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Pregiata finitura artigianale insieme ad 
alta tecnologia, design d’avanguardia 
in spazi perfettamente ottimizzati, qua-
lità e funzionalità delle strutture, 16 anni 
di idee per la creazione di luoghi unici 
ed irripetibili. Questa è Concreta srl, 
un’azienda capace di progettare, realiz-
zare e fornire “chiavi in mano” soluzioni 
d’arredo per alberghi e strutture com-
merciali di ogni genere. La professiona-
lità e l’esperienza maturate consentono 
di offrire tutti i prodotti e i servizi legati 
all’arredamento avvalendosi delle tec-
nologie più avanzate e di un’equipe di 
lavoro altamente specializzata. Essere 
al tempo stesso progettisti e produt-
tori consente di ottimizzare le caratte-
ristiche del prodotto e rispondere me-

glio alle esigenze della Clientela. Sia-
mo qualificati per proporre un servizio 
“Chiavi in mano” dove viene richiesto 
un lavoro completo, un rapporto con un 
unico interlocutore, che garantisca costi 
definiti e tempi certi. Il concetto “Chiavi 
in mano” si basa infatti sul principio di 
sollevare il cliente da tutte le preoccu-
pazioni gestionali ed avere un unico re-
ferente. Dalle esigenze del cliente alla 
realizzazione del prodotto, Concreta 
offre un servizio completo in grado di ri-
spondere a desideri sempre nuovi. 

Il contatto con il cliente
È in questa fase che i requisiti di un 
progetto vengono raccolti in linea con i 
desideri del cliente; la combinazione dei 
Vostri bisogni e la nostra esperienza è il 
primo passo verso il progetto. 

La progettazione degli arredi e degli 
impianti 
Curata da importanti architetti e desi-
gner, garantisce lo sviluppo di un  pro-
getto sempre unico, che sviluppa e 
arricchisce gli arredi  Concreta. Primo 
passo è la proposta planimetrica di lay-
out. Seguono poi bozzetti per le parti 

più significative dell’arredo. Tutto l’ar-
redo prende poi forma in un’immagine 
virtuale creata da designer con i più so-
fisticati strumenti di computer graphics.

La realizzazione in falegnameria
La lavorazione del legno e l’assem-
blaggio dell’arredamento nella nostra 
falegnameria (3000 mq.) unite a un 
gruppo di professionisti della lavora-
zione dell’acciaio, della verniciatura, 

taggio prima della consegna. Il tutto 
sotto l’accurato controllo di architetti e 
progettisti che seguono ogni lavoro in 
ogni fase della produzione e del mon-
taggio in cantiere.

La consegna e il montaggio
La consegna e il montaggio, effettuati 
con personale e mezzi nostri, assicu-
rano i tempi concordati e un servizio 
di assistenza presente e puntuale nel 
tempo.

Comunicazione e aggiornamento
Concreta Magazine è un trimestrale di 
arredamento ed immagine, oltre a un 
versatile contenitore di storia, turismo 
e curiosità che viene redatto all’interno 
del nostro ufficio marketing. Viene spe-
dito in 5000 copie ad operatori com-
merciali, professionisti e a coloro che lo 
richiedono. 
Corsi professionali per gelatieri, pa-
sticceri, albergatori, barman, pizzaioli 
e cuochi, vengono proposti periodica-
mente nella nostra sala corsi, nella con-
vinzione che l’aggiornamento, unito alla 
tecnologia, sia la chiave per qualunque 
successo imprenditoriale.

Valerio 
Gavazzi

Umberto 
Paganoni

Concreta srl - Via Nazionale 14/a - Postalesio (SO) - Tel. ++39 0342 49 35 67 - Fax 0342 49 39 86 www.concretasrl.com - info@concretasrl.com
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del vetro, sono garanzia di un prodotto 
completo e inconfondibile. La falegna-
meria è senz’altro uno dei punti di forza 
dell’azienda. 
Sviluppa al proprio interno le diverse 
fasi della lavorazione del legno, dalla 
sezionatura alla laccatura e al premon-
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UUn numero speciale quello che vi sto per presentare in questo 
numero, un’intera parte dedicata al Pragelato Village Resort 
con un susseguirsi di immagini che hanno il potere di emanare 
incredibili emozioni; un’esplosione di classe, eleganza e raffi-
natezza in ogni angolo della moderna costruzione invitando il 
lettore alla ricerca di ogni particolare.
In vista delle olimpiadi invernali, abbiamo realizzato il Pragela-
to Village Resort & Spa, situato in località Pragelato, a pochi 
chilometri dal Sestrière. Si tratta di un complesso che si esten-
de su un’area di sette ettari a 1524 metri di altitudine, dove ab-
biamo arredato 205 appartamenti, 3 suites, 2 ri-
storanti, le cucine, zone self service, 4 bar, nego-
zi, sale meeting, uffici, cinema, baby club e luo-
ghi d’intrattenimento vari tra cui area sport e 
giochi.
Per la nostra azienda e per l’equipe di professio-
nisti che ci hanno affiancato nella progettazione 
e nella realizzazione di un tale complesso, è sta-
ta una grande sfida di bellezza e fusione tra mo-
dernità, razionalità e conservazione dello splen-
dido ambiente montano circostante.
Nata nel cuore di altri monti, tra le alpi Valtelline-
si, la nostra azienda ha fondato il suo nome e il suo prestigio 
proprio nell’uso dei motivi e dei materiali fondanti la cultura del 
luogo d’origine. Solo soffermandosi nell’attento studio dei con-
testi, è possibile che l’opera umana mantenga sinergia con il 
territorio, non arrivando a creare squilibri ambientali o presun-
tuose cattedrali nel deserto. Per Pragelato, l’uso di pietra, cot-
to e legno naturale non invecchiato artificialmente, ma recupe-
rato da antiche baite in demolizione, non può che rendere ar-
monico l’impatto turistico con questa vallata, sublime scorcio 
sull’essenza alpina.

Un team affiatato di architetti e progettisti, tutti insieme siner-
gicamente, hanno lavorato, in relazione ai ristrettissimi tempi, 
plasmando un’equipe di professionisti e artigiani preparati e 
qualificati per portare a termine una struttura di così grandi di-
mensioni. Un’avventura non senza emozioni e colpi di scena, 
rafforzata però da un grande collaborazione, una tamburellan-
te gara contro il tempo e le aspettative del cliente, ma entusia-
smante nello stesso tempo per i risultati ottenuti. 
La nostra falegnameria con artigiani esperti e macchinari al-
l’avanguardia per tecnologia e produttività ha realizzato gli ar-

redi, in costante collaborazione con i progettisti, 
allestendo, all’interno, l’arredo completo prima 
della consegna. Tutto questo ci ha permesso di 
essere veloci e puntuali, risolvendo in breve tem-
po qualsiasi problematica.
Il risultato? Una modernissima struttura nella fun-
zionalità e negli arredi, all’avanguardia assoluta, 
con il massimo comfort per accogliere e soddi-
sfare le esigenze più sofisticate del moderno tu-
rismo.
Per noi quello che conta è che ogni progetto ab-
bia un’anima e una forte personalità. I lavori se-

riali non ci interessano, sono in contrasto con la nostra idea 
d’arredo. Ogni realizzazione va calata nel suo ambiente, a par-
tire dalla scelta stessa dei materiali che andranno impiegati. 
Oltre al Pragelato Village Resort, troverete poi molti altri arti-
coli di cultura, arte, curiosità, personaggi di spicco. Ricordo agli 
albergatori che la nostra azienda sarà presente alla Tecnho-
tel di Genova dal 6 al 9 novembre 2006 con tantissime no-
vità al padiglione S-stand A16, vi aspettiamo!
A tutti buona lettura! 

Roberta Bertolatti

Editoriale
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Lacrime lucenti apparvero sulle 
maglie di ferro, che erano come 
una dura volontà umana contro 
i sentimenti liberi delle cose. 
Uno, due, tre, quattro… quattor-
dici diamanti di varia grandezza 
apparvero come una costella-
zione e il nostro urlo li vide na-
scere: un urlo che si propagò 
per l’Avekì e ne decretò la mor-
te.

Siamo nell’Uriman, regione selvaggia 
e fino all’ora inesplorata della Gran 
Sabana venezuelana. Violata la for-
mazione rocciosa del torrente Aweki, 
affluente del fiume Orinoco, tre uomi-
ni estraggono una quantità di diaman-
ti che mai avevano luccicato neppure 
nei loro sogni tropicali.
 Ma per i cacciatori di pietre preziose 
la giungla e la savana, con il loro si-
lenzio e le loro insidie, non sono poi 
così inaccessibili. Anche qui le voci 
corrono, e gli uomini accorrono in 
massa fino a trasformare l’Awekì in 
“buglia”. In spagnolo tumulto e schia-
mazzo, nel gergo minerario luogo di 
lavoro affollato. Ai primi arrivati resta 

del 1946,  Gervasutti muore durante 
un’ascensione al Monte Bianco. Ma 
Vinci ha già il visto d’immigrazione in 
tasca e parte per il Brasile. Con sé ha 
un grosso baule di attrezzature da 
scalata. Lo venderà ad un rigattiere di 
Rio per cinquanta dollari.
Giunto in Venezuela si rimette a stu-
diare geologia mantenendosi con un 
lavoro alla Biblioteca Nacional di Ca-
racas. Contemporaneamente, nel pae-
se iniziano a girare le voci sui primi 
ritrovamenti di pietre preziose: oro e 
diamanti. I giacimenti sono localizzati 
in zone dell’entroterra crudeli e sel-
vagge, fiumi e giungle dove convivono 
feroci creature, animali e indios che di 
contatti con i “barbuti” ne hanno avuti 
ben pochi. Ma la febbre scoppia e uno 
come Alfonso non può che esserne 
contagiato.
E’ qui che inizia Diamanti, all’interno di 
un piccolo velivolo di trasporto merci 
che perde quota dopo aver perso un 
motore, da una grassa negra che ride, 
da un compagno di viaggio in preda a 
crisi epilettica. La destinazione, al dì 
là della selva di Carabobo, è il centro 
minerario di Icabaro. Bolgia di uomini 
disperati e rudi, avventurieri, criminali 
in fuga, sognatori, indios ormai vestiti, 
tutti assieme chini nell’acqua e nel 
fango. Troppo vicini perché uno di loro  
abbia gloria.  Negli occhi una luce di 
foga e follia: il diamante, la pietra per-
fetta, la più pura, l’unica a brillare sot-
to il pelo dell’acqua. E la sera al cine-
matografo, ammirando l’altra faccia 
dell’America con le sue storie d’amore 
e di botte. E poi chiassosi tra le barac-
che a tracannare  rum di contrabban-
do,  a tramandar leggende di favolose 
scoperte. Pietre giganti, centinaia di 
carati. Perché sulle bocche dei mina-

la soddisfazione della scoperta, la 
fama, il rispetto, e una ricchezza pro-
porzionale al tempo di lavoro riuscito 
in solitudine. 
Il libro Diamanti – a caccia di fortuna 
in Venezuela - è un’entusiasmante e 
lucida cronaca della scoperta del più 
ricco giacimento del Sudamerica. Par-
tendo dai ricordi e dai suoi numerosi 
appunti di viaggio, venne scritto da 
uno di quei tre avventurieri qualche 
tempo dopo la favolosa impresa. 
Quattro week-end lunghi (compreso il 
lunedì) in una stanza d’albergo della 
capitale Caracas. 
L’autore è Alfonso Vinci, valtellinese di 
nascita, comasco d’infanzia, non loca-
lizzabile per il resto dell’esistenza.  
Scrittore di bei testi, ma anche di un 
percorso di vita unico e poliforme, co-
stantemente in tensione tra avventura 
e curiosità, desiderio d’azione e rifles-
sione attenta. 
Nato a Dazio nel 1916, si trasferisce 
presto a Como con i genitori. Per la-
voro, va e torna da Milano in bicicletta. 
Si laurea in “Lettere e filosofia” (suc-
cessivamente anche in Geologia) e 
sul finire degli anni ’30 diviene noto 
come scalatore. In un’intervista dichia-
ra di aver iniziato a far alpinismo con 
un modesto equipaggiamento, tra cui 

Alfonso Vinci:
l’Ulisse dei nostri tempi

tori sboccian sempre le favole del nuo-
vo Eldorado.
A Icabaro Alfonso Vinci apprende ve-
loce le tecniche e l’uso della batea, 
della zuruca e degli altri strumenti di 
setaccio. Le sue conoscenze geologi-
che e la durezza della pratica quoti-
diana lo portano a decifrare i segni 
delle formazioni rocciose, fino a rico-
noscere a prima vista quello che chia-
ma “paesaggio da diamante”. Ma non 
è certo un percorso facile e immedia-
to.  Tra l’arrivo a Icabaro e la grande 
scoperta nel cuore dell’Uriman tra-
scorreranno molti paesaggi,  fatiche, 
avvenimenti piacevoli e ben sette anni 
di vita.
Sette anni di esplorazioni attraverso 
piche (sentieri) aperte a colpi di ma-
chete nella fitta vegetazione tropicale, 
di risalite dei corsi dei grandi fiumi con 
la curiara, imbarcazione indigena. La 
giungla. Sensazioni fobiche per l’as-
senza di luce, scoppi di disperazione. 
La fiacca che inebetisce la mente e 
porta l’uomo a sentirsi un elemento 
inutile all’interno di un panorama trop-
po vasto, troppo  complesso per esser 
razionalizzato nel suo insieme. Fame. 
Una fame sommersa e mai saziabile 
dovuta all’abbondanza di frutta e alla 
scarsità di carne. E poi animali tor-
mentosi e osceni, come i serpenti, le 
vespe o la formica 24, il cui morso 
provoca paresi per le ore del nome. 
L’unica fortuna è non esser solo. Il la-
voro e le insidie uniscono gli uomini 
della miniera, e Vinci ricorda l’amicizia 
stretta con personaggi indimenticabili. 
C’è Mogollon con quello strano viziet-
to, Chimiglio che parla per metafore 
trasformando il linguaggio della minie-
ra, Catiron che attinge dalle riserve 
del figlio per giocarsele a carte, l’inse-

ricorda le pedule in feltro e una corda 
sottratta per necessità alla patria ban-
diera. Con il suo gruppo apre nuove e 
difficoltose vie di roccia (Pizzo Bigon-
cio, Monte Agner, Pizzo Badile). Lo 
spigolo sud ovest del Pizzo Cengalo 
porta ancora il suo nome, e viene ai 
nostri giorni  considerato un classico 
dell’arrampicata. Appeso alle pareti al-
pine, tra  fatica e tensione, Alfonso 
medita una sua filosofia della scalata. 
Ricerca della difficoltà massima ed 
eleganza estetica nel superamento 
dei passaggi appartengono oggi al pa-
trimonio dei climbers.
Chiamato alle armi, Alfonso Vinci è 
con gli alpini dove continua ad arram-
picare. Per le penne nere gira pure un 
film di propaganda: “Rocciatori e Aqui-
le”, che negli ultimi anni di vita definirà 
– una storia carica della retorica del 
tempo -. Più tardi lo si rintraccia sotto 
il nome di Bill, comandante partigiano 
nella divisione valtellinese della Briga-
ta Garibaldi. Breve parentesi è un 
mese di prigionia a S.Vittore sul finire 
del conflitto.
La montagna gli rimane nel cuore, so-
gna scalate alle vette della cordigliera 
andina. A Milano conosce l’alpinista 
Giusto Gervasutti e concorda con lui 
una spedizione in Cile. E’ il settembre 

