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rmilani@rt.telethon.it
intestata a UILDM Lecco per Telethon
con la cifra che si vuole devolvere
(minimo di 10,00 €), specificando
ABBONAMENTO “Il Pioverna" 2019
e donazione Telethon
con
tutti i dati e l'indirizzo del destinatario
New Pharm s.r.l.

TRAONA via Valeriana, 10 - 23019 - Tel. 0342 680894
SONDRIO via Bormio, 26 - 23100 - Tel. 327 9574463
PRATA CAMPORTACCIO via Nazionale, 16 - 23020 - Tel. 334 1188873
LECCO via Monsignor Polvara, 13 - 23900 - Tel. 0341 364058
info@new-pharm.it - www.newpharm.biz

www.newpharm.biz

newpharm
prodotti
veterinari
e zootecnici
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Per ricevere "Il Pioverna" comodamente a casa
e per dare il tuo contributo a Telethon,
basta collegarsi al sito di PayPal,
e registrandosi mandare una mail:
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PERIODICO DI INFORMAZIONE DELLA VALSASSINA, DEL LAGO, DELLE VALLI, ESINO E IL VARRONE

boccia la Primavera e con la Primavera arriva anche il nuovo Pioverna,
con il primo numero di questo 2019.
Novità assoluta è la possibilità di ricevere via posta il Pioverna: a casa, in
ufficio o dove meglio vi sarà più comodo.
Abbiamo deciso di fornire questo servizio abbinandolo ad una buona
causa: aiutare Telethon nella sua raccolta fondi destinata a sostenere
progetti il cui scopo è quello di studiare le malattie genetiche.
Quindi, come fare per ricevere tutti i numeri de Il Pioverna 2019 via posta?
Basta leggere lo specchieto informativo che trovate qui a fianco.
Passando ora a questo nuovo numero, spazio all'inizio della bella stagione
e al risveglio della natura, con magnifiche foto delle prime fioriture che
colorano i prati e le montagne della Valsassina.
Con le belle giornate torna anche la voglia di pedalare e così vi porteremo
in bici, o meglio, in mountain bike, partendo da Ballabio fino alla Culmine di
San Pietro passando per la Forcella di Olino fino a raggiungere Morterone
e, con un piccolo sforzo, ancora la nostra destinazione.
Per gli amanti dell'arrampicata, fari puntati su un luogo sacro per i climber,
stiamo parlando del Corno del Nibbio ai Piani Resinelli dove sono passati
i più grandi scalatori di tutti i tempi, da Emilio Comici a Riccardo Cassin,
passando per Mary e Vittorio Varale, Walter Bonatti, Mario Dell’Oro (il
“Boga”), Eugenio Fasana, Erminio Dones solo per citarne alcuni.
Per chi preferisce tenere i piedi ben saldi a terra, vi porteremo in una
escursione singolare con partenza dal lago e arrivo proprio ai Resinelli,
lungo il sentiero che da Abbadia Lariana, sale fino ai piedi della Grignetta.
E ancora scopriremo il celebre Santuario della Cintura di Pasturo e i 15
affreschi realizzati da diversi artisti e che dal 2007 hanno abbellito il centro
storico di Taceno.
Poi spazio al neonato Coro Femminile Vandelia della Valsassina diretto dal
Maestro Maria Grazia Riva e che ha già riscosso numerosi successi.
Questo e molto altro ancora sul numero primaverile del Pioverna.
A tutti voi una buona lettura.
						L'editore
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Valsassina in natura
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primavera!
La natura si risveglia,
il sole torna a riscaldare
con il suo tepore e ad
illuminare gli splendidi colori
di questa stagione.

pavimenti
rivestimenti in ceramica

Si ringrazia Gianmario Maver
per il contributo fotografico

L’impronta del made in Italy

Genuinità
e qualità
L’IMPRONTA
DEL MADE
IN ITALY
PROSSIMA APERTURA

FARMACIA
VETERINARIA
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LECCO - Via Mons. Polvara, 13
Tel. 0341364058

bottega della ceramica
Pasturo (Lc) - via provinciale, 71
tel. 0341.919.960
bottega.ceramica@libero.it
3
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L'ultima neve si scioglie al sole di Primavera, i prati rinverdiscono e le fioriture regalano un tripudio
di colori.
Passeggiare in questa stagione, tra le montagne
della Valsassina, è come essere immersi in una
tavolozza profumata dai mille colori. Un contesto
magnifico dove poter tornare con zaino e

4

5

scarponi per godersi passeggiate rigeneranti e rilassanti.
Un assaggio di Primavera ve lo diamo
noi, attraverso queste splendide foto.
6
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Valerio, impegnato lungo la via campione d'Italia 7a+

M

ary Varale

Fu grazie a Mary Varale che
Emilio Comici venne a Lecco e
ai Piani Resinelli, ‘scoprendo’ il
Nibbio. Mary Varale, ‘eccezionale alpinista’ come era definita
da Riccardo Cassin, compagno
di diverse ascese, considerava
Comici suo maestro. Nel 1934
Varale fu autrice della prima ripetizione femminile della via Comici
sul Nibbio.

Il C orno del Nibbio,
una leggenda
dell'arrampicata
di Caterina Franci
Foto Credit Luca Lozza

Comici
Emilio

E

milio Comici, Mario Dell’Oro (Boga),
Antonio Piloni, Eugenio Fasana, Riccardo
Cassin, Ercole Esposito (Ruchin), Walter
Bonatti. Sono alcuni dei grandi nomi della storia dell’alpinismo (lecchese e non)

8

passati dal Corno del Nibbio. 80 metri
di parete ai piedi della Grignetta, primo
vero e proprio laboratorio degli scalatori
lecchesi a partire dai primi anni ’30. Sulla sua roccia compatta gli alpinisti dell’e-

poca hanno sperimentato negli anni
nuove tecniche e stili di arrampicata,
aprendo vie brevi, ma da non sottovalutare. Oggi il Nibbio è una delle falesie più note di Lecco e della Valsassina
e, complice la sua ricchissima storia,

può essere definito una vera e propria
‘leggenda dell’arrampicata’.
‘Scopritore’ del Nibbio, negli anni ’30,
Emilio Comici, noto alpinista triestino.
Arrivati ai Piani Resinelli grazie a Mary
e Vittorio Varale, sembra che Comici

abbia visto per la prima volta il Nibbio
mentre stava salendo verso il rifugio
Porta. La parete del Corno esercitò un
fascino irresistibile per Comici che pochi
giorni dopo scalò, insieme al Boga e
ad Antonio Piloni, il Nibbio per la pri9

A sinistra Martina Frigerio su "Pigazzo in decadenza" 7c+
e Maria Ballerini su "Giovanotti e signorine" 8a

P

rima di Emilio Comici già
altri alpinisti avevano messo
gli occhi (e le mani!) sul
Corno del Nibbio. Nel 1909, ad
esempio, Eugenio Fasana salì il
Camino Mosca mentre Erminio
Dones conquistò il Sasso Cassin.
La parete del Nibbio vera e
propria però, con i suoi impegnativi strapiombi, non era mai
stata ‘affrontata’

Qui sopra Giuseppe Bonfanti (Ciusse) e Marco Ballerini su "Mc Kinley" 7c
In primo piano Norberto Riva e sotto Stefano Alippi su "Slavescion" 8a

Andrea Marca, in calata dal Nibbio

ma volta aprendo la via dei Diedri,
considerata da molti ‘pietra miliare’
dell’arrampicata su calcare in Italia.
La via fu presto ripetuta da Riccardo
Cassin, che consacrò così il Nibbio a
vera e propria palestra per gli arrampicatori dell’epoca. Ancora oggi,
10

possiamo dire, il Nibbio è allo stesso tempo ostacolo e stimolo con cui
confrontarsi.
Gli ampi diedri, alternati a importanti
fessure e placche affascinano e danno del filo da torcere agli scalatori.
Sulle roccia del Nibbio, sia sulla impe-

gnativa parete Nord che la più mite
ad Est, si alternarono scalatori del
calibro di Riccardo Cassin, Gigi Vitali,
Ercole Esposito, poi, nel dopoguerra, arrivarono i Ragni di Lecco, Carlo
Mauri e Casimiro Ferrari, e poi ancora
Walter Bonatti, Andrea Oggioni, Ro-

mano Perego e tantissimi altri.
Negli anni ’70 fu soprattutto l’arrampicata artificiale a ‘spopolare’ sulla
roccia del Nibbio. Lo sviluppo ‘sportivo’ della falesia si deve a personaggi
quali Marco Ballerini, Norberto Riva,
Stefano Alippi, Giuseppe Bonfanti.
11

Insomma un sito davvero particolare e prezioso per
l’arrampicata lecchese che non manca di attirare
appassionati. Grazie alla sua esposizione il Nibbio è
una delle poche falesie lecchesi estive, dove cioè è
possibile arrampicare anche in pieno agosto senza
patire troppo il caldo. Altra caratteristica: visto l’avvicinamento breve e la posizione della parete permette anche ai ‘non addetti ai lavori’ di assistere alle
scalate e poterle osservare da vicino.

www.ambrosianacdc.it

FONDAZIONE BORSIERI
Nuovi specialisti negli ambulatori

Il Poliambulatorio di Fondazione Borsieri, nel centro storico di Lecco, facile da raggiungere
e dotato di ampio parcheggio sotterraneo, amplia il ventaglio di specialità disponibili.

