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Il nucleo storico
Il centro storico di Premana è caratterizzato da stradine strette (Strècc 
in premanese), spesso coperte da portici, interrotte da piccole piazze, 
ognuna delle quali, un tempo, era adibita a particolari funzioni. Tra 
queste vi sono la Piazza del Consiglio – Ol Conscèi, una piazza in pen-
denza volta a ricreare l’effetto di un anfiteatro e rendere l’oratore visi-
bile a tutta la platea, dove si riuniva il consiglio dei capifamiglia.

La Piazze, invece, è uno dei pochi spazi pianeggianti del centro. 
Qui c’è il forno in cui si cuoceva il pane di segale e la torta di latte, tipica 
premanese. La Zoche poi, situata sotto la Piazze, è il nucleo più antico 
del paese e un tempo era sfruttata per la macellazione del maiale. Il ter-
mine dialettale si riferisce all’ampia cavità che si formava dagli scavi 
finalizzati all’estrazione della sabbia per le costruzioni. Sempre nel cen-
tro storico è possibile vedere, in località Lère, l’unico rimasto dei tre 
lavatoi utilizzati abitualmente dalle famiglie fino alla fine degli anni 60. 
Tutti questi luoghi nel centro storico riprendono vita durante la mani-
festazione di Premana rivive l’antico e sono anche teatro di importanti 
riti, come il Corpus Domini o la cavalcata dei Tre Re.

La chiesa di S. Dionigi
Fin dalle sue origini, in epoca paleocristiana, la chiesa fu edificata 
secondo le formule della chiesa castrense e per questo appariva sepa-
rata dal nucleo abitativo. La sua particolare collocazione, in un punto di 
grande panoramicità, non era casuale: la sua posizione era in stretto rap-
porto con la funzione strategica di borgo baluardo svolta da Premana e 
l’edificio si prestava ad essere luogo di resistenza in caso di aggressioni.

Originariamente la chiesetta aveva dimensioni ridotte, da qui la 
necessità di continui ampliamenti. Le fasi di espansione cancellarono 
di fatto i suoi originari caratteri castrensi.

La chiesa presentava un’unica navata centrale rettangolare e un 
presbiterio affrescato, era attorniata dal cimitero, luogo di sepoltura 

Premana

Risalendo l’ultimo tratto di strada dell’Alta Valsassina, non appena 
oltrepassato il valico di Piazzo, troviamo Premana. Nonostante sia l’ul-
timo abitato della Valvarrone, incuneato tra la Valtellina e la Valsassina, 
Premana è senz’altro il più popoloso, produttivo e singolare. Con i suoi 
circa 2300 abitanti, è ancora oggi un paese industriale ed artigianale, la 
cui tipica produzione di forbici e coltelli è conosciuta in tutto il mondo. 

Premana vanta inoltre tutt’oggi un profondo legame con la sua sto-
ria e le sue tradizioni. Si conservano, infatti, particolari usi che altrove 
sono ormai scomparsi da tempo ma ai quali i Premanesi sono forte-
mente legati: il dialetto parlato abitualmente anche dai giovani, i tra-
dizionali costumi femminili ancora confezionati ed indossati, le tipi-
che feste dei Past organizzate ogni estate sugli alpeggi e le peculiari 
celebrazioni religiose.

Irradiata dal sole d’estate e coperta dalla neve in inverno, circon-
data da boschi e sostenuta da solide rocce, è una terra che vuole essere 
vista, conosciuta e capita, per essere infine ricordata e portata indele-
bilmente nel cuore.
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Gli Alpeggi
Le piccole oasi di 
paradiso sulle nostre 
montagne

Premana

fino al 1821, anno in cui venne costruito il nuovo campo santo a valle 
del paese. Intorno al 1600 vennero costruite due nuove cappelle: nella 
prima è presente una pala con i santi Rocco, Bernardino e Sebastiano, 
mentre nella seconda, in onore di Maria, sono presenti un’ancona con 
la Vergine e due santi vescovi a lato (sant’Ambrogio e san Dionigi) e 
un soprastante crocifisso. A queste opere si aggiorneranno, nel tardo 
Seicento, delle pregevoli tele dedicate a san Dionigi e agli evangelisti.

Dopo la grande peste manzoniana, l’intera struttura passa dalle 
caratteristiche tardo gotiche a quelle barocche; vengono installate tre 
nuove campane e l’orologio sul campanile. 

Nel 1678, provenienti da Venezia, arrivano alla parrocchia le spo-
glie di Sant’Ilario martire. La struttura della chiesa non subirà inter-
venti di rilievo fino al 1843, quando, per far fronte alla necessità di 
ingrandimento, viene eretta una nuova facciata a circa sei metri più 
a occidente e viene aggiunto un portichetto. L’edificio venne ulterior-
mente amplificato negli anni 1929-30.

In paese sono presenti altre due Chiese: situata a pochi metri 
dalla chiesa di San Dionigi troviamo la Chiesa dell’Immacolata, men-
tre nella parte alta del paese si può visitare la chiesetta dedicata a 
Sant’Antonio Abate.
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in cui si saliva in alpeggio con mucche e capre.
La sua funzione era quella di ravvivare la cordialità nell’ambito del 
gruppo e appianare tutte le eventuali controversie.

La tradizione rimane ed è ancora oggi molto sentita, anche se con 
forme e finalità diverse. Il menù consiste nella tradizionale minestra, 
cucinata nelle coldere: grandi paioli in rame abitualmente usati per la 
lavorazione del latte. La minestre - così definita dai premanesi -, è cuci-
nata con il brodo di carne di manzo, nel passato veniva utilizzata la 
carne di pecora. La carne utilizzata viene poi consumata come secondo 
insieme ad un contorno di verdure. 

