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Olginate: dopo più di 50 anni in cucina, è scomparso il ristoratore
Oscar del 'Lurago'
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Oscar Busselli,

È scomparso a Olginate all’età di 84 anni Oscar Busselli, storico ristoratore del “Lurago”: una vita, la sua, trascorsa interamente
ai fornelli insieme alla moglie Romana, immersi tra pentole, padelle e gustose pietanze, grazie alla quale, nel 2015, ha ricevuto
dall’Unione Commercianti Lecchesi la medaglia d’oro per il suo mezzo secolo di attività ininterrotta.
Originario del Veneto, regione nella quale amava tornare ogni anno in occasione delle vacanze estive, l’unico momento di
pausa dal suo lavoro, Busselli ha iniziato la sua carriera a Bosisio Parini come infermiere, per poi gestire per un triennio “La
Sirena” di Vercurago e ritirare successivamente quello che ai tempi era noto come il “Ristorante del Pesce” di Olginate, appunto
in zona Lurago, apprezzato soprattutto dai milanesi per una delle sue specialità, le alborelle. 
“Quando siamo arrivati noi la trattoria esisteva già da molto tempo, probabilmente è stata la prima ad essere aperta in
paese, nel primo ventennio del Novecento, quando ancora vi facevano tappa numerose carrozze guidate da cavalli” ha
ricordato con affetto la moglie Romana. “Dato che entrambi, fino a quel momento, avevamo avuto soltanto un’esperienza
nel campo sanitario, abbiamo deciso di “assoldare” nel nostro staff un noto cuoco di Galbiate, che aveva lavorato per
parecchi anni sulle navi da crociera: è stato lui, quindi, ad insegnarci i rudimenti del mestiere e ad aiutarci ad avviare
nel migliore dei modi la nostra attività. Non ci siamo mai fermati un attimo, la nostra è stata una vita piena di sacrifici e
di rinunce: Oscar è sempre stato molto orgoglioso del suo ristorante e sicuramente saranno tantissimi – come
abbiamo già avuto modo di capire in questi ultimi giorni – i clienti che lo ricorderanno per la sua onestà, il suo spirito
di accoglienza e la sua generosità”.
Oltre a Romana, la sua inseparabile compagna di vita, Oscar Busselli lascia i figli Romeo, Giulietta e Giovanni, nonché le nuore
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e gli affezionati nipoti. I funerali si svolgeranno giovedì 4 maggio alle ore 10.00 presso la Chiesa Parrocchiale di Olginate.
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