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Le cose migliori si ottengono solo con il massimo della passione (Goethe)

LA NOSTRA AZIENDA

Fondata nel 1989, Concreta conta circa 70 persone, tra dipendenti e
collaboratori. Ufﬁci, studi di progettazione, spazi espositivi e magazzini sono ospitati in una struttura di 5.000 metri quadrati, mentre il
laboratorio di falegnameria ha un’ampiezza di 3.000 metri quadrati.
Concreta studia soluzioni di arredo per alberghi, residences, ristoranti, bar, pub, negozi, ufﬁci, ville residenziali.
Dopo una consulenza preliminare, i professionisti Concreta si occupano della deﬁnizione di preventivi e tempi di consegna, dell’accurata
stesura del progetto e relativa realizzazione all’interno della nostra
falegnameria, modello di efﬁcienza e qualità.
Montaggio e consegna avvengono nel rispetto dei tempi e dei preventivi concordati, mentre il nostro servizio post vendita garantisce
assistenza tempestiva. Questo rigoroso protocollo operativo ha reso
Concreta un modello in ambito nazionale in termini di afﬁdabilità e
precisione.

ATMOSFERA, INNOVAZIONE, PERSONALITÀ

Concreta offre le soluzioni di arredo più adatte ad ogni Vostra esigenza. Il tutto con l’ausilio di personale altamente qualiﬁcato, in grado di
afﬁancare il Cliente fornendo una consulenza personalizzata.
Un percorso che comprende studi di fattibilità, preventivi, analisi dei
progetti, rispetto del budget e della tempistica, controllo della qualità, progetti di illuminazione, montaggio. Il nostro scopo è garantire il
migliore risultato in termini di funzionalità senza rinunciare al piacere
dello sguardo, coniugando modernità e tradizione. Per questo progettiamo strutture dotate del massimo comfort, ma in sintonia con il
territorio circostante, sempre tenendo conto delle evoluzioni del design, delle tecniche decorative, dei materiali di rivestimento e della
concezione degli spazi abitativi. Un compito sempre impegnativo e
stimolante, sia di fronte al piccolo ristorante che all’hotel a cinque
stelle. Perché contribuire al benessere dei Vostri ospiti è una sﬁda
che ci rende orgogliosi.

EFFICIENZA E PROFESSIONALITÀ AL VOSTRO SERVIZIO

I professionisti Concreta (architetti, designer, progettisti, tecnici e
falegnami) formano una squadra versatile e afﬁatata. Abbiamo creato
una struttura ﬂessibile composta da differenti divisioni (studio progettazione, realizzazione arredi, divisione tecnologica di interni e
riﬁniture, post vendita, aggiornamento e comunicazione), in grado di
gestire ogni tipo di commessa.
Ci serviamo dei più moderni sistemi di progettazione e di organizza-

zione che garantiscono coordinazione veloce tra i reparti, ma non per
questo dimentichiamo le nostre radici. Titolari e collaboratori, molti
dei quali presenti in azienda ﬁn dalla fondazione, sono presenti con
continuità con lo spirito che li anima da vent’anni.

LA FALEGNAMERIA

La falegnameria Confa srl nasce all’insegna della cura dei minimi
particolari, per garantire ai prodotti uno stile unico e la massima qualità. Al suo interno i professionisti del legno seguono ogni fase della
lavorazione, dalla sezionatura alla laccatura, ﬁno al premontaggio,
sotto la supervisione di architetti e progettisti. La falegnameria è un
altro punto di forza della realtà Concreta, a cui ha trasmesso nel tempo i suoi valori di ﬂessibilità e versatilità, presupposti indispensabili
per essere competitivi nella complessità del mercato attuale.

Da vent’anni è la nostra missione. Nel 1989 abbiamo dato vita
ad una piccola impresa coniugando tradizione, ricerca e tecnologia. Oggi come allora, con passione immutata, mettiamo il nostro
lavoro al servizio del cliente, impegnandoci a fornire i migliori
risultati.
L’esperienza maturata nel corso degli anni, la costanza e i traguardi raggiunti hanno consentito a Concreta un rapido sviluppo
nel settore del general contract, ﬁno a diventare un’azienda leader in campo nazionale e internazionale.
Attenzione al dettaglio e globalità nell’approccio sono i nostri
punti di forza. Siamo specializzati nell’arredo commerciale, di
strutture alberghiere, di cui seguiamo con cura ogni fase produttiva, dall’idea alla progettazione, ﬁno alla consegna «chiavi in

mano» nel pieno rispetto dei termini concordati. I nostri prodotti
sono studiati in modo personalizzato in base alle differenti esigenze del cliente, e realizzati con tecnologie all’avanguardia e
l’ausilio di personale specializzato. Un successo testimoniato da
referenze prestigiose.
Non importa dove si trovi il Vostro hotel, grande o piccolo che sia.
Concreta è pronta ad accettare ogni sﬁda, dalla semplice ristrutturazione a progetti più articolati, sempre creando per i Vostri
interni una perfetta sintesi di forma, ergonomia e funzionalità.
Pensate all’arredo che avete sempre sognato. Trasformarlo in
realtà sarà nostro piacere.
Valerio Gavazzi - Umberto Paganoni - Roberta Bertolatti

E INOLTRE...

Concreta organizza mensilmente corsi professionali rivolti a gelatieri,
pizzaioli, pasticceri, cuochi e barman. Questo perché crediamo che
l’aggiornamento, unito alla tecnologia, sia la chiave di ogni successo
imprenditoriale.
Comunicare le nostre attività e le ultime novità che ci riguardano è un
altro nostro imperativo. Con questo spirito nasce Concreta Magazine,
trimestrale di arredamento e immagine distribuito gratuitamente agli
operatori del settore commerciale in oltre 5000 copie. Non solo informazione “corporate”, ma anche arte, storia, turismo e curiosità per
un “house organ” ﬁnalmente diverso.

PERCHÈ CONCRETA?

• Concreta è azienda specializzata nel settore del General Contract,
ponendosi come unico referente per il Cliente e afﬁancandolo in
tutte le fasi del progetto.
�• Flessibilità negli interventi sia progettuali che tecnici, grazie
all’efﬁciente coordinamento tra le singole divisioni.
• Studio, progettazione ed esecuzione nei diversi ambiti dell’arredo
commerciale, applicando i metodi e le competenze più adatte per
ogni esigenza.
• Collaborazione con progettisti, designer e artigiani nelle fasi creative e di realizzazione.
• Ampia scelta di soluzioni, tradizionali e all’avanguardia.
• Massimo standard qualitativo, efﬁcienza e sicurezza in ogni fase del
progetto.
• Consegna nel pieno rispetto dei tempi e dei preventivi concordati.

Umberto Paganoni

Valerio Gavazzi
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Scrivere su questo “magazine” signiﬁca avere sempre in mente i propri destinatari che per la maggiore parte lavorano nel settore alberghiero e nel settore
degli esercizi pubblici.
La semplicità del nostro “magazine” presuppone che le persone che ci si dedicano siano altrettanto semplici, schiette, genuine e ... “concrete”.
Così deve essere il nostro””magazine!!!
Deve, assolutamente, rispecchiare quello che il nostro cliente trova all’interno
della nostra azienda. Le foto dei nostri lavori sono importanti per dare un volto
al lavoro ed un nome al protagonista, ma rappresentano senza ombra di dubbio
alcuno, il traguardo raggiunto.
Ecco allora l’importanza di far capire al Lettore cosa succede dietro le quinte;
concretezza, ma anche ottimismo ed entusiasmo per un duro ed avventuroso
lavoro fatto di idee e di continua innovazione.
Ecco perchè il pronome più usato nel nostro “magazine” e nella nostra azienda
è il “noi” e la parola più ricorrente è “squadra”, ovvero il nostro team ...
Quando parliamo del lavoro fatto, il tono è quasi da racconto avventuroso dove
l’ambiente risulta essere “luminoso e caldo” come la bella stagione ... arredarlo
è stato un’avventura carica di entusiasmo, di speranza, di paura ... insomma
è stato come un viaggio attraverso il mare “periglioso” ed il traguardo da raggiungere molto ambizioso ... ma, nonostante i
molteplici “pericoli”, è stato raggiunto nel migliore dei modi e nel momento di tagliarlo tutti i membri dell’equipaggio sono stati
emozionati e trepidanti per gli ottimi risultati ottenuti.
Concretezza, Entusiasmo, Condivisione, Squadra, Trasparenza, Onestà, Responsabilità e Risultati ... queste, in sintesi, sono le
parole che contraddistinguono la nostra azienda e le persone che ci lavorano.
Ed in questo numero autunnale di Concreta Magazine i lavori che Vi presentiamo lo confermano. E confermano ancor più l’importanza della progettazione perché oggi il nostro Cliente è sempre più esigente, più informato, più selettivo ... non gli basta
più che il “suo locale” sia bello, confortevole e funzionale; ha bisogno anche di un’atmosfera unica ed irripetibile, di quel tocco
di classe in più “speciale ed unico” ...
E non esiste atmosfera in quei locali dove tutto è perfezione, esasperazione ed imitazione ... dove tutto è previsto senza emozione ... dove non esiste una storia vera, ma un copione ... un locale ha una sua e particolare atmosfera solo se è la fusione
spontanea di scelte, di ricerca, di tradizione e soprattutto di tanta cultura .
E da parte mia il traguardo sarà raggiunto solamente se: i molteplici ed incisivi servizi fotograﬁci a corollario dei nostri lavori
effettuati, la varietà ed esclusività degli articoli proposti, i personaggi che si sono avvicendati ... insomma tutto ciò che il nostro
“magazine” riuscirà a suscitare in Voi ... allora si che - assieme - raggiungeremo il traguardo attraverso una vera emozione che
durerà nel tempo ... e da Voi, cari Lettori, condivisa pienamente.
Per la cultura il nostro “Magazine” parla del capoluogo provinciale, ovvero di Sondrio, nella seconda metà dell’Ottocento a
cura di Cecilia Paganoni.
A seguire Maurizio Gianola propone una profonda riﬂessione in un bellissimo articolo di attualità e di costume riguardante la
gioventù: “Stare dalla parte dei ragazzi “.
Alberto e Mirto Zoia nel loro intervento pongono l’accento sui prodotti “biologici”, ovvero l’importanza della spesa biologica.
Parliamo, poi, di arte e di poesia attraverso una bellissima e singolare mostra in quel di Aprica intitolata “Immaginando la
poesia” con fotograﬁe e poesie di “Abriga.it” a cura di Clara Castoldi.
Rimanendo sempre in tema di arte, Silver presenta la mostra pittorica “Tempo & Spazio”. Un appuntamento che ha visto protagonisti indiscussi tre artisti - molto diversi tra loro - ma vicini, attraverso un percorso artistico “comune” e legati da un forte e
profondo legame di amicizia: Mario Bellero, Flora Folli e Mario Mariani.
Dopo l’importante seminario “Giustizia & Informazione” (Bema), l’infaticabile ed inossidabile dott. Gianfranco Avella, Procuratore della Repubblica di Sondrio, ha messo in cantiere un altro ambizioso progetto denominato “Festival della Cucina di
Montagna”, una manifestazione a cadenza annuale.
Ermanno Sagliani ci accompagna nel mondo perduto dei Chachapoyas - i “Guerrieri delle Nubi” - una popolazione straordinaria “sepolta per sempre” tra le Ande, lungo la valle dell’impetuoso ﬁume Maranon, dove la foresta si stende verso l’inﬁnito
“mare” verde dell’Amazzonia.
Il nostro “magazine” presenta, ancora, un articolo dal titolo: “Accumulazione n. Due (2) - gli oggetti della mia esistenza” – Installazione con materiali di uso comune e oggetti sonorizzati di Massimo Abbiati.
A seguire la bella e simpatica recensione riguardante la pubblicazione “Valtellina di Gusto” in collaborazione con l’Associazione Cuochi di Valtellina e di Valchiavenna.
Attilio Piazza ci accompagna, nel suo dettagliato articolo, nel mondo della coltivazione dei “piccoli frutti” per valorizzare le
“aree marginali” della provincia di Sondrio.
Attraverso un’esclusiva intervista a Carla Gianoncelli della fondazione Fojanini di Studi Superiori di Sondrio Silvio Mevio ci
racconta il “micromondo” delle api con l’articolo intitolato “Ape & Flora.
Per ﬁnire Silver ci parla anche di volontariato, con l’oramai consolidato “progetto” della ex coppia vincente di sci alpino Deborah
“Debby” Compagnoni & Pietro Vitalini – denominato “Sciare per la vita” - che ha fatto centro per la sesta volta consecutiva.
Buona lettura!
Roberta Bertolatti

CONCRETA MAGAZINE 3

U NO SGUARDO AL PASSATO

Un rapido sguardo a Sondrio

nella seconda metà dell’Ottocento e dintorni
Il capoluogo valtellinese rinasce grazie ai propri “illuminati” amministratori

Txt: Cecilia Paganoni
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Dopo un periodo travagliato caratterizzato da guerre, carestie e alluvioni
disastrose, ﬁnalmente l’11 luglio 1859 l’armistizio di Villafranca segnava
la ﬁne della seconda guerra d’Indipendenza e sanciva deﬁnitivamente la
liberazione della provincia di Sondrio dall’Austria.
Nella seconda metà dell’Ottocento aveva così inizio la rinascita della città,
grazie all’opera di intelligenti amministratori che si dedicarono con impegno
instancabile alla ricostruzione.
Il merito va a tre emeriti valtellinesi Emilio e Giovanni Venosta e al conte Luigi
Torelli; quest’ultimo nominato governatore della provincia nel ’59, diede il via
alla ricostruzione economica. Si poté così registrare –dopo pochi anni - un
miglioramento nei vari settori dell’amministrazione: dall’urbanistica ai trasport
i,dall’istruzione al servizio sanitario e ai servizi postali.
Un particolare impulso ebbe l’agricoltura soprattutto per quanto riguarda il
settore della viticoltura.
La struttura urbanistica della città si arricchiva di nuovi imponenti ediﬁci,
in particolare la Piazza Nuova- oggi Piazza Garibaldi – nei primi decenni
dell’Ottocento era un terreno coltivato ad ortaggi e a foraggio, ﬁancheggiata
dal Mallero che scorreva senza alcun riparo sebbene nei pressi vi fossero
alcune case.
La piazza cambiava completamente aspetto con la costruzione dell’ediﬁcio
della Banca d’Italia, e poco dopo dell’albergo della Posta e della Banca
Popolare (nel 1871), veniva restaurato anche il palazzo Lambertenghi che
tornava così al primitivo splendore, il Credito Valtellinese veniva costruito nel
primo decennio del ‘900.
La via Piazzi veniva abbellita grazie alla costruzione del palazzo Botterini
oggi sede della Cariplo, poco distante sul lato opposto sorgeva l’ediﬁcio

della Società Enologica con lo scopo
di migliorare la produzione vinicola
e incrementare il commercio dei vini
migliori.
L’ampio fabbricato era dotato di grandi
cantine, lì i contadini conferivano le uve
e il vino in eccedenza.
Tale struttura resistette a lungo nella
sua integrità e costituì un punto di
riferimento per la tecnica enologica
moderna ﬁno a non molti anni fa.
Veniva costruita anche la Casa di Riposo
all’inizio della strada per Montagna, dove
rimase ﬁn un decennio fa.
FILANDE
Intorno al 1864 le uniche attività di
Sondrio riguardavano la lavorazione
della seta, in città esistevano quattro
ﬁlande, di queste una sola era dotata di
lavorazione a vapore.
Purtroppo questi opiﬁci non offrivano
nessuna garanzia dal punto di vista
igienico e sanitario; in un’inchiesta
svolta dal sindaco di Sondrio in merito
alle condizioni degli operai vengono
precisati il numero dei dipendenti, le

ore di lavoro e il salario. L’occupazione
femminile risulta nettamente prevalente
rispetto a quella maschile, infatti si rileva
una presenza di ben 192 donne, di cui
86 allieve ancora in tenera età dagli
8 ai 16 anni e soli 8 uomini. Nessuna
nota in merito a tale disparità numerica,
evidentemente era un dato scontato per
le attività delle ﬁlande.
L’orario di lavoro era di ben 14 ore
e il salario era di circa una lira e 10
centesimi al giorno. Per quanto riguarda
la situazione sanitaria si parla di
tubercolosi, di febbri intermittenti che
colpivano le lavoratrici spesso con esito
mortale.
A causa della precaria situazione
sanitaria furono numerose le donne che
abbandonavano il lavoro e quel salario
che seppur misero rappresentava un
aiuto per le famiglie, per tornare
alla vita dei campi sicuramente più
salubre. Occorre inoltre ricordare che le
ﬁlande (setiﬁci) nella nostra città, ebbero
una vita relativamente breve, tra le
varie cause non possiamo dimenticare
la malattia dei gelsi delle cui foglie si
nutrivano i bachi da seta. Verso ﬁne
secolo all’industria serica subentrò
quella cotoniera con la realizzazione del
cotoniﬁcio Fossati nelle vicinanze del
Castello Masegra (1895).
Tale attività assunse subito un ruolo di
primo piano nell’economia della città e
dei paesi vicini da dove provenivano
numerosi operaie ed operai. A ﬁne
secolo la situazione economica di
Sondrio era abbastanza buona.
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provinciale. Tra questi il primo fu Giovan
Battista Della Cagnoletta che protrasse
la sua attività ﬁno a metà Ottocento; dal
1863 incominciò l’attività della stamperia
Brughera e Ardizzi e successivamente
quella del Moro e in seguito di Emilio
Quadrio.
Nel 1861 ebbe inizio la pubblicazione
del giornale “La Valtellina “.