Dopo pranzo, la festa continua fino a tarda sera con i canti tradi-
zionali che rendono l’atmosfera accogliente e festosa. 

Gli alpeggi

Gli alpeggi o - come vengono chiamati in dialetto - Mont sono sparsi su 
tutto il territorio premanese. Anticamente erano tutte zone adibite alla 
monticazione del bestiame; oggi solo su determinati alpeggi, talvolta 
variabili di anno in anno, è possibile vedere ancora mucche e capre al 
pascolo e acquistare in loco prodotti caseari. 

Gli alpeggi rimangono comunque luoghi molto frequentati durante 
le vacanze dalle famiglie - per le quali il senso di appartenenza alla 
comunità del proprio alpeggio è ancora molto forte - nonché meta di 
escursioni (da semplici passeggiate a trekking più impegnativi).

I Past
Una tradizione particolare legata agli alpeggi è quella del Past.
Il Past consisteva anticamente in un convito, al quale partecipavano tutti 
gli alpigiani di un determinato alpeggio, che concludeva il periodo della 
monticazione. Ovvero il periodo, generalmente da giugno a settembre, 
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Chiarino - (h. 1560 m)   

Posto sulle pendici del “Pizzo d’Alben”, questo alpeggio gode di uno 
stupendo panorama. La vista spazia sulla cerchia delle Alpi Lepontine 
Meridionali e delle Retiche, oltre che su parte del Lago di Como e del 
lago di Lugano. Si raggiunge dal fondo valle, percorrendo il sentiero 
oppure la strada agro silvo pastorale, passando da Giabbio, Lavìnol, 
Porscìil, Dalben e l’ Ariàal.

Forni - (h. 1200 m) 

Diviso in Forni di sopra e Forni di sotto, è il primo alpeggio che si 
trova sulla strada militare che dal fondo valle di Premana porta agli 
alti pascoli di Varrone. È uno degli alpeggi più conosciuti e frequentati.

Forni

Le date dei Past

Past degli Alpini, Alpe Vegessa
Past all’Alpe Barconcelli
Past all’Alpe Deleguaggio
Past serale all’Alpe Caprecolo
Past all’Alpe Rasga
Past di Forno, Vegessa, Casarsa
Past all’Alpe Chiarino
Past all’Alpe Fraina
Past all’Alpe Premaniga
Past dell’Asilo a Premana

Gli alpeggi

Terzo sabato di luglio
8 agosto

10 agosto
12 agosto
14 agosto
15 agosto
17 agosto
18 agosto
24 agosto

Terza domenica di settembre

Chiarino
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Barconcelli

Casarsa

Vegessa

Barconcelli - (h. 1415 m) 

Salendo da Casarsa per una stretta valle si raggiunge l’alpe di Barconcelli, 
posta su un poggio a metà della valle che porta lo stesso nome; è l’al-
peggio più grosso e popolato. Ancora oggi si pratica la monticazione 
degli animali. Salendo da Barconcelli si raggiunge la stupenda conca 
di Pescegallo e la costa dei Laghit da cui si domina la Val Biandino.

Vegessa - (h. 1190 m)  

È l’ultima nata delle comunità alpigiane premanesi inserita sul terri-
torio dell’alpe Casarsa. A differenza delle altre gode di uno stupendo 
spazio verde che circonda ogni singola casa. In questo alpeggio è pre-
sente un punto ristoro, ristoro Peter. 

Casarsa - (h. 1180 m)  

Situato di fronte ai Forni, al di là del fiume Varrone proprio dove la valle 
di Barconcelli va a confluire, anch’esso è uno degli alpeggi più frequen-
tati, sia nelle stagioni calde che in quelle fredde.   

Gli alpeggi
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Rasga - (h. 1090 m)  

È il primo abitato che si incontra salendo dal paese lungo la Val Fraina; 
la strada ben tenuta rende piacevole la passeggiata soprattutto fino 
alla Prodàce, tutta pianeggiante. Il bel torrente che scorre proprio in 
fianco alle case, è motivo di divertimento e refrigerio nelle calde gior-
nate d’estate.

Caprecolo - (h. 1360 m)

Proseguendo dalla Rasga in prossimità del ponte di Fraina, s’impenna 
il sentiero sui pascoli lungo il quale si raggiunge Caprecolo; è adagiato 
su un poggio assolato ai piedi di una parete rocciosa denominata I 
Sas de Granóon alla quale fa da sfondo la cima del Monte Rotondo 
(2496m). Resta uno dei pochi alpeggi dove ancora vengono monticate 
mucche e capre.   

Fraina - (h. 1395 m)

Sia passando da Caprecolo, sia proseguendo lungo il torrente, attraver-
sando il ponte si raggiunge Fraina, circondata dai Monti Colombana 
(2388 m), la Cima di Fraina (2286 m) e il Pizzo di Cassera (2323 m) 
che chiudono la valle. 

Rasga

Fraina

Caprecolo
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Piancalada - (h. 1480 m)

Geograficamente sopra Premana, è raggiungibile in tre diversi modi: 
è possibile infatti partire dal paese, percorrendo il sentiero che parte 
da Via Repubblica, oppure dall’alpe Premaniga e dall’alpe Deleguaggio, 
seguendo le rispettive indicazioni qui presenti.

Deleguaggio - (h. 1690 m) 

Ambiente di alta montagna per eccellenza. È il più alto degli alpeggi 
premanesi, ricco di acqua che scende dai due bellissimi Lago di Sopra e 
Lago di Sotto, incastonati tra la costa del Pizzo Alto e quella del Monte 
Legnone.