Per una dettagliata descrizione della falesia e
delle vie di arrampicata potete consultare il blog
Larioclimb: http://larioclimb.paolo-sonja.net
Luca Lozza su "Slavescion" 8a

Corso per
ASSISTENTE DI STUDIO
ODONTOIATRICO

SPECIALITÀ
• angiologia
• dermatologia
• ematologia

• fisiatria
• psichiatria
• cardiologia

• neurochirurgia
• otorinolaringoiatria
• urologia

INIZIO CORSO 11 SETTEMBRE 2019

Frequenza solo il MERCOLEDI'
Orari 8.30 - 12.30 e 13.30 - 17.30
700 Ore (300 Teoria – 400 Pratica)

Certificazione rilasciata: ATTESTATO DI COMPETENZA
con valore di qualificazione professionale per
Assistente di Studio Odontoiatrico
VALIDO IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
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prenotazioni facili

orari più comodi per tutti

PRENOTAZIONI
Tramite sportello o telefoniche

ISTITUTO A. VOLTA LECCO
Ente Accreditato da Regione Lombardia
ai servizi per la Formazione
n. 688 – 23/11/2011

LECCO - C.so Promessi Sposi, 100

CI VOGLIAMO PRENDERE CURA DI OGNUNO offrendo:

al numero

0341/281790

tariffe agevolate in solvenza

VISITE
Lunedì – Sabato
dalle 9.00 alle 19.00

Lunedì – Domenica dalle 9.00 alle 19.00
Tel. 0341250760 - www.istitutovolta.net

LECCO - Via San Nicolò 10 (zona Centro Storico)

amblecco@ambrosianacdc.it
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Da Abbadia Lariana ai Piani Resinelli:
tra lago e monti
di Lorenzo Colombo

S

e non avete mai preso in considerazione
il sentiero che da Abbadia Lariana porta ai
Piani Resinelli almeno una volta fatelo: non
vi deluderà.
E' un percorso affascinante, immerso nella
natura, capace di regalare splendidi scorci
tra lago e monti, in particolar modo sulla
Grignetta (Grigna Meridionale).
Meglio precisare da subito che si tratta di
un'escursione, non chiamatela passeggiata, visto che per completarla vi serviranno
quasi tre ore (poi dipende sempre dal passo
che ciascuno ha) compiendo un dislivello di
poco più di 1000 metri (per la precisione
1025) su una distanza di circa 6 chilometri.
Si parte dalla località San Bartolomeo dove
14
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sorge l'ex chiesa. Dalla parte opposta del piazzale
in ciottolato inizia la piccola strada agro-silvo-pastorale. Una volta imboccata la si seguirà ma non
completamente, facendo fede, durante il percorso, ai cartelli segnavia del Cai.
La salita alterna tratti di sentiero, percorsi ciottolati e mulattiere a tratti di pista agro-silvo-pastorale
snodandosi tra boschi di faggi e castagni che in primavera regalano magnifiche fioriture di anemoni,
viole, primule e rose di Natale. A circa metà percorso, con una deviazione di 15 minuti, è possibile
raggiungere la Cascata del Cenghen, un angolo
magnifico della Val Monastero che merita di essere
visto.
La salita, che in alcuni tratti raggiunge pendenze
importanti, vi porterà fino alla splendida località

31/05/2019

Concessionaria per Lecco e Provincia

RENZO NEGRI s.n.c.

www.concessionariarenzonegri.it

LECCO Pescate (LC)
via Roma 28
Tel. 0341.36.22.21
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Campelli adagiata sul magnifico scenario delle Grigne.
Qui si raggiunge la chiesetta di Santa Maria dalla quale si
gode una spettacolare vista del Lago e della Grignetta.
Con giornate favorevoli, volgendo lo sguardo sulla cresta
costellata da torri e guglie della Grignetta è possibile scorgere il rifugio Rosalba. Ripreso fiato e goduto dello splendido panorama, si abbandona la strada agro-silvo-pastorale per proseguire lungo il sentiero che sfila accanto alla
chiesetta.
Arrivati a questo punto manca davvero poco alla meta. Il
sentiero lascerà spazio ad una strada asfaltata che ci porterà in località La Montanina. Poco più avanti si raggiungere un bivio dove, tenendo la destra, si prosegue fino a
raggiunge il campeggio “La Meridiana”. Siete arrivati sul
famoso anello dei Piani Resinelli che percorrendolo in un

senso o nell'altro vi porterà alla Chiesetta del Sacro Cuore
situata ai piedi della Grignetta centro della località montana dove vi potrete rifocillare in uno dei locali presenti in
zona.

SCAVI
STRADE
ARGINATURE
ATTIVITÀ BOSCHIVA
COSTRUZIONI CIVILI
E INDUSTRIALI
PRIMALUNA (LC) - Via Provinciale, 29
Cell. 348.4969613 - 340.2478330
e-mail: paroli.costruzioni@libero.it
parolicostruzionisnc
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55

Insegna
Organizzato
LECCO - Via G.
Di Vittorio, 24
- Tel. 0341 350764
MERATE - Via Bergamo, 38 - Tel. 039Indirizzo/Tel
9903548
Indirizzo/Tel
www. autocogliati.it

Sito/e-mail
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In montagna con la testa!
occhiali
lenti a contatto
foto

Alcuni semplici consigli
per le escursioni estive
Illustrazioni a cura di Giò ART

C

on l'arrivo della bella stagione per molti inizia anche il periodo delle passeggiate
in montagna e delle escursioni lungo i sentieri della Valsassina.
E allora ecco un piccolo vademecum con utili consigli per affrontare al meglio le vostre
escursioni.

23815 Introbio / LC
via V. Emanuele, 10
tel. 0341.980500

➌
➌ Scegliete l'equipaggiamento

➊

e le attrezzature idonee

➊ Preparate il vostro itinerario
Informatevi sul percorso che dovrete affrontare. Oggi è ancor più
facile grazie a Internet e non dimenticate mai che le persone più
informate sono i gestori dei rifugi.

➋
➋ Scegliete un percorso adatto 		
alla vostra preparazione

U

n approfondimento completo e
dettagliato sulla sicurezza in montagna lo potete trovare sul sito internet

http://www.sicurinmontagna.it/
curato dal Corpo Nazionale Soccorso
Alpino e Speleologico.

20

Ricordatevi che le lunghe passeggiate
vanno affrontate solo con una buona
preparazione fisica. Attenzione quindi
ai dislivelli che dovrete affrontare e ai
tempi di marcia richiesti.

Non dimenticate mai che in montagna il tempo potrebbe cambiare
all'improvviso e le temperature possono precipitare in brevissimo tempo.
Quindi, riponete nello zaino il necessario per far fronte alle intemperie anche se siete nel bel mezzo della bella
stagione. Il miglior modo di vestirsi è
quello a strati sovrapposti, più comunemente detto “a cipolla”: indumento intimo che veicola il sudore, capo
termico intermedio che isola, giacca
esterna impermeabile e traspirante.
Prestate molta attenzione alle calzature. Devono essere comode, con
suola scolpita ed abbastanza robusta
(rigida se si affrontano nevai o ghiacciai, con la possibilità di calzare i ramponi), preferibilmente impermeabili e
fascianti la caviglia.
21

➓
➍

➏

➑

➓ In caso di incidente chiamate il 118
In caso di incidente non esitate a chiamare il 118 (o il 112)

➍ Cosa mettere nello zaino
Preparare lo zaino è fondamentale. Dovete
portare tutto ciò che può servire durante la
gita, pensando anche di dover risolvere piccoli inconvenienti. Non deve mai mancare:
un cambio asciutto, un po' di cibo, una borraccia d'acqua e una pila frontale. Lo zaino
è sulle vostre spalle quindi, cosa importantissima, fate conciliare il peso con quello che
portate. Più si viaggia leggeri, minore sarà la
fatica.

➏ Partire soli è più rischioso quindi

➑ Fate attenzione alle indicazioni e alla

Se decidete di intraprendere un'escursione
in solitaria non dimenticate di portare con
voi il telefono cellulare assicurandovi di avere la batteria carica.

Se non siete pratici della zona in cui vi trovate, fate attenzione alle segnalazioni e alle indicazioni dei sentieri,
perdersi non è poi così difficile!

portate il cellulare (e che sia carico!)

segnaletica dei sentieri

CHIAMATA AL 118
1) Mantenete la calma e preoccupatevi della vostra incolumità.
2) Analizzate ciò che è accaduto e valutate i pericoli
ambientali.
3) Assistite l'infortunato sistemandolo in posizione sicura.
4) Prestate soccorso secondo le vostre competenze badando a non peggiorare i danni.
5) Chiamate il Soccorso Alpino attraverso il 118.
COSA FARE IN CASO DI INCIDENTE
1) Comunicate ciò che è successo, il luogo preciso
dell'incidente, le condizioni meteo.
2) Rispondete in modo chiaro alle domande dell'operatore del 118.
3) Attenetevi scrupolosamente alle istruzioni che vi saranno date.
4) In caso di intervento dell'elicottero: liberate la zona,
segnalate la richiesta d'aiuto ed agevolate le operazioni di soccorso.

Torno
per le 18

CLASSIFICAZIONE DELLE DIFFICOLTA’
ESCURSIONISTICHE
La scala delle difficoltà è stata definita dal CAI (Club
Alpino Italiano) tenendo conto delle seguenti caratteristiche: il fondo del terreno, la lunghezza del percorso, il dislivello e la quota, l’esposizione, le eventuali difficoltà di orientamento.

➐
➎
➎ Consultate le previsioni meteo
Controllare sempre l'evoluzione delle previsioni meteo e non dimenticate che in montagna le condizioni possono cambiare repentinamente.
22

➒

➐ Lasciate detto a qualcuno del vostro
itinerario e dell'orario approssimativo
di rientro

Riferite a qualcuno l'itinerario lasciando detto anche un orario approssimativa di rientro.

➒ Non esitate a tornare in dietro
Per qualsiasi motivo: tempo, condizioni fisiche, giornata
no, non esitate a tornare indietro, ci sarà un'altra occasione per effettuare la vostra escursione.

Itinerario Turistico T
Stradine, mulattiere e sentieri comodi privi di tratti
esposti. Durata massima di 2/3 ore di cammino. Ben
segnalato e senza problema d’orientamento. Quota massima inferiore ai 2000 metri.

