 
nel tratto più vicino al ponte sul Pioverna, dopo aver 
affrontato diverse volte il duro strappo di Balisio e 
la salita verso Barzio. Fu un successo incredibile ed 
insperato di pubblico che invase la valle, assistendo 
alla vittoria con fuga solitaria di Felice Gimondi.
Per non lasciare isolata la kermesse ciclistica degli 

azzurri si pensò ad una due giorni espositiva della 
produzione valsassinese, una mini fiera che venne 
ospitata nel complesso laterizi Rusconi di Pasturo, 
a breve distanza del traguardo di arrivo della corsa 
ciclistica. Era nata la Sagra delle Sagre. Il gran premio 
ciclistico Valsassina ebbe quattro edizioni, con le 
vittorie di Gimondi, Panizza, Bitossi e Polidori. La sagra 
passa ben oltre ed arriva a tagliare il traguardo del 50°.
La prima edizione 1966 venne inaugurata dal presidente 
del Consiglio di Valle, sindaco di Esino Lario, Pietro 
Pensa. Era affiancato dal presidente dell’Elma Renato 
Corbetta. Le cronache del tempo riferiscono la presenza 
di numerosi sindaci.
Nella settimana dal 13 al 20 agosto 1967 la seconda 
edizione della Sagra delle Sagre fissava la sua residenza 
nel vasto prato del cav. Tommaso Pigazzi, sul fondovalle 
di Pasturo, vicino al corso del Pioverna. La Sagra varava il 
modello che sarà quello di sempre: l’apertura nei giorni 
della settimana di ferragosto. I ventimila visitatori della 
prima edizione raddoppiarono subito nella seconda ad 
oltre quarantamila. La rassegna vedeva 36 espositori. 
Era stata preceduta dalla settimana delle funivie, nella 
quale villeggianti e gitanti venivano invitati a salire 
sulle “cabine” verso Artavaggio, Betulle e Bobbio.
La Sagra delle Sagre è stato il segnale evidente di 
una nuova forma di attività commerciale e turistica, 
che aveva iniziato ad investire la Valsassina negli 
anni del boom economico, intorno al 1960. In 
quest’ultimo periodo il dott. Piero Mantegazza lasciò 
la sua professione medica a Milano per tornare sulle 
orme paterne a rilanciare le Terme di Tartavalle. Il 
“monumentale” albergo delle Terme presentava 100 
camere, 150 posti letto ed era circondato da 60.000 
pini. Alle terme di Tartavalle, che avevano conosciuto 
splendori nel fine Ottocento ed inizio Novecento, prima 
di un periodo di oblio, aveva “risposto” in Valsassina il 
progetto del vulcanico sindaco di Introbio, ing. Nino 
Cugnasca. Voleva realizzare in loco le terme dell’acqua 
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Sagra delle Sagre, una storia lunga  
50 anni
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“Il segreto del successo
sta in una formula

semplice”

Riccardo Benedetti, direttore da 24 edizioni 

La sagra è entrata nella storia e nella tradizione 
della Valle senza strane alchimie, ma grazie ad una 
formula semplice: la calendarizzazione (Agosto) 
l’ingresso gratuito e la varietà dei prodotti. 

Direttore Benedetti, quali le scelte che hanno ga-
rantito lunga vita alla Sagra? 

Le tre caratteristiche già citate non sono mai sta-
te modificate, nonostante ci siano state pressioni in 
tal senso. Mi riferisco, per esempio, alla discussione 
intorno al cambiamento di data che avrebbe de-
cretato la fine della Sagra. Invece, sono riuscito a 
traghettarla sino al suo trasferimento alla Fornace 
tra mille difficoltà e attacchi ed oggi festeggiamo i 
50 anni. Per questo traguardo devo anche ringra-
ziare Carlo Conte e Pucci Ceresa.

La scelta degli stand è cambiata nel corso delle 
edizioni?  E il target di visitatori?

Il trasferimento alla Fornace ha consentito alla Sa-
gra di ampliarsi e così è aumentato il numero di 
espositori che scegliamo in base a criteri di qualità 
e di interesse verso i visitatori. Per quanto riguarda la 
nostra platea è sempre la stessa, cioè tutti, nessuno 
escluso.

Il territorio ha saputo sfruttare al meglio l’opportuni-
tà offerta dalla Sagra?

Ritengo che, sotto questo punto di vista, vi siano 
ancora ampi spazi di miglioramento. La Sagra è 
un'opportunità, dove ogni anno vi transitano cen-
tomila persone: un bacino di utenza che andrebbe 
sfruttato meglio. 

Da 24 anni si occupa dell’organizzazione della Sa-
gra. Quale edizione ricorda con maggiore affetto?

Quella che ricordo ancora con il batticuore è stata 
la prima del dopo Elma, nel 1994. Alla fine ero distrut-
to e sono scoppiato in un pianto liberatorio. Ricordo 
quelle inaugurate con Riccardo Cassin, con Anto-
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Intervista al Presidente Ferdinando Pucci Ceresa

Pur rimanendo nel solco della tradizione la Sa-
gra delle Sagre, nel corso negli anni, si è evoluta 
da vetrina di prodotti esclusivamente Valsassinese 
a vetrina dell'intero territorio valligiano.
Aprendo le porte ad associazioni, enti e iniziative, 
oggi può vantare una produzione della Valsassina 
a 360°.

Presidente Ciresa, quali saranno le novità di que-
sta 50esima edizione? Come festeggerete questo 
traguardo?

Non ci saranno novità eclatanti perché in ogni 
edizione la sagra si è arricchita attraverso piccoli 
miglioramenti.  Quest’anno abbiamo voluto pre-
stare più attenzione al territorio anche  nell'orga-
nizzazione degli eventi coinvolgimento band e 
gruppi locali. Inoltre il gioco di carte  “A Memoria” 
del Coe di Barzio, che ripropone immagini dei luo-
ghi del territorio, sarà il gadget ufficiale, mentre lo 
spettacolo pirotecnico è una tradizione che con-
tinueremo a rispettare così come tanti eventi già 
rodati in passato. 

Quanti saranno gli espositori presenti? 

Numero tondo, saranno 100. Praticamente tutti  gli 
stand locali  che hanno partecipato alle ultime edi-
zioni hanno confermato la loro presenza. L’impor-
tante è che la valle sia ben rappresentata in tutte 
le sue categorie. 
 
Per lei questa è la 13esima edizione, quali soddi-
sfazioni le ha regalato la manifestazione?

Sono entrato quasi per sbaglio in sagra, per so-
stituire una collega dell’Agenzia di sviluppo inter-
provinciale che si occupava dell’evento. Inizial-
mente c’è stata un po’ di diffidenza  verso questo 
brianzolo sbarcato in Valsassina, poi mi hanno 
aperto il loro grande cuore. In questi anni ho 
stretto amicizie che vanno al di là del rapporto 
professionale.

Si dice che la seconda giovinezza inizi a 50 
anni, quindi cosa vede nel futuro della Sagra 
delle Sagre? 
Dipenderà da quale sarà il contesto socio eco-
nomico dei prossimi anni. Noi dovremo saper co-
gliere le opportunità che si presenteranno, orga-
nizzando ogni volta una sagra bella e curata in 
ogni aspetto. 

nio Rossi, con il ministro Roberto Castelli anche se cre-
do che l’edizione che ricorderò con maggiore affetto 
sarà la prossima. Dal 1994 ad oggi c’è stata una per-
sona che non mi ha mai lasciato solo, ovvero Renato 
Corbetta, colui che la Sagra l’ha inventata e, nell’esta-
te del lontano 1993, me l’ha affidata. Anche da queste 
pagine, ti mando il mio infinito grazie, Renato.

“La Sagra delle Sagre 
è una vetrina per
tutta la Valsassina”
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unito appena grandicello il secondogenito Tullio. 
“Avevo 10 anni la prima volta che ho partecipato alla 
sagra – racconta quest’ultimo – per arrivare al banco 
dovevo usare uno sgabello, ma davo una mano come 
potevo”.  
Sarà Tullio a rilevare qualche anno dopo la bottega 
del padre trasformandola nella Coltelleria Art,  
mentre Amos avvierà la sua impresa, prima sotto 
il nome di CR e poi diventata Coltelleria Premana 
Futura, ora diretta dalle figlie Giuliana ed Emanuela: 
“Andavo in terza elementare quando ho fatto il 
mio ingresso in sagra. Ricordo che ero con i miei 
nonni e abbiamo raggiunto la manifestazione in 
elicottero, allora c’era questo servizio. Tante cose 
sono cambiate ma le coltellerie sono  rimaste. Sono 
nostri concorrenti ma  è bello che si possa valutare 
l’artigianato e farlo nel territorio dove forbici e 
coltelli vengono prodotti” spiega Giuliana Rusconi. 
Attraversa le generazioni anche la storia delle 
Coltellerie Sanelli, fondate dal patron Ambrogio 
Sanelli nel lontano 1860 ed ereditate dai figli Danilo, 
Mario, Sereno, Orlando e poi dai nipoti Danila, Rina, 
Antonio, Giovanni.  
“Erano gli zii ad occuparsi dello stand, soprattutto 
zio Danilo, e noi giovanissimi li aiutavamo – racconta 
Rina Sanelli – ho un ricordo di odio e amore per la 
Sagra: odio perché ci teneva occupati nel periodo 
delle ferie, però poi si creava sempre un clima di 
grande allegria anche con gli altri standisti”.
Negli ultimi anni la gestione degli espositori dei 
prodotti Sanelli è affidata al figlio di Danilo, Enrico 
Sanelli, direttore dello spaccio aziendale: “I prodotti 
che portiamo in Sagra sono quelli di sempre, di alta 
professionalità – spiega - Un peccato non poter più 
condividere l’evento con altre realtà dell’artigianato 
valsassinese del legno, del rame e del ferro che 
non sono scomparse ma che non partecipano più 
all’evento”. 
Storie di famiglie, geni dell’artigianato valsassinese, 
che si sono incrociate negli anni a quelle della 

Sagra: come l’8 agosto del 1981 quando è scomparso 
Biagio Fazzini, ex sindaco di Premana,  e il fratello 
Celso ha dovuto esporre il funesto cartello “chiuso 
per lutto” sul proprio stand; al contrario, l’edizione 
del 1988 è ricordata con grande affetto da Tullio 
Rusconi perché il 9 agosto di quell’anno, dopo una 
corsa notturna per raggiungere l’ospedale, è nata la 
figlia Nadia. E non è detto che questa cinquantesima 
edizione non risevi una sorpresa altrettanto lieta:  la 
famiglia Fazzini attende un nuovo bebé, la moglie 
di Patrizio è in dolce attesa e chissà se la cicogna 
tornerà a volare sopra gli stand della Sagra. 
Un domani, forse, saranno proprio questi giovani 
valsassinesi a ricevere il testimone dai loro padri agli 
stand della Sagra e a tenere alta la tradizione degli 
antichi mestieri della loro valle.
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La Sagra delle Sagre vive di tradizione così come le 
aziende che hanno fatto la storia di questo evento 
e dell’artigianato della Valsassina, tra queste sono 
degne di menzione le coltellerie delle famiglie 
Sanelli, Rusconi e Fazzini di Premana. Quest’anno, 
con i loro rispettivi stand, festeggiano insieme agli 
organizzatori il traguardo dei 50 anni in Sagra.   
Un’avventura iniziata insieme ad altri maestri nella 
produzione di coltelli, lame e forbici, riuniti in 
unico espositore nell’esordio del 1966, poi, negli 
anni successivi, ogni azienda si è aggiudicata il 
proprio spazio tra gli stand della manifestazione.  
“Non mi sono perso un anno in sagra” racconta 
entusiasta Celso Fazzini, patron dell’omonima 
azienda premanese,  poi  sotto il nome di Montana 
ed oggi Fazzini Technology, situata ad Introbio 
guidata dal figlio Patrizio. “Ricordo – prosegue Celso 
Fazzini -  che per la prima edizione avevo brevettato 
un nuovo coltello con la guida, l’ ‘Affetta-tutto mio’, 
ne abbiamo venduti 744 in un sol giorno. Qualche 
anno dopo è stato lo stesso per le forbicine tascabili, 
siamo riusciti a venderne 3 mila durante la sagra”. 
Presenti fin dal debutto anche Giulio Rusconi e il 
figlio Amos delle Coltellerie Rusconi, ai quali si è 

