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Dal ramo di Como a quello di 
Lecco, con tanto di passaggi 
in Brianza e Val San Martino, 
alla scoperta di alcuni dei 
luoghi più caratteristici del 
nostro territorio. Da non 
perdere poi le fantastiche 
ville ed i caratteristici scorci 
tutti da scoprire con percorsi 
appositamente studiati. Il 
tutto per rendere ancor più 
indimenticabile il tour nelle 
località affacciate sul Lario

From the branch of Como to 
the branch of Lecco, with lots 
of passages in Brianza and Val 
San Martino, to discover some 
of the most characteristic 
places of our territory. The 
fantastic villas and the 
characteristic views are all to 
be discovered along specially 
designed routes. All this to 
make the tour even more 
unforgettable in the places 
overlooking the Lake
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Here is the second issue of Lake Como Tourism – Travel & 

Style, with many new ideas for all of Lake Como’s fellow 

lovers. Like last time, we’ll show you some of the most 

characteristic historical monuments and locations in the 

Lario area. There’ll be space even for many gems located in 

the San Martino valley and in the Intelvi valley, as well as in 

Valsassina and in the Brianza area. By leafing through the 

pages, you’ll have the opportunity to find out more about 

some of them.

Be sure to check out the dossier on the Lecco Spiders, 

the famous sportive group that, with its mountaineering 

missions, has made Lecco famous in the whole world. We’ll 

go explore the Grigne with them, travelling back in time 

to discover the true spirit of exploration. And we won’t be 

short on insights about the most important companies of 

the territory, as we’ll talk about Mantero, secular leader 

in the textile field, as well as the Carozzi Cheesery, with 

its typical Valsassina specialities. Are you trekkers or park 

lovers? Lake Como Tourism – Travel & Style will show you 

the five regional parks you can’t miss in the territory of 

Lake Como.

To top it off, read about the ever-present itineraries, or the 

pages dedicated to art and culture and many other insights. 

Enjoy your reading, then, and – if you don’t know what to do 

these months – don’t miss the calendar of events taking place 

from December to June, including the special on carnival.

S
econdo numero di Lake Como Tourism - 

Travel & Style con tanti nuovi spunti di 

interesse per tutti gli amanti del Lago di 

Como.  Anche questa volta vi presentiamo 

alcuni dei monumenti storici e delle località più 

caratteristiche affacciate sul Lario. Tanti i gioielli 

racchiusi anche nella Val San Martino e nella Valle 

d'Intelvi, così come in Valsassina e nella Brianza. 

Sfogliando queste pagine avrete l'opportunità di 

scoprirne alcuni!

Da non perdere il dossier sui Ragni, il celebre gruppo 

sportivo che con le sue imprese alpinistiche ha reso 

famosa Lecco in tutto il mondo. Con loro andiamo ad 

esplorare le Grigne, in un viaggio indietro nel tempo 

alla riscoperta del vero spirito esplorativo e non 

solo. Non mancano poi gli approfondimenti sulle 

grandi aziende del territorio, come Mantero, che 

da oltre 100 anni è leader nella produzione tessile, 

o la Formaggeria Carozzi con le sue specialità 

tipiche della Valsassina. Siete amanti del trekking 

e dei parchi? Lake Como Tourism - Travel & Style 

passa in rassegna per voi i cinque parchi regionali 

da non perdere nel territorio del Lago di Como. Per 

completare l'opera gli immancabili itinerari, lo spazio 

dedicato all'arte e alla cultura e tanto altro ancora. 

B U O N A  L E T T U R A

La Terra, Le Ricette, Il Vino / The Land, The Recipes, The Wine

Nel cibo c’è la vita. Nel Vino la gioia. 
Abbinare il vino al cibo significa condividere con serenità un momento della nostra vita, 

vita quotidiana e giornate di festa. Rive vuole far conoscere la terra di Lombardia 
attraverso i suoi prodotti, i vini e le ricette rivisitate della tradizione, 

e stare insieme con semplicità e piacere.
Rive descrive con il suo nome le cime delle montagne, 

i profili delle colline e le rive dei laghi, il marchio racchiude tutte le
 caratteristiche del nostro variegato territorio.

Grazie per aiutarci a realizzare i nostri obbiettivi e i nostri sogni.

Lo staff di Rive

-------

In the food there is life. In the wine there is joy.
Matching wine with food means sharing a moment of life, 

either daily life or day of celebration, with serenity. Rive wants to make the land 
of Lombardy known through its products, the fine wines and the recipes, 

to be together with simplicity and pleasure.
With its name, Rive describes the mountains peaks, the profiles of the hills 
and the banks of the lakes: our brand embraces all the enchanting features 

or our extraordinary region.

The Rive’s Staff

Cantina e Cucina
VINOGASTONOMICO

RIVENOTECA
VIA A. DIAZ, 56 | 22100 | COMO - CITTA’ MURATA

www.rivenoteca.it
rive@rivettielauro.it

+39 3356688743
@rivenoteca

quindi, e - se non sapete cosa fare - 

non perdete il calendario degli eventi in 

programma da dicembre sino al mese di 

giugno, compreso lo speciale sul carnevale!

Enoteca per i vostri regali!
wi ne shop for your gifts! 
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- DISCOVER LAKE COMO -- DISCOVER LAKE COMO -

RAMO DI LECCO
BRANCH OF LECCO

Villa Manzoni is a neoclassical building located in the district 

of Caleotto in the city of Lecco. Now converted into a 

museum, it was the residence of the family of Alessandro 

Manzoni who spent all his childhood, adolescence and early 

youth there.

The building is spread over about 3,504 indoors square 

meters, with approximately 4,600 square meters of park. 

It includes an access courtyard, a «court of honour» with 

porch, the main edifice of the villa, the manor cellars with 

natural icebox and presses dating back to 1600 and the 

Chapel of the Assumption, where the father of the writer 

was buried.

During the years when Alessandro Manzoni grew up, studied 

and lived, the villa dominated a large plot of land, cultivated 

with vineyards and mulberry trees, at that time the source of 

raw material for the cultivation of silkworms. For this reason, 

the Scola family, engaged in the silk industry, bought it later 

on. In memory of the great figure of Alessandro Manzoni, 

they left some rooms on the ground floor unchanged and 

placed on the facade a plaque dedicated to the writer.