parabile Enrico, i fratelli Tirado. Ma 
per Alfonso la conoscenza più impor-
tante è quella con Cardona, non un 
minatore disperato, ma un esploratore 
spagnolo alla ricerca di esemplari bo-
tanici per il governo venezuelano.  Al-
fonso lo convince a portarlo con sé e 
con la sua corte di indios arekuna in 
una spedizione verso la sorgente del 
fiume Caronì, sull’Auyàn-Tepuy, una 
delle più alte montagne tabulari del 
Sudamerica. Per gli indios di quei luo-
ghi una Montagna Sacra la cui ascen-
sione desta l’ira dei Maguariton, gli 
spiriti maligni. In preda al terrore della 
punizione divina avanzeranno a fatica, 
cercando di sabotare la parte finale 
del viaggio. Alfonso Vinci diviene quin-
di il secondo uomo bianco, dopo Car-
dona, a calcare il terreno di quelle ter-
re vergini. Durante la spedizione non 
perde di vista lo scintillio del suo sco-
po, studia i panorami, tasta i terreni, 
annota le storie raccontate da qualche 
primitivo che abla espanol. E si fa 
un’idea abbastanza chiara di dove 
scovare il giaciglio di quel miele di cui 
parla Chimiglio.
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Poco tempo dopo la scoperta, Awekì 
è un centro minerario di tremila abi-
tanti.  E’ la nuova “buglia” che tutti cer-
cano di raggiungere, dai minatori ai 
commercianti, dal cinematografo alle 
donne di mondo. Ma l’Awekì è all’inter-
no di una zona protetta. Scavare e se-
tacciarne il greto del fiume è qui ille-
gale. Il Governo manda una pattuglia 
che, Vinci sa perché, non fa ritorno. 
Ma poi è l’esercito a intervenire per 
sgomberare le miniere abusive (sa-
ranno per decenni sfruttate dai milita-
ri). Il valtellinese ha il tempo di fuggire 
attraverso la giungla, con sé ha una 
bottiglietta di Coca-Cola colma di pie-
tre preziose. Pochi giorni dopo è a Ca-
pri  - allora era di moda -  a sperpera-
re, ma con coscienza.
Un Ulisse novecentesco animato da 
un ardore e da una curiosità che lo 

spingono costantemente verso l’av-
ventura. – Non vado in giro per cercar 
diamanti, ma cerco diamanti per poter 
andare in giro – è il suo motto di que-
gli anni. Raggiunta la ricchezza, diver-
rà consulente per grandi aziende 
idroelettriche, lavoro che gli consente 
di visitare molte altre zone del pianeta. 
Mai servile, esprime parere negativo 
sulla costruzione della diga del 
Vajont.
Professore di Geologia all’università di 
Caracas, Alfonso Vinci non abbando-
na l’interesse per le zone selvagge del 
pianeta e per le popolazioni indigene 
che le abitano. Organizza diverse spe-
dizioni nell’entroterra venezuelano stu-
diando i costumi e i linguaggi di diver-
se tribù indios. I Makiritari, grandi na-
vigatori dei fiumi, artigiani eccelsi e 
costruttori di case – capolavori di ar-
chitettura forestale e di complessità 
sociologica -. Gli Scirisciana, dalla 
casa inesistente e accecati dal coroto, 
nome dato a qualsiasi cianfrusaglia in 
possesso dei “barbuti”. Veri e propri 
accattoni della foresta che con la loro 
pressante esosità costringono gli 
esploratori  a fuggire in canoa con una 
pentola di spaghetti in cottura. Ma Vin-
ci vuole spingersi ancora più in là. 
Raggiunge la tribù dei Samatari, gli 
uomini scimmia, chiamati così dagli al-
tri indios per le urla animalesche con 
cui strutturano il loro linguaggio, oltre 
che per la loro leggendaria crudeltà. 
E’ un’esperienza incisiva. Assieme al-
l’amico di sempre Enrico, Alfonso vie-
ne sequestrato dai Samatari che lo 
scrutano in gruppo, lo derubano degli 
abiti, gli si strofinano contro cercando 
contatto con una creatura dalle fattez-
ze sconosciute. Incuriositi dalla sua 
barba, profilano l’idea di asportagliela 

a scalpo per il confezionamento di una 
maschera. Col tempo i due occidenta-
li sono integrati nella tribù, visti come 
gente un poco strana ma comunque 
ben accetta. Prima di poter far ritorno, 
non senza qualche sotterfugio, do-
vranno passare molti pulipuli, molte 
lune (il contatto con questa selvaggia 
tribù è raccontato nel libro Samatari).  
Ed è nel tentativo di raggiungere le 
zone civilizzate che Vinci ha la fortuna 
di imbattersi in un indios-canaima, un 
reietto, scacciato e cacciato da tutti, 
costretto a vivere solo e impaurito nei 
nascondigli offerti dalla foresta. Con-
dizione disumana che fa retrocedere 
l’uomo al pre-sociale, uno stato bardo 
e animalesco.
 Attratto dalla giungla, dai suoi equili-
bri vegetali, animali e geologici, in più 
scritti il valtellinese ammette che nella 
foresta l’uomo non vive bene. La man-
canza di luce incattivisce e porta a 
elaborare turpi pensieri.
Morto nel 1992, chi lo ha conosciuto 
racconta di un uomo schivo e libero 
da complessi, pronto a mandare a 
quel paese chiunque ponga problemi 
inutili. Oltre ai numerosi testi, ad alcu-
ni filmati (presentati a Sondrio nell’edi-
zione 2005 della Rassegna sui Par-
chi), Alfonso Vinci ci lascia un’esisten-
za che rinnova il mito classico di quan-
to un uomo spinto dal desiderio di 
conoscenza si possa spingere avan-
ti.
- Ci si trova comunque uomini, sotto 
tutte le latitudini e in tutti i terreni. Non 
dobbiamo rispondere a domande con 
affermazioni o negazioni, ma solo con 
altre domande che portano avanti la 
nostra esistenza oltre i fiumi, le mon-
tagne, le palme nel vento e i giorni di 
solitudine -.

Dalla natura e dalla tradizione nasce

STUFE IN MAIOLICA
di Emanuele Del Molino

Postalesio (SO) - Via Nazionale, 18
tel. 0342 590077 - Fax 0342 590166
www.delmolino-stufe.com
info@delmolino-stufe.com

S.N.C.

una sana dimensione del caldo
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A quindici 
anni dalla sua 

scomparsa, 
un omaggio a 

Klaus Kinski e ai 
personaggi  da lui 
interpretati nei fi lm 
di Werner Herzog. 

Erano le tre di notte quando squillò il 
telefono in casa Herzog. Werner, pre-
sumibilmente assonnato, alzò il ricevi-
tore senza subito riuscire a compren-
dere chi cercasse di contattarlo, e 
nemmeno le sue intenzioni. Ma alla 
fine la situazione fu chiara: tra urla e 
frasi deliranti, l’attore Klaus Kinski gli 
stava comunicando di essere entusia-
sta della sceneggiatura, e di voler dare 
corpo ad Aguirre. Ebbe così inizio uno 
dei sodalizi regista-attore più intensi e 
tormentati del cinema del dopoguerra. 

prende forma una natura selvaggia e 
incontrastabile, per certi versi oscena. 
Ma in basso a sinistra dello schermo 
fa sempre la sua apparizione una 
creatura minuscola che, grazie alla 
sua tensione verso la grandezza, riu-
scirà per qualche istante a rubare l’in-
quadratura, mettendosi arrogantemen-
te in primo piano. Inutile dire che que-
st’uomo verrà ricondotto presto alla 
sua naturale posizione nel creato. Inu-
tile dire che l’unico uomo capace di in-
terpretare l’idea di Herzog diviene 
Klaus Kinski.
Entrambi megalomani e fuori dagli 
schermi, regista e attore intrecceranno 
un rapporto di rispetto e odio recipro-
co. Litigheranno, si insulteranno, si la-
sceranno per lunghi periodi, fino a rin-
contrarsi di nuovo, per ben cinque film 
girati insieme. L’ uno consapevole che 
Kinski rimane l’unico interprete possi-
bile per i suoi personaggi allucinati e 
maniacali. L’ altro sicuro che Herzog 
sia il solo regista capace di metterlo in 
scena esaltando la sua anima scura e 
maledetta.  
Aguirre – il furore di Dio – narra la sto-
ria di un gruppo di conquistadores 
spagnoli che si addentrano nell’Amaz-
zonia allo scopo di trovare l’Eldorado, 
la città d’oro leggendaria presente nei 
racconti degli indios. Spossati dalla fa-
tica e dalle insidie di una foresta bruta 
e inospitale, gli uomini ricevono l’ordi-
ne di rientro. Ma il luogotenente Aguir-
re, ordito il tradimento verso la corona 
spagnola, assumere il comando della 
spedizione e conduce le sue truppe in 
un’avanzata che non lascia né tracce 
storiche né sopravvissuti. Nell’intenso 
e atroce finale la zattera dei conqui-
stadores avanza senza guida lungo un 
fiume amazzonico. Gli ultimi uomini 
sono ormai morti per le frecce degli 
indios, la fame e le malattie, e il loro 
posto è stato occupato da una miriade 
di piccole scimmie. Ma Aguirre resta 
in piedi, il suo sguardo è sprezzante e 
completamente alieno alla situazione 
che lo circonda. Lui non si arrende. I 
suoi progetti rimangono la conquista 
dell’intero sud-america, e il divenire 
sovrano spodestando Cortes.
Fin da questo film Herzog ebbe ben 
chiara una cosa: il suo non è un cine-

ma di finzione. La ricerca di immagini 
pure e inimmaginabili, abnormi nella 
loro realtà, imporranno agli attori la 
medesima fatica fisica e psicologica 
dei personaggi che sono chiamati ad 
interpretare. Le zattere in legno che 
discendono le rapide amazzoniche 
sono vere, e su di esse stanno uomini 
veri. Il pericolo non è qualcosa ripro-
dotto nei teatri di posa, o con l’ausilio 
dei seppur ridotti effetti speciali del-
l’epoca. Esso diviene reale nella sua 
dose di rischio e paura che l’attore do-
vrà vivere sulla sua pelle per dare cre-
dibilità assoluta alla sua interpretazio-
ne. Si può quindi dire che il cinema di 
Herzog è un cinema documentario nel 
senso che, seppur basandosi su storie 
di fantasia, la sua realizzazione “acca-
de” senza l’ausilio di trucchi di scena.

Anche per Kinski, spirito selvaggio e 
animale, questo modo d’agire diverrà 
presto insostenibile. Credendo che 
Herzog sia impazzito, deciderà di fug-
gire. Carica quindi le sue cose su un 
motoscafo, ma il regista lo raggiunge 
e lo convince a restare. Con quale ar-
gomentazione? La leggenda vuole 
che Kinski sia costretto a finire il film 
recitando con la minaccia costante di 
un fucile puntato da sopra la macchina 
da presa. Ma la realtà non è così. Her-
zog fa semplicemente capire all’attore 
che il suo film è più importante di ogni 
cosa, anche della vita stessa. 
Se avesse lasciato la troupe non 
avrebbe esitato a sparargli in testa e 
a suicidarsi a sua volta.
Lavorare con Kinski non era facile, e 
non solo per Herzog. L’attore non tol-

Kinski nel mirino
Viaggio nel 
sodalizio regista - 
attore che ha 
portato sul grande 
schermo la 
ribellione dell’uomo 
contro le massime 
leggi della natura.

I due già si conoscevano. A tredici 
anni Werner occupava, assieme alla 
madre e a due fratelli, una stanza di 
un grande appartamento di Monaco. 
Negli anni cinquanta la famiglia Her-
zog era molto povera, senza una figu-
ra paterna e con la madre che, con 
vari lavori, cercava di darsi da fare nel-
la ripresa economica della Germania 
occidentale. Un giorno la pensionante 
presentò ai suoi ospiti un nuovo inqui-
lino: Klaus, un ex soldato ormai tren-
tenne con aspirazioni d’artista e un ca-

rattere un tantino scostante. Furono 
tre mesi di convivenza difficile perché, 
è lo stesso Herzog a ricordarlo, Klaus 
Kinski terrorizzò letteralmente tutti gli 
abitanti della misera pensione. Aveva 
scatti d’ira, era delirante e violento. 
Dal nulla, o per nulla, si scagliava con-
tro gli oggetti con furia, distruggendo-
li fino ad averli ridotti in brandelli. Den-
tro di lui albergava irrequieto un ani-
male. Un animale dal talento e dal de-
stino tragico.
Nel 1972, anno in cui i due si ritrova-
rono di nuovo insieme sulle montagne 
peruviane che facevano da set ad 
Aguirre, Herzog era ormai un giovane 
regista molto acclamato, pietra fon-
dante del Nuovo Cinema tedesco. Kin-
ski, invece, un attore di successo con 
decine di film all’attivo, compreso un 
significativo contributo allo spaghetti-
western, dove interpreta senza scam-
po personaggi cinici e sgradevoli (Se 
incontri Sartana, prega per la tua mor-
te - Sono Sartana, il vostro becchino 
- Prega il morto, ammazza il vivo…e 
pure una parte in Per qualche dollaro 
in più, diretto dal “padre del genere”, 
Sergio Leone).
Se quello del connazionale Fassbin-
der fu il cinema delle donne travolte da 
passioni che finiscono per sfuggir loro 
di mano, la vertigine cinematografica 
di Werner Herzog ruoterà attorno alla 
sfida lanciata dall’uomo contro forze a 
lui immensamente sovrastanti. La na-
tura, la morte, la storia e le leggi so-
ciali si fondono nel loro essere antago-
nisti di un eroe solitario dai caratteri 
non sempre positivi, quando non es-
senzialmente negativi. Il personaggio 
herzoghiano nasconde un uomo vota-
to alla sconfitta, che tuttavia persegue 
ostinatamente la propria allucinazione. 
Nelle sue vicende non appare alcuna 
possibilità di redenzione, o di riassor-
bimento nella società dei normali. L’im-
magine simbolo dello spazio-cinema 
diviene quindi il campo aperto in cui 

di mano, la vertigine cinematografica 
di Werner Herzog ruoterà attorno alla 
sfida lanciata dall’uomo contro forze a 
lui immensamente sovrastanti. La na-
tura, la morte, la storia e le leggi so-
ciali si fondono nel loro essere antago-
nisti di un eroe solitario dai caratteri 
non sempre positivi, quando non es-
senzialmente negativi. Il personaggio 
herzoghiano nasconde un uomo vota-
to alla sconfitta, che tuttavia persegue 
ostinatamente la propria allucinazione. 

possibilità di redenzione, o di riassor-
bimento nella società dei normali. L’im-
magine simbolo dello spazio-cinema 
diviene quindi il campo 
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lerava nulla che potesse mettere in 
ombra la sua recitazione (arrivò a dire 
che il suo volto è l’unico paesaggio de-
gno di essere ripreso). Pretendeva la 
stessa sua dedizione alla storia anche 
da parte dell’ultima comparsa. Dal nul-
la scattava, urlava e veniva alle mani. 
La consapevolezza di essere immerso 
in un paesaggio vergine e immenso, 
che non poteva avere attenzioni e ri-
guardo per lui, lo faceva imbestialire a 
dare di matto. Durante le riprese di 
Aguirre, Kinski si rese protagonista di 
alcuni episodi che hanno certo contri-
buito a creare il suo mito. Durante una 
scena che prevedeva un Aguirre infu-
riato contro i suoi uomini, rei di buttar-
si sul cibo di un villaggio indios appe-
na conquistato, Kinski prese il suo 
ruolo troppo seriamente e con un col-
po di spada provocò una profonda fe-
rita sulla testa del soldato-comparsa 