Itinerario Escursionistico E
Sentieri e tracce più o meno sconnessi. Si possono
23

svolgere su pendii ripidi e prevedere l’uso delle mani per mantenere l’equilibrio.
Possibile presenza di brevi tratti innevati.
Itinerari su terreno facile ma di durata
superiore alle 3 ore. Possono presentare
problemi di orientamento. Quota massima superiore ai 2000 metri.

Itinerari per Escursionisti Esperti EE
Tracce su terreno impervio e/o scivoloso,
pietraie di alta quota, ecc.Tratti privi di segnalazione e di punti di riferimento noti.

Itinerari EEA
Percorsi attrezzati con corde fisse, catene
o scale (ferrate); devono essere affrontati
con adeguata attrezzatura ed esperienza.

GAMMA CITY CAR GPL
TECNOLOGIA PER NON FERMARSI MAI.

Itinerari per l’Escursionismo in Ambiente Innevato EAI
Sono percorsi riconoscibili che richiedono l’utilizzo di racchette da neve, hanno
facili vie di accesso, si svolgono in fondo
valle o in zone boschive o su crinali che
garantiscono, nel complesso, sicurezza di
percorribilità.

Foto Gianmario Maver

• Oltre 1000 km di autonomia
• Zero blocchi e zero ecotassa

NISSAN JUKE GPL & MICRA GPL

CON ECOBONUS FINO A € 5.600* E ANTICIPO Ø

OLTRE ONERI FINANZIARI E IN CASO DI PERMUTA O ROTTAMAZIONE. ANZICHÉ € 4.600**. TAN 4,99% - TAEG 6,26%.

JUKE: VALORI MASSIMI CICLO COMBINATO NEDC-BT: CONSUMI: 8,4 l/100 km; EMISSIONI CO2: 157 g/km - MICRA: VALORI MASSIMI CICLO COMBINATO NEDC-BT: CONSUMI: 5,2 l/100 km; EMISSIONI CO2: 119 g/km
*Nissan Juke 1.6 GPL Visia con Sistema Multimediale Pioneer AVH-Z5200DAB a € 15.900 (**a € 14.900 a fronte dell'adesione al finanziamento IntelligentBuy), prezzo chiavi in mano (IPT e contributo Pneumatici Fuori
Uso esclusi). Listino € 20.520 IPT escl. (di cui €820 relativi al Sistema Multimediale Pioneer AVH-Z5200DAB) meno € 4.620 IVA incl. (**€ 5.620 IVA incl. in caso di adesione a IntelligentBuy), grazie al contributo Nissan
e delle Concessionarie Nissan che partecipano all’iniziativa, a fronte del ritiro in permuta o rottamazione di un'autovettura immatricolatala almeno 6 mesi dalla data del contratto del veicolo nuovo. L’offerta è valida,
salvo esaurimento dello stock, fino al 30/04/2019 presso le concessionarie che aderiscono all’iniziativa. Esempio di finanziamento: anticipo zero, importo totale del credito € 16.829,33 (include finanziamento veicolo
€ 14.900 e, in caso di adesione, Finanziamento Protetto € 1.130,33 e Pack Service a € 799 comprendente 2 anni di Furto e Incendio), spese istruttoria pratica € 300 + imposta di bollo € 42,07 (addebitata sulla prima
rata), interessi € 2.913,62, Valore Futuro Garantito € 5.713,00 (Rata Finale) per un chilometraggio complessivo massimo di 50.000 km (costo chilometri eccedenti € 0,10/km in caso di restituzione del veicolo). Importo
totale dovuto dal consumatore € 19.742,95 in 60 rate da € 233,83 oltre la rata finale. TAN 4,99% (tasso fisso), TAEG 6,26%, spese di incasso mensili € 3, spese per invio rendiconto periodico (una volta l'anno) € 1,20 (on line
gratuito) oltre imposta di bollo pari a € 2. Salvo approvazione Nissan Finanziaria. Documentazione precontrattuale ed assicurativa disponibile presso i punti vendita della rete Nissan e sul sito www.nissanfinanziaria.it.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, le immagini inserite sono a scopo illustrativo, caratteristiche e colori possono differire da quanto rappresentato. Info su nissan.it.
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NIS-CAR

S.r.l.

CONCESSIONARIA NISSAN

P R E N O TA I L T U O T E S T D R I V E G I O R N A L I E R O

Salone vendita: OLGINATE (LC) - Via Spluga, 70 - Tel. 0341.681331
OSNAGO (LC) - Via Statale, 12 - Tel. 039.9280313
Assistenza e ricambi: OLGINATE (LC) - Via Moronata, 16 - Tel. 0341.605240

SIAMO APERTI
ANCHE IL SABATO
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Rifugi in piazza per i 120 anni

della Società Escursionisti Lecchesi
Tra passato e futuro, storico traguardo per la
società guidata dal presidente Mauro Colombo
di Marco Milani

I

l 2019 è un anno speciale per la Società Escursionisti Lecchesi che festeggia l'importante traguardo dei 120 anni.
Era il febbraio del 1899 quando i giornali locali comunicavano la notizia che “la sera del giorno uno
un gruppo di baldi giovanotti di sicure speranze,
staccatosi dalla Società Alpina Operaia “A. Stoppani”, aveva fondato la Società Escursionisti Lecchesi”.
La nascita della SEL suscitò un certo scalpore nella
quieta vita della Lecco di allora e nell’intera Società
Alpina. Un anno dopo, nel gennaio del 1900, il
Consiglio Comunale, con Sindaco Giuseppe Ongania, delibera e autorizza la SEL ad includere nel suo
emblema lo stemma della città di Lecco.
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Sono tempi lontani, ma la storia della SEL si intreccia con quella dei suoi quattro rifugi, motivo di vanto per l'associazione che ha deciso di metterli al
centro dei festeggiamenti per i 120 anni.
Il rifugio SEL ai Piani Resinelli arriva il 14 giugno
1908, nel 1921 sorge il rifugio Alberto Grassi al Camisolo a cui seguono l'apertura del rifugio Daina,
poi Luigi Azzoni, al Resegone, del Nino Castelli,
abbinato poi al nome di Arnaldo Sassi ai Piani d’Artavaggio.
Nel 1935 la SEL, per decisione dei “supremi capi”,
è immessa d’autorità nella sezione del Cai di Lecco, divenuto, sempre per supreme decisioni, Centro Alpinistico Italiano. E’ solo nel 1945, dopo la

Il Rifugio Grassi (foto dal sito www.rifugiograssi.it)

guerra, che il Generale Luigi Masini, Commissario
unico del Cai, dispone che “La SEL riprenda la sua
attività e a essa sia reso il patrimonio rifugi”. Rifugi
resi un cumulo di macerie nell'ottobre 1943 dai rastrellamenti nazifascisti.

Le associazioni alpine, tanto provate, formano un
unico Comitato Ricostruzione. La SEL fa in modo
che il rifugio Castelli possa subito riprendere a ospitare gente e rabbercia alla meglio il Daina. Segue
la ricostruzione del Grassi e nel 1950, dell’infausto
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I festeggiamenti
per i 120 anni

Rifugio Sassi Castelli, ieri e oggi

BERI FORMAGGI
PRIMALUNA
VALSASSINA

periodo, rimangono poche tracce: in
pochi anni i rifugi risorgono più belli e
funzionali e si ampliano. Al rifugio SEL
dei Piani Resinelli, viene affiancato il
nome di Renzo Rocca, poi quello di
Umberto Locatelli.
E proprio a questi quattro rifugi, sempre da tenere in efficienza e adeguati
alle norme di legge, sono dedicati i festeggiamenti del prossimo anno.
La SEL oggi è guidata dal presiden-

te Mauro Colombo, al suo secondo
mandato: “Nel limite del possibile
cerchiamo di rendere i nostri rifugi
sempre più accoglienti, sappiamo
che c’è molto da fare ma bisogna far
quadrare le esigenze con il bilancio –
ha detto in occasione dell'assemblea
annuale -. Cercheremo sempre di essere vicini ai nostri rifugisti che ringraziamo perché sappiamo tutti gli sforzi
che fanno”.
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● PRODOTTI TIPICI
● CONFEZIONI REGALO

IGGAMROF IREB

L’11 maggio sarà un giorno speciale per la
SEL che porterà la montagna in piazza XX
Settembre a Lecco. Grazie all’aiuto del comune, infatti, verranno allestiti cinque gazebo: uno dedicato a ogni rifugio più uno per
la SEL. Alla sera, a Palazzo delle Paure, si
terrà un incontro che vedrà protagonista un
ospite speciale a sorpresa. Durante la serata
saranno premiati anche i vincitori del concorso “Conosciamo i nostri rifugi” che vede coinvolti gli studenti delle scuole nella realizzazione di un bozzetto riguardante i rifugi SEL.
E poi gli “assalti”. Accanto al tradizionale
“Assalto al Resegone” in programma il prossimo 7 luglio e che da molti anni porta centinaia di escursionisti in vetta al Resegone, in
occasione dei 120 dell'associazione ci sarà
un assalto per ogni rifugio: l’8 settembre sarà
la volta dell’assalto alla Grassi, il 6 ottobre
dell’assalto ad Artavaggio e il 10 novembre
l’assalto ai Resinelli.
Un'ottima occasione per conoscere la storia
e il futuro di questi importanti presidi che tengono vive le montagne di Lecco e della Valsassina.
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L’avventura su due ruote
Da Ballabio alla Culmine di San Pietro

in mountain bike

di Caterina Franci

C

on la bella stagione torna la voglia di escursioni e gite all’aria aperta. Per gli amanti della
Mountain Bike abbiamo pensato di proporre una
‘classica’ del nostro territorio, abbastanza breve
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ma da non sottovalutare: l’anello da
Ballabio alla Culmine di San Pietro.
Mille metri di dislivello totali con partenza da quota 673 e arrivo a 1.293
metri della Culmine.
Nonostante parte del percorso si snodi su strada asfaltata vi rifarete gli
occhi ammirando il panorama delle montagne lecchesi senza faticare
troppo: se avete tempo nulla vi vieta
di compiere delle soste durante la
salita, ma se siete ‘tirati’ con le ore
questa è la perfetta gita da mezza
giornata al termine della quale non
potrete che essere soddisfatti!