Since 1940, by royal decree, Villa Manzoni has been a National 

Monument together with the former Capuchin Convent of 

Pescarenico. Owned by the municipality of Lecco, it now 

houses both the Manzonian Museum and a specialized library 

that collects and allows visitors to consult over 20,000 

volumes about the territory of Lecco in different areas of 

research related to the activities of the Civic Museums. On 

the ground floor, 

the museum 

hosts prints and 

paintings that 

represent the 

life and history 

of the famous 

writer.

VILLA MANZONI
via Guanella, 1 | Lecco -LC-

illa Manzoni è un grande edificio in stile 

neoclassico situato nel rione del Caleotto della 

città di Lecco. Oggi, trasformato in museo, fu la 

residenza della famiglia di Alessandro Manzoni 

che vi trascorse, come lui stesso scrive nell’introduzione al "Fermo 

e Lucia", tutta l’infanzia, l’adolescenza e la prima giovinezza.

L’edificio include una corte di accesso, un cortile d’onore con 

portico, il corpo della villa, le cantine padronali con ghiacciaia 

naturale e torchi risalenti al 1600 e la Cappella dell’Assunta, 

dove venne sepolto il padre dello scrittore.

Al tempo di Alessandro Manzoni, la villa dominava un grande 

appezzamento di terreno, coltivato a vigneto e a gelso, allora 

fonte della materia prima per la coltivazione dei bachi da seta. 

Proprio per questo motivo la villa fu acquistata nel 1818 dalla 

famiglia Scola, impegnata nell’industria serica.

Gli Scola, in memoria della grande figura di Manzoni, lasciarono 

inalterati alcuni ambienti del piano terra e collocarono una targa 

dedicata allo scrittore sulla facciata. Dal 1940, tramite regio 

decreto, Villa Manzoni è dichiarata Monumento Nazionale.

Proprietà del Comune di Lecco, la villa è oggi sede sia della 

Galleria Comunale d’Arte, con dipinti ed incisioni, 

sia del Museo Manzoniano.

Recentemente inaugurato, il nuovo Museo 

Manzoniano è il risultato di un progetto di restauro 

e valorizzazione del piano terra della storica villa: il 

percorso espositivo permette di osservare dipinti 

ottocenteschi, oggetti e documenti della famiglia 

Manzoni, manoscritti ed edizioni de “I Promessi 

Sposi”, cartoline e manifesti legati al successo del 

Romanzo e dei cosiddetti luoghi manzoniani.

i fronte a Lecco, lambita dalle rive del 

lago, Malgrate conserva nel vecchio nucleo 

case nobiliari, edifici popolari, strette viuzze 

e graziose casette.

Dal ponte Azzone Visconti, a pochi passi dall’incantevole 

isola viscontea, una piacevole passeggiata ci conduce verso 

il porticciolo e la Rocca, un tempo teatro di battaglie tra 

comaschi e lecchesi.

Graziose fontane, praticelli curati, panchine in legno, 

piattaforme e spiaggette per prendere il sole. 

La bellezza della passeggiata diventa poi insuperabile quando, 

al calar del sole, le luci della città di Lecco, situata di fronte, 

la fanno da padrona, riservando un panorama mozzafiato con 

lo scenario delle sue montagne: il Monte San Martino, Monte 

Due Mani ed il Resegone.

Il paese è caratterizzato da una parte bassa ed una alta. La 

prima è composta da un nucleo di piccole case caratteristiche 

e dalla presenza dominante del lago, la seconda si distingue 

per un fiorire di villette a schiera, dove si snodano piacevoli 

sentieri per Pian Sciresa ed il Parco 

del Monte Barro.

Malgrate conserva inoltre 

numerosi siti di carattere religioso 

che meritano una visita tra cui 

la Parrocchiale di San Leonardo, La 

chiesa di Sant’Antonio Abate e La 

chiesa di San Carlo al Porto.

Che dire …. lo scrittore Alessandro 

Manzoni ci aveva visto giusto ad 

iniziare il suo romanzo proprio 

da Malgrate.

Facing Lecco, lapped by the shores of the lake, Malgrate 

preserves many noble houses in the old nucleus as well as 

narrow streets and leaning houses.

A charming walk from Azzone Visconti bridge, just a few steps 

from the enchanting Visconti island, leads us pleasantly to 

the port and the fortress, once the scene of battles between 

the people of Como and the people of Lecco.

The beauty of the walk becomes then unsurpassed when, 

at sunset, the lights of the city of Lecco, located in front, 

master over Malgrate, reserving a breathtaking view with 

the scenery of its mountains: Monte San Martino, Monte Due 

Mani and Resegone.

The village is characterized by a lower and a higher part. The 

first is composed of a nucleus of small,

characteristic houses and the dominant presence of the lake. 

The second is distinguished by the blooming terraced houses, 

from which depart pleasant paths to Pian Sciresa and to the 

Park of Monte Barro.

Malgrate contains many religious sites. Particularly important 

is the parish church 

of San Leonardo. The 

church of Sant’Antonio 

Abate and the church of 

San Carlo al Porto. 

What to say... the writer 

Alessandro Manzoni 

saw us right by starting 

his novel by Malgrate.

D
MALGRATE

V

PANORAMA AL TRAMONTO DA MALGRATE 

VIEW AT SUNSET FROM MALGRATE
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“LOOK AT THAT LECCHESE, CLIMBING UP
JUST LIKE A SPIDER!”

Il gruppo “I Ragni di Lecco” deve il suo nome ad un simpatico aneddoto 

legato a Gigi Vitali, uno dei grandi scalatori lecchesi della generazione degli Anni 30. 

Fu infatti indirizzata a lui l’espressione «Guarda quel lecchese, arrampica come un ragno!» 

pronunciata dalla celebre guida alpina Tita Piaz durante un’escursione 

sulle Dolomiti mentre lo osservava scalare una parete.

------

The group "I Ragni di Lecco" owes its name to a funny anecdote linked to Gigi Vitali, 

one of the great Lecchesi mountaineers from the 30s generation.

It was indeed to him that the expression "look at that Lecchese, climbing up just like a spider!" 

was referred, more specifically by the famous alpine guide Tita Piaz, 

while she was observing him during an excursion on the Dolomites.

“GUARDA QUEL LECCHESE, 
ARRAMPICA COME UN RAGNO!”