Pedro Gonzales. Ma non è l’episodio 
più grave. Una notte, in preda al delirio 
Kinski esplose tre colpi di fucile dentro 
il capanno delle comparse. Uno degli 
uomini all’interno, intento in una partita 
a carte, si ritrovò con una falange in 
meno nel dito medio.
Dopo una pausa di riflessione lunga 
sei anni, durante la quale le strade dei 
due sembrano separarsi, il sodalizio 
Herzog-Kinski si riannoda con Nosfe-
ratu, il principe della notte. Lontano 
dal fascino prevalentemente fisico as-
sunto recentemente, il Dracula inter-
pretato magistralmente da Kinski è un 
personaggio debole, viscoso, reticen-
te nel portare avanti la sua ineluttabile 
missione mortifera. Restando fedele al 
precedente capolavoro di F.W. Murnau 
(Nosferatu il vampiro, 1922) più che al 
libro di Bram Stoker, Herzog affermerà 
in modo esplicito il proprio legame con 

l’espressionismo tedesco e con le ra-
dici romantiche della kultur germanica. 
Il risultato sarà un’opera oscura e cre-
puscolare dove Kinski (in abito nero e 
completamente rasato) si costringe in 
una recitazione sommessa, espressio-
ne della malattia-maledizione del vam-
piro in ogni posa corporea.
Nel filmato Kinski, mein liebster Feind 
(Kinski, il mio miglior nemico), assem-
blato dopo la morte dell’attore, Herzog 
riferisce con insistenza come il distur-
bo principale della personalità di Klaus 
Kinski fosse l’ego-maniacalità. Se è 
vero che l’attore si sia sempre com-
portato come un genio baciato da Dio, 
è altrettanto vero che la grandiosità di 
kinski risiede nel costante e durissimo 
allenamento a cui sottoponeva sé 
stesso, specialmente nel periodo an-
tecedente alla fama. Arruolato nel-
l’esercito tedesco, inizia a mettere in 
scena spettacoli teatrali all’interno di 
un campo di prigionia inglese. Alla fine 
della guerra mette tutto sé stesso nel 
cercare di divenire attore teatrale. Ha 
talento da vendere, ma si allena in re-
citazione senza sosta, per dieci, dodi-
ci ore al giorno. Il successo lo attende. 
La sua capacità e professionalità di-
viene indiscussa. I registi, compreso il 
grande Brecht, lo ricercano, i critici lo 
osannano. In una grande produzione 
teatrale interpreta pure il personaggio 
di Cristo. Ma le parti lo catturano, gli 
imprigionano la psiche fino a rendere 
troppo labili i confini tra lui e i perso-
naggi che interpreta. E’ ancora Herzog 
a raccontarci un aneddoto a tal propo-
sito. Quando Kinski arriva sul set di 

Aguirre, parlare con lui risulta impos-
sibile per l’adiacenza del suo linguag-
gio con quello del Gesù dei Vangeli.
Dopo Nosferatu, con appena cinque 
giorni di pausa, è la volta di Woyzek, 
storia di un uomo portato all’omicidio 
e al suicidio dagli scherni e dalle mal-
dicenze di chi lo circonda. Ma l’apice 
dell’ideale cinematografico di Herzog 
e della catarsi interpretativa del suo 
attore sono raggiunti nel magnifico Fi-
tzcarraldo, film che riceverà la Palma 
d’Oro al festival di Cannes . Qui Kinski 
porta sul grande schermo un sognato-
re claudicante che ha come obbiettivo 
la costruzione di un teatro dell’opera 
nel bel mezzo dell’Amazzonia, dove 
vorrebbe portarvi a cantare Caruso. 
Non trovando sostegno nei notabili lo-
cali per il recupero dei finanziamenti, 
Fitzcarraldo si imbarca in un’impresa 
ancor più titanica: ricavare la gomma 
dagli alberi di una vasta area, non 
sfruttata perché al di là di alcune rapi-
de inaccessibili alle imbarcazioni. Ma 
per raggiungere la zona navigabile del 
grande fiume peruviano, la nave dovrà 
superare nientemeno che una monta-
gna. Fitzacarraldo nella finzione, ed 
Herzog-Kinski nella realtà, convince-
ranno gli indios ad issare veramente il 
vascello sul pendio con un sistema di 
rudimentali tiranti. Alcuni indios mori-
ranno per davvero nella magica impre-
sa ed Herzog dovrà fronteggiare nu-
merose accuse di sfruttamento. E’ il 
trionfo dell’ abnorme, dell’ assurdo, 
della sfida lanciata a viso aperto con-
tro le forze della natura. Natura che 
però si ribellerà all’insolenza umana 

facendo trascinare via l’imbarcazione 
da una corrente impetuosa e nemica. 
L’impresa e i sogni di Fitcarraldo nau-
fragheranno tra le note di Caruso suo-
nate da un grammofono, mentre il film 
di Herzog regalerà agli spettatori una 
storia incredibilmente appassionante 
e alcune immagini tra le più vere e al 
contempo visionarie della storia del ci-
nema. 
Anche per Fitzcarraldo leggende e 
aneddoti si sprecano. Herzog confer-
ma ancor oggi come gli indios amaz-
zonici gli avessero offerto la loro di-
sponibilità ad uccidere Kinski. 
Nel filmato Kinski, il mio miglior nemi-
co Herzog non risparmia critiche al 
suo attore ormai scomparso. Nella sua 
autobiografia, Klaus Kinski definisce il 
suo regista un megalomane senza ta-
lento. E’ lo specchio di un rapporto 
fondato sull’insofferenza reciproca. Un 

fastidio protratto fino all’odio proprio 
per la consapevolezza che solo la loro 
unione avrebbero dato vita alle visioni 
di entrambi. 
L’ultimo lavoro dei due è Cobra Verde, 
la storia di un mercante di schiavi. Ma 
è chiaro che, in quella sorta di pazza 
alchimia, qualcosa si era rotto in modo 
irreparabile. Il film è slogato, la sce-
neggiatura presenta buchi vistosi, l’at-
tore non riesce a rendere la grandez-
za tragica del suo personaggio. Nel-
l’ultima scena Kinski cerca di trascina-
re una barca verso il mare. La spinge, 
la tira con tutte le sue forze senza riu-
scire a smuoverla, poi cade a terra 
esausto con la morte che sopraggiun-
ge. E’ l’ultima ripresa del sodalizio 
Herzog – Kinski, metafora della fine 
(Kinski morirà due anni più tardi) di un 
cinema che ha realizzato l’impossibi-
le.
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Il mondo dell’
ospitalita’ si 
incontra a Genova
Una fiera di 
servizio dove 
anche il visitatore 
fa business

Tecnhotel si rilancia rinnovando la for-
mula: non solo un semplice spazio 
espositivo, ma un evento capace di of-
frire servizi di qualità, una superiore e 
diversificata visibilità, un potenziamento 
delle opportunità di comunicazione. Una 
fiera sempre più orientata al “business 
to business”. Tecnhotel agisce come 
uno strumento di marketing personaliz-
zato per le singole aziende. Sfruttando 
la conoscenza dettagliata del prodotto, 
in relazione all’offerta nella sua globali-
tà, e i vari segmenti della domanda, 

Concreta vi aspetta
a Tecnhotel 2006 dal 6 al 9 novembre

Tecnhotel è in grado di consigliare le 
operazioni più opportune - dal direct 
marketing, alla sponsorizzazione di aree 
o eventi, al contatto one to one – per 
diventare protagonisti della rassegna, 
per ottenere la migliore visibilità e per 
vivere l’esposizione in fiera come una 
concreta e sicura fonte di business. 
Per la prima volta quest’anno Technotel 
uscirà dagli spazi fieristici per vivere con 
la città grazie a una serie di eventi orga-
nizzati da realtà leader nelle varie mer-
ceologie del mondo delle ospitalità. Un 
modo nuovo e dinamico per uscire dai 
consueti schemi, dare nuova voce alle 
aziende partecipanti e veicolare ulterio-
re interesse sulla fiera. 
Accoglienza e ristorazione saranno le 
macro-aree di Tecnhotel 2006, la prima 
comprende i settori dell’arredo contract, 
l’arredo bagno e il benessere, le tecno-
logie e l’impiantistica e le forniture, la 
seconda i grandi impianti e Eat out, un 
articolato settore dedicato al food & be-
verage. Eat out, una delle principali no-
vità della rassegna, si rivolge agli ope-
ratori di un segmento di mercato ritenu-
to ad alto potenziale di crescita con 52 
miliardi di euro spesi nel 2005, una per-
centuale del 36% di italiani – prevalen-
temente concentrata nel Nord-Ovest del 
Paese - che pranza abitualmente fuori 
casa e destinata a raggiungere il 50% 
entro il 2010 (dati FIPE e ricerca Niel-
sen 2005), e una rinnovata tendenza 
alla ristorazione alberghiera di qualità.
 
Una Fiera di servizio
Tecnhotel  mette per la prima volta que-
st’anno a disposizione una gamma di 
servizi che offrono gratuitamente agli 
operatori del mondo dell’ospitalità stru-
menti di valutazione su argomenti di pri-
maria importanza, quali la progettazio-
ne, i finanziamenti e le normative, e 

nuove opportunità di business. Quattro 
le iniziative in programma:
• Project ring - la tradizionale sezione 
dedicata ai progetti di riqualificazione e 
realizzazione di strutture d’accoglienza 
che ha avuto nelle ultime edizioni come 
protagonisti prestigiosi studi italiani e in-
ternazionali - si trasforma in un punto di 
consulenza dove architetti e progettisti 
saranno a disposizione per fornire con-
sigli pratici e far conoscere  le tenden-
zae più attuali per realizzazioni ex novo 
o riqualificazioni parziali e totali;
• Gli sportelli regionali: per conoscere 
direttamente le opportunità e le modali-
tà di finanziamento, le facilitazioni e i 
vincoli presenti in ogni singola realtà ter-
ritoriale;
• Lo sportello informativo Federalberghi 
con un programma già definito di incon-
tri con esperti in materia di sicurezza 
(tutti i giorni), lavoro e previdenza (lune-
dì 6 novembre), tributi ed economia 
(martedì 7 novembre), legislazione na-
zionale (mercoledì 8 novembre);
• L’open workshop dove gli operatori del-
l’ospitalità potranno proporre e promuo-
vere le loro strutture  direttamente a un 
interessante numero di tour operator.
Technotel 2006 è riservato agli operato-
ri professionali e sarà aperto dal 6 al 9 
novembre tutti i giorni dalle 9.30 alle 
18.30. Informazioni dettagliate e aggior-
nate sul sito internet www.tecnhotel-
online.it

Saremo presenti con il no-
stro stand a tecnhotel 2006 
al padiglione S-stand A16. 
Potete richiedere i biglietti 
di ingresso gratuito alla no-
stra segreteria.
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“Dopo l’Everest (8848m) - 25 maggio 
2004, il K2 (8610 m) - 27 luglio 2004 
e lo Shisha Pangma (8047 m) - 9 
maggio 2006, Marco Confortola con 
l’inseparabile Gnaro Mondinelli sale 
anche sul Lhotse (8510 m) - 19 mag-
gio 2006. Il fortissimo alpinista valtel-
linese nello spazio di due anni (2004 
- 2006) è riuscito a salire quattro 
“Quota 8000” con il grande “Gnaro” 
suo maestro, amico, consigliere e so-
prattutto straordinario “stratega alpini-
sta” himalayano. A settembre ripartirà 
per un’altra spedizione sempre in 

compagnia di Gnaro Mondinelli per 
“aiutarlo” nell’impresa di completare i 
suoi 14 ottomila (ne mancano infatti 
solo due). In queste pagine abbiamo 
voluto raccogliere alcune fotografie si-
gnificative che raccontano dell’ultima 
spedizione targata maggio 2006 e un 
paio di pagine autografate da Marco 
Confortola tolte dal suo personale dia-
rio ... buona visione e buona lettura. 
A giornale in stampa apprendiamo 
che Marco Confortola ha portato a 
termine un’altra sua impresa alpinisti-
ca: il 30 luglio 2006 è riuscito in soli-
taria, a salire e scendere la parete 
nord del Monte Pasquale (in Alta Val-
furva) - 3553 m - dopo avere pernot-
tato presso il rifugio Pizzini il 29 luglio; 
una volta in cima Marco ha voluto in-
viare un messaggio, carico di signifi-
cato, a tutti i giovani affinchè vivano la 
montagna correttamente e lo sport 
nel modo migliore lontani da false 
ideologie e facili traguardi attraverso 
la presenza di giornalisti di Rai 3, Re-
gione Lombardia e Corriere della 
Sera. 
La cronaca di questa impresa: parten-
za rifugio Pizzini ore 7.10 - arrivo at-
tacco cima ore 8.10 - arrivo in vetta 
ore 9.10 - discesa 45 minuti - materia-
le utilizzato: 2 piccozze, un paio di 
ramponi, un casco, due moschettoni 
e due cordini in kevlar ...”.
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Marco Confortola

Istantanee di paesaggi, volti e condizioni di questa avventura himalaiana
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Siamo allʼavanguardia nella fornitura di tendaggi e 

tessuti dʼarredo sia in campo alberghiero in ge ne re, 

sia verso il privato.

Utilizziamo materiali delle migliori ditte in campo 

TENDAGGI SU MISURA - TENDE D’ESTERNI - TESSUTI 
IN TREVIRA C.S - TENDAGGI E TESSUTI D’ARREDO

nazionale, progettiamo, assembliamo e costruiamo i 

manufatti nel laboratorio artigianale di Via Na zio na le 

a Berbenno di Valtellina, in tempi rapidi e in completa 

autonomia seguendo le indicazioni dei clienti.

Via Industriale, 159 - Berbenno di Valtellina (So) 
Tel. e Fax 0342 49 25 15 - www.grtendaggi.com

La vastissima gamma di tessuti antifi amma, ob bli ga to ri 

per legge nel settore ricettivo è segno del continuo 

rinnovamento ed evoluzione della nostra attività, in 

modo di soddisfare qualsiasi esigenza, dal classico 

al moderno, diversifi cando e per so na liz zan do ogni 

ambiente. I costi altamente competitivi e il servizio di 

as si sten za garantiscono, al nostro cliente, la certezza 

della scelta giusta.

AL PRAGELATO VILLAGE RESORT ABBIAMO REALIZZATO  I TENDAGGI DI: 
205 APPARTAMENTI E SUITES, RECEPTION, SALE RISTORANTI
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Txt: Attilio Piazza
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Pentacom...  una reltà
    vincente tutta valtellinese

Abbiamo incontrato il Presidente 
dell’Associazione Sportiva Penta-
com, Eugenio Formolli, per farci 
raccontare la storia di questo glo-
rioso sodalizio sportivo.
Nata nel 1997 per espressione ammi-
nistrativa dei comuni di Montagna in 
Valtellina, Poggiridenti, Tresivio, Pon-
te in Valtellina e Chiuro, la Pentacom 
è diventata presto polo di attrazione 
per le comunità degli stessi comuni 
fondatori e di quelle limitrofe, annove-
rando fra i suoi soci 700 cittadini di 
ogni età e sesso, praticanti le varie di-
scipline sportive dalla stessa propo-
ste. Nello svolgimento del suo manda-
to statutario, Pentacom comprende 
quattro discipline a livello agonistico; 
calcio, dai primi calci alla juniores, 
atletica, volley, dal mini volley alla 1^ 
Divisione e karate. Inoltre organizza 

una serie di attività collaterali quali: 
corsi di sci, nuoto, taiji quan, scuola 
degli sport estiva, corsi di aerobica, 
presciistica, ginnastica per anziani ed 
in collaborazione con l’Azienda ospe-

daliera di Valtellina e Valchiavenna at-
tività per diversamente abili. Per le 
proprie attività dispone di tre palaz-
zetti, Poggiridenti, Tresivio e Chiuro, 
due campi da calcio regolamentari, 
Poggiridenti e Chiuro, due campi da 
sette giocatori, Montagna e Tresivio 
ed un campetto sintetico a Chiuro, il 
campo di Chiuro è inoltre dotato di 
una splendida pista da atletica ad otto 
corsie. Pentacom ha indetto nel corso 
di queste stagioni, alcuni momenti si-
gnificativi di sport per i giovani, con 
valenza provinciale, regionale e na-
zionale, momenti che sono diventati 
delle vere e proprie classiche e sono 
di fatto appuntamenti che rientrano 
nella programmazione annuale del 
sodalizio. 
Dopo averci fatto un’ampia carrel-
lata sulla storia di Pentacom, Eu-
genio Formolli ha voluto porre l’ac-
cento su alcuni “punti di fonda-
mentale importanza” che caratte-
rizzano e che hanno caratterizzato 
la vita di questa associazione spor-
tiva.  
I risultati ottenuti nell’atletica e nel vol-
ley sono splendide conferme, in soli 
otto anni di attività si è riusciti a crea-
re un settore completo in tutte le cate-
gorie affermandosi come una delle 
più belle realtà a livello di risultati in 
provincia. Nel settore dell’ atletica, i 
nostri portacolori hanno dominato nel-
la specialità su pista in provincia e ciò 
- non credo sia fuori luogo – evidenzia 
che Pentacom sta contribuendo con-
cretamente al rilancio in Valtellina del-
la stessa attività sportiva. Risultati 

