
 
RICONOSCIMENTO 

Quattro nuovi negozi storici in provincia 
di Lecco 

Si tratta di Fumagalli Super Carni (1971) di Barzanò, 
Limonta Colori (1960) di Casatenovo, Natura Viva (1980) di 
Lecco e Osteria Degli Angeli (1955) di Missaglia 

 

Quattro nuovi negozi storici in provincia di Lecco. L’elenco regionale delle attività storiche 
e di tradizione si è arricchito di 107 nuovi riconoscimenti che portano a 2118 il numero di 
insegne con più di quarant’anni di storia alle spalle, riconosciute dal 2004. Tra le “new 
entry”, in particolare, 56 negozi storici, 36 locali storici e 19 botteghe artigiane 
storiche. 

Quattro i locali lecchesi che hanno ricevuto il riconoscimento: si tratta di Fumagalli 
Super Carni (1971) di Barzanò, Limonta Colori (1960) di Casatenovo, Natura Viva 
(1980) di Lecco e Osteria Degli Angeli (1955) di Missaglia.  L’elenco ufficiale racchiude 
una varietà di piccole e grandi imprese che raccontano l’operosità, la capacità di 
rinnovarsi, l’impegno costante ed il coraggio di tanti imprenditori nell’affrontare le difficoltà 
dei tempi che cambiano, nelle realtà più disparate della nostra regione. Dimostra inoltre la 
forte volontà di trasmettere i valori della tradizione, la memoria dei saperi e delle 
esperienze del passato, in attività orgogliosamente tramandate di generazione in 
generazione. 

 

 



Ecco tutte le attività storiche lecchesi riconosciute nel 2020 

LECCO: Natura Viva (1980), Negozio storico/Storica attività. 

Onoranze Funebri Galli (1971), Negozio storico/Storica attività. 

Ristorante Nicolin (1967), Locale storico/Storica attività. 

Hair Moda (1969), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana. 

ABBADIA LARIANA: Bar Grignetta (1968), Locale storico/Storica attività. 

BARZANÒ: Fumagalli Super Carni (1971), Locale storico/Storica attività. 

BELLANO: La Darsena (1969), Locale storico/Storica attività. 

CASARGO: Casargo, Milly Abbigliamento (1945), Negozio storico/Storica attività. 

Acerboni Ferro Battuto (1969), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana. 

Bar Sport (1952), Locale storico/Storica attività. 

Ristoro Alpino Monte Basso (1977), Locale storico/Storica attività. 

Macelleria Manzolini (1970), Negozio storico/Storica attività. 

Ristorante dell’Albergo Alpino (1956), Locale storico/Storica attività. 

CASATENOVO: Limonta Colori (1960), Negozio storico/Storica attività. 

COLICO: Tognini (1969), Negozio storico/Storica attività. 

MISSAGLIA:  Osteria degli Angeli (1955), Locale storico/Locale storico. 

MOLTENO: Modeline (1957), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana. 

OLGINATE: Corti Ottica & Foto (1949), Negozio storico/Storica attività. 

Alvaro Enzo Parrucchieri Lui e Lei (1958), Bottega artigiana storica/Storica attività 
artigiana. 

VALMADERA: Tentori Tutto Sport (1967), Negozio storico/Storica attività. 

 
 