Prima libera della Via dei Ragni ai Torrioni Magnaghi, 
ad opera del Ragno Matteo Piccardi
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Tra le figure più importanti nella storia dei Ragni 

troviamo quelle di RICCARDO CASSIN e CARLO 

MAURI, capaci di aprire la strada verso le grandi 

montagne del mondo, dal Gasherbrum IV in Pakistan, 

nel 1952, alla parete sud del McKinley (oggi Monte 

Denali) in Alaska che i Ragni salirono nel 1961 e valse 

loro la consacrazione a livello internazionale con tanto 

di telegramma di congratulazione e invito alla Casa 

Bianca da parte di John Fitzgerald Kennedy. Gli anni 

passano e con l’ingresso di nuove leve come CASIMIRO 

FERRARI, giusto per citarne uno, la bacheca di imprese 

lecchesi si arricchisce di altre vette e cime impensabili 

da raggiungere solo qualche anno prima, come la parete 

ovest del del Cerro Torre, salita nel 1974 e divenuta 

probabilmente la più celebre impresa dei Ragni.

------

Among the most important figures in the history 

of the Spiders there are RICCARDO CASSIN and 

CARLO MAURI. These mountaineers were able to 

open pathways on some of the highest mountains 

in the globe, from the Gasherbrum IV in Pakistan to 

Mount McKinley's (today Mount Denali) south face in 

Alaska, which they climbed in 1961. Their effort earned 

the Spiders the recognition as an international-level 

operating group, as well as a congratulations telegram 

from John Fitzgerald Kennedy with formal invitation 

to the White House. Year after year the Group was 

enriched by the presence of many more personalities, 

like CASIMIRO FERRARI. New incredible missions have 

since then been accomplished, even on peaks before 

considered impossible to reach, like the one on the 

west face of Cerro Torre, which was climbed in 1974 and 

became one of the most famous missions of the Spiders.

Il Gruppo Ragni di Lecco nasce nel 1946. Sono anni di 

ricostruzione dopo la Seconda Guerra Mondiale e proprio 

l’amore per le montagne di casa spinge alcuni giovani 

ragazzi ad avventurarsi su di esse, seguendo l'esempio 

della straordinaria generazione di scalatori lecchesi che, 

negli Anni 30 e 40, avevano portato il VI grado nelle 

Grigne, dopo l'epoca esplorativa dei pionieri, provenienti 

per lo più dall'area milanese. 

I gruppi alpinistici nel dopoguerra nascevano proprio 

perché i soci si autotassavano e, mettendo insieme i 

soldi derivanti dalle iscrizioni di ciascuno, riuscivano a 

comprare del materiale da arrampicata da utilizzare in 

comune; soprattutto corde e moschettoni; mentre i chiodi 

i lecchesi se li fabbricavano da sé.

------

The Lecco Spiders group was founded in 1946. During the 

years of restoration following World War II, it was the love 

for their homeland's mountains that pushed a group of 

youths to venture on them, following the example of the 

extraordinary generation of Lecchesi climbers who, during 

the 30s and the 40s, had brought 6a climbing to the Grigne, 

right after the exploratory era of Milanese pioneers.

The post-war mountaineering groups were born precisely 

thanks to the members self-taxing system: by putting 

together the money from each person's membership 

fee, they could buy climbing equipment to share during 

missions, especially ropes and karabiners. The nails were, 

on the other side, made by the people of Lecco themselves.

Negli anni ‘80, oltre all’attività alpinistica, i Ragni 

iniziano a specializzarsi anche nell’arrampicata sportiva 

con esercitazioni su pareti attrezzate e falesie varie. 

In tal senso un grande slancio lo fornisce la figura di 

Marco Ballerini.

Attualmente il gruppo conta un centinaio di iscritti. 

Entrare a far parte dei Ragni non è così semplice, ma 

l’ingresso è consentito solo ai più meritevoli. Bisogna 

essere proposti da almeno tre soci, la proposta viene 

poi vagliata da una commissione tecnica che decide 

se portarla in consiglio o meno. Una volta all’anno, 

generalmente nelle riunioni di ottobre o novembre, 

vengono discusse le proposte di nuovi iscritti e viene 

comunicata loro la decisione finale. L’attività dei Ragni è 

molteplice e non si ferma alle imprese locali o in giro per il 

mondo, in quanto un occhio di riguardo viene dato anche 

ai corsi di arrampicata indoor dove si insegna più il gesto 

e la tecnica, oltre al corso di vero e proprio alpinismo, 

coinvolgendo un po’ tutte le età dai 16 ai 50 anni.

In the 80s, additionally to their mountaineering activities, the 

Spiders also began to specialize in the field of rock climbing 

with exercises on equipped walls and artificial cliffs. A very 

important presence was, in this context, Marco Ballerini's.

Today the group counts more than a hundred members. 

Becoming part of the group isn't easy - only the most 

deserving have the right to access. First you have to be 

recommended by at least three members; then the proposal 

is taken into consideration by a commission that decides 

whether or not to mention it to the group council. Once a 

year, generally during the October or November meetings, the 

proposals are discussed and the decision is communicated to 

the new members. 

The Spiders engage in many types of activities, which include 

local and worldwide missions as well as indoor climbing courses, 

that mainly concentrate on techniques and practical aspects. 

The courses involve people of many ages, mainly from 16 to 50.

Il superamento di un tetto con le 
attrezzature e le tecniche degli anni 50

Il Ragno Felice Anghileri in Grignetta negli anni 50

Il Ragno Luigi Castagna in Grignetta alla fine degli anni 40
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LA 
GRIGNA

Grande compagno di avventura nel corso degli anni è stato per 

i Ragni il Gruppo Montuoso delle Grigne, o più semplicemente 

la Grigna, comprendente la Grigna Settentrionale (Grignone) 

alta 2410 metri e la Grigna Meridionale (Grignetta) che arriva 

a 2184. Il nome di queste montagne, che rappresentano una 

delle caratteristiche più note del territorio lecchese, sembra 

derivare dal gallico “gries”, che significherebbe “friabile”, 

proprio come la roccia che caratterizza la Grigna. Questa 

possibile spiegazione è stata ritrovata su una vecchia carta 

topografica datata 1796. Etimologia a parte, la Grigna è 

tutt’oggi una delle maggiori attrattive sia per alpinisti che 

scalatori, escursionisti e semplici turisti.

Furono gli stessi lecchesi delle classi medio-povere, operai 

siderurgici e delle numerose fabbriche che popolavano la città 

di Lecco già all'alba del XX secolo, ad avventurarsi su quelle 

montagne sempre ammirate a due passi da casa con l’intento 

di emanciparsi dalla loro condizione sociale e affermarsi 

proprio attraverso l’attività alpinistica, impegnando in modo 

costruttivo il proprio tempo libero. Grazie proprio alla loro 

esperienza nella lavorazione dei metalli, diventa automatica 

la produzione “in proprio” di tutte le attrezzature necessarie 

all’esplorazione di canaloni e alla scalata di pareti ancora 

sconosciute. 