CULTURA
Sul piano culturale Sondrio ebbe ﬁn
dalla seconda metà del settecento - mi
sia concesso uno sguardo all’indietro
- secondo le consuetudini del tempo
una accademia letteraria, detta dei
“Taciturni” con sede nella chiesa di
San Rocco. I fondatori erano esponenti
delle famiglie più importanti: Carbonera,
Pelosi, Quadrio, Marlianici.
A ﬁne secolo la città aveva un suo
giornale “La Spezieria di Sondrio” tale
denominazione si deve al fatto che
era redatto da un gruppo di persone
“ illuminate “ che si riunivano in una
“farmacia –spezieria “ situata in Piazza
Vecchia, scopo del giornale era quello
di informare i cittadini in merito agli
eventi più importanti dell’anno. Tale
pubblicazione ebbe però vita breve.
Dai primi decenni dell’Ottocento e per
tutto il secolo ebbe inizio una discreta
attività editoriale e una stamperia che
provvedeva alle esigenze del territorio
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SCUOLA
Nei primi decenni dell’Ottocento
l’organizzazione scolastica in Sondrio
era costituita dal Ginnasio, istituito
nel 1829, situato nell’attuale Convitto
Nazionale, frequentato da un numero
ridotto di studenti appartenenti
alle famiglie più benestanti, aveva
due professori di umanità e tre di
grammatica, ebbe però una vita breve.
La scuola elementare aveva 4 classi
maschili e 3 femminili per un totale di
130 alunni su una popolazione di 3000
abitanti circa.
Tra gli insegnanti dobbiamo ricordare il
noto storico della Valtellina Giuseppe
Romegialli e Pietro Martire Rusconi
illustre letterato.
Inizialmente il locale era fornito dai
maestri in casa loro e dovevano pure
fornire la legna per il riscaldamento, a
volte vi contribuivano anche gli scolari.
L’orario si doveva limitare a 5 ore
d’inverno e a 6 d’estate, escluse le
feste di precetto e il giovedì giorno di
vacanza.
Le ferie erano limitate a tre settimane
all’anno suddivise in parti uguali, Natale,

Carnevale e Pasqua. Ben diversa era
la situazione nei paesi - come vedremo
- dove le famiglie erano dedite alla
pastorizia e all’agricoltura.
L’istruzione fu poi riformata dal Governo
tenendo conto delle proposte delle
altre commissioni dipartimentali del
Regno. Passarono gli anni prima che
comparisse il nuovo ordinamento, nel
quale il governo si fece carico (a proprie
spese) dell’istruzione elementare nei
capoluoghi.
Nel 1843 fu aperto il Collegio Convitto
con cinquanta alunni, parte di questi
provenienti dal collegio di Porta Nuova
di Milano con posti gratuiti o semigratuiti.
Ottenuta l’indipendenza dall’Austria
gli amministratori si preoccuparono di
riorganizzare l’istruzione, settore basilare
per garantire il progresso di tutti i settori
del vivere civile.
Fu istituito anche il Liceo e merita di
essere ricordato che uno studente
nel 1873 ottenne uno dei sette gran
premi dell’ istituto Reale delle scienze
di Milano; il merito andò a Giuseppe
Longoni di Sondrio; purtroppo anche il
Liceo poco dopo cessò la sua attività.
Nel 1879 fu ripristinato però il Ginnasio
nei pressi dell’attuale convitto nazionale
“G. Piazzi”, era di carattere misto laico
ed ecclesiastico, ed ecclesiastici
dovevano essere tutti i superiori.
Gli studenti dovevano indossare
l’uniforme composta da una marsina di
panno grigio scuro con una bottoniera di
metallo bianco, il colletto di color arancio
era diritto- oggi diciamo alla coreana -. I

calzoni corti di color nero, calze nere o
grigie, il cappello era a tre punte con un
ﬁocco nero, secondo la prescrizione del
Direttore generale di Sondrio.
I convittori chierici vestivano di nero e
nei giorni di festa portavano una veletta
di seta nera pieghettata che scendeva
sulle spalle. Per ripararsi dai rigori
invernali non portavano mantelli, ma solo
un sott’abito in panno.
Fu istituita anche la Scuola Normale
femminile per la preparazione delle
maestre; tale scuola inizialmente non
ebbe una sede stabile, ma, veniva
trasferita ogni due anni nei centri
principali della provincia; solo dopo
10 anni ebbe la sua sede deﬁnitiva
in Sondrio e trovò una sistemazione
con la scuola elementare femminile
nella struttura occupata dall’ex ﬁlanda
Valaperta, nei pressi dell’attuale scuola
di via Battisti. In questo periodo vede
la nascita anche la scuola tecnica dalla
durata di un triennio e l’Istituto Tecnico,
furono sistemate assieme alla scuola
elementare maschile in un fabbricato
appositamente costruito situato ad
Ovest dell’attuale Prefettura.
Naturalmente le famiglie più abbienti si
avvalevano di istruttori privati sia per i
maschi sia per le femmine, ci sembra
opportuno ricordare che una legge del
1859 stabiliva tra l’altro che lo stipendio
delle maestre fosse inferiore di un terzo
rispetto a quello dei colleghi maschi
e che fosse ﬁssato dai Municipi. E’
superﬂuo ricordare che i livelli erano
molto bassi.
Nel 1876 il Provveditore agli Studi
Colommiati in una relazione al Consiglio
Provinciale Scolastico, esprimendo
un chiaro compiacimento per i risultati
numerici raggiunti, rilevava alcuni
elementi negativi come qui di seguito
riportiamo: “ Tuttavia sono dolente di
dover confessare che non sono ﬂoride
le condizioni dell’istruzione primaria
nella nostra provincia. Essendo dedita
la maggior parte della popolazione
all’agricoltura e alla pastorizia nei
piccoli comuni si capisce come le
nostre scuole non possano essere tutte
annuali e invece i tre quinti di esse siano
invernali cioè di sei, cinque, quattro, tre
e anche 2 mesi “
Veniva così sollevato il grave problema
che vedeva i bambini in tenera età
occupati nel mondo del lavoro accanto
ai nonni e ai genitori, invece che seduti
sui banchi di scuola. Era questa la punta
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la città dirette verso i laghi lombardi,
formavano lunghe carovane, a cassetta
stava il postiglione con il caratteristico
costume tirolese. Lo scampanellio delle
sonagliere segnalava il loro passaggio
portando una nota di allegria.
Era un turismo tranquillo, le dame
approﬁttavano dell’occasione per fare
sfoggio della loro eleganza e per mettere
in evidenza l’immancabile parasole che
sporgeva dal ﬁnestrino della carrozza.

di un iceberg di enormi dimensioni che
andava affrontato e risolto.
Purtroppo la strada da percorrere non
era facile, né tanto meno breve.
TRASPORTI
Per quanto riguarda i trasporti una
grande innovazione fu costituita dalla
realizzazione della linea ferroviaria
Colico- Sondrio.
Il 16 giugno 1885 fu un giorno
memorabile, arrivò infatti il primo treno
da Colico, l’avvenimento come possiamo
ben immaginare fu di grande portata non
solo per la città, ma anche per i paesi
vicini. La stampa dell’epoca vi dedicò
numerosi articoli, una folla immensa si
riversò quel giorno in città per ammirare
quel prodigio della tecnica. Le reazioni
del popolo, come spesso accade in
merito ad innovazioni di grande portata,
fecero registrare aneddoti interessanti ed
umoristici.
Qualcuno fu sicuramente diffuso ad arte
da qualche bontempone come di solito
accade in simili circostanze.
Solo dieci anni dopo fu completato il
tratto Lecco Colico, Sondrio fu così
collegata alla rete ferroviaria nazionale.
DILIGENZE
In città arrivavano, provenienti dall’alta
valle, le imponenti diligenze trainate
da quattro cavalli, trasportavano ﬁno
a dodici persone, erano di color giallo
ﬁlettate di azzurro.
Carrozze private provenienti soprattutto
dal Trentino - Alto Adige attraversavano
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VITA SOCIALE
La popolazione si divideva in due
circoli: il Sociale detto dei nobili con
sede nella sala del teatro e un altro
di ricreazione per commercianti e
operai. Durante il periodo di carnevale
si tenevano feste da ballo, al teatro
si teneva la stagione dell’opera, nel
periodo di Quaresima,seguiva un ciclo
di rappresentazioni di prosa con attori di
rilievo.

• CONDIZIONAMENTO
• TRATTAMENTO ARIA
• CAPPE INDUSTRIALI
• SALE FUMATORI
• RECUPERATORI DI CALORE
• BARRIERE A LAMA D’ARIA
• RISCALDAMENTO A IRRAGGIAMENTO
• CONTRATTI DI MANUTENZIONE
PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI

• CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE
CONDOMINIALI

• IMPIANTI GEOTERMICI
• SOLARE FOTOVOLTAICO
• SOLARE TERMICO
• IMPIANTI IDRAULICI

SAGRE
Numerose erano le sagre che avevano
luogo nel corso dell’anno, il 6 gennaio
si andava al Grumello, il 19 marzo si
teneva una sagra alla Sassella.
I privilegiati che possedevano una
carrozza andavano a S. Giacomo e a
Tresenda per la degustazione dei tortelli,
festeggiando così l’arrivo dell’anno
nuovo.
La più frequentata di tutte le sagre era
sicuramente quella del 29 settembre
che si teneva a Tirano con il concorso
di mercanti provenienti da varie località
della Lombardia, del Trentino, ma anche
dalla vicina Svizzera. Per le famiglie
benestanti erano occasioni per mettere
in mostra la velocità e l’eleganza dei loro
destrieri. Per diversi anni la palma della
vittoria andò ad una cavalla proveniente
niente di meno che dalla scuderia
dell’imperatore Gulielmo II. Queste gare
suscitavano tra i ragazzi un grande
entusiasmo paragonabile attualmente a
quello delle gare di formula uno.

Per i diversi settori di competenza, GeoClima si avvale della collaborazione di professionisti e aziende in grado di supportare, con esperienza e
competenza, la soluzione delle diverse problematiche impiantistiche.
L’obiettivo dell’azienda è quello di commercializzare prodotti e realizzare impianti che possano soddisfare al meglio le esigenze della clientela e,
più precisamente, i seguenti requisiti: scelta tecnica mirata, economia di esercizio, alta afﬁdabilità.
Siamo a disposizione per formulare preventivi di spesa o, più semplicemente, per una visita commerciale di presentazione della nostra azienda.

GeoClima: Via Nazionale, 70 - 23012 - Castione Andevenno (SO - Tel. +39 - 0342 567600 - Fax +39 - 0342 567812 - www.geo-clima.com - info@geo-clima.com
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C AFFÈ

CAFFÈ FELIX - GRAND HOTEL DELLA POSTA
INDIRIZZO: Piazza Garibaldi, 19 - 23100 Sondrio
TELEFONO: +39.0342.050644
FAX: +39.0342.053092
WEB SITE: www.grandhoteldellaposta.eu
E-MAIL: info@grandhoteldellaposta.eu
PROGETTAZIONE: Concreta Srl
Arch.Rudi Colombo
REALIZZAZIONE: Concreta Srl
FOTO: Andrea Basci
TESTO: Silvio Mevio

Il prestigioso “Caffè Felix”
un viaggio iniziato nel 1855...
Nel rinnovato Grand Hotel Posta di Sondrio un suggestivo ed accogliente
“angolo” di tranquillità e di relax.
Dalla “cura dell’uva” dei primi anni del Novecento ﬁno all’attuale caffetteria,
sala snack a mezzogiorno, sala the, sala aperitivi e alla prestigiosa “Spa”
(salus per aquam); il tutto alle soglie del Terzo Millennio
12 LUGLIO 1908 – 12 LUGLIO 2008:
UNA DATA DI FONDAMENTALE IMPORTANZA!
Infatti, proprio lo scorso 12 luglio, il gruppo bancario Credito Valtellinese ha
festeggiato i suoi 100 anni di fondazione. Tra le molteplici iniziative (storiche,
culturali, enogastronomiche, sportive, ludico – ricreative, etc.) per ricordare
nel modo migliore questo anniversario è stato ufﬁcialmente inaugurato, dopo
tre anni di restauri, il Grand Hotel della Posta che appartiene alla ristretta
cerchia dei più importanti e famosi “locali storici” d’Italia.
L’hotel fu costruito tra il 1855 ed il 1862 in quella che era chiamata piazza
della “Riconoscenza” e meglio ancora piazza “del Monumento” (attualmente
piazza Garibaldi) per via del monumento dedicato all’imperatore d’Austria,
Francesco I.
L’idea di erigere questa struttura fu di Francesco Fojanini che già ne
possedeva uno in contrada “Piazzetta” di Sondrio; ma successivamente sarà
il ﬁglio Pietro a portare a compimento il “Posta”.
L’hotel, nel corso degli anni, ha subito molteplici e sostanziali modiﬁche
anche se il corpo principale ha mantenuto intatte le sue caratteristiche
originarie.
Verso il 1870 il Posta passò alla famiglia Vitali per via ereditaria: Enrichetta,
ﬁglia di Pietro Fojanini, aveva sposato l’allora albergatore Francesco Vitali
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che tra l’altro mise in essere (costruendola) la bellissima
cancellata in ferro battuto, a sinistra, della facciata e tuttora
esistente.
Nel 1947 l’ingegnere Enrico Vitali cedette alla banca
Piccolo Credito Valtellinese (attuale proprietario dell’intero
e prestigioso immobile) il corpo principale dell’ediﬁcio
mantenendo il diritto di passaggio per raggiungere i due
ediﬁci collocati sul retro.
Nel 1972 la gestione fu afﬁdata alla famiglia Sozzani (Tato)
mentre nel 1974 ebbe inizio un’ampia ristrutturazione
progettata dall’architetto Fulvio Ninatti.
L’Hotel della Posta, ﬁno dall’inizio della sua storia, ebbe
un’importante funzione per l’intera città di Sondrio come
stazione per le diligenze, come sede di ufﬁci pubblici postali
e trasporto merci e persone.
Non da ultimo perché meno importante una ghiotta curiosità:
a cavallo tra il 1800 ed il 1900 l’albergo veniva reclamizzato
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per una miracolosa “cura dell’uva” che si sostenne
possedesse “virtù terapeutiche” addirittura superiori alle
acque termali valtellinesi.
A partire da luglio 2008 il Grand Hotel della Posta di Sondrio
è gestito dalla famiglia comasca Fumagalli, con al timone
Giampaolo e la sua consorte Daniela, unitamente ai ﬁgli ed in
particolare a due di loro, ovvero Corrado e Maddalena.
LA PAROLA A GIAMPAOLO FUMAGALLI,
GESTORE DEL CAFFÈ “FELIX”
Ed è proprio in questo straordinario scenario che si
inserisce l’elegante “Caffé Felix”, gestito anch’esso dalla
sopra ricordata famiglia Fumagalli; abbiamo avvicinato, a
tal proposito, il signor Giampaolo e a lui abbiamo chiesto il
motivo del nome “Felix” dato all’esclusivo caffé.
<<E’ molto semplice. Ci siamo rifatti all’epoca dell’impero
Austro - Ungarico” (1862) dove allora era stato coniato
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il termine “Austria Felix”. Perciò per
non perdere assolutamente il legame
con il passato abbiamo deciso di
chiamarlo così. Ovviamente il caffè è
stato inaugurato in contemporanea con
l’apertura ufﬁciale del Grand Hotel della
Posta il 12 luglio 2008 e la novità è stata
quella di aprirlo al pubblico sondriese e
valtellinese.
In passato, infatti, tale struttura era solo
ed esclusivamente appannaggio della
clientela interna all’hotel.
Il caffé è strutturato, nell’arco dell’intera
giornata (è aperto dalle sette ﬁno
alle ventuno con orario continuato,
tranne il giorno di chiusura ﬁssato
nella domenica), attraverso quattro
“momenti”: la mattina con la caffetteria,
il mezzogiorno con lo “snack” a base di
specialità preparate rigorosamente dalla
nostra cucina, il pomeriggio con una
“profumatissima” sala da the e la sera
con un “sontuoso banchetto” a base di
stuzzichini e ricercati aperitivi; il tutto
nella più tranquilla e pacata atmosfera
di piazza Garibaldi, centro pulsante e
dinamico del capoluogo valtellinese e
valchiavennasco>>.
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Dalla natura e dalla tradizione nasce
una sana dimensione del caldo
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
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1. La location dell’evento: “Sunny Valley”

V OLONTARIATO

2. Alcuni partecipanti gruppo “diversamente
abili”
3. Deborah Compagnoni
4. Deborah Compagnoni e sullo sfondo
il “Keloresort”
5. Un bel primo piano dello “sponsor”...

1

“Scia con i Campioni”

2

ha fatto centro la sesta volta …
Partecipazione record al sesto “Memorial Barbara Compagnoni”
svoltosi sulle nevi di S.Caterina Valfurva – marzo 2008 – presso il
“Kelo Resort” - Sunny Valley

4

3

Il progetto “Sciare per la Vita”, quest’anno è giunto alla sua sesta edizione.
Sei anni straordinari che hanno permesso di raccogliere tanti, tanti e
ancora tanti fondi per sostenere, inizialmente l’A.I.L. (Associazione Italiana
Leucemie) e successivamente “Un sogno per il Gaslini” e l’anno scorso,
come del resto anche quest’anno, la fondazione “Tettamanti” di Monza
(centro ematologico pediatrico), oltre ad essere stato (sesta edizione
– 2007/2008) partner del progetto “Sciare Sicuri Tour”, ovvero informazione
in materia di sicurezza e di prevenzione sulle piste da sci. Attori di questo
importante appuntamento sportivo-ludico-ricreativo e di volontariato gli
infaticabili, inossidabili ed immarcescibili ex azzurri di sci alpino e “Furicci
(così chiamati gli abitanti della Valfurva) D.O.C.G.” Deborah Compagnoni e
Pietro Vitalini ma ripercorriamo, con dati alla mano, queste “magniﬁche ed
indimenticabili” sei edizioni.

- Quinta edizione (2006/2007) fondi
raccolti euro 20.000 a favore della
fondazione “Tettamanti” di Monza per
lo studio e la cura delle leucemie ed
empatie pediatriche.

- Prima edizione (2002/2003) fondi assegnati euro 52.000 a favore dell’A.I.L.
di Sondrio.
- Seconda edizione (2003/2004) fondi assegnati euro 50.000 a favore dell’A.
I.L. di Sondrio ed in particolare per la fornitura della prima ed unica camera
sterile presso l’hospital “E. Morelli” di Sondalo.

Txt: Silver
Foto: Flash Photo - Bormio
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- Terza edizione (2004/2005) fondi assegnati euro 60.000 a favore dell’ A.I.L.
a livello nazionale di cui euro 10.000 a favore della sezione di Sondrio per
sostenere il progetto “ASDOM”, ovvero l’assistenza domiciliare pediatrica.

- Quarta edizione (2005/2006) fondi
assegnati euro 50.000 a favore del
progetto “Un sogno per il Gaslini”,
l’ospedale pediatrico di Genova (uno dei
più centri pediatrici più conosciuti e più
all’avanguardia a livello internazionale).

5

La Sesta edizione (marzo 2008), andata
in scena lo scorso inverno (2007/2008),
ha devoluto i fondi raccolti (euro 30.000)
alla fondazione “Tettamanti” di Monza
(centro di ematologia pediatrica).
Questa fondazione O.n.l.u.s. (istituzione
scientiﬁca “no - proﬁt”) opera nel
campo della ricerca sulle leucemie ed
emopatie pediatriche; appartiene alla
clinica pediatrica dell’Università Milano
– Bicocca ed è un ente morale dal 1987.
La fondazione è dedicata alla memoria
di Matilde Tettamanti e Menotti De
Marchi. Collabora con il comitato “Maria

Letizia Verga” che dal 1978 sostiene
l’attività assistenziale ed i programmi
di supporto psicologico e sociale alle
famiglie dei bambini affetti da questa
severa e invalidante patologia a carico
del sistema sanguigno. La fondazione,
inoltre, concentra le proprie risorse
nel centro di ematologia pediatrica di
Monza. Tale struttura all’avanguardia,
sia nello studio che nella cura di questo
tipo di patologia, è un modernissino
complesso ospedaliero che occupa
una superﬁcie complessiva di circa
cinquemila metri quadrati all’interno
dell’Azienda Ospedaliera San Gerardo
di Monza e comprende: unità di
degenza, unità di trapianto midollo
osseo, day hospital, centro ricerca
“Tettamanti”, laboratorio terapia cellulare
e genetica “Verri” e centro operativo
di ricerca e di statistica. Il centro di
ematologia pediatrica “Tettamanti”
si dedica, essenzialmente, alla cura
dei bambini affetti da patologie
ematologiche, soprattutto leucemie e
linfomi; attualmente il centro segue (oltre
ad ospitare) circa il 20% dei casi di
leucemie che vengono diagnosticati a
livello italiano; la fondazione sostiene e
promuove i progetti di ricerca del centro
ematologico pediatrico.
Per ulteriori informazioni e donazioni:
fondazione.tettamanti@pediatriamonza.it
Arteﬁci di queste lodevole e profonda
iniziativa, per ricordare Barbara
Compagnoni (cugina di Deborah),
ragazza dinamica, sportiva e molto
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6. La festa a Sunny Valley
7. Il team vincitore
8. Un concorrente impiegato in gara

7

6

8

10

9. I mitici Gustavo Thoeni ed Erwin Stricker
10. Yuri Chechi, ex ginnasta in mezzo a due partecipanti alla gara

18 CONCRETA MAGAZINE

attiva nel panorama sciistico giovanile
locale e non solo … che a soli 21 anni
è scomparsa prematuramente alcuni
anni addietro a causa di una malattia del
sangue (leucemia), come abbiamo avuto
modo di ricordare in precedenza, sono
stati Deborah e Pietro, unitamente ad un
nutrito ed afﬁatato lotto di partecipanti.
Tra questi ricordiamo campioni del
passato e del presente come: gli ex
sciatori della mitica “Valanga Azzurra”
Gustavo Thoeni e Tino Pietrogiovanna,
il canoista olimpionico Antonio Rossi,
l’ex sciatore azzurro Alberto Tomba,
lo sciatore azzurro Giorgio Rocca, l’ex
fondista azzurra Gabriella Paruzzi, il
ginnasta Igor Cassina, l’ex pilota di
formula uno Riccardo Patrese, lo sky
runner Marco De Gasperi, l’ex ginnasta
Yuri Chechi, l’ex azzurro discesa libera
Kristian Ghedina, l’ex azzurra di sci
alpino Paoletta Magoni, l’olimpionica
ed ex fondista azzurra e membro C.I.O.
Manuela Di Centa, l’ex pallavolista

