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Dieci Comuni per un bandito
Parlasco festeggia la leggenda
Cinque anni dopo l’inaugurazione, il paese prepara una serie di eventi per il borgo
Dal palio con la corsa coi sacchi e il tiro alla fune, al pranzo con la birra del bandito
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Parlasco
MARIO VASSENA
"Lasco... cinque anni dopo": die-
ci comuni e il paese intero alla
corte del bandito della Valsassi-
na per celebrare il primo quin-
quennio di Parlasco borgo dipin-
to.

Il sindaco Alberto Denti con
il suo vice Renato Busi ha pre-
sentato il programma di eventi
originali del 22 luglio quando, in
una giornata fitta di appunta-
menti, si celebrerà l’anniversario.

Lungo percorso

«A ottobre abbiamo iniziato
chiederci cosa fare e le cose sono
diventate belle e tante, coinvol-
gendo tutte le associazioni e la
gente», ha spiegato il sindaco
Denti.

«È stato formato un comitato
con Comune, Pro loco, associa-
zione cacciatori e asilo che dal 10
gennaio ha iniziato a riunirsi con
cadenza quindicinale. Il risulta-
to raggiunto è un lavoro corale.
Abbiamo coinvolto inoltre i die-
ci comuni che hanno a che fare
con il contenuto del romanzo».

L’evento si aprirà il 22 luglio
alle 9.30 con l’inaugurazione del-
la mostra di strumenti musicali
europei del tardo Medioevo di 
Michele Sangineto, autorità nel
campo e noto costruttore di ar-
pe celtiche.

Alle 10 aprirà la mostra foto-
grafica "2007-2012 ParlArti, Par-
lasco per le arti" che documen-
terà il progetto sin dall’inizio, ed
è stata seguita da Busi e Denti.

Durante la messa al campo

delle 10.30, alla quale parteciperà
la gente in costume, verrà bene-
detto il gonfalone comunale il
cui decreto di istituzione risale
al 1934.

Due nuovi affreschi

Verranno inaugurati i due nuovi
affreschi che completano la nar-
razione del romanzo sulla faccia-
ta dell’ex latteria, realizzati da 
Manuela Sabatini e Irene Co-
lombo, che hanno fatto anche i
piccoli ritocchi agli affreschi del
2007.

Alle 12.30 il pranzo alla "Ta-
verna del bandito" con menù po-
polano con zuppe, polenta arro-
stita e la "birra del bandito" pro-
dotta dalle Terme di Tartavalle.

Il pomeriggio si aprirà al cam-
po sportivo alle 14.30 con la pre-
sentazione del corteo storico che
partirà dal castello di Marmoro
per percorrere il paese e vedrà i
dieci comuni con sindaci in fa-
scia e gonfalone, i personaggi as-
sociati al romanzo e i cinque
concorrenti per il "Palio dei 10
comuni", che si sfideranno nella
corsa con i sacchi (singola) e al ti-
ro alla fune (a squadre di quat-
tro).

Alle 19.45 la cena alla "Tavola
del conte" con un menù nobilia-
re, la "birra del conte di Marmo-
ro" e persino la miascia dolce con
zabaione caldo che sarà prepara-
ta dal Cfpa di Casargo. ■ 
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Grigliata
solidale
al centro
di via Milano
A

Barzio
Fine settimana ricco di iniziative
quello in programma a Barzio. Con-
tinuano a oltranza gli appuntamen-
ti nel paese organizzati dal Comune
e dalle associazioni. 
In questi giorni si sta svolgendo
al campo sportivo dell’oratorio il
popolare torneo di calcio delle
contrade, una manifestazione
che viene proposta dalla medesi-
ma associazione che le riunisce.

Ieri sera è andata altresì in
scena la singolare "gara balle di
fieno", che ha avuto come corni-
ce quella di via Martiri Patrioti
barziesi attirando non solamen-
te i residenti, ma anche i tanti tu-
risti che fanno della località val-
sassinese un punto di riferimen-
to.

Si arriva così alla giornata di
oggi. Il primo giorno di luglio si
festeggerà a partire dalle 12.30 al-
l’oratorio con la "grigliata solida-
le" che avrà come teatro il giardi-
no del Centro orientamento
educativo di via Milano.

Seguirà in piazza Garibaldi il
raduno dei corpi musicali "Bru-
no Colombo" di Pasturo; "Risve-
glio" di Ballabio; "Sinus Felix" di
San Felice del Benaco e, natural-
mente, il coro "Santa Cecilia" di
Barzio.

Per chi volesse invece scappa-
re dalla calura di questi giorni e
godersi ancora più fresco, è pos-
sibile affrontare un giro in quo-
ta.

La cabinovia per i Piani di
Bobbio è aperta tutti i sabati e le
domeniche. Da luglio nei feriali
(3 corse giorno: 8.15-11.45-16.45)
e tutti i sabati e le domeniche a
orario continuato. In agosto dal
4 al 26. In settembre: sabato 1,
domenica 2, sabato 8 e domeni-
ca 9.

Gli attuali orari di apertura so-
no dalle 8.30 alle 17.30, con pau-
sa dalle 12.15 alle 13.30. ■ B. Gro.
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Calcio o tennis
al rifugio Sel
nella frescura
dei Resinelli
A

Piani Resinelli
Da oggi per tutta l’estate sarà
possibile giocare a tennis o a cal-
cetto nella frescura dei Piani Re-
sinelli. 