Raggiungibile in bicicletta

Presenza di ristori/rifugi

Legenda:

DeleguaggioPiancalada

Premaniga - (h. 1400 m)    

Ubicato ai piedi del Pizzo Alto (2512 m) è anche questo un alpeggio meta 
di parecchi escursionisti che possono trovare ristoro presso il “Ristoro 
Alpe Premaniga”. Il sentiero è tutto esposto a sud, è molto soleggiato e 
facilita le passeggiate anche nei periodi invernali. Si può raggiungere 
anche attraverso la più recente strada agro silvo pastorale. 

Solino - (h. 1600 m)  

Questo alpeggio gode di uno stupendo panorama sul Pizzo Tre Signori, 
le Grigne e il Lago. Esposto a sud, è l’alpeggio più soleggiato di tutti ma 
anche il meno popolato. Poche son le case, una volta soste per le muc-
che della vicina Piancalada. Anch’esso si può raggiungere tramite sen-
tiero o strada agro silvo pastorale. 

Premaniga Solino



I Sentieri
Escursioni immersi 
nel verde, attraverso 
alpeggi, monti e cime
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Località Lavinol 
Prima di arrivare in paese, in prossimità del ponte nel fondovalle, è 
possibile raggiungere in auto la zona industriale e da qui, dopo circa 10 
minuti a piedi, il torrente Varrone e la località Lavinol. Ideale per tra-
scorrere qualche ora immersi nella natura senza la necessità di lunghe 
camminate, la zona è attrezzata anche con un’area pic-nic. Nei dintorni 
sono presenti anche i ruderi delle vecchie botteghe artigianali settecen-
tesche di forbici e coltelli, zona denominata in dialetto Fim. 

Aquaduusc - Val fraina 
Dislivello: 440 mt. Lunghezza: 5,2 km (solo andata).  

Il percorso parte dall’estremità più a est di Premana e si snoda su una 
mulattiera militare, che nel primo tratto prosegue pianeggiante fino 
all’Acquadusc, luogo dove ci si può dissetare a una fresca fontanella 
o anche fermarsi per un pic-nic. Si prosegue poi sino all’alpe Rasga, 
e poi ancora verso l’alpe Caprecolo fino a raggiungere l’alpe Fraina. 
Per chi desidera intraprendere un’escursione più lunga ed impegna-
tiva, ma senza particolari difficoltà, dall’Alpe Caprecolo parte il sen-
tiero per il Monte Rotondo. L’itinerario completo fino all’alpe Fraina, 
andata e ritorno, è percorribile in mezza giornata anche con e-bike e 
mountain-bike, mentre quello al monte Rotondo (Dislivello: 1520 mt. 
Lunghezza: 11 km) richiede la giornata intera.

Il territorio di Premana ha tanto da offrire: escursioni adatte a tutti 
immersi nel verde, alpeggi ancora vivi nelle vallate, monti e cime per 
i più esperti da cui godere di panorami mozzafiato. 

N.B. dislivello e lunghezza si intendono per l’itinerario completo, 
per ulteriori informazioni rivolgersi al punto info esplorapremana.it.

I sentieri

Famiglia

Escursionista

Biker

Legenda:
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Laghi di Deleguaggio
Dislivello: 1440 mt. Lunghezza: 11 km (andata e ritorno).

Dopo aver raggiunto l’alpe Premaniga, come indicato nell’itinerario 
numero 3, si prosegue salendo verso la Cresta Cortese. Da qui poi si 
scende prima verso il Lago di Sopra e poi il Lago di Sotto, attraver-
sando paesaggi suggestivi e incontaminati che richiedono però la mas-
sima prudenza, trattandosi di sentieri piuttosto tecnici, in cui sono pre-
senti anche tratti con catene. Dal Lago di Sotto si raggiuge poi l’Alpe 
Deleguaggio, senza particolari difficoltà. Qui potrete fermarvi per dis-
setarvi con la fresca acqua di fonte e godere del tipico paesaggio di alta 
montagna caratteristico dell’alpeggio. Infine si scende di nuovo per tor-
nare a Premana.
Questo percorso è più indicato per la stagione estiva, poiché nella sta-
gione invernale potrebbe presentare asperità non indifferenti. Per per-
corre questo itinerario è necessaria l’intera giornata.

Chiarino - Barconcelli 
Dislivello: 800 mt. Lunghezza: 13 km (anello).

Per imboccare questo sentiero è consigliabile recarsi presso la zona 
industriale Giabbio. Dopo aver parcheggiato qui, si raggiunge il Pónt 
di bónom e ci si addentra nella località Lavìnol verso il sentiero sulla 
destra. Passato il gruppo di case, si inizia la salita che porta a Porscìil, 
Züch e D’Alben e proseguendo un tratto di sentiero ombreggiato da un 
bosco di faggi, si raggiunge l’Alpe Ariale. Dopo l’ultimo tratto di sen-
tiero, si arriva all’Alpe Chiarino, da dove si potrà ammirare un pano-
rama mozzafiato. Da Chiarino, un sentiero piuttosto impegnativo porta, 
alle Sost dell’Alpe Barconcelli e da lì, una veloce discesa conduce alle 
baite di questo popoloso alpeggio. È possibile infine tornare a Premana 
scendendo lungo la Valle dei Forni. L’itinerario completo è percorribile 
in una giornata.

I sentieri

Premaniga - Solino 
Dislivello: 600 mt. Lunghezza: 8 km (andata e ritorno).

Itinerario consigliato anche nelle stagioni più fredde, vista l’esposizione 
a sud, si snoda su due diversi possibili percorsi. Si può infatti partire, 
per raggiungere l’alpe Premaniga, dalla chiesetta di Sant’Antonio e pro-
seguire lungo la mulattiera (quasi tutta in salita e passando da sugge-
stivi lööch) oppure da Via Martiri di Cefalonia percorrendo la strada 
agro-silvo pastorale (asp) che è più lunga ma meno faticosa.

