
Un percorso a tappe con l’obiettivo di valorizzare il rapporto tra Confartigianato 
Imprese Lecco e le imprese associate. È questa l’idea di fondo del progetto che 
sta impegnando il presidente Daniele Riva a visitare ogni mese due “nostre” 
aziende, come segno di vicinanza e occasione di dialogo diretto e personale 
con gli imprenditori delle varie categorie. Le imprese verranno scelte in base 
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COVER GRANDI CUCINE SRL 

Via del Ponte, 29 - Civate (LC) 
T. 0341 210103 
www.covergrandicucine.com

In termini generali, noi non ci dedichiamo alla 
realizzazione dei macchinari. Ci occupiamo, al 
contrario, dell’assemblaggio dei singoli pezzi, 
affidandoci a collaborazioni esterne anche per 
quanto riguarda inserti artigianali metallici o di 
falegnameria”. Fiori all’occhiello dell’ormai con-
sumata esperienza di Cover nel settore sono, 
ad esempio, le straordinarie eccellenze lariane 
di Serbelloni, Rockefeller e Villa d’Este, mentre 
è stato di grande prestigio la collaborazione nel 
2015 ad Expo con i padiglioni di Cile e Vietnam. 
Il successo della Srl civatese consta in particolar 
modo nella capacità di fondere la precedente e 
duratura esperienza sul campo all’odierna stret-

“Nel 2006, a cavallo della crisi e con vent’anni 
di storia aziendale alle spalle, abbiamo com-
piuto una scelta ben precisa: alzare il livello dei 
servizi e della clientela. Invece di cadere vittime 
della contingenza negativa, per noi si è trattato 
di compiere il salto decisivo”. Se la narrazione 
di Giuseppe Perego e Raffaella Rignanese 
ha una morale di fondo, questa morale è senza 
dubbio la certezza che alzare il livello del pro-
dotto è sempre la scelta vincente. Nata nel 1982 
come ditta individuale, nel 2008 segna il passag-
gio a Srl, continuando ancora oggi ad avere uno 
sguardo al futuro. Cover Grandi Cucine conta 
oggi 9 dipendenti ed è rivenditore esclusivo dei 
principali leader di settore nel campo della cuci-
na industriale: da Polaris a Comenda, da Gran-
dimpianti a Lainox, passando per Olis. “Dalla 
nostra sede di Civate o direttamente in loco per 
i nostri clienti – sono le parole della titolare - ci 
occupiamo di cinque precise fasi di lavorazione: 
la progettazione, l’assemblaggio, l’installazione 
degli arredamenti per grandi cucine, oltre ovvia-
mente alla successiva assistenza e manutenzio-
ne. Serviamo in gran parte alberghi, ristoranti e 
ditte. Il privato? Qualche villa di alto livello, ma 
si tratta di situazioni numericamente marginali. 

Cover Grandi Cucine, l’alta qualità che vince ogni sfida nel cooking

ta quotidiana in termini di ricerca e formazione 
per tutto il personale. Già, perché il convitato di 
pietra delle politiche aziendali è senza dubbio la 
tecnologia. La stessa tecnologia che ha animato 
il backstage silenzioso della rivoluzione culinaria 
del terzo millennio. Laddove si è saputo far vanto 
di combattere sprechi e cali di qualità nel cibo, 
si è anche investito sulla refrigerazione; dove si 
è alzata la qualità della preparazione, ecco com-
parire macchinari per cotture ad hoc, verticali ed 
orizzontali. Persino sulla qualità degustativa dei 
vini non è stato secondario l’elevato progresso 
in termini di lavaggio dei bicchieri. Cover Grandi 
Cucine ha di fatto accompagnato quello che è 
stato in questi anni l’altra faccia della medaglia 
di una mutazione genetica delle modalità di fare 
cucina. “Ci siamo focalizzati su servizi di più 
alto livello – argomenta la titolare - integrando 
l’assemblaggio vero e proprio con uno sforzo di 
formazione rivolto ai primi fruitori della strumen-

tazione: gli chef. Dedichiamo loro corsi ad hoc 
nella cucina attrezzata che abbiamo qui in sede 
e, una volta l’anno, li richiamiamo tutti per rice-
vere suggerimenti e osservazioni. L’evoluzione di 
alcune macchine è stata stratosferica: abbiamo 
oggi forni che sono letteralmente grandi pentole 
in cui poter cucinare tutto contemporaneamen-
te, dai primi ai secondi, abbiamo tecnologie in 
cloud a cui accedere per ricette, cotture e perfino 
per il calcolo automatico dei tempi di uscita delle 
comande”. Una vera e propria rivoluzione che è 
di fronte agli occhi di tutti, ma che sarebbe im-
possibile (come spesso accade) senza la discreta 
compresenza del sapere artigiano di una realtà 
come Cover Grandi Cucine.