Presidente: Eugenio Formolli
Vicepresidenti: Ettore Giugni 
e Mauro Piccinali
Segreteria: Michela Pizzatti
Giunta: Giovanni Moretti
Fiorenzo Pedrotti
Responsabili tecnici di settore:
Calcio - Silvano Morelli
Atletica - Raffaella Riva
Volley - Dora Castellano
Karate - Massimiliano Rania

N.B. Fanno,inoltre, parte di questo Di-
rettivo i 5 Sindaci dei paesi che forma-
no Pentacom ed altri 10 consiglieri

confortanti, per i nostri atleti, comin-
ciano ad arrivare anche da fuori, se-
gno che il lavoro costante e di ottima 
fattura tecnica del responsabile del 
settore (Riva) è impostato nel giusto 
verso; lo stesso settore si sta inoltre 
confermando come punto di riferimen-
to in seno a enti e istituzioni quali, 
scuola, provincia, comunità montana 
e federazioni sportive, per l’organizza-
zione di eventi legati al binomio sport 
e turismo. Nel calcio, dove è indubbia-
mente più difficile emergere, stiamo 
cominciando a dire la nostra: i nostri 
pulcini nella stagione 2005/06 sono 
imbattuti ed il settore può contare su 
ben 20 figure tra tecnici e accompa-
gnatori. Pentacom è il nome di un 
grande successo sportivo e sociale, 
senza precedenti in provincia, assolu-
tamente non replicabile sul territorio e 
che non può ammettere compromes-
si al ribasso. Le strutture e le attività 
non sono fine a se stesse, ma voglio-

L’Associazione Sportiva 
Pentacom si configura 
quale unico esempio 
concreto, a livello 
provinciale, di costitu-
zione intercomunale di 
un organismo per la 
gestione comune delle 
attività sportive e ag-
gregative di territorio, 
sia nella parte proget-
tuale che realizzativa. 

no essere centro propulsore per ab-
battere i confini, perlomeno in ambito 
sportivo. Al di la dei numeri - di inopi-
nabile importanza - resta fondamen-
tale il ruolo che occupa Pentacom nel 
segmento sportivo e dentro la società 
reale. Da quando Pentacom esiste, ha 
saputo proporsi come società sporti-
va, ma anche come entità calata nel 
sociale. Dal 1999 Pentacom opera 
nelle scuole del comprensorio in col-
laborazione con le amministrazioni 
comunali ed i dirigenti scolastici per 
l’attività motoria in orario curriculare; 
ciò è indubbiamente il fiore all’occhiel-
lo del nostro sodalizio; l’attività viene 
svolta da un pool di istruttori ISEF di 
Pentacom, e per questa particolare 
attività, nel 2001, il PROGETTO 
SCUOLA PENTACOM è stato premia-
to come miglior progetto della Regio-
ne Lombardia; tale progetto da sem-
pre viene finanziato dalla Comunità 
Montana di Sondrio.

Eugenio Formolli - Presidente
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Pier Angelo Lavizzari,
il “viaggiatore intelligente”

Sondrio- Claude Levi Strauss diceva “Odio i 
viaggi e gli esploratori”. Oggi i viaggi sono 
aumentati in modo esponenziale, quasi im-
pensabile e gli esploratori (quelli autentici) 
sono invece diminuiti moltissimo. I grandi 
viaggiatori intelligenti e attenti, insomma, 
sono merce di un tempo ormai passato, così 
come i religiosi, i mercanti, i pellegrini ed i 
soldati. Ma crediamo che nessuno di noi o 
pochissimi sapessero che anche in Valtellina 
abbiamo avuto il nostro viaggiatore intelligen-
te. Si tratta di Pier Angelo Lavizzari che , nel 
1723, nel tipico secolo del “Grand Tour” ha 
intrapreso un viaggio in Italia. Merito di que-
sta stuzzicante notizia è la ricerca che ha fat-
to Cecilia Paganoni: infaticabile esploratrice 
di archivi ed antichi documenti. La nostra au-
trice ha pubblicato, per i tipi di Bonazzi Gra-
fica e con la collaborazione della rivista “Con-
creta Magazine” un gustoso libretto che com-
menta, ed in parte riporta, le impressioni di 
viaggio di questo gentiluomo valtellinese che 
fu anche sacerdote in quel di Mazzo. Che di-
stingue la personalità del Lavizzari è il carat-
tere enciclopedico della sua cultura. Atipico 
del XVIII secolo. Egli fu botanico di notevole 
livello, letterato, agronomo, studioso di me-
teorologia, di religione. Ma anche attento os-
servatore di paesaggi, ambienti e uomini, 

con gusto persona-
lissimo. Che è sin-
golare del viaggio 
di Lavizzari, e la 
Paganoni lo mette 
in efficace evi-
denza, è la sua 

Grande successo per 
l’ultimo libro scritto da Cecilia 

Paganoni e pubblicato da 
Concreta. Numerose sono 

state le recensioni apparse 

sui principali giornali 
Valtellinesi. Soddisfatti del 
successo ottenuto ve ne 
presentiamo alcune qui 
di seguito.

attenzione per i luoghi “minori”, invece di sof-
fermarsi a decantare solo le località o i mo-
numenti celebrati, segno di una singolare par-
ticolarissima originalità. Ad esempio nei ri-
guardi di un soggiorno nel parmese, oltre che 
segnalare la meraviglia del Duomo, del Batti-
stero e della Steccata, segnala Terenzo e 
Berceto che sono certo luoghi non molto ci-
tati. Così per Piacenza, di cui segnala la 
Chiesa di S.Agostino che, pur essendo cospi-
cuo monumento, non è tra le attrazioni più 
importanti di Piacenza. Forse Lavizzari fu uno 
degli ultimi viaggiatori a poter visitare la chie-
sa dopo sfortunati espropri e manomissioni 
(oggi è tornata all’antico splendore). Ed anco-
ra, del parmese, cita Berceto ed un castello, 
che è certamente interessante, ma località 
minore. Questa tendenza per il non celebrato 
e per il minore fanno delle impressioni di viag-
gio di Pier Angelo Lavizzari un vero “unicum”. 
Così anche per Carrara ed il suo castello e a 
Pisa, di cui Lavizzari si ferma a descrivere le 
meraviglie, quasi però preferisce Livorno “con 
bellissime e comode abitazioni”. Ma forse 
emerge un’altra attitudine del Lavizzari: il suo 
essere attento agli abitanti, alle loro abitudini, 
ai loro pasti. E poi Roma, con l’incontro con il 
Pontefice del tempo, Papa Inncenzo XIII, alla 
fine del suo non lungo pontificato anche se fu 
lodato, non solo dal Lavizzari, ma da Ludovi-
co Antonio Muratori che ne tesse gli elogi per 
la dignità e prudenza. Ancora molte altre lo-
calità. La Paganoni riporta anche una gusto-
sa ricetta di biscotti che Lavizzari scovò nelle 
pasticcerie Romane e di cui rimase anche 
ghiotto, da quel che scrive. Biscotti per i car-

dinali. Interessante anche se qualche volta 
fuori tema il corredo iconografico.
Tratto da “La Provincia” a cura di Carlo Mola

Conferenza delle donne “argo-
naute”
Paganoni racconta Lavizzari
Sondrio- Si è svolto presso la Biblioteca civi-
ca Pio Rajna, un incontro con Cecilia Paga-
noni su Pier Angelo Lavizzari e “I mille sape-
ri di un viaggiatore valtellinese del Settecen-
to”. Il tutto organizzato dalle donne “Argonau-
te” e con il patrocinio del Comune. Cecilia 
Paganoni da molto tempo si occupa di storia 
locale, è scrittrice, autrice di numerose pub-
blicazioni come “Le condizioni di vita delle 
donne in Valtellina e Valchiavenna” o “Dall’ab-
bigliamento alla moda quotidiana del ‘600 in 
Valtellina”, appassionata del passato, si è ci-
mentata con molto entusiasmo negli archivi 
storici per portare alla luce un personaggio 
illustre della Valtellina. Lavizzari, appunto, un 
giovane… (continua)
A cura di L.L. – Centro Valle

Il viaggio in Italia di Pier Angelo 
Lavizzari
Sondrio- (pga) – Cecilia Paganoni ci raccon-
ta il “Viaggio in Italia di Pier Angelo Lavizzari 
nell’anno del  Signore 1723”. Così si intitola il 
bel volumetto pubblicato a cura di Concreta 
nel quale l’autrice ci porta a far la conoscen-
za del manoscritto dell’eclettico e poliedrico 
enciclopedista valtellinese, nativo di Lovero, 
che documentò il suo peregrinare per il paese 
attraverso acute notazioni, oggi conservate 
all’archivio di stato di Sondrio. Interessato ai 
più svariati campi del sapere umano, Laviz-
zari fu il primo a dare alle stampe, una storia 
generale della Valtellina , stampata a Coira 
nel 1716. Cecilia Paganoni di introduce nel 
“Viaggio in Italia” di Lavizzari, passando at-
traverso varie tappe … (continua)
Tratto da Centro Valle 13.5.2006 
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LA STORIA

IL PROGETTO E 
LA REALIZZAZIONE

AtmosferaAtmosfera
AltissimaAltissima La neve che ricopre le radure lo ha impresso a fuoco col 

suo nome. L’essere paese di confine e di contaminazio-
ni culturali ha fatto sì che la storia volesse entrare in 
scena qui diverse volte. Pragelato è una delle località a 
cui Torino ha affidato i giochi delle Olimpiadi invernali 
2006.
Le sue fontane poligonali recano scolpiti i gigli di Fran-
cia, i suoi abitanti portano ancora le cicatrici di eventi 
alla percezione lontani, ma per chi ha visto ed ha udito, 
duri da cancellare. Le Alpi sono qui testimoni di un du-
revole stato di autogoverno protrattosi dal 1343 al 1713 
che riuniva Pragelato e altre località italo-francesi nella 
Comunità degli Escartons. La democrazia federale, nata 
da un documento scritto su pelle di pecora dal Delfino 
Umberto II, rese questi uomini liberi dal giogo feudale e 
primi a poter scegliere del proprio destino comunitario 
e individuale. Non è un caso che qui abbiano trovato ri-
fugio e possibilità di professare Catari, Dolciniani, Pove-
ri di Lione ed altri aderenti alle confessioni della religio-
ne riformata. Il rafforzarsi costante dello Stato Nazione, 
unito alla sua necessità di risorse, sgretolarono la re-
pubblica e trasformarono Pragelato nella sede di can-
tieri minerari. Nel 1904 la miniera del Beth fu invasa da 
una frana che uccise 81 minatori. Quarant’anni più tardi 
gli stessi boschi diedero rifugio a bande partigiane mol-
to decise nella lotta al nazi-fascismo. Qui i tedeschi non 
ebbero scrupoli a devastare e incendiare le borgate. Co-
erentemente con la fatica e il rischio che la popolazione 
di queste valli dovettero affrontare fin dagli antichissimi 
insediamenti, le discipline olimpiche affidate a Pragela-
to sono metafora del carattere alpino. Fondo e salto. La 
resistenza dell’uomo che prosegue a denti stretti dosan-
do le forze, passo dopo passo, genera l’attimo liberato-
rio e adrenalinico di una momentanea pazzia irraziona-
le.
Il crescente avvicinamento dimostrato dai giovani per la 
disciplina del salto ha indotto la costruzione di cinque 
trampolini di differente difficoltà (K95 e K120 per i Giochi 
olimpici e K15, K30 e K60 per gli allenamenti) e ha sug-
gerito la fondazione di una scuola che abbia tutte le 
strutture necessarie alla formazione dei giovani atleti. 
Chi invece pratica lo sci di fondo non può che sentirsi a 
casa sua. La naturale fatica del percorrere anelli e piste, 
si dissolve in splendidi scenari immersi nella tranquillità 
dei prati e nel silenzio dei boschi di larice e di pino cem-
bro. Intorno a noi scivola il parco naturale della Val Tron-
cea, riserva e regno di meravigliose specie d’uccello: il 
fagiano di monte, la civetta caporosso, il gufo reale, la 

pernice bianca. Siamo a circa 1500 metri di dislivello, 
dietro le nostre spalle il monte Albergian supera di non 
molto i 3000.
I Giochi Olimpici danno ulteriore slancio a questa perla 
dello sport alpino. Atleti, tifosi, appassionati provenienti 
dai quattro punti cardinali sono riuniti  qui a gareggiare 
e festeggiare, e probabilmente non dimenticheranno 
Pragelato. Per la loro accoglienza sono state potenziate 
le strutture esistenti e ne sono state create di nuove. Tra 
le più suggestive e ammirevoli dal punto di vista della 
calcolazione dell’impatto ambientale vi è un villaggio 
che imita le strutture dell’architettura alpina. La realizza-
zione di uno spazio turistico su un vasto territorio com-
posto da abitazioni, luoghi di ristorazione e vari servizi 
dislocati su unità indipendenti e caratteristiche, coglie 
con garbo lo spirito del turismo montano.
Chiamati alla progettazione del Pragelato Village Re-
sort, il designer Nick Hickson, l’architetto Manuela Man-
nino e l’architetto Francesca Perani hanno fondato la 
loro creatività su un’idea irrinunciabile che vuole l’attivi-
tà umana non snaturare l’ambiente che la ospita. Al fine 
di rendere effettivo questo principio dal punto di vista 
pratico, la realizzazione di tutti gli spazi interni è stata 
affidata a Concreta s.r.l, azienda che già in passato si è 
distinta in lavorazioni miranti alla fusione ambientale. 

A cura di Camillo Bertolini

L a  s t o r i a

Nicholas Hickson, furniture ed interior 
designer, laureato in Inghilterra, al Lough-
borough University of Art and Design nel 
1984, si è  occupato di progettazione in 
stile contemporaneo di interni residenzia-
li di prestigio per clienti privati internazio-
nali nelle aree londinesi di Belgravia, 
Hampstead, Mayfair. E’ appassionato di 
storia del design del mobile e ha una va-
sta conoscenza della produzione europea 
del mobile e dei tessuti, che applica cu-
rando le selezioni degli arredi e i dettagli 
costruttivi dei progetti.

Manuela Mannino , architetto laureata al 
Politecnico di Torino nel 1993, ha lavorato 
per cinque anni a Londra, nel campo del 
Contract Design per grandi progetti di ar-
chitettura  residenziale. Dopo la laurea ha 
lavorato nel product design occupandosi 
di ricerca dei materiali. Ha continuato la 
formazione seguendo progetti di ristruttu-
razioni di appartamenti e case private in 
Piemonte. Il suo approccio e’ eclettico 
contemporaneo. I suoi punti di forza sono 
il design concept, la cura funzionale ed 
estetica dei dettagli di architettura e di de-
corazione, l’aggiornamento continuo sui 
prodotti e materiali formato dalla lettura di 
riviste italiane, inglesi e francesi e la visita 
alle fiere piu’ importanti del settore.

Francesca Perani architetto laureata al 
Politecnico di Milano nel 1999, la cui 
esperienza professionale spazia dalla 
progettazione sostenibile maturata in Au-
stralia, all’architettura di edifici per uffici a 
Londra, alla grafica e fotografia applicata 
all`architettura. 

PROGETTAZIONE: 
UFFICIO TECNICO CONCRETA SRL                    
Bruno geom.Balzarolo
Silvia geom.Donini

STUDIO THE HICKSON DESIGN 
PARTNERSHIP- TORINO:  
Nicholas Arch. Hickson
Manuela Arch. Mannino
Francesca Arch.Perani

REALIZZAZIONE: 
CONCRETA SRL
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I l  p r o g e t t o  e  l a  r e a l i z z a z i o n e
Il “Magic book” e l’esperienza del padre del progetto, 
Charles Fessel, hanno ispirato e motivato una squadra 
di progettisti e operatori che ha portato a termine il 
cantiere di Pragelato Village Resort in vista delle Olim-
piadi di Torino 2006.
Una grande sfida per Concreta, e per l’equipe di pro-
fessionisti che ci hanno affiancato nella progettazione 
di questo grande lavoro dando vita ad opere uniche e 
di rara bellezza, conservando le tipologie tipiche 
dell’ambiente montano con l’inserimento di alcuni ele-
menti moderni. 
Un team affiatato di architetti e progettisti, tutti insieme 
sinergicamente, hanno lavorato, in relazione ai ristret-
tissimi tempi, plasmando un’equipe di professionisti e 
artigiani preparati e qualificati per portare a termine 
una struttura di così grandi dimensioni. Un’avventura 
non senza emozioni e colpi di scena, rafforzata però 
da un grande collaborazione, una tamburellante gara 
contro il tempo e le aspettative del cliente, ma entusia-
smante nello stesso tempo per i risultati ottenuti. Il tut-
to arredato seguendo un filo conduttore nella forma 
degli arredi.