A fellow adventure companion to the Spiders was the 

Gruppo Montuoso delle Grigne (the Grigne mountain chain) 

or, in simpler terms, the Grigna, which includes the Northern 

Grigna (Grignone), 2410 meters high, and the Southern Grigna 

(Grignetta), with an altitude of 2184 meters. The name of these 

mountains, which are considered two of the most emblematic 

elements of the Lecco territory, seems to derive from the gaulish 

term "gries" meaning "friable", "crumbly", just like the rocks that 

characterise the Grigna. This possible etymology was found in 

an ancient topografical map dated 1796. Etymology aside, the 

Grigna is today one of the most appreciated destinations both 

for alpinists and for excursionists or even simple tourists. The 

first alpinists to venture on the Grigne, as for what narrated 

the local chronicles, were rich Milanese citizens that during the 

weekends tried their hand first on the excursion pathways and, 

at the end of the nineteenth century, even tried to climb up the 

slopes for the first time.

It was the Lecchesi themselves, mainly workmen of humble 

origins, employed in the many steel mills of the city at the 

beginning of the twentieth century, that began to venture on 

these cliffs they were used to admire from their homes they 

hoped to emancipate themselves from their social position, 

reaffirming themselves in the alpinism field and employing 

their free time in a constructive way. Thanks to their experience 

in the treatment of steel, the "homemade" production of the 

climbing equipment, necessary for the exploration of gorges 

and unknown slopes, became automatic.

I Ragni Matteo 
Piccardi e Luca 
Passini durante 

la prima libera 
delal Via del 
Det al Sasso 

Cavallo, 
sulla Grigna 

Settentrionale 
(Grignone)

La Grignetta vista dal Monte Barro

GRIGNA MERIDIONALE 0 
GRIGNETTA  - 2184M

GRIGNA SETTENTRIONALE 
0 GRIGNONE - 2410M

PER LE LORO CARATTERISTICHE, LE GRIGNE POSSONO ESSERE 
CONSIDERATE COME DELLE PICCOLE DOLOMITI, SULLE QUALI 

SI PUÒ SIA SCALARE CHE IMPARARE A FARLO

FOR THEIR CHARACTERISTICS, THE GRIGNE CAN 
BE CONSIDERED AS SMALLER DOLOMITES, WHERE 

PEOPLE CAN BOTH CLIMB AND LEARN TO DO IT
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Rimanendo nel contesto dei Ragni, le Grigne sono 

anche l'ambiente ideale per le uscite del corso 

di roccia o come allenamento propedeutico per 

andare poi a fare esperienze più impegnative. 

Tante vie tutte diverse tra loro, con la stessa 

via che rifatta più volte è in grado di regalare 

sempre emozioni nuove e dettagli magari 

sfuggiti nei passaggi precedenti. Da quelle più 

brevi di venti metri, si può arrivare passo dopo 

passo a quelle più difficili aperte in artificiale a 

partire dagli anni ‘50 e che, in anni recenti, sono 

state reinterpretate nell'ottica dell'arrampicata 

libera, quindi usando per salire solo gli appigli e 

gli appoggi naturali della roccia, mentre i chiodi 

vengono usati solo come sicurezza e non come 

strumento di progressione. Il tutto sempre 

senza stravolgerne l’essenza e le peculiarità di 

ognuna di esse. L'altitudine non eccessiva e il 

clima mitigato dalla presenza del lago, nonché 

dai cambiamenti climatici degli ultimi anni, 

consentono di scalare in Grigna anche nei mesi invernali. 

Adatta sia per esperti che per principianti, la Grigna rappresenta la palestra 

ideale sia per lo scalatore che vuole affinare la propria tecnica, sia per chi 

ambisce invece a diventare un alpinista a 360°.

------

Talking about the Spiders, the Grigne are also often useful for the trips 

of the climbing learning groups, as propaedeutic trainings helpful for 

other, more complicated experiences. Even choosing to repeat a known 

pathway among the many possible ones can result in experimenting new 

sensations and capturing new details that one could have missed in the 

previous trips. From the shortest paths of only 20 meters, step by step 

climbers can learn to cover the most difficult ones, artificially opened in 

the 50s. In recent years, their techniques have been reinterpreted from 

the point of view of free climbing. This means that only the natural holds 

and supports of the rock are used to climb, while 

the nails simply function as a safety mean and 

are not used as a tool for progression. All of this 

is done without upsetting the essence and the 

peculiarities of each of the climbing activities. The 

not quite excessive altitude and the climate, which 

is mitigated by the presence of the lake, as well as 

the climate changes that have characterised the 

recent years, have made it possible to climb the 

Grigna even during the winter months.

Sul Torrione del Cinquantenario, in Grignetta

I Ragni 
Matteo 
Piccardi 

e Gerry Re 
Depaolini si 

preparano 
alla prima 

salita in 
libera della 

via Castagna 
Alta

A SEGUIRE UN’IPOTETICA CLASSIFICA DI DIFFICOLTÀ / 
HERE IS A ROUGH RANKING OF THE PATHS' DIFFICULTY

ANCOR PIÙ DIFFICILI E RISERVATE AD ESPERTI / EVEN MORE 
DIFFICULT AND RESERVED TO EXPERIENCED CLIMBERS

Cresta Segantini > comprendente otto torri diverse 

                                    e con un dislivello positivo di 450 metri

                                     ------

                                     Including eight different towers  

                                     and a height difference of 450 meters

Punta Giulia > 1563 metri / meters

Campaniletto > 1730 metri / meters

Fungo > 1713 metri / meters

via dei Ragni La Mongolfiera  > 1771 metri / meters

Sigaro Dones > 1980 metri / meters

via Bonatti sulla Torre Costanza  > 1723 metri  / meters

Via dei Ragni sui Torrioni Magnaghi  > 2045 metri / meters

UN CRESCENDO 
DI DIFFICOLTA ’
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A RISING OF DIFFICULTY
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ALPINISTA
ALPINIST 

ALPINIST KIT
KIT DELL’ALPINISTA

--
--

--
--
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--
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--

--
--

--

COSA NON PUÒ MANCARE 
NELLO ZAINO DI UN VERO ALPINISTA

MATERIALE PER SALIRE 
LUNGO LA PARETE

scarpette da arrampicata con suola liscia 

corda e imbragatura

caschetto

-
-
-

moschettoni

fettucce

cordini e protezioni mobili

chiodi di varie fogge e martello

-
-
-
-

WHAT MUST BE IN THE BACKPACK 
OF A REAL ALPINIST

EQUIPMENT TO CLIMB 
ON A WALL

climbing shoes with smooth soles 

ropes for the harness

helmet 

-
-
-

carabiners 

webbing 

slings and mobile protections

pitons and hammers  

-
-
-
-

ALPINISTA 
O 

ARRAMPICATORE?

