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GUIDA AI TEMI E PERCORSI
ECOMUSEALI DELLA VALVARRONE

“La storia è uno specchio magico: chi vi guarda dentro, vi scorge
la propria immagine in forma di avvenimenti e di sviluppi.

LUOGHI, VICENDE, PERSONE E COSE DELLA VALVARRONE

Essa non si arresta mai. È in continuo movimento,
come le generazioni che la osservano.
Non è mai possibile coglierla nel suo complesso.

Prima edizione edita nel mese di marzo 2013, nell’ambito dell’azione “Per non perdere la strada” dal festival VOCES – Dare
voce al pubblico realizzata da: Sviluppo Non Profit, Res Musica – Centro ricerca e promozione musicale, con il contributo di:
Unione dei Comuni della Valvarrone, Fondazione Cariplo. Ideazione e redazione dei testi e dei percorsi: Edo Bricchetti; assistenza nella tracciatura dei sentieri: Luca Fiorucci; progetto grafico: Andrea Franzante. Ecomuseo della Valvarrone: Presidente,
Mauro Bazzi; Coordinatore, Luca Fiorucci; Referente scientifico, Edo Bricchetti.

Si rivelano a noi soltanto frammenti in rapporto
al punto di vista del momento”…

Foto di Luca Brambilla

(S. Giedion, 1967)

Seconda edizione riveduta e aggiornata nell’ambito del “Progetto di valorizzazione dei temi e percorsi ecomuseali della
Valvarrone e realizzazione della mappa di comunità dell’Ecomuseo della Valvarrone” realizzato da:

Comune di Valvarrone

CON IL CONTRIBUTO DI:

Consorzio B.I.M. del Lago di Como, Brembo e Serio

L’ECOMUSEO
DELLA VALVARRONE
ISTITUZIONE E SEDE

RIELABORAZIONE DEI TESTI:

Flavio Cipelli, Miriam Buzzella, Primavera Realini
FOTOGRAFIE DELL’ESISTENTE, SALVO DIVERSA SPECIFICA:

Emilio Buzzella
FOTOGRAFIE E CARTOLINE STORICHE:

Archivi dell’Ecomuseo della Valvarrone

L’Ecomuseo della Valvarrone è un’istituzione culturale fondata dall’Unione dei Comuni della Valvarrone in data
2 dicembre 2009 e attualmente gestita dal Comune di Valvarrone (LC).
Ha la propria sede legale a Introzzo, presso il Municipio di Valvarrone, e la propria sede operativa a Tremenico, presso l’ex Municipio. L’Ecomuseo può contare su alcuni locali, fra cui una saletta di prima accoglienza
(infopoint) e una sala polifunzionale. La sede operativa funge anche da centro di documentazione, coordinamento e informazione; fra i suoi obiettivi figurano la documentazione, la catalogazione, l’interpretazione delle
testimonianze fisiche e del patrimonio immateriale della valle.
L’Ecomuseo ricomprende nel suo patrimonio il Museo Cantar di Pietra, aperto nel febbraio 2020 a Tremenico.

MAPPA ECOMUSEALE:

Adattata su un’elaborazione di ©Antonio Trotti – Varese 2014, su base cartografica: ©Lamberto Caenazzo – Milano 2009.
PROGETTO GRAFICO E STAMPA

GRAFO Srl, Palazzago (BG)
HANNO COLLABORATO:

Adelaide Bertaglio, Alberto Cipelli, Andrea Lattmann, Angiolina Cantini, Anna Cantini, Antonio Trotti, Arialda Brembilla, Arturo
Pianca, Cinzia Pandiani, Edo Bricchetti, Emilio Buzzella, Erica Pandiani, Flavio Cipelli, Franco Memeo, Lindo Mellesi, Luca
Brambilla, Luca Buzzella, Luciano Brambilla, Luciano Orifiammi, Lucina Marelli, Luigi Albarelli, Luisa Acquistapace, Miriam
Buzzella, Primavera Realini, Ruggero Verga, Tommaso Pandiani, Veronica Pandiani della Cooperativa Sociale Liberi Sogni Onlus.
ECOMUSEO DELLA VALVARRONE
Presidente: Luca Buzzella
Coordinatore: Flavio Cipelli
Referente scientifico: Tecla Bertarini
IN COPERTINA: Il lago di Como dalla vetta del Monte Legnoncino (m. s.l.m. 1714)
(Foto di Emilio Buzzella)
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PRINCIPI E FINALITÀ (ART. 4 DELLO STATUTO ECOMUSEALE)

“In collaborazione con la popolazione e gli Enti Locali aderenti, custodi della conservazione critica dell’identità locale e dei valori del territorio, l’Ecomuseo mira a salvaguardare, preservare, valorizzare il contesto
ambientale e la cultura materiale e immateriale della Valvarrone con azioni volte allo sviluppo sostenibile e
alla riqualificazione di cose, luoghi e memorie nel pieno rispetto delle esigenze di vita e lavoro dei residenti”.
PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITÀ
(ART. 6 DELLO STATUTO ECOMUSEALE)

“L’Ecomuseo coinvolge attivamente la comunità, le istituzioni culturali e
scolastiche, le aziende turistiche e tutte le forme associative, con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, nonché gli operatori
della produzione locale, nella progettazione e nella gestione delle attività ecomuseali attraverso iniziative finalizzate a uno sviluppo condiviso,
sostenibile, compatibile con il territorio e le sue risorse”.
LA VALVARRONE

La Valvarrone racchiude in sé i paesi di Dervio, Vestreno, Introzzo,
Sueglio, Tremenico, Avano, Pagnona e Premana. Delimitata dai gruppi montuosi del Monte Legnoncino, Monte Legnone, Monte Croce di
Muggio, è attraversata dal torrente Varrone che dà il nome alla Valle.
La strada provinciale S.P. 67, che da Dervio conduce in Valsassina, con
le sue diramazioni costituisce la viabilità militare realizzata a ridosso e
durante la Grande Guerra nell’ambito del Sistema Difensivo alla Frontiera Nord verso la Svizzera, il complesso di opere militari impropriamente noto come “Linea Cadorna”.
Dalla Provinciale si dipartono carrarecce e mulattiere che si congiungono con i sentieri di culmine del Monte Legnoncino (m. s.l.m. 1.711)
e del Monte Legnone (m. s.l.m. 2.610).

Area ecomuseale. Mappa tratta da: www.maps.google.it

DOMINANTI ECOMUSEALI

I temi e i percorsi ecomuseali sono organizzati per dominanti e percorsi di visita. Fra le dominanti figurano:
rilievi montuosi, torrenti, boschi, pinete, sentieri storici, strade di culmine, strade militari, aggregazioni abitative in valle e in quota, architetture elementari, rustici, luoghi del lavoro, chiese, cappelle votive, oratori,
ma vi figurano anche gli elementi di un patrimonio immateriale come i saperi domestici, i mestieri, gli usi, le
tradizioni della festa, i costumi, le espressioni dialettali, le memorie della valle.
Mappe tratte da: www.maps.google.it

LA “MONTAGNA D’INTROZZO”

Un tempo la Valvarrone era divisa in due settori: l’antico Monte di Dervio, successivamente distinto col nome
di Montagna d’Introzzo, e il settore di Pagnona e Premana. Nel Medioevo Mont’Introzzo era il capoluogo della
vallata. Attorno al XIII secolo, le lotte fra Guelfi e Ghibellini condussero al nascere delle “libere comunità” che
suggellarono le preesistenti forme dei “beni comuni”. La valle conobbe a più riprese l’influenza delle dominazioni francesi, sforzesche, grigionesi, spagnole, austriache. Furono, soprattutto, gli austriaci a sfruttare le
notevoli ricchezze minerarie delle montagne che davano ferro in grande quantità. Nella valle agirono anche
le potenti famiglie dei Rusconi e degli Sfondrati che possedevano gran parte dei beni e dei terreni della valle.
L’AREA ECOMUSEALE

L’area ecomuseale, attraversata in senso longitudinale dalla Strada Provinciale n. 67 (Dervio - Premana),
gravita sui due rilievi montuosi del Monte Legnone e del Monte Legnoncino. A segnare il confine con la vicina
area della Muggiasca (Monte Muggio) è la grande forra del torrente Varrone, sovrastato dagli imponenti impianti in galleria delle miniere di feldspato.
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PERCORSI ECOMUSEALI
I percorsi ecomuseali sono agevoli sentieri di montagna, in alcuni casi vere e proprie mulattiere, con uno
sviluppo lineare o ad anello, percorribili in una mezza giornata o giornata intera a seconda dell’itinerario
prescelto. Sono previste delle tappe intermedie presso le antenne ecomuseali e, per chi volesse prolungare
la visita, delle estensioni degli itinerari.

Consigli utili
Equipaggiamento
Si consiglia un equipaggiamento adeguato per escursioni in montagna: scarponcini con suola armata, pantaloni e calzettoni lunghi, felpe e maglioni (più strati), giacche a vento, bastoncini da trekking, berretti e occhiali
per il sole, zaini, torce elettriche, telefonini per le chiamate d’emergenza.

PERCORSO “BONDO” - Da VESTRENO a PIAZZO
PERCORSO “BORGHI A MEZZA COSTA” - Da VESTRENO ad AVANO
PERCORSO “VIE ALTE” - Dai ROCCOLI D’ARTESSO al MONTE LEGNONCINO

Cartografia
“Dorsale Orobica Lecchese”. Scala 1:35000.
Comunità Montana della Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera
Kompass n. 92, scala 1:50000. “Chiavenna Val Bregaglia”
Kompass n. 105, scala 1:50000. “Lecco Valle Brembana”
Carta Tecnica Regionale C.T.R. scala 1:10000. Sezione B3d4 “Valvarrone”
Carta Tecnica Regionale C.T.R. scala 1:10000. Sezione B3d3 “Colico”
Carta Tecnica Regionale C.T.R. scala 1:10000. Sezione B3c4 “Dervio”

Legenda
Lungo i percorsi ecomuseali sono posizionati i seguenti cartelli, di colore
diverso a seconda del percorso: le stazioni, le antenne e le frecce.

Le stazioni
Sono posizionate in punti strategici del territorio.
Introducono il visitatore ai temi e percorsi ecomuseali.

Le antenne
Sono posizionate in prossimità di luoghi o beni d’interesse culturale.

Le frecce
Sono posizionate nei punti strategici di svolta, aiutando il visitatore a rimanere sui percorsi ecomuseali.
Nella guida i cartelli ecomuseali vengono per comodità grafica segnati nel seguente modo:
STAZIONE ECOMUSEALE

A

ANTENNA

Le frecce non sono indicate.
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INQUADRA
E SCOPRI
TUTTI I
PERCORSI
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PERCORSO “BONDO”
Da VESTRENO a PIAZZO

www.ecomuseodellavalvarrone.it

LE TAPPE DEL PERCORSO:

e antica che assecondava l’ambizione di avere una casa propria, indipendente, per il disbrigo dei pascoli in
quota. Oggi il nucleo rurale viene vissuto dagli abitanti della valle nei ﬁne settimana e durante il periodo estivo.
Piazzo is an agglomeration of stone houses once used for the shelter of men, tools and animals at high altitude during
herding activities; it was the result of an ancient custom that supported the ambition of having its own, independent
house for handling the pastures at high altitude. Today the rural nucleus is lived by the inhabitants of the valley on
weekends and during the summer.

VESTRENO
0h20’

CASERMA
AL PAÙL
0h30’

MADONNA
DI BONDO
0h20’

PIAZZO

Percorso Bondo
Percorso Borghi
a mezza costa
Percorso Vie Alte

Museo
Cantar di Pietra,
Tremenico

Centro di
documentazione
dell’Ecomuseo
della Valvarrone,
Tremenico

INQUADRA
E SCOPRI
TUTTI I
PERCORSI
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PERCORSO “BONDO”

Da VESTRENO a PIAZZO

PARTENZA

VESTRENO, ex latteria (Via Roma, in prossimità del civico 50)
Altitudine 587 m s.l.m. circa

ARRIVO

PIAZZO (PIAZ) – Altitudine m. 750 s.l.m. circa

DISTANZA

4,5 km circa

TIPO DI PERCORSO

Strada asfaltata, sterrato, sentiero

TEMPO DI PERCORRENZA

70 minuti circa, a piedi

Percorso fruibile anche in mountain bike.
Sul percorso ecomuseale è presente la segnaletica del progetto “In bici tra lago e monti”.

STAZIONE ECOMUSEALE

VESTRENO
Vestreno è arroccata fra vicoli tortuosi e ripide
scalette a “gradoni sul pendio”. (F. Magni, 1926).
“Spicca la presenza di vaste pareti completamente
chiuse in edifici alti, utilizzati probabilmente come
fienili areati secondo precise direzioni”. (A. Fumagalli, 1982).
Oggi il volto di Vestreno, segnato dalle nuove case
costruite, è alquanto diverso da quello originario; ciò
nonostante è ancora percepibile il lavoro di terrazzamento in pietra sul terreno scosceso, ritagliato intorno al nucleo storico del borgo e separato dal resto
del paese da una lunga circonvallazione.

Località Castagneto
Al limite nord-ovest dell’abitato di Vestreno, in Via al Bacino, la località “Castagneto” è il punto di partenza del
sentiero che conduce alla Madonna di Bondo e a Piazzo (Piaz).
“Lungo la strada porrai mente ad alcune piante castanili di smisurata grossezza” (I. Cantù, 1837), il cui frutto
diede nutrimento, per secoli, alle popolazioni di montagna.
“Lo spazio coltivo della Val Varrone si riduce a minuscole strisce di terra disposte nei tratti meno impervi del
declivio montano che discende verso il torrente omonimo; si aggiungono vasti pascoli montani inframmezzati a boschi di castagne, prodotto essenzialmente per l’alimentazione di queste popolazioni.” (A. Fumagalli,
1982). Durante il periodo della raccolta molta gente, soprattutto bambini e donne, andava anche a raccogliere
le castagne nei boschi comunali e magari anche in qualche proprietà privata non custodita; per giustificare
questi furtarelli, si rifacevano al detto: “La castegne la gha curt la coe, chi che la ciape l’è soe” (La castagna
ha la coda corta, chi la prende è sua). (R. Pozzi, M. Buzzella, 2014).
Il mese di raccolta delle castagne era ottobre, operazione alla quale ognuno provvedeva con arti proprie, dalla
raccolta nei cavagn (cestini) all’essiccazione sulla grèe (graticcio).
La maggior parte delle castagne veniva venduta sui mercati di Como e Lecco. Con due stèe (staio, unità di
misura comunemente impiegata per i cereali) di castagne si otteneva uno staio di farina.
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Bacino