Da questo alpeggio poi si può procedere sempre lungo la strada 
asp oppure imboccare di nuovo la mulattiera, per raggiungere la meta 
dell’escursione, l’alpe Solino, che gode di un paesaggio e di una vista 
stupendi sulle montagne circostanti ed il lago di Como. 

Da qui è possibile scendere lungo un sentiero che porta diretta-
mente a Premana oppure tornare indietro sul sentiero/strada asp percorsi 
all’andata. L’itinerario completo fino all’alpe Solino, andata e ritorno, è 
percorribile in mezza giornata e può essere effettuato anche con e-bike 
e mountain-bike (quest’ultima per i più allenati), sulla strada asp. 
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Rifugio Casera Vecchia di Varrone
Dislivello: 800 mt. Lunghezza: 8.5 km (solo andata).

Pizzo tre signori
Dislivello: 1700 mt. Lunghezza: 14 km (solo andata).

Il percorso si snoda su una mulattiera militare che parte da Giabbio, 
la zona industriale di Premana, dove si trova comodamente parcheg-
gio. Da qui ci si incammina costeggiando il torrente Varrone. Nel cam-
mino s’incontrano l’Alpe Forni, Casarsa e Vegessa. Giunti in Varrone ai 
piedi del Pizzo dei Tre Signori, si trova il rifugio C.A.I Casera Vecchia. 
Proseguendo ancora, lungo un sentiero più tecnico e impegnativo, si 
raggiunge il Pizzo Tre Signori, cima posta anticamente al confine tra 
il Ducato di Milano, la Repubblica Veneta e la Repubblica dei Grigioni, 
ora tra le province di Lecco, Bergamo e Sondrio. Durante il periodo 
invernale, questo itinerario permette la pratica dello sci alpinismo con 
escursioni molto suggestive, per buona parte in quota e quasi sem-
pre innevate, sia proseguendo dal Rifugio Varrone fino al Pizzo dei 
Tre Signori, sia raggiungendo l’Alpe Paglio costeggiando i Laghit e 
la Val Marcia. L’itinerario completo è percorribile in una giornata e, 
fino all’alpe Varrone, è possibile effettuarlo anche con e-bike e moun-
tain-bike (quest’ultima per i più allenati). 

Giro dei laghi
Dislivello: 600 mt. 
Lunghezza: 6 km (anello dal Rifugio Falc).

Dopo aver raggiunto l’alpe Varrone, come indicato nell’itinerario numero 
5, si prosegue verso il rifugio Falc dove si consiglia di pernottare e par-
tire poi da qui il mattino presto del giorno seguente per percorrere l’iti-
nerario vero e proprio, descritto qui di seguito. In alternativa si può tra-
scorrere la notte anche al rifugio Santa Rita, raggiungibile la sera prima 
sempre da Varrone e, seguendo le indicazioni dei segnavia, giungere il 
mattino stesso al rifugio Falc, nei pressi del quale si trova il lago d’In-
ferno, lago artificiale e primo bacino del nostro itinerario. Attraversata 
questa diga, si scende verso un altro lago, anch’esso artificiale, quello 
di Trona. Costeggiandolo, si arriva al lago Zancone, lago naturale di 
rara bellezza, caratteristico per gli incantevoli colori e la trasparenza 
dell’acqua.  Salendo da qui, fra rocce e magri pascoli, si raggiunge poi 
il lago Rotondo. Alla sua sinistra si prosegue la salita su un canalone 
detritico per raggiungere la bocchetta Paradiso. Si scende ora sul ver-
sante opposto della Valle dell’Inferno, verso la bocchetta d’Inferno. Da 
qui si può ritornare al rifugio Falc, oppure in alternativa salire al Pizzo 
dei Tre Signori. L’itinerario completo richiede due giorni di cammino, 
con pernottamento presso il rifugio Falc o Santa Rita.
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Giir di oluc
Dislivello: 1200 mt.  
Lunghezza: 8 km (Paglio  -  alpe Ombrega).
Lunghezza: 20 km (giro completo scendendo da Artino).
Arrivati all’alpe Paglio, in auto oppure in bici su strada asfaltata, si 
imbocca una mulattiera verso il Pian delle Betulle la quale, passando 
per Ortighera e Larees Brusaa, prosegue poi fino all’alpe Dolcigo. Qui 
si scende imboccando il sentiero per Ombrega se si vuole raggiungere 
l’alpe e l’omonimo rifugio, mentre per il giir di oluc si prosegue in cre-
sta su sentiero panoramico (per i ciclisti, consigliato solo se esperti), 
avendo sulla destra la Val Biandino e sulla sinistra la valle dei Forni. Si 
raggiungono così i Laghit e, scendendo dall’alpe Artino, si arriva nella 
valle dei Forni, dalla quale si rientra poi a Premana. 

L’itinerario che conduce al rifugio Ombrega può essere percorso 
in mezza giornata, mentre il giir di oluc richiede l’intera giornata di 
cammino.

Per maggiori informazioni e altri percorsi:
esplorapremana.it
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Giir Di Mont
La skyrace che si 
snoda sui sentieri 
che collegano i nostri 
alpeggi
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Titolo Cap

Ogni anno, alla fine di luglio, si corre a Premana la storica gara di corsa 
in montagna del Giir di Mont. Nata come sfida su un percorso che unisse 
i 12 alpeggi del territorio premanese, il Giir di Mont (in dialetto appunto 
“giro degli alpeggi”) è cresciuto fino a diventare evento di riferimento 
nel mondo della corsa in montagna ed ha raggiunto il suo apice nell’e-
state 2017 ospitando i mondiali di skyrunning, con i migliori atleti del 
panorama internazionale. 