alla profondità del legame con l’Associazione e con i suoi servizi, ma non solo. 
Verranno coinvolte anche in base alle attività innovative o di internazionalizzazio-
ne, per la giovane età dei titolari, per la componente femminile, per la sensibilità 
ai temi del lavoro e del sociale. Una serie di appuntamenti fissi che vi racconte-
remo su queste pagine.
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Il quartetto è servito, l’azienda 
trova nuova linfa e vigore, rag-
giungendo la quota attuale di 
cinque dipendenti e una vastis-
sima clientela, in gran parte nella 
Bergamasca. 
“Il giro importante lo abbiamo tra 
Provincia e Comuni della Berga-
masca. Si parla soprattutto di enti 
pubblici in termini di portata delle 
commissioni, ma non mancano 
anche diversi interventi minori 
a favore dei privati”. Quel che è 
certo è che Fitzcarraldo è lette-

ralmente l’extrema ratio per i livelli più complessi 
di consolidamento, disgaggio, perforazione e son-
daggio del terreno. “Qualche esempio? - è il reso-
conto di Enrico Romanò – la Norda quest’estate ci 
ha chiesto di sostituire una condotta per acqua da 
imbottigliamento e lavaggio: si trattava di due tubi 
appoggiati in un canale e letteralmente portati via 
dalla frana. Li abbiamo riposizionati in sospensio-
ne, con 56 metri di tiro, le fondazioni da una parte e 
dall’altra e tirando cavi da 22 mm. Tutto in acrobati-
co. Sempre recentemente, in Val Taleggio, era rima-
sto bloccato il paese da una frana: abbiamo operato 
per mezzo della demolizione con esplosivo di tutto 
il costone pericolante, la perforazione della placca 
di roccia e il consolidamento con barre. Sono lavori 
“speciali” dove tanti altri non arrivano”. 
Altro elemento cardine, l’attrezzatura. “Nel no-
stro lavoro l’attrezzatura è fondamentale, di fatto è 
sempre la stessa strumentazione che gira di can-
tiere in cantiere. In gran parte si porta via tutto a 
mano, comprese le nostre sonde da 300 o 400 chili 
smontate a pezzi e caricate sui furgoni. Insomma, 
verricello, pistola a mano e quant’altro: per pensa-
re al nostro lavoro dovete immaginare le cave di 
cinquant’anni fa. Ovviamente dipendiamo spesso 
e volentieri anche dagli elicotteri, che ci assi-
stono nel 70% delle situazioni nelle quali ope-
riamo”. Insomma, la gamma di variabili in gioco 
è davvero enorme: prevederle tutto è praticamente 
impossibile. 
“La peggior sorpresa su un cantiere? A Piazza Tor-
re: dovevamo realizzare un plinto per un’antenna. 

Demolire la ciminiera dell’Italcementi di Albino 
senza sfiorare gli edifici a lato, collocare 56 metri 
di tubi in sospensione per l’approvvigionamento di 
acqua della Norda, far detonare la frana e il costone 
di roccia che isola un intero paese in Val Taleggio, 
posizionare le nuove passerelle dell’Orrido sotto i 
cavi dell’alta tensione. Poche realtà lecchesi pos-
sono probabilmente vantare un’adesione tale della 
dimensione artigiana ad un livello così estremo di 
obiettivi. Mission impossible? Macché, per Gian-
giacomo Arrigoni, Enrico Romanò, Luca 
Baldassarri e Serena Barbuto è ormai poco 
più che routine. E dire che l’assoluta peculiarità 
dell’azienda di Valmadrera si palesa già a partire 
dalla ragione sociale: le peripezie amazzoniche del 
personaggio cinematografico Fitzcarraldo hanno 
evidentemente ispirato il fondatore (e fuochino) 
Luca Baldassarri che nel 2000 apre di fatto i battenti 
alla società. E’ quindi nel 2011 che, provenienti da 
una lunga gavetta da dipendenti, entrano in qua-
lità di soci anche Giangiacomo, Enrico e Serena. 

Fitzcarraldo Srl, chi sogna può muovere le montagne

Avevamo già fatto la tracciatura, la settimana dopo 
torniamo e… aveva nevicato. Un metro di neve, 
non si scappava. Siamo arrivati col pick-up all’ul-
timo tornante e, niente, lo abbiamo mollato lì. Per 
una settimana siamo saliti e scesi con ciaspole e 
pelli di foca, per due giorni interi abbiamo spalato 
neve per poter arrivare al cantiere”.


