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Week-end Biondo per la tradizionale gita culturale di inizio primavera, “biondo” come la birra del 

Birrificio Lariano, a Sirone, che completerà, con la visita dei suoi impianti e le relative degustazioni, la 

giornata dedicata ad una città vicina come Lecco, ma difficilmente scoperta nel suo centro storico e nei 

suoi luoghi Manzoniani. Il viaggio sarà effettuato con mezzi propri, formando autonomamente gli 

equipaggi delle auto al momento della partenza da Besnate e seguendo l’autostrada A8 verso Milano e la 

Pedemontana A36 fino all'uscita di Lentate, da dove si prosegue per Mariano Comense, Arosio e quindi la 

superstrada SS36 fino a Lecco. Appena entrati in città si abbandona la SS36 all'uscita per Lecco Centro, 

continuando poi diritto per Via Fiandra e Via Marconi, al cui termine sorge Villa Manzoni e nei pressi 

l'ampio parcheggio di un centro commerciale, dove lasceremo le auto (70 km e 1 ora da Besnate). 

Volendo evitare gli esosi pedaggi telematici della Pedemontana, si possono in alternativa seguire le 

autostrade A8 e A9 (gratuite) fino all'uscita di Lomazzo Sud, continuando poi per Cermenate e ricollegandosi 

all'itinerario precedente per Mariano Comense, Arosio e la SS36 per Lecco (12 km e 15 minuti in più).  

A Villa Manzoni ci aspetta la guida che ci farà conoscere il rione di Pescarenico, visitare Villa Manzoni 

con il museo Manzoniano e quindi  il centro città con la Torre Viscontea, il Vallo delle Mura, il 

monumento a Manzoni e le caratteristiche vie del centro storico.   

  Al termine della visita riprenderemo le auto per raggiungere il Birrificio Lariano di Sirone, ripercorrendo 

la superstrada SS36 per 13 km fino all'uscita di Molteno/Sirone e seguendo poi la SP49, che attraversa il 

paese di Sirone verso la sua zona industriale. In poco meno di 4 km dall'uscita della superstrada si trova a 

destra la Via Delle Pavigie, dove al n.6 sorge il birrificio. Il mastro birraio Emanuele ci accompagnerà alla 

conoscenza del suo impianto e ce ne racconterà la produzione. Dalla sua passione per la birra homemade 

alla sperimentazione vera e propria…. la concretizzazione di un sogno:  l'apertura nel maggio 2008 del 

Birrificio Lariano, caratterizzato dalla produzione di birra artigianale non filtrata, non pastorizzata e senza 

conservanti. La prima birra è "La Grigna", in stile Pils, ma oggi il birrificio produce diversi tipi di birra, di 

cui non vanno dimenticate le “birre in botte”, una nuova linea al gusto di frutto di bosco!    

Ci sposteremo infine alla Birreria "STATALE 52" a La Valletta Brianza (6 km, 5-10 minuti), il pub del 

birrificio dove proveremo le birre abbinate a piatti del territorio, scelti per noi.  Il pomeriggio sarà di 

completo relax per chiacchere e risate, prima di riprendere le auto per un tranquillo ritorno verso Besnate.   

Tutte le spese saranno gestite con cassa comune, con un costo previsto di circa 40 Є, comprensivo del 

pranzo e delle degustazioni presso la birreria e delle visite sopra indicate con l'accompagnamento di 

una guida, mentre le spese di viaggio saranno risolte individualmente tra gli equipaggi delle auto.  
 

1° RITROVO  :  Domenica 25 febbraio - ore  7.30  - davanti alla Biblioteca di Besnate 

2° RITROVO  :  Domenica 25 febbraio - ore 8.45 a Lecco all’ingresso di  Villa Manzoni 

ALTRI eventuali ritrovi da decidere individualemnte 

RITORNO  :  Previsto a Besnate entro le ore 18.00 di Domenica 25 febbraio 

 

AVVERTENZA! L'attività escursionistica in programma è effettuata con la collaborazione di tutti i 

partecipanti aderenti, i quali costituiscono un gruppo autogestito e sollevano perciò i promotori e i 

referenti della Comunità Angolo dell’Avventura da ogni responsabilità per qualsiasi inconveniente 

possa verificarsi durante l’attività prevista, in quanto il loro intervento (elaborazione del programma e 

segnalazione agli iscritti alla Comunità ) è limitato al fine di  semplice aggregazione su un programma 

comune. I partecipanti pertanto intratterranno rapporti personali con i fornitori di servizi ed 

utilizzeranno le proprie autovetture, moto  o mezzi pubblici  per raggiungere le località previste. 

Per informazioni / iscrizioni: 

Teresa Lanceni (329-9414156 - teresa.lanceni@libero.it ), Gianmario Ceriotti (348-5161418 - ceriottigm@gmail.com ), 

Marco Trucchi (347-7549894 - marco.trucchi@hotmail.it ),  Stefano Valorz (339-5688077 - stefano_valorz@yahoo.it ), 

Franco Caravà (338-8890965 - franco.carava@gmail.com )   
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LE BIRRE DEL BIRRIFICIO LARIANO 

 
 