I 32 Km di gara rappresentano allo stesso tempo una sfida ardua 
ed un paesaggio affascinante, ed il calore unico del pubblico premanese 
eleva il tutto ad un’esperienza unica per ogni concorrente.

Maggiori informazioni: www.giirdimont.it



Le Tradizioni
Un paese piccolo ma 
ricco di vita, storia e 
tradizioni
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vita. Sulle spalle viene portato un foulard dai colori e dalle fantasie 
uguali a quelli del grembiule.

 Ol Véstidèl
Il vestito tradizionale più antico di Premana è il véstidèl, che veniva 
indossato tutti i giorni ed è composto da un abito senza maniche, 
indossato sopra a una camicia bianca e aperto sul davanti, dove viene 
inserita una pettorina il cui colore variava in relazione ai tempi litur-
gici. Il véstidèl precede il coton, abito che con il passare del tempo 
ne sostituirà completamente l’utilizzo.

Ol Coton
Un tempo usato quotidianamente da tutte le donne, ora è indossato 
solamente in certe occasioni. È più recente del morel ed è un vestito 

Ol Coton Ol Straciööl

Le tradizioni

Il costume
Ancora oggi sono diverse le ricorrenze in cui a Premana vengono 
indossati i costumi tipici. Il coton viene indossato dalle figuranti 
durante la manifestazione “Premana rivive l’antico” e il morel viene 
sfoggiato da alcune invitate nei matrimoni.

L’uso del costume non è solo un fatto folcloristico come avviene 
in tanti altri luoghi, ma ancora un dato di quotidianità.

Ol Morel
Questo costume, una volta esclusivamente abito nuziale, oggi è indos-
sato in occasione di matrimoni dalle invitate. Esso è composto da un 
lungo vestito senza maniche in stoffa color blu portato sopra la tra-
dizionale camicia. È aperto sul davanti, dove viene inserita una pet-
torina ricamata (anticamente il disegno rispecchiava lo stato civile) 
mentre sul retro due nastri rossi arricciati scendono dalle spalle alla 

Ol Morel Ol Véstidèl
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Tradizioni religiose
Molte sono ancora oggi le feste religiose che coinvolgono l’intero paese. 
Tra tutte ne ricordiamo alcune tra le più importanti.

Corpus Domini
È celebrato a Premana con una processione che si snoda lungo le stra-
dine periferiche del vecchio nucleo. Il percorso è totalmente addobbato 
con lenzuola, tendaggi e drappi di ogni genere a loro volta arricchiti e 
completati da quadri. Lungo questo percorso si snoda la processione; 
le antiche confraternite portano i loro stendardi e candelabri, gli ade-
renti seguono, vestiti con le antiche divise e le donne per l’occasione 
indossano il coton e sul capo lo strasciööl.

Ol di ll’a nef
L’11 gennaio 1863, a causa di abbondanti nevicate, si staccò un’enorme 
valanga dalla montagna soprastante l’abitato. Si tramanda che il cumulo 
di neve arrivò sino all’edificio parrocchiale, dove si stava svolgendo 
la messa domenicale, contro il quale si fermò risparmiando la vita di 

Le tradizioni

senza maniche in stoffa, di tinte diverse, ma tendenzialmente scure. 
Anche questo costume è indossato sopra la camicia tradizionale, ma 
in questo caso non si usa la pettorina. Sopra l’abito vengono por-
tati  ól scosàal, il quale copre sul davanti la gonna finemente plis-
settata con metodi tradizionali, ól mocarööl dal spal a colori vivaci 
e in Chiesa ól strasciööl. 

Con il véstidèl ed il coton si indossavano pantofole (gli scapîn) 
con toma di velluto e suola in gomma pesante, fino a pochi anni fa 
utilizzate da giovani e adulti di entrambi i sessi.

Ol Straciööl
Partecipando alle feste liturgiche, la donna si copriva il capo con ol 
strasciööl, una vera opera d’arte. Era di lino o di cotone bianco e 
ogni donna lo personalizzava ricamandolo a mano. 

Veniva soprattutto indossato dalle spose, nel giorno delle pro-
prie nozze, o durante la processione del Corpus Domini, tradizione 
che si è mantenuta fino ai giorni nostri.
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Tradizionale cavalcata dei Tre Re
Ogni anno il 5 gennaio, vigilia dell’Epifania, si svolge a Premana la tra-
dizionale “cavalcata dei Tre Re”. Questa tradizione risale al primo dopo-
guerra e originariamente veniva organizzata ed interpretata dal gruppo 
della confraternita. Ora viene organizzata dalla Pro Loco in collabo-
razione con il Coro Nives, la Corale S. Cecilia e con l’aiuto di Pompieri, 
Alpini e Protezione Civile e interpretata dai coscritti ventenni. 

I Magi percorrono le vie interne del paese a cavallo, guidando il 
corteo con i beduini. Ad ogni fermata del percorso il canto dei Tre Re 
viene intonato con grande calore da tutta la gente al seguito, creando 
un’atmosfera particolarmente suggestiva. Alla fine del percorso è alle-
stito un presepe vivente situato in piazza della Chiesa.

Le tradizioni

tutti gli abitanti di Premana. Da quel giorno, per la grazia ricevuta, i 
premanesi decisero di fare un voto alla madonna della Neve e così l’11 
gennaio venne soprannominato Ol di ll’a nef (giorno della neve) ed è 
vissuto come se si trattasse del giorno del patrono. Inoltre alla sera, in 
chiesa, si canta un Te Deum di ringraziamento.

