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Barzio e Moggio
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Testo e foto di Lorenzo Bellini

Due comuni adagiati sull’altopiano della Valsassina e
cullati dalle montagne, dove al turismo e alla passione
sportiva si uniscono natura e profonde radici storiche,
dalle quali ebbe origine l’illustre stirpe dei Manzoni

#

Su “quel ramo” del lago di Como di manzoniana memoria, si sa, non si sono svolte
solamente le tormentate vicende di Renzo e
Lucia. Se da Lecco vi spingete verso le
montagne innevate, all’ombra del massiccio delle Grigne e scaldata dai raggi del sole che battono sull’altopiano troverete Barzio, la “perla della Valsassina”. Questo piccolo angolo di Lombardia è da lungo tempo una delle mete preferite degli appassionati di sport invernali e non, soprattutto
per chi proviene dalla vicino Milano. Barzio vanta origini celtiche, come dimostrano
le spoglie di un guerriero trovate in zona e
oggi conservate al Museo Archeologico di
Lecco. Nel corso dei secoli questo centro ha
assunto un’importanza sempre più rilevante
in chiave economica. La sua particolare posizione lo poneva, infatti, al centro delle rotte commerciali della produzione casearia

della Valtorta e della Valtaleggio. Inoltre i
ricchi piani e pendii erbosi rendono l’altopiano una zona ideale per gli allevamenti.
Non lasciatevi ingannare, però. Barzio non
è una semplice cittadina rurale o un normale centro d’appoggio per gli appassionati dello sci: essa ha una storia illustre, basti
pensare che nel corso del XVI secolo qui si
stabilì la famiglia Manzoni - sì, avete capito
bene, quella del celebre Alessandro! Gli antenati dell’autore dei Promessi Sposi hanno
lasciato a Barzio numerose testimonianze
della loro presenza sotto forma di palazzi signorili, come il palazzo di Pompeo Manzoni, di impianto cinquecentesco, ma dall’aspetto decisamente settecentesco. Il cortile,
decorato con un doppio ordine porticato, è
considerato il più bello di tutta la città. Notevole lo stemma manzoniano scolpito accanto al portone d’ingresso.
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Specialità da gustare
Iniziamo con un dolcetto: se capitate da queste parti,
non potete non fare una bella scorta di Barziesi al rum,
tipici dolcetti locali. Se, però, volete imbandire un tipico
banchetto valsassinese, avete solo l’imbarazzo della
scelta: il piatto che regna su ogni menù è la polenta, che
viene cucinata in infiniti modi. Consigliamo caldamente
quella insaporita dai caratteristici formaggi grassi della
zona, come il taleggio, la robiola e il caprino. A Moggio
sono assolutamente da provare i dolci ai frutti di bosco,
come la bavarese, la cheesecake o i frutti di bosco alla
crema di formaggio.

Dove mangiare:
La Locanda di Mirò
Piazza Garibaldi - Barzio
Tel. 0341 911125
Pasticceria e Gelateria Passoni
Celebre pasticceria dove poter assaporare i dolci tipici
della zona e gelati di produzione propria.
Attiva fin dal 1971.
Via Roma, 34 - Barzio - Tel. 0341 997027

Eventi:
Fine gennaio
Tradizionale falò per allontare il freddo inverno con il
calore del fuoco e i suoni dei campanacci.
Febbraio
Corteo di Carnevale
Prima metà di agosto
Sagra delle Sagre a Barzio (località Prato Buscante) con
vendita di prodotti di artigianato, gastronomia e
spettacoli

Barzio e Moggio

A Barzio, inoltre, si trova uno degli edifici
sacri più grandi di tutta la vallata: la chiesa
parrocchiale di Sant’Alessandro. Il primo
nucleo di questa chiesa risale al VII secolo e
fu continuamente ampliato fino a raggiungere le attuali dimensioni intorno al Seicento. I lavori alla chiesa, però, non terminarono qui ed è importante sotolinearlo a
causa della curiosa natura di questo luogo.
Sant’Alessandro, infatti, è una chiesa “ribaltata”. Nel 1933 l’ampliamento progettato
da Bettoli e Sironi portò l’ingresso principale della chiesa dalla parte opposta rispetto a dove è possibile vederlo ora, con il conseguente spostamento di tutto l’arredamento e delle decorazioni. Numerose sono le
opere d’arte presenti all’interno, come la
corona di tavolette raffiguranti i “Misteri
del Rosario”, opera del 1645 di Aloisio
Reali, o lo “Sposalizo della Vergine”, tela risalente al 1651.

sente sul territorio era una miniera, che fu
distrutta dai tedeschi durante l’ultima guerra mondiale. Mentre state passeggiando inebriandovi della tranquillità del lugo, fate
una sosta alla chiesa di San Francesco d’Assisi: dall’aspetto moderno, l’edificio originariamente fu consacrato nel 1603 dal cardinale milanese Federico Borromeo, e poi incensato da Manzoni nei Promessi Sposi nella sua figura di grande umanista. Una curiosità: il paese durante i periodi lavorativi
conta circa 450 abitanti, mentre in estate e
nel periodo natalizio arriva a contare quasi
2.000 persone.

Moggio
A pochi passi da Barzio si trova Moggio, un
piccolo centro quasi incantato in mezzo alla
tranquillità e alle montagne. Anche questo è
un punto importante per raggiungere gli
impianti sciistici. Negli anni ’80 era molto
attiva la funivia che portava ai Piani di Artavaggio, ripristinata la scorsa estate dopo sei
anni di inattività. La natura in questi luoghi
domina incontrastata. L’unica industria pre-

4 ottobre
San Francesco, patrono di Moggio
Dicembre
Mercatini di Natale in località Cremeno
Dicembre
Moggio, città del Presepe. In molte cantine, garage e
capanne della città vengono allestiti bellissimi presepi

Come si arriva:

gratuitamente la grata per lo scarico e il carico delle acque.

Da Lecco prendete la SP62 fino a trovare le indicazioni per
Maggio. Da lì troverete le segnalazioni per Barzio e Moggio.

Indirizzi Utili:

Dove sostare:
A Barzio potete sostare nel parcheggio della funivia oppure
nel parking che si trova in via Roma. Anche a Moggio è a
disposizione il parcheggio della funivia, con 30 posti,
oppure il parking che si trova a 200 metri circa dalla funivia
stessa. Se volete un’area attrezzata con camper service, la
trovate a Lecco in località Bione, più precisamente in via
Toscanini, vicino al campo sportivo. Qua trovate
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Comune di Barzio
Via Alessandro Manzoni, 12 - Barzio
Tel. 0341 996125 - Fax 0341 999161
info@comune.barzio.lc.it
Comune di Moggio - Ufficio Turistico
Piazza Fontana, 2 - Moggio
Tel. 0341 918399 - www.comune.moggio.lc.it
Portale Altopiano della Valsassina
www.altopianovalsassina.it