Alpinista e arrampicatore sono due termini che per i meno 

avvezzi alla montagna potrebbero erroneamente nascondere 

lo stesso significato. Attenzione però a non commettere 

l’errore di accomunarli con un vero alpinista o un arrampicatore 

professionista! Entrambi potrebbero rimanerci male...

Al di la delle terminologie specifiche, è forse ancor di più lo spirito 

con cui si affrontano le due discipline a renderle diverse. L’alpinismo 

presuppone una sorta di spirito d’avventura, in quanto non si 

tratta solo di scalare, ma è proprio un saper trovare la via per 

proseguire il proprio percorso, magari anche sbagliando e tornando 

indietro più volte, fino al raggiungimento del traguardo prefissato. 

L'arrampicata, sportiva o meno, si basa invece sulla capacità di 

saper compiere nel modo più corretto possibile il gesto tecnico per 

salire lungo la parete.

Nel corso degli anni è cambiato il modo di vivere la montagna, 

infatti al giorno d’oggi ci sono sempre meno alpinisti e sempre 

più arrampicatori, con i giovani particolarmente attratti 

dall’arrampicata pura e un pò meno dallo spirito avventuroso degli 

alpinisti. A cambiare è anche la strumentazione a disposizione, con 

tecnologie sempre più avanzate e materiali all’avanguardia.

ALPINIST OR CLIMBER?

- DOSSIER -- DOSSIER -

Alpinist and climber are two terms that could be easily 

confused by the less experienced in the field. But be 

careful not to use the wrong one with real alpinists 

and professional climbers! Both of them could get 

offended...

Leaving the specific terminologies aside, what mostly 

determines the difference between the two professions 

is the essence that characterises them. Alpinism 

requires a certain predisposition to adventure, since 

the core of the activity is to be able to find your own 

way to pursue your journey, maybe even failing and 

having to go back multiple times, until you reach the 

finish line. Climbing is based instead on the correct 

execution of a series of technical gestures, in order to 

go up a wall. During the years, the ways in which people 

experience mountains have changed. Today there are 

more alpinists than climbers, and young people are 

often more attracted to sportive climbing than to the 

pioneering spirit that used to lead the first alpinists. 

The equipment has also changed a lot, thanks to new 

advanced technologies and avant-garde materials.

Per alpinismo si intende, dizionario alla mano, 

una disciplina che si basa sul superamento delle 

difficoltà incontrate durante la salita di una 

montagna (pendio e/o parete). 

L’ascesa alpinistica può avvenire su roccia, neve, 

ghiaccio o percorsi misti, utilizzando anche tecniche 

di arrampicata su roccia o appunto ghiaccio
------

As for what is written in dictionaries, alpinism is a 

discipline based on overcoming the difficulties one 

may encounter during the ascent on a mountain 

(slope and/or wall).

Alpine climbing can take place on rock, snow, ice 

or mixed paths, and it can involve practices from 

climbing sports, both on rock and on ice

ARRAMPICATORE
CLIMBER

L' arrampicata è invece la salita di un ostacolo, che 

può essere naturale come una parete rocciosa o 

artificiale come i pannelli appositamente predisposti 

nelle palestre indoor di arrampicata sportiva
------

Climbing is on the other hand the activity of 

ascending an obstacle, that can be a natural one 

like a rock wall or an artificial one, like pre-equipped 

panels used in indoors climbing gyms

Prima libera della Via dei Ragni ai Torrioni Magnaghi, 
ad opera del Ragno Matteo Piccardi

Il Ragno Gerry Re Depaolini durante la prima libera
della via Castagna Alta
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- DOSSIER -- DOSSIER -

LA LEGGENDA DELLA GRIGNA

Alla guerriera bella e senza amore
un cavaliere andò ad offrire il core,
cantava: Avere te voglio, o morire!

Lei dalla torre lo vedea salire.
Disse alla sentinella

che stava sopra il ponte:
Tira una freccia in fronte

a quello che vien su.

Il cavaliere cadde fulminato:
Ma Iddio punì l’orribile peccato
e la guerriera diventò la Grigna

una montagna ripida e ferrigna.
Anche la sentinella

che stava sopra il ponte
fu trasformata in monte

e la Grignetta fu.

Noi pur t’amiamo d’un amor fedele,
montagna che sei bella e sei crudele,

E salendo ascoltiamo la campana
d’una chiesetta che a pregare chiama.

Noi ti vogliamo bella
che diventasti un monte;

facciam la croce in fronte,
non ci farai morir.

------
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- DISCOVER LAKE COMO -- DISCOVER LAKE COMO -

RAMO DI COMO
BRANCH OF COMO

I

The Castle of Baradello stands on the homonymous hill 

that dominates the city of Como. It is a fortification built 

by Emperor Federico Barbarossa on the remains of older 

buildings.

The altitude, its location south of Como and the lake 

and the possibility of strategic connections with the 

surrounding territory have determined the constant use of 

the hill Baradello, from the protohistoric to the historical 

period, with defensive and customs functions. The massive 

tower of the castle with a square base is clearly visible for 

those arriving in Como.

The best preserved structure of the whole complex is the 

massive Romanesque square tower, whose foundations 

base right on the rock. 

Inside the tower it is possible to visit a museum that 

exhibits archaeological finds from the excavations 

conducted at Baradello by the architect Luigi Mario Belloni 

in the seventies, as well as materials recovered during the 

excavation campaigns. 

The first order of walls surrounding the tower is the oldest, 

byzantine structure, dating from the sixth to the seventh 

century. The wall is trapezoidal and its structure is similar to 

the Roman Walls of Santa Maria Rezzonico on Lake Como.

The ancient walls are surrounded by a more recent wall, 

contemporary to the raising of the tower and the internal 

walls. It is accessed through a charming pointed arch portal. 

The castle is open in summer, from June to September, on 

Sundays and public holidays from 10.00 am to 6.00 pm.