I fedelissimi
della Sagra: 
Sanelli, Rusconi, Fazzini

da 50 anni sempre presenti
di Andrea Brivio

LECCO - Via Petrarca, 6/B (angolo Viale Turati)
Tel. e fax 0341 36.91.43
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di Andrea Brivio

Sarà passato anche mezzo secolo per la 
Sagra delle Sagre ma se c’è un protagonista 
che è rimasto tale in questa manifestazione è 
sicuramente il cibo: non potrebbe essere altri-
menti per le prelibatezze culinarie della Valsas-
sina e lo sanno bene i visitatori che ad ogni 
edizione si fermano in sagra per gustare un 
piatto della tradizione e per acquistare prodot-
ti gastronomici da portare a casa per sé o per 
i propri familiari e amici. 
“La ristorazione è un fattore molto importante 
– spiega Ferdinando Pucci Ceresa, organizza-
tore della sagra – in una manifestazione che 
conta decine di migliaia di visitatori vengono 
serviti altrettanti pasti. E’ quindi un aspetto del-
la sagra che merita molta attenzione”. 
Anche in questa edizione la ristorazione è af-
fidata alla famiglia Zanni, che da oltre dieci 
anni gestisce questo servizio, prima sotto la 
guida del capo famiglia, Alberto, scomparso 
prematuramente nel 2013 e ricordato sempre 
con grande affetto dagli organizzatori.  
Come sempre i piatti che la faranno da pa-
drone saranno queli tipici, come la polenta 
vera e propria regina della tavola insieme ai 
formaggi, su tutti il Taleggio. Non mancheran-
no i pizzoccheri, piatto valtellinese ereditato 
anche dalla Valsassina. E proprio in onore di 
questi piatti anche quest'anno verrà allestito 
il punto degustazione curato dall’azienda Ca-
rozzi di Pasturo e il forno pizza di Vecchio Aldo 
Maria (V.A. M). 
Per chi invece preferisce il “take away”, agli 

stand ci sarà l’imbarazzo della 
scelta tra formaggi della 

valle, marmellate, mieli, 
salumi e i prodotti tipici 
del lago di Como.

Siamo a Milanoall’Iper Portello

Mangiare in sagra:     una “ghiotta” 
                  tradizione che si 
                  ripete da 50 anni

PANE CON
LIEVITO MADRE
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I SUPER ALBERI DELLA VALSASSINA

quelle cresciute in natura e quelle coltivate all’in-
terno di proprietà private.
Su tutto il territorio valligiano si stima vi siano quasi 
200 piante monumentali, tra autoctone e non, 
che per dimensione (circonferenza del tronco, al-
tezza e diametro della chioma) superano gli stan-
dard comuni delle rispettive speci rientrando così 
nell’olimpo dei Super Alberi.

I SUPER ALBERI DELLA VALSASSINA

E’ il decano degli alberi valsassinesi, ma si 
stima che sia anche il più vecchio d’Italia tra quelli 
della sua specie, con un’età che supera i mille anni. 
Lui è il Faggio della Val Piancone, “foo” come si 
usa dire nel dialetto locale. Si trova nel comune di 
Casargo (Valsassina), sulle pendici del Pizzo d’Al-
ben che divide la Valvarrone dalla Val Marcia. Le 
sue misure sono ragguardevoli: la circonferenza 
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Hanno dimensioni fuori 
dal comune e sono stati 
definiti Monumentali. 
Il più vecchio è un faggio che ha più di mille anni

di Lorenzo Colombo

del tronco è di 980 centimetri, ha un’altezza di 28 
metri e un diametro della chioma pari a 30 metri.
Sotto questo monumento della natura, sconosciu-
to ai più ma che merita, almeno una volta nella 
vita, una visita, si racconta che si possano riparare 
dalle intemperie più di mille pecore.
Ma il Foo della Val Piancone non è l’unica Pianta 
Monumentale censita sul territorio valsassinese tra 

ValSaSSina in natuRaValSaSSina in natuRa✓

Si tratta di un patrimonio naturalistico straordinario. 
Un vero e proprio tesoro fatto di essenze arboree 
da custodire per magnificenza e rara bellezza; in 
gran parte visitabili per buona parte dell’anno. 
Consigliati zaino e scarponi (prima di effettuare le 
escursioni è bene chiedere informazioni presso la 
Comunità Montana con sede a Barzio e l'Agenzia 
di Sviluppo Turistico Alta Valsassina di Casargo).

Nella pagina centrale, 
il Faggio millenario della 
Val Piancone (Casargo).

Sopra, il Faggio di 
oltre 500 anni situato 

in località Baita de Tee 
(Introbio).



Nel comune di Pasturo, in località Cascina Vecchia, si tro-
vano un abete rosso di circa 300 anni (circonferenza 338 
cm, altezza 30 metri, diametro chioma 9 metri), un ace-
ro di monte di circa 250 anni (cir. 313 cm, h 25m, d.c. 
12m), ed un faggio di 250 anni situato in zona Pialeral 
(cir. 351 cm, h 25m e d.c. 12m).
A Cremeno, in località Maggio, un magnifico castagno 
domina la zona da più di 400 anni (cir. 500cm, h 7m, 
d.c. 12m), mentre nei pressi della bocchetta di Desio ci 
sono due frassini di 200 anni (cir. 395 cm, h 25m, d.c. 
16m - cir. 345 cm, h 20m, d.c. 15m).
Tra gli alberi monumentali del comune di Introbio, in pros-
simità della “baita de Tee”, fa da sentinella un faggio di 
500 anni (cir. 655 cm, h 32m, d.c. 15m), mentre altri due 
di circa 350 anni l’uno si trovano vicino al rifugio Buzzoni; 
mentre in Valbiandino, a pochi passi dal rifugio Pio X si 
possono ammirare due larici di oltre 200 anni. 
Nell’Alta Valsassina, per la precisione nel Comune di Cran-
dola di sicuro interesse sono tre grandi larici la cui età è 
stimata intorno ai mille anni, due si trovano in località 
Canton Grande e il terzo in prossimità di Olino. 
La famiglia dei Super Alberi della Valsassina è molto più 
ampia ed è formata da quasi 200 essenze alcune delle 
quali sono a “portata di mano”, cresciute, curate e col-
tivate nei giardini di ville o in terreni privati, come per 
esempio quelli vicino all’ormai diroccata Villa de Vecchi, 
posta vicino alla frana di Bindo, dove si possono ammira-
re un abete rosso di Serbia, quattro Cedri dell’Atlante e un 
Cedro dell’Himalaya. 
Una mappa completa, che risale all’ultimo censimento 
compiuto nel 2005 dalla Provincia di Lecco, nell’ambito 
del progetto “Censimento degli Alberi Monumentali della 
Provincia di Lecco” è consultabile sul sito internet http://
www.teamlsw.com/alberi_monumentali_lecco/index.php 
oppure sul libro “Alberi monu-
mentali in Provincia di Lecco” 
(2005).
Ringraziamo per la collabora-
zione il Dottor Pietro Gatti fun-
zionario della Provincia di Lecco 
e  l’Agenzia di Sviluppo Turistico 
Alta Valsassina. Per le immagini 
del Faggio della Val Piancone il  
si ringrazia il Dottor Somaschini.   
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Larice, Pio x - Introbio

Abete rosso, Cascina Vecchia - Pasturo Larice, Canton Grande - Crandola Valsassina

Acero di monte, Cascina Vecchia - Pasturo

Castagno, località Maggio - Cremeno
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DOMENICA
AIRUNO (Lc)
Via Statale - Tel. 039.9943129 - Fax 039.9944178

www.gardenorchidea.it

ORARI: tutti i giorni 9.00-12.30 / 14.30-19.00
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La storia del rifugio comincia da lontano. Bisogna tornare al 1881 quando la sezione di 
Milano del Cai costruì e inaugurò, a settembre, in un luogo non molto distante da dove 
ora si trova il rifugio Bogani, la “Capanna Moncodine”. Il desiderio di costruirne un’altra 
in vetta fu realizzato il 10 ottobre 1895 quando si inaugurò la “Capanna Grigna Vetta”. 
Nel 1903 si fece il primo adeguamento, ma fu nel 1926 che la capanna Grigna Vetta 
cambiò nome, quando Luigi Brioschi ormai ottantenne, assistì all’inaugurazione della struttura 
rivista e ampliata grazie ai suoi generosi finanziamenti. Il rifugio fu demolito nel 1944 dai 
Repubblichini, ma la buona volontà portò alla ricostruzione e a una nuova inaugurazione il 
10 ottobre 1948. La struttura così com’è ora, è il risultato di un intervento di ampliamento 
e adeguamento che avvenne nel 1995 quando custode era il noto Fulvio Aurora. Il rifugio 
oggi è gestito da Alex Torricini e offre 34 posti letto mentre la sala da pranzo ospita fino 
a 40 persone. Tel. 0341910498; cell. gestore 3288647386. www.rifugiobrioschi.com.

Rifugio Brioschi

Claudio Ghezzi, 4000 volte in vetta al Grignone
Quattromila volte in vetta alla Grigna settentrionale: lo scorso 21 
giugno Claudio Ghezzi, 63 anni di Missaglia, ha stabilito un 
record singolare. I sassi della montagna lecchese sono ormai di-
ventati la sua casa così come il rifugio Brioschi, dove è stato ed 
è l’amico di tanti gestori. Una passione immensa che, un anno, 
lo ha visto addirittura 251 volte in vetta, salendo 27 volte in un 
mese. La prima salita avvenne all’età di 23 anni poi, grazie all’a-
micizia con Giacomo Scaccabarozzi, la frequentazione della gri-
gna si è fatta più intensa fino a diventare una passione speciale.

Curiosità

Grignone, un grande classico 
per tutte le stagioni
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Da dove cominciare? Bella domanda... 
l’inizio, spesso, è la parte più difficile. 
L’attacco di un pezzo, la partenza di un 
viaggio, il primo giorno di scuola... noi ci 
troviamo un po’ nella stessa situazione. 
Itinerari e rifugi nel lecchese ce ne sono 
davvero tanti, sentieri facili, altri più im-
pegnativi, rifugi famosi e altri da scoprire. 
Da dove cominciare, quindi, una rubrica 
di luoghi ed escursioni? Probabilmente 
abbiamo fatto la scelta più semplice - an-
che questo è un punto di partenza - ma 
abbiamo pensato di partire da una del-
le montagne simbolo della Valsassina: 
il Grignone o Grigna settentrionale con i 
suoi 2410 metri è la terza montagna più 

alta della provincia dopo il Legnone e 
il Pizzo dei Tre Signori. Se faccia-
mo un salto in vetta, oltre al ri-
fugio Brioschi di cui parleremo in 

seguito, potremo vedere un bellis-
simo panorama che comprende 

l’intero arco alpino nord-occi-
dentale, l’Oberland Bernese, 

il Cervino, il Monte Rosa, le 
vette interne svizzere, le Alpi 

Retiche e le catene montuose 

di confine con il Triveneto. Senza dimenti-
care il lago di Como e la Grignetta se si è 
fortunati, in caso di giornata tersa, capita 
di avvistare persino il Duomo di Milano. 
Da dove salire? Abbiamo deciso di con-
centrarci sui due sentieri più semplici per 
raggiungere la vetta, due itinerari (per-
corribili dalla tarda primavera all’inizio 
dell’autunno) che tra loro, però, sono 
completamente diversi. Sicuramente il 
percorso più frequentato per raggiunge 
la vetta è quello che passa dal versante 
Est partendo dal Colle di Balisio/Cappel-
latta del Sacro Cuore (833 metri) o da 
Pasturo (632 metri) seguendo i segna-
via 31 e 33 passando per la località Pia-
leral (rifugio Antonietta 1370 metri) e il 
bivacco Merlini (2144 metri). Un sentiero 
che non presenta particolari difficoltà se 
non la lunghezza dell’itinerario e il disli-
vello complessivo da superare.  Dal ver-
sante Nord, partendo dal Cainallo (1420 
metri) si può percorrere quella che comu-
nemente è chiamata via della Ganda 
(segnavia numero 25) che passando dal 
rifugio Bogani (1816 metri) attraversa la 
conca di Moncodeno. Un sentiero spet-