9

Andrea Lucchetta, il ciclista Gilberto
“Gibo” Simoni, il pilota rally Gigi Galli e
molti altri …
Insomma tutti hanno voluto esserci per
dare un “piccolo” contributo. Teatro di
gara, di divertimento e di tanta allegria
le nevi di S. Caterina Valfurva e la sua
location, in valle dell’Alpe, presso l’arena
del “Kelo Resort - Sunny Valley”.
L’intero servizio fotograﬁco, che appare
a corollario dell’articolo, è stato ottenuto
dai fratelli Andreola, Marco e “Bubu”
Guerrino (Flash Photo - Bormio), oramai
da parecchi anni “testimoni oculari”
(con la preziosa ed inseparabile
Nikon) di questo evento invernale che,
nello spazio di sei anni, ha raggiunto
una notorietà e una partecipazione
veramente insperati…
A loro, da parte degli organizzatori, un
grazie per la preziosa e disinteressata
collaborazione.
Per maggiori informazioni e donazioni:
www.sciareperlavita.it
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P OPOLI DI MONTAGNA

Chachapoyas,

dalle Ande, guerrieri delle nubi
Il mondo perduto dei Chachapoyas, i “Guerrieri delle Nubi”, è sepolto per
sempre tra le Ande, lungo la Valle dell’impetuoso ﬁume Maranon, dove la foresta
si stende verso l’inﬁnito “mare verde” dell’Amazzonia

Txt e foto: Ermanno Sagliani
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Gli Incas, loro nemici accaniti, li chiamavano Sachapuyo, ossia “il popolo delle
foreste nuvolose”. Chachapoyas è il loro autentico nome con cui conosciamo
la più misteriosa delle civiltà andine, svanita per sempre tra le nebbie di un
passato enigmatico, come le loro foreste intricate. I loro sepolcri (chullpas)
arroccati su dirupate pareti rocciose del Cerro Carbón sono accanto a idoli di
legno intagliati, sospesi sugli strapiombi.
Per raggiungerli nell’estremo Perù settentrionale, dopo 2 ore d’aereo da Lima a
Chiclayo la strada del nord è la via più veloce e sicura, percorsa in circa 15 ore
di bus ﬁno a Leymebamba. Oppure da Cayamarca un’altra strada scenograﬁca
in vista di vette candide di ghiacci oltre i 5000 m., ma più pericolosa, raggiunge
quota m. 4000. Prevede un cambio di bus a Calendin e 20 ore di caracollante
viaggio. Strade che si insinuano sterrate tra i canyon del Rio Maranon in un
labirinto di montagne. Poi a dorso di cavalcature “pelle e ossa” si risalgono
gli strapiombi del Cerro Carbón alla ricerca delle chullpas, le tombe a più
piani di Rewash. Appaiono improvvise arroccate in tinte ocra e mattone, che
risaltano tra il grigio della roccia e il verde della vegetazione. I siti archeologici
sono numerosissimi. Alla sconosciuta Kuelap, ediﬁcata a oltre 3000 m, detta
Machu Picchu del nord, le tribù chachapoyas erano costrette dal clima

piovoso a coltivare esigui terreni agricoli
in fondovalle. Le loro dimore fortiﬁcate,
appaiono come un gigantesco ellisse di
pietra di oltre quattrocento ediﬁci circolari.
Sono rimasti solo i basamenti ingoiati da
gigantesche radici. Kuelap è un simbolo
di potenza. Terrapieni di decine di metri,
forse venti in elevazione, realizzati con
oltre centomila blocchi di pietra intagliata.
E internamente alla cinta centinaia
di sepolture, simboli di protezione
propiziatoria della cultura andina.
I chachapoyas erano alti di statura, di
carnagione chiara. Un enigma che ha
richiamato da tutto il pianeta archeologi
e antropologi. Pedro Cieza de Leon,
cronista della conquista spagnola narra di
Indios bianchi con occhi chiari.
I Purumacos di Karajia, “sciamani
anziani”, custodivano le mummie di
principi e sacerdoti, la cui anima per
sopravvivere doveva ritrovare un corpo
e rinascere dal ventre di Pachamama,
la madre Terra. Il loro ritrovamento
risale al 1997, da parte di Sonia Guillen,
direttrice del museo di Leymebamba. Un
ritrovamento importante, ma i campesinos
iniziarono il saccheggio, determinando
controversie. Sono le prime mummie
ritrovate intatte nel difﬁcile ambiente
umido del “Cerro nubloso”, che svelano
informazioni, riti e tradizioni ignote dei
Chachapoyas, guerrieri delle nubi, dal
fascino enigmatico.
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H OUSE OF MOUNTAIN

APPARTAMENTO
RESIDENZALE PRIVATO
PROGETTAZIONE: Studio di Architettura
Diana Terragni
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
E DIREZIONE LAVORI ARREDI:
Concreta Srl
Arch. Francesco Venzi
REALIZZAZIONE CHIAVI IN MANO:
Concreta Srl

Nella bellissima Engadina

una lussuosa “house of mountain”...
Nella sua realizzazione sono stati impiegati legno di olmo antico ...
legno di larice evaporato piallato a mano... legno di larice antico di
recupero...
In Engadina, Concreta è stata protagonista indiscussa nella realizzazione
e nell’arredamento di questa preziosa abitazione che, grazie al perfetto
connubio ed intesa tra i proprietari ed i progettisti, è diventata uno “status
symbol” e un riferimento per gli amanti della modernità in un contesto
tipicamente alpino.
Un “involucro perfetto”, il cui contenuto è un sottile gioco di equilibri
soﬁsticati.
I progettisti di questo lussuoso appartamento dal tono essenziale hanno
condotto un’opera di progettazione con coerenza e perfetta uniformità di
stile.
Un risultato che arriva da una ricerca accurata dei materiali impiegati. Tutto
l’appartamento è stato progettato ed eseguito su misura.
Idee e spunti di un design che privilegia le forme semplici e minimali di
grande eleganza e attualità. Le superﬁci si vestono di legno di olmo antico
per i pavimenti, legno di larice evaporato piallato a mano per i rivestimenti,
mobili e porte, mentre per alcune parti come i controsofﬁtti, le mensole, le
testate-letto, i comodini ed alcuni elementi strutturali, è stato usato legno di
larice antico di recupero opportunamente pulito e trattato.
Per tutti i sei bagni, progettati su misura, si è utilizzato sia per i top dei
mobili lavello che per i rivestimenti di docce e vasche, pietra “limenstone”
opportunamente trattata, mentre per il pavimento della cucina e per i
rivestimenti del basamento dei camini si è optato per una pietra tipica
dell’Engadina. Tutte le pareti sono state rivestite in legno di larice a tavole,
tranne alcune parti dei bagni che sono state trattate con un intonato
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particolare a base di calce “tade lakt.”
Per rendere più accoglienti e
confortevoli le stanze da letto, le pareti
su cui appoggiano le testate-letto
sono state rivestite con diversi tipi di
tappezzeria. Si è utilizzato una seta
grezza dal colore naturale per le camere
poco illuminate da superﬁcie ﬁnestrate,
mentre per le stanze che si affacciano
sul lago si è utilizzato lana tipo scozzese
blu oppure cachemire dai
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toni del verde e del marrone. La camera
“padronale” è invece stata impreziosita
da un rivestimento in pelle di daino
marrone. L’abitazione è stata
completata con elementi d’arredo
molto particolari che danno personalità
e calore ai singoli locali come mobili
antichi, imbottiti rivestiti con tessuti
importanti, copriletti e oggetti di vario
genere provenienti da diverse parti del
mondo.

CONCRETA MAGAZINE 25

26 CONCRETA MAGAZINE

CONCRETA MAGAZINE 27

“Le superﬁci si vestono
di legno di olmo antico per
i pavimenti, legno di larice
evaporato piallato a
mano per i rivestimenti,
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i mobili e le porte per
passare poi al legno di
larice antico di recupero
per i controsofﬁtti e
le mensole”
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“L’abitazione è stata
completata con elementi
d’arredo molto particolari
che danno personalità e
calore ai singoli locali”
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“Idee e spunti di un
design che privilegia le
forme semplici e minimali
di grande eleganza e
attualità”
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“Sei bagni progettatti
su misura con l’utilizzo
della pietra “limenstone”
trattata per tutti i
rivestimenti di docce e
vasche e per i top dei
mobili lavello”

38 CONCRETA MAGAZINE

CONCRETA MAGAZINE 39

A MBIENTE

Ape & Flora:

un connubio imprescindibile...
settore dell’apicoltura. E’ iscritta da
alcuni anni all’Albo Nazionale dei
“melissopalinologi”, istituito una decina
di anni fa (melissopalinologia: studio dei
pollini nel miele), unica in provincia di
Sondrio ed in Lombardia (per conseguire
questo importante traguardo bisogna
seguire il corso di formazione a Bologna
presso l’Istituto Nazionale di Apicoltura
– I.N.A.). Il melissopalinologo provvede
alla caratterizzazione geograﬁca e
botanica dei mieli (partendo dall’analisi
dei pollini contenuti in esso) non solo a
livello provinciale, ma anche regionale
e nazionale. E’ autrice, assieme ad altri
autori, della pubblicazione “Apicoltura
e Mieli di Lombardia – Situazioni e
prospettive” presentata recentemente a
livello provinciale.

agricolo-zootecnico di rilevanza
economica circoscritta, ma fortemente
radicata nella tradizione e nei luoghi
in cui essa viene esercitata. Le cure e
l’allevamento dell’ape (Apis mellifera),
praticati sin dai tempi antichi si sono
poi evoluti ﬁno a generare un vero e
proprio ramo scientiﬁco, sempre tuttavia
conservando il signiﬁcato profondo
di una passione, di una curiosità,
di un’impresa che stabiliscono forti
legami in ogni contesto territoriale. La
presenza dell’ape, nell’ambiente che
ci circonda, non si esaurisce con la
produzione, seppure preziosa, di miele
ed eventualmente di altri “elaborati”
dell’insetto, il quale piuttosto esercita
un’azione ben più incisiva ed efﬁcace
effettuando il trasporto del polline
della maggiore parte delle specie
vegetali coltivate e spontanee con la
conseguenza logica della successiva
fruttiﬁcazione e della conservazione
del manto vegetale. Ed è anche per
questo che il primordiale rapporto tra
l’uomo e l’ape continua a conservare
un inalterabile fascino e quindi trattare
di apicoltura signiﬁca occuparsi di un
tema molto antico, ma sempre in vivace
fermento>>.

LA PAROLA A CARLA GIANONCELLI.
Che cosa rappresenta attualmente
l’apicoltura?
<<L’apicoltura è un’attività del settore

“Per miele si intende quella sostanza
dolce naturale che le api producono dal
nettare di piante oppure dalle secrezioni
provenienti da parti vive di piante o dalle

L’ape, oltre a mantenere un prezioso e delicato equilibrio naturale, offre un
prodotto eccezionale: il miele
In un’accattivante pubblicazione “Apicoltura e Mieli di Lombardia” un prezioso
aiuto per conoscere più da vicino il “mondo fantastico” di questo insetto
Prendendo spunto da un recente articolo pubblicato su un noto quotidiano
nazionale con titolo: “Strage di api - Tre milioni di danni, ora una moratoria sui
pesticidi”, abbiamo contattato un esperto della Fondazione Fojanini di Studi
Superiori di Sondrio per conoscere più a fondo l’ape ed il mondo che gravita
intorno ad essa. L’articolo giornalistico riportava quanto segue. <<Strage
di api … gli addetti ai lavori contano i primi danni e scendono in piazza
con un blitz sotto le porte del Ministero delle Politiche agricole, a Roma.
Duecento apicoltori hanno gridato “Ora basta ai veleni sui terreni”; sotto
accusa i neo-nicotinoidi, sostanze usate per la concia delle sementi, i quali
avrebbero effetti drammatici (uccisione) sugli insetti “impollinatori” e in modo
particolare sulle api. Per questo tutti a gran voce chiedono una moratoria dei
pesticidi>>.
A questo proposito abbiamo incontrato la dott.ssa - in Scienze Agrarie
- Carla Gianoncelli e le abbiamo chiesto di tracciare alcune “linee guida”
per conoscere più da vicino questo straordinario insetto che deve essere
assolutamente tutelato, protetto e valorizzato proprio in relazione alla sua
preziosa produzione di quella sostanza che noi conosciamo con il nome di
miele.

Txt: Silvio Mevio
Foto: Archivio Fondazione Fojanini e
Marco Moretti
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CHI È CARLA GIANONCELLI?
E’ valtellinese di nascita e qui residente (Poggiridenti – Sondrio). E’
laureata in Scienze Agrarie. Da più di una ventina di anni è impegnata
presso la Fondazione Fojanini di Studi Superiori di Sondrio, inizialmente
nel settore della foraggicoltura ed alpicoltura; successivamente nel
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ambiente risulta essere di fondamentale
importanza per la protezione del
territorio stesso perché come
ampiamente ricordato in precedenza
l’attività “pronuba” dell’ape favorisce
la riproduzione delle specie “tabulari”,
ovvero la ﬂora spontanea, favorisce il
miglioramento delle molteplici specie
vegetali coltivate dall’uomo (vedi le
diverse varietà coltivate in frutticoltura
come per esempio il melo, il ciliegio, i
piccoli frutti) tutti comunque legati “a
doppia mandata” all’impollinazione
entomoﬁla (in Valtellina diverse aziende,
infatti, impiegano colonie di api per
favorire la fecondazione dei ﬁori)>>.

prima - il nettare - dalla ﬂora che hanno
a disposizione; passando da un territorio
all’altro la composizione ﬂoristica varia
essendo il risultato di fattori topograﬁci,
climatici pedologici ed antropici>>.

sostanze secrete da insetti succhiatori
che si trovano su parti vive di piante
che esse bottinano e trasformano,
combinandole con sostanze
speciﬁche proprie e successivamente
depositandole, disidratandole,
immagazzinandole e lasciandole
maturare nei favi dell’alveare”.
Il prodotto “miele” rispecchia da vicino il
territorio dove viene prodotto: che cosa ci
può dire a riguardo?
<<Il miele è un prodotto strettamente
legato al territorio di produzione
lo rispecchia per così dire con le
sue caratteristiche compositive ed
organolettiche derivanti soprattutto
dal tipo di ﬂora “bottinata” (visitata) e
rilevabili mediante analisi di laboratorio
(qui entrano in scena i melissopalinologi
per analizzare i pollini). Le api infatti,
per produrre miele, attingono la materia
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Che cosa rappresentano il nettare ed il
polline?
<<Entrambi vengono “bottinati” dalle
api sui ﬁori. Il primo è la materia prima
con la quale questi insetti attraverso una
serie di diverse operazioni producono
il miele. Il secondo, invece, è raccolto
come alimento proteico per nutrire e
sviluppare la “famiglia”. Nel ﬁore i granuli
di polline presenti sulle antere possono
cadere nel nettare che sgorga alla base
della corolla; questo si veriﬁca per forza
di gravità oppure per lo scuotimento
prodotto quando il ﬁore è “visitato”
dall’ape. Il polline perciò risulta essere
un beneﬁco inquinante che “marca”
il nettare rendendo riconoscibile la
provenienza del miele che le api con
quel nettare elaboreranno; questo
grazie al fatto che ogni specie vegetale
possiede polline di forma e di dimensioni
caratteristiche distinguibile da quello
di altra specie. L’analisi che permette
di risalire alla “paternità” che ha dato
luogo ad un miele si chiama – come
abbiamo avuto modo in precedenza
di sottolineare – “melissopalinologica”.
Attraverso questo esame molto accurato
si separano dal miele i pollini “inquinanti”
ed osservandoli al microscopio si può
risalire alle specie vegetali dalle quali
essi provengono. Sulla base del tipo

e della percentuale di presenza si
stabilisce l’origine botanica e geograﬁca
del miele>>.
Perché consumare il miele?
<<Rispetto ad altri Paesi europei
l’Italia risulta essere “fanalino di coda”
nel consumo del miele. In realtà se il
consumatore, a seguito di una forte
ed incisiva azione promozionale,
aumentasse il consumo di questo
prezioso prodotto, ne deriverebbero dei
vantaggi per il consumatore stesso, per
il mondo dell’apicoltura, per l’agricoltura
ed in generale per l’ecosistema. L’attuale
basso consumo di miele è sicuramente
un vero “peccato”.
Una maggior richiesta, infatti, darebbe
nuovo impulso all’apicoltura con un
conseguente suo sviluppo più capillare
sul territorio; molteplici quindi i vantaggi,
come per esempio buone opportunità
lavorative per le “nuove generazioni”,
maggiore sfruttamento delle risorse
nettarifere del territorio (zone di
fondovalle e la fascia sub alpina ed
alpina). Inoltre il miele è “buono” sotto
ogni aspetto: è genuino, assolutamente
naturale, non è mai uguale a sé
stesso; offre una vastissima gamma
di possibilità di scelta.Oltre ad essere
ottimo consumato come tale, il miele si
presta facilmente per l’uso in cucina ed
in enogastronomia.
Da questo contesto deriva l’esigenza di
riportare in primo piano questo prodotto,
rispolverando le vecchie tradizioni.
Lo stretto connubio tra ape – territorio ed

I MIELI DELLA VALTELLINA IN CUCINA:
CONOSCERLI PER AMARLI!
Per millenni il miele è stato l’unico
dolciﬁcante nella dieta umana, ma
anche il componente di alcuni farmaci,
oltre che elemento costitutivo di base
di diverse bevande alcoliche. Un
sapiente uso, questo, che purtroppo si
è incrinato con l’avvento dello zucchero
di canna e di barbabietola, ma che
è stato radicalmente dimenticato nel
giro di pochi anni con la ﬁne della
Seconda Guerra Mondiale (1945) ed
un uso piuttosto ingente del cosiddetto
“zucchero bianco”. La rapidissima
crescita, a partire dall’ultimo dopoguerra,
verso il benessere e la sempliﬁcazione
delle operazioni in generale si è trasferita
anche in cucina per cui buona parte
dei piatti tradizionali e degli ingredienti
naturali non standardizzati sembrano
non trovare più una loro ben precisa
collocazione. E’ solo in tempi più recenti
che si è maturata la consapevolezza
dell’importanza nell’arte culinaria di
certe tracce della tradizione che rivelano
creatività ed originalità. Una cucina
che si basa solo su pochi prodotti locali
come farine di cereali (segale, grano
saraceno, granoturco frumento) e di
castagne; e poi burro, noci, le stesse
castagne, uova, uva locale appassita
su appositi graticci, grappa e miele.
La cucina valtellinese del passato era
frugale e veniva realizzata con i pochi
e semplici ingredienti dei quali ognuno
disponeva. Si arricchiva solamente nelle
grandi occasioni quando, sfruttando il
forno già caldo per la cottura del pane,
si preparava qualche dolce che aveva
per base lo stesso impasto. Infatti,
dal pane di segale si ricavavano il
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“panùn”(diventato poi, con l’aggiunta
di ﬁchi lasciati a seccare, “panettone
valtellinese”) e le squisite focacce. Tra
queste ricordiamo il famoso “cicc”,
una focaccia che serviva in passato
per saggiare la temperatura del forno,
a base di pasta di segale ricoperta di
burro e miele di tiglio della Valtellina…
e ancora miele nel già ricordato “cicc”
che in Valmalenco veniva ed è tuttora
chiamato “cicc balòs”, nato dall’inventiva
contadina e cotto sul focolare nella
piccola tazza in pietra ollare locale con
latte, uvette, noci e farina gialla.
Il miele del resto si è sempre prestato a
tutte le esigenze della cucina per la su
proprietà di “sposarsi” a qualsiasi altro
alimento senza mai perdere il gusto
originario. E così si possono assaporare
il miele “milleﬁori” delle montagne di
Valtellina nella tipica “cupéta”, dolce al
miele e noci racchiuso tra due cialde;
anche il pane di segale a fette, oppure
più attualmente i crostini di segale,
sono eccellenti se accompagnati con
un velo di burro e con il miele “milleﬁori”
delle montagne di Valtellina. Non
dimentichiamoci perciò, dei mieli della
Valtellina, come i “pregiati”: acacia
(robinia), tiglio, “milleﬁori” di montagna
e castagno; oppure gli “eccellenza”
come il “milleﬁori” di alta montagna ed
il rododendro; oppure, ancora, i “rari
e particolari” come quello di erica, di
tarassaco, di ciliegio, di lampone e di
rovo (mora).

