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 COSA ABBIAMO FATTO   

DOMENICA 8 Ottobre 

FESTA della FAMIGLIA 

           

 

 

Domenica 8 ottobre ci siamo ritrovati per il consueto appuntamento rotariano  

“ Festa della famiglia “ ed abbiamo trascorso una piacevolissima giornata  

presso l’azienda agrituristica “ La Florida” a Mantello, situata in un’immensa  

area verde circondata dalle nostre montagne alle porte della Valtellina. 
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Presenti  oltre a soci accompagnati da mogli, figli e nipotini anche i nostri  

ragazzi dell’exchange Sarah, Hannah, Eda e Pedro  con le famiglie ospitanti 

Laura ,la nostra giovane guida ci ha accolti con calore e simpatia e da subito 

ci siamo sentiti  parte di  quel mondo  contadino  che spesso presi dai nostri 

impegni quotidiani  dimentichiamo. 

 Abbiamo appreso  che l’azienda è nata per volontà di Plinio Vanini il titolare 

che giovanissimo perse il padre e da subito si è dato da fare nel mondo del 

lavoro nel settore delle auto  dove è  riuscito brillantemente se si considera che 

è l’attuale Amministratore Delegato di Autotorino, ma non potendo  dimenticare 

le sue montagne e la passione per gli animali ha voluto realizzare un sogno 

dando vita ad un piccolo mondo agricolo da offrire a chi apprezza il contatto 

con la natura e il buon cibo. Così alla fine degli anni 80 Plinio compra un piccolo 

pòdere   a Mantello e  viene costruita la prima stalla, il cuore della fattoria. Nel 

corso degli anni la struttura viene ampliata e consolidata con l’obiettivo di 

valorizzare il territorio mantenendo vive le tradizioni contadine; sono stati 

realizzati due ristoranti uno dei quali “la Prèsef”(la mangiatoia) è il fiore 

all’occhiello dell’azienda ed unico esempio in Europa ,come spiega Laura, in 

quanto grazie alla capacità dei cuochi ha ottenuto il riconoscimento della Stella 

Michelin. Da ultimo la struttura è stata completata da una zona ricettiva 

completa di centro benessere e dalla fattoria didattica dove si svolgono i 

laboratori. 
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 Il nostro giro inizia proprio dalla gigantesca stalla dove vengono ospitate e 

curate trecento mucche da latte, abbiamo ricevuto informazioni sulle razze, 

sulla vita di questi grandi animali allevati con ogni cura ed attenzione in quanto 

obiettivo dell’azienda è il benessere dell’animale per raggiungere la miglior 

qualità dei prodotti che vengono poi venduti nello spaccio e serviti nei ristoranti.  

Poi la nostra visita guidata è continuata passando davanti alle stalle dei vitellini 

,alla porcilaia con i suoi 300 maiali , al recinto delle capre, alle serre, al fienile, 

al caseificio e al macello ed abbiamo appreso utili informazioni sulla vita 

agricola e degli animali, ai mestieri e  alla produzione degli alimenti. 

Il pranzo è stato “super” abbiamo apprezzato formaggi e  salumi prodotti  in 

agriturismo, i pizzoccheri alla valtellinese ,una gioia per il palato e un  vero 

recupero di sapori antichi. Fa 
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nno latte? 

Nel pomeriggio la nostra attivissima Laura ci ha accompagnato nei laboratori 

didattici dell’azienda , generalmente aperti alle scuole; abbiamo partecipato 

alla preparazione del formaggio e del burro con assaggio finale, i bambini e 

non solo… hanno munto una “pazientissima” capretta assaggiando il latte 

ancora tiepido. 
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Infine ci siamo diretti verso lo spaccio dove la mamma del titolare, il famoso 

Plinio è attivissima al banco vendita dei formaggi dispensando consigli ed 
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informazioni sulle caratteristiche dei prodotti. Personalmente non ho resistito 

alla gola e alla sensazione di benessere di quel posto  e sono tornata a casa 

con due borse piene di formaggi, latte e yoghurt da far apprezzare a mamma 

e figlie. 

Grazie al Presidente per la bella domenica anche da parte dei genitori dei nostri 

ragazzi dell’exchange tutti presenti e contenti ; un grazie   a Luca Ceppi  che 

ci ha fatto conoscere un posto veramente incredibile inserito in un’area 

suggestiva poco lontano da Lecco  dove trascorrere tranquilli momenti di relax. 