Processione della madonna del rosario
Viene celebrata la prima domenica di ottobre, in onore appunto della 
Vergine del Rosario. Dopo la messa serale, si svolge una processione 
durante la quale una statua della Madonna è portata a spalla lungo il 
percorso dai coscritti diciannovenni, mentre tutti i partecipanti por-
tano una fiaccola, creando così un intenso momento di preghiera.
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dei metodi di produzione e al nuovo insediamento produttivo in loca-
lità Giabbio. La richiesta del mercato è così variegata che ogni artigiano 
ha potuto mantenere la sua specializzazione: si va dalle forbici per l’e-
stetica a quelle per il tessile, da quelle per parrucchieri a quelle per la 
cucina, oltre che naturalmente coltelli per qualsiasi uso. 

Il 29 gennaio 2010, dalla sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa fra 
il Consorzio Premax, il Comune di Premana e la Camera di Commercio 
di Lecco nasce il marchio collettivo di qualità Premana con l’obiettivo 
di controllare e garantire gli standard qualitativi, la provenienza e la 
composizione degli articoli da taglio. Inoltre, in un’ottica di proposi-
zione di tutte le eccellenze premanesi si vuole marcare e loggare con 
un segno grafico unico, i prodotti, i servizi e gli eventi sociali, culturali 
e sportivi che meglio esprimono i valori e le tradizioni del territorio.

Tradizioni

Gli articoli da taglio
L’artigianato del ferro a Premana ha una tradizione antichissima, a par-
tire dall’epoca preromana, con l’estrazione del minerale dalle miniere 
della Val Varrone, alle pendici del Pizzo Tre Signori e poi con l’attività, 
svoltasi fino al XIX secolo, di forgiatori, fabbri, coltellai e chiodaroli 
che si sono tramandati il mestiere per generazioni. Costretti poi alla 
necessità di emigrare, i premanesi portano un po’ ovunque la loro arte, 
aprendo officine e negozi a Venezia, Verona, Torino e Carrara. 

Nel 1869 Ambrogio Sanelli ritorna al paese e rimette in moto 
un’antica ruota ad acqua, costruendo lame da taglio, che commer-
cia con i compatrioti lontani. Coltelli e forbici di Premana cominciano 
così ad essere conosciuti sui mercati italiani. Sull’esempio di Sanelli, 
altri premanesi iniziano a Premana l’attività artigianale. All’inizio del 
1900 si contano una decina di officine che, con un crescendo vertigi-
noso, diventano 48 nel 1960. 

Nel 1953, in collaborazione con l’Unione Artigiani di Lecco, nasce il 
primo consorzio con la partecipazione di 13 aziende. Un potente impulso 
allo sviluppo scaturisce prima nel 1966 dalla costituzione della Cassa 
Rurale ed Artigiana di Premana, alla quale aderisce la totalità del paese 
e successivamente nel 1974 dalla nascita del consorzio Premax, che rac-
coglie quasi 100 aziende. È un momento di rilancio per tutta la comu-
nità grazie all’introduzione di sistemi robotizzati, al perfezionamento 
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“Il tiir è la polivocalità più tipica della tradizione canora di Premana; 
è un canto, o meglio un modo di cantare, che richiede sempre un note-
vole gruppo di persone, uomini e donne, e la sua peculiarità sta nel 
fatto che le voci paiono inseguirsi senza sosta, tirarsi senza respiro 
in un crescendo possente, che esalta i sentimenti che il canto esprime. 
La melodia di base si confonde via via con quelle aggiuntive, realiz-
zando un impasto sonoro, un insieme di voci che si estende su ampio 
arco musicale ed è condotto con crescente intensità. I canti eseguiti in 
questo stile sono canti di soggetto e di provenienza assai varia, adot-
tati, in un certo senso, da Premana e dei quali sarebbe bello ricer-
care le orgini. Alcuni sono di provenienza veneta, altri sono canti 
della tradizione risorgimentale, altri sono canti popolari della tradi-
zione lombarda, e tutti fanno parte, ormai da secoli, del vasto reper-
torio canoro del paese”

[Vocabolario Premanese di Antonio Bellati]

Tradizioni

Tradizioni musicali
Premana, nel tempo, ha saputo mantenere estremamente vive anche 
le proprie tradizioni canore e musicali, che per loro natura si addicono 
bene ad esprimere il senso di appartenenza alla comunità. Tra le occa-
sioni più sentite ricordiamo ad esempio i past e il canto dei tre re. 

Esistono diversi gruppi che portano avanti la tradizione del canto: 
c’è il gruppo spontaneo dei Coscritti, unicamente maschile, che con 
i suoi canti è solito animare la manifestazione di “Premana Rivive 
L’antico”; il Coro Nives, anch’esso maschile che, nato dalla sempli-
cità di un gruppo di amici riunitisi insieme a cantare per la prima volta 
nel 1957, è arrivato, grazie anche alla professionalità e al talento del 
Maestro Francesco Sacchi, ad esibirsi e ad intraprendere gemellaggi in 
diversi paesi esteri, così come il gruppo Cantà Proman, formato da 
voci maschili e femminili, che ha partecipato a molteplici manifesta-
zioni nazionali e internazionali dedicate al canto popolare; infine vi è 
la Corale di Santa Cecilia, anch’essa un gruppo misto, attiva soprat-
tutto per festività religiose, come il “Corpus Domini”.  Sempre nell’am-
bito musicale, è presente anche il Corpo Bandistico San Dionigi.

