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TREMENICO mt. 733
È un antico paese costituito da vecchie case di pietra, ravvicinate le une alle altre, 
adorne d'antiche formelle e affreschi baroccheggianti. La maggiore attrazione di 
Tremenico è la sovrastante frazione di Monte Fenile, nucleo rurale formato da 
numerosi edifici rustici e stalle legate all'attività agricola montana e 
all'allevamento del bestiame.  I pendìi sono tutti ricoperti di vegetazione fin sugli 
alti crinali; in basso, terrazzamenti per vigneti e piante da frutta, quindi radure 
prative e selve di castagni, sopra boschi cedui, faggio, betulle, piantagioni di 
larici, pini, abeti; oltre i 1900 metri l'attività prevalente è quella pastorizia. 

M. Piazzo mt. 750
Si tratta di un agglomerato di case in 
pietra utilizzate per la transumanza, 
il ricovero di uomini, attrezzi e 
animali, l'attività agricolo-pastorizia 
in quota. Attualmente viene abitato 
nei fine settimana e durante il 
periodo estivo come luogo 
d'incontro e  brevi vacanze.

VAL CRAGGIO 
La Val Craggio è percorsa dal Torrentello 
Craggio che dà il nome alla valletta. All'incontro 
con la strada per Dervio-Pagnona, il torrentello 
forma la Valle dei molini. Il Mulino di Introzzo o 
Mulino Craggio è una costruzione elementare in 
pietra (purtroppo diroccata) posta a fianco del 
corso d'acqua in prossimità di un piccolo invaso 
ai piedi di una cascatella. A ricordare il mulino 
s'erge solitaria una macina abbandonata 
all'interno del corpo produttivo. Resistono solo i 
muri perimetrali (il tetto è crollato) e  un ponte di 
servizio anch'esso in pietra (a volta) serve tuttora 
la mulattiera Sueglio- Introzzo. 

VAL RASGA
La Val Rasga è percorsa dal Torrentello Rasga che dà il nome alla 
valletta. All'incontro con la strada per Dervio-Pagnona, il torrentello 
forma la Valle dei Molini la cui unica testimonianza superstite è il 
Mulino di Tremenico (in abbandono) o Mulino Rasga. È un mulino 
ancora integro con tutti i suoi corpi produttivi disposti ai lati del 
corso d'acqua imbrigliato a monte da un piccolo bacino artificiale (a 
monte della strada) da cui si dipartivano delle condotte in pietra che 
portavano acqua alla ruota (smantellata ma di cui ancora si vedono 
le tracce). 

ALPE RASGA
L'Alpe Rasga si compone di due nuclei rurali in quota: Rasga di 
sopra - Rasga di Sotto, entrambi in abbandono. I due nuclei 
costituivano una stazione importante di alpeggio in quota soprattutto 
per la prima lavorazione del formaggio (casere)

ALPE AGROGNO mt. 1845
L'Alpe  d'Agrogno si distende sul sentiero che porta al Legnone e 
costituisce l'ulimo spiazzo erboso prima della Porta dei Merli e 
dell'attacco della cresta del M. Legnone. Era costellato un tempo di 
piccole casere in pietra per la lavorazione del formaggio in quota ed 
era anche un'importante stazione di alpeggio.

Cave di feldspato 
"Nel letto di questa valle, la quale 
sbocca a Dervio, vi sono miniere di 
ferro, di rame, di piombo, marmo 
bindellino e cipollino, ardesia 
regolare, e massi di granito di molta 
varietà". (I. Cantù, 1837)

Nei primi anni del XX secolo (1907) 
la scoperta sul versante meridionale 
della valle di cave di feldspati, silicati 
di alluminio, sodio, calcio e potassio 
allargò gli orizzonti dell'economia 
locale. Lo sfruttamento di queste 
miniere si allargò alla macinazione 
del caolino. 
Sotto i dirupi su cui è fondato il 

paese fra immensi macigni 
precipitoso il fiume Varrone discorre 
ed ivi sono i forni di fusione di ferro, 
dei quali solamente quello del signor 
Innocenzo Fondra è ora in attività".
(I. Cantù, 1837)
"Le miniere qui sopra indicate 
offrono minerali  in grossi filoni, 
quasi perpendicolari; ma poiché da 
tempo immemorabile si va 
sviscerando la montagna avviene 
talvolta che ove si spera la 
continuazione della  proficua vena, 
incontransi dei rottami e delle 
macerie". .(Ramboldi)
(Dizionario Corografico dell'Italia, 
1854)

VEZZÈE mt. 741
Nucleo rurale alle falde del Legnone, 
abitato solo in estate, sul versante che 
guarda verso la Valtellina.