 

 

Laura Pezzolla 
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Pietre che parlano 

 

Giovedì 12 Ottobre scorso abbiamo avuto il piacere di incontrare l’Architetto 

Beatrice Milani per approfondire la conoscenza della Chiesa dei Santi Gottardo e 

Colombano in Arlate. 

L’incontro è stato strutturato in due momenti distinti molto interessanti. 

Il primo momento si è svolto direttamente presso la Chiesa. Un nutrito gruppo di 

soci del Club e di ospiti, amici o parenti dei soci, ha potuto così ammirare la struttura 

romanica della Chiesa sia nella sua sobria ma possente architettura esterna sia nella 

sua elegante e armonica architettura interna. 

 
 
 

 
 

2 

 

 GIOVEDI 12 OTTOBRE 

VISITA ALLA CHIESA DI ARLATE 
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L’Architetto ci ha guidati con competenza e passione permettendo a tutti i presenti 
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di comprendere il valore e l’importanza di questo bellissimo monumento del nostro 

territorio. 

La sua collocazione storica ha permesso di immaginare il suo ruolo fondamentale nel 

territorio durante le diverse fasi della vita in Brianza dal 1100 a oggi. 

Il secondo momento ha seguito lo schema solito delle conviviali del Club con una 

relazione dell’Architetto che ha permesso di conoscere anche la storia del libro, nato 

dagli appunti relativi alla tesi universitaria della autrice e poi sviluppato in 

conformità alla bellissima collana di opere sui tesori lombardi dell’Editore Bellavite. 

 



  
Rotary Merate Brianza Newsletter A.R. 2017-2018 Nr. 07 

Pagina  14 

Un ruolo importante ha avuto l’editor Michele Mauri che ha seguito con cura e 

passione l’evoluzione del progetto dalla sua prima ideazione fino al suo felice 

compimento. Michele Mauri, presente all’incontro, ha potuto condividere con i 

presenti le ragioni per cui la chiesa di Arlate non può non essere considerata fra i 

tesori più ricchi e originali del nostro territorio. 
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Il libro è arricchito dalle bellissime fotografie di Mario Donadoni, anch’egli presente 

Giovedì sera. La passione con cui Donadoni ha affrontato questo importante lavoro 

è emersa in tutta la sua forza dalle parole dell’artista. Le pietre davvero parlano e ci 

parlano, ci raccontano e ci insegnano dall’alto della loro solida esperienza.  

Come disse Padre Turoldo, in vista alla Chiesa di Arlate, appoggiando con forza la 

sua mano ad uno dei poderosi sassi della parete esterna, ‘quando gli uomini 

taceranno, parlate voi, o pietre’.  

 

Canzio Dusi 
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Passione funghi 

 

 
 

Relatori:  

 

Paolo Occhipinti, famoso giornalista, Dir. del settimanale "OGGI" 

per        alcuni decenni, Direttore editoriale del gruppo Rizzoli, (ora si 

gode il meritato riposo.) 

COSA ABBIAMO IN PROGRAMMA  

                                                                                                                                                

GIOVEDI’ 19 Ottobre 

1 
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Gabriele Maggioni, past president del gruppo micologico AMB di 

Missaglia 

 

MENU della Serata 

 

I relatori porteranno i funghi per creare il crostone che verrà servito come 

aperitivo! 

Risotto alla boscaiola (misto di funghi) 

Scaloppine ai funghi  

Caldarroste 
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NB : GIOVEDÌ 26 OTTOBRE “SOSPESA” 

 

 

Ciao Antonio, 

ecco il volantino del Burraco ( Allegato A ): ci troveremo alle 

18:45 a Casa Amica Onlus Merate 

 in modo da parcheggiare e partire alla volta di Carimate con i due pulmini 

di Casa Amica con pilota Luca Farina e Fulvio Beretta come al solito. 

Costo per tutti i Soci € 10 e per tutti gli altri € 20, quindi Amici Familiari 

Moglie Mariti Figli ecc…, che comprende il giocare a burraco ed il buffet. 

  

  

Fulvio 

  

                                                                                                                                                

MARTEDI’ 24 Ottobre 

2 
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6-7-8 Ottobre RYGHT 2017 

 

 

Un week 

end di aggregazione, giochi, arrampicate, 

camminate, lezioni, giochi di squadra, 

turismo, convivenza… che difficilmente si può 

descrivere in un solo articolo. 

Si parte venerdì pomeriggio appena finita la 

scuola, giusto il tempo di posare lo zaino 

scolastico per prendere quello da montagna.  