CASTELLO BARADELLO

l Castello Baradello sorge sull’omonimo colle che 
domina la città di Como. È una fortificazione fatta 
erigere dall’imperatore Federico Barbarossa sui resti di 
costruzioni più antiche. 

L’altitudine, la sua collocazione a sud di Como e del lago e le 
possibilità di collegamenti strategici col circostante territorio, 
hanno determinato il costante utilizzo del colle Baradello, 
dall’epoca protostorica a quella storica, con funzioni di tipo 
difensivo e daziario. Il massiccio torrione del Castello Baradello 
a base quadrata è ben visibile per chi giunge a Como.
La struttura meglio conservata dell’intero complesso è la 
massiccia torre quadrata romanica, la cui base poggia le 
fondazioni sulla roccia. 
All’interno della torre è possibile visitare un percorso museale 
che espone al pubblico reperti archeologici provenienti dagli 
scavi condotti al Baradello dall’architetto Luigi Mario Belloni 
negli anni Settanta e materiali recuperati nel corso delle 
campagne di scavo.
Il primo ordine di mura che circonda la torre è la struttura più 
antica, di epoca bizantina, del VI – VII secolo. Il recinto murario 
è trapezoidale e la sua struttura è simile alle Mura Romane di 
Santa Maria Rezzonico sul Lago di Como.
Le antiche mura sono circondate da una più recente cinta 
muraria, contemporanea all’innalzamento della torre e delle 
mura interne. Vi si accede attraverso un suggestivo portale a 
sesto acuto.
Il castello è aperto alle visite in estate, da giugno a settembre, 
la domenica ed i giorni festivi dalle 10.00 alle 18.00.

Via Castel Baradello, 5 | Como -CO-

 un grazioso comune situato sulla riviera 

occidentale del lago di Como.

Considerata una delle perle del Lario, Moltrasio 

ospita famose ville storiche e giardini lussureggianti, 

chiese secolari e monumenti antichi.

Il paese è formato da tante caratteristiche frazioni che 

dal lago salgono fino ai monti, tra cui quelle di “Borgo”, il cuore 

amministrativo, religioso e commerciale, “San Rocco” situata 

lungo il lago e “Tosnacco” a quota più elevata.

Da visitare:

LA CHIESA DI S. MARTINO > situata nella centrale frazione 

di Borgo, è ricca di numerosi dipinti e stucchi eseguiti in  

     varie epoche

LA CHIESA DI SANT’AGATA > è la più antica testimonianza di 

architettura romanico–lombarda nel territorio. È situata 

     nella frazione Vignola, lungo il percorso dell’antica via  Regia     

     e la sua costruzione risale alla seconda metà dell’XI secolo 

LA CHIESA REGINA PACIS > si trova nella frazione di 

Tosnacco ed è stata edificata tra il 1945 e il 1946

L’ORATORIO DI SAN ROCCO > di presunte origini    

quattrocentesche è stato restaurato in epoca barocca,  come

    evidenzia il  grazioso portale sormontato da un’elegante 

    cimasa in stucco con una testa di putto e piccole volute

LE VILLE STORICHE > la villa più importante di Moltrasio è 

Villa Passalacqua, posta sulla sommità di un ampio parco     

     terrazzato, con fantastica vista su lago.

Moltrasio is a small pretty town located on the western shore 

of Lake Como. It is one of the many villages that follow each 

other along the perimeter of the lake. For its famous villas, 

also home to illustrious personalities, its gardens, the mild and 

sunny climate and the enchanting panorama, it’s called one of 

the pearls of the Lario. It is made up of many characteristic 

hamlets that rise up from the lake to the mountains. Among 

them, “Borgo”, the administrative, religious and commercial

heart; “San Rocco”, on the lakefront; and “Tosnacco”, at a 

higher altitude.

To visit:

THE CHURCH OF S. MARTINO > it Is located in the central 

hamlet of “Borgo”. Inside it is rich in numerous paintings 

     and stuccos executed in various periods

THE CHURCH OF SANT’AGATA > it is the oldest evidence of 

Roman-Lombard architecture in the territory. It is located   

     in the “Vignola” hamlet, along the ancient Via Regia and its 

  construction dates back to the second half of the 11th 

    century

THE REGINA PACIS CHURCH > is located in the hamlet of 

“Tosnacco” and was built between 1945 and 1946

THE ORATORY OF SAN ROCCO > of alleged fifteenth-

century origins and restored in the Baroque period, as 

     evidenced by the graceful portal surmounted by an elegant 

    stucco cornice with a putto head and small scrolls

THE VILLAS > the most important villa in Moltrasio is Villa 

Passalacqua, located on the top of a large terraced park, 

     with a fantastic view of the lake.

È
MOLTRASIO



Boat Restaurant è un 
ristorante galleggiante sul 
Lago di Como che può 
ospitare da 8 a 16 persone.
Pranzare al ristorante è bello, 
ma farlo in un ristorante 
galleggiante è ancora meglio!
Accettiamo prenotazioni 
dal 15 maggio al 15 ottobre 
dal giovedì alla domenica.

Boat Restaurant is a floating 
restaurant on Lake Como, 
which can accommodate 
8 to 16 people.
Dining at the restaurant is 
nice, but do it in a floating 
restaurant is even better!
We accept bookings from 
15 May to 15 October from 
Thursday to Sunday.

VIA REGINA, 24 - MOLTRASIO CO - +39 338.2738399
WWW.BOATRESTAURANT.IT

VIA REGINA, 24 - MOLTRASIO CO - 
+39 329.0543623
INFO@LADARSENADIRIVAGRANDE.COM
WWW.LADARSENADIRIVAGRANDE.COM

BOAT RESTAURANT

LA DARSENA DI RIVA GRANDE

LADARSENADIRIVAGRANDE

SERVIZI / SERVICES
~ Balcone - Solarium privato / balcony - Solarium private 
~ Posto barca temporaneo e noleggio barca / boat rent
~ Parcheggio pubblico / parking
~ Angolo aperitivi ad uso esclusivo dei clienti / cafe

CAMERE / BEDROOMS
~ COMBALLI camera / bedroom 30MQ
~ PATRIA appartamento / apartament 50MQ 
~ VOLOIRE appartamento / apartament 45MQ
~ CONCORDIA appartamento / apartament 40MQ

La struttura si trova a 
Moltrasio, un antico borgo 
del Lario a soli 3 km da 
Cernobbio e 5 km dal 
Centro di Como

------

The Dock of Riva Grande 
is located in Moltrasio, 
a hamlet of Lake Como 
just 3 km from Cernobbio 
and 5 km from the center 
of Como
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- DISCOVER LAKE COMO -

rve è il paese più piccolo della Val San Martino. Si 

trova ai piedi del maestoso Monte Resegone ad 

una altitudine media di 600 metri. Il paese è diviso 

in tutta la sua lunghezza dal torrente Gallavesa. Numerosi 

sono i ponti che congiungono le case dell’una e dell’altra riva, 

conferendo all’abitato un aspetto urbanistico molto singolare 

e caratteristico.