e proﬁcua chiacchierata, alcune sue
considerazioni …
<<Per le sopra ricordate motivazioni - di
fondamentale importanza - è opportuno
favorire e sostenere l’attività di tutti
coloro che si dedicano all’apicoltura.
Gli apicoltori, infatti, sono soggetti
inseriti per più di una ragione nel
processo produttivo dell’agricoltura,
della zootecnia, dell’ecologia nel
senso più ampio del termine. E’
infatti certo che l’equilibrio fragile e
prezioso che delinea il carattere e la
ﬁsionomia di un paesaggio naturale
ed agrario, rappresenta il risultato
della compenetrazione tra la stessa
morfologia del territorio, la copertura
vegetale, le colture praticate; in
questo “continuum” la parte rivestita
dal minuscolo e prezioso insetto non
è assolutamente secondaria, ma
anzi rappresenta un solido anello del
dinamico sistema ambientale. Proprio
l’ape, stupefacente insetto “sociale”,
rientra tra i fattori di equilibrio, di
conservazione, di buon governo del
territorio e del paesaggio, come “attrice”
essenziale in un processo di agricoltura
sostenibile>>.
Per ulteriori informazioni:
Fondazione Fojanini di Studi Superiori di
Sondrio
www.fondazionefojanini.it
carla.gianoncelli@provincia.so.it
Associazione Produttori Apistici della
Provincia di Sondrio
www.apicoltori.so.it
www.miele.so.it
info@apicoltori.so.it

A conclusione di questa bellissima
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1. Da sinistra Folli, Bellero e Mariani

A RTE

2. Mario Mariani
3. Mario Bellero
4. Inaugurazione mostra
5. Mario Bellero
6. Flora Folli
7. Mario Mariani

1

“Tempo & Spazio”: Bellero,

3

4

Folli e Mariani protagonisti indiscussi
La primavera (giugno 2008) artistica valtellinese si è aperta con un’importante
mostra degli affermati Flora Folli, Mario Bellero e Mario Mariani
2

Sabato 7 giugno 2008, presso la prestigiosa sala “Ligari” di Palazzo Muzio in Sondrio, si è inaugurata la mostra pittorica “Tempo & Spazio” degli artisti valtellinesi
Mario Bellero, Flora Folli e Mario Mariani, i quali sono stati “ospiti” dell’Amministrazione Provinciale sotto l’alto patrocinio della Regione Lombardia e di vari enti locali,
in collaborazione con importanti sponsor. Come si conviene per la grandi occasioni
(erano molti anni che non si registrava una così grande afﬂuenza di pubblico sia
per la giornata inaugurale, sia per tutta la durata della mostra) si sono aperte, ufﬁcialmente, le porte della prestigiosa sala “Ligari” … e gli artisti visibilmente stupiti,
commossi ed “emozionati” per il calore dimostrato da parte di amici, di estimatori e
dei critici d’arte, oltre alla gente comune, hanno afﬁdato la presentazione dell’evento al conosciutissimo giornalista Arnaldo Bortolotti, decano della “carta stampata
valtellinese” e grande amico degli artisti. Successivamente, la parola è stata data al
noto critico d’arte e curatore del catalogo della mostra, Isabella Bocchio, alla quale
abbiamo chiesto di tracciare una breve sintesi “tecnica” di questi tre indiscussi ed
importanti artisti valtellinesi molto diversi tra loro, ma vicini … attraverso un percorso
artistico “comune” e legati da un forte e profondo legame di amicizia. A magazine in
stampa ci è giunta notizia che il successo inaspettato della mostra “Tempo & Spazio” ha varcato i conﬁni valtellinesi e di conseguenza anche quelli italiani; infatti, la
stessa, è stata richiesta nel prossimo agosto 2009 in quel di Locarno (Confederazione Elvetica) e verrà ospitata presso l’atrio della prestigiosa banca svizzera UBS di
Piazza Grande, nell’ambito delle importanti manifestazioni culturali ed artistiche che
la nota località turistica elvetica proporrà; appuntamento, questo, che conferma ulteriormente il valore artistico e personale di Mario Bellero, Flora Folli e Mario Mariani.
Txt: Silver
Foto: Mario Mariani - Maurizio Natali
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LA PAROLA AD ISABELLA BOCCHIO …
<<La vitalità dei colori incastonati dentro forme nitide e sapienti conquista da subito

chi avvicina le tele di questi tre artisti, così
diversi, eppure complementari. Poi nelle
piccole cose animate e domestiche di Mario
Bellero, nell’intreccio di rami, foglie e corolle
di Flora Folli, nell’esplosione fantasmagorica
di mondi di Mario Mariani si scopre una
realtà più profonda, sulla quale vale la pena
di soffermarsi.

5

che segnò i periodi di ripiegamento e
decadenza, è piuttosto la scoperta tutta
rinascimentale della bellezza intrinseca al
mondo vegetale.

- L’iperrealismo di Mario Bellero non è
mai amaro, non si accosta al disincanto
di Hopper, ma evoca piuttosto il mistero
che pervade le saghe del Nord. Non è
con sarcasmo che il pittore si avvicina alle
sue creature per svelarne la miseria, ma
piuttosto con la malinconia di chi sa che
quelle nuvole, quei tronchi, quegli insetti
guardati con affetto del naturalista tengono
per sé il senso della loro esistenza.
- La stessa curiosità affettuosa muove Flora
Folli ad osservare come attraverso una
lente di ingrandimento un microcosmo di
orti, siepi, piccoli giardini, che si scopre
ricchissimo, e a farlo rivivere sulla tela
in sequenze armoniose e musicali. Ma il
decorativismo che ne deriva non è quello
artiﬁcioso e intellettualistico di certa arte

6

7

- Resta dire ora di Mario Mariani, dei tre
il più difﬁcile. Sembra che Mariani giochi,
provochi, voglia stupire, ora divertendosi,
ora gettando sullo spettatore la tragicità di
un mondo che ci attende. Ma se si segue
la strada percorsa nel tempo dell’artista ci
si rende conto che quelle linee nitide e quei
volumi solidi, ossessivamente scomposti
e ricomposti su sfondi di smalto, sono il
frutto di una ricerca continua, paziente,
consapevole e coraggiosa, e che ogni
composizione è sempre un passo avanti alla
precedente, nella tecnica e nel signiﬁcato.
Mario Mariani, insomma, sa bene che
l’arte, come la scienza e le grandi imprese
dell’uomo, non è mai un arrivo, ma è un
percorso>>.
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A LBERGHI

Tra Sirmione e Desenzano

il prestigioso Palace Hotel
un’oasi elegante e confortevole
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PALACE HOTEL
INDIRIZZO: Viale F. Agello, 114/A
25010 Desenzano del Garda - Brescia - Italy
TELEFONO: +39 030 9902262
FAX: +39 030 9119238
E-MAIL: info@palacehoteldesenzano.it
SITO INTERNET: www.palacehoteldesenzano.it
PROGETTAZIONE:
Studio Abaco:
Arch. Stefano Spaziani
Concreta Srl:
Arch. Rudy Colombo
Geom. Stefano Boscacci
REALIZZAZIONE: Concreta Srl
FOTO: Andrea Basci
Lobram Srl - Montichiari (BS)
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Circondato da un parco ﬁorito, il Palace
Hotel si trova a pochi passi dal lago tra
Sirmione e Desenzano del Garda.
Architettura classica, realizzata
con materiali pregiati, e design
contemporaneo rendono l’ambiente
elegante e confortevole.
Rafﬁnatamente arredate e complete
dei più moderni comfort, le camere e le
suites godono tutte di ampio terrazzo
e sono arredate con rafﬁnati mobili in
rovere decapato che rispecchiano lo
stile elegante della struttura e sono
fornite delle più moderne dotazioni
tecnologiche
Le 62 camere doppie “classic” del
Palace Hotel sono situate al pianterreno,
al primo e al secondo piano. Tutte le
stanze sono disposte fronte lago e
godono di un ampio terrazzino che invita
a soffermarsi e sognare.
Le 12 camere top “view” all’ ultimo
piano della struttura godono di un
ampio terrazzino e offrono una vista
panoramica esclusiva. Le 6 “junior
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Suite” del Palace Hotel sono situate al
pianterreno, al primo e al secondo piano
e sono poste fronte lago.
Le camere dispongono di un
confortevole salottino il quale, grazie
ad un divano letto, può essere utilizzato
come camera da letto per gli ospiti più
piccoli.
Le “Junior Suite” invitano alla comodità
due persone e risultano ideali per
famiglie con due bambini.
Le 2 “Family Suite” del Palace Hotel si
trovano al primo e al secondo piano, le 2
camere separate, ciascuna con doccia,
sono ideali per famiglie di 3 o 4 persone.
La “Panorama Suite” del Palace Hotel è
situata all’ ultimo piano della struttura e
gode di una vista panoramica esclusiva
sul lago di Garda. La lussuosa suite
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dispone di 2 camere da letto, un salotto,
2 bagni ed una terrazza mozzaﬁato
di 95 m². Oltre ai consueti servizi, la
“Panorama Suite” dispone di un servizio
da The, di accappatoi e slipper.
Il Palace Hotel si trova nel mezzo
di una piccola e preziosa zona di
riconoscimento D.O.C.: la Terra del
Lugana. Questa regione, ben nota
agli amanti del vino, si estende sulla
sponda meridionale del lago di Garda,
da Desenzano sino al comune veronese
di Peschiera del Garda, abbracciando
nell’ entroterra i comuni di Pozzolengo
e Lonato. Scoprite le numerose piccole
cantine presenti sul territorio del
Lugana e lasciatevi svelare, durante
le degustazioni, il segreto di questo
straordinario vino bianco
Con il battello sulle acque del Benaco,
antico nome del Lago di Garda,
potete raggiunegre comodamente le
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destinazioni più belle del lago come
l’isola del Garda, Salò, Riva, Bardolino
oppure Lazise. Sia per un caffè nel porto
che per una gita ﬁno al tramonto, non
perdetevi gli incantevoli paesaggi del
Lago di Garda da ammirare direttamente
dall’acqua.
Volete più velocità e libertà?
Con il motoscafo potete raggiungere in
un batter d’occhio i porti più romantici
e nascosti del bacino meridionale.
Imbarcazioni ﬁno ai 40 cavalli possono
essere noleggiate senza patente
nautica. Godetevi in piena libertà le
acque del lago di Garda.
Voglia di golf?
In circa 15 minuti potete raggiungere
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tutto ciò che fa battere il cuore ai golﬁsti.
Dalle acque del lago di Garda sofﬁa un
vento fresco sui vigneti ed oliveti che
circondano i campi del gardesano. E poi
ancora pedalando comodamente verso
la penisola di Sirmione oppure scalando
il Montebaldo strada a 2218m, gli
amanti della bicicletta e mountain bike,
potranno godere dei bellissimi percorsi
trail immersi negli incantevoli paesaggi
del lago di Garda. Per chi vuole
risparmiarsi la fatica della scalata, la
funivia del Montebaldo dà, in determinati
orari, la possibilità di trasportare il mezzo
meccanico (MTB).
Pedalando comodamente verso la
penisola di Sirmione oppure scalando il
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Montebaldo (2218m), gli amanti della
mountain bike potranno godere dei
bellissimi percorsi immersi negli
incantevoli paesaggi del lago di Garda.
A chi piace passeggiare, il lago di
Garda offre i Suoi viali lungo le rive
per gite alla scoperta dei vigneti
autoctoni ed escursioni in montagna...
esplorate romantici paesini circondati
da oliveti e vigneti oppure godete di
viste panoramiche mozzaﬁato che si
manifestano inaspettatamente.
In 20-30 minuti, bambini e giovani di
spirito possono raggiungere i più grandi
parchi di divertimento del lago di Garda:
Gardaland (a 17 km dal Palace Hotel)
esibisce divertimento in stile Disney; una
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meta che offre divertimento non solo
ai più piccoli, ma anche attrazioni per
giovani ed adulti.
Il Parco Natura Viva (a 27 km dal Palace
Hotel) si trova nell’ entroterra di Lazise
e permette di osservare dalla propria
vettura rinoceronti, tigri, leoni, zebre e
giraffe in piena libertà.
Al Caneva-World (a 23 km dal Palace
Hotel) ci si diverte tuffandosi nel
parco acquatico oppure vivendo le
emozioni dei grandi ﬁlm di Hollywood
a Movieland. Dispone di 83 camere e
suite, è circondato da un vasto giardino
ed è situato a pochi passi dalle sponde
del lago di Garda.
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“... ognuna delle nostre
creazioni possiede un
proprio carattere unico
e inconfondibile...“
Albergo Ristorante “La Tea” - Trepalle - Livigno (So)

Siamo all’avanguardia nella fornitura di tendaggi e tessuti d’arredo sia in campo
alberghiero in genere, sia verso il privato.
Utilizziamo materiali delle migliori ditte in campo nazionale, progettiamo, assembliamo e
costruiamo i manufatti nel laboratorio artigianale di Via Nazionale a Berbenno di Valtellina,
in tempi rapidi e in completa autonomia seguendo le indicazioni dei clienti.
La vastissima gamma di tessuti antiﬁamma, obbligatori 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, diversiﬁcando e personalizzando ogni
ambiente. I costi altamente competitivi e il servizio di assistenza garantiscono al nostro
cliente, la certezza della scelta giusta.

Via Industriale, 159 - Berbenno di Valtellina (So) - Tel. e Fax 0342 49 25 15
www.grtendaggi.com - info@grtendaggi.com
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C OSTUME E SOCIETÀ

Stare dalla

parte dei ragazzi
Nella nostra variopinta realtà, roboante di inutilità e piena di se stessa al punto
da non sapersi più orientare tra ciò che è bene, che ci permette di sentirci vivi
e utili, e ciò che è male, che ci impedisce di gustare la vita, parlare ancora di
ragazzi può sembrare un esercizio inutile e tedioso.

Txt: Maurizio Gianola
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Ciò è dovuto al fatto che ci mancano ormai gli “occhi ridenti e fuggitivi”
della Silvia leopardiana, che guardava avida di conoscenza tutto ciò che la
circondava alla ricerca di ciò che potesse riempire la sua giovane esistenza.
Questa immagine appartiene ormai al disincanto, al tempo che fu, al secolo
scorso, oggi non c’è più tempo per stupirsi, per soffermarsi a contemplare un
quadro o un tramonto, per gustare lo sguardo meravigliato di un bambino o
per riﬂettere sullo sguardo disincantato di un anziano. Tutto deve rispondere
al requisito di permetterci di fare più cose nello stesso tempo, senza soste. La
fretta è diventata padrona della nostra breve vita, ci spinge a correre sempre di
più (molte volte senza sapere dove siamo diretti), a dimenticare che abbiamo
bisogno ogni tanto dei giusti intervalli, delle sacrosante pause in cui sia
possibile riposare la mente, lo spirito e , perché no, anche il corpo..
Se questa è la tendenza generale, il Moloch a cui tutti ci inchiniamo, è del tutto
evidente che chi si azzarda a porre il problema dei ragazzi come il tema intorno
al quale si gioca una partita importantissima per la nostra società attuale e
futura, venga tacciato di oziosità o bontempismo.
Secondo i moderni soloni, i ragazzi devono solo adeguarsi alla realtà così come
la intendono loro, contraddistinta da efﬁcienza, rapidità esecutiva, decisionismo
in ogni campo. Sempre a parere degli adulti quando sarà il turno dei ragazzi,
allora potranno cambiare quello che piacerà loro, senza per questo mettere
in discussione la realtà così come si presenta oggi.. Intanto è bene che stiano
zitti mentre loro sono impegnati a distruggere lo stupendo mondo assoggettato

sempre più al loro proﬁtto personale.
Stupisce allora che vi possa essere
ancora qualcuno che si ostini a predicare
nel deserto della comunicazione di
usare maggiore rispetto per le vite che
stanno crescendo, per le menti che si
stanno aprendo alla conoscenza, per i
giovani che non intendono assoggettarsi
supinamente al degrado morale e
ambientale che si sta sviluppando
tutto intorno a loro. Le mancanze del
mondo adulto vengono ancora spesso
mascherate con un ﬁnto interesse verso i
ragazzi, ﬁnto perché fatto di cose, e non
di valori, che vengono date gratuitamente
e a piene mani, pur di non compromettersi
personalmente. La coscienza si lava
velocemente con un po’ di denaro,
giustiﬁcato dalla necessità che i ragazzi
possano fare quello che noi non abbiamo
avuto la possibilità, quando eravamo noi
giovani, di fare. Credo che ci sia tanta
ipocrisia dietro questa elargizione a piene
mani di cose, perpetrata a
danno dei nostri ragazzi.
Un saggio ammoniva: “….
Non sostituite la vostra
presenza con delle cose,
perché sarete cacciati a
causa di quelle stesse
cose”. Sarebbe ora di
metterci tutti una mano sulla
coscienza e di cominciare
a domandarci cosa stiamo
realmente facendo per
garantire ai nostri ﬁgli di poter
migliorare la qualità della loro