I l  p r o g e t t o  d ’ i n t e r n i
Si tratta di un intervento di progettazione di interni ri-
volto ad una struttura alberghiera di alto livello, gestita 
da un operatore internazionale.
È stata inaugurata in occasione delle Olimpiadi di To-
rino 2006. 
Il progetto riguarda tutti gli spazi comuni, 3 suites, 205 
chalet, un centro benessere e un’area bambini. In par-
ticolare gli spazi comuni sono composti da 2 ristoranti, 
taverna, bar après ski, sale meeting, lounge area, ci-
nema, due negozi e un bar per servire anche i clienti 
della funivia di collegamento tra Pragelato e Sestrière.
La particolarità di Pragelato, e in generale dei luoghi di 
montagna, di essere distribuita sul territorio in frazioni 
e piccole borgate, che hanno una storia e una tradizio-
ne distinte, è stata l’osservazione stilistica principale 
da cui è partito il concetto progettuale. La ricerca delle 
peculiarità nascoste tra i sentieri dei villaggi di Allevè, 
Villardamont, la frazione di Plan, il Pian dell’Alpe, sono 
state l’ispirazione dietro le scelte di limitare le scelte dei 
materiali a semplici essenze di abete e larice, alla pie-

tra grigia e agli intonaci grezzi, ma di trattarli e formar-
li diversamente, con risultati di stratificazione compo-
sitiva architettonica e formale delle aree di intervento. 
Si è inteso riconoscere una personalità e un impatto 
visivo unici ad ogni area, creando scene dinamiche per 
riunirsi e angoli in penombra per rilassarsi, inserendo 
elementi artigianali di tradizione locale in chiave mo-
derna e usando semplici elementi naturali come le pi-
gne, i tronchi e i rami per completare il tessuto decora-
tivo.
Partendo dagli elementi citati sopra e da una ricerca 
fotografica e iconografica delle tradizioni, dopo la visi-
ta di mercati e negozi locali nei dintorni di Sestriere e 
Briancon, si è iniziato a formulare schizzi e idee a 
mano libera per gli arredi che sono state trasformate in 
esecutivi progettuali dalla Concreta. Ogni arredo è sta-
to costruito in falegnameria con controlli e visite setti-
manali dei prototipi, delle campionature di materiali e 
accessori. Le zone sono state premontate e pre-oliate 
in laboratorio in scala 1-1 che ha consentito un control-
lo qualità prima dei montaggi in cantiere. 
Il Concept Design delle parti comuni rifacendosi alla 
tipica conduzione familiare piemontese degli alberghi 
alpini, riporta quell’effetto di accoglienza avvolgente 
con arredi in legno e colori caldi che danno il senso del 
luogo.
L’ingresso dell’hotel, ovvero la “Hall principale” rispec-
chia questa filosofia di design” abbracciando gli ospiti 
grazie ad un esperto utilizzo di materiali quali il larice 
spazzolato ed oliato per il bancone reception e per i 
mobili della lobby che rispecchiano un soggiorno più 

P r a g e l a t o  V i l l a g e  R e s o r tPragelato Village Resort & Spa è una struttura composta da:

Corpo centrale:
l Hall principale 

l 3 ristoranti: il Pan Beni (ristorante à la carte), La Tuc-
cia ( ristorante self service) con area giardino 
d`inverno e area bimbi primo piano, la Taverna (ri-
storante piatti tipici locali su prenotazione apertura 
serale)

l 4 bar: Il Ritrovo (scibar), Il Piccolo( bar terrazza), 
Lounge bar e il Caffè  Albergian

l 3 sale meeting

l uffici direzionali hotel

l sala Cinema

l 3 luxury suites

l Locali di servizio al piano interrato: cucina (celle fri-
go), celle frigo, magazzini, sala mensa staff, spoglia-
toi e bagni

l 2 negozi; Sports&Fashion e  Le Delizie

Spa composta da:
l hall-reception

l aree spogliatoi separati con saune

l 7aree trattamento  

l zona duo con bagno e idromassaggio,massaggio 
fieno, zona trattamento endermologie, 2 zone mas-
saggi, 1 zona trattamento estetico, 1 zona tratta-
mento idrotermale

l area relax (camino e chaise longues)

l area bagni kneipp

l tunnel di esperienza (aromaterapia e cromoterapia) 
+ docce di trattamento con idrogetti

l hammam (cromoterapia con fibreottiche e aromate-
rapia)

l sauna finlandese
l area fitness (attrezzatura cardiofitness con schermo 

tv tecnogym)
l area piscina (zona idrogetti e nicchia idromassaggio)
l bar attrezzato

Area bambini:
l Casa Pinocchio
l Piano terra: sala centrale gioco ,cucina preparazione 

pasti, bagni, sala lettura tv per i piu grandi, sala gio-
chi, sala bricolage.

l Piano primo: sala labirinto, sala riposo, magazzini.

205 appartamenti distribuiti in 20 corti e chalet e 
divisi in 5 tipologie:
Tipo A: appartamenti 2 stanze da letto su due piani 1 
matrimoniale 1 a due letti
Tipo B: 1 stanza da letto su due piani
Tipo C: 2 stanze su 1 piano
Tipo D: appartamento su due piani 2 camere matrimo-
niali in chalet
Tipo E:  appartamento con 1 camera da letto su due 
piani in chalet
Tutte le tipologie con 2 bagni con doccia, cucina at-
trezzata televisore e telefono.
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domestico, divani poltrone e pouff imbottiti con propor-
zioni degli arredi domestici. Il pavimento è in mosaico 
di luserna mista spazzolata in formato grande, gli into-
naci, come nella quasi totalità delle aree, sono lasciati 
grezzi, frattazzati o con stabiliture medie e rivestiti con 
calce liquida e pigmenti minerali,questo per consentire 
una maggiore traspirazione delle pareti.
Nelle aree piu prestigiose quali le sale meeting, le su-
ites, ed il ristorante à la Càrte si è utilizzato l’arriccio di 
calce steso a cazzuola che conferisce alle superfici 
trattate un carattere più ricco caratterizzato da effetti 
di chiaro scuro che ricordano la seta.
Dalla reception si dipartono i locali a più vasta fruizio-
ne, essi sono il ristorante “La Tuccia” a cui è collegato 
il “Giardino d’Inverno” e lo skibar “Il Ritrovo”.
La progettazione per “La Tuccia” si è ispirata ai layout 
dei locali alpini situati sulle piste da sci di alta monta-
gna, proponendo raccolte salette con riferimenti alla 
tradizione della lavorazione del legno e ambienti piu 
aperti e spartani per pranzare durante la pausa sci.
Questo ristorante possiede un duplice utilizzo. Alla 
sera ospita il ristorante a bouffet, ma anche il servizio 
à la carte con piatti cucinati al momento dentro l’area 
preparazione showkitchen.
Durante le Olimpiadi questo aspetto non è stato testa-
to e al momento è in fase di ulteriore studio e appro-
fondimento al fine di offrire una vera esperienza di cul-
tura gastronomica ai clienti. Il disegno del ristorante 
riprende quello della reception ed anche in questo caso 
è stato utilizzato il larice spazzolato e oliato. Oltre al 
banco cucina show sono state progettate delle aree 

per il servizio flessibile. Quella centrale con un tavolo 
ovale a disegno per presentazione appoggiato su un 
retrobanco refrigerante verso la parete interna. Com-
pleta un’area per l’appoggio e l’esposizione di pane e 
dessert dotata di una porta in legno ad ante scorrevo-
li per separare quest’area in occasione di grandi even-
ti. 
Le zone più interessanti dal punto di vista dell’esperien-
za dell’ospite sono le due salette situate ai due angoli 
opposti della sala. Qui si è scelto di formare due am-
bienti più appartati con affacci sul ristorante. I materia-
li di rivestimento di pareti e pavimenti sono in assi di 
abete recuperati e cerati.
I tessuti utilizzati richiamano i colori tradizionali 
locali:giallo e rosso abbinati in una sala e giallo e verde 
in quella che si affaccia verso le montagne della Val-
troncea.
Dal ristorante si accede direttamente ad una sala del 
piano superiore dov’ è stata creata un’area bambini 
dedicata al gioco. Corredata da mobili bassi e scaffali 
attrezzati di produzione industriale dal design moderno 
e semplice è caratterizzata da una decorazione mura-
le avvolgente l’intero spazio rappresentante scene di 
gioco nella neve di bambini.
Completa il ristorante il “giardino d’inverno”: area ve-
trata divisa in zona con panche e tavoli ad altezza 
standard per clienti esterni provenienti dalla seggiovia 
e una area con tavoli bassi in legno scuro e poltroncine 
in paglia intrecciata per le colazioni dei clienti dell’hotel. 
Infine un’area “Lounge” collegata alla reception ma con 
divani di piccole dimensioni e tavoli di appoggio bassi.
In questa zona si è voluta creare un’atmosfera più in-
formale mescolando i diversi stili di arredamento delle 
terrazze e verande.
I tessuti sono floreali e vivaci. La veranda dà sulla ter-
razza attrezzata con panche e tavoli in legno grezzo, 
poltroncine prendisole ed un bar per il servizio bevan-
de.
Skibar Il Ritrovo: l’impianto si sviluppa in doppia altez-
za con rivestimento di pareti e soffitti in tavolato di la-
rice con capriate estetiche. I due piani sono collegati 
da una scala in legno appoggiata a due tronchi d’abete. 
Al piano terra si trova un grande bancone su disegno 
in legno di abete recuperato.
Questo è il luogo per socializzare e divertirsi, per man-
giare e bere, con servizio ottimo e scorci interessanti. 

Il camino a legno è rivestito in pietra e circondato da 
divani bassi e profondi dalla struttura informale. La pe-
dana di ballo è in legno con angolo di tavolini e poltro-
ne piccole per meeting informali e caffè. L’area è aper-
ta verso l’alto tramite una balconata con ringhiera in 
ferro battuto che prosegue lungo la scala.
Un grande lampadario chandelierin ferro è sospeso 
dalle travi a vista e crea un senso tatrale tipico dei 
grandi hotel tradizionali locali.
Pan Benì: si accede dall’esterno per dare maggior sen-
so di privacy. È un ristorante confortevole e tranquillo, 
non rustico ma moderno. Le sedute ed i tavoli bassi 
sono la caratteristica principale del design di questo 
ristorante, scelta introdotta dal management dell’hotel. 
Si cena solo alla carta seduti sulle poltrone: è questo il 
lusso del ristorante piuttosto che la decorazione. La 
boiserie che riveste le pareti è in pannelli di abete tinto 
scuro con cornice in aggetto che nasconde l’illumina-
zione indiretta verso le installazioni artistiche alle pa-
reti.
La Taverna: il piano interrato è stato concepito come 
vineria per degustazione, ma anche grillbar e cene in-
formali. Il locale è moderno, ma riprende la tradizione 
della pietra e del cotto. Le pareti sono interamente ri-
vestite in pietra posata a secco, i pavimenti sono in 
grès tipo cotto con disegno a riquadri.
Gli arredi sono in rovere, essenza tipica delle botti, tin-
to scuro per gli arredi e tinto chiaro per la cantina cli-
matizzata, al fine di esaltare il colore delle bottiglie.
La taverna ha l’ingresso rialzato rispetto al locale prin-
cipale. Attraverso una breve scalinata in pietra si acce-
de ad un ampia zona con grandi tavoli, un’isola per la 
presentazione dei piatti ed un banco bar.
La decorazione degli arredi è moderna, minimale, si è 
utilizzato il tradizionale motivo a croce per riportarlo 
sulle panche, sui tavoli e sulle ante.
Al primo piano dell’edificio principale sono situate le 
sale riunioni, gli uffici direzionali dell’hotel, una sala 
lounge ed un cinema privato per 40 persone.
La “zona Lounge” è corredata da divani informali mo-
dulari e componibili. Il pavimento in grès porcellanato 
ad imitazione di tavole di legno spazzolato di due tona-
lità: marrone scuro e nero.
L’elemento più caratterizzante del locale èil bancobar 
composto da una griglia di tronchi di abete naturale 
squadrati e tagliati di testa. Il piano è in vetro nero.

Le “sale meeting” si trovano sul corridoio che porta 
alle suites e sono caratterizzate da finiture simili, la più 
grande ha una parete divisoria centrale che consente 
un uso flessibile della stanza.
La parete è decorata con una fotografia di un paesag-
gio locale.
Gli arredi sono flessibili per consentire l’utilizzo delle 
sale per riunioni, conferenze e video proiezioni. Sono 
dotate di tendaggio completamente oscurante aziona-
to elettricamente. L’impianto tecnologico è costituito da 
un videoproiettore con schermo al plasma e impianto 
sonoro nascosto nel controsoffitto.
Spa mineralia: è un ambiente progettato con forti ri-
chiami alla natura per creare un senso di comfort e 
benessere relativo all’esperienza del relax in ambienti 
di montagna.
Si è pensato di unire il concept nord europeo delle sau-
ne e dei bagni kneipp con l’uso di materiali più freddi 
come il rivestimento in mosaico tipo pietra grigio- ar-
gento per la grande parete della piscina, all’idea più 
orientale di percorso dei sensi e meditazione, usando 
il mosaico oro per il bagno turco ed il bronzo per le 
docce.
Nella piscina di trattamento abbiamo usato un mosaico 
in vetro color verde per dare un senso di contatto con 
i colori delle montagne che entrano come riflesso dal-
le vetrate. Il verde è stato utilizzato inoltre all’interno 
delle docce a spirale in contrasto con il bronzo 
dell’esterno.
Oro bronzo e argento sono un vago richiamo al tema 
delle Olimpiadi unito al verde e dalle decorazioni in le-
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gno naturale sistemate in tutti gli ambienti. In partico-
lare sono state create due sculture di rami a bordo pi-
scina, tronchi di betulla alti 250 cm usati come quinte 
scenografiche nella palestra e nelle zone hammam, 
tronchi scavati di abete con decorazione di corteccia e 
candele profumate all’essenza di ginepro, pigna, liqui-
rizia e camomilla.
La reception è arredata da un desk di accoglienza pro-
gettato su disegno dove si è utilizzato il corian bianco 
ghiaccio per il piano che richiama come forma dinami-
ca una pista da sci. 
L’essenza usata è il rovere sbiancato decapato bianco, 
per esaltare il senso di tranquillità e complementareità 
dei materiali.
Alle spalle del banco reception sono state inserite del-
le vetrine per il merchandising della spa e un’ area di 
attesa con un divano basso rivestito in tessuto resisten-
te all’acqua nei colori bianco verde e marrone.
Completano la decorazione dei pannelli di cera bianca 
con inserti di legni e bacche naturali per richiamare le 
sculture naturali formate dalla neve ghiacciata nei bo-
schi.
Nella zona relax sono state inserite delle chaise longue 
che guardano verso l’esterno e verso il camino a legna. 
La decorazione è semplice e costituita da tronchi sca-
vati e da fascine di legna attorno al camino. L’illumina-
zione generale è più morbida rispetto al corpo centra-
le e sono state progettate lampade a parete rivestite in 
legno per completare l’illuminazione a soffitto costitui-
ta da downlights dimmerabili.
“Le suites” sono state progettate come completamen-

to del resort nella fase olimpica.
L’idea degli interni è stata di rendere gli ambienti molto 
intimi e privati, creando percorsi interni di scoperta e 
sorpresa, interpretando gli elementi architettonici della 
mansarda degli chalets tipo il tetto in legno a vista e le 
finestre piccole con davanzali interni profondi. Usando 
le aperture previste dal progetto architettonico come 
punti di ingresso di luce e di affaccio sulle viste del 
Monte Albergian e del Pian dell’Alpe, si’ è creata una 
stratificazione tridimensionale degli arredi, dei tessuti 
e degli accessori.
Partendo proprio dalle aperture abbiamo pensato di 
rivestire le finestre e i muri con pannellature orizzonta-
li in legno per creare un guscio interno caldo e protet-
tivo. Abbiamo unito al larice oliato e spazzolato la pie-
tra grigia spaccata per creare dei prospetti interni e 
includere l’apertura dei camini.
Gli arredi e gli accessori sono stati pensati con tre temi 
di colore suggeriti dalle Olimpiadi, il fuoco della fiamma 
olimpica, l’azzurro ghiaccio della neve e i metalli pre-
ziosi delle medaglie.
Gli arredi sono stati progettati in modo contemporaneo, 
ma classico con essenze di rovere tinto noce scuro 
nella suite oro, tinto miele dorato nella suite ghiaccio e 
sbiancato nella suite fuoco. 
Abbiamo usato lampade di produzione francese con 
paralumi in tessuto unite a lampade decorative di Blue 
Nature con stelo in rami e pietre.
Particolare cura nei dettagli del letto, che ha una testa-
ta imbottita in tessuto con cornice in legno retroillumi-
nata e lampade di lettura. 
Il sacco è in lino bianco con bottoni in madreperla, ri-
scaldato da una coperta di cashmire e decorato da uno 
scaldapiedi in pelo naturale. Cuscini con sottili decora-
zioni diversi in ogni suite completano gli strati.
Un’ altra area di scoperta è l’ ambiente bagno, diviso 
in tre aree separate da porte scorrevoli. Il design è mo-
derno e essenziale, ma la tecnologia è di alta gamma. 
Le vasche idromassaggio sono free-standing con tele-
visore LCD e un sistema sonoro integrato con la came-
ra da letto. Gli accessori moderni e raffinati danno un 
tocco glamour e internazionale. 