Caserma al Paùl

CASERMA AL PAÙL
La Frontiera Nord
“La Frontiera Nord o, meglio, il sistema difensivo alla Frontiera Nord verso la Svizzera (impropriamente
noto come Linea Cadorna) è un complesso di opere militari ideato a partire dal 1871 dal neo costituito
Regno d’Italia per proteggere il proprio confine verso la Confederazione Elvetica da eventuali aggressioni provenienti dalla Francia, dalla Germania, dall’Austria o anche dalla stessa Svizzera: per questioni
politiche ed economiche il sistema fu poi effettivamente realizzato soltanto nei primi due decenni del
Novecento, a partire dal 1904.
La Frontiera Nord, estesa per 280 chilometri lungo l’arco alpino - dal Monte Dolent, posto all’estremo
nord-occidentale della Val d’Aosta, fino al Passo dello Stelvio, limite nord-orientale della Lombardia -, addensa le proprie opere in corrispondenza delle principali direttrici di transito provenienti dai più importanti passi alpini, ossia delle più facili vie di penetrazione verso la Pianura Padana, riservando presidi minimi
o nulli là dove le montagne e le valli impervie impediscono naturalmente ogni eventuale movimento di
truppe. Si tratta di un sistema costituito da oltre un centinaio di capisaldi d’artiglieria per pezzi di medio
calibro, oltre che da numerosi altri per pezzi di piccolo calibro, con osservatori, caserme, magazzini e
opere accessorie, il tutto servito da una fitta rete di strade, mulattiere e sentieri. I capisaldi, fra cui spiccano tre appostamenti corazzati e sei in caverna, sono protetti da una o più linee di trincee con centinaia
di postazioni per fucilieri e mitragliatrici, difese un tempo da reticolati di filo spinato.
Gran parte delle opere fu realizzata durante la Prima Guerra Mondiale, tra il 1916 e il 1917, dal Genio Militare, che appaltò i lavori a ditte private.
L’operazione, decisa a tavolino a Roma, ebbe caratteri più sociali - ossia dare lavoro alle popolazioni
stremate dalla guerra - che non strettamente militari, non essendovi rischi concreti d’invasione. I cantieri
videro il lavoro magistrale, ma anche la sofferenza, di decine di migliaia di uomini, donne e ragazzi: impressionante è la documentazione relativa alle centinaia di incidenti sul lavoro, spesso con esiti mortali o
invalidanti. Ma la storia, pur cruda, ha lasciato sul territorio una ricca eredità, un patrimonio eccezionale
fatto di strade preziose e manufatti inconsueti, immerso in un ambiente ricco di natura e circondato da
un paesaggio tra i più belli al mondo.
Sta a noi preservare questo delicato patrimonio e valorizzarne i tratti più accattivanti, orientando le
risorse là dove vi sia un serio progetto di riuso e di mantenimento a tempo indeterminato; l’obiettivo
dovrebbe esser quello di creare itinerari per l’escursionismo in tutte le sue forme, offrendoli ai turisti di
ogni provenienza, oggi più che mai interessati alle attività all’aria aperta e attenti al valore culturale e
paesaggistico dei luoghi.” (A. Trotti, 2013).
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PERCORSO “BONDO”
A

Da VESTRENO a PIAZZO

ANTENNA

CASERMA AL PAÙL

Le caserme blindate del Paùl e del Duello
Appena più in alto rispetto al Sasso di Corenno si trovano le due caserme blindate al Paùl e al Duello.
“Strutture pressoché identiche, erano destinate ad alloggiare ognuna cento-centocinquanta uomini per il
presidio dei complessi difensivi posti nelle rispettive vicinanze. Il lato delle caserme rivolto verso la direzione
di provenienza dell’eventuale avversario è protetto da un potente terrapieno che, oltre a smorzare l’effetto
dei colpi d’artiglieria, rende la struttura pressoché invisibile all’osservazione; anche le coperture, realizzate
in calcestruzzo armato con putrelle d’acciaio (ma anche con rete metallica da trincea, filo spinato, paline di
sostegno per reticolati e persino un paio di rotaie di tram, come ben si vede nella parte crollata al Paùl), erano
protette da uno spesso strato di terreno, interrotto da numerose bocche di lupo per l’areazione dei locali
sottostanti.
Attraverso un ampio cunicolo, oggi purtroppo franato in entrambe le caserme, era possibile raggiungere un
ricovero sotterraneo e un posto per mitragliatrice in caverna, dal quale un camminamento collegava la struttura alle altre opere per la protezione ravvicinata. Le due caserme (Duello e Paùl) sono un esempio del tutto
eccezionale di questo tipo di manufatti, unico in Lombardia.” (A. Trotti, 2013).

NEI DINTORNI

Seguire la segnaletica del progetto “ForTi-Linea Cadorna”.

Madonna di Bondo

A

ANTENNA

MADONNA DI BONDO (MADÓNE DA BÓND)

Il Santuario della Madonna di Bondo (Madonna della Pietà) è una meta molto frequentata dagli abitanti della
Valvarrone. La scelta del luogo, solitario e appartato, tra i boschi di Vestreno, a 700 metri d’altezza, non era
del tutto casuale poiché alla Beata Vergine si chiedeva di proteggere gli abitanti dalle insidie dei monti, dei
fulmini, dai brutti incontri con briganti e animali selvatici. Alla Madonna di Bondo si rivolgevano anche i soldati
al fronte e, soprattutto, gli emigranti in cerca di fortuna.
Ottenuto nel 1671 il permesso di costruire, il Santuario Mariano fu ultimato nel 1672 sulle rovine di una
cappella devozionale voluta dal Parroco di Mont’Introzzo.
Il Santuario, consacrato nel 1677, fu abbellito in seguito con balaustre e un altare di marmo ai quali si aggiunsero il portico (1760), il confessionale (1763), il tabernacolo (1768), il campanile (1827).
Tanta era la devozione alla Madonna di Bondo che molte persone della valle, prima di affrontare un viaggio,
si recavano al Santuario invocando una benedizione particolare. Quelli più fortunati ritornarono in valle dalle
lontane regioni dell’America e “col gruzzolo che assicura gli agi nel piccolo e desiderato paese nativo” (F.
Magni, 1926) poterono ﬁnalmente costruirsi una “casa nuova”.

Terra di “migranti”
La valle offriva poco lavoro. Molti emigravano nel Veneto,
Piemonte, Toscana e Roma continuando, più che un’usanza, una necessità che risaliva indietro nel tempo.
Ogni anno, la prima domenica di luglio, un grande afflusso
di persone giungeva da tutti i paesi della valle al Santuario
della “Madóne da Bónd”.
Lungo la via s’incontrano poderosi castagneti che fornivano l’alimento primo delle popolazioni di montagna.
“Lungo la strada porrai mente ad alcune piante castanili di
smisurata grossezza”. (I. Cantù, 1837).
Caserma al Paùl - Interno
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Vista dalla Caserma al Paùl

Foto di Marco Fraschini
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PERCORSO “BONDO”
A

Da VESTRENO a PIAZZO

ANTENNA

PIAZZO (PIAZ)

Piazzo è un agglomerato di case in pietra utilizzate una volta per il ricovero in quota di uomini, attrezzi e
animali durante l’attività pastorizia; era il risultato di una consuetudine antica che assecondava l’ambizione di
avere una casa propria, indipendente, per il disbrigo dei pascoli in quota.
Oggi il nucleo rurale viene vissuto dagli abitanti della valle nei ﬁne settimana e durante il periodo estivo.

Il Sentiero Valtellina
“Il sentiero Valtellina è un itinerario ciclopedonale che si sviluppa lungo il fiume Adda tra Colico e Bormio, per una distanza complessiva di 114 km. Lungo il percorso, immerso nel verde e abbracciato dalle Alpi Retiche con i caratteristici terrazzamenti vitati e le Alpi Orobie, è possibile scoprire a ritmo slow i piccoli borghi e le bellezze paesaggistiche
e naturali della Valtellina. Sono presenti molte aree di sosta attrezzate e punti di noleggio bici, oltre che strutture
ricettive e ristorative dove gustare la ricca tradizione enogastronomica locale. La presenza lungo buona parte del
percorso della ferrovia permette di avere dei comodi punti di accesso e collegamento al Sentiero Valtellina.” (Lungo
l’Adda dalle sorgenti al Lago di Como, “Sentiero Valtellina”, “https://sentiero.valtellina.it/”)
NEI DINTORNI

- Collegamento con la segnaletica escursionistica per Vézzèr, Colico, il Sentiero del
Viandante, il Sentiero Valtellina.
- Prosecuzione della segnaletica del progetto “In bici tra lago e monti”.
- Inizio della segnaletica per mountain bike del progetto “Percorso Legnoncino”.
Il “Percorso Legnocino” collega il “Sentiero Valtellina” e il lago (da Colico) alla vetta del Monte Legnocino.

I “Mont”
I “Mónt” (monti) erano delle piccole comunità di lavoro dove si lavorava il formaggio magro, la “mascàrpe” e i caprini. Ogni famiglia aveva sui “mónt” due o tre “casìin” ereditate di solito per via paterna. Il
terreno era di proprietà comunale, ma le cascine che vi sorgevano erano di proprietà privata.
NEI DINTORNI

Collegamento con la segnaletica escursionistica per Vézzèr, Vercìn, Sommafiume,
Roccoli d’Artesso.

Vézzèr e Vercìn

Vista da Piazzo

NOTE DEL VISITATORE:

I due borghi di Vézzèr e Vercìn sono costituiti da ediﬁci in pietra e legno che servivano come ricoveri per
l’alpeggio in quota a mezza via fra il lago e i pascoli del Legnoncino e del Legnone. Si raccoglieva il ﬁeno e si
lavorava il formaggio di capra e vacca.

Il Sentiero del Viandante
Nel Medioevo, sulla sponda orientale del Lario, i traffici per lo Spluga seguivano il sentiero che tuttora collega i
borghi lacuali con un tracciato a mezza costa. In alcuni tratti il sentiero assume l’aspetto di una vera e propria
carrareccia. Sono rimaste sul territorio testimonianze importanti come architetture castellane, torri di guardia,
gallerie, ponti, stazioni di pedaggio per mercanti, viaggiatori e soldati. Il tratto che interessa l’area della Valvarrone è quello che collega Dervio a Colico, percorribile a piedi.
14

15

PERCORSO “BORGHI A MEZZA COSTA”
Da VESTRENO ad AVANO

www.ecomuseodellavalvarrone.it

LE TAPPE DEL PERCORSO:
VESTRENO

e antica che assecondava l’ambizione di avere una casa propria, indipendente, per il disbrigo dei pascoli in
quota. Oggi il nucleo rurale viene vissuto dagli abitanti della valle nei ﬁne settimana e durante il periodo estivo.
Piazzo is an agglomeration of stone houses once used for the shelter of men, tools and animals at high altitude during
herding activities; it was the result of an ancient custom that supported the ambition of having its own, independent
house for handling the pastures at high altitude. Today the rural nucleus is lived by the inhabitants of the valley on
weekends and during the summer.
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PERCORSO “BORGHI A MEZZA COSTA”

Da VESTRENO ad AVANO

PARTENZA

VESTRENO, ex latteria (Via Roma, in prossimità del civico 50)
Altitudine 587 m s.l.m. circa

ARRIVO

AVANO, pensilina del bus (Via Piazza) – altitudine 765 m s.l.m.

DISTANZA

8,5 km circa

TIPO DI PERCORSO

Strada asfaltata, mulattiera, sterrato, sentiero

TEMPO DI PERCORRENZA

122 minuti circa, a piedi

Percorso fruibile anche in mountain bike.
Su alcuni tratti del percorso è presente la segnaletica del progetto “In bici tra lago e monti” e si trovano alcune stazioni
di ricarica per bici elettriche.
STAZIONE ECOMUSEALE

VESTRENO
“Al vertice della tortuosa salita che percorre il dirupo, strapiombante quasi sopra a Dervio, s’incontra Vestreno.
I loggiati dispongono di trame lignee molto leggere e regolari, innalzate fino al tetto anche dove la parete
forma una cuspide: i muri dichiarano un’origine a secco: solo in un secondo tempo, sono stati intonacati”.
(A. Fumagalli, 1982). Le case erano costruite con sassi di torrente legati fra di loro con calce, pietre di cava,
assiti in legno. Le persone si riunivano anche nelle stalle per risparmiare legna e per riscaldarsi al calore delle
bestie. Le stalle erano situate generalmente appena fuori dal paese.
“I villaggi sono tutti sulla destra, sul declivio del
monte, alti, aggrappati al ripido pendio; qualche
breve ripiano intorno, case rozze addossate le une
alle altre, divise solo da lunghe scalee e da angusti
passaggi.” (F. Magni, 1926). Così si presentava la
bassa Valvarrone ai visitatori: un grappolo di case
arroccate attorno ai centri vitali della vita domestica:
un pozzo, una piazza, un forno, il sagrato della Chiesa. Le nuove case di Vestreno, costruite a cavallo del
1926, sono separate dal nucleo storico del borgo da
una lunga circonvallazione.

La strada provinciale n. 67
La Valvarrone, all’inizio del Novecento, non aveva strade rotabili. L’unica strada di collegamento fra i borghi,
prima della costruzione della carrozzabile, era il sentiero che collegava la Valsassina a Colico. La carrereccia
attraversava la Valvarrone, superava il crinale del Legnoncino e raggiungeva Colico dai monti.
Fu grazie al progetto delle fortificazioni militari della “Frontiera Nord”, lungo la dorsale del Monte Legnone e
del Monte Legnoncino, che la valle arrivò a dotarsi, più celermente, di una strada provinciale a mezza costa:
la strada provinciale n. 67. La strada collega tuttora i paesi di Premana, Pagnona, Avano, Tremenico, Introzzo,
Sueglio, Vestreno, Dervio.
A Dervio la strada provinciale 67 incrocia la strada statale 36 per lo Spluga, detta la “Napoleona”, sulla via
per Colico, Chiavenna (Spluga, Maloja) e Morbegno (Valtellina, Stelvio). La strada, pensata durante il periodo
napoleonico, fu completata, però, solo in epoca austriaca (1826) assicurando, nelle intenzioni dei progettisti,
il collegamento viario per la Germania.
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“Ingrati terreni”
“Quello che più impressiona a prima vista è la collocazione dei vari centri abitati su uno dei più ingrati
terreni che si possa mai immaginare”. Ma ciò che stupisce ancora di più è come “una non piccola
comunità abbia potuto resistere vittoriosamente su quella isolata costa montana per tanti secoli”. (A.
Fumagalli, 1982). Queste sono le considerazioni che il Fumagalli riprendeva da descrizioni in cui predominavano i tratti e il carattere dei valligiani “usi a camminare per erti e difficili sentieri questi montanari
sono naturalmente forti e coraggiosi. Sono poi acutissimi d’ingegno, leali, cortesi, allegri ed ospitali”. (I.
Cantù, 1837).

A

ANTENNA

CHIESA DEI SANTI PAOLO E GIACOMO (GÉSE DE SAN GIACOM)

La Chiesa dedicata a San Giacomo e in seguito anche a San Paolo, sorge ai margini del borgo di Vestreno,
accanto alla strada che porta a Sueglio. Dalle ricerche di A. Borghi, la Chiesa risulta citata solo nel 1455 e
successivamente nel 1471 e nel 1496. Pur non mostrando evidenti elementi architettonici medioevali, è
possibile ritenere che risalga a quell’epoca.