Grignone, un grande classico 
per tutte le stagioni



tacolare  che inizia in un bosco fitto, 
per attraversare una zona di larici che 
piano piano spariscono per lasciare 
spazio a una pietraia dall’aspetto 
lunare. Da sottolineare, soprattutto 
nella parte finale del sentiero, alcuni 
passagini esposti superabili attraverso 
l’ausilio di un cavo metallico. 
Ovviamente gli itinerari per salire in 
vetta al Grignone sono molteplici, 
estivi o invernali, sicuramente per 
arrivare al Brioschi serve una pre-
parazione adeguata. E il consiglio, 
ovviamente, è quello di consultare 
sempre il bolletino meteo prima di 
partire, avere l’adeguata attrezzatu-
ra e informarsi bene sul sentiero che 
si vuole percorrere.   
      mm
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Alpinisti impegnati lungo la Cresta che conduce alla via 
invernale. Sotto il rifugio Brioschi avvolto dalla coltre di neve

occhiali
lenti a contatto

foto

occhiali
lenti a contatto

foto
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le in macchina (da Casargo prendere la deviazione 
per Indovero e quindi per Narro: dopo circa 6 km si 
raggiungerà la località Alpe Giumello) e costituisce il 
punto di lancio più attrezzato della Valsassina: da qui 
infatti l’atterraggio può essere facilmente effettuato 
nel campo volo di Taceno, rendendo Giumello una 
meta molto frequentata da esperti e non. Con un’im-
pagabile vista sul gruppo delle Grigne e il lago, una 
durata media di 20-40 minuti e quasi 1000 metri di 
dislivello, il volo dall’Alpe Giumello può ben definirsi 
spettacolare.
Ma per il volo, come ha raccontato l’esperto Chicco, 
tutta la Valsassina va bene: diverse le località dove 
praticare il cosiddetto Hike and Fly (letteralmente 

“L’uomo non è nato con le ali, 
purtroppo, ma 

è stato molto bravo
a costruirsele”.

Enrico Patuzzi (Chicco), 37 anni, è istruttore di Parapendio da 

oltre 8 anni ed è il fondatore, nel 2005, della A.S.D. FlyLibell, 

Scuola di Parapendio. La sua passione per il volo è innata: il padre 

era infatti pilota di aeroplani e alianti presso l’aeroporto di Aosta, 

dove Chicco è cresciuto. Il nome della scuola, FlyLibell, è in onore 

dell’aliante, Libell, col quale il padre anni fa compì un lungo volo 

da Aosta a Rieti (Lazio).

“L’uomo non è nato con le ali, 
purtroppo, ma 

è stato molto bravo
a costruirsele”.

Alpe di Giumello, Cimone di Margno, Zucco Campelli, 
sono solo alcune delle cime valsassinesi dalle quali 
lanciarsi in un’avventura tutta adrenalina, aggrappati 
ad un parapendio. A richiamare qui ogni anno esper-
ti e appassionati di questo sport sono diversi fattori, 
in primis le ottime condizioni aerostatiche, a cui fan-
no seguito gli spettacolari scorci panoramici che non 
mancano mai di entusiasmare.
“Perché volare in Valsassina? Perché la Valsassina è il 
posto più bello”. L’affermazione da chi il volo in para-
pendio c'è l'ha nel sangue a tal punto di essere riusciu-
to a trasformare una passione in una vera e propria 
professione. 
Stiamo parlando di Enrico Patuzzi, 37 anni, valdosta-
no trapiantato in Valsassina. Chicco, come lo chia-
mano tutti, si è da prima innamorato della valle e 
dopo aver scoperto l’Alpe di Giumello ha deciso di 
fondare una scuola di parapendio, l’A.S.D. FlyLibell, 
tutt’oggi attiva e conosciuta. Insieme ai suoi assistenti, 
Gianfranco Uberti, Giuseppe Rocca e Fabio Muttoni, 
Chicco propone l’esperienza del volo proprio a tutti, 
dai bambini di 3 anni ai diversamente abili, organiz-
zando inoltre due volte l’anno dei corsi per imparare 
a volare autonomamente in parapendio.
La base di partenza, per la FlyLibell ma anche per tutti 
coloro che già autonomi col parapendio si recano in 
Valsassina per il volo classico, è l’Alpe Giumello, sulle 
pendici del Monte Muggio, nel Comune di Casargo: 
questo “balcone naturale” è facilmente raggiungibi-
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In volo sulla Valsassina: 
sguardi dall'alto per
un'esperienza indimenticabile

“Tutte le stagioni 

sono giuste per volare: 

il parapendio si può 

usare tutto l’anno

di giorno e di sera, pur-

chè non ci sia vento da 

nord e non piova”

di Caterina Franci

In volo sulla Valsassina: 
sguardi dall'alto per
un'esperienza indimenticabile



“fare un’escursione e volare”), che prevede il raggiungi-
mento della cima prescelta a piedi e quindi il lancio col 
parapendio. “Si tratta di decolli che necessitano di una 
certa accortezza e preparazione – ha spiegato l’istruttore 
– non essendo siti strutturati come Giumello che è appog-
giato alla nostra scuola e bisogna anche avere occhio 
per l’atterraggio. Fatte queste premesse tutto sta al buon 
senso di chi si accinge a fare il volo”.
Tra gli “itinerari” più battuti e quindi consigliati c’è il Cimo-
ne di Margno (1801 m), raggiungibile da Crandola o 
dall’Alpe di Paglio con una camminata non particolar-
mente impegnativa. Ma in Valsassina anche lo Zuccone 
Campelli (2161 m) ai Piani di Bobbio (Barzio) è meta 
ambita per chi ama il parapendio. Qualcuno, per lo più 
esperto e allenato a camminare, si è portato anche a 
quota 2410, sul maestoso Grignone: avvicinamento e 
volo richiedono buone capacità, così come l’atterraggio.
Insomma, la scelta per volare, in Valsassina è davvero 
ampia. Buon senso o osservanza delle regole vengono 
prima di tutto: “Per legge – ha spiegato Enrico Patuzzi 
– siamo obbligati a decollare e ad atterrare dove ab-
biamo avuto l’autorizzazione della proprietà. Il campo 
volo a Taceno è un punto di appoggio per tutti coloro 
che intendono lanciarsi col parapendio, in genere prati e 
campi adatti ad un atterraggio non mancano ma è bene 
informarsi prima di effettuare il volo” ha concluso.
L’esperienza col parapendio in Valsassina può soddisfare 
davvero tutti. Il consiglio? Informarsi per tempo e valutare 
le condizioni atmosferiche prima del lancio. Per chi voles-
se provare (o regalare) quest’avventura suggeriamo di 
visitare il sito dell’A.S.D. FlyLybell di Taceno (campo volo 
nei pressi della Grattarola di Cortenova).

 www.flylybell.com

Il volo non è per tutti,
ma tutti possono provare!

Alla FlyLybell è data la possibilità di effettuare un 
volo turistico, affiancati dall’istruttore, anche ai di-
versamente abili e ai bambini dai 3 anni in su.
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Stop watching, start living.
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tranno testare il loro grado di preparazione all’in-
segna del divertimento tra discese adrenaliniche, 
varianti, salti, paraboliche e single track.
Per raggiungere questo paradiso della due ruote 
basta salire ai Piani di Bobbio attraverso la funivia: 
il Park è aperto tutti i weekend nei mesi di giugno, 
luglio e settembre, mentre ad agosto tutti i giorni. 
Contenuti anche i prezzi, suddivisi per mezza gior-
nata (57 € con noleggio, 19 €  senza) e giornata 
intera (80 € con noleggio, 24 € senza), comprensi-
vi del biglietto per la funivia. Nel noleggio sono in-
clusi bike, casco integrale, protezione gambe-brac-
cia-schiena. Escluso l’abbigliamento).
Ma i Piani di Bobbio possono essere una meta ide-
ale anche per chi ama le traversate in mountain 
bike: anche in questo caso una vasta scelta di sen-
tieri e percorsi permetterà a grandi e piccoli di di-
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di Caterina Franci

In picchiata da Bobbio a Barzio in sella ad una bici 
l'esercito del Down Hill ha contagiato anche la Val-
sassina. Te li ritrovi lungo i sentieri con la loro due 
ruote dotati di protezioni, casco compreso, come 
fossero piloti di motocross. Non si sono persi e non 
hanno sbagliato strada, sono i funamboli della 
mountain bike in cerca di adrenalina pura. Discese 
mozzafiato tra boschi e rocce, una pazzia per noi 

comuni mortali, ma non per loro sempre alla ricer-
ca di forti emozioni. 
Al Bike Park Gravità 0 vi aspettano 7 km di tracciato 
diviso in due percorsi (un rosso più impegnativo e 
uno azzurro più facile), 850 metri di dislivello (si 
parte da 1630 di quota per arrivare al piazzale 
della funivia di Barzio) e un contesto naturale moz-
zafiato: qui amanti del downhill e del freeride po-

Downhill, spazio 
ai funamboli della MTB

In picchiata da Bobbio a Barzio
per un'esperienza da brividi

Downhill, spazio 
ai funamboli della MTB

In picchiata da Bobbio a Barzio
per un'esperienza da brividi

Il Downhill (DH) è una disciplina 
gravity che si svolge comple-
tamente in discesa lungo piste 

preparate su pendii anche molto 
ripidi e con ostacoli naturali o arti-

ficiali, come salti, gradoni alti anche 
più metri e sezioni sconnesse di rocce e 

radici. È una delle discipline che rientrano 
nell'ambito gravity, facendo affidamento alla 
forza di gravità per la propulsione.

La bicicletta da downhill ha un telaio molto 
robusto, manubrio molto largo per un maggior 
controllo e sospensioni anteriore e posteriore 
fino a 200 millimetri (é molto raro superare 
tale misura). La bici da downhill moderna 
deve essere stabile, ma leggera e agile per 
permettere accelerazioni e frenate più rapide, 

con potenti freni a disco idraulici, e rapporti 
di trasmissione adatti a sostenere le velocità 
raggiunte in discesa. I downhiller possono 
indossare protezioni molto robuste e casco 
integrale con mascherina, in stile motocrossisti-
co, raggiungendo anche gli 80 km/h.

Come competizione si svolge a cronometro 
individuale, ed è inserito nel calendario 
UCI della coppa del mondo dal 
1993 ed è abbinato agli eventi 
di dual slalom e four-cross, e 
a volte anche di cross coun-
try. I mondiali si svolgono, 
dal 1990, tra la fine di 
agosto e la prima metà di 
settembre.

Cos'è il Downhill



vertirsi con la propria due ruote. Grazie al biglietto uni-
co valido per la funivia di Bobbio, Artavaggio ed Erna, 
dal comprensorio sopra Barzio si possono raggiungere 
i Piani di Artavaggio, la vicina Valtorta, i Piani d’Erna 
(passando per la Culmine di San Pietro), Piazzatorre e 
molto altro ancora. 