vita e di realizzare i progetti di vita che
rappresentano. Non penso che si debba
fare un mea culpa frettoloso ma si possa,
in modo molto più proﬁcuo, prendere sul
serio il disagio che i ragazzi manifestano
e trovare il coraggio di metterci in
discussione. Il vero cambiamento della
situazione comincia da qui, dal grado
di coinvolgimento personale che siamo
disposti a garantire alla riﬂessione sui
problemi. Non dobbiamo cercare facili
colpevoli nelle dinamiche sbagliate
messe in opera dai ragazzi ma capire
che noi siamo una parte del problema
e dobbiamo partecipare alla soluzione
dello stesso. E’ ora di smetterla di dare
semplicemente la colpa alla società
allargata perché quella società l’abbiamo
voluta noi così ma appunto per questo
possiamo contribuire a cambiarla in
qualche suo aspetto. Più di una volta
ho già sostenuto che si debba ritrovare
intorno a noi sinergie con altre famiglie
che pensano, come noi, che sia ora di
attivarci a favore dei ragazzi e non contro
un generico sistema, per migliorare le
relazioni e gli atteggiamenti e non per
criticare in modo sterile una situazione
esterna a noi. E’ attraverso questa
forma di attivazione personale che si
può costruire una contro informazione
rispetto a quanto viene propinato
quotidianamente ai nostri ragazzi. E’
con la convinzione che non si possa
stare ad osservare il male che viene
perpetrato ai danni dei nostri ﬁgli che
si combatte la rassegnazione di chi è
convinto che non si possa fare niente.
Certo, non sto affatto dicendo che sia
facile agire in questo modo ma è l’unica
via che intravedo per cercare insieme
delle risposte ai quesiti fondamentali
che i nostri ragazzi ci pongono: ma che
senso ha vivere se tutto è subordinato
a quello che abbiamo e poco o niente
a quello che siamo? Perché dobbiamo
impegnarci a voler bene alla nostra parte
migliore di noi stessi se tutti quelli che ci
stanno intorno non si interessano a noi
ma solo ad incrementare i loro proﬁtti?
Ma la vita è solo un fatto economico o
c’è dell’altro che conta veramente? Se
noi non accettiamo di cercare insieme
risposte a questi interrogativi, diventiamo
complici del sistema che poi critichiamo e
la nostra colpa è davvero grande perché
sappiamo bene come fare per costruire
un’alternativa a quei disvalori di cui è
intriso il mondo della comunicazione.
Non c’è al riguardo alcuna scusante
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che sia valida per non operare in contro
tendenza. Dobbiamo solo sapere che il
tempo che perdiamo nella vacua ricerca
di scusanti (non ho il tempo, non trovo
mai l’occasione giusta, non posso essere
sempre io a farmi avanti, come faccio a
contattare gli altri e via discorrendo...)
è tutto tempo che togliamo alla ricerca
di risposte importanti a favore dei nostri
ragazzi.
Credo che vi siano attualmente molte
opportunità che sono promosse, ad
esempio, dalla scuola, dall’Oratorio, dal
gruppo sportivo dove gli incontri hanno
una cadenza tanto ravvicinata che
basterebbe completare una di queste
riunioni, già calendarizzate per altre
ﬁnalità, per far nascere un’iniziativa in
questo senso.
Quella che dobbiamo sconﬁggere per
prima è la nostra pigrizia, ampliﬁcata
enormemente grazie alla televisione o
al computer che ci costringono a stare
seduti o in poltrona e a dimenticare tutto
il resto. Basterebbe riﬂettere su quanto
tempo la televisione sottrae alla relazioni
familiari per cominciare ad invertire la
tendenza “poltroniera”. In effetti, siamo
talmente avvolti da questa patina sottile
ma insinuante di sonnolenza ﬁsica e
mentale indotta, che non capiamo più
quanto possa essere invece importante
se non decisivo per i nostri ragazzi trovare
qualcuno disposto ad ascoltarli o a far
nascere riﬂessioni sulla realtà che ci
circonda. Se ogni adulto andasse con
la memoria al tempo della sua infanzia e
preadolescenza, sforzandosi di ricordare
i momenti più belli e importanti della sua
vita passata, scoprirebbe dell’importanza
che assumevano tutti i commenti fatti
dai genitori e dal padre in particolare.
La ﬁgura che oggi forse manca di più
è quella del padre e di ciò dovrebbero
essere tutti più consapevoli perché tanti
guai potrebbero essere riparati prima
che diventino devastanti. Provate solo
a pensare a quanto peso assuma un
intervento correttivo da parte del padre
rispetto ad uno altrettanto censorio da
parte della madre. Non c’è paragone,
proprio per il peso speciﬁco delle due
ﬁgure, entrambe fondamentali per
lo sviluppo armonico e completo del
bambino ma con differenze sostanziali.
La ﬁgura della mamma rappresenta la
quotidianità, la ripetizione all’inﬁnito delle
raccomandazioni tipiche di ogni mamma
mentre la ﬁgura paterna, vuoi per la
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presenza molto più ridotta in termini di
tempo ma anche per la particolarità del
suo ruolo di capo famiglia, assume un
peso maggiore nei confronti dei ﬁgli. Ciò
avviene non solo quando il padre sgrida
ma anche quando elogia: un complimento
fatto dal padre al ﬁglio vale molto,
perché giunge da chi non condivide
quotidianamente l’esperienza del ﬁglio
ma da colui che comunque è garanzia
di sicurezza, affettiva ed economica. Ci
si è sempre soffermati sulla sicurezza
economica che garantiva il padre,
perché ci si riferiva ad una società in cui
generalmente erano solo gli uomini a
lavorare ma oggi questa considerazione
viene a cadere. Ciononostante non è
scomparsa l’importanza del padre anzi
è forse aumentata, forse più in senso
psicologico che materiale. E’ qui dove
i padri si giocano la maggior parte del
loro ruolo nei confronti dei ﬁgli ed è per
questo che come ﬁgura
va recuperata sotto i vari
aspetti. Considerato che
il titolo di queste brevi
riﬂessioni è “stare dalla
parte dei ragazzi”, si
è forse capito in modo
chiaro cosa intendessi dire
quando ipotizzavo uno
schieramento a favore dei
ragazzi. Sono loro infatti
che per “professione”
interrogano il mondo adulto
ed esigono risposte, non
ammiccamenti, consigli
utili e non frettolose raccomandazioni,
dimostrazioni di stima e ﬁducia e non
commenti ripetitivi e negativi nei confronti
di loro probabili sbagli. Quello che
vogliamo ottenere dai ragazzi passa
attraverso quello che ci sentiamo disposti
a dare di noi stessi, della parte migliore
che alberga nei nostri cuori e nelle nostre
menti, senza la paura che il donarsi a loro
signiﬁchi svilire il nostro ruolo.
Non è più tempo di attese, di rimandi ma
siamo chiamati ad assumerci appieno
le nostre responsabilità. Non possiamo
sprecare energie nel demonizzare ciò
che è intorno a noi e ai nostri ragazzi.
Il mondo lo dobbiamo cambiare con i
ragazzi e per i ragazzi, con lo spirito di
servizio che nobilita qualsiasi azione
educativa, con la certezza che ciò che
facciamo stando dalla loro parte ci
ritornerà come soddisfazione quando loro
saranno grandi.
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nella nostra vita. Lo scopo principale è quello
di soddisfare i fabbisogni nutrizionali di ciascun
individuo, fabbisogni che variano in funzione
dell’età, del sesso, del clima, dell’attività ﬁsica,
ecc., ma occorre valutare attentamente la qualità,
la quantità e la manipolazione dei cibi perché le
abitudini alimentari inﬂuiscono in maniera diretta
e decisiva sul nostro stato di salute e sulla qualità
e l’aspettativa di vita. Una persona sana, che
desidera praticare una corretta alimentazione,
razionale ed equilibrata, funzionale alle proprie
necessità biologiche e nutrizionali, al ﬁne del
mantenimento del buono stato di salute, deve:
conoscere il proprio fabbisogno energetico
giornaliero, fabbisogno che varia, come appena
detto, in base all’età, al sesso, alle condizioni
ﬁsiologiche, al clima, all’attività ﬁsica svolta;
scegliere gli alimenti in funzione del loro contenuto
in nutrienti (protidi, glucidi, lipidi, vitamine,
minerali, acqua e ﬁbre); distribuire razionalmente
gli alimenti nel corso della giornata; scegliere il
metodo di cottura più adatto a ciascun alimento al
ﬁne di indurre le minori modiﬁcazioni possibili al
contenuto di nutrienti.

A LIMENTAZIONE - MOVIMENTO & BENESSERE

Sempre più “bio”:

l’importanza della spesa biologica...
I consumi di alimenti che provengono da coltivazioni biologiche certiﬁcate
sono in forte e costante aumento. L’Italia, nel campo del “biologico”, risulta
essere il più importante, blasonato e certiﬁcato produttore.

Txt: Alberto e Mirto Zoia
Foto: Archivio “Bioera” e Zoia

68 CONCRETA MAGAZINE

PREMESSA
I consumi di alimenti provenienti da coltivazioni biologiche certiﬁcate sono
in forte e costante aumento, peraltro in netta controtendenza all’andamento
generale del mercato. Il merito, ed è il caso di sottolinearlo, è della componente
femminile (la donna) che per tradizione e per indole è attenta a prendersi
cura dei propri cari … come è stato evidenziato anche da “Donnabiodue”, un
progetto di promozione nazionale del biologico: durante un recente convegno
promosso da “Alce Nero”, capoﬁla storico del “bio” italiano, è chiaramente
emerso che il verde si sta tingendo sempre di più di rosa … Esiste, però,
un’anomalia, una stranezza da notare. L’Italia è il più importante produttore
del biologico certiﬁcato, ma … nei consumi siamo tuttora il fanalino di coda: in
Scandinavia, Austria, Germania i consumi abituali di questi prodotti sono molto
di più. Il motivo è soprattutto di tipo culturale: da noi si parla poco di biologico
ed il consumatore non è sufﬁcientemente informato. A questo punto sorge
spontanea una domanda: perché comperare “bio”? La motivazione principale
è di tipo salutistico: sapere di mangiare un “cibo pulito”, esente da residui di
coltivazioni o lavorazioni, più ricco di micro - nutrienti , più vitale. Non poche
persone affermano di avvertire un livello molto superiore di energia, dopo
avere consumato questo tipo di alimenti. Particolarmente attenti sono coloro
che soffrono di allergie e/o intolleranze a delle sostanze di sintesi chimica
ed inﬁne chi è sensibile verso la salute dell’ambiente, che è poi garanzia di
sopravvivenza nel senso più ampio del termine. C’è chi fa obiezione per motivi
di prezzo. In realtà, la differenza è ampiamente giustiﬁcata, tenendo conto

del fatto che i prodotti provenienti da coltivazione biologica nutrono meglio e,
favorendo la salute, aiutano a contenere i costi sanitari. Solitamente poi non
si considerano i costi indiretti delle coltivazioni convenzionali (inquinamento
delle falde acquifere; smottamenti di terreni e simili) che pure escono, prima o
poi dalle tasche del contribuente … la coltivazione biologica invece permette
di ottenere notevoli risparmi, soprattutto a medio e lungo termine. Del resto,
con il diffondersi sempre maggiore dei prodotti “bio”, i costi di distribuzione
diminuiranno.
LA SALUTE NEL PIATTO
L’alimentazione è uno dei bisogni essenziali di tutti gli esseri viventi, ma
l’uomo è l’unico che mangia non solo per nutrirsi, ma spesso per golosità, per
combattere lo stress, per condizionamenti pubblicitari, ecc, arrecando, con
comportamenti scorretti, gravi danni al proprio organismo. I principali errori
alimentari delle popolazioni occidentali sono: eccesso di calorie, troppi cibi di
origine animale, troppi grassi, zuccheri, sale, conservanti, coloranti, pesticidi,
eccitanti, alcolici … troppi alimenti rafﬁnati, pochi alimenti integrali, ricchi di
ﬁbre, pochi alimenti contenenti vitamine ed elementi minerali. Se aggiungiamo
la vita sedentaria, i ritmi frenetici, che spesso non ci lasciano nemmeno il
tempo per consumare un pasto con tranquillità, possiamo capire il perché dei
disturbi della nostra società: sovrappeso, obesità, ipertensione, colesterolo alto,
diabete, stipsi, malattie cardiovascolari, tumori. Dobbiamo, quindi, cercare di
capire quale è lo scopo dell’alimentazione e quale importanza deve rivestire

ALCUNI CONSIGLI UTILI …
Ridurre l’apporto di proteine di origine animale,
soprattutto carne, sostituendola con un mono
- piatto di origine vegetale; per es. pasta e fagioli,
riso e piselli, polenta e latte. Ottima, facile e
veloce da preparare è “Pastactive” di Bioera.
Utilizzare, come fonte energetica, in sostituzione
di alimenti troppo tecnologici, (merendine,
patatine, snack, ecc.), frutta secca (ﬁchi secchi,
uvetta, datteri) e frutta oleosa (noci, mandorle,
nocciole ecc.). Aumentare il consumo di alimenti
integrali e biologici. Usare sempre frutta e
verdura di stagione e, se possibile, da coltivazioni
biologiche; evitare primizie e “tardizie”; consumare
abbondanti porzioni di verdure miste crude,
come antipasto, a pranzo e cena. E’ consigliabile
consumare la frutta anche lontano dai pasti
principali; limitare il consumo di zucchero rafﬁnato,
per dolciﬁcare dare la preferenza al miele. Inﬁne,
facendo la spesa, veriﬁcare la data di scadenza
e di confezionamento dei prodotti; leggere
attentamente le etichette, dando la preferenza ad
alimenti biologici, confezionati senza l’aggiunta di
coloranti, conservanti e additivi.
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“Mucho Mas”: un locale alla moda,
nel cuore della Lombardia

La storia dei locali “Mexicali” ha inizio negli Anni Novanta (1993) in quel di
Lecco. La famiglia Pozzi protagonista indiscussa - in Brianza – attraverso una
“catena” di importanti locali “happy hours”.

MUCHO MAS S.R.L.
INDIRIZZO: Viale Ortles, 62 - Milano
PROGETTAZIONE: Concreta Srl
Geom. Michele Giana
REALIZZAZIONE: Concreta Srl
FOTO: Andrea Basci
TESTO: Silvio Mevio

Abbiamo avvicinato Paolo Pozzi, fondatore dei “Mexicali”,
in occasione della recente inaugurazione della sua ultima
creatura in ordine di tempo, ovvero il “Mucho Mas” di via
Ortles in quel di Milano e con lui abbiamo fatto una bella e
proﬁcua chiacchierata che ci ha permesso di approfondire
- ulteriormente - la conoscenza di questa importante “catena”
di locali “in” del milanese.
- Sig. Pozzi ci può raccontare, molto sinteticamente, la storia
dei suoi “Mexicali”?
<<Paolo Pozzi è il fondatore ufﬁciale dei cosiddetti “Mexicali”.
Personalmente ho avuto la fortuna, per ragioni di lavoro, di
frequentare alcuni anni addietro gli “States” ed in particolare
la California. In seguito a tale occasione rientrando in Italia
ho deciso di realizzare un locale assolutamente innovativo.
Insomma una struttura che consentisse una “colazione di
lavoro” attraverso la proposta di piatti unici, leggeri ed
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energetici, unitamente a fresche insalate e/o dolci da “far
perdere la testa” ... Inoltre un “happy hours” con cocktail
nuovi e tradizionali ed un ricchissimo imbattibile buffet ... il
tutto “sposato” ad un indimenticabile pranzo “californiano”
con “steaks” tenere e saporite, oltre ad una incredibile
varietà di “fajitas”, “chili,” “albondigas”, “enchiladas” e/o
stuzzicanti piatti vegetariani. Insomma un “after hour”, ovvero
un dopo cena particolareggiato per chi - dopo aver cenato
a casa oppure ritornando da uno spettacolo serale (cinema,
concerto, teatro,etc.) – fosse intenzionato a trascorrere
un po’ di tempo con gli amici a sorseggiare gustose birre
messicane, americane, rum e tequile invecchiate, cocktails
energetici ... il tutto offerto attraverso una ricca e variegata
proposta di “snack” per i più affamati>>.
- Il suo “Mucho Mas” a chi si rivolge?
<<Il target, al quale il locale si rivolge, è costituito
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principalmente da giovani di età
compresa tra i 25 ed i 40 anni.
Ovviamente, non “disdegnamo” ...
anche le famiglie intere. Il successo
del nostro straordinario locale è dovuto
essenzialmente alla ﬁdelizzazione
dei clienti; voglio essere più preciso
... i ﬁgli dei nostri primi clienti sono
tuttora ancora “i nostri clienti” e ciò è
senza ombra di dubbio alcuno il ﬁore
all’occhiello della nostra azienda ...
ovvero l’orgoglio dei locali con insegna
“Mexicali”>>.
- Sappiamo che la vostra importante
“catena” annovera anche altri locali; che
cosa ci può raccontare in merito?
<<Attraverso il contributo - determinante
- di mio ﬁglio Luca e del consuocero
Tiziano Riva, dal lontano 1993 (oramai
quindici anni or sono) ad arrivare ai
giorni nostri siamo riusciti ad aprire e
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rendere “operativi” altri locali sotto le
insegne “Mexicali”. Il primo dei quali a
Monza, poi successivamente in quel di
Bergamo ... seguito, poco dopo, da un
nuovo locale a Milano e precisamente in
via Valtellina. Nel capoluogo lombardo
un solo “Mexicali” non poteva bastare,
perciò quando si è aperta la possibilità
di rilevare un vecchio e storico locale
non abbiamo voluto perdere l’occasione
... ed ecco nato il “Mucho Mas”>>.
- Sig. Pozzi abbiamo notato che i vostri
locali presentano caratteristiche molto
peculiari e soprattutto curate in modo
“certosino” l’immagine di ognuno di
essi. Ci può raccontare alcune sue
considerazioni a riguardo?
<<Una caratteristica dei nostri locali
“Mexicali” è rappresentata dalla
particolare cura – come sottolinea lei con
il termine “certosina” - dell’immagine
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e degli arredi di ogni singola
struttura. Alla loro realizzazione
hanno provveduto, attraverso
il contributo di un valido
arredatore e bravi artigiani,
direttamente gli stessi soci.
Per quanto riguarda il “Mucho
Mas”, ubicato in viale Ortles,
si è voluto seguire una strada
diversa>>.
- Può essere più preciso e
raccontarci nel dettaglio quanto
sopra ricordato?
<<L’importanza dei lavori da
effettuare e la poca disponibilità
di tempo – per realizzare il
Mucho Mas - ci ha consigliato di
rivolgerci ad un grosso gruppo
(il vostro) che per capacità,
risorse, competenze, puntualità
e serietà operativa ... potesse
contribuire al successo di
questa nuova realizzazione. La
scelta, ovviamente, è caduta
su Concreta grazie anche
all’incontro con un vostro
professionista (Michele) che
facendoci conoscere la vostra
azienda, oltre ai suoi dirigenti,
ci ha convinto immediatamente
della validità della nostra
scelta>>.
- Ringraziandola per la
cortese collaborazione Le
facciamo un’ultima domanda: è
soddisfatto di quanto Concreta
ha progettato e di riﬂesso
realizzato?
<<Il risultato è visibile a
tutti; quanto sottolineato in
precedenza conferma che
“avevamo” visto giusto e nella
direzione ottimale. Infatti,
prossimamente, abbiamo
deciso di comune accordo con
i vertici dirigenziali della vostra
azienda di afﬁdare proprio a
Concreta la realizzazione di
un nuovo locale “Mexicali”
che aprirà – prossimamente - i
battenti in terra valtellinese e
precisamente a Talamona; mi
sia consentito aggiungere un
grazie di cuore a tutto lo staff
del vostro “concreto” magazine
per lo spazio concessomi e
grazie ancora per la preziosa e
proﬁcua collaborazione>>.
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A GRICOLTURA

La coltivazione dei piccoli frutti

intende una categoria merceologica di
frutti di piccole dimensioni - così come le
piante che li producono - spesso teneri e
difﬁcilmente conservabili. I piccoli frutti,
attualmente coltivati, sono il lampone,
il mirtillo, il rovo (mora), il ribes, l’uva
spina e la fragola; analizziamo, molto
sinteticamente, alcuni di loro>>.

nelle “aree marginali” valtellinesi
Lamponi, more, mirtilli e ribes: frutti del “sottobosco” straordinari contenitori
di ricchi e preziosi nutrienti. La Fondazione Fojanini di Studi Superiori
protagonista nel progetto “Liste varietali 2007”.

Txt: Attilio Piazza
Foto: Archivio Fondazione Fojanini e Marco Moretti
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Mirtilli, more (rovo), lamponi e ribes rappresentano un’opportunità di apertura
verso nuove prospettive per l’agricoltura di montagna che inevitabilmente
ed in modo consapevole si avvicina a modelli produttivi più integrati con
l’ambiente, con il paesaggio e con le mutate condizioni socio – economiche.
I frutti di bosco, o meglio conosciuti con il termine di piccoli frutti,
rappresentano un’importante prospettiva di caratterizzazione dell’impresa
agricola, per affermare un settore che oltre alla componente produttiva, si
affaccia timidamente ad interessi turistico-ricreativi e dove pare opportuno
diversiﬁcare gli indirizzi aziendali. Dopo anni di attenta osservazione
sull’adattabilità e sulla produttività dei piccoli frutti alle condizioni peculiari
pedo – climatiche dell’intera provincia di Sondrio, è possibile affermare ora
la validità come alternativa alle tradizionali coltivazioni locali (vedi il melo).
Questi aspetti assicurano l’ottenimento di una valorizzazione dei microclimi
che si vengono a creare per gli effetti di versante e di quota; essi, infatti,
assicurano una straordinaria valorizzazione qualitativa e quantitativa del
prodotto, con una maggiore soddisfazione economica degli investimenti
stessi. L’accresciuta sensibilità e la ricerca di sapori tradizionali da parte dei
consumatori rafforzano la convinzione di afﬁancare i frutti di “sottobosco” alla
tradizionale offerta di frutta locale, congiunture queste che lasciano ipotizzare
interessanti spazi di mercato e propensione a rinnovati motivi di investimento
dei terreni di montagna. Recentemente siamo ritornati presso la Fondazione
Fojanini Studi Superiori di Sondrio e a questo proposito abbiamo avvicinato
un esperto agrotecnico (Luca Folini) di frutticoltura per chiedere alcuni lumi
sulla coltivazione dei “piccoli frutti” a livello provinciale.

