
[ I SEGRETI DEL «BAR DELL’ANNO» ]

«Ai nostri clienti 
vogliamo riuscire
a dare emozioni»
Andrea e Marco Colzani: «È una ricerca continua
dello stile e della qualità in un ambiente rilassante»

[ IN PIAZZA CERMENATI ]

Oggi rombano le Ferrari
Tre le iniziative della festa di Lecco il ritrovo delle Rosse

Torna il tradizionale Ritrovo delle Ros-
se di Maranello sotto il Resegone. Ferrari e Fe-
sta di Lecco, un sentito binomio che anche
quest’anno si riproporrà alla grande, oggi con
l’organizzazione della Scuderia Ferrari club
Lecco e il supporto della Emmepi Comunica-
tion. 
Il Ritrovo sotto il Resegone delle
Rosse di Maranello rappresenta l’ap-
puntamento più impegnativo della
stagione del club lecchese, impe-
gnato non solo nello sport ma an-
che nel sociale. Appuntamento al-
le 9 sul lungolago all’altezza di piaz-
za Cermenati.
Il presidente Piergiorgio Tentori e i
suoi collaboratori confidano anche
quest’anno di poter proporre a Lec-
co un colpo d’occhio magico, con
una quarantina di splendide di Gran
turismo modenesi, dalle più moderne fino ad
alcuni modelli storici. 
«Colgo l’occasione - dice il presidente Tento-
ri -, per ringraziare l’Amministrazione comu-
nale per la disponibilità mostrata nei nostri
confronti, permettendoci di inserire di nuo-
vo questa che oramai si può considerare una
tradizionale festa della "Rosse" sul nostro la-

go. Da mesi siamo al lavoro per poter assicu-
rare una partecipazione di qualità, ma direi
che l’impegno è stato ripagato dalla disponi-
bilità di tanti amici legati ai vari club lombar-
di, e tutto questo ci fa ben sperare in un nuo-
vo successo della manifestazione, seguita sem-
pre da tanti appassionati e turisti presenti al-

la festa cittadina».
Questo il programma della mani-
festazione 
alle 9 - 9,30: ritrovo e iscrizioni -
Lungolago Lecco (p.zza Cermenati);
alle 10: partenza Ferrari per Bella-
gio; alle 10,30: arrivo a Bellagio e vi-
sita guidata ai giardini di Villa Mel-
zi; alle 12,30: pranzo al ristorante
"Silvio"; alle 16: giro turistico della
città di Lecco; alle 16,30: arrivo Lun-
golago Lecco: premiazione e saluti 
La manifestazione rientra tra le nu-

merose iniziative messe in atto per la Festa di
Lecco. Alle 9,30 in Basilica si terrà la proces-
sione con l’amntica Madonna del Rosario, a
cui seguirà la messa. Alle 11,30 in municipio
il sindaco e la giunta riceveranno le delega-
zioni delle città gemellate. Alle 15, a Palaz-
zo Beliojoso la festa dei nonni. Alle 15,30 in
centro la sfilata dei gruppi musicali.

brevi

[   OGGI AL «GRISO»]

Una «T» d’onore
ai tabaccai di lunga data
Stamattina al ristorante Griso di Malgrate
la seconda «Festa del tabaccaio». Verran-
no distribuite le «T» d’onore ai tabaccai di
più lunga data. È stato invitato anche il vi-
cepresidente nazionale vicario Italo De
Rossi.

[   AL TEATRO DELLA SOCIETÀ]

Serata in onore
degli atleti di Pechino
Domani sera al Teatro della Società una se-
rata in onore degli atleti del territorio lec-
chese che hanno partecipato alle Olimpia-
di di Pechino. La organizzano il Comune, la
Provincia e il Coni. Ingresso libero fino a
esaurimento dei posti.