A cura di Manuela arch. Mannino

LE IMMAGINI
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Cappe da cucina

Estrazione aria industriali

Lame d’aria

Riscaldamento a irraggiamento

Condizionamento

Soluzioni   

innovative...

...per il tuo 

clima ideale

La gestione della qualità
Capire e applicare la norma ISO 9001
di Dario Grisot 

Il libro descrive “praticamente”, con esempi 
e modulistica applicativa, cosa siano e 
come si possano applicare le nuove norma-
tive internazionali denominate ISO serie 

9000 - norme che, con i loro requisiti, ci forni-
scono un modello per “gestire la qualità” mediante il controllo 
dei singoli processi che portano alla produzione di un bene o 
alla erogazione di un servizio. I requisiti normativi vengono 
analizzati ed approfonditi e, per ognuno di essi, viene riportato 
uno schema, una tabella o un esempio applicativo affrontato 
in una specifi ca realtà industriale. Il lettore apprende metodi-
camente i principi alla base della struttura normativa e come 
adattare i differenti modelli alla propria realtà. In questa nuova 
edizione sono stati introdotti i concetti suggeriti dalle normative 
UNI 11097 e UNI 11098, recentemente emesse, inoltre viene 
proposta una ulteriore sezione di modulistica per dare eviden-

Manuale delle attività alberghiere
di Claudio Nobbio 

Tutti i professionisti del mondo dell’ospita-
lità e chi già conosce il mondo alberghiero 
ai vari livelli troveranno in questo libro mol-
te delle risposte che cercano e numerose 
proposte per migliorare le proprie capaci-

tà. Perché questo è un mestiere in continua evolu-
zione. Le changement dans le changement, direbbero i fran-
cesi: da una semplice attività commerciale a un’attività indu-
striale, che deve anche comunicare alla sua clientela, sempre 
più differenziata, la propria offerta. L’hôtellerie è la prima 
vera industria di relazione, perché l’aspetto umano e il con-
tatto con il cliente sono gli elementi fondamentali. Nell’albergo 
l’ospite trova tranquillità, sicurezza, assistenza, mancanza di 
preoccupazioni. 
Questo libro spiega che cosa si deve fare per soddisfare il 
cliente, e chi lo deve fare. Quindi hôtellerie come accoglienza 
e servizio. Ma anche numeri, relazioni interne, responsabilità 
e risultati, che dipendono direttamente dalla gestione.  Le atti-
vità lavorative e organizzative che si svolgono all’interno di un 
albergo, così come le fi gure professionali che vi attendono, 
sono analizzate nei capitoli di questo testo, raggruppati in quat-
tro macroargomenti: regole di accoglienza, marketing, ammi-
nistrazione e gestione, normativa vigente. Diventa subito chia-
ro – fi n dall’inizio del percorso del libro attraverso i mille aspet-
ti dell’hôtellerie – come occorrano, oltre alle tecnologie, talen-
to, doti di creatività, occhi e mente bene aperti, ma soprattutto 
capacità di ascolto. Il testo vuole offrire gli strumenti di base a 
chi esercita i mestieri dell’hôtellerie, arricchendoli con esempi 
pratici, rifl essioni, consigli e idee frutto di una lunga esperienza 
professionale dell’autore, svolta all’interno di catene alberghie-
re di prestigio e nella preparazione di seminari universitari.

za del raggiungimento del soddisfacimento dei requisiti defi ni-
ti dalle singole organizzazioni. I documenti e la modulistica 
presentati sono scaricabili dal sito Internet relativo. Il testo si 
rivolge a dirigenti, quadri, piccoli e medi imprenditori che vo-
gliono certifi care la propria attività e anche chi segue attività 
di certifi cazione già in atto.

Sei Sigma Guida Introduttiva
di Pete Pande, Larry Holpp 

Sei Sigma è un parametro statistico che 
indica in un processo produttivo una difet-
tosità inferiore a 3,4 pezzi per milione, in 
breve ha il signifi cato di “zero difetti”. In-
trodotta per la prima volta presso la Mo-

torola e su vasta scala presso la GE del mitico CEO 
Jack Welch, l’applicazione della metodologia Sei Sigma in tut-
ti i processi aziendali ha ottenuto un’ enorme seguito tra i diri-
genti per la sua capacità di ridurre i tempi di produzione, elimi-
nare i difetti nei prodotti o nei servizi offerti e aumentare stra-
ordinariamente la soddisfazione dei clienti. Ma Sei Sigma non 
può funzionare senza l’ampio coinvolgimento e il reale impe-
gno dei dipendenti. Il testo delinea i ruoli e i compiti decisivi dei 
dipendenti in un’iniziativa Sei Sigma e i vantaggi che ne pos-
sono trarre. Spiega, inoltre, quali sono le domande da porsi 
quando il Sei Sigma viene introdotto per la prima volta in un’or-
ganizzazione e fornisce le risposte con un linguaggio semplice 
e diretto. Riferendosi costantemente al mondo reale delle 
aziende, il testo descrive: 
•  i principi fondamentali del Sei Sigma 
•  i ruoli essenziali dei dipendenti nel Sei Sigma 
•  i possibili cambiamenti e le sfi de da affrontare 
•  casi che illustrano l’utilizzo del Sei Sigma per individuare e 

risolvere i problemi 

La gestione della qualità
Capire e applicare la norma ISO 9001
di Dario Grisot 

9000 - norme che, con i loro requisiti, ci forni-

Comunico, quindi esisto
L’importanza della comunicazione 
per la crescita dell’impresa
di Eugenio Caruso 

La comunicazione d’impresa è il tessuto 
connettivo tra il mondo della produzione e 
il mercato, è il terreno di coltura dei mec-

canismi di scambio, è lo strumento indispensabile, 
sia per parlare all’interno dell’impresa sia per dialogare con il 
mondo esterno. In realtà, specialmente nelle PMI, questo po-
tente asset è spesso sottostimato o sottoutilizzato, inoltre le 
imprese non sanno sfruttare le possibili sinergie fra i vari 
aspetti della comunicazione. Gli addetti ai lavori parlano infat-
ti di orchestrazione della comunicazione, intendendo la neces-
sità di considerare l’insieme degli strumenti della comunicazio-
ne alla stregua di un’orchestra nella quale tutti devono obbedi-
re ad uno spartito e seguire un direttore.

canismi di scambio, è lo strumento indispensabile, 
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Incentivi all’ammodernamento e riqualificazione 
delle aziende ricettive
Soggetti beneficiari 
PMI già iscritte al Registro Imprese sia in quanto proprietarie 
dei beni oggetto del programma di investimento sia in qualità 
di semplici gestori degli stessi ed aventi sede nei Comuni 
Obv2 della Regione Lombardia.

Contributo
Per i programmi “minori” è previsto un contributo in conto ca-
pitale a fondo perso pari al 30% dei costi sostenuti e ritenuti 
ammissibili; tale misura segue la regola “de minimis” (contri-
buti pubblici ricevuti  nei tre anni precedenti la presentazione 
della domanda non superiori a € 100.000). 
Per i programmi “complessi” il contributo a fondo perso è pari 
al 15% ESL per le piccole imprese  ed al 7.5% ESL per le 
medie imprese nei comuni Obiettivo 2; è pari al 8% ESN + 
10% ESL  per le piccole Imprese ed al 8% ESN + 6% ESL per 
le medie Imprese nei comuni con deroga  ai sensi dell’art. 
87.3.c del trattato UE. 

Spese ammissibili
- Opere edili-murarie e di impiantistica,
- progettazione, direzione lavori, studi di fattibilità, collaudi di 

legge: sono ammissibili solo in riferimento alle opere edili e 
nella misura massima del 10% del costo di queste ultime,

- arredi fissi, attrezzature, sistemi informatici (armadi, banco 
bar, banco frigo, cucine industriali): tali spese sono ammis-
sibili nell’ambito di un generale programma di ristrutturazio-
ne e riqualificazione della struttura ricettiva,

- consulenze finalizzate alla realizzazione della certificazione 
ambientale,

Finanziamenti e agev  olazioni per lo 
sviluppo turistico alber  ghiero e nuove imprese

1)imprese fino a 20 dipendenti: minimo un addetto;
2)imprese da 21 a 50 dipendenti: minimo 2 addetti;
3)imprese da 51 a 250 dipendenti: minimo 4 addetti.
Le assunzioni a tempo parziale saranno conteggiate con le 
seguenti modalità:
- part-time al 50% - due addetti – equivalenti a 1 unità a tem-

po pieno
- part-time al 70% - tre addetti – equivalenti a 2 unità a tempo 

pieno

Durata finanziamento
- Finanziamento della durata di 5 anni per macchinari e im-

pianti;
- Finanziamento della durata di 10 anni per immobili.

Finanziamento Massimo
La quota del finanziamento non potrà superare  l’80% della 
spesa complessiva prevista e l’importo massimo finanziabile 
è di Euro 500.000,00 per finanziamenti della durata di 5 anni 
e Euro 1.000.000,00 per finanziamenti della durata massima 
di 10 anni.

Scadenza: domanda a sportello  

- sostituzione di tendaggi, materassi e cuscini con materia-
li ignifughi.

L’acquisto di aree è ammissibile nel limite del 10% del costo 
stesso di acquisto e nel limite del 10% del costo totale am-
missibile al progetto: tali aree devono essere direttamente 
collegate alle opere da realizzare.
L’acquisto dell’immobile è ammissibile nella misura massi-
ma del 50% del costo totale del progetto.

Scadenza: attualmente il bando è chiuso, aprirà entro 
fine 2006

Misura 1.5B – Creazione di nuove imprese.
Soggetti beneficiari
Piccole e medie imprese, anche artigiane, operanti nei setto-
ri: estrattivo (“C”), manifatturiero (“D”), della produzione e di-
stribuzione di energia elettrica (“E”), delle costruzioni (“F”), 
dei servizi (“K72, K73 e K74”), dello smaltimento rifiuti solidi, 
acque di scarico e simili (“O.90”), del turismo (“H 55.1 e 
H55.2”). Le imprese devono essere state costituite dopo 
il 27/01/05 ed essere localizzate nei comuni Obv2.
Sono escluse le imprese operanti nel settore commercio e 
incluse esclusivamente le categorie di manutenzione e ripa-
razione autoveicoli (“G50.2”).
Alla data di presentazione della domanda, le imprese richie-
denti devono essere già costituite ed iscritte al Registro delle 
imprese. 

Contributo
Le agevolazioni concedibili consistono in un contributo in con-
to capitale fino ad un massimo del 30% delle spese ritenute 
ammissibili, concesso secondo la regola “de minimis”, oppu-

re, se l’investimento non è stato ancora avviato al momento 
della presentazione della domanda, verrà concesso un con-
tributo in conto capitale secondo le seguenti intensità massi-
me di aiuto, espresse ESL e/o ESN:
a) spese per investimenti materiali e immateriali:
Piccole imprese 15% ESL;
Medie imprese 7,5% ESL;
b) spese per acquisizione di servizi e consulenze:
Piccole e medie imprese: 50% ESL

Spese ammissibili
Le spese ammissibili ritenute pertinenti al progetto proposto e 
strettamente connesse alla sua realizzazione sono le seguenti: 
A) investimenti materiali ed immateriali relativi a:
1. progettazione e direzione lavori, studi di fattibilità e piani di im-
presa, nel limite del  5 % dell’intero investimento ammesso;
2. acquisto del suolo aziendale  nella misura massima del 
10% dell’intero investimento ammesso;
3.  acquisto di immobili nella misura massima del 40% dell’in-
tero investimento ammesso;
4. opere murarie limitatamente alla ristrutturazione nella mi-
sura massima del 40% dell’intero investimento ammesso;
5. opere murarie necessarie all’istallazione degli impianti e 
dei macchinari; 
6. impianti, macchinari e attrezzature;
7. programmi informatici;
8. brevetti.

B) acquisizione di servizi reali nella misura massima del  20% 
dell’intero investimento ammesso e limitatamente a: 
1. servizi di accompagnamento allo start up relativi a  studi di 
fattibilità, studi di mercato e  piani di impresa;
2. servizi finalizzati all’introduzione di tecniche innovative 
nell’organizzazione aziendale nell’area della logistica, della 
produzione e del marketing;
3. servizi per la gestione e la certificazione della qualità: ISO 
9001/2000, certificazioni specifiche di prodotto (Ecolabel),  
ISO 14001 ed EMAS;
4. servizi di consulenza informatica, realizzazione del sito 
web, commercio elettronico. 

Sono ammessi i progetti realizzati mediante contratto di 
locazione finanziaria.

Sono ritenute ammissibili le spese sostenute a decorrere dal 
27 gennaio 2005.

L.R. 35/96 misura E2
Soggetti beneficiari
PMI  industriali e del settore turistico ricettivo aventi sede 
produttiva in Lombardia.
Sono escluse dalle agevolazioni le imprese artigiane e le im-
prese commerciali.

Contributo
La Regione interviene ad abbattere il tasso di interesse a ca-
rico delle imprese nella misura non superiore al 50% del Tas-
so Euribor 6 mesi+1,25% per finanziamenti della durata di 5 
anni e Euribor 6 mesi+1,5% per quelli aventi durata 10 anni.