LA PAROLA ALL’AGROTECNICO
LUCA FOLINI della Fondazione Fojanini
Studi Superiori di Sondrio sullo “stato
dell’arte” della frutticoltura valtellinese,
con particolare attenzione ai frutti di
“sottobosco”.
<<Oltre al melo, che rappresenta
la voce più importante per quanto
riguarda la frutticoltura valtellinese
e l’allevamento dei piccoli frutti,
l’accento va posto in questi ultimi anni
sul ciliegio. Proprio nei confronti di
questa specie frutticola il Ministero
dell’Agricoltura (a livello nazionale),
unitamente ai Paesi dell’Alpe Adria (a
livello internazionale), ha proposto e
potenziato una serie di progetti tutti volti
ad incentivare la diffusione di questa
coltura anche sul nostro territorio.
A livello della Lombardia, la nostra
provincia in campo sperimentale risulta
essere leader a livello regionale e non
solo: la Fondazione Fojanini è infatti
Unità Operativa nel gruppo di Lavoro
nazionale. Dopo questa precisazione
veniamo all’argomento che ci interessa
più da vicino, ovvero l’allevamento dei
piccoli frutti. Con questo termine si

IL LAMPONE
Appartiene al genere “Rubus” che
comprende una dozzina di sottogeneri
tra cui ricordiamo “Eubatus” al quale
appartengono il rovo (mora) ed altre
centinaia di specie non commerciali
e “Idaeobatus” che comprende oltre
duecento specie di lampone. E’ diffuso
in tutti i continenti e nell’ambito della
produzione mondiale dei piccoli frutti
rappresenta una quota molto importante
pari al 18%. I principali Paesi produttori
sono quelli che fanno capo all’Europa
dell’Est come la Serbia, la Federazione
Russa, la Polonia e l’Ungheria
che presentano una produzione
annua complessiva pari a 330.000
tonnellate. La maggiore parte di queste
produzioni è destinata all’industria di
trasformazione; in passato la Serbia
è risultata il più importante Paese
produttore di lamponi congelati a livello
europeo, ma in questi ultimi dieci anni la
Polonia si è appropriata di notevoli fette
di mercato e in questo ultimo periodo
sta migliorando ulteriormente la sua
posizione su tutti i mercati europei. In
altri Paesi europei i raccolti sono invece
destinati in prevalenza al consumo
fresco come la Germania in primis, poi
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con il termine di “rabbiteye blueberry”
(Vaccinium ashei).
Sono prevalentemente diffuse in Italia
“cultivar” ad alto fabbisogno di freddo
ed in gran parte ibridi interspeciﬁci come
il “corymbosum” e l’ “angustifolium”.
I terreni più idonei alla coltura devono
essere drenanti, contenere abbondante
sostanza organica uniﬁcata (a reazione
acida) con ph compreso tra 4 e 5 e
privi di calcare attivo. “Cultivar” di
mirtillo conilopide e di mirtillo gigante a
basso fabbisogno di freddo si stanno
rapidamente diffondendo nelle regioni
centro-meridionali della penisola italiana,
in pieno campo oppure il coltura forzata
sotto serra per produzioni fuori stagione.

13

la Francia ed il Regno Unito. Per quanto
riguarda l’Italia le statistiche evidenziano
un raccolto totale pari a 1900 tonnellate,
ovvero pari al 55% del totale riferito al
settore dei “piccoli frutti”. Le regioni
dove il lampone prospera maggiormente
in termini di produzione sono il Trentino
Alto – Adige, il Piemonte e la Lombardia;
di minore rilievo il Friuli Venezia – Giulia,
la Sicilia ed altre emergenti come la
Calabria e la Sicilia.
IL ROVO (MORA)
Quello coltivato appartiene al genere
“Rubus”e al sottogenere “Eubatus”
che raccoglie un gruppo molto
numeroso di specie, ma soprattutto
sorprendentemente eterogeneo. Le
attuali varietà di rovo coltivate hanno
un’origine ibrida ed alcuni aspetti
morfologici e vegetativi possono
variare anche di molto tra una “cultivar”
ed un’altra. I rovi coltivati sono tutti
“uniferi”, distinti in base al portamento
(striscianti, eretti e semieretti) e sono
per la maggiore parte tetraploidi.
In Italia raccolgono il maggiore
interesse le “cultivar inermi”, erette
e semierette perché per esse sia le
operazioni colturali che di raccolta
sono decisamente molto più agevoli.
La coltivazione del rovo in Italia riveste
un’importanza piuttosto modesta nei
confronti degli altri “piccoli frutti” ed è
principalmente localizzata nel nord ed
in particolare nel Trentino Alto – Adige,
Piemonte, Lombardia e Friuli Venezia
– Giulia (queste regioni rappresentano
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il 75% della produzione nazinale); negli
ultimi anni si sta assistendo, come del
resto sta succedendo per gli altri frutti
di “sottobosco”, ad un interesse sempre
maggiore per questo tipo di coltivazione
da parte delle regioni del centro - sud.
IL MIRTILLO GIGANTE
È un arbusto perenne, cespuglioso, a
portamento eretto e longevo.
La coltura, che a livello italiano è
localizzata soprattutto in Piemonte,
Trentino Alto – Adige e Lombardia, risulta
essere in questi ultimi anni in continua
espansione e rappresenta in molti areali
una non trascurabile fonte di reddito.
La produzione mondiale di mirtillo
proviene sia da specie spontanee,
quali i mirtilli nani americani (Vaccinium
angustifolium e Vaccinium myrtilloides),
il mirtillo nero europeo (Vaccinium
myrtillis) ed il mirtillo europeo (Vaccinium
vitis idaea) che da specie coltivate, tra
quali rivestono una grande importanza
commerciale il mirtillo gigante americano
(Vaccinium corymbosum) e nei climi
caldi il conilopide o meglio conosciuto

<<La crescente domanda da parte
del mercato interno sta facendo
lievitare, negli ultimi anni, l’interesse
dei produttori e della ricerca verso i
piccoli frutti. Il comparto è in grado di
fornire un interessante reddito non più
solo alle medio – piccole aziende a
conduzione familiare delle aree collinari
e montane, ma anche ad aziende
caratterizzate da una sempre maggiore
specializzazione e da investimenti
crescenti. Questo fenomeno è sempre
più evidente non solo nei tradizionali
areali di coltivazione che coinvolgono le
regioni dell’arco alpino, ma anche delle
regioni del centro-sud, dove gli impianti
specializzati di mirtillo gigante, lampone
e rovo sono in continua espansione.
Gli attributi positivi di questo gruppo
eterogeneo di specie, appartenenti
ai generi “Vaccinium”, “Rubus” e
“Ribes” sono infatti di diversa natura:
diversiﬁcazione colturale, valorizzazione
degli ambienti marginali, buona
redditività, frutti dotati di considerevoli
pregi estetici ed organolettici. In questa
direzione la Fondazione Fojanini di
Studi Superiori di Sondrio occupa un
posto di primo ordine nel “progetto
liste varietali 2007” per le tre principali
colture legate al comparto dei piccoli
frutti e cioè il lampone, il mirtillo gigante
ed il rovo (mora). Tale progetto ha
l’obiettivo di valutare nuove selezioni
e/o “cultivar” di istituzioni pubbliche e/o
private, relativamente all’adattabilità
ai diversi ambienti colturali italiani. In
questo contesto il mirtillo gigante ha
assunto un ruolo importante in Valtellina;
attualmente, infatti, ne esistono circa
quindici ettari coltivati in ambito della
Comunità Montana Valtellina di Sondrio,

a cui se ne aggiungono circa altri
cinque-sette disseminati sull’intero
territorio della provincia (dalla bassa
- Colico, alla media ﬁno ai limiti dell’Alta
Valtellina - Grosio) per un totale di
venti-ventidue ettari. Il prodotto (circa il
90%), generalmente, viene venduto in
ambito provinciale; il restante 10% viene
piazzato all’esterno.
La Valtellina, infatti, attraverso il suo
microclima particolare ben si adatta alla
coltivazione del mirtillo gigante ed in
generale dei piccoli frutti. Lo sviluppo di
queste peculiari colture permetterà, così,
di valorizzare le nostre aree marginali
con produzioni di qualità intimamente
legate al territorio di origine, fornendo
contemporaneamente un reddito
interessante ed integrativo soprattutto
per le aziende valtellinesi a conduzione
familiare>>.

Luca Folini. Originario di
Ardenno ed attualmente
residente a Sondrio.
Agrotecnico presso la
Fondazione Fojanini Studi
Superiori di Sondrio. Da una
quindicina di anni è impegnato
presso la struttura tecnico
- agraria valtellinese del
capoluogo inizialmente nel
settore della difesa ﬁto-sanitaria
e poi in qualità di “esperto”
nel settore della frutticoltura ed
in particolare nell’allevamento
del melo, dei “piccoli frutti” e
del ciliegio a partire dalla ﬁne
degli Anni Novanta.

CONCRETA MAGAZINE 83

R ISTORANTE - TAVERNA - CAMERE

Lo spuntino della notte
“Lou Ressignon” nel patois di Cogne
Testimonianza “viva” enogastronomica
valdostana,ricca di profumi e di sapori...
Nel 1966 Arturo Allera, maestro di sci e restauratore, apre le
porte “Lou Ressignon”, lo spuntino della notte, nel patois di
Cogne, dove con la sorella Elda e la moglie Jose, propone ai
suoi clienti i migliori piatti della tradizione locale in un ambiente
caldo e rustico.
La cucina oggi è orgogliosamente proposta dal ﬁglio Davide
che con la sorella Elisabetta, testimoniano il loro attaccamento
alla cultura gastronomica valdostana conservandone intatti
profumi e sapori.
Nel menu alla carta si distinguono oltre all’ assiette di salumi
tipici con Toma e Fontina, la Carne cruda alla Gressonara,
un carpaccio di carne con Bagna cauda, e antipasti con
ingredienti di stagione.
Immancabile poi la Seupetta à la Cogneintze, il vero cavallo di
battaglia del ristorante, piatto tradizionale preparato con riso,
crostoni di pane semi integrale e Fontina.
Mentre tra le carni spiccano la carbonada con la polenta rustica

Ristorante Taverna Camere
LOU RESSIGNON
di Allera Elisabetta e Allera Davide
INDIRIZZO: Rue des Mines, 22
11012 Cogne - Aosta
TELEFONO: 0165.74034
FAX: 0165.749460
E-MAIL: info@louressignon.it
SITO WEB: www.louressignon.it
PROGETTAZIONE:
Arch. Marco Lavarello
REALIZZAZIONE: Concreta Srl
FOTO: Paolo Rey
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e la sella d’agnello al forno in crosta
di pane con salsa al vino rosso. Molto
apprezzate sono poi le carni sulla griglia
di brace come l’Angus irlandese o il
Filetto Chateaubriand o il Salmerino di
Lillaz.
Nella tavernetta, il venerdì e il sabato le
serate si concludono in allegria tra balli e
chiacchiere attorno al caminetto.
Dall’inizio dell’estate del 2008, in
seguito ad una completa ristrutturazione
dell’immobile, sono a disposizione
dei nostri clienti, anche 5 confortevoli
camere doppie.
Arredate con gusto e semplicità,
sono indicate per coloro che vogliono
trascorrere alcuni giorni di vacanza a
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Cogne coniugando la buona tavola alle
bellezze naturali della nostra località.
Cogne, antica terra di Salassi e
importante centro minerario per
l’estrazione del ferro, vanta un passato
ricco di storia, cultura e tradizioni, che
ama raccontare e riproporre attraverso
feste, mostre e incontri.
E poi, nato nel 1922 grazie alla
donazione di Vittorio Emanuele III di
Savoia allo Stato della sua leggendaria
riserva di caccia, quello del Gran
Paradiso è il più antico Parco Nazionale
d’Italia, all’interno del quale convivono
e vengono salvaguardate centinaia di
specie di animali, piante e ﬁori rari nella
splendida cornice delle Alpi.
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Nell’ampio fotoservizio Giorgio De Giorgi,
alcuni momenti della presentazione alla stampa
dell’evento c/o l’Hotel Combolo di Teglio

E NO-GASTRONOMIA

Teglio: vetrina internazionale
della cucina di montagna

possa diventare una vera e propria
vetrina della cucina e dei prodotti della
Montagna>>.

La Valtellina protagonista nel 2009 (maggio), attraverso un momento
“eno-gastronomico” unico nel suo genere
Dopo il seminario “Giustizia & Informazione” (Bema), il Forum Giuridico
Europeo della Neve (Bormio) e la fattiva partecipazione alle attività
dell’Accademia del Pizzocchero (Teglio), l’infaticabile dott. Gianfranco
Avella, Procuratore della Repubblica di Sondrio, ha messo in cantiere, in
collaborazione con il presidente del Consorzio Turistico Teglio Turismo
Luciano Andreoli ed il presidente della stessa accademia, Rezio Donchi, un
altro ambizioso progetto denominato “Festival della Cucina di Montagna”,
manifestazione a cadenza annuale che dovrebbe prevedere, accanto agli
aspetti prevalentemente eno-gastronomici, anche alcuni momenti a contenuto
storico-culturale. La cucina valtellinese ha molto da dare, ma soprattutto ha
ancora molto da dire … semplicità e fantasia: un binomio di sicuro successo
nel panorama eno-gastronomico dell’intera provincia di Sondrio; semplicità
della tradizione e fantasia dell’innovazione!
- Dott. Avella, come è nata questa iniziativa?
<<Dall’analisi delle eccellenze dei prodotti tipici della Valtellina e della
Valchiavenna, si è ritenuto che la nostra provincia possa ospitare, proprio
a Teglio, una manifestazione che ponga in risalto i prodotti ed i cibi della
cucina di montagna e che, per l’effetto, valorizzi e promuova la cultura enogastronomica e le bellezze naturali dell’intera provincia>>.

Txt: Attilio Piazza
Foto: Archivio Giorgio De Giorgi
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- Come si articolerà questo “Festival”?
<<L’Accademia del Pizzocchero ed il Consorzio Turistico “Teglio Turismo” si
propongono di sviluppare, con il sostegno di Enti, Associazioni e Produttori,
questo ambizioso progetto che abbiamo denominato “Festival della Cucina
di Montagna”, manifestazione, a cadenza annuale, alla quale potranno

partecipare, di anno in anno, più aree
montane, inizialmente quelle delle
regioni vicine ed in seguito anche quelle
più lontane, che avranno l’opportunità
di presentare e far conoscere la loro
gastronomia, ma anche di conoscere ed
apprezzare gli importanti prodotti tipici e
la cucina della nostra provincia>>.
- Dott. Avella, ma con quali auspici nasce
questa manifestazione?
<<L’auspicio è che la manifestazione
- da radicare in Teglio, in considerazione
del passato storico e della rilevanza
eno-gastronomica di questa località, che
non fruisce dei ﬂussi del trafﬁco turistico
dei due fondo valle - possa diventare,
sia pur gradualmente, un appuntamento
importante dal punto di vista turistico e
promozionale per l’intera provincia di
Sondrio, in un periodo di bassa stagione
(la prima edizione, infatti, si svolgerà dal
15 al 18 maggio 2009).
Conﬁdiamo che questo appuntamento

- Dott. Avella, esiste una connessione tra
questa iniziativa e il Movimento culturale
a tutela del “Lavec”, cui lei ha dato vita?
<<Una connessione può esserci perché
il “lavec” è stato – e io spero torni ad
essere – un utensile importante proprio
della cucina di particolari zone di
montagna. In realtà queste iniziative,
sia pure con prospettive ed ampiezze
diverse, mirano a valorizzare quelli
che sono gli aspetti più tipici o più
importanti della vita alpina o comunque
di montagna; questo considerando che è
interesse di tutti che la Montagna non si
spopoli, che continui a vivere>>.
- Dott. Avella tornando al “Festival”, quali
altri aspetti importanti vede?
<<Il “Festival” consentirà un fruttuoso
scambio di conoscenze e di esperienze
fra le culture gastronomiche delle
più diverse zone di montagna, così
contribuendo al loro arricchimento>>.
- Quali saranno le modalità concrete?
<<Noi pensiamo che il festival, almeno
inizialmente, debba avere una triplice
proiezione. Alcune conferenze culturali,
banchetti espositivi con i prodotti
provenienti dalle più diverse zone di
montagna, lungo il corso principale di
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Teglio e magari di altri comuni, e poi
presenza in vari ristoranti locali di cuochi
appartenenti alle zone partecipanti al
“Festival” in modo che, nei tre giorni della
sua durata, i valtellinesi - e speriamo
anche tanti turisti - abbiano la possibilità
di consumare un pasto valtellinese,
ovvero sloveno, oppure austriaco o
magari valdostano>>.
- Abbiamo saputo, dott. Avella, che avete
in cantiere l’organizzazione di un evento
a livello europeo … che cosa ci racconta
a questo riguardo?
<<La nostra accademia (Accademia
del Pizzocchero di Teglio) organizzerà
una cena valtellinese presso la sede
del Parlamento europeo di Bruxelles;
infatti, il Vicepresidente del Parlamento
europeo, l’On. Mario Mauro, ha messo a
disposizione la sua segreteria per offrire

il supporto logistico e organizzativo
necessario ﬁnalizzato alla realizzazione
di questo importante “momento
culinario”. Prosegue quel percorso
stimolante - anche sul piano culturale
- di contatto con le istituzioni più elevate
per offrire una vetrina delle molteplici
attrattive, anche eno-gastronomiche e
turistiche, dell’intera provincia di Sondrio.
Dopo la cena alla Camera dei Deputati,
in quel di Roma, quella al Consiglio
d’Europa a Strasburgo ed all’Università
Lateranense (Roma), con successiva
partecipazione all’udienza generale del
Santo Padre, Benedetto XVI, la nostra
accademia ed il nostro “re pizzocchero”
sono ancora protagonisti indiscussi sulla
ribalta internazionale e quindi non poteva
mancare una manifestazione, come
il “Festival” sopra ricordato dedicato
interamente alla cucina di montagna>>.

R ECENSIONE

“Valtellina di gusto”,

la prima raccolta di ricette valtellinesi
“Valtellina di Gusto” è il titolo del libro pubblicato
da Geocooking, prima scuola di cucina sul nostro
territorio e dall’ ”Associazione Cuochi di Valtellina e
Valchiavenna”.

“Una raccolta davvero
inedita, il primo
vero libro di ricette
valtellinesi, creata
unendo due ingredienti
davvero preziosi:
la semplicità della
tradizione e la fantasia
dell’innovazione.”
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Il frutto della collaborazione di Gian Enrico
Ghilotti, il fotografo Andrea Basci e gli chef
Fernando Bassi con Maurizio Lazzarin e
Maurizio Rota è questa bella pubblicazione.
Il volume raccoglie 130 ricette della
tradizione gastronomica valtellinese:
piatti noti e altri un po’meno, piatti
antichi che hanno, ﬁno ad ora,
trovato riscontro nella tradizione
orale, tramandati di madre in ﬁglia. Piatti
semplici e poveri, così com’è conosciuta la
nostra cucina, ma che stanno riscontrando
in questi anni un grande successo, grazie
al turismo, ma soprattutto grazie ad una
sempre maggiore qualità degli ingredienti
che le costituiscono. Queste ricette vengono
“rispolverate” dalle nostre più antiche tradizioni
e riproposte con l’abbinamento ad un vino,
esclusivamente valtellinese. Il tutto per
premiare l’eccellenza del nostro territorio. Un
volume assolutamente completo, tanto da
rendere difﬁcile un possibile aggiornamento.
Presentato con una graﬁca invitante e delle
foto che mostrano veramente al meglio ogni
piatto, che diventa così un’opera d’arte. Una
raccolta davvero inedita, il primo vero libro
di ricette valtellinese, creata unendo due
ingredienti davvero preziosi: la semplicità della
tradizione e la fantasia dell’innovazione.
Curato in ogni minimo particolare: ogni ricetta
ha in sé racchiusa l’attenzione nella scelta
degli ingredienti migliori, la pazienza e l’amore
nel creare ogni singolo piatto.
Un volume veramente “tutto da gustare”.
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EL PESCADO S.R.L.