16 - Dai/From Piani di Bobbio (1640 m) ai/to Piani di Artavaggio (1650 m) per il/signs to Forcellino 
(2055 m) - Facile/Easy - h 3 

18 - Da/From Barzio (769 m) alla/to Baita Corda (1326 m) ai/at Piani di Bobbio (1640 m) – Facile/
Easy - h 2 ½ 

19 - Da/From Barzio (769 m) alla/to Baita Nava (914 m) al/to Rifugio Buzzoni (1590 m) – Facile/
Easy - h 2 ½ 

22 - Dai/From Barzio (769 m) alla/to Baita Masone (1127 m) ai/at Piani di Bobbio (1640 m) – Facile/
Easy- h 2 ½ 

30 - Dai/From Piani di Bobbio (1640 m) ai/to Piani di Artavaggio (1650 m) per/signs to Bocc. di 
Pesciola (1784 m) - Impegnativo/Challenging - h 2 ¼ 

101- Dai/From Piani di Bobbio (1640 m) al/to Rifugio Grassi (1987 m) per il /signs to P.so del  
Gandazzo (1650 m) - Facile/Easy - h 2 ¾

PIANI DI BOBBIO PIANI DI ARTAVAGGIO
09 - Dai/From Piani di Artavaggio (1650 m) alla/to Baita Campofiorito al/to Rifugio Gherardi  
(1647 m) - Elementare/Very easy - h 1 ½ 

16 - Dai/From Piani di Artavaggio (1650 m) ai/to Piani di Bobbio (1640 m) per il/signs to Forcellino 
(2055 m) - Facile/Easy - h 3 

21 - Da/From Culmine di San Pietro (1254 m) alla/to Baita Corna (1343 m) ai/at Piani di Artavaggio 
(1650 m) - Facile/Easy - h 2 ¾ 

23 - Da/From Moggio (890 m) alla/to Baita Faggio (1064 m) ai/at Piani di Artavaggio (1650 m) – 
Facile/Easy - h 2 ¼ 

30 - Dai/From Piani di Artavaggio (1650 m) ai/to Piani di Bobbio (1640 m) per la/signs to Bocc. di 
Pesciola (1784 m)  - Impegnativo/Challenging - h 2 ¼ 

SN - Dai/From Rifugi Nicola and Cazzaniga Merlini (1870 m) al/to Monte Sodadura (2009 m) –  
Facile/Easy – 30 min

Per info e noleggio
www.pianidibobbio.com 

sezione Bike Park Gravità 0 
telefono 377.5365174 oppure

biglietteria Barzio 0341 996101
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“Quando mi sono svegliato ho capito che era già il 
giorno dopo e un tale mi ha spiegato che tutti era-
no stati avvisati di quello che sembrava essere il mio 
ritorno alla vita, la  a un braccio? E poi, scusatemi, 
dove sono? Allora mi hanno raccontato la storia del 
mio ritrovamento”.
Lo si legge all’inizio di un capitolo di "Zingarando", il 
libro di Franco Giovannini che riporta i diari di viag-
gio di un grande dell’alpinismo 
lecchese e dei Ragni della Gri-
gnetta, quel Luigino Airoldi di 
Ballabio che ha legato nome e 
fama a una quarantina di spe-
dizioni sulle montagne di tutti i 
continenti dal 1961 ai primi anni 
Novanta.
Grande alpinista, ma non solo. 
Nella sua carriera vi è anche qual-
che vagabondaggio via mare, 
come in occasione della navigazione antartica sul-
la “San Giuseppe II”, quando Airoldi si era trovato 
a vagare per quasi due settimane su un ghiacciaio, 
disperso dopo aver raggiunto la vetta della monta-
gna che stava scalando. E quando le speranze sem-
bravano perse, fu recuperato da un aereo militare.
E’ a quell’avventura che il Luigino fa riferimento in 
quel capitolo di Zingarando. “L’aereo che mi ha sal-

vato è delle Forze canadesi – annota Airoldi – che si 
era perso sconfinando su quelle montagne. Girando 
mi aveva individuato e aveva tentato di atterrare, 
non riuscendoci per la neve troppo molle. Così era 
ritornato alla base e aveva preso informazioni, sco-
prendo che effettivamente ci poteva essere un di-
sperso di una spedizione italiana da qualche parte 
in quella zona”.

“Allora, avvisati i suoi capi, il pilota era 
tornato a prendermi – aggiunge il “ra-
gno” valsassinese – Tutto qui. Io mi ero 
perso, lui si era perso e per un colpo di 
culo più mio che suo ci siamo incontrati. 
Pensa te che fortuna…”.
Già, che fortuna! Ma lui, il Luigino, è fat-
to così. E così lo conoscono, da sempre, 
gli amici e i suoi compagni di tante sca-
late, di tanti viaggi. “Luigino è cresciuto 
a Lecco – ricorda nella prefazione Mirel-

la Tenderini – città circondata da monti di letteraria 
memoria, a cui hanno dato gloria alpinisti grandissi-
mi, che ha allevato e nutrito con le sue industrie e la 
sua tradizione di lavoro duro e solido, generazioni di 
alpinisti di fama più oscura ma non meno meritevoli 
di ammirazione”.
E Franco Giovannini spiega: “Conosco Luigino Airoldi 
da tanti anni, anche perché lo incontro sempre al Fe-

Il “Ragno” di Ballabio si racconta nel libro Zingarando

di Claudio Bottagisi

“Ho imparato 

a camminare

dietro pecore 

e capre 

che scappavano…”
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stival di Trento. Lo conosco ma non so quasi niente di 
cosa abbia fatto nella vita perché è di quelli che non 
parlano molto. Un giorno, a pranzo su ai Resinelli, 
sento che racconta una storia incredibile, tanto in-
credibile che, insistendo, riesco a farmela spiegare”.
E’ nato così "Zingarando", “anche se – tiene a pre-
cisare Luigino Airoldi in un passaggio del libro – io 
non sono uno zingaro”. “Sono nato in Lombardia 
agli inizi degli anni Trenta - scrive - in un paese di 
quattro case attaccato sopra un dosso… Avevo im-
parato a camminare su e giù per gli erti, dietro pe-
core e capre che scappavano, e anche ad arrampi-
care su per quei roccioni che spuntano dappertutto. 
Per questo il giorno che, con la fine della guerra, è 
incominciata ad arrivare gente che arrampicava di 
mestiere, mi era sembrato naturale andarci dietro 
quasi a voler insegnare come si faceva, visto che 
quella era casa mia”.
“Devo dire che ne ho fatte di tutti i colori – dice poco 
dopo Airoldi – col Riccardo (Cassin, ndr) e senza, 
con amici normali e speciali, sempre in giro, attac-
cando i sabati con le ferie, facendo gli straordinari 
per recuperare e non so cosa per farmi perdonare 
dalla moglie, dai figli, da quel sant’uomo di princi-
pale che con me ha sempre avuto una pazienza 
esagerata”.
Luigino Airoldi era ed è così. “Avrei bisogno di un 
po’ di tempo – fa rilevare nelle pagine conclusive 
del libro – per mettere ordine nella mia testa, orga-
nizzare l’archivio dei ricordi, buttare via quello che 
non serve. Tanti mesi di montagna sono una grande 
esperienza, molte caselle da riempire. Emozioni e 
pensieri da ricordare e, forse, da rivivere”.

“Devo dire che ne 

ho fatte 

di tutti i colori, 

col Riccardo 

e senza, 

con amici normali 

e speciali...”
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INAUGURATO IL PARCO MINERARIO DI CORTABBIO

Un emozionante percorso nelle viscere 

della terra tra storia e natura

INAUGURATO IL PARCO MINERARIO DI CORTABBIO
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Le miniere di Cortabbio tornano a nuova vita 
grazie a un progetto volto a valorizzarle. Così 
come è stato per le miniere dei Piani dei Resi-
nelli, la Valsassina mette in vetrina, a disposizio-
ne di tutti, un altro pezzo importante delle sue 
risorse naturali collegate a un’epoca importante 
della storia industriale della valle. Le miniere di 
Cortabbio vanno a rappresentare un nuovo tas-
sello, di importanza strategica, di quelle risorse 
naturali capaci di alimentare un circuito virtuoso 
anche ai fini turistici. E così, sabato 25 luglio, sono 
stati moltissimi  i cittadini che hanno voluto parte-
cipare al fianco degli amministratori al taglio del 
nastro dell’importante complesso minerario. Le 
miniere di Cortabbio sono un punto di partenza 
importante e non un obiettivo raggiunto da met-
tere nel cassetto. «La notizia più bella in un mo-
mento difficile per le pubbliche amministrazioni 
è che le istituzioni oggi hanno dato un segnale 
molto positivo: un’opera progettata, realizzata 
e consegnata alla comunità», ha commentato 



Le miniere
Le miniere di barite di Cortabbio si snodano nelle viscere della Grigna con un 
percorso di circa 1.600 metri che conduce all’interno della miniera “Nuovo Ri-
basso”, scavata dal 1980 al 1985, e “Vittoria” che è stata utilizzata per servizio 
ed emergenza. Il viaggio all’interno farà scoprire un ambiente unico con colori 
diversi della roccia a seconda del minerale che la compone insieme alla bianca 
barite . La visita alle miniere può seguire due percorsi: uno interno ed uno esterno 
(entrambi partono dall’imbocco della galleria “Nuovo Ribasso” raggiungibile da 
una comoda strada comunale transitabile, a senso unico alternato, anche da 
autobus). E’ in fase di studio la realizzazione di un punto museale dove saranno 
esposti i reperti del lavoro in miniera e dove poter vedere e “toccare” i minerali 
presenti in miniera. 

Percorso interno: Miniera “Nuovo Ribasso”
Si entra nella miniera “Nuovo Ribasso” e, camminando lungo il primo tratto di 
255 metri, si arriva al fondo della galleria dove si incrocia il bianco filone mine-
ralizzato di Barite. Durante il percorso verranno presentate macchine e modalità 
di escavazione ed evidenziate le particolarità strutturali ed estetiche della roccia 
della miniera illuminate con appositi faretti. Si imbocca quindi la deviazione verso 
SE che dopo circa 500 metri conduce alla maestosa caverna da dove si è estratto 
il minerale negli ultimi 30 anni. Tale antro, illuminato con potenti fari, è visibile dal 
basso. Salendo lateralmente per alcuni metri, con apposite scalette nella galleria 
verticale posta su un lato è anche possibile affacciarsi direttamente sulla grande 
caverna. La visita prevede quindi un percorso della lunghezza totale di circa 2 
chilometri e avrà una durata stimabile in 1 ora e 30 minuti.

Percorso esterno: Imbocchi, scavi e resti
Partendo sempre dall’imbocco della miniera “Nuovo Ribasso”, a quota 552 metri 
s.l.m., si percorrerà a piedi la strada sterrata che risale il versante e passa vicino 
ai vari imbocchi delle miniere. Si visiteranno i resti della stazione della teleferica 
della miniera “Vittoria”, a quota 654 metri s.l.m., e procedendo si arriverà alle più 
antiche miniere (Speranza Superiore - Virginia Superiore) dove ci si potrà affaccia-
re sul profondo burrone lasciato dopo i primi scavi a cielo aperto avvenuti sugli 
affioramenti di barite nella seconda metà dell’800. Durante il percorso verranno 
spiegate le antiche modalità di escavazione e di trasporto del materiale a valle. 
La visita prevede quindi un percorso della lunghezza totale di circa 2,5 km e avrà 
una durata stimabile in circa 2 ore.

La Barite
La Baritina (comunemente chiamata Barite) è stata il più importante giacimento 
minerale, sfruttabile industrialmente, della Valsassina. Questo minerale bianco e 
luccicante si è creato grazie ad un fenomeno magmatico sotto la Val Biandino. Le 
acque ricche di minerali legate a questi fenomeni magmatici si sono infiltrate nelle 
cavità delle fratture del basamento cristallino e le hanno riempite. L’azione degli 
agenti atmosferici l’ha portato ad affiorare. Sono moltissimi gli utilizzi industriali 
della Barite che, dopo particolari trasformazioni chimiche, e viene utilizzata nella 
raffinazione degli zuccheri, nella gomma, nelle carte patinate. Per via del colore 
bianco, la Barite macinata è utilizzata come pigmento nelle industrie delle pitture, 
colori, mastici, colle e materie plastiche. Una delle caratteristiche fisiche principali 
della Barite è l’elevato peso specifico, pertanto attualmente è ampiamente utiliz-
zata per l’appesantimento dei fanghi, usati nella trivellazione di pozzi petroliferi 
e in altri tipi di sondaggi. Dato il suo alto potere di assorbimento delle radiazioni 
alfa e gamma, la Barite naturale è impiegata anche per l’esecuzione di barriere 
protettive in “calcestruzzo baritico” per impianti radiologici e radioattivi. Il solfato 
di Bario precipitato, ottenuto da trattamento chimico della Barite, è impiegato ad 
uso radiognostico ”pappa di bario” per la sua opacità ai Raggi X.

Informazioni e tariffe     www.miniere.valsassina.it
La gestione è affidata alla società Grignolo. 
Per informazioni e prenotazioni: 338.9609824; e-mail: minierecortab-
bio@valsassina.it (orari e periodi di apertura ancora in fase di definizione). 
Tariffe: 3-5 anni gratuito; 6-12 anni € 6,50; dai 13 anni € 9,50. Disabili 
(non motori) paganti, accompagnatori gratuiti. 
Gruppi (minimo 15 persone € 6,50 ciascuno).

