"Entrasi nella Valle Casarga, che congiunge la Valle di Pioverna con quella di Varrone e riceve il nome dal villaggio di
Casaro"….."Seguendo la correntia del fiume si va a Pagnona, ove finisce l'attuale Valsassina, Gli avanzi di una fortezza, che qui
sorgeva ti rammenterà il feudalismo non meno che le irate contese tra i Guelfi e i Ghibellini, di che fanno prova le armi e le ossa
recentemente dissotterrate. Da Pagnona in sette ore agevolmente puoi salire sulla vetta del Legnone:" (I. Cantù, 1837)

"Territorio impervio, dove il fiume scorre profondamente incassato, così da improntare di sé anche il nome dei luoghi,
Vestreno, Sueglio, Introzzo, Tremenico, Aveno, Piagnona e Premana, abitati da secoli lontanissimi e sicuramente
anteriori all'epoca romana". (A. Borghi, 1981)
"S'aprono i monti un poco sopra la fortezza et quindi si va nella valle Introccia". (T. Porcacchi, 1569)

Sentieri storici
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Monte d'Introzzo

"Statuti della Valsassina", 1388
Le lotte fra Guelfi e Ghibellini e fra città e città, condussero, attorno al
dodicesimo secolo, al nascere delle "libere comunità" che suggellarono le
Nel medioevo Introzzo faceva parte insieme agli altri paesi della valle, del
preesistenti forme dei "beni comuni". Le antiche consuetudini vennero rese
Monte d'Introzzo, a testimonianza dell'importanza del paese ancor oggi
giuridiche da Statuti: si conservano ancora quelli della "Valsassina", di
indicato come il capoluogo della vallata.
"Bellano" e di "Dervio" mentre sono andati perduti quelli di "Varenna".
Nel 1388 la Comunità di Mont'Introzzo fu soggetta agli Statuti della
Gli "Statuti della Comunità di Valsassina" il cui territorio corrispondeva
Valsassina.
all'incirca a quello dell'attuale Comunità Montana, furono aggiornati e
I Francesi, gli Sforza e i Grigionesi, poi gli Spagnoli, gli Austriaci, di nuovo i confermati nel XIV secolo. Nel 1674, in occasione di una revisione gli
Francesi, e i Rusconi e gli Sfondrati, godettero dell'infeudamento del borgo e Statuti, su richiesta dei delegati di Premana, furono tradotti e pubblicati in
dell'intera valle. L'abitato fu più volte saccheggiato e incendiato come nel
lingua italiana. Le disposizioni in esso contenute rimasero valide fino alla fine
1516 quando Francesco Morone di Lecco saccheggiò e bruciò i paesi del
del 1700.
Monte d'Introzzo.

La Valsassina
"In tal senso la pieve di Valsassina sarebbe
successivamente intervenuta nel monte di Dervio. Non si
deve dimenticare che tutto il complesso delle terre ad
oriente del Lario devono avere origine fiscale e tali
diritti, caduti i conti di Lecco, passarono di volta in volta
nelle mani di abili arcivescovi di Milano, a partire da
Ariberto, dall'imperatore inquisito per varie usurpazioni.
L'arcivescovo però, dopo la pace di Costanza, rimarrà
integro nelle sue possessioni che si esprimevano
particolarmente nel diritto di decima delle terre, oltre che
nella proprietà delle miniere e dei pascoli; la signoria
della Valsassina era sempre dell'arcivescovo, che la
subinfeudava o vi poneva vicari: gli Statuti del 1388 sono
formulati da Gian Galeazzo Visconti a nome della Chiesa
milanese". (A. Borghi, 1981)
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Dalla Strada Provinciale Sp 67: Dervio-Vestreno-Introzzo
(Sueglio)-Tremenico-Avano-Pagnona-Premana s' incrociava il collegamento: "il Sentiero
del Viandante" (appendìce ecomuseale).
L'antica mulattiera attraversava la sponda orientale del Lario mettendo in comunicazione
Lecco con la Valtellina e il Passo dello Spluga. Il percorso era molto vario e interessante
per l'alternarsi continuo di aspetti naturalistici, storici e paesaggistici. La strada,
abbandonata nel 1826 e poi dimenticata per lungo tempo, reca lungo il suo tragitto
testimonianze storiche come legate ai periodi storici che ha attraversato: borgate medievali,
torri di guardia, stazioni di pedaggio per mercanti, viaggiatori e soldati, caseggiati in pietra,
portali, logge, vicoli a galleria, gallerie, ponti.

La "Napoleona" (Bellano-Dervio) - SS n. 36 Lecco-Colico
(Valtellina-Valchiavenna)
E' la strada che collegava Bellano con Dervio e la Piana di Colico
(Abbazia di Piona) la cui progettazione napoleonica, da qui il nome,
fu completata solo in epoca austriaca (1826, Regno del Lombardo
Veneto) a compimento del collegamento con la strada per la
Germania (Valtellina - Valchiavenna). Era affiancata a monte dal
Sentiero del Viandante.

Architetture Castellane
Strutture difensive e tipologie castellane tra Medio Evo e
Rinascimento (in rapporto alle armi e all'attività militare del tempo)
sono frequenti nel territorio del Mont'Introzzo in corrispondenza,
soprattutto, del "Sentiero del Viandante" e nei punti strategici di
controllo della valle. In Val Varrone, oltre al castello di Dervio, il
castello (ruderi) di Castelvedero (da "Castel vecchio) s'ergeva a
sentinella della valle. Vi era poi la Torre di guardia di Avano (non più
esistente), che sorvegliava l'entrata nella Comunità di Mont'Introzzo
poiché Introzzo, Sueglio e Vestreno costituivano il Mont'Introzzo,
area strettamente legata alla cittadina di Dervio.
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Stazioni di testa: Abbadia Lariana, Colico
Stazioni intermedie: Borbino, Novegolo, Linzanico, Crebbio, Luzzeno, Sonico, Somana,
Sornico, Vezio, Perledo, Bologna, Risazio, Regoledo, Ombriamo, Pradello, Lezzeno,
Pianezzo, Corenno Plinio, Torchiedo, Mandonico, Dorio, Piona.
Stazioni d'accesso: Mandello Lario, Lierna, Varenna, Bellano, Dervio, Dorio, Colico
Stazioni d'incrocio: Località Posallo mt. 436 (Colico). Pian del Sales, Castagneto Vezzée
mt. 787, Monte Vercin mt. 895, tra castagni e faggi, Sommafiume mt. 1082 (alpeggio)
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