La salita inizia da Ballabio, prendendo la strada asfaltata per Morterone
dove il traffico è praticamente inesistente. Percorsi circa 9 km si arriva
alla Forcella di Olino: qui la prima
discesa, 200 metri circa, al termine
della quale si svolta a sinistra su una
strada forestale dal fondo compatto.
Superata la Forcella di Olino e la galleria si può decidere se proseguire in
discesa fino a Morterone (150 metri
di dislivello circa) oppure seguire la
strada asfaltata per poche decine di
metri e riprendere la traccia a sinistra
che sale sulla forestale e quindi alla
Culmine.
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L

a Culmine di San

Pietro è un valico situato a
1.258 metri di altitudine nel comune di Cassina Valsassina che
‘collega’ Moggio con Avolasio
di Vedeseta in Val Taleggio,
nella Bergamasca. In passato il
passo era utilizzato dai pastori
della Val Taleggio per raggiungere la Valsassina per affari
commerciali.

Per arrivare a Morterone il percorso
singletrack è classificato S1 (il 2° grado di difficoltà nella scala Mtb).
Una volta giunti alla Culmine potrete
riposarvi e fare uno spuntino prima
di prendere la strada del rientro. Si
prende la discesa a sinistra che porta
diretti a Maggio, da qui la Provinciale
della Valsassina (SP62) verso Ballabio: per arrivare al punto di partenza
percorrere la ciclabile.
Se avete tempo e ancora voglia
di pedalare dalla Culmine potrete
proseguire fino ai Piani di Artavaggio (quota 1600 metri), prendendo
sempre la strada asfaltata che da
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www.gardenorchidea.it

Moggio porta a Vedeseta e percorrendola per 1 km in direzione Valsassina.
Arrivati all’altezza di uno spiazzo sulla
destra si noterà una strada sterrata che
prosegue fino ad Artavaggio: il percorso comincia in piano poi inizia a salire
con una serie di tornanti nel bosco e
strappi anche consistenti.

Escursioni in bici

Siete amanti della mountain bike ma non siete esperti di percorsi e itinerari?
Potrete affidarvi nelle mani di esperti e compiere dei tour organizzati. A Lecco,
Lungolario Cadorna 4, l’agenzia Lake Como Bike si occupa di noleggio e tour in
mountain bike, per info 375 6259623 o info@lakecomo.bike
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Al centro
giardinaggio

AUTO AZIENDALI

Garden
Orchidea

troverete
un vasto
assortimento
di fiori,
decorazione,
arredo giardino,
attrezzi,
zoogarden

ORARI: tutti i giorni 9.00-12.30 / 14.30-19.00

AIRUNO (Lc)
Via Statale
Tel. 039.9943129
info@gardenorchidea.it

e Km 0
FORTI
ECOINCENTIVI
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NUOVE
come una volta
...fatti a mano
naturali,
con ingredienti
ne conservanti
senza coloranti

Viganò Leonardo e Figli S.A.S.

CENTRO
REVISIONE
AUTO E
MOTO

LABORATORIO ARTIGIANALE
BALLABIO (LC) - Via G. Mazzini, 27 - Tel. 0341 530167

www.garagetunnel.it
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avoro tra valle e lago

STORIA, ARTE E CULTURA…
ALLA SCOPERTA DEI TESORI DI
PRIMALUNA

Primaluna
apre le porte
al turismo

stata distrutta nel ‘300 durante le guerre
tra Guelfi e Ghibellini. Non fu più ricostruita e le pietre furono riutilizzate, ad
esempio, per la costruzione del campanile della chiesa dei SS Pietro e Paolo.
Conservare e preservare i resti archeologici, migliorare l’accessibilità e quindi
la partecipazione del bene questi gli
obiettivi del progetto. Dopo la conservazione del materiale lapideo, è stato
realizzato un percorso accessibile, protetto e illuminato con materiali coerenti
col sito. Infine la Torre è stata valorizzata
con un’attenta e adeguata illuminazione.
Anche palazzo Zanaboni, edificio del
1650 e dal 1983 di proprietà comunale, è stato oggetto di un restauro importante e, a breve, sarà aperto al pubblico
diventando sede del museo etnografico. Elementi strutturali (indispensabili)

moderni si integrano con le parti storiche del palazzo valorizzandole.
Per valorizzare queste ricchezze arriva
Ri-vivi Primaluna.
Il progetto “Ri-vivi Primaluna” dell’architetto Davide Corti e del geometra
Augusto Anzani parte da una domanda: come rendere visibili queste
ricchezze?

La risposta è stata la creazione di un
tour virtuale per accompagnare il turista nella visita di Primaluna. Come
punto di partenza delle 7 tappe del
tour è stata scelta proprio la pista ciclabile punto di grande passaggio soprattutto di gente che viene da fuori.
Un percorso fruibile attraverso uno
smartphone e sviluppato in 7 tappe,

Restaurati palazzo Zanaboni e la Torre.
Tour virtuali attraverso il paese e nelle miniere

di Marco Milani

Una piccola rivoluzione sta per avvenire a Primaluna. Positiva, intendiamoci, ma è qualcosa di nuovo che guarda al futuro del piccolo paese della Valsassina.
Nelle scorse settimane l'amministrazione,
guidata dal sindaco Mauro Artusi, ha organizzato una serata per presentare una serie
di progetti di valorizzazione del territorio realizzati grazie al finanziamento di Regione
Lombardia nell’ambito del Bando Territoriale
per lo Sviluppo delle Valli Prealpine.
Natura, storia, cultura e sport outdoor intesi
visti sotto un profilo turistico cercando di mettere a frutto quello che Primaluna già offre,
un patrimonio interessante che è ancora
poco conosciuto. Insomma, Primaluna apre
le porte al turismo.

La Torre e palazzo Zanaboni

Il restauro conservativo della Torre di Primaluna è stato affidato all’architetto Alessia Silvetti. Fino a pochi anni fa la struttura era privata
ed è stata acquistata dal comune. Nel giro di
breve tempo la torre potrà essere accessibile
a tutti. Il progetto che ha coinvolto la Torre e
palazzo Zanaboni è partito nel 2011.
I documenti che parlano della Torre sono
praticamente inesistenti, la struttura è databile tra l’XI e il XIII secolo e, probabilmente, è
36
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2007

Re: Gian Mario Invernizzi
Regina: Maria Elisa Anghileri

ognuna con contenuti multimediali
innovativi. Tutte le tappe sono riconducibili a pannelli installati nel paese
e su cui, oltre a una breve spiegazione, c'è un QR Code.
Ogni tappa presenta fotografie navigabili a tutto tondo accompagnate da un'audio-guida. Sarà possibile

salire virtualmente sul campanile e
godersi il panorama, oppure entrare in un’antica fucina di inizio ‘900.
Ci sarà un’ipotesi di ricostruzione della Torre in epoca medievale oppure
sarà possibile leggere documenti preziosi come alcune lettere di San Carlo Borromeo. Infine si potrà scattare

dormireè...

Parco minerario di
Cortabbio

Cessata l’attività estrattiva nel 2012,
nel giro di pochi anni grazie a finan-

LAMIERE
CANALI • SCOSSALINE
PROFILI • LAMIERE GRECATE
PANNELLI COIBENTATI
ACCESSORI LATTONERIA

LECCO Olate
Via Ugo Foscolo, 19 - Tel e Fax 0341 250125

LECCO Chiuso
Corso Bergamo, 114 - Tel e Fax 0341 30422952

ziamenti importanti si è potuto aprire persone con difficoltà motorie.
il parco minerario di Cortabbio.
All'esterno, poi, è stata realizzata
Tante le opere che sono state re- un'attrazione ludica dedicata ai più
alizzate per la messa in sicurezza piccoli. Sfruttando una tramoggia
della zona e rendere visitabili le di carico è stato creato uno scivolo
miniere.
Le ultime
novità
di 25 (Lc)
metri.
Via Giovanni
XXIII
n. introdotte
56 - MOLTENO
riguardano l'accesso per le persone Infine, una novità tecnologica per
Tel. e Fax 031/850583
diversamente abili: un vagoncino è permettere di visitare la miniera
stato attrezzato per il trasporto di anche a coloro che non possono

una foto “virtuale” da condividere sui
social.

entrare. Si tratta di un percorso di
realtà virtuale, unico in Italia e non
solo, per attirare nuovo pubblico e
intrattenere i grandi e i più piccoli.
Attraverso l’apposito visore è possibile compiere un percorso virtuale che consente l'accesso anche in
parti della miniera chiuse al pubblico.