La Comunità montana Lario
Orientale-Valle San Martino ha
rinnovato la convenzione che dà
in gestione l’impianto sportivo,
di cui è proprietaria, alla Società
Escursionisti Lecchesi. Il cam-
po, che sorge al rifugio Sel Rocca
Locatelli, sarà praticabile attra-
verso la prenotazione telefonica
allo 0341/590094, in ogni gior-
no della settimana dalle 8 alle 19.

La struttura è stata revisiona-
ta e completata secondo i vigen-
ti regolamenti sportivi. Gli uten-
ti del campo non potranno usu-
fruire di docce, spogliatoi, siste-
mi d’illuminazione, in quanto la
struttura ne è completamente
sprovvista. ■ O. Gne.
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Spazzadeschi, una vita dedicata ai monti
A

Casargo
Un quarto di secolo a Giumello: è la
storia della famiglia di Flavio Spaz-
zadeschi che ha fatto una scelta di vi-
ta completamente dedicata alla
montagna.
Oggi è l’anniversario dell’appro-
do sull’alpeggio dove Flavio e
Lella Caverio sono rimasti dall’1
luglio 1987 quando hanno aper-
to la "Capanna Vittoria", sono
nati i figli Alessandro, Barbara e
Lisa e dove tutt’ora sono, al rifu-
gio Shambalà dal 2008.

Dal 1984 all’86 Flavio e Lella
sono stati al rifugio Casera Vec-
chia di Varrone: «Poi - racconta-
no - ci hanno offerto di gestire la
Capanna Vittoria che era chiusa
da tre, quattro anni. Al momen-
to ci è sembrato qualcosa più
grande di noi perché l’esperien-
za era poca, ma con buona vo-
lontà e voglia di fare abbiamo
realizzato i lavori necessari e l’1
luglio ’87 abbiamo aperto. Ales-
sandro è nato lì nel ’90. Siamo l’u-

nica famiglia che ha sempre vis-
suto a Giumello, estate e inverno.
Avevo una Land Rover con quat-
tro catene montate che usavo per
portare a Casargo i figli che non
hanno mai perso un giorno di
scuola».

Il coraggio di investire

Nel 2008 il nuovo rifugio: «La
mia famiglia sottolinea Spazza-
deschi - ha avuto il coraggio di
mettersi a investire, con una
grande buona volontà da parte di
tutti. Siamo una famiglia unita e
forte. Spero di lasciare qualcosa
di buono un po’ a tutti».

Amore per la montagna ma
non solo, visto che Flavio Spaz-
zadeschi ha creato la prima Pro
loco di Casargo con Giovanni
Gianola, ha partecipato alla fon-
dazione dell’Agenzia di sviluppo
turistico alta Valsassina nel
2000.

Non solo questo. Ha fondato
la categoria dei rifugisti nell’am-
bito dell’Unione commercianti,

capace di raccogliere ventinove
iscritti tra i trentasette della valle.

Spedizioni e monaci 

Ha fatto spedizioni sull’Hima-
laya e in Tibet, allacciando con i
monaci un rapporto di amicizia
che l’ha portato alla scelta del no-
me da dare al rifugio, ad organiz-
zare con la famiglia aiuti diretti
con adozioni a distanza e il tour
che porta da diversi anni i mona-
ci tibetani in valle.

«La montagna non va vista so-
lo come una questione finanzia-
ria. Bisogna parteciparla, cono-
scerla nei vari aspetti - dice Spaz-
zadeschi -, avere la voglia di star-
ci. Se diventa solo un fattore
commerciale, è un’offesa. Ho fat-
to una grandissima esperienza,
però ho ancora voglia di andare
avanti. Una volta c’era però più
affiatamento tra la gente. Con gli
amici di Giumello abbiamo fatto
tanto, mettendo a posto pozzi,
sentieri e la chiesetta fino a rifa-
re l’impianto da sci». ■ M. Vas.La famiglia Spazzadeschi insieme ai monaci tibetani

I retroscena
A

Come sorpresa finale
la comparsa del Lasco
A

Sono dieci i comuni che il romanzo
di Antonio Balbiani ha toccato e
coinvolto.
Esino è il paese del notaio che firma
la cessione della Valsassina, Bellano
invece è la patria della moglie del
conte e dell’autore, Vendrogno ha
una parte attiva perché la Muggia-
sca è spesso chiamata in causa, a Ta-
ceno invece c’è la strega di Tartaval-
le.
Nel comune di Margno è stato tro-

vato moribondo il bandito e si dice
che sia stato sepolto, Cortenova rap-
presenta il luogo dove il Lasco fu pri-
gioniero, Primaluna invece è la pa-
tria dei Torriani che sono parte cen-
trale nel romanzo, a Introbio c’è la
pretura mentre Pasturo costituisce
la sede dei conti di Baiedo, padroni
della Valsassina ai tempi della sto-
ria.
Ecco spiegato il significato del coin-
volgimento dei dieci comuni e che si

sfideranno per conquistare il palio
che avrà come premio un oggetto
disegnato da Manuela Sabatini, che
verrà realizzato nella parte in ferro
battuto dalla ditta dei fratelli Man-
zoni e in quella in legno da Marco
Denti.
A chiudere la giornata celebrativa ci
sarà un video concerto a partire dal-
le 22.30, con musiche del 1600 di Ca-
terina ed Adriano Sangineto, non-
ché la sovrapposizione suggestiva
di videografica.
È annunciata altresì una sorpresa fi-
nale che vedrà comparire il bandito
Lasco, l’alter ego del conte, lupo e
agnello tra un furto e un’elemosina,
tra una messa e una coltellata.M. VAS.

Ultimi ritocchi
A

1. Un affresco del bandito Lasco

2. Gli ultimi interventi1
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