Carlo Signorelli, presidente della Comuni-
tà Montana. “Un sogno che si realizza - ha 
commentato soddisfatto il sindaco di Prima-
luna, Mauro Artusi - La riapertura delle minie-
re rappresenta un intervento molto difficile 
che si è potuto realizzare grazie alla colla-
borazione con Regione Lombardia e Co-
munità Montana. Non avrei mai pensato e 
sperato di poter raggiungere il risultato che 
festeggiamo oggi, soprattutto in così breve 
tempo e questo dimostra quanto siano state 
eccezionali le persone che si sono occupate 
della progettazione e della realizzazione di 
quest’opera”.
Anche le parole di Flavio Polano, presiden-
te della Provincia di Lecco, esprimono una 
grande soddisfazione: “Cultura, turismo e 
storia: oggi dobbiamo portare a casa que-
ste parole e farne tesoro perchè è ciò che 
rappresenta la riapertura delle miniere di 
Cortabbio”.
A Pierfranco Invernizzi è stato riservato l’o-
nore del taglio del nastro dopo aver «vissu-
to» le miniere fin da bambino e non solo 
come direttore per trent’anni. Presenti anche 
il consigliere regionale Raffaele Straniero, il 
vicesindaco di Primaluna Gabriele Redaelli e 
molti altri amministratori del territorio.
                   MM
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te collocabile tra il 1665 e il 1669”.
“Ciò risulta - scriveva Selva - dall’esame di due do-
cumenti dell’epoca, che sono una 'supplica' inoltrata 
all’Arcivescovo di Milano databile all’autunno 1664 
e un atto notarie del 1670 che dà l’Oratorio della 
Madonna della neve come 'costrutto ed eretto'. Con 
quella supplica “li bergamini del monte di Biandino 
e Sasso Cura d’Introbio nella Valsassina...” chiedeva-
no licenza “di fabricar un Oratorio, acciò nelli tre o 
quattro mesi d’estate ch’abitano in quelle montagne 
possano le loro famiglie sentire la messa e essere am-
maestrati alle feste nella dottrina cristiana”.
Dopo essersi impegnati a costruire l’oratorio e l’abi-
tazione per il cappellano, acquistare paramenti e 
suppellettili, i bergamini facevano presente che “la 
domanda si crede giusta per i seguenti motivi. Sono 
in questi monti quattro cassine di bergamini, due di 
Biandino, una del Sasso, l’altra di Varrone”.
Fu però il 1836, riferiva sempre Giulio Selva, l’anno 
del voto che trasformò la giornata del 5 agosto nella 
festa più cara agli introbiesi. Fu quello l’anno in cui il 
colera fece la sua apparizione in Valsassina, mietendo 
vittime e seminando terrore in tutti i paesi. Il contagio 
si manifestò in Valle verso metà di luglio e cessò alla 
fine di settembre.
C’era poi, inevitabilmente verrebbe da dire, la Sagra 
delle Sagre nelle corde (e negli scritti) di Giulio Selva, 
che fu per anni tra gli organizzatori. La presentazione 
dell’edizione del 1973 della mostra mercato gli die-
de modo di parlare della Comunità montana della 
Valsassina,Valvarrone e Val d’Esino, costituita proprio 
all’inizio degli anni Settanta, e della “sua” Valle, “uno 
tra i pochissimi territori montani – ebbe modo di pre-
mettere Selva – non toccato dalla tragedia dello spo-
polamento”.
“Nei tempi andati la lavorazione del ferro e dell’agri-
coltura – scriveva – erano i soli pilastri su cui poggia-
va l’economia di queste vallate, ma da alcuni anni, 
grazie alla loro bellezza e alla vicinanza ai grandi 
centri della pianura, il turismo sta prendendo il so-
pravvento”.
A Giulio Selva, infine, si deve la leggenda del "Ransci-
ga", il pastore che se ne stava beato con le sue capre 
tra Biandino e il Pizzo dei Tre Signori. Una beatitudine 
sconvolta dall’arrivo del diavolo con le sembianze di 
un nero uccellaccio e che ritrova la sua quiete nelle 
acque del pittoresco Lago di Sasso.
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1 In Valsassina arriva il primo asfalto, la strada provinciale a Introbio
2 Il lavoro dei campi era affidato in gran parte alle donne

3 Seduti sull’erba a chiacchierare
4 Le famiglie erano sempre numerose e la serenità non mancava

Franco Nones, campione olimpico 
nella 30 km di fondo in visita 
dagli amici Valsassinesi.
Giulio Selva è il primo a sinistra.

Sono più d’uno, guardando alle Valli del Lecchese, 
i personaggi da non dimenticare. Tra questi vi è Giu-
lio Selva, storico, giornalista e scrittore scomparso un 

mattino di ottobre del 1990.
Amava la sua terra, Selva. E i suoi scritti 
sono lì a testimoniarlo. In campo edito-
riale l’ultimo suo lavoro si deve all’estate 
proprio del ’90, quando venne pubblica-
to il quadernone Valsassina da ricordare, 
un titolo che di lì a qualche mese avreb-
be assunto il sapore di un testamento.
Il riferimento era alle fotografie di Anto-
nio Bellomi raccolte in quella pubblicazio-
ne. “Noi le presentiamo – scriveva Selva – 
con l’intento di ricordare agli anziani, e far 
conoscere ai giovani, alcuni aspetti della 
vita e dei paesaggi valsassinesi che il 'pro-
gresso' ha irrimediabilmente modificato, 
o addirittura cancellato”.
Il primo lavoro giornalistico vero e pro-
prio dell’introbiese Giulio Selva è datato 
1950 con la testata Valsassina Sport. “Una 
passione grande anche questa dello sport 
– annotava Angelo Sala nel volume pub-
blicato nel 2003 dedicato al Pizzo dei Tre 
Signori – che lo ha visto attivissimo pro-
motore e organizzatore di una serie di 
manifestazioni e di appuntamenti”.
Sala, a sua volta scomparso troppo pre-
sto nel novembre di due anni fa, ricor-
dava le sfide podistiche Introbio-Biandi-
no-Introbio, per dieci anni la corsa più 
prestigiosa del fondismo italiano. Poi gli 
sport invernali, prima con le gare a fon-
dovalle poi nelle stazioni in quota, la na-
scita di vari Sci club, il moltiplicarsi degli 
impianti e degli appuntamenti fino ad 
avere un’intensa stagione agonistica rac-
colta sotto il titolo “La Valsassina da scia-
re” e di cui Giulio Selva è sempre stato 
il segretario, l’addetto stampa e l’uomo 
delle pubbliche relazioni.
Fu altresì tra i promotori e i principali arte-
fici delle Manifestazioni zootecniche val-
sassinesi di ogni fine settembre.
“Nei suoi scritti – ebbe modo di eviden-
ziare sempre Angelo Sala – ci sono an-
che pagine di grande letteratura che 

meriterebbero di essere raccolte in un’unica opera”, 
perché Selva, come ebbe a dire il parroco di Introbio 
don Cesare Luraghi il giorno dei suoi funerali, era un 
uomo assetato di verità, alla continua ricerca di ogni 
frammento che alla verità potesse condurre.
Di Giulio Selva si ricordano gli scritti sulla Madonna del-
la neve di Biandino, la sua storia e le sue tradizioni. 
In un volumetto dal titolo "La Madonna di Biandino 
1836-1986 - 150 anni di fede e tradizioni" pubblica-
to appunto per i 150 anni del voto fatto dalla gente 
di Introbio di salire ogni 5 agosto in processione a 
Biandino, Selva annotava che “l’anno esatto in cui fu 
costruita la prima chiesa non è noto, ma è sicuramen-

di Claudio Bottagisi

Siamo nel 1924, 
quasi tutti frequentano la 

scuola fino alla 3a o 5a elementare
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con la passione per la storia e la scrittura

GIULIO SELVAGIULIO SELVA

Le processioni esprimevano la religiosità
dei Valsassinesi e in molti paesi si celebrava
almeno una festa annuale che prevedeva

appunto anche la processione
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tigiani che ancora seguono questa tradizione: “Pratica-
mente nessuno oggi effettua la completa lavorazione 
a mano, magari con il martello creano le finiture, ma 
per dare la forma al prodotto utilizzano dei macchi-
nari. Noi no,  questo è il nostro punto di forza” spiega 
il 38enne mostrando i pali utilizzati per effettuare la 
sagomatura, uno di questi risalente a inizio ‘900  e do-
nato ai Gasperini da un amico artigiano.  
Il laboratorio sforna soprattutto pentole, le più richieste 
dal mercato, ma anche casseruole, piatti, utensili da 
cucina e oggetti da arredo come orologi da parete, 
barattoli, caraffe ed anche braccialetti. 
“I temi di lavorazione sono lunghissimi – prosegue Ste-
fano – per produrre una pentola occorre da mezza 
giornata a tre giorni. Per questo, oltre ad una nostra 
gamma di prodotti, lavoriamo molto su ordinazione. 
Ma queste sono delle ‘Ferrari’: il rame è infatti tra i mi-
gliori conduttori di calore e questa caratteristica lo ren-
de il meglio per cucinare. Pentole eterne, perché basta 
ristagnarle dopo qualche anno e tornano come nuove. 
Ci occupiamo anche di questo”.  
Anche la scelta dei fornitori è oculata e la richiesta di 
qualità alta: “Generalmente il rame arriva dal Cile, sia-
mo esigenti perché lavorandolo a mano deve essere 
perfetto, cotto al punto giusto e non deve avere segni”. 
La tradizione ha conosciuto una piccola evoluzione 
nell’epoca del web, non certo nel metodo di lavoro, 
ma di vendita dei prodotti: “La bottega di mio padre 
era un riferimento per tutti ed anche le fiere fruttavano 
parecchio. Oggi, il mondo è cambiato, la gente delle 
sagre non spende più come in passato, e come grafico 
ero conscio dell’opportunità che poteva offrirci la Rete  
– sottolinea il giovane Gasperini -  per questo da subito 
ho deciso di aprire un portale on line (www.ramega-
sperini.it) con apposita procedura per effettuare ordini 
e pagamenti. L’e-commerce è già il nostro futuro”.
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Si respira aria di antico nel laboratorio dei  Gasperini, così 
come è antico il  mestiere che papà Pino ha consegnato 
nelle mani del figlio Stefano, 38 anni, erede di una tradi-
zione, quella della lavorazione artigianale del rame,  che 
rischiava di scomparire all’ombra delle industrie.  
“La nostra particolarità è di essere artigiani dall’inizio alla 
fine – spiega il giovane Gasperini  -  La lavorazione dei 
nostri prodotti è fatta totalmente a mano. Partiamo dalle 
lastre, ne tagliamo la misura necessaria e gli si dà la for-
ma, poi si prosegue fino ad avere il prodotto finito, sta-
gnato e lucidato. Tutto questo senza l’ausilio di macchinari. 
Si  fa esclusivamente con i martelli, di tutti i tipi e di tutte 
le dimensioni”. 
Un arte che Pino Gasperini, oggi 69 anni, ha portato in 
Valsassina dalla sua terra d’origine, la Valsugana, precisa-
mente dalla località Tezze di Grigno: “Vivo questo mestie-
re da quando sono bimbo – racconta - Se i miei coetanei 
si divertivano dando calci al pallone, io ‘giocavo’ nella 

bottega vicino a casa, girando la fucina”. 
Aveva 22 anni Pino quando si è trasferito a Lecco, aprendo 
una bottega nel rione di Bonacina. Qualche anno dopo, 
sposandosi, ha preso casa in Valsassina ed ha avviato lo 
storico laboratorio di Pasturo, a due passi da prato Pigazzi 
che a quei tempi ospitava la Sagra delle Sagre. Il negozio 
è rimasto aperto fino al 2002 quando Pino ha deciso di 
prendersi “un po’ di relax”, come ci spiega sorridendo.  La 
tradizione sembrava spegnersi con il suo pensionamento  
e forse nemmeno Pino si aspettava che il figlio Stefano, di 
professione grafico,  solo qualche anno più tardi rispolve-
rasse i suoi vecchi martelli e i suoi arnesi. “Come mio pa-
dre, anch’io da piccolo giocavo con quei martelli – rivela 
il giovane Gasperini – nel 2007 ho deciso di seguire le sue 
orme e nel marzo di quell’anno ho aperto il laboratorio 
sotto casa”.  
E’ qui, in via per la Culmine della frazione Maggio di Cre-
meno, che si ripete una magia rara, come rari sono gli ar-

una tradizione che 
continua a vivere 
in valle grazie alla   
passione dei Gasperini