Chiesa dei Santi Paolo e Giacomo

A

Chiesa di San Martino

ANTENNA

CHIESA DI SAN MARTINO (SA MARTIN)

“La chiesa d’origine medievale è un grandioso ediﬁcio consacrato nel 1583 dal Borromeo che impegnò sette
ore di salita per raggiungere la chiesa. Il suo aspetto odierno è il risultato ottenuto dagli ultimi lavori di restauro
effettuati nel 1860. L’interno, a navata unica, vanta otto altari fra i quali quello maggiore (ﬁne XVII secolo)
interamente scolpito in legno, eretto nel 1660, con il trono per l’esposizione liturgica in grande evidenza”.
(A. Borghi, 1981). La chiesa “è così vasta ed imponente che desta meraviglia... Situata in amena posizione
tra i tre paesi ed è antichissima. Fu ingrandita e restaurata molte volte e merita di essere visitata per le molte
cose notevoli che contiene”. (F. Magni, 1926).
Nelle immediate vicinanze, si trovano un oratorio del XIX secolo e una torre campanaria del tardo Seicento alla
quale è stato aggiunto, nel 1707, un orologio astronomico. La chiesa conserva inoltre “dipinti dell’Immacolata
e della Madonna del Carmine e una croce astile del XV secolo, offerta in dono dagli emigrati del paese in
Piemonte, Toscana e Veneto”. (A. Borghi, 1981).
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La distrettuazione ecclesiastica
I paesi di Introzzo (capoluogo storico della vallata), Vestreno e Sueglio facevano parte, nel Medioevo,
del Monte d’Introzzo. Dal punto di vista ecclesiastico appartenevano, invece, alla Pieve di Dervio. Due
periodi caratterizzarono la storia ecclesiastica in Valvarrone: il XIII secolo e i secoli XVII e XVIII. Nel XIII
secolo si ebbero le “prime notizie sicure sulla distrettuazione ecclesiastica”. “Circa la probabilmente
assai remota antichità della prima fondazione, per la Parrocchiale di San Martino non sembrano esistere
seri dubbi, stante sia il tipo di dedicazione sia, in abbinamento a questa, la dislocazione in una posizione
strategico-panoramica che non pare azzardato deﬁnire come realmente eccezionale: la possibilità di
comunicare segnalazioni provenienti dal lago all’alta Valvarrone.” (O. Zastrow, S. De Meis, 1975). Da
queste annotazioni risulta evidente come le chiese, sentinelle di religiosità, fossero usate anche come
torri di segnalazioni e di vedetta.

La Messa festiva

Chiesa di San Bernardino

La Messa festiva, soprattutto quella delle 10, era occasione d’incontro e parola. S’indugiava sul sagrato
della chiesa sfoggiando i costumi della valle. Durante i giorni feriali la messa era celebrata verso le quattro di mattina, ma era frequentata, soprattutto, dalle donne e dalle persone anziane.
Durante la funzione religiosa, vigeva una disciplina
ferrea: i ragazzi venivano “tenuti quieti e rispettosi dal
Priore della Confraternita del Santissimo Sacramento
che era detto bachetèr perché usava una verghetta
di nocciolo per farsi ubbidire e anche per destare chi
dormiva”; poi venivano gli uomini e infine, nella zona
verso la porta, le donne. Prima di entrare nella Chiesa
le donne lasciavano sul sagrato le zoccole. Il Parroco si prodigava moltissimo per la sua gente: “on bón
religiós al déf mai stà oziós” (un buon religioso non
deve mai stare ozioso); insegnava persino a leggere
e a scrivere seguendo la massima “Qual che Dio vöör
l’é mai trop” (quello che Dio vuole non è mai troppo).

La “Congregazione dei Confratelli e delle Consorelle”
Sino a non molto tempo fa era molto attiva la “Congregazione dei Confratelli e delle Consorelle”, quasi
tutti giovani maschi e femmine, i quali avevano l’obbligo della frequenza dell’ufficio religioso che si
teneva la domenica mattina prima della Mèse grande (Messa grande). Una volta all’anno si celebrava il
Congresso della zona che durava solitamente tutta la giornata. Nel corso del congresso, dopo le conferenze, si andava pregando in processione per le vie del paese con il Santissimo.

Foto di Edo Bricchetti

A

Mulino del Pifanel

ANTENNA

CHIESA DI SAN BERNARDINO

La Chiesa di San Bernardino “non palesa tracce architettoniche di eccezionale antichità”. (O. Zastrow, S. De
Meis, 1975). È conosciuta anche come Chiesa della Madonna delle Nevi.
Al suo interno, preceduto da un portale con data (1706), si trova un altare ligneo cinquecentesco con la Statua
di San Sfirio, Santo avvolto nella leggenda cui è dedicata la chiesetta posta sulla vetta del Monte Legnoncino,
a circa 1700 mt. d’altezza. Nella Chiesa si venera inoltre la Madonna di Lourdes.

A

ANTENNA

MULINO DEL PIFANEL (MOLIN DOL PIFANÈL)

L’opiﬁcio idraulico si avvaleva di canaline in pietre e sassi, nonché di ruote idrauliche in ferro e di un ponte di
servizio in muratura. Fu utilizzato per la macinazione dei cereali. Le canaline alimentavano anche una centralina di produzione di energia idroelettrica situata nei pressi del mulino. Poco più a monte, un piccolo invaso in
pietra, scavato a ﬁanco del corso d’acqua, costituiva la riserva d’acqua per il rifornimento idraulico del mulino.

Sueglio
“Sueglio è paese ben esposto al sole. Le case, costruite sul
finire dell’800, gli danno un aspetto allegro benché nell’interno le vecchie case, le stradicciole erte e tortuose, nulla
abbiano di diverso da quelle degli altri villaggi della Valle”.
(F. Magni, 1926). “Meglio conservata è la zona alta, come a
Sueglio, occupata da una serie di stalle che, viste da lontano, fanno strano contrasto con la loro mossa disposizione
e il severo aspetto nei confronti dell’abitato, più compatto
invece nell’insieme, ma frammentato e vivace di moderni
colori d’intonaco, nell’intima struttura dei suoi volumi, quali
appaiono visti da lontano.” (A. Fumagalli, 1982).
20

L’incannatoio per la seta
Sempre lungo la mulattiera a mezza costa che univa i
paesi di Mont’Introzzo, era al lavoro un incannatoio per
la torcitura della seta.
L’incannatoio di Sueglio è una testimonianza di archeologia industriale importante.
Ha oggi perso gran parte dei tratti originari mantenendo la disposizione originaria in pianta e lo sviluppo seriale delle ﬁnestre laterali.

21

PERCORSO “BORGHI A MEZZA COSTA”

Da VESTRENO ad AVANO

STAZIONE ECOMUSEALE

INTROZZO
“Villaggio superiore a Dervio, alla falda occidentale del Legnone, mezzo miglio dalla riva destra del
fiume-torrente Varrone che si scarica nel Lario. Vi è
una fucina pel ferro con forno alla svedese. La parrocchiale è nel vicino casale detto Monte Introzzo”.
(Dizionario Corografico dell’Italia, 1854). Introzzo è
un borgo “costruito in bella pietra grigia”, con le
case dalle forme elementari “semplici e potenti geometrie dense di materia, trattata a forti blocchi: le
aperture vi sono ampie, molto sviluppate in altezza,
soprattutto quelle dei fienili, protette da una serie di
sbarre orizzontali”. (A. Fumagalli, 1982)

A

Mulino della Val da Crac

La “Via dei Mulini”

ANTENNA

La “Via dei Mulini”, così era chiamata dai valligiani, collegava fra di loro i mulini di Sueglio e Introzzo.
Ancora sono visibili i segni delle ruote idrauliche, delle turbine idroelettriche, delle canaline in pietra e dei
bacini di raccolta delle acque, nonché dei ponti di servizio in muratura e pietre.

CHIESA DI SANT’ANTONIO
ABATE (SANT’ANTONI)

La chiesa sorge in posizione superiore rispetto al
centro abitato lungo la vecchia linea di collegamento
fra i paesi della valle. Di origine medievale, come attestano le ﬁnestrature tamponate e alcuni frammenti
d’affreschi all’interno, fu completamente ricostruita
nel XVIII secolo.

Dal crinale che dal Monte Legnoncino sale al Monte Legnone scendono valli piccole e strette che puntano dritte sulla forra del torrente Varrone, portando con sé un discreto volume di acque che alimentavano
gli opifici. La “Via dei Mulini”, prima della costruzione della SP. 67, era l’unica via di collegamento a
mezza costa dei borghi.

Chiesa di Sant’Antonio

NEI DINTORNI

Collegamento con la segnaletica escursionistica per Subiale.

Il culto delle Reliquie
Ogni chiesa vanta un buon numero di reliquie, riconosciute dalle autorità ecclesiastiche. Nel giorno della
festa del Santo, nel corso della funzione pomeridiana, i fedeli sﬁlano uno ad uno a baciare la Reliquia tenuta in mano dal Parroco. I reliquiari conservati in Valvarrone sono per lo più del XVIII secolo, in argento,
qualche volta parzialmente dorati, più o meno lavorati.

A

ANTENNA

MULINO DELLA VAL DA CRAC (DEL GUSTINO)
(MOLIN DA LA VAL DA CRAC (DOL GUSTIN)

L’ediﬁcio in pietra, con i suoi muri perimetrali e il piccolo ponte di servizio in muratura, è situato lungo un
corso d’acqua in prossimità di un piccolo invaso. Una macina in pietra è la testimonianza che fu, in origine,
un opiﬁcio idraulico per la macinazione di segale e grano saraceno. Fu utilizzato anche per la produzione di
energia elettrica, ricorrendo a un piccolo impianto di turbine idrauliche alimentate dall’acqua incanalata in
condotte di ferro.
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A

ANTENNA

MADONNA DI CONSOLINO (CONSCIOLÌN)

Dal Santuario è possibile abbracciare in un solo sguardo
la Valvarrone, impervia e suggestiva e, al di sotto, l’orrido
burrone della “Caurghe”. Il Santuario, veneratissimo dagli
abitanti di Tremenico, sorge in un piccolo riparo, su un
dosso, a dominio della valle. Alla Madonna ci si rivolgeva soprattutto nei momenti di difficoltà. Il culto Mariano
è testimoniato dall’innumerevole quantità di cappellette
(gisöö), chiese, affreschi, statue dedicate alla Madonna.
In ogni casa non mancava mai il quadro della Madonna
sopra il letto. Durante il corso dell’anno erano parecchie
le feste dedicate alla Madonna, fra queste quella della
“Madóne de la nèef”, della “Madóne da Bónd”, della “Madóne da Dàven”, della “Madóne da Consciolin”.
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Cappelletta della Madonna della Cintura

La struttura degli edifici

Poco distante, sulla via per
Tremenico, una piccola cappella votiva accoglie la statuetta
della Madonna della Cintura,
legata alla vicenda miracolosa
del bambino salvato dalla cintura dei propri pantaloni mentre
stava per cadere rovinosamente dall’albero: la Madonna vi è
raffigurata nell’atto di porgere la
cintura.

La struttura tipica degli ediﬁci, chiamati tabiei,
era composta da una stalla al piano terra per il
ricovero degli animali e da uno aerato al piano
superiore per il ﬁeno con ballatoi e scale esterne.
In alcuni casi i tabiei erano completati da piccoli
portici dove venivano accatastati il letame e la
legna per l’inverno. I materiali impiegati erano rigorosamente il legno e la pietra con cui si componevano delle fasce murate piane che salivano dal
basso verso l’alto avendo cura di lasciare degli
spazi vuoti nei quali inserire i travetti orizzontali.

A

NEI DINTORNI

ANTENNA

FENILE (FÉNIL)

Il borghetto sovrastante Tremenico, Monte Fenile, è un
nucleo rurale formato da numerosi ediﬁci rustici allineati sul versante nord, quello più esposto all’irraggiamento solare per l’essiccamento del ﬁeno. Sono ediﬁci
elementari, rigorosamente costruiti in pietra (murature)
e legno (inﬁssi, solai), legati all’attività agricola e all’allevamento degli animali. I pendìi, ricoperti di vegetazione,
risalgono ﬁn sugli alti crinali; in basso si riconoscono
ancora i terrazzamenti per le piante da frutta, i campi e
le radure prative un tempo coltivate, oltre a selve di castagni; in alto, si distendono boschi cedui, faggi, betulle,
piantagioni di larici e abeti.

Si lavorava la terra

Foto tratta dal volume di
A. Fumagalli, 1982.
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Foto di Edo Bricchetti

Si lavorava la terra in ambito rigorosamente famigliare. “La poca terra” era
ovunque coltivata, strappando alla montagna frumento nero e castagne. Il
mese fondamentale per la preparazione dei campi era aprile. La pulizia del
prato in primavera e i tagli dell’erba da maggio ad agosto, impegnavano
tutti i componenti della famiglia. Al taglio del ﬁeno con la falce accudivano
solitamente gli uomini; alle donne spettava, invece, il compito di spargerlo e,
una volta secco, di raccoglierlo nella coperta del ﬁeno o nel gerlo e portarlo
nei fienili. I tagli del ﬁeno erano solitamente tre: nel mese
di maggio (fén), tra luglio e
agosto (adegör), e in ottobre
(tersö); il quarto taglio (quartirö) veniva effettuato sporadicamente poiché si preferiva
lasciar macerare il ﬁeno sul
terreno come concime.

Collegamento con la segnaletica escursionistica per Benago, Ciarei, Cocèr.

A

ANTENNA

CHIESA DI SANT’AGATA (GÉSE DA SANT’AGHÉTE)

“La chiesa fu costruita nel 1600
e dipinta da Luigi Tagliaferri di
Pagnona... Aveva un nucleo sicuramente cinquecentesco, dal
punto di vista architettonico”.
(O. Zastrow, S. De Meis, 1975).
La chiesa, d’origine altomedievale, dà su una vasta e bella
piazza, con fontana del 1838.
Divenuta Parrocchiale nel 1367,
dopo la separazione dalla Chiesa di Dervio, fu poi ricostruita
nel 1596 e ampliata nel 1600.
Nel 1878 un’ulteriore modiﬁca
a croce latina ne cambiò l’assetto originario. L’interno è
particolarmente interessante e
abbellito da numerosi affreschi. Spiccano fra le opere la Pala di Sant’Agata (1696), sopra l’altare maggiore, e
il dipinto della “Madonna con Santi” (XVI secolo).
Fra i doni degli emigrati compare una tela del Rosario con la raffigurazione dei Santi Domenico, Ambrogio,
Pietro e Sﬁrio, donata dalla Compagnia del Rosario, fondata nel 1597 da un gruppo di abitanti originari di
Tremenico emigrati a Domodossola.
Nel 1597 un gruppo di mercanti di Tremenico, Avano e Sueglio s’impegnò a costruire la Cappella del Rosario
nella Chiesa di Tremenico in memoria delle vicende migratorie degli abitanti della valle.
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Il Varrone
“Territorio impervio, dove il ﬁume scorre profondamente incassato”. (E. Brusoni,1903). “Il Torrente Varrone scende dal Pizzo Varrone (m. s.l.m. 2332) e corre al Lario, nel quale entra presso Dervio dopo un
percorso di 20 chilometri”. (F. Magni, 1926). “Le sue acque furibonde a volte travolgono grossi massi,
producendo detonazioni simili a forti tuoni prolungati”. (E. Brusoni, 1903)

Museo Cantar di Pietra

Tremenico

Foto di Marco Brienza

STAZIONE ECOMUSEALE

TREMENICO
“Procedendo verso l’alta valle Varrone, sul ripido pendio settentrionale, si raggiunge Tremenico, località molto
isolata attorniata da un ambiente severo e inospitale”. Ciò nonostante “... osservando più da vicino le architetture antiche che ancora si conservano, si nota una tendenza a costruire forme dalla geometria semplice,
essenziale: il risultato ﬁnale che ne consegue è di un’estrema sobrietà, di un’essenzialità immobile, resa viva
dalle belle tessiture in pietra scura e dai tetti in lastra di pietra sottile”.
“Abitato compatto nell’insieme, ma frammentato e vivace di moderni colori d’intonaco, nell’intima struttura
dei suoi volumi, quali appaiono visti da lontano”. (A. Fumagalli, 1982).

Museo Cantar di Pietra
Il Museo Cantar di Pietra, inaugurato il 5 febbraio 2020 a Tremenico in Valvarrone, racconta in chiave esperienziale, attraverso un percorso interattivo, i temi forti delle ritualità della Valle, che rappresentano l’eredità
più tenacemente vitale della cultura contadina e alpina. La voce del narratore accompagna il visitatore attraverso le varie stanze e i racconti del suo vissuto, inframmezzati da suoni e rumori, consentono a chi li ascolta
di lasciarsi trasportare fino a calarsi completamente in quella realtà.