Per giungere al paese dal comune di Calolziocorte si percorre 

una strada spettacolare, scavata nella roccia, a strapiombo su 

un precipizio di oltre 150 metri.

Nel corso del tempo Erve è diventato un luogo di villeggiatura 

per milanesi e brianzoli, attirati dalla tranquillità del luogo e 

dalle bellezze paesaggistiche e naturali.

Da Erve partono numerosi sentieri di montagna di diversa 

difficoltà, che portano al Monte Resegone ed al Monte 

Magnodeno. Numerose anche le passeggiate che si possono 

fare nei boschi e nei prati della Val d’Erve. 

In primavera ed in estate, Erve è la meta ideale per rifrescarsi 

tuffandosi nelle numerose pozze d’acqua del torrente Gallavesa. 

Le prime pozze si trovano all’inizio del sentiero che conduce al 

Monte Resegone. Sono ampie e poco profonde, ideali per famiglie 

con bambini piccoli. Proseguendo per il sentiero ed addentrandosi 

nel bosco fino alla località di Gnett, si trovano pozze più profonde 

e spettacolari, tra cui la famosa Fonte d’acqua San Carlo, un luogo 

speciale fatto di cascatelle, scivoli naturali, acqua limpidissima e 

natura incontaminata. Qui si trova anche un’area attrezzata per 

pic-nic ed una scritta che dice: “Passa tranquillamente tra il 

rumore e la fretta ma ricorda quanta pace può esserci nel 

silenzio delle montagne”, frase che racconta l’anima di Erve e 

di questi splendidi luoghi.

Erve is the smallest village of the San Martino Valley. It is located 

at the foot of the majestic Mount Resegone at an average 

altitude of 600 meters. The village is divided longitudinally 

along its entire length by the Gallavesa stream. There are 

many bridges that connect the houses of both banks, giving 

the village an unique and characteristic urban aspect.

To reach the village from the municipality of Calolziocorte, 

take a spectacular road, dug into the rock, overhanging a 

precipice of over 150 meters.

Over time, Erve has become a holiday resort for tourists and 

local people, attracted by the tranquillity of the place and the 

beauty of the landscape and of the nature.

From Erve depart numerous mountain paths of varying 

difficulty, which lead to Mount Resegone and Mount 

Magnodeno. There are also numerous walks that can be 

taken in the woods and meadows of the Val d’Erve.

In spring and summer, Erve is the ideal destination to refresh 

yourself by diving into the many natural pools of water of the 

Gallavesa stream. The first natural pools are located at the 

beginning of the path that leads to Mount Resegone. They 

are large and shallow, ideal for families with small children. 

Continuing along the path and entering the woods to the village 

of Gnett, you will find deeper and more spectacular pools, 

including the famous water source San Carlo, a special place 

made of waterfalls, natural slides, clear water and unspoiled 

nature. Here there is also an area equipped for picnics and an 

inscription that invites us to “pass quietly between the noise 

and haste, but remember how much peace there can be in 

the silence of the mountains”. It’s a sentence that perfectly 

describes the soul of Erve and of these beautiful places.

E
ERVE

S

Saint Girolamo Emiliani was a Venetian nobleman who 

dedicated his life to the poor and orphans.

The Sanctuary dedicated to the Saint is the main place of 

worship in Somasca, a hamlet of Vercurago and the starting 

point of a religious itinerary that traces back the life of Saint 

Girolamo.

The route begins with the Basilica, which houses an 

eighteenth-century silver shrine with the relics of the Saint 

and frescoes dedicated to him. Continuing along the way, 

you will find a small church dedicated to the Mother of the 

Orphans, where Saint Girolamo died in 1537.

Walking along a cobblestone street called “Via delle 

Cappelle”, you can enjoy a fantastic view of the San Martino 

Valley and meet several statues depicting the significant 

moments of the life of the saint.

You can then access the “Scala Santa” (Holy Staircase) dug 

into the rock that leads to the Eremo della Valletta. Here 

you will find the Church of the Resurrection with the Chapel 

of Saint Girolamo, 

the Fountain of the 

Miracle and the small 

cemetery of the 

Somaschi Fathers  

built in the nineteenth 

century.

SANTUARIO DI 
SAN GIROLAMO EMILIANI

an Girolamo Emiliani fu un nobile veneziano che 

dedicò la sua vita ai poveri ed agli orfani.

Il Santuario dedicato al Santo è il principale luogo di 

culto di Somasca, frazione di Vercurago ed il punto 

di partenza di un percorso religioso che ripercorre la vita di San 

Girolamo.

Il percorso inizia con la Basilica che conserva al suo interno una 

teca d’argento settecentesco con le reliquie 

del Santo ed affreschi a lui dedicati.

Proseguendo il cammino, s’incontra una 

piccola chiesetta dedicata alla Madre degli 

Orfani, dove San Girolamo morì nel 1537.

Percorrendo poi una via ciottolata 

chiamata “Via delle Cappelle”, si gode di un 

fantastico panorama sulla Val San Martino 

e s’incontrato diverse statue raffiguranti i 

momenti significativi della vita del Santo.

Si accede poi alla “Scala Santa” scavata nella 

roccia che porta all’Eremo della Valletta. 

Qui si trova la Chiesa della Resurrezione 

con la Cappella di San Girolamo, la Fonte 

del Miracolo ed il piccolo cimitero dei Padri 

Somaschi costruito nell’Ottocento.

Via alla Basilica, 1 | Vercurago -LC-

- DISCOVER LAKE COMO -

VAL SAN MARTINO
SAN MARTINO VALLEY

FACCIATA DELLA BASILICA

FACADE OF THE BASILICA
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TREKKING
Il trekking è un’attività motoria basata 

sul camminare sia lungo percorsi attrezzati, 

che al di fuori di percorsi fissi.

------

Trekking is a motor activity based 

on walking both along equipped routes 

and outside fixed routes. 