Tra le tipologie di canto in assoluto più autenticamente prema-
nesi, troviamo il tìir. 
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Premana
rivive l’antico
Un viaggio nel 
passato delle nostre 
tradizioni e del nostro 
paese

Le tradizioni

Il Museo Etnografico
Il Museo Etnografico di Premana, situato in via Roma 18, è stato fon-
dato nel 1974 e negli anni si è imposto nella realtà etnografica regio-
nale. Nel 1995 è stata poi costituita l’associazione “Amici del Museo di 
Premana” con lo scopo di valorizzare il patrimonio museale ed il patri-
monio storico della comunità e del territorio premanese.  

Il museo raccoglie antiche testimonianze della cultura agropasto-
rale, della vita materiale ed economica legate a Premana, tipica comu-
nità prealpina. 

È suddiviso in quattro sale principali: la sala dell’agricoltura, 
dove si trova una raccolta di utensili e attrezzi legati alla vita rurale; 
la sala del ferro, dove si possono ripercorrere le tappe storiche della 
lavorazione del ferro, volta alla produzione di forbici, coltelli e altri 
articoli da taglio che hanno reso Premana famosa in tutto il mondo; la 
sala del costume, dove sono esposti, oltre ai costumi tradizionali, 
un telaio e una piccola ricostruzione di una tipica cucina di un tempo. 
Infine al piano terra si trova la sala civica, dove è presente, come 
ultima novità di una realtà in continuo sviluppo, una vecchia radio 
ristrutturata e diventata un moderno touch jukebox per l’ascolto dei 
canti tradizionali Premanesi.

Per info e orari di apertura
Tel. 0341/818085 – 3496948226
www.museo.premana.lc.it 
museo.premana@gmail.com
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L’itinerario, che parte dal fondo valle, attraversa alcuni nuclei rurali 
- i lööch - immersi nella natura che circonda Premana e sale verso il 
cuore del paese, passando quindi nel centro storico con i suoi vicoli, 
le sue piazze e le sue case addossate. Lungo il percorso, si incontrano i 
contadini occupati nei lavori di campagna e nella cura del bestiame; si 
osservano personaggi dediti a mestieri scomparsi (carbonai, stagnini, 
minatori) e ad altre attività che credevamo dimenticate. Si ritrovano 
le donne - così abili a filare, tessere, cucire - con i loro abiti tradizio-
nali, le famiglie riunite a sera nelle loro umili dimore, gli antichi pas-
satempi come il canto, gli incontri in osteria e molto altro. 

Non c’è bisogno di scenografi o registi. Il paese stesso si mette in 
moto in un progetto di proporzioni straordinarie, un evento capace di 
motivare i giovani e valorizzare gli anziani, un’occasione irripetibile per 

“Premana rivive l’antico” è una manifestazione culturale di rievoca-
zione storica principalmente volta a riscoprire i mestieri, la vita quo-
tidiana, le abitudini ed i sentimenti dei premanesi nella prima metà 
del Novecento. Non è solo una manifestazione, è la volontà di questo 
piccolo paese di mantenere vive le proprie tradizioni, tramandarle ai 
più giovani e condividerle con chiunque abbia la curiosità di passare la 
giornata con la nostra comunità, lungo questo percorso dove il tempo 
sembra essersi fermato ad un secolo fa. 

È la perfetta rappresentazione di Premana, della sua gente e di 
tutte le particolarità del suo territorio: la tenacia, la fede radicata, la 
passione per il lavoro, tutti valori che hanno consentito ai nostri avi 
di continuare a vivere in un ambiente suggestivo ma allo stesso tempo 
molto povero. 

Premana rivive l’antico
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La Cucina 
Premanese
I sapori della
nostra tradizione

Per maggiori informazioni e aggiornamenti 
sulla prossima edizione:
www.premanarivivelantico.it 
info@prolocopremana.it
Facebook: Premana Rivive L’antico
Instagram: @premanarivivelantico 

Premana rivive l’antico

conoscerne e apprezzarne il carattere singolare, e riscoprirne il fascino. 
Sono infatti tutti i premanesi a mettersi in gioco e ad interpretare sé 
stessi, le loro tradizioni ed il loro credo, dando vita ad una raffigura-
zione e ad un’unione comunitaria senza eguali.

“Premana rivive l’antico” è la perfetta occasione per allontanarsi 
dal presente ed assaporare alcuni magici momenti di un passato che 
affascina e che vuole essere ricordato e rivissuto. 

Un evento in grado di coinvolgere tutti coloro che sono curiosi 
di tuffarvisi dentro. Al termine della giornata trascorsa viaggiando a 
ritroso nel tempo, non si potrà far altro che iniziare il conto alla rove-
scia per poter rivivere questa esperienza singolare nella successiva edi-
zione, che solitamente si tiene due anni dopo. Infatti, dopo la prima 
edizione nel 2003 e quelle dei primi anni seguenti, a partire dal 2006 
la manifestazione si è svolta con cadenza biennale ed è riuscita a rac-
cogliere un bacino di visitatori sempre maggiore fino a raggiungere le 
ottomila presenze. 
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Paan e ööf
Ingredienti:
Uova, pane raffermo, sale, burro.
Preparazione:
Per cominciare sbattere le uova, salare, versare sul pane raffermo 
precedentemente tagliato a fettine e rimestare. Dopodichè versare 
il tutto in un tegame ove sarà stato scaldato il burro e procedere 
come per la preparazione di una frittata. 

Riis cónsc a la promàne
Ingredienti: 
Riso, formaggio, burro.
Preparazione:
Portare ad ebollizione dell’acqua salata in una pentola, quindi aggiun-
gere il riso. Scolare il riso cotto e condirlo con abbondante formaggio, 
burro fuso e eventualmente anche con della ricotta. Una variante di 
questa ricetta prevede l’aggiunta al riso e al formaggio di una patata 
tagliata a pezzetti e lessata insieme al riso.