 

Ci si raggruppa in tre diversi punti di raccolta per trovarci tutti assieme sulla 

strada per Morbegno e da lì poi su verso la Val Mello. Il paradiso potrebbe avere 

questo aspetto…. 

Del nostro territorio insieme a me e a Paola, moglie partecipe con grande 

entusiasmo a questa iniziativa, ci sono Marta dell’Istituto scolastico Parini, 

Chiara, Andrea e ancora Andrea del Liceo Agnesi. 

Notizie Rotariane 
 

 

1 
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Il viaggio in macchina e la mezz’ora di cammino servono per conoscersi e iniziare 

a creare un legame tra noi partecipanti, poi si arriva in rifugio. Ai piedi della 

“Luna Nascente” la parete che domina la valle, ancora una volta, la magia dei 

programmi giovanili del Rotary si palesa.  

I 17 ragazzi, che non si conoscono, creano 

legami, amicizie e spirito di squadra. 

Apprendono la necessità di avere fiducia nel 

gruppo e il bello di fare la propria parte per 

il gruppo. Magia. 

Sabato si svolge in allegria con un corso di 

nodi, da cui dipenderà la propria vita e una 

prova forte, l’arrampicata libera in parete! 

Si tratta di salire su una parete apparentemente liscia di granito con la sola forza 

di piedi e mani. 

Tutti, con più o meno fatica, però sono riusciti a fare qualche cosa, a salire a 

conquistare il loro pezzetto di cielo. 

La velocità di discesa invece è regolata 

esclusivamente dal compagno a terra, che 

regge quella corda che ci siamo annodati 

all’imbragatura e a cui è assicurata la nostra 

incolumità. Il team si è formato e si è saldato 

immediatamente.  
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Si continua con la gara di nodi, dove  

a occhi bendati si è replicato il nodo  

salvavita che ci ha riportato tutti a  

terra. Domenica un guado a piedi nudi  

nell’acqua (alle ore 7:00 c’erano 4 gradi  

centigradi…), un salto nel vuoto legati 

 a un cavo d’acciaio inclinato con una  

carrucola per 60 metri di corsa nel  

vuoto, 15 metri di “ponte tibetano” con  

misurazione dei tempi ed infine  

una oretta di trekking nel bosco per  

raggiungere i nostri pulmini e salutarsi. 

 

 

 

…ed è così che il RYGHT 2017 si conclude con una lunga scia di sentimenti forti, 

che non si possono descrivere, ma solo vivere. 

Qualcosa però sono certo sia rimasto a tutti i ragazzi: da una parte una maggiore 

conoscenza del Rotary, della sua organizzazione e dei programmi dell’azione 

giovanile del nostro Distretto e dall’altra una maggiore conoscenza di loro stessi 
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e delle proprie possibilità che hanno sperimentato sia affrontando un’attività 

prima sconosciuta come l’arrampicata che misurando la propria leadership e 

capacità di lavorare in gruppo. 

 

 

 

 

Giuseppe Martinelli* 

*Giuseppe Martinelli è Responsabile “RYGHT” a livello Distrettuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Rotary Merate Brianza Newsletter A.R. 2017-2018 Nr. 07 

Pagina  23 

 

 

 

Samuele Baio è stato da poco nominato Presidente della storica 

“Associazione di Promozione Sociale Villa Farina” di CASATENOVO. 

Ha un ricco programma di iniziative culturali e per questo invita tutti i soci 

all’inaugurazione della  

UNIVERSITA’ DI TUTTE LE ETA’ 

(Allegato B) 

 

SABATO 21 Ottobre 2017 

Villa MARIANI – CASATENOVO - ORE 15 

 

  

 

“SAMUELE BAIO PRESIDENTE” 

Associazione di Promozione Sociale Villa FARINA 
( SABATO 21 INAUGURA  “UNIVERSITÀ PER TUTTE LE ETÀ” ) 

2 
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Buon giorno, 

 

Allego la locandina (Allegato C ) delle 4 serate teatrali a favore dei 

bambini di  

Sololo, con il patrocinio dei comuni di Merate, Paderno e Robbiate. 

 

Grazie per l'attenzione 

 

Pino Bollini 

 

www.sololo.it 
 

  

 

“4 SERATE TEATRALI PER I BAMBINI  

DI SOLOLO” 
( AL TEATRO DELL’ ORATORIO DI ROBBIATE ) 

3 
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CALENDARIO A. R. 2017-2018 
 

  OTTOBRE – NOVEMBRE  2017 
 
 
 