A

Le miniere
Nei primi anni del XX secolo (1907)
la scoperta sul versante meridionale della valle di cave di feldspati,
Foto di Arturo Pianca.
silicati di alluminio, sodio, calcio e
Anno 1953
potassio, allargò gli orizzonti dell’economia locale.
Le due sponde orograﬁche della Valvarrone sono collegate fra di loro da
impianti a fune per l’attività estrattiva.

Centro di documentazione
dell’Ecomuseo della Valvarrone
Presso il Centro di documentazione è svolta attività di ricerca, sono avviati progetti educativi e divulgativi anche con il coinvolgimento delle
istituzioni scolastiche, sono promosse iniziative di documentazione audiovisiva e catalogazione finalizzate alla creazione di una banca della
memoria dedicata alla cultura materiale e immateriale della Valvarrone.

ORATORIO DI SAN CARLO (SANCARLO)

A

Foto di Luigi Albarelli

Foto di Edo Bricchetti

Lentrèe
Il ripido pendio boscoso che risale i contrafforti del Monte Muggio è
punteggiato qua e là da nuclei rurali oggi abbandonati.

ANTENNA

L’Oratorio fu eretto dalla Famiglia Rubini nel 1694 a
ricordo del passaggio del Cardinale Carlo Borromeo in
Valvarrone, nel 1566. Dopo questa visita al Cardinale
vennero dedicate molte cappelline (gisöö) e fontanelle;
venivano erette per invocare la protezione delle persone,
delle bestie, dei campi e per scongiurare i morbi. Altre
tracce della visita del Cardinale sono rinvenibili in Valvarrone come la “Sorgente di San Carlo”, sulla strada che
conduce a Letée. I gisöö sono cappellette situate ai lati
delle strade di campagna, in mezzo ai prati, qualche volta anche nel centro del paese: sono piccole costruzioni
in sasso che racchiudono statue e immagini dei Santi,
soprattutto della Madonna.
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Il Ponte medievale
“Si tragitta questo fiume sopra di un ponte altissimo, siccome assai
profondo e svetta è colà valle. Nella quale si percorre con attento
occhio vedonsi una quantità di massi di granito (vedi Premana), di
serpentino di porfido e di altre varietà che forza è inferirne che dai
varj gioghi i quali circuiscono la Valsassina siano quivi stati trasportati dalle acque”. (Dizionario Corografico dell’Italia, 1854)

ANTENNA

MULINI DI TREMENICO (MULIN)

I Mulini di Tremenico disponevano di acqua proveniente dal piccolo bacino artiﬁciale che era situato al di là
della strada per Avano. L’erogazione dell’acqua avveniva in canaline di pietra che portavano acqua alla ruota
idraulica. Delle piccole paratoie in legno con spalle in pietra, disposte lungo il tracciato del percorso molitorio,
regolavano l’afflusso dell’acqua che, dopo avere alimentato con un salto la ruota idraulica, ritornava nell’alveo
del torrente. I Mulini di Tremenico costituivano l’ossatura di un complesso molitorio disposto a “cascata” lungo
la roggia. I segni degli opiﬁci idraulici sono ancora evidenti. L’abilità dei mugnai, che erano anche carpentieri,
era quella di regolare l’afflusso dell’acqua e il suo impiego come forza motrice in modo da muovere, con
perfetto sincronismo, i macchinari all’interno della camera molitoria. Originariamente concepiti per macinare
27

PERCORSO “BORGHI A MEZZA COSTA”

Da VESTRENO ad AVANO

segale, grano e castagne, uno dei mulini fu poi impiegato anche per muovere i macchinari di una segheria ad
acqua. A memoria d’uomo questa lavorazione continuò ﬁno al 1970 circa.
Una delle prerogative, soprattutto dei mulini di montagna, era lo sfruttamento intensivo dei corsi d’acqua che
risentivano delle particolari condizioni atmosferiche. Succedeva che in periodi di massima piovosità, l’acqua
poteva arrivare a distruggere le opere; in caso contrario non si aveva sufficiente erogazione d’acqua per
muovere le ruote idrauliche.

Chiesa di Santa Maria Assunta

Avano

NOTE DEL VISITATORE:
Mulini di Tremenico

A

ANTENNA

CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA (GÉSE DE LA MADÒNE DA DAVÉN)

L’ediﬁcio, citato nel 1455 e riediﬁcato nel 1644-46 in stile barocco, conserva pregevoli stucchi visibili sia
sulla facciata della chiesa sopra il portale, ad ornamento dell’immagine della Patrona (1773), che sull’altare
maggiore (Pala dell’Assunta e Angeli datata 1731). Una cappella settecentesca ricorda il periodo della peste
del 1575-1577 quando gli abitanti del villaggio furono decimati.
STAZIONE ECOMUSEALE

AVANO
Avano (“Aveno”, “Daven”), sulla via per Pagnona, è “disposta secondo gradoni sul pendio e collegata da traverse
diagonali sfalsate”. “Spiccano in luogo nei muri le belle pietre giallastre locali che connotano in modo singolare
le costruzioni.” (A. Fumagalli, 1982). Nel nucleo abitato vi sono numerose case con tracce di affreschi, anche
medioevali. Strutture difensive e tipologie castellane erano frequenti tra Medio Evo e Rinascimento nel territorio di
Mont’Introzzo in corrispondenza, soprattutto, del “Sentiero del Viandante” e nei punti strategici di controllo della
valle. Fra queste il Castello di Dervio, Castelvedro e la Torre di guardia di Avano (non più esistente).

NEI DINTORNI

- Collegamento con la segnaletica escursionistica per Pezzabur, Alpe Rasghe, Malga di
Agrogno Basso, Malga di Agrogno Alto, Baita Barchitt, Monte Legnone.
- Prosecuzione della segnaletica del progetto “In bici tra lago e monti”.
- Stalle Brugner.
28
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e antica che assecondava l’ambizione di avere una casa propria, indipendente, per il disbrigo dei pascoli in
quota. Oggi il nucleo rurale viene vissuto dagli abitanti della valle nei ﬁne settimana e durante il periodo estivo.
Piazzo is an agglomeration of stone houses once used for the shelter of men, tools and animals at high altitude during
herding activities; it was the result of an ancient custom that supported the ambition of having its own, independent
house for handling the pastures at high altitude. Today the rural nucleus is lived by the inhabitants of the valley on
weekends and during the summer.
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PARTENZA

ROCCOLI D’ARTESSO (1209 m. s.l.m.)

ARRIVO

MONTE LEGNONCINO (1714 m. s.l.m.)

DISTANZA

6,8 km circa

TIPO DI PERCORSO

sterrato, mulattiera

TEMPO DI PERCORRENZA

120 minuti circa, a piedi

Seguire la segnaletica della frontiera Nord in Valvarrone,
Comunità Montana della Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino,
Riviera, Progetto Interreg “ForTi-Linea Cadorna”, 2013.

A

Percorso in parte fruibile anche in mountain bike
(Percorso Legnoncino - In bici tra “lago e Monti”)

ANTENNA

L’APPOSTAMENTO BLINDATO AI ROCCOLI D’ARTESSO

Sopra la località Monte Letée, fra boschi di larici e cuscini di rododendri, si trova l’appostamento d’artiglieria
n.111 ai Roccoli di Artesso, munito di sei postazioni blindate progettate per accogliere mortai da 210 mm
protette da una massiccia copertura in calcestruzzo armato e collegate a due a due da un camminamento
sotterraneo che dà accesso ad un ricovero in caverna.
L’appostamento, il cui osservatorio principale era il n.LVIII a San Sphirio (quota 1.688 presso la vetta del Legnoncino), era destinato a battere col proprio tiro la sponda occidentale del Lago di Como, da Dongo a Gera
Lario, sino all’imbocco della Val Chiavenna. Faceva parte del XLIII Gruppo d’artiglieria insieme ai sottostanti
appostamenti n.109 e n.110 al Loco Tocco ed al pilastrino n.109bis al Castello di Dervio, tutti aventi il medesimo obiettivo. (A. Trotti, 2013).

NEI DINTORNI

Antenna - CASERMA AL DUELLO
Vedere il paragrafo “Le caserme blindate del Paùl e del Duello”, a pagina 12.

Roccoli D’Artesso

A

ANTENNA

ROCCOLI D’ARTESSO

I roccoli erano delle strutture arboree per la cattura dei volatili. Lo schema prevedeva un casello/torre (dove
si nascondevano gli uccellatori), mimetizzato in mezzo agli alberi, e un vasto pergolato su base circolare o
ellittica; lungo il pergolato erano celate delle sottili reti per la cattura degli uccelli.
Il Roccolo di Artesso (m. s.l.m. 1238) è stato trasformato dal 1996 in una stazione di inanellamento per lo
studio dei movimenti migratori degli uccelli. Oggi non è più utilizzato.

Il Rifugio Bellano
La casermetta del presidio di Artesso fu realizzata poco sopra i roccoli, nel 1916. Nel corso della Seconda
Guerra Mondiale fu base per un osservatorio antiaereo ma poi, durante la Guerra Civile, fu incendiata e
distrutta dai nazifascisti, perché ritenuta potenziale base per i partigiani, seguendo così la sorte di tanti altri
alpeggi e rifugi di queste montagne. Tra il 1946 e il 1947 il “Gruppo Escursionisti Bellanesi”, ben intuendo la
valenza turistica dello splendido luogo, acquistò il rudere dal Ministero della Guerra con lo scopo di realizzarvi
un rifugio per escursionisti che fu finalmente inaugurato il 6 luglio del 1952 con la benedizione di Gaspare
Valsecchi, allora parroco di Sueglio. (A. Trotti, 2013).
Dal Rifugio Bellano, situato in mezzo ad una radura con faggi secolari, un sentiero prosegue contornando
le pendici del Monte Legnoncino lungo il versante nord (con vista sul Golfo di Piona, sulla Valtellina, sulla
Valchiavenna e la Piana del Mera). Il sentiero ricalca il tracciato dei lunghi camminamenti e delle trincee che
salgono fino ai Roccoli Lorla e oltre, lungo la strada militare del Legnoncino.

Il laghetto di Artesso
(m. s.l.m. 1209)

Il laghetto di Artesso è un piccolo bacino artificiale per l’abbeveraggio dei capi di bestiame che qui “monticavano”.
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Trincee e camminamenti
La trincea caratterizzò le sorti della Prima Guerra Mondiale. Si trattava di una sottile linea fortificata e armata
con piattaforme per il tiro dei fucili e delle mitragliatrici. Le trincee, così come i camminamenti, avevano uno
sviluppo a “s” per limitare il campo visivo della fortificazione e ridurre la vulnerabilità della linea difensiva.
Venivano scavate in tutta fretta da squadre di picconatori e badilatori: i primi rompevano il terreno, i secondi
spianavano la terra; l’opera veniva poi difesa da muri eretti con grosse pietre cementate a secco.

La vita in trincea
Nelle trincee si consumava la vita del fante e dell’alpino: esposti alle intemperie dell’estate e dell’inverno, i
soldati morivano spesso di stenti quando non venivano decimati nei combattimenti; vivevano nel fango e nella
neve, a stretto contatto con feriti e cadaveri in putrefazione. Tra una trincea amica e nemica, distanti poche
centinaia di metri, si estendeva una terra di nessuno, costellata di fili e reticolati spinati, battuta continuamente dalle artiglierie dei due opposti schieramenti. Succedeva spesso che fra i soldati delle due trincee amiche
e nemiche si fraternizzasse nei brevi momenti di pausa e di tregua: li accomunava la comune estrazione
contadina. L’Italia perse più di 600.000 giovani soldati, quasi 1 milione furono i feriti.

A

ANTENNA

TRINCEE E POSTAZIONI PER MITRAGLIATRICI

Il versante settentrionale del camminamento è
fasciato da una lunga trincea a cielo aperto di
mt. 1400, armata con due postazioni per mitragliatrici; una di queste, recuperata alle visite
nel 1999, corre in galleria per un tratto di una
ventina di metri.
Fortunatamente il territorio della Valvarrone non
subì alcun attacco e le postazioni non dovettero
essere mai armate.

STAZIONE ECOMUSEALE

ROCCOLI LORLA

A

ANTENNA

ROCCOLI LORLA

I Roccoli Lorla furono costruiti nel 1816 da Domenico Lorla di Bellano. Poco prima della sommità dei Roccoli
(m. s.l.m. 1450) un piccolo laghetto si riempiva d’acqua piovana, con grande sollievo degli animali al pascolo.
“La positura è bella quanto mai, dominandosi il versante valsassinese e il versante verso Colico”.
L’acqua nel laghetto era trattenuta da frasche intrecciate sul fondo per imbrigliare le acque piovane.
Ma i Roccoli Lorla erano anche una stazione di uccellagione che il “predetto Signor Lorla con due paretai
coglieva al volo i numerosi stuoli d’uccelli di passaggio nella loro emigrazione da nord a sud”.
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Laghetto dei Roccoli Lorla

“Il figlio Agostino Lorla continuò il divertimento del padre, rese più confortevole il luogo, e vi appose una lapide
in marmo che ancora esiste” Su quella lapide una frase riporta la scritta: “fideliter observans”.
“La sezione di Milano del Club Alpino Italiano acquistò nel 1888 la proprietà dagli eredi di Agostino, per farne
un comodissimo rifugio alpino”. (E. Brusoni, 1903)
NEI DINTORNI

Lavadée
Le case, ben allineate lungo la stradina principale, sul
lato destro della strada militare per i Roccoli Lorla,
conservano alcuni tratti rurali che le hanno caratterizzate nel tempo.
La loro posizione strategica a finestra sull’accesso alle
malghe di Agrogno e ai Pascoli dei Roccoli Lorla è evidente: qui si monticava in estate per poi discendere a
valle durante i rigidi mesi invernali.

Lavadée

Subiale e Benago
Subiale e Benago sono due borghi in
quota dove residenti e villeggianti usano
trascorrere i loro fine settimana e le ferie.
Subiale

Benago

Collegamento con la segnaletica escursionistica della Dorsale Orobica Lecchese (D.O.L.)
per il Monte Legnone.
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NEI DINTORNI

Le malghe di “Meric de Scim” e Agrogno. La baita-bivacco Barchitt.
Il Sentiero, Dorsale Orobica Lecchese (D.O.L.), dai Roccoli Lorla prosegue in direzione est per la
Malga “Meric de Scim” e una grande radura con pascoli e baite: sono le malghe di Agrogno dove
vengono portate a pascolare le capre in estate. Qui si producono degli ottimi formaggi.
Nelle vicinanze si trova la baita-bivacco Barchitt dove, su prenotazione, è possibile sostare e/o trascorrere una notte. Le malghe possono essere raggiunte anche da Avano lungo il versante sinistro
della Valle Rasga (in mezzo a castagni) oppure lungo il versante destro della valle passando per le
baite dell’Alpe Rasga e del Valentino.

Osservatorio militare

A

Formicaio

ANTENNA

OSSERVATORIO. POSTAZIONE MILITARE.

Poco sopra i Roccoli Lorla vi è ancora un osservatorio militare con cupola in calcestruzzo.