SUEGLIO - Incannatoio (torcitoio di seta)
Sempre lungo la mulattiera a mezza costa che univa i paesi di Mont'Introzzo, era 
al lavoro tempo addietro un incannatoio per la torcitura della seta. La 
testimonianza di archeologia industriale ha perso gran parte dei tratti originari; li 
ha mantenuti solo in parte nel fronte che dà sul mulino. Il resto dell'edificio, 
intonacato, è stato riconvertito ad altri usi. Ciò nonostante è ancora possibile 
capire la disposizione del corpo produttivo disposto in chiave orizzontale e, 
soprattutto, la serialità delle finestre che ancora insistono ai lati dell'edificio. 

VAL VENDULLI (Valle dei 
Molini)
Sueglio - Molino dell'Incannatoio, 
diroccato, con canaline, turbine 
elettriche. Anche in questo caso la 
lettura del complesso produttivo è 
identica a quella del Mulino di 
Craggio, forse un po' meno 
fatiscente e con qualche segno in 
più. Anche qui il mulino è servito da 
un ponte in pietra  in prossimità del 
vecchio incannatoio di seta poco 
prima del tornante che porta in 
paese. Ciò che contraddistingue il 
mulino di Sueglio da quello 
d'Introzzo è la presenza di un 
sistema di condotte in pietra che 
portavano acqua all'interno 
dell'opificio.

Lentrée (sponda orografica sinistra 
della Val Varrone)
Il ripido pendio boscoso, che risale 
con lunghe e serpeggianti 
mulattiere verso il Monte Muggio, 
è punteggiato qua e là da nuclei 
rurali (Lentré) oggi quasi 
dimenticati.: una mulattiera sale da 
Pianezzo, raggiunge il sentiero per 
Mai, quindi la Cascina Piazzo, la 
Cascina del Frate e l'AlpeVignago 
mt. 535.

ROCCOLI DI ARTESSO mt. 1238 (XIX secolo)
Il Roccolo di Artesso è stato trasformato dal 1996 in stazione di inanellamento 
per lo studio dei movimenti migratori degli uccelli. La struttura è ancora integra e 
permette di leggere in modo efficace ed esauriente l'organizzazione del roccolo.

I roccoli, in uso da secoli (XVI secolo), consentivano di fermare un grande 
numero di volatili nelle aree interessate da flussi migratori. Erano costituiti da un 
pergolato di forma circolare, predisposto in modo da mimetizzare le reti tese al 
proprio interno. In capo al pergolato era costruita una costruzione- riparo, a guisa 
di torre, in cui si nascondevano gli uccellatori.

LAGHETTO DI ARTESSO mt 1100
Il Laghetto di Artesso mt. 1100 è un minuscolo bacino artificiale ricavato, un 
tempo, per abbeverare i numerosi capi di bestiame che qui "monticavano". Presso 
il laghetto di Artesso sorge il Ristoro Laghetto con servizio bar e ristorante, su 
prenotazione. Il Rifugio-bivacco Bellano, è una struttura autogestita disponibile 
per iniziative di gruppo previo accordo col responsabile.

ROCCOLI LORLA mt. 1450
Il Rifugio Roccoli  Lorla, aperto da metà giugno a fine settembre; tutto l'anno il 
sabato e domenica.  
I Roccoli Lorla furono costruiti nel 1816 da Domenico Lorla di Bellano. Poco 
prima della sommità dei Roccoli un piccolo laghetto serviva come abbeveratoio 
per gli animali al pascolo: il laghetto e la piccolo pozza naturale (in cima al piano 
dei roccoli) si riempiono d'acqua in particolari condizioni atmosferiche.

Vezzè

Vercin

SommafiumeRoc. di Artesso Roc. di Lorla

M. LegnoncinoLoco Tocco

Sueglio
Vestreno

Subiale
Introzzo

Tremenico

Lentré

Aveno

Rasga d.s.

C.Agrogno A.

Mai

Pianezzo
Vignago

VERCIN mt. 895
Nucleo rurale alle falde del Legnone, abitato solo in 
estate; le case s'affacciano sul versante Valtellinese a 
ridosso del M. Legnoncino.

Lavadè
LAVADÉE mt. 1302
Il nucleo in quota è stato fatto oggetto di 
consistenti ristrutturazioni che lo hanno 
stravolto nei caratteri originari facendolo 
assurgere a centro di villeggiatura estivo. 
L'abitato si distende lungo la strada 
militare che conduce ai Roccoli Lorla.

SUEGLIO mt.  785
E' un grazioso paese attraversato da 
numerose e pittoresche viuzze. 
Raccoglie eleganti edifici barocchi. 
Da Sueglio è possibile raggiungere 
diverse località, tra cui il laghetto di 
Artesso, il Rifugio Bellano, i 
Roccoli Lorla. La chiesa di San 
Martino ricevette in dono dagli 
emigrati del paese in Piemonte, 
Toscana e Veneto una croce astile 
del XV secolo. Alla torre 
campanaria è stato aggiunto, nel 
1707, un orologio astronomico.