[   MUSEI CIVICI]

Le attività didattiche
con il Planetario
Martedì alle 16 nella sala conferenze del
Planetario a palazzo Belgiojoso si tiene un
incontro per presentare le proposte didat-
tiche dei Musei Civici per l’anno scolasti-
co. Le illustrano i responsabili dei Musei e
gli esperti.

[   IN CITTÀ]

Superenalotto:
vince diecimila euro
Un pensionato ieri si è recato a giocare una
schedina da 2 euro al Superenalotto e ha
fatto impazzire il terminale che si è acce-
so come un albero di Natale: ha vinto 10 mi-
la euro con l’estrazione istantanea che av-
viene alla convalida di ogni schedina.

Per il secondo anno consecutivo la guida
ai Bar d’Italia del Gambero Rosso, ha scelto come
locale dell’anno il “Bar Colzani” di Cassago Brian-
za, in provincia di Lecco.
Il Premio Illy “Bar dell’anno 2009” è stato asse-
gnato ad Andrea (nella foto) e Marco Colzani, gli
ultimi rampolli di famiglia, alla Città del Gusto di
Roma, nell’ambito della presentazione della gui-
da Bar d’Italia del Gambero Rosso 2009. Un pre-
mio prestigioso che ha visto Andrea e
Marco Colzani invitati di lusso a Trie-
ste all’inaugurazione della Galleria Il-
ly, un nuovo spazio dedicato alla cul-
tura del gusto.
La Pasticceria Colzani nasce trent’an-
ni fa grazie a Fausto e Gabriella Colza-
ni, i genitori di Andrea e Marco. Tra
caffè e pasticcini i due figli sono diven-
tati grandi. Il loro coinvolgimento nel-
la pasticceria paterna ha portato gran-
di cambiamenti.
Cos’è oggi il Bar Colzani? «Io sono lau-
reato in economia – ci risponde Andrea - ma ho
una grande passione per il design, mio fratello
Marco ha una laurea in enologia e viticoltura, che
si adatta perfettamente alla nostra ricerca sui vi-
ni, di conseguenza è nata l’idea di trasformare la
Pasticceria Colzani in qualcosa di più; in un “con-
cept store” che avesse nella ricerca dello stile e
della qualità la sua missione».
Cosa ci riserverà il futuro? «Tutto il nostro lavo-
ro vuole lanciare quella che nel nostro marchio

è la C di Colzani; una C che vuole comunicare sti-
le, gusto, serenità e confort. Abbiamo voluto crea-
re un luogo dove, alla ricerca della massima qua-
lità e del massimo confort, si aggiunge la possi-
bilità di vivere un ambiente rilassante. Il nostro
locale vuol essere uno spazio accogliente ed arti-
colato capace di dare al consumatore delle emo-
zioni. Quindi non solo il posto in cui fruire di
un servizio, ma anche dove vivere un’esperien-

za». Uno dei vostri punti forti è la mi-
scela del caffè. Qual è il segreto? «Noi
abbiamo la torrefazione interna. Il no-
stro caffè è 100% arabica; selezioniamo
i migliori caffè verdi della varietà ara-
bica miscelandoli in un blend unico».
Da Colzani non c’è solo il caffè... «Cer-
to. C’è la pasticceria ed anche in questo
campo tutto, dalle brioches alla paste,
sino alla pralineria è fatto in casa. An-
che in questo settore portiamo avanti
una continua ricerca verso nuove armo-
nie di sapori. E poi c’è il cioccolato, che

per noi è una vera passione». 
La vostra prossima novità quale sarà? «Ci sarà l’a-
pertura dell’Hotel Colzani, un luogo di relax e be-
nessere che vedrà anche mostre d’arte ed incon-
tri culturali di grande respiro». In attesa di tutto
questo da Colzani sabato prossimo, nell’ambito
della “Passione per il delitto”, verrà presentato il
nuovo giallo di Elisabetta Bucciarelli, “Femmi-
na de luxe”. Un po’ di mistero tra mille delizie.

Gianfranco Colombo
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