Formicaio
Foto di Edo Bricchetti

Agrogno

Barchitt

Il Monte Legnone
Monte Legnone (m. s.l.m. 2610), “Superbo padre di cristalli azzurri” (V. Corbellini, 1821). “Il Legnone poi è
quello che mostra maggior perpendicolo fra tutti i monti d’Europa”. (I. Cantù, 1837). Il monte è ricordato per
essere stato in passato un “naturale serbatoio di accumulo di neve” che sciogliendosi ﬂuiva a valle in primavera. Lo testimonia l’antica denominazione “Lineo”, che deriva dal termine celtico-ligure “lin” che significa
“acqua”; da qui Monte “Lineone” (879 d.C.) e “Mons Legnonum” (1256 d.C.). L’impegnativo sentiero della
cresta occidentale del Legnone incrocia il Sentiero dell’Orso che sale da Colico per l’Alpe Rossa e Temnasco
per poi interrompersi per breve tratto alla Porta dei Merli, l’ultima spianata prima della salita impegnativa per
raggiungere il Legnone e il rifugio Cà de Legn, completamente ricostruito nel 1984.
“Uno dei più alti monti della Lombardia”
“Uno dei più alti monti della Lombardia nella Provincia di Como, distretto (XV ) di Bellano; il qual per essere isolato da alti monti vedesi in più luoghi domina e a molta distanza. Esso domina la parte superiore
del Lario ed il piano di Colico e sta a cavaliere tra la Val Tellina e la Valsassina.
È specialmente dalla spiaggia di Piona che, più spiccatamente che altrove ammirasi la sublimità alla sua
vetta. La sua base si poggia sulla sponda del lago di Como presso Colico e la sua vetta è distinta in due
punte. L’una detta Pizzo Legnone, l’altra il Legnoncino”. (Dizionario Corografico dell’Italia, 1854).

Cà de Legn
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Monte Legnone

Un grosso formicaio troneggia sotto un larice nei pressi della cupola dell’osservatorio militare dei Roccoli
Lorla. Le formiche, apparse sulla terra tra 140 e 168 milioni di anni fa, sono insetti sociali organizzati per
dimensioni e ruolo a seconda delle specie; vi è una classe riproduttiva, costituita dalle regine (femmine fertili)
e dai maschi, e una lavorativa, costituita da femmine sterili, dette operaie. Vivono solitamente in strutture
permanenti (formicai) sotterranee o su alberi; altre, invece, sono nomadi. Il formicaio dei Roccoli Lorla, come i
molti altri presenti nell’area, sono strutture complesse disciplinate da regole ferree di comportamento sociale.
I materiali utilizzati per la loro costruzione sono impasti di terriccio e materie vegetali.

A

ANTENNA

BOSCO DEI LARICI (BÓSCH DE LÀRES)

Il progetto “Alberi monumentali” (Regione Lombardia - D.G. Qualità dell’Ambiente, luglio 2001) che ha coinvolto anche il bosco di larici di Lavadée, ha portato, dopo due distinte campagne di rilevamento conclusosi
nella primavera del 2003, all’individuazione di ben 863 alberi secolari. All’interno della pineta è stato tracciato
un percorso tematico che si snoda in mezzo alla vegetazione, lungo il quale è possibile ammirarli, contrassegnati da numeri (ad esempio larici 825, 904 e 906).

Il grande larice
Partendo dall’Albergo della Bocchetta, proprio sopra la chiesetta un grande larice (n. 905) sbarra quasi la strada; l’albero
assume rilevanza storica e culturale “poichè può essere legato
ad avvenimenti di cui è testimone, o più semplicemente a pratiche comuni del vivere quotidiano delle comunità locali (luogo
di ritrovo, ombra, riparo, punto di riferimento, conﬁne)...l’albero
ha, inoltre, un valore scientiﬁco perché possiede un patrimonio
genetico determinatosi al momento della sua generazione....”
Tratto dal progetto “Alberi monumentali” (Regione Lombardia D.G. Qualità dell’Ambiente, luglio 2001).

Foto di Luca Buzzella
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Le strade militari
Il territorio impervio della Valvarrone, fino ai primi del Novecento in gran parte difficilmente percorribile se
non da pochi pastori e boscaioli, grazie alle opere della Frontiera Nord, è innervato da una fitta rete di ottimi
percorsi militari, sentieri, mulattiere, carrabili, che lo rendono oggi facilmente fruibile, per lo sport ed il turismo,
fin nei luoghi più remoti e suggestivi.

A

ANTENNA

COMPLESSO IN CAVERNA DI SAN SFIRIO

Dai Roccoli Lorla la strada militare prosegue ad occidente verso la vetta del Legnoncino dove si trova la
postazione in caverna di San Sfirio, che, munita di osservatorio e appostamento d’artiglieria per due pezzi di
piccolo calibro, era destinata a battere dall’alto l’area del Pian di Spagna.
Essa soprattutto, grazie alla sua eccezionale posizione panoramica, avrebbe fornito le indicazioni necessarie
a dirigere le più potenti artiglierie di medio calibro appostate in tutto l’Alto Lario, orientandole sul punto trigonometrico segnato dal pilastrino di vetta del Monte Legnoncino.
Il complesso è stato messo in sicurezza ed è sempre visitabile. (A. Trotti, 2013).

A

ANTENNA

CHIESETTA DI SAN SFIRIO

La chiesetta, che risale al XIII secolo, è dedicata a San Sﬁrio, Santo venerato nella valle e tuttora festeggiato
il 17 agosto. Sfirio è uno dei “sette fratelli” la cui leggenda si ritrova anche in altre località alpine, sebbene in
versioni diverse. I sette fratelli scelsero di vivere in eremitaggio, in luoghi isolati sulle montagne, ma visibili fra
di loro, per comunicare ogni sera con falò e rassicurarsi a vicenda sul loro stato di salute.

La leggenda dei “Fratelli Eremiti”
“La leggenda del Santo, che ai tempi di S. Carlo era compatrono della Parrocchiale di S. Martino, ha varie
versioni. Una di esse dice che S. Ambrogio inviò sul Lario dei missionari per evangelizzare il popolo e scelse
sette fratelli, santi monaci, che non furono ascoltati.
Essi salirono allora le montagne e insieme pregavano per i peccatori e si salutavano dalle vette: Eusebio,
Bernardino e Amato sopra i Monti di Musso e Gravedona, Defendente, Gerolamo, Grato e Sﬁrio sui monti della
sponda orientale. Dopo sette anni venne una grande siccità e tutti morivano di sete, ma sull’alto dei monti
crescevano frutti e ﬁori. Dopo quaranta giorni le vette si accesero di grandi luci e i vecchi gridarono che era
un segno e bisognava pentirsi: la mattina il popolo salì dai Santi Eremiti e li trovò morti.
Si capì che erano morti per la loro salvezza e gli abitanti chiesero pietà a Dio. Mentre scendevano, venne la
pioggia beneﬁca”. (A. Borghi, 1981).

Sfirio, abitatore dei monti

“Sﬁrio è raffigurato come un guerriero, ma nel contempo un abitatore dei monti, con uno sparviero o un
falcone sul braccio e, benché sconosciuto nel resto della diocesi, compare a lato dei campioni della fede, S.
Ambrogio o Pietro Martire e nell’intitolazione della prima parrocchiale della valle”. (A. Borghi, 1981).
Le Chiesette dei Sette Santi sorgono tutte in luoghi strategici a sentinella di importanti sbocchi vallivi, non è
da escludere che siano state edificate sulle fondamenta di antiche fortificazioni.
Il Legnoncino, per la sua posizione orograﬁca, era un ottimo punto di controllo sulle direttrici viarie di Valtellina,
Valchiavenna, Valvarrone, Valsassina.
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Il Monte Legnone visto dal Monte Legnoncino

Vista sull’Alto Lario dal Monte Legnoncino

Il Monte Legnoncino (m. s.l.m. 1714)

NOTE DEL VISITATORE:

Il rilievo montuoso del Monte Legnoncino fu scelto come linea di fortificazione durante la Prima Guerra
mondiale per la sua particolare posizione a cavallo del lago, sulla via d’accesso a Lecco e alla Valsassina.
Era una strada militare, ora è una bella mulattiera ombreggiata che, con ampi tornanti in leggerissima salita,
conduce in poco meno di un’ora alla vetta del monte.
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MAPPA DI COMUNITÀ DELL’ECOMUSEO DELLA VALVARRONE

Vestreno

VESTRENO

Mappa di comunità

Vestreno è dal 2018 una delle
località che compongono il
Comune di Valvarrone (LC).
Questa
mappa
prende
in
considerazione il centro storico
del paese e, a destra, il paese con
gli alpeggi circostanti.

Ritualità sacra e profana
I Re Magi

Luoghi, riti e storie

Costruiamo insieme un racconto del nostro territorio
La mappa di comunità costituisce
l’esito di un processo partecipativo
attraverso
cui,
su
impulso
dell’Ecomuseo della Valvarrone,
gli abitanti di Vestreno hanno
raccontato la propria percezione
del territorio, con particolare
attenzione al valore dei riti e delle
tradizioni, ai significati storici e
culturali dei luoghi, alle vicende
individuali e comunitarie presenti
nella memoria collettiva del paese.
Questa
pubblicazione
si
concretizza, quindi, al termine di
un percorso di ricerca e confronto
che ha coinvolto la comunità
durante il 2021, attraverso la
compilazione
di
questionari,
la realizzazione di interviste
approfondite, la condivisione
di
materiale
documentario,
l’organizzazione
di
momenti
pubblici
di
riscoperta
del
territorio.
La periodica convocazione di un
tavolo di lavoro aperto a tutti
ha permesso l’interpretazione
dei risultati della ricerca e la
trascrizione sintetica di un
ricchissimo patrimonio materiale
e immateriale nella mappa: è
questo un utile strumento di
comprensione del territorio come
ambito in cui fattori sociali e
culturali specifici determinano nel
tempo i processi di trasformazione
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di ogni comunità. I luoghi
indicizzati sono stati selezionati
rispettando l’ esito dei questionari
e graficamente suddivisi in tre
categorie (ritualità e tradizioni,
lavoro, tempo libero), spesso
interconnesse.
Con
l’auspicio
che
questo
lavoro diventi stimolo per nuovi
approfondimenti, si esprime un
sentito ringraziamento a tutti
coloro che, a diverso titolo, hanno
contribuito alla realizzazione
della mappa e allo svolgimento
delle attività che, coordinate dalla
Cooperativa Sociale Liberi Sogni
Onlus, si inseriscono nell’ambito
del “progetto di valorizzazione dei
temi e percorsi ecomuseali della
Valvarrone e realizzazione della
mappa di Comunità dell’Ecomuseo
della Valvarrone”, cofinanziato dal
Consorzio B.i.m. del Lago di Como,
Brembo e Serio e dal Comune di
Valvarrone.
L’Ecomuseo della Valvarrone,
formalmente
istituito
con
Deliberazione n. 27 del 2.12.2009
del Consiglio dell’Unione dei
Comuni della Valvarrone, è un
ecomuseo lombardo riconosciuto,
sito in Provincia di Lecco. Ha
come Comune capoconvenzione,
titolare
della
gestione
dell’Ecomuseo, il nuovo Comune
di Valvarrone (istituito nel 2018,

mediante la fusione dei Comuni di
Introzzo, Tremenico e Vestreno) e
vi aderiscono molteplici soggetti:
singoli cittadini, associazioni e
società locali.
Le caratteristiche geografiche
e paesaggistiche del territorio
delineano un quadro peculiare e
ad alta vocazione turistica, stante
l’accostamento tra l’offerta tipica
del territorio montano, peraltro
segnato da eventi di primaria
rilevanza storica, e il suggestivo
scenario del Lago di Como.
In
collaborazione
con
la
popolazione e gli Enti Locali
aderenti,
custodi
della
conservazione critica dell’identità
locale e dei valori del territorio,
l’Ecomuseo mira a salvaguardare,
preservare, valorizzare il contesto
ambientale e la cultura materiale
e immateriale della Valvarrone
con azioni volte allo sviluppo
sostenibile e alla riqualificazione
di cose, luoghi e memorie nel
pieno rispetto delle esigenze di
vita e lavoro dei residenti.
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i
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multimediali
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E’ un’antica tradizione che viene
tramandata di anno in anno tra i
ragazzi del paese.
La notte dell’Epifania i ragazzi si
divertono a prelevare qualsiasi
cosa si trovi fuori dalle case: vasi
di fiori, sedie e tavolini, stendini
e addirittura animali, portando
il tutto davanti all’Albergo nel
centro del paese.
Nella
popolazione
ci
sono
diversi modi di accettare questa
tradizione, c’è chi si arrabbia (e
diventa quindi il miglior bersaglio
da colpire l’anno successivo), c’è
chi, invece, è contento di vedere
che ogni anno l’usanza non va
persa.
Il mattino dell’Epifania tutti si
recano all’Albergo per riportare a
casa la “refurtiva” sottratta dai Re
Magi e per vedere quanto hanno
lavorato durante la notte.

San Paolo San Paol

Oltre alla festa religiosa con
successivo incanto dei canestri,
grazie all’impegno di alcune
persone, si porta avanti ancora la
tradizionale pesca di beneficenza
allestita nei locali dell’ex Asilo.
Nonostante la breve durata
di questo evento, tutta la
popolazione partecipa, perché
tutti hanno nel cuore un bel

inizia febbraio).

ricordo di questo momento, i
nonni accompagnano i nipoti, i
genitori i figli raccontando che
anche loro a San Paolo andavano
all’asilo a “pescare”.
E’ bello vedere ancora nei bimbi
l’attesa dopo aver “pescato” il loro

Feste e tradizioni perse

biglietto e la gioia di ricevere il
premio assegnato.
La sera di San Paolo ogni
anno viene organizzata dalla
Polisportiva
la
tradizionale
tombolata.

San Giacomo Sa Jacom
A fine luglio, in occasione
della festa di San Giacomo, la
Polisportiva, in collaborazione
con i gestori del bar “Campetto”,
organizza una serata con cena
in allegria, solitamente a base di
sciat e bresaola. Seguono musica
e balli.