Spese ammissibili
Spese realizzate nell’arco di 24 mesi (12 mesi retroattivi) per 
le seguenti tipologie:
a) investimenti aventi rilevanza sul versante dell’impatto am-
bientale, della sicurezza sul lavoro e del risparmio energetico:
- opere civili ed impiantistiche, per l’adeguamento degli im-

pianti di lavoro alle normative vigenti in materia di sicurezza, 
asseverati da perizia redatta da un tecnico abilitato;

- acquisizione di impianti e attrezzature in grado di assicura-
re il rispetto della normativa vigente in materia di trattamen-
to delle acque e delle emissioni, corredati da certificazioni 
rilasciate da laboratori autorizzati;

- acquisizioni di impianti e attrezzature che garantiscano una 
sostanziale riduzione dei consumi energetici, asseverati da 
perizia redatta da un tecnico abilitato.

b) progetti finalizzati all’incremento occupazionale:
attrezzature, macchinari, impianti e relative opere murarie, 
brevetti e marchi, immobili purchè l’impresa aumenti il perso-
nale dipendente sulla base delle seguenti modalità:



ALBERGHI – HOTEL – RESIDENCES
ABETE BLU S. CATERINA (SO)
ALBA SRL LIVIGNO (SO)
ALPINA LIVIGNO (SO)
AMERIKAN LIVIGNO (SO)
APRICA APRICA (SO)
APP. CUSINI LIVIGNO (SO)
ACQUI TERME G.H. ACQUI TERME (AL)
AURORA APRICA (SO)
BAGNI NUOVI BORMIO (SO)
BAIA DI PARE’ VALMADRERA
BALTEA ALBERGHI  COURMAYEUR (AO)
BAZZONI TREMEZZO (CO)
BAZZONI VINERIA TREMEZZO (CO)
BELLAVISTA VALMADRERA
BELLEVUE S. BERNARDINO
BELVEDERE GR. ALB. CADENABBIA
BES CLAVIERE (TO)
BRANZI BRANZI (BG)
BRIANTEI CENTRO BENESSERE OGGIONO
BRIANTEI  RISTORANTE  OGGIONO
BRICALLI AGR. TALAMONA (SO)
BUCANEVE VALMASINO (SO)
CAMINETTO DIMARO (TN)
C. SUSANNA GARNI LIVIGNO (SO)
CASA DI RIPOSO SONDALO (SO)
CASINO’ C. D’ITALIA CAMP. D’ITALIA
CEDRONE BORMIO 2000 (SO)
CIMA PIAZZI ISOLACCIA (SO)
CORONA BRANZI (BG)
COUR MAISON G. H.  COURMAYEUR (AO)
CRISTALLO LIVIGNO (SO)
CRISTELIN ZOLDO ALTO (BL)
ALB.RIST.DA SILVIO BELLAGIO (CO)
DEL BOSCHETTO POGGIRIDENTI (SO)
2000 HOTEL VEZZA D’OGLIO
EXCELSIOR SPLEND. BELLAGIO (CO)
FIRENZE APRICA (SO)
FERRE’ MADESIMO (SO)
FLORA LIVIGNO (SO)
FUNIVIA CHIESA  VALM. (SO)
GENZIANELLA S. CATERINA (SO)
GINEPRO APRICA (SO)
GRAND HOTEL SESTRIERE SESTRIERE
HOTEL CRIMEA CHIAVENNA (SO)
HOTEL EUROPA RIVAROLO
HOTEL METROPOLE BELLAGIO (CO)
HOTEL MONZA MONZA
HOTEL OLIMPIA BORMIO (SO)
HOTEL PEDRANZINI S.CATERINA (SO) 
HOTEL SESTRIERE SESTRIERE (TO)
HOTEL VILLA FELICITA CLAVIERE (TO)
HOTEL SONNE ST.MORITZ
HOTEL SPLENDID BELLAGIO (CO)
IST. SOSTENT. CLERO APRICA (SO)
LA ROMANTICA POSCHIAVO (CH)
LASTE CALDES (TN)
LE BETULLE MEZZANA (TN)
LE CORTI GARNI GROSOTTO (SO)
LILIANA DIANO MARINA
METROPOLE BELLAGIO (CO)
MEUBLE’ BORMIO BORMIO (SO)
MICHELANGELO RIO PRETO
MIRALAGO BELLAGIO (CO)
MIRAMONTI VALMASINO (SO)
MOIZI LANZADA (SO)

NEVADA LIVIGNO (SO)
NUOVE TERME BORMIO (SO)
OLIMPIA BORMIO (SO)
PACESETTER RIMINI (RN) 
PALACE ST. MORITZ (CH)
PARK HOTEL ST. CATERINA (SO)
PICCOLO TIBET LIVIGNO (SO)
PIROVANO P.SSO STELVIO (SO)
PIURO ALBERGO PIURO (SO)
POGGIO HOTEL ARENZAGO GE
POSTA APRICA (SO)
PRAGELATO VILLAGE RESORT PRAGELATO (TO)
RESIDENCE FENLUX SA ST.ANTONINO (CH)
RIVIERA LUGANO (CH)
SAN CARLO VALDIDENTRO (SO)
SAN LORENZO APRICA (SO)
SAINT MICHAEL LIVIGNO (SO)
SARL LES AJONES FRANCIA (PV)
SASSELLA GROSIO (SO)
SELENE POMEZIA (RM)
SILVIO BELLAGIO (CO)
SOCIETA’ L’ARCA CHIAVENNA (SO)
SOLE MALE’ (TN)
SPLENDID BELLAGIO (CO)
SPORT HOTEL POSCHIAVO (CH)
SPORT H. VITTORIA P.SSO TONALE (TN)
STEINBOK LIVIGNO (SO)
SUISSE  POSCHIAVO (CH)
SUISSE DIAMONT LUGANO (CH)
TENDA ROSSA MARINA DI MASSA (MS)
TENDA ROSSA MASSA CARRARRA (MS)
TREVI  RICCIONE (RI)
TROIS VILLAGE HOTELS SRL CLAVIERE (TO)
TOURING LIVIGNO (SO)
THURVIESER S. CATERINA (SO)
VALCHIOSA SERNIO (SO)
VALDIGNE SPA COURMAYEUR (AO)
VEDIG PENSIONE S. CATERINA (SO)
VICTORIA LUGANO (CH)
VILLA COLICO G. COLICO (LC)
VITTORIA SPIAZZI DI GROMO

RISTORANTI – PIZZERIE
AGRITURISMO BARCOLA  GANDOLE (CO)
AGRITURISMO LA CIVETTA LONATO (BS)
AGRITURISMO LA FLORIDA COSIO (SO)
AI LAGHETTI VALDISOTTO (SO)
AL CANTUN SONDRIO (SO)
AL CRAP TRESIVIO (SO)
AL TURBINE CHIAVENNA (SO)
ALVO  COMO (CO)
AZ. AGRIT. RAETHIA VALDIDENTRO (SO)
BAFFO LUGANO (CH)
BARADELLO APRICA (SO)
BARCHETTA BELLAGIO (CO)
BASILICO LUGANO (CH)
BIOSOL SERVICE SONDALO (SO)
BUCANEVE CAMPODOLCINO (SO)
CAPRI SONDRIO (SO)
CASTELVETRO TEGLIO (SO)
CERVO LIVIGNO (SO)
CIMA PIAZZI ISOLACCIA (SO)
DA BEPU’ GROSIO (SO)
DELL’ANGELO A.R. TIRANO (SO)
DUCA D’AMBRIA PIATEDA (SO)
DA GIO’ PIZZA APRICA (SO)
DI CECCO RIVA DEL GARDA (TN)

FIOR D’ALPE VAL DIDENTRO (SO)
FONTANA D’ORO COMO(CO)
FUNICOLARE COMO (CO)
GRAND’ITALIA SONDRIO (SO)
Il PASSATORE SONDRIO (SO)
PER BACCO COLICO (LC)
PIZZA WAY ST. MORITZ (CH)
IL FARO COLICO (LC)
LA BASTIANA LIVIGNO (SO)
LA BARCHETTA  BELLAGIO (CO)
LA BOTTE  TIRANO (SO)
LA BRASA  PONTE DI LEGNO (BS)
LE COLONNE COMO (CO)
L’ARCA VILLA DI TIRANO (SO)
LA FONTANA ST. MORITZ (CH)
LA RUOTA MORBEGNO (SO)
LA TANA  S.CATERINA (SO)
LA TERRADA TRESENDA (SO)
LE THOVEX LA THUILLE (AO)
LA TRELA LIVIGNO (SO)
LA TRENTINA GROSIO (SO)
LA VECCHIA OSTERIA VILLA DI TIRANO (SO)
LE BETULLE VILLA DI TIRANO (SO)
LE COLONNE  COMO (CO)
LE LISCHE APRICA (SO)
LE TERRAZZE ALBOSAGGIA (SO)
LICEO CANT. SELF S. MENDRISIO (CH)
L’OROLOGIO LUGANO (CH)
MARGNA MORBEGNO (SO)
MAURIZIO E BRUNO MADESIMO (SO)
MERENDERO TIRANO (SO)
MERIDIANA BELLANO (CO)
MERLO GERA LARIO (CO)
MISTER PIZZA SONDRIO (SO)
OSTERIA RUSTICA LUGANO (CH)
PAGNONCELLI  BELLINZONA (CH)
PAIOSA MARY TRIVIGNO (SO)
PANORAMICO TEGLIO (SO)
PARCO BELVEDERE LECCO (LC)
PENSA CLAUDIA TRAONA (SO)
RIST. NUOVO GARDEN ROSE SONICO (BS)
SELVA POSCHIAVO (CH)
S. GIACOMO MORTIROLO (SO)
TANITA  CAMORINO (CH)
TRATT. ADUA SONDRIO  (SO)
AGRIT. PISCE’ PIANGEMBRO
TONA VILLA DI TIRANO (SO)
SCUOLA MANNO MANNO (CH)
SKIHUTTE ALPINA ST. MORITZ (CH)
SOC. APRICA VARSAVIA POL.
STELVIO BIANZONE (SO)
VESUVIO SONDRIO (SO)
VIGILI FUOCO NOVARA (NO)

BAR 
ALADINO ALBOSAGGIA (SO)
ALIBI MANERBA (BS)
ANTICO BORGO  CAMPODOLCINO (SO)
ARGENTINO COMO (CO)
AUTO PFISTER SAMADEN (CH)
BARBABLU S. PELLEGRINO
BERSAGLIO MORBEGNO (SO)
BAR CENTRO SPORTIVO POGGIRIDENTI (SO)
BAR PAST. DE GIANNI TRAONA (SO)
BAR SAN MARTINO TIRANO (SO)
BAR ORATORIO  GROSIO (SO) 
BASILICA TIRANO (SO)

BAZZONI TREMEZZO (CO)
BELLAVISTA MANDELLO (CO)
BERTINI CAFFE’ SONDRIO (SO)
BAR TRILLO DERVIO (LC)
BATTELLO DERVIO (LC)
BIRR HALL POSCHIAVO (CH)
BLACK & WHITE SONDRIO (SO)
BLISS SONDRIO (SO)
BOCC LUGANO (CH)
BONFRISCO BUSTO ARSIZIO (VA)
BIVIO LIVIGNO (SO)
BRIANTEI OGGIONO (CO)
BUCA DI BACCO SONDRIO (SO)
BUFFET STAZIONE SONDRIO (SO)
CAMPANILE  SONDRIO (SO)
CAMP. BOOMERANG CAMPOCOLOGNO
CARDUCCI COMO (CO)
CARDUCCI MADESIMO (SO)
CAROSELLO 3000 LIVIGNO (SO)
CENTRO SPORTIVO CHIURO (SO)
CENTRO SPORTIVO SONDALO (SO)
CENTRO S.CATERINA (SO)
CENTRO SP. COMUNE MADESIMO (SO)
CEREGHINI STE. ALP. MENAGGIO (CO)
CHALET TIRANO (SO)
CHALET LA ROCCA BORMIO 2000 (SO)
CHICCO D’ORO CAMERLATA (CO)
CIAK  EDOLO (BS)
CIOCA  DELEBIO (SO)
CIRCOLO ACLI MORBEGNO (SO)
CLERICI BAR TAB. COMO (CO)
COMPAGNONI N. LECCO (LC)
CONFORTOLA D. LIVIGNO (SO)
DA LEONE SNACK CAMP. D’ITALIA
DE LA TOUR TIRANO (SO)
DUEIN SA LUGANO (CH)
ECHO BIRRIFICIO LIVIGNO (SO)
EGO P.TE CHIASSO
EUROPA APRICA (SO)
FLORIS GIANNI LIVIGNO (SO)
FRANCESCA LUGANO (CH)
FREE TIME S. GIOCHI LIVIGNO (SO)
GIRASOLE BORMIO 2000 (SO)
GLI ANTENATI VILLA DI TIRANO (SO)
GOTTI SANDRA DUBINO (SO)
GRAN BAR DIEGO SNC DOLZAGO (CO)
GREGGIO CARLO COMO (CO)
GRECO CAFFE’  COMO (CO)
HAPPY HOUR TIRANO (SO)
HOSTARIA AL COCON VALDOBBIADENE
K2 SONDRIO (SO)
ITALIA TIRANO (SO)
LA BRENTA GERA LARIO (CO)
LA CANTINETTA MILANO (MI)
LA GUATA ARDENNO (SO)
LAZIOLI SONDALO (SO)
LADY CAFFE’ CHIURO (SO)
LA ROSA  CHIESA VALM. (SO)
LA PUNTA SORICO (CO)
LE COLONNE ELLO (LC)
LE PRESE LE PRESE (CH)
L’ISOLA TIRANO (SO)
LISA LUGANO (CH)
LIZZY S. G. DI TEGLIO (SO)
MANNA DEG. CAFFE’ LIMBIATE (MI)
MARCONI MORBEGNO (SO)

MARTIN SEMADEN
MEG EVOLUTION COMO (CO)
MICKEY MOUSE BERBENNO (SO)
MILLE MIGLIA CA’ BIANCA (SO)
MIRAVALLE AROGNO (CH)
MODERNO SONDRIO (SO)
MOKINO  SONDRIO (SO)
MONELLI LUCIANO OLGIATE OL. (VA)
MOZARTR CAFFE’ BORMIO (SO)
NAPOLEONE VILLAGUARDIA
NEW AGE CAIOLO (SO)
NEW DRINK BERBENGO (CH)
NIKO SONDRIO (SO)
BAR IPYOCA LIVIGNO (SO)
NUOVO NOVA MIL. (MI)
NUOVO PIGNONE TALAMONA (SO)
OASI VILLA DI TIRANO (SO)
PADDY REILLY’S PUB FRIBURGO
PAINI MONTAGNA (SO)
PEDROTTI CHIESA VALM. (SO)
PER BACCUS TIRANO (SO)
PEREGO STAZIONE BORMIO (SO)
PESA VEGIA BELLANO (CO)
PICADILLY MENDRISO (CH)
PICK UP MORBEGNO (SO)
PISCINA TIRANO (SO)
PLATTI CARISO PASTURO (LC)
POSTA MALE’ (TN)
RISING MOON VALMASINO (SO)
RODEO MEZZOVICO (CH)
ROMA VALSOLDA (CO)
ROMA PREMANA (LC)
ROYAL TIRANO (SO)
SALYUT BERBENNO (SO)
SCARAMELLA L. CAMPODOLCINO (SO)
SIRONI CARIMATE (MI)
SISA SUPERSTORE NIBIONNO (CO)
SPOL LIVIGNO (SO)
SPORTING BAR SONDRIO (SO)
SOMMARIVA S. COMO (CO)
STABIO LUGANO (CH)
SUNNY BAR  DERVIO( LC)
SUTTER MASSIMO MARCOTE (CH)
TIO PEPE LUGANO (CH)
TOGNOLINI TIRANO (SO)
TOTAL MORBEGNO (SO)
TOURIST SONDRIO (SO)
VALTELLINESE TIRANO (SO)
WASHINGTON LUGANO (CH)
WINE BEER - PELONI  BORMIO (SO)
WIYSS PIERRE LUGANO (CH)

PUB
ANNO MILLE TIRANO (SO)
BACCHUS LIVIGNO (SO)
BLUES CAFÉ ALBOSAGGIA (SO)
CAMP. CIMA PIAZZI VALDISOTTO (SO)
CAVAL BIANCO SONDALO (SO)
COW BOY’S  LUGANO (CH)
DIVINA COMMEDIA BELLAGIO (CO)
DIVINA COMMEDIA LISSONE (MI)
DIVINA COMMEDIA PIATEDA (SO)
DUNVEGAN CHIESA VALM. (SO)
FUNANA VILLA DI TIRANO (SO)
GEORGE & DRAGON ARDENNO (SO)
GORDY’S BORMIO (SO)
LA GROLLA LIVIGNO (SO)

LE STREGHE BELLAGIO (CO)
LE TORRI VALDIDENTRO (SO)
MACLEOD POGGIRIDENTI (SO)
MARIO’S LIVIGNO (SO)
MC FARLAND MORBEGNO (SO)
MIKI WEIN STUDE BESANA B.ZA (MI)
MILL STREET ALBOSAGGIA (SO)
NR. 1 POSCHIAVO (CH)
PAPERO DELEBIO (SO)
THE CRUISE CAFE’ GERMIGNAGA (VA)
WHITE HORSE COLICO (CO)
JACK DANIEL’S ALBOSAGGIA (SO)