Srl

RAME
LAMIERA
ACCIAIO INOX
ALLUMINIO

Agenzia Allianz Lecco - Invernizzi Assicurazioni
Via Lorenzo Balico 63/A - Lecco (LC)

LECCO - Via Pergola, 15
Tel. 0341 364124 - Fax 0341 285205 Tel. +39 0341.364688 / +39 0341.287218
Luca, 38 anni, commerciante a Lecco,
Fax +39 0341.285868 - info@rottalamieresrl.it

info@invernizziass.it

ha scelto la protezione di Allianz1 a:

www.dormire-e.it – e-mail:info@dormire-e.it
LAMIERE
CANALI • SCOSSALINE
PROFILI • LAMIERE GRECATE
PANNELLI COIBENTATI
ACCESSORI LATTONERIA
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19€ /mese
Srl FURTO IN CASA

4 €/mese

RAME
PREMORIENZA
LAMIERA
ACCIAIO INOX
11 €/mese
ALLUMINIO

LECCO

Via Balicco, 63/A
✆ 0341 364124
✉ info@invernizziass.it

DANNI AL
CONTENUTO
DELLA CASA

3 €/mese
DIARIA DA
INFORTUNIO

1 €/mese

AVVERTENZA: prima della sottoscrizione leggere i fascicoli informativi disponibili presso le nostre agenzie e sul sito allianz.it. Le informazioni riportate contengono messaggi pubblicitari a finalità promozionale. Il profilo indicato è a puro titolo esemplificativo. Gli elementi di personalizzazione
LECCO - Via Pergola, 15
possono determinare un premio diverso da quello indicato. I prezzi sono comprensivi delle imposte e dei costi di frazionamento. Durata minima contrattuale 12 mesi.
Allianz1 Premorienza è sottoscrivibile mediante stipula di polizza separata, è riservata ai sottoscrittori di Allianz1 unitamente ad altro modulo e non è soggetta a promozione.
Tel. +39 0341.364688 / +39 0341.287218
Fax +39 0341.285868 - info@rottalamieresrl.it
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“
uoghi non comuni:
una finestra sul passato”
Gli affreschi del vecchio borgo
										di Taceno
di Caterina Franci

I

l falegname, il cacciatore, e poi ancora il maniscalco, il casaro,
fino ad arrivare ai giochi d’altri tempi e all’ambientazione delle antiche trattorie dove i lavoratori concludevano le giornate
di lavoro. Sono questi i soggetti dei quindici affreschi che ornano
i muri delle case del vecchio nucleo del paese di Taceno, uno
‘sguardo sul passato’ per non dimenticare la storia e i lavori della
tradizione del paese e della cultura alpina.
Il progetto, del 2007, si intitola “Luoghi non comuni: una finestra sul passato”: un’idea sostenuta dal Comune e da Regione
Lombardia, poi inserita nel Sistema Turistico “Lago di Como” e
che si propone di rappresentare appunto i vecchi mestieri e le

41
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I borghi affrescati della

N

✓alsassina

on solo Taceno, ma anche il piccolo borgo di
Parlasco è ‘decorato’ con una serie di affreschi
tutti da scoprire e ammirare. Sedici affreschi in

totale, realizzati tra nel 2007 e il 2012, dedicati alla
Leggenda del Lasco, il bandito della Valsassina. Per arri-

attività commerciali che un tempo avevano sede a
Taceno, in particolare lungo via Vittorio Emanuele. Un
modo artistico per omaggiare il lavoro che, ai tempi,
non era solo lo strumento per vivere ma anche per
affermare la propria bravura e dunque fonte di una
grande soddisfazione personale.
Le opere, realizzate con la tecnica dell’affresco da artisti e pittori provenienti da tutta Italia (Valsassina, Torino,
Trento, Siena, per citare alcune località), costituiscono
un percorso artistico e storico per riscoprire il centro del
paese e la memoria del passato. “Un omaggio ai più
anziani per la loro operosità, uno sprone ai più giovani
per un rinnovato amore alla terra e al lavoro” aveva
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vare a Parlasco da Taceno percorrere in direzione Lecco
la Provinciale 62 quindi all’altezza di Bindo (Cortenova)
svoltare a destra per Esino e seguire la SP65 fino a Parlasco (10 minuti in auto).
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Devozione, storia e arte:

dichiarato il sindaco Marisa Fondra in occasione della loro inaugurazione nel marzo 2008.
Tredici gli affreschi inizialmente realizzati, a cui, nel 2013, si sono
aggiunti altre due opere a cura di Manuela Sabatini (Introbio) e
Irene Colombo (Moggio), Il Cacciatore e Il Falegname. Nello stesso
anno le due artiste hanno provveduto a restaurare gli altri affreschi mentre il Comune ha fatto realizzare delle targhe informative
da posizionare sotto le diverse opere. Per goderli al meglio potete seguire il percorso e l’ordine illustrato sulla mappa che si trova
all’ingresso del centro storico di Taceno, anche se il suggerimento è
quello di ‘perdervi’ nei suoi vicoli e scoprirli passo dopo passo.

il Santuario della Madonna
della Cintura, un gioiello
nel cuore di Pasturo
di Marco Milani

Q

uella per la Madonna della Cintura
è una devozione che arriva da lontano.
Siamo a Pasturo dove la tradizione nata
nella metà del Seicento lega gli abitanti
a questa figura e al suo santuario.
Ogni anno, la prima domenica di settembre, si svolge una processione molto
sentita che vede uniti autorità civili, associazioni locali e semplici fedeli. Al centro
la devozione per la Madonna della Cintura e la chiesa di San Giacomo Apostolo,
meglio conosciuta come il Santuario della Madonna della Cintura. Una tradizione
in cui valori religiosi si intrecciano con storia, cultura e arte.

L'

origine della Madonna della Cintura

La devozione, secondo la tradizione, trae
origine dal desiderio di Santa Monica di imitare Maria anche nel modo di vestire. Santa Monica, madre di Sant’Agostino, pregò
la Vergine di farle conoscere come vestisse
dopo l’ascensione al cielo di Gesù.
La Vergine, allora, le apparve coperta da
un’ampia veste assai dimessa, stretta in vita
da una cintura in pelle che scendeva quasi
fino a terra. Maria porse a Monica la cintura
raccomandandosi di portarla sempre e di
invitare tutti i fedeli che desideravano il patrocinio a indossarla
Fra i primi ad aderire fu Sant’Agostino, il figlio di Monica e, poco per volta, la cintura
divenne uno dei tratti distintivi dell’ordine
degli Agostiniani e di quanti hanno regole di
vita che traggono spunto da Sant’Agostino.
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l santuario della Madonna della
Cintura

10

Il santuario della Madonna della Cintura,
oltre al grande valore religioso, rappresenta un vero e proprio tesoro artistico di
Pasturo e della Valsassina sia per la sua
architettura che per le opere conservate
nella chiesa.
Il santuario è descritto in maniera particolareggiata nella pubblicazione del 2014
“Le chiese della Valsassina. Guida storico-artistica” a cura di Federico Oriani, testi di Federico Oriani e Marco Sampietro,
rilievi architettonici di Marco Cortinovis e
presentazione del Cardinal Angelo Scola.
“L’oratorio è noto sotto due diverse intitolazioni: S. Giacomo, come è documentato
dal 1429, o Madonna della Cintura, come
è comunemente chiamato a partire dal
1746 – si legge nel volume -. Caratteristica
è la facciata con stucchi della fine del XVII
secolo coperta da un portico che si conclude, sovrastandola, oltre la strada principale del paese. Sia per le decorazioni
plastiche esterne, che per quelle interne,
si riconosce l’opera della locale famiglia
Aliprandi che si specializzò in questa tecnica”. Una esuberante decorazione in stucco
è stata infatti abbondantemente profusa
nel presbiterio e nella cappella laterale sinistra tra il 1670 e il 1673 facendo di que-

sta chiesa la più barocca della Valsassina.
L’edificio sacro, a navata unica, raccoglie
altresì una piccola ‘summa’ della pittura
valsassinese del Seicento con alcune tele
del pittore fiorentino Aloisio Reali, :oltre
ad altre di anonimi che si richiamano al
linguaggio stilistico dei fratelli Recchi, seguaci del Morazzone.

L

a statua della Madonna della
Cintura
La statua della Madonna della Cintura,
che ancora oggi viene portata in processione per le vie del paese la prima domenica di settembre, è stata donata nel
1886 agli abitanti di Pasturo da Dionigi
Doniselli. L'opera è stata realizzata dall’in-

tagliatore e incisore lecchese Giacomo Mattarelli jr,
nipote del più noto Mattarelli, morto nel 1863, che
eseguì gli intagli dei palchi e gli stucchi del Teatro
della Società di Lecco. “Il Grinzone”, periodico trimestrale di Pasturo, ha dedicato nel 2012 un ampio
articolo a firma di Marco Sampietro, noto ricercatore
in ambito storico e artistico del territorio valsassinese, alla statua della Madonna della Cintura e, più in
generale, alle altre statue “vestite” della Valsassina
“La statua è costituita da una semplice struttura lignea sagomata entro la quale sono inseriti gli arti
snodabili per permettere il distacco delle mani durante la vestizione, la testa e i piedi accuratamente scolpiti e policromati, mentre, dalla vita in giù, è
una struttura troncoconica. Il volto è incorniciato dai
capelli scolpiti e raccolti sulla nuca con la foggia di
un fiocco. La Vergine è ritta su un basamento formato da nuvole dorate con i piedi coperti da calzari
dorati, stringe la cintura nella mano destra e, con la
sinistra, sostiene la scultura lignea - non originaria di Gesù, che tiene essa pure la cintura fra le dita. Le
vesti della Vergine sono costituite da una sottogonna e da una leggera camicetta, a sua volta rivestita
da due altri indumenti allacciati posteriormente. Solitamente la Madonna indossa un abito in tessuto di
cotone e seta, realizzato dalle sorelle Riva Angela
e Rina nel 2010 in sostituzione di quello precedente che si era deteriorato. L’abito festivo, ornato di
preziosi ricami in oro filato su raso di seta bianco
(restaurato negli anni 1981-1982 dalle suore romite
ambrosiane del monastero della Bernaga, a Perego), è utilizzato solo in occasione della festa della
Madonna della Cintura, cioè la prima domenica di
settembre”.