Rame: 
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Parlasco, 
la magia del borgo dipinto
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di Caterina Franci

Di giorno era noto come il “buon signore”, che rubava 
ai ricchi per aiutare i bisognosi. Di notte invece era 
Lasco, il bandito della Valsassina, noto in tutta la valle 
per le azioni efferate compiute con l’aiuto dei suoi 
“bravi”. La storia – dall’eco manzoniano - di questo 
mitico personaggio è al centro del romanzo storico del 
1871 “Lasco. Il bandito della Valsassina. Sessant’anni 
dopo i Promessi Sposi” di Antonio Balbiani, giornalista 
e scrittore nato a Bellano nel 1838. 
A Parlasco l’amministrazione comunale, spinta dalla 
volontà di restituire al piccolo comune montano la 
propria tradizione, ha fatto della storia di Lasco una 
vera e propria opera d’arte, promuovendo nel 2007 
il progetto "Parlarti – Parlasco per le arti" entro cui ha 
preso vita “Parlasco un borgo dipinto”. Il primo passo 
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Tiziano Lucchesi. “Il Giroletta della montagna”. In affresco è rappresentato uno dei personaggi più riusciti del romanzo di Balbiani: il cantastorie Giroletta, amato soprattutto dai bambi-
ni ai quali dispensava castagne e nocciole. L’atmosfera di allegria è ben catturata dall’artista che ha raffigurato il Giroletta circondato da bambini in festa per il suo arrivo in paese.

In sedici affreschi, realizzati nel 2007 e nel 2012, la storia del bandito più noto della Valsassina
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è stato aprire un concorso rivolto a pittori e artisti di tutta Italia. 
Obiettivo, la realizzazione di alcuni affreschi, sulle pareti delle 
case del centro storico del paese, che ritraessero alcuni momen-
ti centrali dell’articolato romanzo del Balbiani.
All’appello, come racconta con trasporto il sindaco Renato Busi 
– vicesindaco di Parlasco per dieci anni - rispondono in tanti. 
Il mese più frenetico è quello di luglio 2007, dove vengono 
realizzati quattordici quadri, con tecniche diverse: dall’affresco, 
all’acrilico, ai silicati. A questi vanno ad aggiungersi i due dipinti 
più recenti, inaugurati nel luglio 2012 durante il Palio dei dieci 
Paesi: un’incredibile festa con tanto di costumi del ‘600 (anno 
di ambientazione del romanzo) organizzata in occasione dei 
cinque anni del percorso con gli affreschi dedicati alla leggenda 
del bandito Lasco. 
L’intuizione è stata giusta e il successo degli affreschi immediato, 
permettendo a Parlasco – o il “Borgo affrescato”, com’è anche 
conosciuto - di ritagliarsi la propria fetta di notorietà in Valsas-
sina. 
La particolarità degli affreschi? Innanzitutto la loro disposizione 
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Eliana Pechenino, Erika Riehle. “La sagra dei pastori”. Con la tecnica dei silicati le due 
giovani artiste hanno realizzato un suggestivo ritratto di Lasco, Conte di Marmoro. 

Manuela Sabatini, “Il ritrovamento della figlia di Lasco” e Irene Colombo, “Il rapimento del 
figlio della contessa di Baiedo”. I due affreschi, realizzati nel luglio 2012, campeggiano 
rispettivamente a sinistra e a destra sulla facciata della vecchia latteria del paese.

Pavel Gutu. “I due amanti”. È l’ultimo affresco del percorso dedicato alla 
leggenda del bandito Lasco. L’artista ucraino ha riprodotto con fedeltà l’at-
mosfera concitata di un incendio presso la rocca di Marmoro poco prima 
che il Lasco partisse per la solita battuta di caccia. Lo spettatore accorto 
vedrà campeggiare proprio al centro dell’affresco il viso del bandito.

Itala Gasparini. “Il rogo”. I colori brillantissimi caratterizzano questo dipinto 
in tecnica silicati che ritrae la triste vicenda della strega di Tartavalle (o Bis-
saga). Accusata di aver avuto rapporti col diavolo e di aver rapito il figlio 

della contessa di Baiedo, la donna viene incarcerata, torturata e infine 
condannata al rogo. La scena ritrae l’ultimo abbraccio con la figlia.

Aliona Bulicanu. “Ugo e Celestina”. In tecnica acrilico l’artista moldava ha ritratto questi due personaggi gentili: il figlio del 
conte di Marmoro (quindi del Lasco), Ugo, e l’amata Celestina. L’amore tra i due è ostacolato dal volere del padre di Ugo.

Paola Magini. “Una festa in casa Torriani”. Considerato uno degli affreschi 
più riusciti dell’intero ciclo,  il quadro ritrae un banchetto in casa del con-
te Torriani a cui partecipa il Lasco, qui in veste di buon signore, il conte 
di Marmoro. Il prefetto – che nel quadro siede di fronte al Lasco, dando 
le spalle allo spettatore, sta leggendo una grida in cui si dichiara che a 
chiunque abbia informazioni sul bandito Lasco saranno corrisposti 1000 
scudi. Una notizia che fa “sobbalzare” il conte, intento a versare del vino. 

Salvatore Caramagno. “Il 
prigioniero del Lasco”. È 
l’orafo Nicola Mestalli di 
Cortenova il protagonista 
del quadro in acrilico, te-
nuto prigioniero da Lasco 
a Marmoro e obbligato 
a rifondere l’oro rubato 
per trasformarlo in nuovi 
monili da rivendere senza 
destar sospetti. 

Oksana Milovzorova. “Il 
passaggio dei Lanzichenec-

chi”. L’invasione di questi 
soldati mercenari com’è 

risaputo devastò anche la 
Valsassina e i Comuni del 

Lago. In questo affresco 
l’artista russa rappresenta la 
tempesta che si abbattè sul 

lago nei pressi di Bellano 
dov’era in corso la razzia 

degli invasori.



non in senso cronologico. Ad esempio il secondo dipinto che si incontra 
ritrae già la fine di Lasco. Pur ispirati allo stesso soggetto inoltre i dipinti si 
differenziano l’un dall’altro in quanto a tecniche e stili di pittura. Tutti gli ar-
tisti hanno però cercato di riprodurre fedelmente il paesaggio nel quale la 
storia di Lasco si svolge: la Rocca di Marmoro, il fiume Pioverna, la sugge-
stiva catena dei Pizzi di Parlasco, elementi che, nel romanzo del Balbiani, 
non fanno solamente da scenario ma da cooprotagonisti alla storia.
Il percorso affrescato è visitabile gratuitamente tutto l’anno. Per le visite 
guidate contattare il Comune di Parlasco, 0341 880202.
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Eliana Pechenino, Erika Riehle. “La sagra dei pastori”. In questo dipinto in tecnica 
silicati è realizzata la fusione, spesso presente nel racconto di Balbiani, tra vicende 
umane e paesaggio naturale. L’episodio richiamato è quello che anticipa l’inizio 
della sagra dei pastori dove l’autore descrive una scena campestre.

Rolando De Filippis in collaborazione con quattro allievi dell’Istituto d’Istruzione 
delle Arti di Trento. “La fine di Lasco”. Protagonista del dipinto, realizzato in tec-
nica silicati, è Andrea, che scopre la verità sul Lasco, trovandosi in un "amletico" 
dubbio: denunciarlo rischiando di essere ucciso o far finta di nulla?
Non sapendo che fare, Andrea decide di ritirarsi in montagna per pensare. 
Sullo sfondo non è difficile riconoscere il profilo aguzzo delle rocce della Grigna.

Irene Colombo. “La caccia selvatica”. Realizzato con la tecnica dell’affresco su una 
facciata del Municipio di Parlasco il quadro “introduce” il romanzo del Balbiani 

presentando la duplice natura del Lasco. Si legge, sul fedele panorama che fa 
da sfondo a Parlasco: “Lasco! Il buon signore! Lupo e agnello, un’elemosina e un 

furto, una messa e una coltellata, le parti di Dio e di Satana!”

Franco Mora, “Le avventure di 
un cacciatore”. Realizzato con 
la tecnica dell’acrilico e in pie-
no stile naif questo è l’affresco 
che inaugura il percorso. Con i 
suoi 3 metri per 4 risulta essere 

il dipinto più grande della 
serie. Sullo sfondo si intravede 
la Rocca di Marmora, dimora 

del bandito Lasco. 

Donato Frisia jr. “Il Conte della Valsassina”. L’affresco concretizza un passo crucia-
le del romanzo storico ovvero l’acquisto della terra libera di Valsassina da parte 
del conte feudatario  e, a fianco sul lato sinistro, i festeggiamenti del popolo. 

Manuela Sabatini. “La fine di Lasco”. Tecnica qui utilizzata dall’artista milanese – na-
turalizzata valsassinese – è quella dell’affresco. Sfruttando il profilo della parete scelta 
per il dipinto la pittrice ha sapientemente usato la porta per dividere i due momenti 

della scena, la fuga di Lasco a sinistra e la sua morte a destra.

IGINIO NEGRI S.R.L. VIA ROMA 110 PESCATE TEL. 0341.282889
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Nell’Alta Valsassina, ai piedi del Monte Cimone, il 
piccolo comune di Crandola Valsassina vanta una perla 
nell’ambito della ristorazione. Il ristorante “Da Gigi”, aperto 
negli anni ’60 da Gigi Gobbi, appunto, e dalla moglie 
Teresa, costituisce ancora oggi un punto di riferimento ga-
stronomico per tutta la Valsassina, facendo di tradizione e 
passione le chiavi del proprio successo.
Nato come “Locanda Cimonella”, il ristorante proponeva 
piatti semplici in pieno stile trattoria. Nel 1986 papà Gigi 
veniva a mancare e le tre figlie, Angela, Antonella e Giu-
sy, decidono di rimboccarsi le maniche e di portare avanti 
l’attività del padre, cambiando il nome del ristorante in 
“Da Gigi”. L’arrivo del cuoco Charlie (alias Carlo Maglia) 
determina la “svolta” definitiva del ristorante, all’insegna 
della cucina espressa e moderna tutt’oggi ricercata e ap-
prezzata, mai svincolata dalla tradizione, che ha portato 
“Da Gigi” ad entrare nella top ten dei migliori ristoranti di 
Lecco.
Oggi il ristorante/albergo – 70 coperti e 8 camere - è a 
conduzione familiare, con Charlie (marito di Giusy), Marco 
(marito di Antonella) e Giusy in cucina, Angela, Antonella 
in sala. Da poco si è “aggiunta” anche la figlia di Antonel-
la, Evelina, che si occupa della pasticceria. 
La cucina “Da Gigi” è una cucina stagionale, raffinata ed 

elegante: massima l’attenzione agli ingredienti e ai prodotti, di 
prima qualità e freschissimi, provenienti dai cinque orti curati con 
amore da nonna Teresa. Specialità indiscussa del ristorante sono 
gli Scapinasc, tipici ravioli valsassinesi con un ripieno di carne, ma 
sono davvero tante le prelibatezze che si possono gustare “Da 
Gigi”, dalla pasta, rigorosamente fresca, preparata in casa, ai 
piatti di pesce, alle carni, soprattutto di selvaggina.
Gli ingredienti più importanti? La passione per il lavoro e la co-
stanza, come ci ha confidato Antonella: “I nostri sforzi sono stati 
pienamente ripagati oggi la nostra clientela è basata soprattutto 
sul passaparola, a Crandola uno non ci passa per caso a ben 
pensarci, ci deve arrivare. La recensione di Trip Advisor è stata 
davvero una sorpresa e non può che farci felici, è una gran sod-
disfazione”.