VESTRENO 740 mt
Castagneto 
Il castagno fu introdotto 
dall'Iran ad opera dei 
Romani; i suoi frutti, 
ricchi di zuccheri e amidi, 
fornirono la base 
energetica degli abitanti 
della valle.

SOMMAFIUME mt. 1082 
Nucleo abitato principalmente 
durante il periodo estivo. Il nucleo 
ha subito pesanti ristrutturazioni 
che ne hanno allontanato la 
fisionomia originaria assurgendolo 
a centro di villeggiatura estiva.
SUBIALE mt. 1081
Piccolo nucleo abitato 
principalmente durante il periodo 
estivo come alpeggio. Si trova sulla 
strada per i Roccoli Lorla, a mezza 
costa sul versante sud del M. 
Legnoncino. 

Impianti a fune 
La sponda orografica destra della Val Varrone è 
collegata alle bocche delle miniere, situate sulla 
sponda orografica sinistra della valle, da impianti a 
fune che trasportavano prodotti minerari ma anche 
maestranze (funivia di Tremenico). Ora sono in 
abbandono ma la compattezza e l'efficienza delle 
strutture murarie in cemento armato, che ancora 
insistono sul suolo del Comune di Tremenico, 
nonché gli impianti aerei (funi metalliche) ne 
suggeriscono un riutilizzo per fini diversi. 

A.Rasga

LOCO TOCCO mt. 926
Il piccolo nucelo ha conservato solo in parte la fisionomia originaria, con 
begli esempi di fienili in pietra. Appartiene di diritto alla tradizione dei 
"Looc", postazione d'alpeggio affittata dalle "famiglie" per la pratica 
dell'attività pastorizia.

Il nome deriva dalla letteratura del "Looc" ovvero "insediamento in affitto 
temporaneo". La costruzione di queste antiche aggregazioni in pietra, cedute 
in affitto alla comunità, permetteva di accudire i maggenghi e gli alpeggi in 
quota. Era un'usanza che permetteva a chi non possedeva terre e strutture di 
gestire un'attività agricolo-pastorizia in proprio. Le  usanze e gli edifici stessi 
venivano poi tramandati e passati di generazione in generazione fino a 
costituire delle vere e proprie linee di trasmissioni di saperi e pratiche di 
mestiere. A tutt'oggi la tradizione è ancora viva ed è all'origine di numerose 
manifestazioni, folcloristiche con grande sfoggio di costumi e consumo di 
prodotti locali nella ricorrenza di feste, soprattutto raduni domenica.

"Un cenno particolare meritano i due nuclei di stalle di Loco Tocco e di 
Loco Peinano ed altri minori sparsi in prossimità del vertice montano. 
Questi, interessanti e affascinanti a vedersi, agglomerati di piccole case 
dalle volumetrie tra loro molto simili e disposte in modo libero e mosso sul 
terreno, speso nel bel mezzo del bosco, assumono l'aspetto di concrezioni di 
cristalli originati singolarmente da una sempre uguale struttura interna e 
disposti nel loro insieme secondo una libera geometria. Anche in mezzo a 
loro si vanno producendo modifiche e alterazioni".
(A. Fumagalli, 1982)

Tradizioni e costumi 
"L'aspra castagna" 
Epifanie e carnevali (il "Sole di febbraio")
La leggenda dell'orso "buono"

Vita da emigranti
Il mestiere del lavare
La via del latte 
I mestieri della montagna 

Il Roccolo 
"Quando andava la ruota" 
Energie "vitali"

In miniera 
Le miniere della Valsassina
Minerali e rocce
L'uomo e la miniera
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AVANO mt. 792
Anche la frazione di Avano, situata sulla via per Pagnona, conserva 
una rete viaria costellata di case antiche in pietra; una di esse reca 
sulla facciata un gigantesco affresco del Seicento di soggetto 
religioso. 
"E' un piccolo mucchio di case vecchie…, appollaiate su una ruga 
del monte che sale quasi perpendicolare dietro e scende a 
precipizio davanti. Una stradicciuola in mezzo al paese conduce a 
una piazzetta dove sorge una casa di aspetto più civile, la casa di 
Re". (F. Magni, 1926)

Valle dei Molini (Val Rasga)
"Sulla stessa costa dove è ubicata Tremenico, di là di una valletta 
profondamente incisa da un torrente, (la Valle dei Molini che 
servivano i due paesi)…". (A. Fumagalli, 1982)
"Aveno ripete, all'incirca, le condizioni del nucleo precedente, con 
la differenza di una minore dimensione e di minori trasformazioni 
avvenute nel suo interno. Le forme dell'architettura locale sono 
simili a quelle di Tremenico. Spiccano nei muri le belle pietre 
giallastre locali che connotano in modo singolare le costruzioni. 

Miniere di felspati
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