Un tempo le feste rappresentavano
occasioni per ritrovarsi, per
allacciare nuove amicizie, per
scambiarsi opinioni e rendere
partecipi le persone delle varie
situazioni e novità relative alla vita
del paese.
Purtroppo alcune tradizioni oggi
sono andate perse.
Una di queste è l’usanza del Bondì
bon ann: il Primo gennaio tutti i
bambini, prima del rintocco delle
campane di San Martino per la
messa delle 10.30, si recavano
presso le abitazioni di amici e
parenti per porgere gli auguri
dicendo: Buondì e bon ann,
une borse de solt per tut l’ann
(Buongiorno e buon anno, una
borsa di soldi per tutto l‘anno).
I bambini erano felici perché in
cambio ricevevano un pezzo di
pane con i fichi (ol fugascin), o
un mandarino, o delle caramelle
di zucchero dette basin. Questo
augurio, però, doveva arrivare
prima del rintocco delle campane
di San Martino perché si diceva
che: Quant sona ol ton le più bon
(quando suonano le campane
per la Messa l’augurio non è più
buono).
Un’altra tradizione persa è la
Camane che cadeva l’ultimo
giovedì di gennaio: si accendeva un
grande falò all’inizio del paese per
scacciare l’inverno ed accogliere
la primavera e i bambini facevano
uscire gli anziani con una scusa
per gridare fine…finee…l’è fo’ giner,
l’è scia febrer (è finito gennaio,

Altro momento molto significativo,
purtroppo ormai perso, avveniva
nel mese di maggio, tutte le sere
ci si radunava nelle cappelline
sparse per le vie del paese per la
recita del rosario, per i ragazzi era
una festa perché dopo il momento
di preghiera, potevano giocare nei
prati, rincorrere le lucciole o saltare
sui mucchi di maggengo, cosa che
faceva molto arrabbiare gli adulti e
per questo venivano regolarmente
sgridati.
Purtroppo, si è persa anche la
parte profana della festa di San
Paolo: l’albergo di Vestreno, la sera
precedente la festa, si riempiva di
gente che arrivava da tutti i paesi
circostanti e si ballava e cantava
fino a tarda notte. Si riprendeva
la domenica con il pranzo e nel
pomeriggio si ritornava a ballare.
Per la festa della Madonna di Bondo
era tradizione che ogni proprietario
dei terreni circostanti la chiesa
pulisse la propria selve per recarsi

la domenica della festa con la sua
famiglia, parenti ed amici per il
pranzo al sacco. Oggi, purtroppo,
pochissime persone ancora lo
fanno, solo alcuni amano portare
avanti questa bella usanza.
Inoltre, per la festa della Madonna
di Bondo c’era il servizio bar che
poteva essere gestito ogni anno
da una famiglia diversa, in quanto
la “licenza” per la gestione, veniva
rilasciata dal Comune al miglior
offerente a seguito di un’asta
pubblica.
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1. Alpeggi e maggenghi
I Mont

I nostri nonni partivano a fine
aprile da Vestreno e salivano con
gli animali verso le baite, dimora
estiva per loro e per il bestiame.
I racconti testimoniano una vita
caratterizzata da grandi fatiche.
Prima tappa, per molti, era la
zona di Bondo, con Novaree e
Sorbond, dove venivano pulite e
concimate con letame le selve
e i terrazzamenti che si notano
ancora oggi, oltre ai grandi
castagneti.
A Sorbond c’era anche un’ osteria,
ormai diroccata e una sorgente
con acqua abbondante e fresca.
Seguendo
la
mulattiera,
raggiungevano a sinistra monte
Piaz e a destra monte Fopp.
Qui, oltre alle mucche, venivano
portate anche le capre. Il latte
veniva conservato nel bait, un
locale fresco dove scorreva l’acqua
e venivano depositate le conche
con il latte, trasformato poi dal
Masim in caprino o formaggio di
mucca.
Molto importanti erano le selve
per la produzione delle castagne.
A Fopp, oltre alla vista spettacolare
sul lago, caratteristica era la
fioritura del narciso selvatico,
detto viol; attualmente i narcisi
si trovano in quantità minore,
in parte per l’imboschimento,
in parte per l’arrivo dei cinghiali
ghiotti di bulbi.
Chi non aveva un luogo dove
rifugiarsi, continuava fino a
raggiungere le baite di Campaglion
o Vezeer.

A Vezeer, proprio a lato della Val da
Voh, si trova ancora la latteria che
veniva usata nel periodo estivo.
Più in alto troviamo il monte
Bedolee, con alcune baite e verdi
pascoli. Qui c’era anche un roccolo
per la cattura degli uccelli. Tuttora
si nota la forma tonda della
disposizione delle piante di faggio
potate per quell’uso.
Proseguendo, si arriva ad Orgiacc
un luogo sempre molto ventilato
con una vista stupenda sul lago.
Anche tra Bedolee e Vercin
c’ era una latteria per la
conservazione
e
lavorazione
del latte, che esiste ancora, ma
difficilmente raggiungibile a causa
dell’abbandono del luogo e del
rimboschimento.
Ultimo alpeggio: Vercin, con molti
prati e il famoso Sass de Cornac,
un grosso sasso bianco dove i
bambini andavano a giocare e
punto di ritrovo per gli adulti nei
momenti di relax. Qui non c’erano
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castagneti, ma si raccoglievano
tantissimi mirtilli e lamponi.
Non meno importante era il
Valiscion, con i suoi prati e dove
andavano a recuperare i sassi
per costruire le baite o ricavarne
piode per i tetti.
Nel secolo scorso ha avuto molta
importanza l’estrazione della mica,
un minerale che veniva usato
come isolante termico elettrico ,
ancora oggi si possono vedere le
cave, la più importante era quella
che da Piaz arrivava fino a Sparesé.
Percorrendo questi luoghi, si
trovano ancora i sassi contenenti
la luccicante mica.
Alla fine di settembre ci si
preparava per il ritorno dagli
alpeggi e per la raccolta delle
castagne, in parte usate fresche,
in parte depositate nelle Grée,
piccole cascine dove, nella parte
centrale rimaneva sempre acceso
un fuoco per l’essiccazione.

2. Ex asilo

Situato nella parte alta del paese,
è un luogo molto caro a tutta la
popolazione: in passato ospitava
le
Suore
appartenenti
alla
congregazione religiosa “Suore
Serve di Gesù Cristo”.

Se c’era da fare un’iniezione o una
medicazione, ecco disponibili le
Suore infermiere.
Qualche problema in famiglia?
Dalle Suore si trovava sempre una
parola di conforto.
Nel tempo libero le ragazzine si
recavano dalle Suore per imparare
a ricamare e cucire.
Sempre all’asilo, ci si trovava per
gli incontri di catechismo e, come
attività, si facevano marmellate
di castagne e frittelle da vendere
per devolvere poi il ricavato in
beneficenza.
Il giorno di San Paolo, festa del
paese, all’asilo è sempre stata
allestita la tradizionale pesca di
beneficenza, tuttora molto attesa
e frequentata.

3. Le strade del centro
El strec

Come tutti i paesi della Valvarrone,
anche Vestreno è caratterizzato
da vecchie case in pietra con tetti
ricoperti in piode. Tra una casa
e l’altra ci sono le vecchie vie, el
strecc e portici particolari, ma la
vecchia pavimentazione, fatta di
terra e sassi chiamata risciolade, è
stata sostituita dal porfido.
Le stradine del centro erano la parte
viva del paese, c’erano i bambini
che giocavano a nascondino, a
guardie e ladri e al cerc, ossia

VESTRENO

un cerchione di bicicletta che si
faceva girare tenendolo in piedi
con un l’aiuto di un bastone,
mentre gli adulti, intenti nei loro
lavori, si ritrovavano anche per
chiacchierare e discutere.

Molto frequentate erano le
varie piazzette del paese, come
la Pilote, dove le persone si
recavano a prendere l’acqua nella
caratteristica fontana, o Piazza
Augusta, luogo preferito per i
giochi dei bambini e caratterizzato
da una leggenda.
La leggenda narra che tutta
la gente di Vestreno aveva la
sua “croce da portare”, fatta
di dispiaceri e preoccupazioni
quotidiane. Ritenendola troppo
pesante, un giorno le persone
decisero di portare tutte le croci in
Piazza Augusta per scambiarsele.

della sua gestione e per essere
stato il suo periodo più fiorente .
Al pomeriggio o alla sera c’ era
sempre qualcuno che giocava
a carte, ci si trovava per vedere
in compagnia le varie partite di
calcio, per scambiare opinioni e
per discutere in modo animato. Il
vociare di sentiva da lontano.
Si organizzavano pranzi e cene
seguiti da musica, canti e balli
e, nelle feste più importanti,
per allietare le serate i gestori
ingaggiavano
una
piccola
orchestra, cosa che attirava tutti
gli amanti del ballo liscio.
Il salone dell’albergo ha sempre
ospitato anche la tradizionale
tombolata
organizzata
dalla
Polisportiva in occasione delle
varie feste del paese.
Purtroppo, un po’ perché son
venuti a mancare gli anziani storici
frequentatori, un po’ per la crisi e
successiva pandemia, l’albergo ha
chiuso la sua attività.

Speriamo davvero qualcuno lo
riprenda in gestione e lo possa
far rinascere tornando ad essere,
come una volta, importante punto
di ritrovo per tutta la popolazione
e punto di accoglienza e ristoro
per i turisti.

Cosa accadde? Che ognun a la
portaa a cà la so cros cioè ognuno
riprese la propria croce e la riportò
a casa, perchè si erano accorti che
la croce degli altri era più pesante
della propria!

4. Albergo e trattoria
La Tratori e l’Albergo

Un tempo a Vestreno erano
presenti diverse osterie, quella più
citata dagli anziani era la Dighe,
situata nella parte alta del paese,
poi c’ era la trattoria del Maurin,
che olti ricordano con nostalgia.
Qui, all’ombra dei platani, c’era il
campo da bocce ed era un animato
punto di ritrovo per tutti. In
una saletta c’era il juke box, i più
giovani al suono della musica in
voga in quel periodo, ballavano i
primi lenti o il twist.
Nelle feste popolari, canti e balli
venivano accompagnati anche
dalle fisarmoniche.
Al centro del paese c’ era l’ Albergo
Valvarrone: gestito nel corso degli
anni da diversi proprietari, si
ricorda ancora come “l’ Albergo
del Silvano” per la lunga durata

5. Campetto
Pian di Jor

Il “Centro Sportivo Polivalente Pian
di Jor”, chiamato comunemente
“Campetto”, è situato in una delle
zone più belle e panoramiche di
Vestreno ed è adiacente alla Scuola
Primaria e alla Scuola dell’Infanzia.
Nella zona soprastante il Campetto
c’è un piccolo anfiteatro a gradoni
dove si organizzano spettacoli,
intrattenimento dei bambini con
i burattini, concerti della banda
e anche la Messa, in occasione di
San Giacomo.
Accanto al campetto di calcio,
ci sono un bar con cucina, una
tensostruttura, un parco giochi,
un’area verde attrezzata da cui si
può ammirare una vista mozzafiato
sul Lario e sulla Valvarrone.
Il Campetto è il punto di incontro e

di ritrovo per tutti gli abitanti della
Valvarrone, ma anche per turisti e
villeggianti. Si organizzano tornei
di calcio e di tennis, serate a tema,
feste e giochi in occasione di San
Paolo e San Giacomo, o di altre
ricorrenze.
Percorrendo un sentierino che
scende verso valle, si raggiunge
una cappelletta, il Gisoo de Jor
dedicato alla Madonna.

6. Bacino e Paul

Salendo per la mulattiera che
porta a Campaglion, oppure lungo
la strada agro-silvo-pastorale,
dalla fine di Vestreno si giunge
al “bacino”, un invaso che serviva
e serve tuttora a dare acqua alla
centrale idroelettrica di Corenno.
Svoltando sulla sinistra, si scende
lungo un sentiero che a tratti è una
mulattiera e si giunge alla caserma
militare, costruita all’inizio del
secolo scorso per ospitare i
militari.
La vista che si gode sul lago è
stupenda e davanti alla caserma c’è
uno spiazzo che veniva usato nel
giorno di Pasquetta come ritrovo
per grandi e piccini.
Tutto attorno ci sono ancora le
stalle dove venivano portati gli
animali ed era la prima tappa

verso gli alpeggi estivi. Oggi si sta
cercando di recuperare la caserma,
le varie trincee e le postazioni
per mitragliatrici, inserendoli nel
circuito dei sentieri della Linea
Cadorna e nella pista ciclabile.

7. San Martino
Sa Martin

E’ sempre stata la sede della
Parrocchia che comprende i tre
comuni di Vestreno, Introzzo e
Sueglio.
Qui, oltre alle Messe nei giorni
festivi, si son sempre celebrate
le
funzioni
più
importanti:
matrimoni, battesimi, comunioni,
cresime e funerali.
Il sagrato della chiesa è un prato
ben tenuto, da qui si può ammirare
il suggestivo panorama, sia delle
montagne, che del lago. Un piccolo
monumento ricorda i caduti; in
fondo al sagrato c’è un piccolo
locale che un tempo era adibito a
bar; a lato ci sono anche i servizi
con le docce.
Sotto c’è un grande campo da
calcio, ora purtroppo in disuso, ma
molto frequentato in passato. Qui,
infatti, oltre alle normali partite
di calcio tra ragazzi, venivano
organizzati
dalla
Polisportiva
numerosi tornei, sia di calcio,
che con altri giochi a squadre che

coinvolgevano tutti i paesi della
valle. Nelle serate estive il campo
era sempre molto affollato e
animato.
Di fronte alla chiesa c’è la casa
parrocchiale, residenza anche del
Parroco fino all’inizio degli anni
Novanta. Nella parte sottostante,
oltre alla cucina e refettorio,
c’è un grande salone, una volta
c’era il palco dove si svolgevano
rappresentazioni teatrali e le
recite con la partecipazione sia
di adulti che di bambini e, fino
all’inizio degli anni Settanta,
tutte le domeniche la sala si
trasformava in cinema.
Durante le vacanze, San Martino
era la sede dell’oratorio estivo
al quale partecipavano anche
i ragazzi che si trovano in
villeggiatura in valle.
Inoltre, per anni è stato punto
di ritrovo per gli incontri di
catechismo in preparazione ai
sacramenti.
Tuttora nel periodo invernale nel
salone viene celebrata la Messa
festiva, in quanto la chiesa, non
essendo riscaldata, è troppo
fredda.
In questi ultimi anni, non
essendoci più né la residenza del
parroco, né l’oratorio, la struttura
è stata adibita a casa vacanza per
gruppi.
A lato della chiesa c’è anche il
cimitero, sempre in comune con
i tre paesi .

8. Santuario di Bondo
Madone da Bond

Il santuario è raggiungibile
percorrendo lo strada sterrata
che si snoda tra i boschi e
che, da Vestreno, permette di
raggiungere gli alpeggi del paese.
Lungo il percorso si trovano le
croci in ferro della via Crucis.

La popolazione da sempre è
molto devota alla Madonna di
questo Santuario, notevoli sono i
miracoli che le vengono attribuiti
e lo dimostrano gli ex voto che
attestano la grazia ricevuta
presenti sulla parete a lato
dell’altare.
Nel passato, per tradizione,
i giorni precedenti la festa i

proprietari dei terreni confinanti
pulivano le selve per poter
mangiare al sacco con le
proprie famiglie, mentre la sera
precedente era usanza ritrovarsi a
mangiare tutti insieme la buseche
(la trippa) e bere un calice di vino.
La ricorrenza si festeggia tuttora
la prima domenica di luglio con
la celebrazione della Messa
solenne, il bacio della reliquia e il
tradizionale incanto dei canestri.
Oggi, sul retro della chiesa è stata
realizzata un’area attrezzata con
tavoli e barbecue e ci si ritrova
per il pranzo a base di polenta,
salsicce e costine per trascorrere
poi il pomeriggio in allegria.

9. Chiesa di San Giacomo
Gese de Sa Jacom

Situata in centro paese, la Chiesa è
dedicata ai Santi Giacomo e Paolo.
E’ una chiesa sussidiaria, ma fino
a poco tempo fa si celebrava
settimanalmente
la
Messa
prefestiva e questo ha fatto sì
che diventasse un importante
punto di ritrovo e aggregazione
per la popolazione che si fermava

sul sagrato a chiacchierare,
mentre i bambini approfittavano
dell’occasione per giocare.
Attualmente è frequentata dai
ragazzini per la novena durante
l’Avvento e per la Via Crucis
durante la Quaresima.
L’ ultima domenica di gennaio
per San Paolo, in occasione della
festa Patronale, si celebra la
Messa solenne, al termine si porta
avanti ancora oggi il tradizionale
incanto dei canestri e la pesca di
beneficenza allestita presso l’ex
asilo.
In passato, nei giorni precedenti
la festa, i ragazzi e qualche
nostalgico salivano all’interno del
campanile per campanà (suonare
a festa le campane).
In ricordo del Patrono San
Giacomo si celebra la S. Messa il
25 luglio, anche se cade durante
un giorno feriale.