Risòt in-t-ól lac 
Ingredienti:
Riso, cipolla, latte, burro.
Preparazione:
Far soffriggere la cipolla con il burro, quando la cipolla è ben rosata 
aggiungere il riso. Nel frattempo, si fa bollire il latte (se il latte è intero si 
taglia con l’acqua, 1/3 di acqua per ogni litro di latte, se invece quest’ul-
timo è parzialmente scremato si usa da solo) con abbondante sale, si 
aggiunge poi gradatamente al riso; il tempo di cottura è a seconda dei 
propri gusti. È molto importante, perché sia gustoso, utilizzare per il 
soffritto tanta cipolla e possibilmente il latte appena munto. Il piatto 
non deve restare denso come il classico risotto ma liquido.

La cucina premanese

La cucina tradizionale premanese è molto povera, costituita da piatti 
creati con le poche verdure che il clima freddo permetteva di coltivare 
e con gli alimenti che derivavano dal latte. 

Alimento molto presente nella cucina premanese è il burro che, 
oltre ad essere utilizzato in gran quantità, subiva una particolare lavo-
razione per essere conservato a temperatura ambiente. Questa lavora-
zione si chiama fa cöös ól bütéer e consiste nel far sciogliere il burro 
lentamente con un pizzico di sale e lasciarlo cuocere per 1 o 2 ore (senza 
mai farlo bollire). 

Durante questa cottura il burro si divide in tre strati. Il primo e 
l’ultimo strato vengono separati da quello centrale che viene lasciato 
raffreddare per poi essere utilizzato. Questo procedimento ne modi-
fica il gusto, cambiando quindi anche il sapore di quelle pietanze dove 
viene utilizzato in quantità abbondanti.
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Tórte de lac
Ingredienti: 
Pane raffermo, latte, burro, abbondante formaggio magro stagionato, 
sale, spezie, chiodi di garofano. 
Preparazione:
Mettere il pane in ammollo con il latte, fino a quando il pane non è ben 
bagnato (per questo ci vorranno almeno 12 ore). Quando il composto 
sarà pronto aggiungere il burro fuso, il formaggio magro grattugiato, 
il sale, le spezie e i chiodi di garofano. Infornare a media temperatura 
e lasciar cuocere per almeno 2 ore, fino a quando la torta avrà acqui-
stato un colore dorato.

Gnocaréi
Ingredienti: 
Farina di frumento e di fraina, burro, formaggio magro stagionato, for-
maggio magro fresco, formaggio grattugiato, sale, pepe, latte.
Preparazione:
Impastare le farine con il latte, si deve ottenere una pasta densa ma 
non dura. 
Con un cucchiaino formare i gnocchetti che verranno fatti cuocere in 
acqua bollente salata; se l’acqua è abbondante si scolano, si aggiun-
gono i formaggi e vi si versa il burro fuso. Se invece si usa poca acqua 
non si scola, si aggiunge prima il burro fuso e si lascia cuocere ancora 
5 minuti, e alla fine si aggiungono i formaggi. Il tempo di cottura dei 
gnocaréi è di circa 15 minuti.

La cucina premanese
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Rifugio Ombrega 
Loc. Ombrega - Tel. 347 0352555 - www.rifugioombrega.com

Rifugio Ariaal 
Alpe Ariale - Tel. 345 4648705 / 349 2969716 

Rifugio Santa Rita 
Loc. Passo Tre Croci, Val Biandino - Tel. 0341 982034

Dove dormire  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Your Mountain Holiday 
Affitti case vacanze - www.yourmountainholiday.com

Bed & breakfast Cedarwood 
Via dello Sport, 4 - Tel. 349 0876022 - cedarwood@tiscali.it

Residenza Belvedere 
Via Prealpi, 35 - www.belvederepremana.it

Sport   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   
Tre Signori Tours - E-Bike Experience 
Noleggio E-Bike e tour con guide - Tel. 329 4756322

MF Bike Service 
Via IV Novembre, 14 - Tel. 349 496 3010 - www.mfbikeservice.it

Contatti

Bar e ristoranti  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .       

Ristorante La Peppa 
Via Volta, 6 - Tel. 347 9427007 - www.lapeppapremana.it

Pizzeria d’asporto Pizza in Piazza 
Via Roma, 1 – Tel. 348 3735349

Bar Pasticceria Frik Cafè
Via Roma, 1 - Tel. 349 6343727

Pub Pizzeria The Elephant Pub 
Via Roma, 32 - Tel. 334 3941432

Bar Paninoteca Due Fanti
Via Roma, 5 - Tel. 331 5659308

Rifugi  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Ristoro Giabi 
Località Giabi - Tel. 346 0823896 / 347 0597280

Ristoro Peter 
Alpe Vegessa - Tel. 347 1081839 / 338 1169465

Rifugio Casera Vecchia di Varrone 
Alpe Varrone - Tel. 0341 1881142 - www.rifugiovarrone.com

Ristoro Malga Artino 
Alpe Artino - Tel. 339 6277578 / 334 3523763

Ristoro Alpe Premaniga 
Alpe Premaniga - Tel. 338 5386228

Rifugio FALC 
Loc. Bocchetta di Varrone - Tel. 331 7884452 - www.rifugiofalc.it 

Per news e altre informazioni visitare il sito ufficiale: 
esplorapremana.it
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... Ma dai lontani bivacchi delle malghe 

- echeggiando fra i versanti - 

a intermittenza varcano la notte 

i cori alpestri dell’antica saga 

di Lugnasade. Nell’alte scìe vocali 

che la notte prolunga risento 

l’ebbro smemoramento, la breve 

sospensione agli affanni che la gente 

dei monti chiede al canto, da sempre.

Carlo Del Teglio

tel: 3470098024 
info@prolocopremana 
FB: Pro Loco Premana
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