N EGOZI

INDIRIZZO: via Tonale, 12 - 23100 Sondrio
TELEFONO: 0342 201683
PROPRIETÀ: Daniele Ciampini, Aldo Zucchi
PROGETTAZIONE: Concreta Srl
Arch.Gabriele Rolﬁ
Geom Silvia Donini
REALIZZAZIONE: Concreta Srl
FOTO: Andrea Basci
TESTO: Silvio Mevio

“El Pescado”: il miglior

pesce fresco della Lombardia
Dalla “montagna al mare”: un connubio di successo … e di profumi.
Daniele Ciampini & Aldo Zucchi, due valtellinesi “montanari d.o.c.”,
protagonisti nel commercio di prodotti ittici al dettaglio di pesce e crostacei
freschi.
Con il termine spagnolo
“el pescado” si deﬁnisce il
pesce “fresco”, in generale
per tutti i tipi di pesce estratti
dal loro ambiente naturale
e solitamente utilizzati come
cibo. Il termine viene, inoltre,
impiegato ed applicato a tutte
le specie di invertebrati che
vengono estratti dal mare …

Daniele Ciampini e Aldo Zucchi, entrambi di origini valtellinesi e con
esperienza pluriennale nel campo ittico, sono i titolari di “El Pescado”
(espressamente inaugurato il primo di aprile 2008) una prestigiosa pescheria
a Sondrio, in via Tonale al numero civico dodici, in prossimità del nuovo
distributore di benzina Paganoni e della stazione provinciale delle autolinee
stradali … una zona perciò strategica in considerazione del fatto della sua
centralità da un punto di vista di ﬂusso – di passaggio … comodità assoluta
per il parcheggio auto, ampio ed accogliente,… facilità di raggiungimento
della stessa location – pescheria …
Qui si possono trovare, ogni giorno e con esclusione del lunedì (giornata
di chiusura), tutti i migliori prodotti ittici, pesce e crostacei nazionali ed
internazionali. Il pesce viene venduto al cliente su espressa richiesta oppure
Daniele e Aldo consigliano il tipo di pesce adatto per quella precisa richiesta
gastronomica … inoltre, il pesce acquistato viene pulito al momento in modo
che lo stesso risulta essere pronto solo per la cottura.
Daniele ed Aldo raccontano che hanno chiamato, con il termine di “El
Pescado”, il loro avveniristico ed essenziale negozio perché la parola
piaceva innanzitutto a loro due … ed in seconda battuta il signiﬁcato, come
abbiamo avuto modo di evidenziare in precedenza, signiﬁca in spagnolo per
l’appunto “pesce fresco”.
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“El Pescado” perciò è diventato una realtà molto importante
in tutta la provincia di Sondrio nel giro di pochi mesi; i due
soci hanno ben pensato di utilizzare tale terminologia per
dare vita a questa loro avventura in un campo, quale
quello del “pesce fresco”, considerato attualmente molto
impegnativo … ma ugualmente ricco di soddisfazioni
personali e lavorative!!!
Concreta successivamente, dopo essere stata interpellata
direttamente da Ciampini e Zucchi, ha provveduto ad
arredare e a fornire interamente (dalla progettazione
alla realizzazione) le diverse strutture per la vendita e la
conservazione (celle frigorifere) del pesce e dei crostacei.
<<In tutta sincerità – sottolineano i soci Aldo e Daniele
– siamo rimasti molto contenti del lavoro svolto dalle
maestranze di Concreta (dagli ideatori, agli architetti ed ai
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geometri) che si sono dimostrate molto disponibili, puntuali e
soprattutto “magniﬁci interpreti” delle nostre esigenze>>.
<<Cogliamo l’occasione, inoltre, attraverso le pagine del
vostro magazine per ricordare a tutti i lettori e ai nostri
“potenziali clienti” che per il 2009 siamo intenzionati a
proporre a tutta la nostra affezionata clientela un nuovo
settore dedicato alla gastronomia e perché no visto e
considerato che in questi ultimi anni la richiesta è diventata
molto elevata anche dedicare una zona della nostra
pescheria agli aperitivi e spuntini.
Speriamo vivamente che ciò possa incrementare
ulteriormente la nostra clientela anche in considerazione
del fatto che da un ultimo sondaggio di mercato il nostro “El
Pescado” è risultato uno dei migliori punti vendita di pesce
e crostacei freschi dell’intera regione Lombardia e di ciò ne
siamo molto ﬁeri … >>.
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A TTUALITÀ

“Accumulazione n. 2

volentieri sul manubrio della bicicletta,
cosa che non ho fatto perchè altrimenti
me lo fregano subito.

gli oggetti della mia esistenza”
Installazione con materiali di uso comune e oggetti sonorizzati, di Massimo
Abbiati.
L’installazione ha avuto luogo dal 20 al 25 maggio a Milano presso lo spazio
BROGGI 5 di Olaf Andre Bohr, secondo appuntamento della rassegna
“accumulazione” presentata da Piccologruppolento.
Alcuni oggetti più di altri contengono una quotidianità concreta che resiste
all’alienazione del mondo virtuale che si frequenta nella rete e alla nevrosi
dello shopping che stimola una continua necessità di acquistarne di nuovi.
Il tentativo è quello di suggerire una poetica riproduzione del proprio mondo
attraverso il racconto afﬁdato a dei piccoli oggetti di uso comune, accumulati
in una installazione che propone una sorta di inventario domestico, dove
ciascuno può riconoscere dei frammenti della propria esistenza.
Altri oggetti invece manifestano una propria inattesa personalità e si aprono
ad alcune”conﬁdenze”, raccontando la loro storia.

Txt: Massimo Abbiati
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BARATTOLO
Questo barattolo è pieno di cose. Dentro ci stava l’Ovomaltina da assumersi
ogni mattina come coadiuvante delle prestazioni ﬁsiche. Dopati come atleti
del futuro, partivamo per la scuola elementare in fondo alla strada.
Quando è rimasto vuoto mia madre ci ha raccolto i bottoni. I bottoni sono
preziosi e disciplinati. Ogni volta che se ne perde uno, bisogna correre a
ricucirlo, se si allentano vanno ripresi.
Qualche volta un indumento passava a miglior vita e allora la prima cosa da
salvare erano i bottoni. Quindi qui dentro ci sono alamari di legno, bottoni di
madreperla, di ﬁnto corno, di plastica blu o rossa, rivestiti di stoffa, grandi,

piccoli, marroni, automatici. Provengono
dalle camice di mio padre -spesso
a mezze maniche-, dai golﬁni di mia
madre -di solito erano piccoli bottoni
di madreperla o rivestiti di lana o altro-,
dagli scamiciati delle mie due sorelle,
dalle mie camiciole, oltre che dalle
giacche, cappotti e simili di tutti quanti.
Una famiglia di bottoni.
Quando mia madre è morta il barattolo è
rimasto al suo posto per quasi quindici
anni nell’armadietto con le cose da
rammendo in cucina, poi io me lo sono
portato via senza dire niente a nessuno.
CAMPANELLO CINESE.
Questo è un campanello cinese, che
viene appunto dalla Cina e che i cinesi
mettono sulle loro biciclette.
Nonostante l’odio instillato verso i cinesi
ed i loro prodotti, che nessuno in Italia
vuole avere, mangiare e comunque
averci tanto a che fare, temendo forse
di sparire morto senza funerale come
succede in certe zone di Milano, questo
campanello piace molto.
Piace veramente tanto.
In effetti piace anche a me e lo metterei

TEMPERAMATITE
Di questo temperamatite non so
granché. E’ di Daniela e mi piace molto
somiglia a un gatto o a un topolino o a
un animale del genere. L’unica cosa è,
che nonostante l’aspetto innocuo, se ci
inﬁli una matita e dai di manovella, quello
la divora in un baleno. La grattugia, la
fa a pezzi, la consuma, la distrugge,
insomma se la mangia.
Quindi è un oggetto da farci molta, molta
attenzione!
broggi.5@fastwebnet.it
massimo.abbiati@fastwebnet.it
http://accumulazione.blogspot.com/
www.piccologruppolento.org
Informazioni al pubblico:
Broggi 5 spazio mostre.
Via Broggi 5 Tel. Fax. 0236590872
infobroggi.5@fastwebnet.it
Ufﬁcio stampa
Olaf Andre Bohr 3283164907
olafbohr@fastwebnet.it
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“Valentinintimo”: un prestigioso

show-room nella centralissima via Trento
Nuovo spazio e stessa via al numero civico 21/A
per ammirare le migliori “griffe” di intimo femminile e maschile
In otto anni di attività (2000 - 2008) lo show room “Valentinintimo”
(intimo, pigiameria uomo e donna e costumi da bagno), ha
conosciuto un importante e sostanziale sviluppo ed in seguito ad un
signiﬁcativo ampliamento, all’inizio del 2008, la titolare
Sabrina Valentini ha deciso di spostarsi in una più ampia ed accogliente
“location” in prossimità del centro storico di Sondrio e precisamente
in via Trento.
Nuovo spazio e stessa via al numero civico 21/A in una zona
centralissima e di forte passaggio, con un’immagine totalmente rinnovata
e rivoluzionata ove si respira un’atmosfera cordiale che invita a passare,
ad entrare per un saluto e perché no … anche per acquistare un capo
prestigioso!!!
La proprietaria, Sabrina, sicuramente sarà ben lieta di incontrarvi …
ma soprattutto vi guiderà nella scelta di capi intimi molto prestigiosi.
Lo show room “Valentinintimo” si è attivato per integrare le sue
proposte, oltre alle classiche “griffe”, attraverso l’inserimento di alcune
nuove in risposta ad una precisa richiesta di mercato, ovvero quella di
un prodotto “medio – alto” in termini di qualità e di immagine … ma non
necessariamente di prezzo.
Alcuni marchi di indubbio spessore (donna e uomo) sono: Gianfranco Ferrè,
Versace, Cacharel, Rosapois, Evelyn, Fila, Lotto, Liberti …
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P OESIA E FOTOGRAFIA

“In mostra ad Aprica

fotograﬁe e poesia a cura di “abriga.it”
“In quel di Aprica immaginando la poesia”, titolo della fortunata mostra.

Txt: Abriga.it
Foto: Lorenzo Della Moretta
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Edgar Allan Poe, poeta e scrittore statunitense, ha deﬁnito la poesia come
creazione ritmica di bellezza. Una felice deﬁnizione che, forse, può essere
applicata anche alla fotograﬁa. In questo caso la bellezza viene creata
attraverso un ritmo diverso, non più scandito da fonemi, parole e versi,
ma dalla sfumatura dei colori, dalla luce e dalla scelta delle inquadrature.
Poesia e fotograﬁa sono entrambe espressione di arte. Abriga.it, il sito di
un gruppo di amici uniti dalla volontà di promuovere cultura e tradizioni ad
Aprica, ha pensato di sposare fotograﬁa e poesia. “Immaginando la poesia”
è, infatti, il titolo della mostra che ancora per tutto il mese di settembre sarà
visitabile lungo corso Roma di Aprica. Aperta a giugno, l’esposizione ha
visto la disposizione di undici pannelli di 2,50 metri di altezza in ognuno dei
quali vi è l’abbinamento di una fotograﬁa su ambienti e tradizioni scattata dal
giovane “cercatore” di immagini, Lorenzo Della Moretta, ai versi di un poeta
della provincia di Sondrio. Undici le foto di Lorenzo Della Moretta (peraltro
laureando della facoltà universitaria di Agraria con la specializzazione in
“Valorizzazione del territorio montano”), undici le poesie di poeti emergenti,
noti o poco noti, tutti accomunati da una delicata sensibilità e da un desiderio

di mettersi in gioco con umiltà.
Questi i loro nomi : don Remo Bracchi
(nato a Piatta di Bormio, docente
di glottologia nel Pontiﬁcio Ateneo
Salesiano di Roma, esperto di dialetto
locale), Paola Mara De Maestri (nata
a Sondrio, insegnante, redattrice del
mensile ‘l Gazetin e membro del Circolo
culturale di Morbegno), Giovanni De
Simone (attualmente vive a Traona,
ideatore e curatore di concorsi scolastici
ed extrascolastici di poesia e arte),
Giacomo Gusmeroli (nato a Tartano, ha
pubblicato la raccolta “Apprendista della
parola”), Ezio Maifré (di Tirano, esperto di
tradizioni e dialetto tiranese di cui scrive
su “Il Tiranese senza conﬁni”), Luisa
Moraschinelli (di Aprica, scrittrice ed
esperta di dialetto, ha pubblicato dieci
volumi), Mario Moraschini (di Aprica, ha
scritto la raccolta “Poesie. Zio Ger”) Paolo
Raineri (è stato primario di Medicina negli
ospedali di Tirano e Fatebenefratelli di
Milano, oltre che amministratore pubblico
a Campodolcino, scrive poesie in dialetto
di Campodolcino), Marina Riva (nata
a Novate Mezzola, farmacista con una
passione per poesia, ha scritto il libro “E
venne la neve”), Annarita Trinchera (vive
a Morbegno, diplomato all’Accademia
delle Belle Arti di Brera, fondatrice
dell’associazione culturale Otip-So, i
suoi testi sono stati pubblicati in diverse
antologie) e Maria Luisa Valente (di
Madonna di Tirano, insegnante alla
scuola dell’infanzia, scrive poesie e
racconti, ha vinto il primo premio al
concorso internazionale “Centro giovani
e poesia Triuggio”).
Il ﬁlo conduttore della mostra è l’ambiente
di Aprica e della Valtellina osservato
con garbo e curiosità dagli occhi
attenti di Della Moretta che ha ripreso,
per esempio, un romantico tramonto,
un bosco innevato o una panoramica
mozzaﬁato della valle.
I colori viaggiano di pari passo con i
suoni dei versi poetici in cui il gorgoglio
di un torrente si alterna ad un simbolico
pensiero in montagna oppure al rispetto
che essa evoca. La mostra, promossa
grazie al contributo di aprica.info,
“Le belle case di montagna”, Sunrise
Holidays e della Comunità montana di
Tirano, ha ottenuto positivi apprezzamenti
da parte del pubblico aprichese che,
durante l’estate, ha potuto conoscere
voci nuove o emergenti e avvicinarsi alla
cultura per così dire con spontaneità e
naturalezza.

L’iniziativa ha una rilevanza legata
alla valorizzazione del territorio e offre
nel contempo una proposta di tipo
culturale e artistico più vicina alla
fruibilità e all’attenzione della gente.
Durante il passeggio, il pubblico
ha modo di avvicinarsi all’arte e
alla poesia in modo delicato e non
impegnativo. L’abbinamento di fotograﬁe
e poesie consente la conoscenza del
comprensorio, ma anche delle “voci”
che lo animano. Inoltre la dislocazione
dei pannelli in punti strategici del paese
permette la visita di Aprica ed è un invito
a farlo a piedi.
Promuove la mostra il sito www.
abriga.it nato sì con l’intenzione di
promuovere la cultura e le tradizioni
di Aprica, ma che ora nutre la grande
ambizione di raccogliere quello che
propone il comprensorio valtellinese e
valchiavennasco e di aprire un confronto
sul mondo della cultura e dell’arte in
provincia. L’iniziativa della mostra, infatti,
ha dato il la a questa volontà.
Ricordiamo che su abriga.it è possibile
leggere e scaricare le poesie esposte
lungo corso Roma, scoprire alcuni aspetti
della storia di Aprica, prendere visione di
interessanti fotograﬁe. Inoltre è presente
una sezione dedicati ai ﬁlmati ad alta
deﬁnizione.

P.S.: un grazie di cuore a Clara
Castoldi per la fattiva e disinteressata
collaborazione.
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U FFICI

Il Gruppo Credito Valtellinese amplia
la sua importante rete operativa
acquisendo ben trentacinque ﬁliali da
Intesa San Paolo e ne apre una nuova
a Lecco.
Il Gruppo “Creval” (Credito Valtellinese), nel centenario della
sua fondazione (12 luglio 1908 – 12 luglio 2008), ha ampliato
la sua importante rete operativa acquisendo ben trentacinque
ﬁliali da Intesa San Paolo. In particolare ventitre ﬁliali hanno
dato vita al “Credito Piemontese” (diciannove a Torino e quattro
ad Alessandria) e dodici al “Credito Artigiano”, in provincia di
Pavia. In questo contesto Concreta attraverso la sua consolidata
professionalità, la sua serietà operativa e la sua proverbiale

NEL 2008 ABBIAMO ARREDATO LE
SEGUENTI FILIALI:
• Creval di Sirone (Lecco) - ampliamento
• Creval di Lecco (agenzia due) - Corso
Carlo Alberto
• Creval di Sesto Calende (Varese)
• Creval Piemontese - Arona (Verbania)
• Creval Piemontese - Borgomanero
(Novara)
• Creval Piemontese - Torino (Corso
Montecucco)

STIAMO LAVORANDO PER ARREDARE:

CREDITO VALTELLINESE
AGENZIA DUE
INDIRIZZO: via Carlo Alberto - Lecco
PROGETTAZIONE: Stelline S.I.
Concreta Srl - Geom. Stefano Gavazzi
REALIZZAZIONE: Concreta Srl
FOTO: Andrea Basci
TESTO: Silver