Il ristorante “Da Gigi” vi aspetta a 

Crandola Valsassina (LC)
Piazza IV Novembre 4

tel 0341 840124 

Giorno di chiusura:  mercoledì 
(mese di luglio aperto tutti i giorni)

RICETTA

 L A V A R E L L O  E S S I C C A T O  E  T O R C H I A T O  S U  B R U S C H E T T A 

INGREDIENTI:
6 filetti di lavarello salati e torchiati
1 patata lessata
50 gr. di burro
1 cipolla
1 gamba di sedano
20 gr. di latte

PREPARAZIONE DEL PESCE:
Cuocere la cipolla e il sedano nel latte per circa 30 minuti. Aggiungere il lavarello, spellato e tagliato a pezzetti – 
messo a bagno in acqua fredda 24 ore prima – e una foglia di alloro.
Far cuocere per altri 10 minuti e lasciare raffreddare. Macinare finemente il tutto insieme alla patata già lessata 
aggiungendo il burro e mantecare fino a raggiungere la consistenza di una mousse.
Servire freddo su una bruschetta tostata e con una gremolata di olive nere o verdi a piacere ed un filo di olio 
extravergine.

A fianco, nonna Teresa.
Sotto le sorelle Gobbi, da sinistra: 
Antonella, Angela e Giusy.
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Ciro Vitiello, chef storico dell’Istituto Cfpa di Casargo, pro-
pone un menù fresco e leggero per queste torride gior-
nate estive a base di verdura e frutta fresca di stagione. 
“Per il menù che andrò a proporvi - spiega lo chef - vi 
consiglio di utilizzare, se possibile, i prodotti del vostro 
orto, ricchi di vitamine. In estate si possono trovare diver-
se verdure, dalle carote alle zucchine, ai cipollotti e an-
cora fagiolini, peperoni e le prime zucche. Vasta scelta 

anche per quanto riguarda la frutta con i frutti di bosco, 
quest'anno particolarmente abbondanti e gustosi”.
Dopo aver raccolto frutta e verdura “preferibilmente la 
sera all’imbrunire - come spiega lo chef Vitiello - sareb-
be meglio cucinarle subito per mantenere le proprietà 
o in alternativa congelarle. Ricordatevi che una lunga 
permanenza nel frigorifero comporta un celere deterio-
ramento del prodotto”.

Lo Chef consiglia

A questo punto scopriamo il menù estivo composto da tre 
portate: antipasto, secondo piatto e dolce.

ANTIPASTO

Scottatina di verdure miste di stagione con roselline di bresaola condite con vinaigrette
Tagliare le verdure alla julienne (o in alternativa a dadini) e quindi cuocerle in acqua bollente e salata per 1-2 minuti massimo. Quindi, una volta 
raffreddate, condite a parte con della vinaigrette.  
A parte formare delle roselline di bresaola che andranno aggiunte alla base di verdure e quindi condire con vinaigrette.
Alternative: al posto della bresaola si può abbinare un fresco carpaccio di carne, del petto di pollo bollito o dei gamberi.
Per la vinaigrette: sale, olio e aceto a seconda dei gusti. Sciogliere il sale nell’aceto e quindi aggiungere l’olio a filo nella proporzione 
desiderata sbattendo il tutto con un frustino fino a che tutti gli ingredienti saranno emulsionati. Al posto dell’aceto può essere utilizzato del 
succo di limone (citronette).

SECONDO PIATTO
 
Filetto di coniglio arrosto con asparagi verdi, salsa all’aceto bianco e pancetta croccante
Per 4 persone
6 filetti di coniglio ben puliti 
16 asparagi verdi pelati, lavati e tolta la parte legnosa
12 pomodori datterini sbollentati, pelati e lasciati appassire in forno a 90° per 2 ore
4 fette di pancetta affumicata tagliate sottili
Qualche foglia di fiori edili oppure delle foglie piccole di misticanza
½ barbabietola rossa cotta, frullata e emulsionata con poco brodo vegetale 
e 1 cucchiaino di olio e.v.o.
100g. crema di latte fresca
50g. aceto di vino bianco
20g. burro
20g. olio extra vergine di oliva
Sale e pepe q.b.
Delle foglie di cerfoglio per guarnizione
2 cucchiai di crema di asparagi
Per la crema di asparagi
6 punte di asparagi verdi ben cotte e raffreddate in acqua e ghiaccio
20g. acqua di cottura degli asparagi
1 cucchiaino di olio extra vergine di oliva
Sale q.b.
Frullare le punte degli asparagi con il minipimer incorporando l’olio e l’acqua di cottura degli asparagi, salare leggermente e tenere in un posto tiepido.
Metter su un piatto con carta da forno sotto le fette di pancetta ben stese, metterle nel microonde per 40 secondi, togliere dal forno, mettere ancora 
un foglio di carta da forno e pressarle leggermente fino a quando sono fredde, tenere in parte. Mettere una padella sul fuoco con il burro e l’olio, 
quando è ben calda mettere dentro i filettini di coniglio dopo averli salati, pepati e appena infarinati, lasciare cuocere a fuoco basso per 4 minuti 
sempre rigirandoli, togliere la carne e sistemarlo sopra un piatto e tenere in caldo. Buttare il grasso di cottura e bagnare con l’aceto di vino bianco e 
lasciare evaporare a metà del volume, aggiungere la crema di latte e lasciare cuocere per 1 minuto, passare al passino verificare il sapore e tenere 
in caldo coperta. Cuocere gli asparagi in acqua salata per 4 minuti, scolare e tenere in caldo sopra un piatto con carta da cucina sotto. Sistemare 
su piatti individuali gli asparagi e i filetti di coniglio tagliati a losanga , mettere sopra le fette di pancetta tagliate a metà, intorno mettere i datterini 
appassiti in forno, decorare con qualche goccia di crema di asparagi e con un po’ di  barbabietola frullata, alla fine mettere qualche fiore o foglia di 
misticanza e le foglie del cerfoglio, per ultimo mettere la salsa ben calda e servire. 

DOLCE 
 

Bavarese alla Rosa e The nero, cremoso alla fragola e piccoli frutti 
Per 6 persone 
g.125 latte fresco 
g.40 tuorlo d’uovo 
g.40 zucchero a velo 
g.50 cioccolato bianco 
g.3,6 gelatina  
g.250 panna 32% semimontata 
g.150 culis cremoso alla fragola 
g.25 more 
g.25 lamponi 
g.25 fragole 
g.6 foglioline menta  
g.2 zucchero a velo 

Portare il latte a 65° , aggiungere il the e lasciare in infusione 
coprendo per qualche minuto. Filtrare con una garza e portare a 
bollore. Amalgamare zucchero semolato e tuorlo d’uovo. Unire al 
latte caldo e riportare a 85°. Cuocere pochi secondi mescolando 
accuratamente. Aggiungere la colla di pesce  ammorbidita e strizza-
ta,  il cioccolato bianco e far sciogliere bene, mixare leggermente. 
Raffreddare su acqua e ghiaccio mescolando spesso. Quando il 
composto raggiunge 27°, unire la panna semimontata e amalgama-
re delicatamente. Versare  in  bicchieri  a base larga ( 10/12 cm 
) e riporre in abbattitore. Quando il composto sarà ben compatto , 
versare con molta attenzione la crema di fragole e riporre in frigo-
rifero. Servire guarnendo con i piccoli frutti e le foglioline di menta 
spolverate leggermente con zucchero a velo.

di Caterina Franci

 Vi aspettiamo

all’ OPEN DAY del

29 Novembre!
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1966:
dall’Uruguay in Valsassina per cercare 

tracce anagrafiche del nonno

C’è una storia dell’estate 1966 che può ricordare le pagine 
del “Cuore”. Il campione uruguayano di ciclismo Juan Josè 
Timon, 27 anni, venuto in Italia per alcune gare, cercava il 
paese natale del nonno materno: una promessa era stata 
fatta da Timon alla mamma, prima di lasciare Montevideo 
per l’Italia. La mamma voleva conoscere il Comune di nascita 
del genitore, Elia Bettega, che infante aveva superato l’ocea-
no con la famiglia in cerca di lavoro nelle lontane Americhe.
Era talmente piccolo nonno Elia, quando salì sul “bastimento”, 
che non ricordava la località di nascita: parlava di Lecco, del 
ramo lecchese del lago di Como, del Lario.
Nell’agosto 1966 Timon arrivò in Valsassina per la disputa del 
gran premio ciclistico collegato alla Sagra delle Sagre. Timon 
era nel lecchese dopo aver vinto numerose “Sei giorni” in 
sud America, aver vinto tappe al Giro del Messico ed al Giro 

di Aloisio Bonfanti

dell’Uruguay ed aver colto successi anche in Europa. In Italia 
gareggiò con la maglia del gruppo sportivo Cademartori, che 
allora aveva una squadra di corridori ciclisti. Si presentò anche 
al via del Gran Premio Valsassina 1966.
Nella prima parte della gara si aggiudicò un premio della 
montagna, passando primo sotto lo striscione volante di Mag-
gio Casere, dopo aver fatto il Balisio. “Il Valsassina non faceva 
per me – disse ad un giornalista – C’era troppe volte da salire 
il duro Balisio, troppe montagna per un sei giornista”. Dopo lo 
svolgimento del Valsassina Timon incontrò il sindaco di Lecco 
Alessandro Rusconi e l’assessore Renato Corbetta, presidente 
dell’ELMA. Chiese la collaborazione municipale per rintrac-
ciare le origini del nonno materno. Intense ricerche furono 
avviante negli uffici anagrafici lecchesi, con il capo settore 
cav. Aurelio Sferco. Furono, però, ricerche vane. Timon lascio 
Lecco senza sapere qualcosa di nonno Elia, ma con un’altra 
pista da seguire: quella dei Comuni dell’alto Lario, dove il 
cognome Bettega è ripetutamente presente. Timon disse che 
a Lecco sarebbe tornato in autunno per esplorare i Comuni 
lariani, prima del rientro a Montevideo. Si disse orgoglioso di 
avere ascendenti italiani e che era stato il nonno Elia Bettega 
a far nascere in lui la passione per il ciclismo.
Timon non ebbe, però, tempo di tornare a Lecco in autunno, 
prima di volare verso il sud America. Nonno Elia Bettega con-
tinuò ad avere nascosta la nascita in qualche registro anagra-
fico di Comune lariano. La ricerca non ebbe seguito. Timon 
non risulta tornato poi in Italia.
Oggi, 50 anni dopo, la domanda non ha ancora trovato ri-
sposta: in qualche Comune lariano c'è traccia di Elia Bettega, 
nonno di un campione di ciclismo dell'Uruguay?
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DEVI ROTTAMARE LA TUA AUTO?
IL NOSTRO CENTRO AUTORIZZATO TI OFFRE IL 
SERVIZIO COMPLETO AL COSTO DI 80,00 EURO 

in ottemperanza dalle normative di legge (vedi retro D.L. 209/03)

• ROTTAMAZIONE VEICOLO

• PRATICA RADIAZIONE TARGHE C/O PRA

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
COPIA C.I. INTESTATARIO/PROPRIETARIO
CARTA DI CIRCOLAZIONE (ORIGINALE)
CERTIFICATO DI PROPRIETA’/FOGLIO COMPLEMENTARE (ORIGINALE)

PROMOZIONE ROTTAMAZIONE VEICOLI

80,00 EURO

LA NORMATIVA VIGENTE IMPONE PRECISI OBBLIGHI:
Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
(Supplemento Ordinario n. 128 alla Gazzetta ufficiale 7 agosto 2003 n. 182)

Decreto Legislativo n. 149 del 23 febbraio 2006 e successive modifiche:

Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso

…OMISSIS...

Art. 5 (Raccolta)
1. Il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal 

detentore ad un centro di raccolta ovvero, nel caso 
in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo 
per acquistarne un altro, può essere consegnato al 
concessionario o al gestore della succursale della 
casa costruttrice o dell’automercato, per la succes-
siva consegna ad un centro di raccolta qualora detto 
concessionario o gestore intenda accettarne la con-
segna e conseguentemente rilasciare il certificato di 
rottamazione di cui al comma 6.

       ...OMISSIS...

6. Al momento della consegna del veicolo destinato alla 
demolizione, il concessionario o il gestore della suc-

cursale della casa costruttrice o dell’automercato 
rilascia al detentore, in nome e per conto del centro 
di raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato 
di rottamazione conforme ai requisiti di cui all’alle-
gato IV, completato della descrizione dello stato del 
veicolo consegnato nonché dell’impegno a provvede-
re alla cancellazione dal P.R.A.