C A R R O Z Z E R I A M U LT I M A R C H E

www.casadegliangeli.it
LECCO - Via Belvedere 29/31 - Tel. 0341 364481 - info@casadegliangeli.it
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Coro femminile VANDELIA della ✓alsassina
Canti alpini e tradizione popolare in ‘rosa’
di Caterina Franci

U

n coro di sole voci femminili con un repertorio che
spazia dai canti alpini a quelli della tradizione popolare e non solo. E’ il Coro Vandelia, nato nel settembre
2017 su iniziativa di Cristina Barbini, originaria della Valtellina, grande appassionata dei cori maschili di montagna. Un’idea nata per caso nell’estate del 2017 e che
nel giro di pochi mesi si è trasformata in una bellissima
realtà: ad oggi sono 45 le coriste che fanno parte del
Coro Vandelia, distinte in Soprani Primi, Mezzi Soprani,
Contralti Primi e Contralti. Molte di loro arrivano dalla
Valsassina, tante da Lecco e da comuni limitrofi. “Uno
dei nostri punti di forza – ha spiegato Cristina Barbini –
è l’appartenere a diverse generazioni. La ragazza più
giovane ha 17 anni mentre la più anziana 79. Tutte
siamo però uniti dalla stessa passione del canto e dello
stare insieme”.
Il Coro Vandelia è diretto da Maria Grazia Riva, volto
già noto nella Valle in quanto direttore del Coro Valsassina: “Quando mi è venuta l’idea di creare un coro
femminile, al termine di un concerto proprio del Coro

D

Valsassina, mi sono rivolta a Maria Grazia spiegandole
il progetto e chiedendole se potesse dedicarci una sera
a settimana. Lei ha subito accettato con entusiasmo. A
settembre ci siamo trovate per le audizioni. Sono arrivate in totale cinquanta donne, in particolare dalla
Valsassina, come noto terra fertile per la coralità popolare”. Terminate le audizioni il coro ha così preso vita
grazie ai soci fondatori: Cristina Barbini (presidente), Ilaria Foresto (segretaria), Sonia Pozzoni, Viria Todeschini
e Rita Lusenti. Sotto la guida di Maria Grazia Riva le
coriste hanno iniziato a fare le prove il giovedì, prima in
biblioteca a Introbio, poi a Barzio, presso l’auditorium.
Il repertorio spazia dai canti alpini alla tradizione popolare, a veri e propri ‘cult’ come Sister Act. “La prima
canzone che abbiamo imparato è stata Lullaby Alleluia di Linda Spevacek, un canto di Natale – ha ricordato
Cristina – poi ne abbiamo aggiunte altre. Attualmente
il nostro repertorio è composto già da molti brani”.
A sostenere il Coro Vandelia c’è il Maestro Giuseppe
Scaioli, che si è subito reso disponibile a trascrivere bra-

ove ascoltare il Coro Vandelia

Ecco i prossimi appuntamenti. Per ulteriori informazioni seguite la pagina Facebook Coro Vandelia e su italiacori.it. Per informazioni potete
scrivere alla presidente Cristina Barbini all’indirizzo mail: presidente.corovandelia@gmail.com
• 21 aprile Barzio, Chiesa S. Alessandro: Missa Katharina di Jacob de Haan
• 27 aprile Garlate, Chiesa S. Stefano, replica
Missa Katharina
• 22 giugno Malgrate, Chiesa di San Leonardo
la rassegna Telethon “Cori sotto la luna” con
il Coro Grigna. Sarà la XXV Giornata Internazionale della Musica.
• 14-16 giugno Roma, gita con il Coro Valsassina per il 50° anniversario, concerto nella
Basilica di Sant’Agnese Fuori le Mura.
• 6 ottobre Primaluna, il coro sarà ospite della
Cooperativa “Le Grigne”.
L’attore e narratore lecchese Michele Casadio
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Cristina Barbini, presidente del Coro
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Nuovo Opel

CROSSLAND

I t ’s a g o o d l i f e .
Pr i m a A s s o l u ta .
Nuovo Opel

ni di genere per sole voci femminili: tra
le sue ‘creazioni’ Sui Monti Scarpazi, Stelutis
Alpinis, Ave Maria.
Presenta i concerti, con introduzioni ai brani inedite e ricercate, l’attore e narratore
lecchese Michele Casadio, che svolge anche la funzione di addetto stampa.
Il Coro Vandelia (dal portoghese ‘fiore nascente’) si è già esibito in diverse occasioni,
tra le quali spicca l’organizzazione del con-

certo del 17 novembre scorso a Barzio, in
cui ha ospitato il Coro Cantering di Roma
diretto dal M° Dodo Versino.
Tanti sono gli appuntamenti fissati per il
2019: “Per ricordarne qualcuno, il 21 aprile saremo a Barzio nella parrocchiale e il
27 aprile a Garlate nella Chiesa di Santo
Stefano, dove eseguiremo con il Coro Valsassina e il Corpo Musicale “Santa Cecilia”
di Barzio la Missa Katharina di Jacob de

CROSSLAND

Haan, con la partecipazione della solista Anna Caielli. Alla direzione dei gruppi, Jose Ratti. A giugno invece saremo
a Roma per i 50 anni di fondazione del
Coro Valsassina dove canteremo nella Basilica di Sant’Agnese Fuori le Mura”.
Come spiegato da Cristina, il coro è legato
a Telethon a cui sono destinati i proventi di
alcuni tra i concerti benefici. “Come presidente non posso che ringraziare tutte le

coriste, così come Maria Grazia, per l’eccellente ed
energico lavoro di direttrice”.
L’invito che accogliamo è quello di conoscere la realtà del Coro Vandelia. Un’esperienza da non perdere, sia che siate amanti dei cori di montagna o che
vogliate semplicemente conoscere questa realtà.

I t ’s a g o o d l i f e .
Pr i m a A s s o l u ta .

Il logo del Coro è una viola da gamba
ai piedi della quale germoglia una
genzianella, tipico fiore della Valsassina. I due soggetti si intersecano nella grafica della V maiuscola. La stessa
divisa delle coriste riprendere il colore blu
della genzianella.

Villa Serena

KARL ROCKS
da

con Scelta Opel, 3 anni F/I,
garanzia, manutenzione
TAN 4,40% - TAEG 7,37%

RESIDENZA
INTROBIO (LECCO)

KARL ROCKS
da

99 € al mese

con Scelta Opel, 3 anni F/I,
garanzia, manutenzione
TAN 4,40% - TAEG 7,37%

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

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

99 € al mese

nuovoSUV
urban crossover di Opel.
ILIlMINI
a 520 litri di bagagliaio in soli 421 cm
DA Fino
CITTÀ.

Retta giornaliera € 60,50 - Esclusa lavanderia individuale

Scegli Opel
Karl Rocks.
Telecamera
posteriore a 180°
∙
∙
∙
∙
∙

5 per mille, una firma che non costa nulla

Cod. Fisc. 04423580150

Assistente personale
e Wi-Fi 4G on-board
IL MINI
SUV
Crossland X da 14.900 €
DANuovo
CITTÀ.
5 porte in soli 368 cm
SUV style
Motore 1.0 ECOTEC®
Apple Car Play™ e Android Auto™
Sterzo City Mode e Hill Start Assist

®

Scegli Opel Karl Rocks.
OPEL.
NATA IN GERMANIA,
DEDICATA A TUTTI NOI.
PROVALA
IN ANTEPRIMA
DA

*

NOI

∙ 5 porte in soli 368 cm
∙ SUV style
∙ Motore 1.0 ECOTEC®
∙ Apple Car Play™ e Android Auto™
∙ Sterzo City Mode e Hill Start Assist
Karl Rocks 1.0 73 CV con IntelliLink al prezzo promo di 10.800 €; anticipo 4.400 €; importo tot. del credito 7.906,13 €. L’offerta include WEB PACK (facoltativo) che comprende: FLEXCARE SILVER per 3 anni/30.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria pari a 900 €), FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, prov. MI (Incendio e Furto del valore

Sala Luciano
Il nuovo urban crossover di Opel.

CON OPEL DAL 1971.

CONCESSIONARIA ESCLUSIVA PER LECCO E PROVINCIA

di 256,13 €); valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni 5.316,08 €; interessi 874,95 €; spese istruttoria 350 €; imposta di bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,50 €; spese invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 8.938,08 € in 35 rate mensili da 99 € oltre a rata finale pari a 5.316,08 €; TAN fisso 4,40% e TAEG 7,37%. Offerta valida fino al 30/04/19 con
rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI. Chilometraggio previsto 15.000 km/annui. Immagine a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,7 a 5,9. Emissioni CO2 (g/km): da 95 a 118. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti
in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017.

 Fino
a 520
litri di bagagliaio
in soli
421 cmNOI.
OPEL.
NATA
IN GERMANIA,
DEDICATA
A TUTTI

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

Via Figini n°10 - LECCO (zona Bione) Tel. 0341-189511
Via Como n°47 - MERATE
Tel. 039-9900974 www.salaluciano.it
 Assistente personale
e Wi-Fi 4G on-board

 Telecamera posteriore a 180°

I servizi OnStar e Wi-Fi richiedono un’attivazione e la creazione di un account presso OnStar Europe Ltd., e per il Wi-Fi, presso l’operatore di rete designato, alle condizioni praticate da quest’ultimo. Sono soggetti alla copertura e disponibilità di reti mobili e,
dopo il periodo di prova - quello Wi-Fi prevede anche un tetto massimo di dati
- a costi. L’attivazione del servizio Wi-Fi
®
* richiede un indirizzo e-mail e, ai soli fini dell’identificazione, l’inserimento del numero della carta di credito. Verifica su opel.it. Crossland X
Advance 1.2 81 CV a 14.900 €, IPT esclusa, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida fino al 30/6/17. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,6 a 5,4. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 123.

*

Karl Rocks 1.0 73 CV con IntelliLink al prezzo promo di 10.800 €; anticipo 4.400 €; importo tot. del credito 7.906,13 €. L’offerta include WEB PACK (facoltativo) che comprende: FLEXCARE SILVER per 3 anni/30.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria pari a 900 €), FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, prov. MI (Incendio e Furto del valore
di 256,13 €); valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni 5.316,08 €; interessi 874,95 €; spese istruttoria 350 €; imposta di bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,50 €; spese invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 8.938,08 € in 35 rate mensili da 99 € oltre a rata finale pari a 5.316,08 €; TAN fisso 4,40% e TAEG 7,37%. Offerta valida fino al 30/04/19 con
rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI. Chilometraggio previsto 15.000 km/annui. Immagine a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,7 a 5,9. Emissioni CO2 (g/km): da 95 a 118. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti
in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017.