10. Emporio da Ninetto
La Coperative

E’ l’unico negozio rimasto in
paese, grazie al coraggio di
Laura che, con l’aiuto di mamma
Nirvana, si è messa in gioco
portando avanti l’attività di papà

Ninetto che, in passato, gestiva il
consorzio agrario e la vendita di
abbigliamento.
Al
negozio,
completamente
ristrutturato, è stata aggiunta la
vendita di pane e generi alimentari
e attualmente ci si trova tutto ciò
che può servire, compresi fiori e
piante.

Nel corso degli anni, Laura e
Nirvana hanno tenuto viva la
Polisportiva, pertanto il negozio è
un riferimento anche per i giovani
atleti.

11.
Scuola
dell’infanzia
La scole

primaria

e

Un tempo la scuola elementare
era a Sueglio, poi i bambini
hanno avuto la possibilità di
trasferirsi a Vestreno presso la
sede del Municipio, dove c’erano
delle pluriclassi, spesso con una
sola maestra. Per riscaldarsi, in
classe avevano una stufa ed ogni
bambino, al mattino, portava un
pezzo di legna per alimentarla.
Successivamente, la scuola è stata
unificata ad Introzzo, nell’attuale
sede del Comune di Valvarrone
ed accoglieva tutti i bambini
provenienti dai tre paesi: Introzzo,
Sueglio e Vestreno (mentre
Tremenico aveva la sua scuola), era
a tempo pieno con servizio mensa
e trasporto bimbi con pulmino.
Dal 1987 la scuola primaria si trova
a Vestreno, adiacente al “Centro
Sportivo Polivalente Pian di Jor”,
dove è stato costruito il nuovo
complesso scolastico.
Accanto c’è la scuola dell’infanzia,
diventata statale dal 2007 in
quanto alla parrocchia non è più
stato possibile gestire una scuola
materna privata, dato che le suore,
a malincuore, avevano ormai
lasciato Vestreno.
Si è creato così un unico grande
complesso scolastico che accoglie
i bambini di tutta la Valvarrone ed
anche alcuni di Dervio, visto che
è una scuola a tempo pieno ed è
di grande aiuto per i genitori che
lavorano.
Al piano terra, accanto alla mensa,
si trova la “Sala Polifunzionale
Orsenigo Galperti”, punto di
ritrovo molto importante per
la popolazione, perché qui si
svolgono eventi di vario genere,
riunioni, incontri, feste, tombole,
le prove per il carnevale, attività
sportive e lezioni di danza.
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INTROZZO

Introzzo
Mappa di comunità

Introzzo è dal 2018 una delle
località che compongono il
Comune di Valvarrone (LC).
Questa
mappa
prende
in
considerazione il centro storico
del paese e, a destra, il paese con
gli alpeggi circostanti.

Luoghi,
riti e storie

Sant’Antonio Sant’Antoni

Costruiamo insieme un racconto del nostro territorio
La mappa di comunità costituisce
l’esito di un processo partecipativo
attraverso
cui,
su
impulso
dell’Ecomuseo della Valvarrone,
gli abitanti di Introzzo hanno
raccontato la propria percezione
del territorio, con particolare
attenzione al valore dei riti e delle
tradizioni, ai significati storici e
culturali dei luoghi, alle vicende
individuali e comunitarie presenti
nella memoria collettiva del paese.
Questa
pubblicazione
si
concretizza, quindi, al termine di
un percorso di ricerca e confronto
che ha coinvolto la comunità
durante il 2021, attraverso la
compilazione
di
questionari,
la realizzazione di interviste
approfondite, la condivisione
di materiale documentario e
l’organizzazione
di
momenti
pubblici
di
riscoperta
del
territorio.
La periodica convocazione di un
tavolo di lavoro aperto a tutti
ha permesso l’interpretazione
dei risultati della ricerca e la
trascrizione sintetica di un
ricchissimo patrimonio materiale
e immateriale nella mappa: è
questo un utile strumento di
comprensione del territorio come
ambito in cui fattori sociali e
culturali specifici determinano nel
tempo i processi di trasformazione
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di ogni comunità. I luoghi
indicizzati sono stati selezionati
rispettando l’ esito dei questionari
e graficamente suddivisi in tre
categorie (ritualità e tradizioni,
lavoro, tempo libero), spesso
interconnesse.
Con
l’auspicio
che
questo
lavoro diventi stimolo per nuovi
approfondimenti, si esprime un
sentito ringraziamento a tutti
coloro che, a diverso titolo, hanno
contribuito alla realizzazione
della mappa e allo svolgimento
delle attività che, coordinate dalla
Cooperativa Sociale Liberi Sogni
Onlus, si inseriscono nell’ambito
del “progetto di valorizzazione dei
temi e percorsi ecomuseali della
Valvarrone e realizzazione della
mappa di Comunità dell’Ecomuseo
della Valvarrone”, cofinanziato dal
Consorzio B.i.m. del Lago di Como,
Brembo e Serio e dal Comune di
Valvarrone.
L’Ecomuseo della Valvarrone,
formalmente
istituito
con
Deliberazione n. 27 del 2.12.2009
del Consiglio dell’Unione dei
Comuni della Valvarrone, è un
ecomuseo lombardo riconosciuto,
sito in Provincia di Lecco. Ha
come Comune capoconvenzione,
titolare
della
gestione
dell’Ecomuseo, il nuovo Comune
di Valvarrone (istituito nel 2018,

mediante la fusione dei Comuni di
Introzzo, Tremenico e Vestreno) e
vi aderiscono molteplici soggetti:
singoli cittadini, associazioni e
società locali.

La chiesa di Introzzo è dedicata
a Sant’Antonio Abate. Il Santo è
riprodotto sullo stendardo posto
dietro l’altare principale mentre
intercede presso la Madonna con
il bambino per salvare le anime
del purgatorio. A destra c’è la
statua che lo rappresenta con
tutti i suoi simboli: il bastone
Al giorno d’oggi viene celebrata
la messa seguita dai canestri ed
al pomeriggio c’è la benedizione
degli animali in ricordo del
passato.

Le caratteristiche geografiche
e paesaggistiche del territorio
delineano un quadro peculiare e
ad alta vocazione turistica, stante
l’accostamento tra l’offerta tipica
del territorio montano, peraltro
segnato da eventi di primaria
rilevanza storica, e il suggestivo
scenario del Lago di Como.
In
collaborazione
con
la
popolazione e gli Enti Locali
aderenti,
custodi
della
conservazione critica dell’identità
locale e dei valori del territorio,
l’Ecomuseo mira a salvaguardare,
preservare, valorizzare il contesto
ambientale e la cultura materiale
e immateriale della Valvarrone
con azioni volte allo sviluppo
sostenibile e alla riqualificazione
di cose, luoghi e memorie nel
pieno rispetto delle esigenze di
vita e lavoro dei residenti.
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Madonna di Fatima

con il campanello e il maiale. E’
considerato dalla popolazione uno
dei “mercanti della neve”, perché
in passato si diceva che durante
la settimana della sua festa la neve
scendeva abbondante in valle. La
sera precedente la festa venivano
accesi dei falò in suo onore. Alla
mattina alle sette veniva celebrata
la messa durante la quale le
persone portavano un sacchetto
di sale che veniva benedetto, per
poi essere dato da mangiare agli
animali. Si credeva che il sale
benedetto tenesse lontane le
malattie.
In tempi più recenti per mantenere
viva la festa, si organizzava la
tombola di beneficenza ed al
pomeriggio, dopo la benedizione,
c’erano dei concerti in chiesa.

La Madone
La cappelletta della Madonna di
Fatima è stata costruita intorno
agli anni Cinquanta a sinistra
della chiesa di Sant’ Antonio. La
festa cade solitamente la seconda
domenica di ottobre, giorno in
cui viene anche organizzata la
tradizionale castagnata. Qualche
giorno prima la statua della
Madonna viene spostata dalla
cappelletta alla chiesa, dove la
domenica si celebra la messa in
suo onore. In passato la sera della
domenica, la statua veniva portata
in processione con le fiaccole
accese per le vie del paese, alla fine
veniva data la benedizione seguita

dal bacio della reliquia conservata
in chiesa. Ora la processione
viene fatta subito dopo la messa,
è tradizione farla portare a turno
alle donne, per dare a tutte il
privilegio di percorrere un tratto
di strada portando la statua.
Nel
pomeriggio,
da
circa
quarant’anni, viene organizzata
dalla Polisportiva Valvarrone la
tradizionale castagnata. In passato
veniva svolta una gara di corsa tra
le vie del paese e vi partecipavano
squadre che arrivavano dai paesi
limitrofi. Ora la corsa è solo per i
bambini della valle, si organizzano
anche giochi per adulti e bambini
e viene fatta la premiazione del
concorso di disegno della scuola
primaria e dell’infanzia della
Valvarrone. Oltre a gustare delle
golose castagne, si trascorre una
piacevole giornata in compagnia
portando un po’ di vitalità nel
paese.

Feste e tradizioni perse

Gli anziani del paese raccontano
alle nuove generazioni che in
passato c’erano tradizioni e
usanze che sono andate perse.
Una di queste era la Camane, cioè
il grande falò: l’ultimo giovedì di
gennaio era abitudine accendere
un grande falò in Pendege cioè la
strada che porta da Vestreno ad
Introzzo. Il fuoco era visibile a tutti
i paesi della valle e anche a Dervio,
si accatastavano rovi e altro
legname e, mentre il falò bruciava
si cantava “La camane castegn a ca,
castegn a mont per tut ol mont”. Era
un rito per cacciare e “bruciare”
l’inverno, ma, nello stesso tempo,
era un rito portafortuna per
avere un’abbondante raccolta di
castagne in autunno. Ci si trovava
intorno al fuoco e si passava la

serata cantando tutti insieme.
Un’altra tradizione era quella della
balanche, cioè l’altalena.
Il giorno di Pasquetta i vari nuclei
familiari, ma soprattutto i ragazzi,
si incontravano per costruire
l’altalena, si appendeva nella
stalla o tra gli alberi all’aperto
con due semplici corde ed un’asse
per sedersi. Vicino all’altalena
ci si ritrovava il pomeriggio
per trascorrere qualche ora
in allegria facendo merenda. I
benestanti portavano pezzetti
di uova di cioccolato, mentre gli
altri si accontentavano delle uova
sode. Il tutto solitamente era
accompagnato da una fisarmonica
e da canti tradizionali.
Si festeggiava anche la tradizionale
Epifania: il 6 gennaio era tradizione
per i bambini del paese recarsi a
scuola per ricevere doni, caramelle,
dolci, scarpe, vestiti… La scuola
era situata nell’edificio dell’attuale
comune. Era un giorno di festa, gli
occhi dei bambini brillavano nello
scartare i regali.
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1. La Chiesa di Sant’Antonio

Sant’Antoni
La chiesa di Sant’Antonio Abate
sorge nella parte alta di Introzzo.
A sinistra della chiesa si trova
una cappellina dedicata alla
Madonna di Fatima. All’interno,
di fianco dell’altare, vi sono la
statua del Sacro Cuore e la statua
di Sant’Antonio con bastone,
campanello
e
il
simpatico
porcellino ai suoi piedi.
Il 17 gennaio si celebra la festa
patronale, che un tempo era molto
sentita da tutti gli abitanti.

In
preparazione
alla
festa
patronale, si faceva la novena a
Sant’ Antonio, a cui partecipavano
in alternanza, una sera gli uomini e
l’altra le donne.
Il giorno della festa la chiesa
era gremita, era tradizione
portare in processione la statua
di Sant’Antonio lungo el strecc
(strade e vicoli) del paese, che per
l’occasione era addobbato a festa
con drappi e pizzi alle finestre.
Ricette tipiche dell’occasione
erano: la büseche (trippa) e il
vitellino arrosto.
Si trascorreva la serata in allegria e
in compagnia.
Oggi, invece, si celebra in tono
minore: la messa con canestri
(incanto), nel pomeriggio il bacio
alla reliquia, la benedizione degli
animali e, per concludere, il
concerto in chiesa con rinfresco.

2. Gli Alpeggi
2.1 Lavadee, un tempo alpeggio
dedicato alla transumanza degli
animali, era composto da cascine
e stalle in pietra. Ora molte di
esse sono state ristrutturate ed
è divenuto luogo di villeggiatura.
Posto tranquillo, frequentato dalle
stesse generazioni familiari, prima
dai nonni, poi dai figli, ora dai
nipoti.
È apprezzato per la sua semplicità
e per i suoi paesaggi.

I luoghi di incontro di ieri sono
rimasti quelli di oggi: Sciochet
con il suo laghetto, Zoche, ora
chiamata “Valle dei sogni “ dove
si può giocare liberamente a
pallavolo, o nel campo da calcio, la
“Curva” per il ritrovo serale.
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Oltre ai luoghi, anche le tradizioni
rimangono le stesse: il 14 agosto
faló al Sciochet e il 15 agosto si
organizzano i giochi per i bambini.
La prima domenica di agosto,
invece, da alcuni anni viene
proposto un evento : “Sapori di
una volta in cascina”, un percorso
gastronomico per ricordare i piatti
del passato.
2.2 Subiale, dagli abitanti di
Introzzo chiamato comunemente
Mont, in passato veniva raggiunto
per mezzo della mulattiera che
partiva direttamente dal paese.
Oggi si raggiunge comodamente
con una strada asfaltata. Da
Subiale inizia un bosco di larici
considerato una ricchezza della
comunità.

disabitate, le scalinate, gli orti e
qualche animale d’allevamento.
Qui si rivive il territorio del
passato, del presente e, speriamo,
del futuro.
Lungo il tragitto si distinguono
i portici, i lavatoi e i luoghi
d’incontro come ol praa dove un
tempo si giocava a nascondino e a
guardia e ladri, mentre gli uomini
si incontravano al legn o su al praa
per organizzare il lavoro.

4. La mulattiera, il mulino e il
sasso bianco
Era un’alpe costituita in gran parte
da cascine e stalle in pietra, in
passato era luogo di transumanza
del bestiame. Le donne vi si
trasferivano con i bambini e
gli animali, mentre gli uomini
rimanevano in paese per andare
al lavoro. Si racconta che la sera,
dopo il rosario, si riunissero in un
luogo in fondo al piccolo borgo
detto L’erbol del brug e tutte
insieme intonavano canti e urla
detti i gicoi per farsi sentire dai
mariti che erano a valle.
Attualmente molte baite sono
state ristrutturate ed è diventato
luogo di vacanza, soprattutto in
estate. Il luogo gode anche di un
ristorante, “Il Capriolo”, punto
di ritrovo per i villeggianti. Qui
si possono gustare le specialità
locali.

3. Le vecchie stradine del
centro

Strecc
Le vecchie stradine del paese
si trovano all’interno della zona
abitata. Lungo il percorso si
notano molte case in pietra oggi

La mulattiera (la strade) che
va
dall’abitato
d’Introzzo
a
Subiale è realizzata in sassi ed è
fiancheggiata da muretti a secco.
Serviva come via di collegamento,
sia per il trasporto del bestiame,
che per il passaggio degli abitanti.
Lungo il percorso s’incontra
un bosco ricco di castagni dai
quali si traeva legna da ardere e
abbondanti castagne. Lungo il
tragitto si notano le varie pose,
ovvero posti dove ci si riposava ,
vista la ripidità del tratto (Gisoo
de Ginasche con sasso bianco,
Sassoni, Val dol Culon, Tabial de
Vebre, Pian del Scal, Pozat della
Vegiate, Pose, Rampade del vach).
4.1 Il mulino (ol mulin) si trova
vicino alla mulattiera ed è uno
stabile in pietra con accanto
un corso d’acqua. Tramite un
canale, in passato l’acqua veniva
incanalata e gettata in una vasca
che faceva funzionare la ruota e i
condotti di ferro.
Il mulino era di proprietà di una

nei mesi primaverili ed estivi gli
abitanti lavoravano sui monti.
Ora l’ edificio è abbandonato.
4.2 Il sasso bianco (sass bianc)
è un grande sasso grigio chiaro
ed è situato all’imbocco della
mulattiera. Un tempo era usato
come pose, ci si sedeva e si
ammirava un’ impagabile vista del
lago. Ora, con la folta vegetazione,
la vista è cambiata. Vicino al sasso
c’è il Giso de Ginasche, cappelletta
votiva dove un tempo, una volta
all’anno a maggio veniva celebrata
la santa messa. Ci si trovava anche
a giocare a guardie e ladri e a
nascondino perché era un posto
lontano dai pericoli.