       ...OMISSIS...

12. Il rilascio del certificato di rottamazione di cui ai 
commi 6 e 7 libera il detentore del veicolo fuori uso 
dalle responsabilità penale, civile e amministrativa 
connesse alla proprietà e alla corretta gestione del 
veicolo stesso.

       ...OMISSIS...

per maggiori info 0341/424550, oppure visitate il nostro sito www.lecchese.it

Autorizzazione Gestione: Determina N. 129 del 25/02/2008
Rilasciata da Provincia di Lecco
Piazza Lega Lombarda  4 – Lecco (LC)

Autorizzazione Trasporto N. MI3432 del 13/12/2011
Rilasciata da Albo Nazionale Gestori Ambientali
presso C.C.I.A.A. di Milano Via Meravigli 9/B - 20123 Milano (MI)



Lecco, da 9 anni, la prima città 
d'Italia nella raccolta fondi

Comm. Gerolamo Fontana                    Renato Milani 
Pres. UILDM Prov. di Lecco                   Coord. Prov. Telethon
gerolamo.fontana@alice.it          renato.milani@alice.it
cell 3381208697-0341603164          cell 3497837200-0341321428

Telethon (Television Marathon) è un marchio 
americano nato negli Stati Uniti nel 1966, su ini-
ziativa del famoso attore americano Jerry Lewis, 
con lo scopo di raccogliere fondi per avviare la 
ricerca sulla distrofia muscolare, una malattia 
piuttosto diffusa e dalle cause allora pressoché 
sconosciute. Nel 1990, la disponibilità del marchio 
Telethon per l’Italia viene affidata ad un Comitato 
Promotore, presieduto da Susanna Agnelli, nato 
sotto l’egida della Unione Italiana Lotta alla Distro-
fia Muscolare (U.I.L.D.M.)
La maratona di Telethon nel nostro territorio è 
nata su iniziativa dei fratelli Fontana di Monte 
Marenzo sin dal lontano 1992. Allora furono rac-
colte solo poche centinaia di euro (meno di 
2.000.000 delle vecchie lire).
Si iniziò con 2 iniziative ed ora, a distanza di 23 
anni, la manifestazione ha raggiunto una dimen-
sione tale che alcune volte ci assale il timore di 
non riuscire a portarla in porto. Nel 1997, esordi-
sce Renato Milani, io pure mi unisco ai fratelli Fon-
tana e cominciamo a creare una serie di iniziative 
di ogni genere per continuare la sensibilizzazione. 
Da 8 anni Telethon nazionale ha voluto una rap-
presentanza nella nostra provincia formando un 
coordinamento provinciale che guido, continua 
Milani, personalmente da 6 anni.
Dunque attualmente la raccolta viene fatta dalla 
UILDM Provincia di Lecco ma sempre con la l’egi-
da del Coordinamento Telethon di Lecco.
Nel mese di dicembre di ogni anno vedrà diverse 
centinaia di volontari impegnati in più di 80 co-
muni della nostra provincia. La svolta grande per 
la raccolta fondi lecchesi prende il volo tre anni fa 
grazie a LTM Lecchese Turismo Manifestazioni che 
dedica tutte le manifestazioni estive a Telethon. 
Ogni festa in piazza diventa dunque anche un 
momento di riflessione e di presa in carico dei 
problemi derivanti da queste migliaia di malat-

tie. LTM si è inserita di diritto come un autentico 
motore di idee e di raccolta a favore di Telethon. 
Ringrazio il presidente Enrico Valsecchi e il vulca-
nico Alfredo Polvara da sempre animatore degli 
eventi estivi. 
E’ grazie dunque a LTM che l’anno scorso abbia-
mo raccolto la notevole cifra di oltre 263000€. Un 
record assoluto. Pensate che Lecco è da 9 anni 
la prima città d’Italia in termini di raccolta fondi 
Telethon.
I numeri fino ad oggi: Lecco ha versato nella cas-
se di Telethon oltre due milioni e mezzo di euro. 
In questi anni abbiamo incontrato circa 250 mila 
studenti di ogni ordine e grado e abbiamo spie-
gato loro cosa fa Telethon. Lecco con 50 mani-
festazioni in 40 giorni circa è di esempio per tutte 
le altre città d’Italia. Spesso durante l’anno siamo 
chiamati per istruire le altre città italiane sui nostri 
metodi di raccolta. Il mese prossimo a Napoli a 
Catania parlerò della realtà Lecco per Telethon 
ad oltre 60 colleghi coordinatori in rappresentan-
za di altrettante provincie.
Lo scopo di Telethon alla fine è uno solo ed è mol-
to semplice, trovare una cura per oltre 7000 ma-
lattie genetiche ad oggi conosciute e Telethon 
esisterà sino a quando la parola cura non sarà 
stata messa al fianco di ognuna di queste 7000 
malattie. Sono 8 milioni di bambini che ogni anno 
nascono con una malattia genetica  e data la 
rarità con cui si manifestano nella popolazione, 
queste malattie sono tendenzialmente trascurate 
dai grandi investimenti pubblici e privati, che ri-
guardano soprattutto le patologie più diffuse. Per 
questo, riferendosi alle malattie genetiche si parla 
di malattie “orfane” e spesso sono i malati stessi a 
dare voce alla loro malattia. Perché un’istituzione 
come Telethon si occupa di malattie genetiche? 
Studiamo le malattie genetiche proprio perché 
spesso sono orfane di ricerca. Nonostante la ri-

cerca scientifica in questo campo sia in costante 
aumento, attualmente sono meno di 1000 le ma-
lattie rare su cui esiste una conoscenza scientifica 
minima. Questo si traduce in grossi ritardi ed errori 
nella diagnosi. Secondo una indagine effettuata 
su 6.000 pazienti, il 25% ha dovuto aspettare da 5 
a 30 anni per ottenere una diagnosi precisa. 
Infine 4 anni fa una svolta epocale nella storia di 
Telethon e delle malattie genetiche: Tutti voi ricor-
date che grazie ai ricercatori italiani Telethon si è 
potuto curare, per la prima volta AL MONDO, una 
malattia genetica come la ADA-SCID, cioè la ma-
lattia dei “bambini bolla”. Questo grande risultato 
ha poi aperto velocemente la strada al seguen-
te successo, ancora primi al mondo, basato 
sull’osservazione che è possibile curare altre due 
malattie come la leucodistrofia metacromatica 
e la sindrome di Wiskott-Aldrich utilizzando il virus 
dell’Aids. Tutto questo grazie all’intuizione “genia-
le” dei ricercatori dell’Istituto Telethon per la Tera-
pia Genica (TIGET) di Milano, guidati dal Prof. Luigi 
Naldini. La nuova grande notizia arriva invece dal 
Consorzio Internazionale di Ricerca sulle Malattie 
Rare (IRDIRC) del quale fanno parte anche i no-
stri migliori ricercatori Telethon. Gli scienziati dell’IR-
DIRC si sono infatti posti l’importante obbiettivo di 
portare, entro i prossimi 5 anni, alla terapia, cioè 
alla cura, ben 200 malattie genetiche e arrivare 
alla diagnosi certa delle 7000 malattie genetiche 
sino ad ora note. Come vedete la ricerca corre 
veloce. Però….. c’è sempre un però Infatti, per 
raggiungere questi risultati servono molti fondi e, 
conoscendo la situazione economica di molti Pa-
esi, se non ci pensa la gente comune la ricerca 
rischia di fermarsi.
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 I Zucc iè sempre peladi
 Le zucche sono sempre pelate

La lengua senza pel l'è 'na lama, daa se la g'ha resû nigü i la brama
La lingua senza peli è una lama e anche se ha ragione nessuno la brama

     'Na campana de per lee la suna sempre bèe
     Una campana da sola suona sempre bene

 A scutas con l'acaua colda e s' g'ha püra de quela fregia
 A scottarsi con l'acqua calda si ha paura di quella fredda

El mâr l'è grant e funt l'è fai de tanci gott; per vess cuntent al munt ghe vör poch e nigott.
Il mare è grande e fondo e fatto di tante gocce; per esser contenti al mondo ci vuole poco o niente

A tacà a litt se vent el sit e andà 'ntes se compra en paes.
A litigare si vende il sito, ad andare d'accordo si compra un paese

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

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

IMPIANTI RIPARAZIONI E VENDITA:
TELEFONIA CELLULARE,
ELETTRODOMESTICI,
TV, HI-FI, 
ANTENNE E
SATELLITARE

✓✓eVentieVenti pROVeRbipROVeRbi
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La Valle si mette in vetrina
Il clou delle manifestazioni si concentra in agosto, con appuntamenti 

all'insegna del divertimento ma anche della cultura

Musica, cene, relax e sport

Non sono soltanto i grandi eventi a mettere in vetrina 
la Valsassina e le sue bellezze paesaggistiche e arti-
stiche. 
In particolare nei mesi estivi molteplici sono gli appun-
tamenti che animano i comuni della Valle e costitui-
scono motivo di ulteriore richiamo per i villeggianti e 
in generale per quanti desiderano trascorrere un fine 
settimana o una giornata fuori città.
Il clou delle manifestazioni si concentra naturalmente 
in agosto, quando appuntamenti all'insegna del relax 
e del divertimento, ma anche della cultura e dello 
sport, si succedono a ritmo incalzante e preparano 
per così dire il terreno all'autunno, stagione a sua volta 
fertile per quanto riguarda le proposte formulate dalle  
associazioni attive sul territorio.
Da giovedì 13 a sabato 15 agosto si svolgeranno a 
Taceno i festeggiamenti per la festa patronale dell’As-
sunta. Sono previste cene, serate danzanti e una tom-
bolata, oltre alla processione la sera di Ferragosto.
Proprio Ferragosto, è risaputo, vuol dire svago ma 
anche gastronomia e buona cucina. Ecco allora un 
ricco calendario di proposte che riguardano gli agri-
turismi e i rifugi delle Valli lecchesi.
Il sito Internet www.montagnelagodicomo.it suggeri-
sce i menù agli agriturismi Bon Prà di Vendrogno, Due 
Soli di Primaluna, La Possa a Concenedo di Barzio e Ol 
Tusit di Taceno, all'Albergo Centrale di Esino Lario, al 
ristorante Bellano di Taceno e ai rifugi Buzzoni all'Alpe 

Mota e San Grato a Vendrogno, oltre che alla Capan-
na Vittoria all'Alpe di Paglio.
Sul fronte sportivo l'attesa è in particolare per la prima 
edizione del Rally della Grigna di mountain bike, che 
si svolgerà sui sentieri della Grigna per un totale di 213 
chilometri e che prevede due percorsi.
Appuntamento di prestigio anche domenica 30 ago-
sto, data in cui l’Atletica Lecco Colombo Costruzio-
ni organizzerà  il Trofeo Piani delle Betulle - Memorial 
Piero Carnovali, gara nazionale di corsa in montagna 
valida per il campionato italiano di corsa in montagna 
a staffette. Il tracciato si svilupperà prevalentemente 
su prati e sentieri di montagna.
Per gli appassionati dei motori e in particolare delle 
“due ruote” storiche domenica 9 agosto va in scena 
a Primaluna il motoraduno delle moto d'epoca imma-
tricolate da almeno vent'anni.
Non mancano gli appuntamenti musicali, con i con-
certi della rassegna “Tra lago e monti” e con l'annuale 
Rassegna organistica valsassinese, con musicisti emer-
genti, professionisti e di caratura internazionale che 
suonano nella suggestiva cornice delle chiese valsas-
sinesi.
Ancora una segnalazione: domenica 9 agosto il Grup-
po Alpini di Casargo organizzerà all’Alpe di Paglio una 
festa con messa e pranzo in compagnia. Per l'occa-
sione verrà proposta una gara ciclistica e podistica 
non competitiva da Casargo a Paglio.
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P R O S S I M O  N U M E R O

Valsassina a tutta birra

L'oro Verde di Perledo

Speciale    

 Natale

La valle ieri e oggi

Ice Climbing
          Cascate 
            da scalare ... e altro ancora!!
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