Nuovo Crossland X da 14.900 €
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alsassina con gusto

Agriturismo Cascina Coldognetta,
dove la coltivazione
tutela la montagna

SMALTIMENTO GRATUITO
VECCHI TONER
Attilio Locatelli durante le riprese di Mela Verde, nel 2015

CONSEGNA GRATUITA

di Caterina Franci

PRONTO CARTUCCIA

L'

amore per la natura e per i prodotti della terra ‘condensati’ in un progetto pilota che ha dato
vita ad una realtà produttiva e sempre più di riferimento nel settore. E’ questa l’essenza dell’Agriturismo Cascina Coldognetta, situata a Barzio, nel
cuore della Valsassina. Una realtà nata 30 anni fa
grazie alla famiglia Locatelli e oggi portata avanti
con passione e lungimiranza da Attilio Locatelli, la
moglie Eliana, il figlio Damiano e altri collaboratori. Anni di intenso lavoro che hanno contribuito
a far crescere l’Azienda Agrituristica facendolo diventare un vero e proprio ‘centro pilota’ che ha
dimostrato come la coltivazione di piccoli frutti,
erbe ed essenze può letteralmente tutelare la
montagna.
“Tutto è cominciato con la coltivazione dei piccoli
frutti di bosco, frutti dimenticati, erbe aromatiche
e officinali – ha spiegato Attilio Locatelli – fino ad
arrivare agli ortaggi biologici. Ciò che ci anima è
la consapevolezza di non voler perdere le sementi ‘di altri tempi’, come le definisco io. E abbiamo avuto ragione: la ricerca di queste particolari
specie stanno dando risultati d’eccellenza e hanno
permesso di riscoprire sapori e profumi dimenticati”. Attilio ha ricordato uno dei tanti progetti nati in
Cascina Coldognetta: “Si tratta dell’orto alimurgico, che a prima vista potrebbe sembrare una confusione vegetale in realtà è un piccolo salvadanaio, che salvaguardia specie autoctone che hanno
nutrito l’uomo da sempre, ad esempio lo spinacio
di alta montagna, la cicoria, la castagna di terra,
la malva silvestre. Con queste piante ed essenze
ci sbizzarriamo anche in cucina, grazie a mia moglie Eliana!” ha sorriso. L’Agriturismo offre servizio
di ristorazione a pranzo e a cena e da anche la
possibilità di organizzare cerimonie e rinfreschi.
Il lavoro di ricerca è costante in questa realtà: “Con
Stefano Longoni, che si occupa dell’orto biologico, testiamo diverse sementi biologiche che poi
mettiamo a dimora nella nostra piccola serra – ha
spiegato Attilio – qui ne verifichiamo la germinabilità, la varietà, la resistenza. Il tutto nel totale
rispetto dell’ambiente”.
Dai piccoli frutti di bosco, punto di partenza del
progetto, nascono invece le delizie dell’Agriturismo Cascina Coldognetta: confetture, composte,
grappe, sciroppi, caramelle balsamiche e molto
altro. “Il piccolo frutto è importantissimo per la
52

oi le abbiamo tutte”
“Car ta cartucce, n
LECCO, Largo Caleotto 12 - Tel. 0341288498
lecco@ecostore.eu - www.ecostore.it

Chi volesse conoscere la realtà della Cascina Coldognetta o semplicemente assaggiare le loro delizie può recarsi
a Barzio, in via Milano 6.
montagna – ha ricordato Attilio – grazie a queste
coltivazioni recuperiamo terreni marginali preservando l’ambiente e creando lavoro. Abbiamo
piante di lamponi, mirtilli, ribes di diverse varietà,
rosa canina, cornioli. Chi lo desidera può venire ad
acquistare i frutti direttamente dalla pianta”.
Le attività dell’Agriturismo valsassinese si sono negli anni ampliate: ai prodotti alimentari si sono
affiancati quelli per il benessere e la bellezza del
corpo, mentre sul piano dei servizi sono diverse
le proposte verso i clienti, dai pacchetti relax ai
percorsi didattici, a tour degustativi e molto altro. “Quando ripenso al percorso fatto fino a qui
non posso non citare l’importanza delle collaborazioni portate avanti negli anni con gli ambienti
più disparati, università, bad&breakfast, ristoranti,
scuole. La cooperazione, in questo settore, è fondamentale, senza tutte queste realtà tante cose
non sarebbero state possibili” ha detto Attilio, che
si è poi rivolto a chi, giovani soprattutto, intende
avviare attività nel settore: “Da quando lavoriamo abbiamo contribuito a far nascere e sviluppare una decina di realtà in tutto il nostro territorio:
questo è un impianto pilota, come l’ho definito, e
siamo disponibili a mettere a disposizione le nostre esperienze. Ai giovani dico coltivate, che è un
mestiere meraviglioso, ma fatelo con rispetto e
guardando bene il mercato al quale i vostri prodotti sono destinati”.

Per info: Cell. 339 6042786
Mail info@cascinacoldognetta.it
Sito web www.cascinacoldognetta.it

Bigiotteria - Pelletteria
Accessori - Oriental Trade
BARZIO (Lc) - Via Ippolito Manzoni, 10 - Tel.-fax 0341998765
davide.corbella@tiscali.it

Se siete amanti delle erbe aromatiche non potete non sperimentare la semplicissima preparazione di questa frittata, proposta dalla moglie di Attilio, Eliana.

La ricetta di Sabrina
Straccetti di pasta fresca saltati al burro
con speck e salvia

Ingredienti:
- trito di erba cipollina, timo, menta e panaceto
- uova
- sale q.b.
- grana
Preparazione
Preparare il trito di erbe e unirlo alle uova sbattute con
sale e grana, quindi versare il composto in una teglia e
infornarlo a 180gradi per 30 minuti circa

Ingredienti per 4 persone:		
Condimento:
Per la pasta			
280g speck a cubetti
4 uova intere			
3 foglie di salvia
400g di farina 00		
150 g di burro
				Sale e pepe q.b

Per realizzare la pasta fresca versate la farina in una ciotola create
un incavo al centro e aggiungete le uova intere, mescolate con la
forchetta e iniziate a incorporare la farina. Una volta che la parte
liquida è stata assorbita iniziate a impastare a mano trasferendovi
su un piano di legno. Lavorate l'impasto per circa 10 minuti.
Una volta che la massa risulta liscia e omogenea avvolgete nella
pellicola e lasciate riposare per 30 minuti a temperatura ambiente.
Successivamente riprendete l'impasto un pezzo x volta e infarinan-

BARZIO - Via Roma, 37
Tel. 0341.910578

PRIMALUNA (LC)
Tel. 0341.981383
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Lo Chef consiglia

alsassina con gusto

di Caterina Franci

T

Lo chef Alessandro Turco

orna la primavera, ma la voglia
di tradizione in cucina resta invariata. Così in questo piatto proposto dal giovane chef Alessandro Turco
si ritrovano i sapori decisi e completi
della polenta con i funghi e formaggio Crutin. Una ricetta sostanziosa da
godere in compagnia, magari durante una giornata di pioggia.
Ve la proponiamo.

Uovo 66, granei, funghi porcini con formaggio Crutin e tartufo d’estate
Ingredienti per 4 persone:

Procedimento:
mischiare le due farine e versarle a pioggia nell’acqua. Cuocere la polenta per mezz’ora.
4 uova
di terra freschissime
CONVENZIONI:
FASI - FASI OPEN
- UNISALUTE
- METASALUTE
MU.SA.V. - FASCHIM - P
Affettare
i funghi e farli saltare
in padella con olio -e FASDAC
un rametto di -rosmarino.
per granei: 125 g di farina gialla
Cuocere le uova a 66 gradi per 40 minuti al vapore.
125 g di farina bianca
CONVENZIONI: FASI - FASI OPEN - UNISALUTE - METASALUTE - FASDAC - MU.SA.V. - FASCHIM 1,5 litri di latte
Composizione del piatto:
acqua e sale quanto basta
Mettere sul fondo un mestolo di granei, fare un buco al centro, mettere i funghi e sopra l’uovo.
300 grammi di funghi porcini
Fare una bella grattata
di formaggio
Crutin,
mettere Cicardi
nel forno 2 minuti e servire.
Direttore
Sanitario Dott.
Gianluca
120 grammi di formaggio Crutin
Buon appetito! Iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Como n.415

FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI A TAS
FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI A TAS
Direttore Sanitario Dott. Gianluca Cicardi
Iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Como n.415
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SEDAZIONE COSCIENTE
Tecnica analgesica per via inalatoria che induce un senso di rilassate
carica
emotiva e percezione del dolore,
aumentando la trattabilità de
SEDAZIONE
COSCIENTE
e bambini) e la collaborazione con il medico. SENZA EFFETTI C

Tecnica analgesica per via inalatoria che induce un senso di rilassa
carica emotiva e percezione del dolore, aumentando la trattabilità
Sanitario Dott. Gianluca Cicardi
e bambini) e la collaborazione con ilDirettore
medico.
SENZA EFFETTI
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GRAZIE ALLA TECNICA ANALGESICA PER VIA INALATORIA DETTA

SI INDUCE UN SENSO DI RILASSATEZZA, RIDUCENDO
LA CARICA EMOTIVA, LA PERCEZIONE DEL DOLORE E LO STATO
ANSIOSO, AUMENTANDO LA TRATTABILITÀ DEL BAMBINO
E FACILITANDONE LA COLLABORAZIONE CON IL MEDICO.
SENZA EFFETTI COLLATERALI

NON NECESSITA DI0341
TAGLI
E PUNTI
495061
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via Cernaia, 16A / Lecco

Per info e appuntamenti tel.