• Creval di Gallarate (Varese) - ampliamento
• Credito Piemontese Collegno (Torino)
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puntualità nella consegna dei lavori, a Lecco, ha realizzato
gli ufﬁci del Credito Valtellinese (agenzia 2); la progettazione
degli spazi interni, invece, è stata afﬁdata alla Società
Immobiliare “Stelline” facente parte del gruppo bancario
stesso.
Il “Creval”, in questo modo, ha aggiunto un altro prezioso
“tassello” nel variegato mosaico del suo gruppo creditizio,
oggi più che mai leader indiscusso a livello nazionale...
Gli ufﬁci del Credito Valtellinese di Lecco, come abbiamo
avuto modo di evidenziare nel riquadro, sono ubicati in corso
Carlo Alberto in prossimità dell’industria dolciaria “Icam”.
La loro progettazione (spazi interni) è stata appannaggio
delle “Stelline”, la società immobiliare del Gruppo Credito
Valtellinese, mentre la realizzazione tecnica e costruttiva
è di Concreta che attraverso questo importante lavoro
(terminato e consegnato a febbraio 2008) consolida la sua
collaborazione iniziata anni or sono... con lo stesso gruppo
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creditizio. Il Gruppo Credito Valtellinese ha iniziato il 2008
con entusiasmo e convinzione nei propri mezzi; Concreta
Magazine, in questo corposo e signiﬁcativo numero
“autunnale”, dedica ampio spazio a questa nuova ﬁliale
aperta agli inizi del 2008 ... a Lecco. Il Credito
Valtellinese rappresenta – attualmente – una presenza
fondamentale nello scenario nazionale ed è annoverato tra i
gruppi a “matrice popolare” di maggiore rilevanza.
Le origini di tale blasonato gruppo creditizio affondano le
radici nella storia secolare del suo “capogruppo”, ovvero la
rinomata Banca Piccolo Credito Valtellinese di cui proprio
questo anno ricorre il centenario della sua fondazione...
ed è proprio su queste importanti radici che il “gruppo”
intende affrontare le sﬁde di crescita presenti e future
come sottolinea, Giovanni De Censi, presidente del Credito
Valtellinese in un suo recente editoriale apparso su “Pleiadi”
di aprile 2008.
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referenze referenze referenze referenze referenze referenze referenze referenze referenze referenze referenze referenze referenze
ALBERGHI – HOTEL – RESIDENCES
HOTEL ABACO
Sirmione (Bs)
ALB.RIST.BAIT DE ANGIAL Livigno (So)
ALBERGO BERGOIN
Sauze d’Oux (To)
ALBERGO BIVIO
Livigno
ALBERGO CESAR
Roma
ALBERGO CRIMEA GELATERIA Chiavenna
ABETE BLU
S. Caterina (So)
ALBA SRL
Livigno (So)
ALPINA
Livigno (So)
AMERIKAN
Livigno (So)
APRICA
Aprica (So)
APP. CUSINI
Livigno (So)
APPARTAMENTO MARCO CONFORTOLA
APPARTAMENTO PRIVATO St. Moritz (Ch)
ACQUI TERME G.H.
Acqui Terme (Al)
AURORA
Aprica (So)
HOTEL AVIO
Temu’ (Bs)
HOTEL EUROPA TIROL
Innsbruck
HOTEL FIORONI
Bellagio
BAGNI NUOVI
Bormio (So)
BAITA CLEMENTI
Bormio (So)
BAIA DI PARE’
Valmadrera
BALTEA ALBERGHI
Courmayeur (Ao)
BAZZONI
Tremezzo (Co)
BAZZONI VINERIA
Tremezzo (Co)
BED& BREAKFAST NUOVA RIALTO Venezia
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)
CHAMBRES LOU RESSIGNON Cogne (Ao)
CIMA PIAZZI
Isolaccia (So)
CORONA
Branzi (Bg)
HOTEL CORONADO
Mendrisio (Ch)
COUR MAISON G. H.
Courmayeur (Ao)
CRISTALLO
Livigno (So)
CRISTELIN
Zoldo Alto (Bl)
ALB. CORTE CAVALLI
Mantova
ALB.RIST. DA SILVIO
Bellagio (Co)
ALB. RIST. PIAZZATORRE Piazzatorre (Bg)
DEL BOSCHETTO
Poggiridenti (So)
2000 HOTEL
Vezza d’Oglio
EXCELSIOR SPLEND.
Bellagio (Co)
FIRENZE
Aprica (So)
FERRE’
Madesimo (So)
FLORA
Livigno (So)
ALBERGO FRANCA
Tovo S. Agata (So)
FUNIVIA
Chiesa Valm. (So)
GARNI DEL BOSCO
Livigno (So)
GENZIANELLA
S. Caterina (So)
GINEPRO
Aprica (So)
GRAND HOTEL SESTRIERE Sestriere
HOTEL ALEGRA
Livigno (So)
HOTEL 2000
Trepalle (So)
HOTEL CONCORDIA
Livigno (So)
HOTEL CRIMEA
Chiavenna (So)
HOTEL DORA
La Thuille (Ao)
HOTEL EUROPA
Rivarolo
HOTEL LADINIA
Cortina d’Ampezzo
HOTEL MALOJA
Nuova Olonio (So)
HOTEL MARCO POLO
Mestre (Ve)
HOTEL METROPOLE
Bellagio (Co)
HOTEL MONZA
Monza
HOTEL OLIMPIA
Bormio (So)
HOTEL ORANGE
Vergiate (Va)
HOTEL PEDRANZINI
S. Caterina (So)

HOTEL SENATOR
Gorgonzola (Mi)
HOTEL SESTRIERE
Sestriere (To)
ALBERGO SPORT
Le Prese (Ch)
HOTEL VILLA FELICITA
Claviere (To)
HOTEL SONNE
St. Moritz
HOTEL SPLENDID
Bellagio (Co)
HOTEL VILLA BETANIA
Firenze
IST. SOSTENT. CLERO
Aprica (So)
LAC SALIN
Livigno (So)
LA MERIDIANA
Madesimo (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 ARENZANO Ge
POSTA
Aprica (So)
PRAGELATO VILLAGE RESORT Pragelato (To)
RED’S REDAELLI HOTEL Barzanò (Lc)
RESIDENCE CASAFORM Coccaglio (Bs)
RESIDENCE FENLUX SA St. Antonino (Ch)
RESIDENCE SCOLARI
San Bernardino
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)
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)
HOTEL VILLA MARIE
Bellagio
VITTORIA
Spiazzi di Gromo

RISTORANTI – PIZZERIE

AGRITURISMO BARCOLA Gandole (Co)
AGRITURISMO LA CIVETTA Lonato (Bs)
AGRITURISMO LA GENZIANA Temu’
AGRITURISMO LA FLORIDA Cosio (So)
AI LAGHETTI
Valdisotto (So)
AL CANTUN
Sondrio (So)
AL CRAP
Tresivio (So)
AL TURBINE
Chiavenna (So)
ALVO
Como (Co)
ARRIGONI ERMANNO
Introbio (Lc)

AZ. AGRIT. RAETHIA
Valdidentro (So)
BAFFO
Lugano (Ch)
BARADELLO
Aprica (So)
BARCHETTA
Bellagio (Co)
BASILICO
Lugano (Ch)
BIOSOL SERVICE
Sondalo (So)
BORMIO 2000 PANTHEON S. Caterina (So)
BUCANEVE
Campodolcino (So)
CAPRI
Sondrio (So)
CASTELVETRO
Teglio (So)
CERVO
Livigno (So)
CIMA PIAZZI
Isolaccia (So)
CUCINA PROLOCO
Corteno Golgi
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
Valdidentro (So)
FONTANA D’ORO
Como(Co)
FUNICOLARE
Como (Co)
GRAND’ITALIA
Sondrio (So)
HABANERO SRL MEXICALI Talamona (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)
LA GROLLA - CUCINE
Livigno (So)
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 NUOVE DIMORE
Tabiago di Nibionno
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)
MEXICALI
Milano
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)
PIZ. TAVOLA CALDA MACONDO Mesenzana (Va)
RIST. NUOVO GARDEN ROSE Sonico (Bs)
SELVA
Poschiavo (Ch)
S. GIACOMO
Mortirolo (So)
TANITA
Camorino (Ch)
TRATT. ADUA
Sondrio (So)
TRATT. GATTO ROSSO CUCINA Valmasino
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

BAR RIST. ACQUADULZA
ALADINO
ALÈS BAR
ALIBI
ANTICO BORGO
ARGENTINO
AUTO PFISTER
BARBABLU
BERSAGLIO
BAR CENTRO SPORTIVO
BAR PAST. DE GIANNI
BAR SAN MARTINO
BAR ORATORIO
BASILICA
BAZZONI
BELLAVISTA
BERTINI CAFFE’
BAR TRILLO
BATTELLO
BIRR HALL
BLACK & WHITE
BLISS
BOCC
BONFRISCO
BORMOLINI
BIVIO
BRIANTEI
BUCA DI BACCO
BUFFET STAZIONE
CAMPANILE
CAMP. BOOMERANG
CARDUCCI
CARDUCCI
CAROSELLO 3000
CENTRO SPORTIVO
CENTRO SPORTIVO
CENTRO
CENTRO SP. COMUNE
CEREGHINI STE. ALP.
CHALET
CHALET LA ROCCA
CHICCO D’ORO
CIAK
CIOCA
CIRCOLO ACLI
CLERICI BAR TAB.
COMPAGNONI N.
CONFORTOLA D.
DA LEONE SNACK
DE LA TOUR
DUEIN SA
ECHO BIRRIFICIO
EGO
EUROPA
FLORIS GIANNI
FRANCESCA
FREE TIME S. GIOCHI
GIRASOLE
GLI ANTENATI
GOTTI SANDRA
GRAN BAR DIEGO SNC
GREGGIO CARLO
GRECO CAFFE’
HAPPY HOUR
HOSTARIA AL COCON
K2
BAR IL CLAN
ITALIA
LA BRENTA
LA CANTINETTA
LA GUATA
LAZIOLI
LADY CAFFE’
LA ROSA
LA PUNTA
LE COLONNE

Maccagno Lago Maggiore
Albosaggia (So)
Sondrio
Manerba (Bs)
Campodolcino (So)
Como (Co)
Samaden (Ch)
S. Pellegrino
Morbegno (So)
Poggiridenti (So)
Traona (So)
Tirano (So)
Grosio (So)
Tirano (So)
Tremezzo (Co)
Mandello (Co)
Sondrio (So)
Dervio (Lc)
Dervio (Lc)
Poschiavo (Ch)
Sondrio (So)
Sondrio (So)
Lugano (Ch)
Busto Arsizio (Va)
Mozzate (Co)
Livigno (So)
Oggiono (Co)
Sondrio (So)
Sondrio (So)
Sondrio (So)
Campocologno
Como (Co)
Madesimo (So)
Livigno (So)
Chiuro (So)
Sondalo (So)
S. Caterina (So)
Madesimo (So)
Menaggio (Co)
Tirano (So)
Bormio 2000 (So)
Camerlata (Co)
Edolo (Bs)
Delebio (So)
Morbegno (So)
Como (Co)
Lecco (Lc)
Livigno (So)
Camp. d’Italia
Tirano (So)
Lugano (Ch)
Livigno (So)
P.te Chiasso
Aprica (So)
Livigno (So)
Lugano (Ch)
Livigno (So)
Bormio 2000 (So)
Villa di Tirano (So)
Dubino (So)
Dolzago (Co)
Como (Co)
Como (Co)
Tirano (So)
Valdobbiadene
Sondrio (So)
Ponte di Legno
Tirano (So)
Gera Lario (Co)
Milano (Mi)
Ardenno (So)
Sondalo (So)
Chiuro (So)
Chiesa Valm. (So)
Sorico (Co)
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)
BAR SOLE E LUNA
Barzio (Lc)
SPOL
Livigno (So)
SPORTING BAR
Sondrio (So)
SOMMARIVA S.
Como (Co)
STABIO
Lugano (Ch)
SUNNY BAR
Dervio (Lc)
SUTTER MASSIMO
Marcote (Ch)
BAR RIST. THOMAS
Aprica (So)
TIO PEPE
Lugano (Ch)
TOGNOLINI
Tirano (So)
TOTAL
Morbegno (So)
TOURIST
Sondrio (So)
VALTELLINESE
Tirano (So)
BAR VECCHIO CAMPANILE Ballabio (Lc)
WASHINGTON
Lugano (Ch)
WINE BEER - PELONI
Bormio (So)
WIYSS PIERRE
Lugano (Ch)

PUB

ANNO MILLE
BACCHUS
BLUES CAFÉ
CAMP. CIMA PIAZZI
CAVAL BIANCO
CLUB 29 DISCO CLUB
COW BOY’S
DIVINA COMMEDIA
DIVINA COMMEDIA
DIVINA COMMEDIA
DUNVEGAN
FUNANA
GEORGE & DRAGON
GORDY’S
LA GROLLA

Tirano (So)
Livigno (So)
Albosaggia (So)
Valdisotto (So)
Sondalo (So)
Dongo (Co)
Lugano (Ch)
Bellagio (Co)
Lissone (Mi)
Piateda (So)
Chiesa Valm. (So)
Villa di Tirano (So)
Ardenno (So)
Bormio (So)
Livigno (So)

LE STREGHE
LE TORRI
MACLEOD
MARIO’S
MC FARLAND
MIKI WEIN STUDE
MILL STREET
NR. 1
PAPERO
THE CRUISE CAFE’
WHITE HORSE
JACK DANIEL’S

Bellagio (Co)
Valdidentro (So)
Poggiridenti (So)
Livigno (So)
Morbegno (So)
Besana B.za (Mi)
Albosaggia (So)
Poschiavo (Ch)
Delebio (So)
Germignaga (Va)
Colico (Co)
Albosaggia (So)

DISCOTECHE - NIGHTS
ABSOLUT
BARRACUDA NIGHT
CAPRICE NIGHT C.
MEGA SHOW D. PUB
MINNIE’S NIGHT C.
PARADISE NIGHT C.
RITUAL NIGHT C.
VOGUE

RIFUGI

BLEIS
BORMIO 3000
FREEDOM
MONTAGNA
MOTTOLINO
PALABIONE NUOVO
PIANONI BASSI
ROCCOLO
SAN COLOMBANO
SPLUGA DOMANI
SUNNY VALLEY
VAL DI LUCE
VAL FRAELE
VILLA VALANJA

St. Moritz (Ch)
St. Moritz (Ch)
Morbegno (So)
Forcola (So)
Grosio (So)
Poggiridenti (So)
St. Moritz (Ch)
Rogolo (So)
P.sso Tonale (Tn)
Bormio (So)
Roccaraso (Aq)
St. Caterina (So)
Livigno (So)
Aprica (So)
Livigno (So)
Temu’
Valdidentro (So)
Campodolcino (So)
St. Caterina (So)
Abetone
Cancano (So)
Cancano (So)

GELATERIE – PASTICCERIE
ANGELI DEL GELATO
ARTE DOLCE
BELLAGIO ICE
BELLI
BERTA PAST.
BOTTEON PAST.
CAVOUR GEL
DOLCE PASSIONE
EROS GEL.
EX CECCATO
FOLINI ANTONIO
GIACOMELLI R.
K2 GELATERIA
KISS ITALIANO
LA MILANESE
LIBERA PAST.
LIDO GEL.
LOLLYPOP GEL.
MOSCONI M.
PEDROTTI PAST.
PLAZOLA PAST.
POZZI PAST.
ROMA PAST.
SCARINZI
SECCHI
SEMADENI
STELVIO
SUMMER TIME
TAVELLI PAST.
TOLDO GEL.
TOGNOLINI
TOGNOLINI S.
VOGLIA DI GELATO
ZULIAN CREPERIE

NEGOZI ALIMENTARI
ALPIFOOD

Sondrio (So)
Como (Co)
Bellagio (Co)
Como (Co)
Morbegno (So)
Porlezza (Co)
Como (Co)
Livigno (So)
Tirano (So)
Como (Co)
Chiavenna (So)
Bormio (So)
Sondrio (So)
Canarie
Sondrio (So)
Berbenno (So)
Bellagio (Co)
Tirano (So)
Villa di Tirano (So)
Tirano (So)
Poschiavo (Ch)
Bormio (So)
Grosio (So)
Ardenno (So)
Bormio (So)
Poschiavo (Ch)
Bormio (So)
Valmasino (So)
Sondrio (So)
Sondrio (So)
Aprica (So)
Tirano (So)
Colico (Lc)
Bormio (So)
Tirano (So)

ALPIFOOD
Sondrio (So)
BACHIOCCHI S.
Sondalo (So)
BARAIOLO D.
Mello (So)
BED & BREAKFAST DA PRADA Grosotto (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)
L’APE REGINA
Tovo S. Agata
LA BOTT. DEL PANE
Morbegno (So)
LIBERA PIERANGELO
Berbenno (So)
LONGA CARNI MAC.
Livigno (So)
MAC. FRATELLI GIMELLI Tresenda (So)
MACELLERIA NOBINI
Poggiridenti (So)
MAC. FRANCHI FLAVIO Sondrio (So)
MARANTELLI ALIM.
Campocologno
MARGHERITA
Morbegno (So)
MERCATO CARNI
Piateda (So)
MINIMARKET GL
Carlazzo (Co)
NEGOZIO CENTER CARNI PASSERA Trepalle - Livigno
NEGOZIO EL PESCADO SRL Sondrio
PAINI DIEGO
Montagna (So)
PANIFICIO RIGAMONTI
Sondrio (So)
PANIFICIO SCANDELLA Sondrio (So)
PANIFICIO PIAZZI
Domaso (Co)
PANIFICIO TOGNOLI
Grosio
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)
BOTTERO SKI
Limone - Piemonte
BOTIA CANTONI
Livigno (So)
BOUTIQUE CONNATION Livigno (So)
NEGOZIO BRUNA
Tirano (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 TUR. SPORTIVO Bema (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)
FARMACIA COMUNE DI MONTAGNA (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)
NEGOZIO MARANTELLI Campocologno
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)
VALENTINI INTIMO
Sondrio (So)
VALBUZZI CASALINGHI Sondrio (So)
VEMAR SRL NUOVO BATTELLO La Spezia

UFFICI

AEM UFFICI
Tirano (So)
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
UFFICI COMUNE
Villa di Tirano (So)
CONS. COMUNI BIM
Sondrio (So)
COOP. C. SERVIZI
Sondrio (So)
CLAVIS
Chiavenna (So)
UFFICI CREDITO VAL.
Lecco
UFFICI CREDITO VALT.
Sirone
CREDITO VALTELLINESE Arona
CREDITO VALTELLINESE Sesto Calende (Va)
CREDITO ARTIGIANO
Borgomanero (No)
CREDITO ARTIGIANO
Lainate (Mi)
CREDITO ARTIGIANO
Seregno (Mi)
CREDITO VALT.
Berbenno (So)
CREDITO VALT.
C. Maderno
CREDITO VALT.
Sondrio (So)
CREDITO VALT. - STELLINE 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)
MAGANETTI
Tirano (So)
MARIENI GEOM
Morbegno (So)
MULATTIERI SR
Morbegno (So)
NOVA STRADA ARREDO UFFICI Lugano
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)
PUNTO INF. UNIONE VALMALENCO Lanzada (So)
SALA CONSIGLIARE COMUNE VILLA DI TIRANO (So)
SALASTRAINS H.
St. Moritz (Ch)

SAL. LAZZERI
SAL. MENATTI
SAL. MOTTOLINI
SCUOLA MAT. ST.
SIAV SPA
SIDERVAL SPA
SILVESTRI COSTR.
SPORTING CLUB SAS
STUDIO SURACE
STUDIO AVV. MUZIO
STUDIO AVV. SAVA
STUDIO AVV. GIUGNI
STUDIO COTTICA
STUDIO MEDICO
STUDIO VENOSTA
S.T.P.S.
SKI PASS
TELERISCALDAMENTO
TIRIANUS
UFFICI C.L.A.
UFFICI ENEL
UFFICI GISPED
UFFICI SAS
UFFICIO SERVICE
UNIONE COMM.
VALDATA SRL
VALTRONIC UFFICI
VIGILI DEL FUOCO
VIGILI DEL FUOCO

Semogo (So)
Piantedo (So)
Poggiridenti (So)
Albosaggia (So)
Ponte di Legno (Bs)
Talamona (So)
Livigno (So)
Cadorago (Va)
Sondrio (So)
Tirano (So)
Sondrio (So)
Sondrio (So)
Sondrio (So)
Mezzabotta (So)
Sondrio (So)
Sondrio (So)
Livigno (So)
Tirano (So)
Tirano (So)
Teglio (So)
Sondrio (So)
Tirano (So)
Milano (Mi)
Sondrio (So)
Livigno (So)
Bormio (So)
Poggiridenti (So)
Sondrio (So)
Novara (No)

STIAMO LAVORANDO PER:
• HOTEL SIGNINA . LAAX - Ch
• ALBERGHI RESIDENCES
VALDIGNE - Courmayeur - Ao
• HOTEL OLEANDRI
Marina di Pietrasanta
• ALBERGO VEDIG
St. Caterina Valfurva - So
• HOTEL DU LAC - Locarno - Ch
• GARNI ZANELLA
Fucine di Ossana - Tn
• HOTEL AMERIKAN - Livigno - So
• HOTEL BERGOIN - Sestriere
• ALBERGO DEI TIGLI - Olgiate Lecco
• HOTEL HOLIDAY INN - Torino
• HOTEL DOLCE VITA
Madonna di Campiglio
• ALIMENTARI SPINI - Talamona
• PIZZERA IL CAMINETTO
Branzi - Bg
• ENOTECA WINE BAR PENSAVO
MEGLIO - Argegno Co
• PIZZERIA FLAVEN SRL - Traona - So
• BAR PARRAVICINI - Cercino - So
• BAR LE NUOVE DIMORE
Nibionno - Co
• BAR CELSO CASTELLANI
Livigno - So
• UFFICI AGENZIA INA - Tirano - So
• UFFICI CREDITO VALTELLINESE
Gallarate - Va
• BANCA MEDIOLANUM
Palazzo Archimede - Milano
• APPARTAMENTO PRIVATO
Trepalle - Livigno

PERIODICO TRIMESTRALE DI ARREDAMENTO E IMMAGINE
Anno XIII - N. 2 - Settembre 2008 - “Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in Abbonamento Postale - 70% DCB Sondrio”