5. Il Legnoncino

San Sfirio
Per
raggiungere
il
Monte
Legnoncino (1714 m.) si parcheggia
nei pressi del rifugio Roccoli Lorla
e si percorre a piedi in circa un’ora,
una strada sterrata immersa nei
boschi di larici, abeti, eriche e
rododendri.
La passeggiata è piacevole e
tranquilla ed è adatta anche a
famiglie e bambini.

In alternativa a questa strada, c’è
la “Direttissima”, un sentiero più
impegnativo e a tratti più ripido.
Lungo la strada si raggiunge un
grande prato adibito ora ad area
pic-nic. In passato era tradizione
pranzare qui al sacco, trascorrendo
una piacevole giornata. Per godere
di un panorama eccezionale sul
Lago di Como, si deve raggiungere
la vetta, percorrendo un sentiero
stretto e impervio.
Di rilievo è la chiesetta di San
Sfirio, festeggiato il 17 agosto con
la Santa messa.
La passeggiata sul Legnoncino
offre
panorami
e
tramonti
mozzafiato e da qui si possono
visitare alcune trincee appena
restaurate della Frontiera Nord,
impropriamente nota come Linea
Cadorna.

6. Il Quai

famiglia di Introzzo chiamata
i Russ e quindi il suo nome
è diventato Mulin di Russ. Si
macinavano le castagne per fare
la farina , il grano saraceno per
ricavare la farina di fraina e la
paglia della segale per produrre
il cibo per le mucche. Come
compenso si donava al mugnaio
una certa quantità di farina. Si
macinava di più in inverno, perché

Il Quai è un insieme di terreni
terrazzati situati sopra le case
del paese, a destra della chiesa
di Sant’Antonio. In passato erano
campi da semina, coltivavano
prodotti sia per le persone, che
per gli animali.
Si piantavano patate, orzo,
granoturco, grano saraceno per
l’uomo e il foraggio che serviva
al bestiame, si seminavano anche
orti con la verdura.
C’erano tante piante da frutta,
soprattutto meli, ma c’erano anche
piante di pesche, pere e pergole di
uva americana.

Ogni famiglia aveva il suo terreno,
le proprietà erano segnate con
dei grossi sassi piantati nella terra
detti termen che definivano i
confini tra i proprietari.
Subito sopra il Quai iniziavano
i castagneti, detti selve, dove
c’erano anche stalle per ricoverare

gli animali in alcuni periodi
dell’anno. Questi luoghi venivano
chiamati Vulpere, Guast, Vebre e
Paui, e, salendo, si arrivava fino
alla strada militare ai piedi del
Legnoncino.
Ora è una grande estensione di
rovi.

d’estate. Il vociare dei numerosi
giovani che vivevano in paese
o che erano in villeggiatura,
rompeva il silenzio e la tranquillità
del luogo, portando una ventata di
freschezza e d’allegria.
Negli anni Sessanta, quando nelle
case non c’era la televisione, sotto
la scuola venivano proiettati
lungometraggi a puntate , come
“I promessi sposi” e “La freccia
nera”: era un momento d’incontro
con la comunità e, per i ragazzi,
un’occasione per uscire di casa e
fare nuove conoscenze.
In tempi più recenti , il parco
giochi è sede di manifestazioni
come “la festa della castagna” ad
ottobre, con gare di corsa ,con il

11. Circolo Ercolino

guerra mondiale.
Attorno a un laghetto c’è un grande
prato con un’area attrezzata a picnic con tavoli e panche. Il laghetto,
in passato, serviva per abbeverare
il bestiame.
Il rifugio è il punto di partenza
ideale per due escursioni: una
più impegnativa verso il monte
Legnone e una verso il Monte
Legnoncino adatta invece a tutti.
Punti di forza del rifugio sono
sicuramente la cucina con i piatti
della tradizione e la cordialità dei
gestori.

complesso musicale che rallegra
il pomeriggio e come la festa
del “Soccorso Valvarrone” che è
organizzata in più giornate, con
un grande afflusso di persone.

9. La Pizzeria

Dal Renzo
Renzo Buzzella e i cognati sono
stati i gestori dell’ albergo “La
bocchetta” in località Lavadee.
Ceduta l’attività, nel 1979 hanno
aperto a Introzzo il ristorante
pizzeria “Piccolo Fiore” .
Inizialmente il locale era formato
da una sola sala, poi è stato
ampliato con un’altra sala e due
terrazze all’aperto, dove pranzare
o cenare in estate ammirando il
panorama con vista lago.
Fino a qualche anno fa era
frequentato maggiormente da
uomini che si trovavano per
giocare alle carte. Rinomato per
la cucina familiare e genuina, ha
portato in valle la pizza, che nei

8. Il parco giochi

Sott a la scole
Il parco giochi è adiacente agli uffici
del comune , fino ad una trentina
d’anni fa le scuole elementari erano
all’interno dell’edificio comunale e
le insegnanti permettevano agli
alunni di trascorrere l’intervallo
nel parco giochi. Da sempre è il
punto d’incontro per i bambini
del paese, soprattutto il piccolo
cortile vicino alla strada, per
interminabili partite a calcio o
a palla-prigioniera nelle sere

primi anni era una grossa novità .
E’ un punto d’incontro e di svago
per i valligiani ed i turisti.
Ora
la
famiglia
Buzzella
prosegue la gestione con la terza
generazione.

10. La parrucchiera Fulvia

Da la Fulvie
A soli 21 anni Fulvia ha aperto il
primo negozio di parrucchiera a
Introzzo e nel 2017 ha festeggiato
i trent’anni di attività.

che la signora Guerine cucinava
la büseche (trippa) ed il vitellino
arrosto. L’osteria è stata attiva dagli
anni Cinquanta al 1977, sempre a
condotta da Guerrina ed Ambrogio.
Ambrogio teneva alla cura del suo
campo di bocce e non faceva mai
giocare i bambini, quando lui non
c’era, però, la moglie, di nascosto,
li faceva entrare e li lasciava fare.
E’ stato il primo locale ad avere il
telefono pubblico.

13. La Piazzetta vicino al
Comune

edile, questa è l’unica attività che
resta aperta e che rende ancora
vivo il paese.

7. Roccoli Lorla

Ai Rocoi
Il rifugio Roccoli Lorla è di
proprietà del CAI di Milano.
All’inizio vi era una sola sala da
pranzo nella parte destra e a
sinistra c’era una chiesetta che è
stata sconsacrata e trasformata
in un’altra sala. Una lapide tuttora
visibile ricorda il costruttore.
E’ immerso in un bosco di larici,
faggi rododendri e a pochi
minuti è possibile vedere alcune
postazioni militari della prima

Oggi è l’unico negozio aperto
ed è quindi diventato punto di
riferimento e d’incontro dei
paesani.
Nel passato in paese c’erano varie
attività artigianali come falegnami,
calzolai, fabbro, artigiani edili,
poi, con lo spopolamento, queste
attività sono andate via via
diminuendo ed a parte qualche

Circol Ercolin
“Il circolo dell’Ercolino” era
un punto d’incontro situato in
uno stabile di due piani posto
nella parte alta del paese e
raggiungibile a piedi dalla Chiesa
seguendo una stradina in porfido.
Si diventava soci del circolo
pagando una quota annuale, gli
uomini si incontravano a giocare
a carte, a bocce e, ovviamente, a
bere un buon bicchiere di vino,
magari accompagnati dal suono di
una fisarmonica.
Durante la festa di Sant’ Antonio
si poteva consumare il pasto sul
posto o portare a casa il pranzo.
Negli
anni
cinquanta
organizzavano
anche
piccoli
ricevimenti, ad esempio in
occasione del matrimonio del
Carlin. Nella sala sottostante si
ballava.
Circa trent’anni fa è stato
ristrutturato dal Comune, ora
viene utilizzato come deposito
per i materiali utilizzati durante le
feste del paese.

12. L’osteria della Guerine

Osteri de la Guerine
L’osteria della Guerine era un
altro punto d’incontro, sempre
principalmente per gli uomini,
era situato sulla strada principale,
nella parte bassa del paese e si
giocava a bocce all’esterno del
locale, nel piano interrato.
Anche qui si facevano delle belle
cantate e si giocava tanto a carte.
Era tradizione che durante la
festa di Sant’ Antonio anche le
donne andassero all’osteria, dato

La piazzetta costruita negli anni
Novanta nel centro del paese,
è caratterizzata da una fontana
e dalla pensilina per la fermata
dell’autobus .
E’ diventata un punto di ritrovo
per le persone più anziane che, di
pomeriggio, chiacchierano sedute
sulle panchine. Gli uomini si
incontrano nelle sere d’estate per
prendere il fresco e per discutere,
a volte anche vivacemente, del più
e del meno.

E’ diventata un Info point durante
alcuni eventi organizzati dalle
associazioni del paese.

14. I negozi di alimentari

Quando la popolazione a Introzzo
era numerosa, c’erano due negozi
di alimentari.
14.1 Il primo era chiamato la
Speranze e si trovava nella parte
alta del paese, poi è stato trasferito
vicino alla strada principale,
infine ceduto in tempi più recenti
e rinominato “Ermana”, che ha
cessato l’attività nel 2000.
14.2 Il secondo è stato aperto verso
la metà degli anni Cinquanta da
Teresa e Carlo, già gestori del
rifugio Roccoli Lorla ed era situato
sulla strada principale del paese.
Carlo,
quando
la
strada

era ancora sterrata, per gli
approvvigionamenti scendeva a
Dervio con il carretto trainato dal
cavallo.
Ha poi iniziato a lavorare nel
negozio la figlia Mariangela, che
è stata una delle prime donne in
valle a prendere la patente e quindi
ad avere un’auto. Mariangela nel
2002 ha ceduto l’attività ad un altro
gestore, che purtroppo ha chiuso
definitivamente l’attività nel 2008.
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Scopri tutti i contenuti
multimediali (foto, video,
testi) della mappa di comunità
attravesro il qr code o sul sito
mappedicomunita.liberisogni.org
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INFORMAZIONI
Come raggiungere la Valvarrone?

BIBLIOGRAFIA

In treno
Linea Tirano-Sondrio-Lecco-Milano, stazione di arrivo: Dervio (LC)
www.trenord.it

In bus
Linea D25 Bellano – Tremenico – Avano
www.leccotrasporti.it

In bici, in e-bike
- Da Dervio (LC), seguire la Strada provinciale n° 67.
- Dalla Valsassina, seguire la Strada provinciale n° 62 e poi la Strada provinciale n° 67.

In auto, in moto
- Da Milano-Lecco, Strada statale n° 36 del Lago di Como e dello Spluga, uscita allo svincolo di Dervio (LC).
- Da Tirano-Sondrio, Strada statale n° 36 del Lago di Como e dello Spluga, uscita allo svincolo di Bellano (LC).
Proseguire per Dervio (LC).
- Da Dervio (LC), seguire la Strada provinciale n° 67.
- Dalla Valsassina, seguire la Strada provinciale n° 62 e poi la Strada provinciale n° 67.

RIFUGI, ALBERGHI,
RISTORANTI,
B&B, CASE DI
VACANZE, BAR

ASSOCIAZIONI
E GRUPPI ATTIVI
IN VALLE

- Andreani C., La Pieve di Dervio, Lecco, 1898;
- Arrigoni G., Notizie storiche della Valsassina e delle terre limitrofe, 1840;
- Borghi A., Archivi di Lecco, Rassegna trimestrale di studi sulla storia, l’arte, il folclore, la vita del territorio lecchese,
pubblicata a cura dell’Associazione G. Bovara di Lecco, anno IV - n. 2, aprile-giugno 1981;
- Bricchetti E., Il Novecento in Valvarrone. Memorie di una valle - Il ‘900 Lecchese, Unione dei Comuni della Valvarrone - Provincia di Lecco, 2008;
- Bricchetti E., Studio per un Atlante ecomuseale in Valvarrone, Unione dei Comuni della Valvarrone - Provincia di
Lecco, 2006;
- Brusoni E., Guida completa illustrata della Valsassina, Lecco, 1903;
- Cantù I., Guida per la Brianza, Milano, 1837;
- Corbellini V., Il Lario, 1821
- Dizionario Corografico Universale dell’Italia, Milano, 1854;
- Fumagalli A., Architettura contadina in Valsassina, Valvarrone e Valassina, Milano, 1982;
- Magni F., Guida Illustrata alla Valsassina, Lecco, 1926;
- Pandiani A., Le Tradizioni Popolari Religiose nella Valvarrone. Tesi di Laurea in Pedagogia, Università Cattolica del
Sacro Cuore, anno accademico 1981-82;
- Pensa P., L’Adda, il nostro fiume (tre volumi), Lecco, 1990-1992-1997;
- Pensa P., Le antiche vie di comunicazione del territorio orientale del Lario e le loro fortificazioni, Como, 1977;
- Pozzi R., Buzzella M., Memorie di una Valle, Associazione Amici dell’Ecomuseo della Valvarrone, Vestreno, 2014.
- Provincia di Lecco, Il Lago di Lecco e le Valli. Sacralizzazioni. Strutture della memoria, Cattaneo Editore, Lecco, 1999;
- Sala A., Dorsale Orobica Lecchese, Lecco, 2000;
- Stoppani A., Il Bel Paese. Conversazioni sulle bellezze naturali, la geologia e la geografia fisica d’Italia, Tipografia
Editrice F. Cogliati, Milano, 1901;
- Trotti A., La Frontiera Nord in Valvarrone, Comunità Montana della Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino, Riviera,
progetto For.Ti-Linea Cadorna, 2013;
- Valsecchi G., Il Santuario della Madonna della Pietà in Bondo, Lecco, 1924;
- Zastrow O., De Meis S., Oreficeria in Lombardia dal VI al XIII secolo, Croci e Crocifissi, Como, 1975.

GUIDA AI TEMI E PERCORSI
ECOMUSEALI DELLA VALVARRONE
SECONDA EDIZIONE RIVEDUTA E AGGIORNATA
Finito di stampare nel mese di giugno 2022
Diritti di riproduzione: Ecomuseo della Valvarrone
Diritti intellettuali: Edo Bricchetti
Ci scusiamo per eventuali dimenticanze ed errori nella trascrizione dei testi e nell’indicazione delle fonti.
Ci riserviamo di correggere e di assolvere agli eventuali e relativi obblighi di legge.
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Ecomuseo Della Valvarrone
SEDE LEGALE

Via Roma, 6 – Loc. Introzzo
23836 Valvarrone (LC)
tel. +39 0341875040
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE

Via Roma, 6 – Loc. Tremenico
23836 Valvarrone (LC)
MUSEO CANTAR DI PIETRA

Via Municipio, s.n.c. - Loc. Tremenico
23836 Valvarrone (LC)
museocantardipietra
info@ecomuseodellavalvarrone.it
www.ecomuseodellavalvarrone.it
Ecomuseo della Valvarrone