la Valsassina, ad Introbio,
diventava bluceleste
di Aloisio Bonfanti

N

el giungo 1960 il Calcio Lecco, neo promosso
nella massima serie nazionale, veniva festeggiato ad Introbio, grazie da un’iniziativa del sindaco
Nino Cugnasca. Le cronache del tempo riferiscono
“Ospiti dell’ing. Cugnasca sono convenuti nel ridente centro turistico valsassinese, dirigenti ed atleti del
Lecco, autorità varie ed un gruppo di giornalisti”.
Erano presenti, tra gli altri: il presidente del Calcio
Lecco, Mario Ceppi, il comm. Lino Cademartori, il
sindaco di Ballabio, Salvatore Bonalumi, i consiglieri
del Lecco Calcio Bruno Brumana, Carluccio Vaccani,
Sergio Invernizzi, con il medico sociale Domenico
Mazzoleni. C’erano personalità locali, come il dott,
Piero Magni, il comm. Danilo Dolci, il comm. Marco
Minoretti, il rag. Gianni Fioretta ed il segretario del
Comune di Introbio, dr. Angelo Consonni. Sono intervenuti anche quasi tutti i giocatori blucelesti della
rosa, con il capitano Francesco Duzioni. Il gruppo
dei giornalisti vedeva il decano Arnaldo Ruggiero.
Nel corso della serata venne anche consegnata
una coppa al giocatore risultato in testa alla classifica dei giornalisti sportivi che, nel corso del campionato, davano voti di rendimento per ciascun
atleta ad ogni incontro. La coppa, messa in palio
dal Giornale di Lecco, venne assegnata a Remo
Bicchierai, toscano di 22 anni, difensore centromediano, chiamato dai tifosi Lupo.
Nel corso della serata, svoltasi presso il ristorante
delle Terme di Introbio, dette anche Acqua della
Giovinezza, presero la parola il presidente del Lecco Mario Ceppi, il sindaco Nino Cugnasca, il medico Domenico Mazzoleni, ed il prof. Carlo Colombo
di Lecco. Intervenne brevemente anche il premiato Remo Bicchierai.
Bicchierai era giunto a Lecco dall’Empoli nel 1957
e disputò con i blucelesti 91 partite in serie B. E’
passato poi all’Inter dove ha disputato in prima
squadra tre partite in A. Dall’Inter, nel 1962, è andato a Catania dove è sceso in campo per 114
incontri in A. Ha concluso la carriera nella Pistoiese,
dal 1967 al 1971, con 65 partite. E’ deceduto a
Firenze il 9 marzo 2018.
Il Lecco tornò ad Introbio nel mese di agosto 1960,
dal 2 al 16, per il ritiro precampionato svoltosi proprio presso le Terme di Introbio. Rientrati in città i
giocatori blucelesti completarono la preparazione
sul campo di Calolziocorte, essendo inagibile per i
lavori di ampliamento, indispensabili per disputare
il campionato di serie A, il Cantarelli-Rigamonti.
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Comune di Introbio

Il centro termale Acqua della Giovinezza era un’iniziativa di intensa valorizzazione turistica di Introbio e della Valsassina, voluta dal sindaco Nino
Cugnasca. Si era progettata anche una funivia da
Introbio a Biandino. In quel periodo si parlò anche di un progetto di funivia da Balisio al rifugio
Brioschi.
Nino Cugnasca è stato sindaco di Introbio dal 1956
al 1964; è deceduto all’età di 85 anni, nel settembre 1996. Era divenuto sindaco dopo Lino Cademartori ed aveva passato la fascia tricolore a
Giacomo Dolci. E’ stato un uomo dalle mille idee,
geniale e vulcanico, animato da tanti progetti.

vEnti

8

9

BARZIO
Le Corti di Barzio
Dalle 14.30 – Mercatini Natalizia via Roma
Dalle ore 18 – Nelle corti del Paese
Atmosfere di un tempo e degustazioni piatti
della tradizione

INTROBIO
Il Mercatino sotto la Torre
Dalle 9 alle 19 - Artigianato artistico nel
centro storico
VEGNO – Mercatini di Natale

13-15-16

PAGNONA

Festa di Santa Lucia (Nella giornata di domenica
verranno proposti anche i Mercatini di Natale)

31

PREMANA

Festa
fine anno
Il sindaco di Introbio
Italo di
Rupani,
primo cittadino negli anni
Zona
Industriale
Giabbio
1970/1980, ricordava “Introbio deve molto
a Cugnasca. Sono
entrato nel Consiglio Comunale nel 1956, giovane consigliere
di minoranza, quando Cugnasca era sindaco. E’ stato sempre
animato da buone intenzioni, da progetti diversi per valorizza-

GENNAIO

Accadeva nel 1960:

✓E

DICEMBRE

ccadeva nell’anno

Proverbi

✓A

Il titolo di un giornale con le squadre
promosse in serie A nel 1960
e la rosa dei giocatori del Calcio Lecco,
nel campionato 1959/1960

4

BARZIO
Serata Valtellinese
a cura di LTM al PalaAcel
a favore di Telethon
ESINO LARIO
La Notte dei Magi
Dalle 16 alle 23.30

5

PREMANA
Cavalcata dei Tre Re
Dalle ore 18.00
BELLANO
Pesa Vegia
Orrido aperto
dalle 11.00 alle 22.00

re non solo Introbio, ma l’intera Valsassina”.
Il funerale di Nino Cugnasca si celebrò a Milano, nella chiesa parrocchiale di San Gregorio, non lontano dalla stazione
centrale. E’ stato poi sepolto nella tomba di famiglia, presso il
Monumentale di via Parini, a Lecco.

Sopra, il sindaco Nino Cugnasca durante il suo intervento, e sotto Remo Bicchierai
con la coppa di miglior giocatore, circondato da giornalisti lecchesi

BARZIO (LC) - Via Roma, 8 - Tel. 0341 996190
barziofarmacia@federfarma.lecco.it

www.grignanbeef.it

PESCATE (LC) - Via Roma, 96
Tel. 0341 363097
LECCO S. Giovanni - Viale Adamello, 22
Tel. 0341 498008

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

✓P

roverbi

I piöcc de la cantina i é propri marenduu, i tee saraa la spina e i lasa 'ndà 'l butuu
I pidocchi della cantina sono proprio sciocchi tengono chiusa la spina e lasciando andare il bottone

A scutas cun l'acqua colda e s'g'ha püra de quela fregia
A scottarsi con l'acqua calda, si ha paura di quella fredda
			El baluu el va al volt fin quant ch'el sciopa
			

Il pallone va in alto fin quando scoppia

					A cà sò, la vaca la fa stà el bò
					

A casa sua la vacca fa stare il bue

A tasén vüna sen tâs cent
A tacerne una, se ne tacciono cento

Denadàal in piàzze, Pasque sü in la brasche
Natale in piazza, Pasqua accanto al fuoco (proverbio premanese)

Dai ascolto alle tue emozioni.

✓
M A G G I O
AGOSTO
12
Eventi

BALLABIO

Fiera del Taleggio

19

5

ESINO LARIO
Esino SkyRace

G I U G N O
7-8-9

10-18

BARZIO
		
SAGRA DELLE SAGRE

Tensostruttura BARZIO
...un punto di incontro per piccoli e grandi!

BARZIO

		
Nameless

L U G L I O
28

INTROBIO (Biandino)
Festa della Madonna della Neve

PREMANA
Giir di Mont

APERTO
Dal 20 APRILE a 5 MAGGIO dalle 10 alle 18.30
tutti i fine settimana di maggio e inoltre
dal 08 giugno apertura estiva tutti i giorni
bar - parco giochi
gonfiabili - eventi

www.riparazionicorno.com

Centro Amplifon Lecco

Piazza Cermenati 1 - Tel. 0341 366021

Centro Amplifon Calolziocorte
Corso Dante 14 - Tel. 0341 641464

Vieni
a trovarci!
Dai ascolto alle
tue emozioni.
Dai ascolto alle tue emozioni.

Assistenza elettrodomestici multimarca
Partner

dal 1981
assistenza
tecnica
specializzata
e ricambi
elettrodomestici

Centro Amplifon Lecco

Centro
Amplifon
Lecco
Prova
GRATIS

per 30 giorni di una
Centro Amplifon Calolziocorte
soluzione
acustica,
senza impegno d’acquisto
Centro Amplifon
Calolziocorte
Amplifon App
Piazza Cermenati 1 - Tel. 0341 366021

Piazza Cermenati 1 - Tel. 0341 366021

Corso Dante 14 - Tel. 0341 641464

Vieni a trovarci!

Corso Dante 14
2 - Tel. 0341 641464

Vieni a trovarci!

Prova GRATIS per 30 giorni di una
soluzione acustica, senza impegno d’acquisto

amplifon.it
Prova
GRATIS per 30 giorni di una
CHIAMA
soluzioneAmplifon
acustica,
impegno800
d’acquisto
444 444
Italia senza
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amplifon.it

amplifon.it
Amplifon Italia

CHIAMA

800 444 444

LECCO - Via Belvedere, 42 - Tel. 0341.282017

MONTEVECCHIA - Via Bergamo, 5 - Tel. 039.9930076

www.riparazionicorno.com

assistenza@riparazionicorno.it

assite
sp

elettr

Via Be
✆0

MONTEVEC

sulla nostra
pagina ! Riparazioni
CornoCorno
www.riparazionicorno.com
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Riparazioni

Seguici sulla nostra pagina

! Riparazioni Corno
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N U M E R O
L'alpe di Deleguaggio e i suoi laghi

a

Sagra delle Sagre

A

lla scoperta di Villa Magliavacca
sede del Comune
				
di Introbio

"

Girotondo" Culmine di

San Pietro - Maesimo

GARAGE

POLVARA

CARROZZERIA
AUTORIZZATO

VALSASSINESE

FORNO E BANCO DIMA - FIDUCIARIA DELLE ASSICURAZIONI

SOCCORSO STRADALE

PRIMALUNA (LC) Via Provinciale, 169
Tel. 0341 979854
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