DISCOTECHE - NIGHTS
ABSOLUT ST. MORITZ (CH)
BARRACUDA NIGHT ST. MORITZ (CH)
CAPRICE NIGHT C. MORBEGNO (SO)
MEGA SHOW D. PUB FORCOLA (SO)
MINNIE’S NIGHT C. GROSIO (SO)
PARADISE NIGHT C. POGGIRIDENTI (SO)
RITUAL NIGHT C. ST. MORITZ (CH)
VOGUE ROGOLO (SO)

RIFUGI
BLEIS P.SSO TONALE (TN)
BORMIO 3000 BORMIO (SO)
FREEDOM ROCCARASO (AQ)
MONTAGNA ST.CATERINA (SO)
MOTTOLINO LIVIGNO (SO)
PALABIONE NUOVO APRICA (SO)
PIANONI BASSI LIVIGNO (SO)
SAN COLOMBANO VALDIDENTRO (SO)
SPLUGA DOMANI CAMPODOLCINO (SO)
VAL FRAELE CANCANO (SO)
VILLA VALANJA CANCANO (SO)

GELATERIE – PASTICCERIE
ANGELI DEL GELATO  SONDRIO (SO)
ARTE DOLCE COMO (CO)
BELLAGIO ICE BELLAGIO (CO)
BELLI COMO (CO)
BERTA PAST. MORBEGNO (SO)
BOTTEON PAST. PORLEZZA (CO)
CAVOUR GEL COMO (CO)
EROS GEL. TIRANO (SO)
EX CECCATO COMO (CO)
FOLINI ANTONIO CHIAVENNA (SO)
GIACOMELLI R. BORMIO (SO)
K2 GELATERIA SONDRIO (SO)
KISS ITALIANO CANARIE
LA MILANESE SONDRIO (SO)
LIBERA PAST. BERBENNO (SO)
LIDO GEL. BELLAGIO (CO)
LOLLYPOP GEL. TIRANO (SO)
MOSCONI M. VILLA DI TIRANO (SO)
PEDROTTI PAST. TIRANO (SO)
PLAZOLA PAST. POSCHIAVO (CH)
POZZI PAST. BORMIO (SO)
ROMA PAST. GROSIO (SO)
SCARINZI ARDENNO (SO)
SECCHI BORMIO (SO)
SEMADENI POSCHIAVO (CH)
STELVIO BORMIO (SO) 
SUMMER TIME VALMASINO (SO)
TAVELLI PAST. SONDRIO (SO)
TOLDO GEL. SONDRIO (SO)
TOGNOLINI APRICA (SO)
TOGNOLINI S. TIRANO (SO)

VOGLIA DI GELATO COLICO (LC)
ZULIAN CREPERIE BORMIO (SO)

NEGOZI ALIMENTARI
ALPIFOOD TIRANO (SO)
ALPIFOOD SONDRIO (SO)
BACHIOCCHI S. SONDALO (SO)
BARAIOLO D. MELLO (SO)
BELOTTI PIERA TRAONA (SO)
BIANCOTTI VILLA DI TIRANO (SO)
BONDIO SILVANO TRESIVIO (SO)
BONDIO E SOTTOVIA TRESIVIO (SO)
BOTTEGA DEL PANE DELEBIO (SO)
CASA DELLA PASTA SONDRIO (SO)
CASA VINICOLA PLOZZA BRUSIO
CANTONI RENATO CHIURO (SO)
CERVERI ALIM. VILLA DI TIRANO (SO)
COOP. CONSUMO TREPALLE (SO)
COOP. CASTIONETTO CHIURO (SO)
C. FRUTTICOLTORI VILLA DI TIRANO (SO)
DA BICE MAC. LIVIGNO (SO) 
DEL CURTO A. CHIAVENNA (SO)
DEMETRA DEGUSTAZIONE  TALAMONA (SO)
EL TRIGO ROSTICC. TIRANO (SO)
FAM. C. CONSUMO LIVIGNO (SO)
F.LLI DELLA PONA TIRANO (SO)
GAST. DELIZIE DEL PORTO LA CALETTA -SARDEGNA
GAST. IL PASTAIO EDOLO (BS)
GAST. METALLI MORBEGNO (SO)
GAST. RAMA  CHIESA VALM. (SO)
GASTRONOMIA PAINDELLI SONDRIO (SO)
GASTRONOMIA RUGGERO PONTE DI LEGNO (BS)
GIUGNI ALIMENTARI SONDRIO (SO)
G. TEAM SAS – PAN. CERNOBBIO (CO)
GURINI F.lli SNACK ISOLACCIA (SO)
GUSMEROLI SONDRIO (SO)
IL FORNO PANIFICIO S. CATERINA (SO)
IL MAGNOLTINO APRICA (SO)
LA BOTT. DEL PANE MORBEGNO (SO)
LIBERA PIERANGELO BERBENNO (SO)
LONGA CARNI MAC. LIVIGNO (SO)
MAC. FRATELLI GIMELLI TRESENDA (SO)
MACELLERIA NOBINI POGGIRIDENTI (SO)
MACELLERIA FRANCHI FLAVIO SONDRIO
MARANTELLI ALIM. CAMPOCOLOGNO
MARGHERITA MORBEGNO (SO)
MERCATO CARNI PIATEDA (SO)
MINIMARKET GL  CARLAZZO (CO)
PAINI DIEGO MONTAGNA (SO)
PANIFICIO RIGAMONTI SONDRIO (SO)
PAGANONI ALIM. SONDRIO (SO)
POLA PANIFICIO CHIESA  VALM. (SO)
POLA PANIFICIO SONDRIO (SO)
RAMPOLDI FORM. DONGO (CO)
RODELLI GIORGIO VALMASINO (SO)
SANDRETTI ELISA TRAONA (SO)
TAKE WAY ROSTICC. SONDRIO (SO)
TIRANESE ORT. VILLA DI TIRANO (SO)
ZANGA MACELLERIA TIRANO (SO)

NEGOZI VARI
AILI ROBERTO TAB. SONDRIO (SO)
ANIMAL HOUSE TIRANO (SO)
ATMOSFERE ABB.  LIVIGNO (SO)
BALSAMO S. PARR. SONDALO (SO)
BLUE LINE ABB. VILLA DI TIRANO (SO)
BOTTERO SKY  CUNEO (CN) 
BOTIA CANTONI LIVIGNO (SO)

BOUTIQUE CONNATION LIVIGNO (SO)
CART. LIBRERIA LA MATITA MORBEGNO (SO)
CARTOLERIA SIMONINI EDI SONDRIO (SO)
CASA DELLA BOMB. TIRANO (SO)
CASA MIA SONDRIO (SO)
CODEGA MARIO SONDRIO (SO)
CENCINI SPORT LIVIGNO (SO)
CENTRO ESTETICO PAPILLON BORMIO (SO)
CENTRO M. MASPES SONDRIO (SO)
CENTRO VIDEO CLUB SONDRIO (SO)
CONFORTOLA MARCELLO LIVIGNO (SO)
COTONELLA INTIMO MOLANNO (BS)
CRIS DI RODELLI MORBEGNO (SO)
DANGEL FURS PELL. DUBINO (SO)
DELIZIE DEL PORTO ROST.  LA CALETTA (NU)
EDICOLA CURTI  SONDRIO (SO)
DOMUS FOTO SONDRIO (SO)
ENOTECA V. NEGRI CHIURO (SO)
FAGIOLI SNC ABB. TIRANO (SO)
FOLINI SILVIA CONF. CHIAVENNA (SO)
F.lli RAGAZZI SNC CHIESA  VALM. (SO)
F.lli ZANOLARI HI-FI ZALENDE (CH)
FOTO HOBBY MORBEGNO (SO)
GIOIELLERIA LONGA LIVIGNO (SO)
GL GALLI ABB. LECCO (LC)
GULLIVER SHOP ABB. SONDRIO (SO)
I DUE POLI A. VIAGGI SONDRIO (SO)
IL PACIUGO ABB. MORBEGNO (SO)
L’ARCATA PROF. P. DI LEGNO (BS)
L’ARCOBALENO DELEBIO (SO)
LA GALL. DEL FIORE MORBEGNO (SO)
LA PASTORELLA LIVIGNO (SO)
LA P. RINASCENTE LIVIGNO (SO)
LA SORGENTE LIVIGNO (SO)
LIBERA OGG. TIRANO (SO)
MARINELLA ABB. TIRANO (SO)
MARTINELLI FERR. MORBEGNO (SO)
MEN’S WEAR TIRANO (SO)
MOSCONI CAS. TIRANO (SO)
MUSCETTI OREF. BARZANO’ (CO)
NEG. SABRINA E ROBERTA TIRANO (SO)
NEGOZIO TANCINI TIRANO (SO)
NERO DI CHINA HI-FI TIRANO (SO)
NOGHEREDO BRUNA POSCHIAVO (CH)
NEGOZIO ENJOY CHIAVENNA (SO)
NEGOZIO PIANETA BIMBO SONDRIO (SO)
NOTTE E GIORNO APRICA (SO)
ORECO GUANA LIVIGNO (SO)
PAPINI FAUSTO ED. MORBEGNO (SO)
PAYD - VIDEO BORMIO (SO)
PECCEDI MARIO FIOR. BORMIO (SO)
PEREGO AUTO BIANZONE (SO)
PHOTOMANIA SONDRIO (SO)
PIANETA GIOVANE APRICA (SO)
SPORT PIRKER CHIESA VALM. (SO)
PLASTIGOMMA SNC TIRANO (SO)
PLOZZA VINI DEGUSTAZIONE BRUSIO (CH)
PROF. CUSINI BARBARA LIVIGNO (SO)
PORTA ROSSANO GRAVEDONA (CO)
PUNTO SPORT 1 SONICO (BS)
PUNTO SPORT 2 EDOLO (BS)
RODIGARI M.R. LIVIGNO (SO)
SANDRINI CAS. DUBINO (SO)
SANITARI BETTINI SONDRIO (SO)
SCIUCCHETTI CHIAVENNA (SO)
SICON NON FOOD TIRANO (SO)

STAGIONI FLOREALI SONDRIO (SO)
SPORT 3000 LIVIGNO (SO)
SPORT SILVESTRI LIVIGNO (SO)
1ST CLASS SONDRIO (SO)
TARABINI ERB. MORBEGNO (SO)
TOGNOLI BRUNO VILLA DI TIRANO (SO)
TONI/KECO SPORT LIVIGNO (SO)
THEOREMA CAS. SONDRIO (SO)
VALBUZZI CASALINGHI SONDRIO (SO)
VEMAR SRL NUOVO BATTELLO  LA SPEZIA

UFFICI
AGENZIA MONTANA TRENTO (SO)
AGENZIA IMM. VALT. SONDRIO (SO)
ALPEN WHITE LIVIGNO (SO)
ALPICARNI LIVIGNO (SO)
AMM. PROVINCIALE SONDRIO (SO)
APP. POPOLARE SONDRIO MILANO (MI)
ASS. ALBERGATORI LIVIGNO (SO)
ASSICURAZIONE INA TIRANO (SO)
ASS. ITAS SONDRIO (SO)
AUDITORIUM VILLA DI TIRANO (SO)
UFFICI AVV.SAVA SONDRIO (SO)
AZ. TURISTICA MUN. LIVIGNO (SO)
BASSI VILLA DI TIRANO (SO)
BRESAOLE PINI GROSIO (SO)
CENTRO VALLE UFFICI SONDRIO (SO)
CLINICA PRIVATA  LIVIGNO (SO)
COFIN BERBENNO (SO)
COLSAM SRL  SONDRIO (SO)
COM. V. DI TIRANO VILLA DI TIRANO (SO)
COM. MONTANA TIRANO (SO)
COM. MONTANA MORBEGNO (SO)
COMUNITA’ MONTANA DI SONDRIO
COMUNITA’ MONTANA DI MORBEGNO
CONS. COMUNI BIM SONDRIO (SO)
COOP. C. SERVIZI SONDRIO (SO)
CLAVIS CHIAVENNA (SO)
CREDITO ARTIGIANO LAINATE (MI)
CREDITO ARTIGIANO SEREGNO (MI)
CREDITO VALT. BERBENNO (SO)
CREDITO VALT. C. MADERNO 
CREDITO VALT. SONDRIO (SO)
CRUPI SERNIO (SO)
DELLA FRANCA SORICO (CO)
DEMETRA MORBEGNO (SO)
DOLCI ASSIC. MORBEGNO (SO)
EFFE UNO DATA SONDRIO (SO)
ELELONGA LIVIGNO (SO)
EMILIO GIACOMELLI LIVIGNO (SO)
FINMOBIL BERBENNO (SO)
FREE-WORK S. SONDRIO (SO)
GOSPARINI-CONFORTI SONDRIO (SO)
IFINORD SPA SONDRIO (SO)
IMEVA SRL C. DELL’ACQUA (SO)
IMPRESA BERANDI  TIRANO (SO)
IMPRESA CUSINI LIVIGNO (SO)
IMPRESA POLA BRUSIO (CH)
INA ASSITALIA SONDRIO (SO)
INA ASSITALIA MORBEGNO (SO)
INF. RUSCHETTA FIGINO (CH)
ITALCASA SONDRIO (SO)
LANDSCAPE SRL SONDRIO (SO)
LANZI  SONDRIO(SO)
LIQUIGAS VILLA DI TIRANO (SO)
MARIENI GEOM MORBEGNO (SO)
PAGGI CERAMICHE COLICO (CO)

PEREGO SPA TIRANO (SO)
POLTI SPA BULG. GRASSO
POPOLARE SONDRIO  CAMPODOLCINO (SO)
POPOLARE SONDRIO  PIANTEDO (SO)
POPOLARE SONDRIO  VALMADRERA (LC)
POPOLARE SONDRIO  COLORINA (SO)
PRIULI DAMIANO CAMPOCOLOGNO (SO)
SALASTRAINS H. ST. MORITZ (CH)
SAL. LAZZERI SEMOGO (SO)
SAL. MENATTI PIANTEDO (SO)
SAL. MOTTOLINI POGGIRIDENTI (SO)
SCUOLA MAT. ST. ALBOSAGGIA (SO)
SIAV SPA  PONTE DI LEGNO (BS)
SIDERVAL SPA TALAMONA (SO)
SILVESTRI COSTR. LIVIGNO (SO)
SPORTING CLUB SAS CADORAGO (VA)
STUDIO SURACE SONDRIO (SO)
STUDIO AVV. SAVA SONDRIO (SO)
STUDIO AVV. GIUGNI SONDRIO (SO)
STUDIO COTTICA SONDRIO (SO)
STUDIO MEDICO  MEZZABOTTA (SO)
STUDIO VENOSTA SONDRIO (SO)
S.T.P.S. SONDRIO (SO)
SKI PASS LIVIGNO (SO)
TELERISCALDAMENTO TIRANO (SO)
UFFICI C.L.A. TEGLIO (SO)
UFFICI ENEL SONDRIO (SO)
UFFICI SAS MILANO (MI)
UFFICIO SERVICE SONDRIO (SO)
UNIONE COMM. LIVIGNO (SO)
VALDATA SRL BORMIO (SO)
VIGILI DEL FUOCO SONDRIO (SO)
VIGILI DEL FUOCO NOVARA (NO) 
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STIAMO LAVORANDO PER:
HOTEL CORONADO - MENDRISIO - CH 

HOTEL SENATOR - GORGONZOLA - MI

HOTEL ORANGE - VERGIATE - VA     

ALBERGO CORTE CAVALLI - MANTOVA

HOTEL DORA -  LA THUILLE - AO

ALB.RIST.REDAELLI - BARZAGO - LECCO

HOTEL VILLA BETANIA - FIRENZE

BED & BREAKFAST DA PRADA - GROSOTTO - SO

ALBERGO RIST.PIAZZATORRE - PIAZZATORRE - BG

BAR CONFORTOLA - VALDIDENTRO - SO

NEGOZIO L’APE REGINA - TOVO S.AGATA

RISTORANTE ARRIGONI ERMANNO - INTROBIO - LC

GARNI DEL BOSCO - LIVIGNO - SO

PASTICCERIA EDELWEISS - LIVIGNO - SO

BAR 2A - SONDRIO

BAR BORMOLINI -  MOZZATE - CO

BORMIO 2000 PANTHEON - BORMIO - SO

RIFUGIO SUNNY VALLEY - ST.CATERINA - SO

PLOZZA VINI - BRUSIO