Tutta la zona del lago è attrezzata con sentieri nei boschi 

a mezzacosta lungo i fianchi delle ripide montagne che 

costeggiano le sue sponde. 

Da diversi anni la pratica del trekking sul Lago di Como ha 

riscontrato una crescita notevole, grazie ai sentieri attrezzati 

e alla facilità con cui è possibile raggiungere la località dalla 

vicina Milano e dalla Svizzera.

Per chi vuole avvicinarsi a questa attività per la prima volta, 

occorrono pochi e semplici accorgimenti:  
  . Iniziare piano, con percorsi semplici, in base al proprio 

       livello di allenamento

   . Informarsi sull’itinerario (segnaletica, dislivelli, lunghezza, 

       stagione consigliata etc.)

  . Controllare sempre il meteo prima di iniziare l’escursione

  . Se si decide di andare soli, comunicare a qualcuno dove 

       si è diretti 

  . Preparare uno zaino con acqua abbondante, cibo, kit di 

       primo soccorso e abbigliamento adeguato

Ora non resta che iniziare a camminare!

  . Start with a plan, with simple routes, according to your  

       level of training

  . Find out about the route (signs, height differences, length,   

       recommended season, etc.)

  . Always check the weather before starting the excursion    
  . If you decide to go alone, tell someone where you are 

        headed 

  . Prepare a backpack with plenty of water, food, first aid 

       kits and appropriate clothing

Now all that’s left is to start walking!

Praticare trekking è un ottimo modo per rilassare la mente 

dallo stress quotidiano e scaricare le tensioni, camminando in 

ambienti sani e naturali. Il Lago di Como e le sue montagne 

sono il luogo ideale per la pratica di questa attività. 

Il territorio offre infatti svariati percorsi, adatti a tutti i livelli, 

accomunati dalla bellezza e dalla varietà dei paesaggi.

Trekking is a great way to relax your mind from the daily 

stress and release tensions, walking in healthy and natural 

environments. Lake Como and its mountains are the ideal 

place for this activity.

The territory offers indeed several routes, suitable for all 

levels, united by the beauty and variety of landscapes. The 

whole area of the lake is equipped with paths in the woods 

along the sides of the steep mountains that run along its 

banks. In the last years the practice of trekking on Lake Como

has seen a significant growth, thanks to the equipped trails 

and the ease with which you can reach the resort from nearby 

Milan and Switzerland.

For those who want to approach this activity for the first 

time, a few simple steps are needed: 



lake como tourism | 28 | dec-jun2020

passione
Viaggiper i

AGENZIA DI CALOLZIOCORTE | SEDE
Via Galli 10 A
Calolziocorte (LC)
+39 0341.643459
info@rigamonti.travel
www.rigamonti.travel

AGENZIA DI LECCO | VIRTUAL TRAVEL
Corso Martiri della Liberazione 83
Lecco  (LC)
+39 0341.350224
info@virtualtravel.it 
www.virtualtravel.it

Piazza XX settembre , Lecco
hemingwayleccoeventi@gmail.com

aperto dalle 9.00 alla 1.00

hemingway_lecco
hemingway Lecco

Cocktail bar - Ristorante
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- PEOPLE & OPINIONS -

FOUNDED IN 1902, IT IS TODAY A MODERN, 
ITALIAN FAMILY ENTERPRISE THAT LOOKS TO THE FUTURE 

WITH AN OVERALL VIEW

Mantero rappresenta più di 100 anni di storia, una realtà 

tutta italiana e familiare, radicata nel territorio di Como.

Azienda leader nella produzione tessile è stata fondata nel 

1902 da Riccardo Mantero che lasciò Novi Ligure per cercare 

la sua fortuna a Como.

Già negli anni 60, Mantero estese il proprio ambito di attività 

includendo, tra le altre cose, la produzione di tessuti per 

la cravatteria. Alla fine degli anni 70 aggiunse alla sua 

sede storica di Como una sede a New York e una a Parigi, 

consolidando così il suo raggio d'azione internazionale.

Risale invece agli  anni 90 la politica di diversificazione che portò 

all'espansione della produzione di tessuti anche non in seta, 

senza per questo rinunciare all'alta qualità e alla creatività. 

Sono anni di grandi cambiamenti e l'azienda

 lavora da subito in modo “pioneristico” nel campo 

dell'innovazione tecnologica.

"We study every detail, every pattern, 
every colour. We follow each of the 
development stages with extreme 

attention and rigour. We create, weave 
and print fabrics and accessories 

destined to the world of luxury and 
fashion with never-ending passion".

- storia -

- history -
Mantero represents, with more than one hundred years of 

history behind, an Italian family reality rooted in the territory 

of Como. This leading business in the industry of textile 

production was founded in 1902 by Riccardo Mantero, who 

left Novi Ligure to find better luck in Como.

In the 60s, Mantero expanded his field of activity to include, 

among many other things, the production of fabric for 

the tie-making industry. At the end of the 70s the main 

offices of New York and Paris were added to the historical 

headquarters of Como and the company's international 

outreach was ensured. 

In the 90s, the company's diversification policy brought to 

the expansion of the variety of fabrics produced, previously 

limited to silk, but the high quality and the creativity that 

characterized it never changed. In these years of big changes 

the enterprise always worked in a pioneering way in the field 

of technological innovation.

FONDATA NEL 1902  
È OGGI UN’AZIENDA MODERNA, 

FAMILIARE ED ITALIANA CHE GUARDA AL 
FUTURO CON UNA VISIONE COMPLETA

“Studiamo ogni 
dettaglio, ogni motivo, 
ogni colore. Seguiamo 
tutte le fasi di sviluppo 
con attenzione e rigore 

maniacale. Creiamo, 
tessiamo e stampiamo 
con passione immutata 

tessuti e accessori 
destinati al mondo del 

lusso e della moda.”

- outlet -
VIa Mantero 4 

22070 - Grandate -CO-

tel. +39.031.454466 

Chemisier in twill di seta

stola a tre motivi realizzata in twill, satin e crepe de chine
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- PEOPLE & OPINIONS -

Da oltre un secolo Mantero è leader nella creazione, 

produzione e distribuzione di tessuti ed accessori tessili di 

lusso femminili e maschili, con una storia artigianale che si 

tramanda da quattro generazioni.

Mantero è oggi un’azienda moderna, con una clientela 

internazionale – le principali Maison del Lusso e della 

Moda - capace di offrire a tutti i suoi partner soluzioni 

personalizzate. 

Tra le mani e la passione dei suoi disegnatori e progettisti, 

i disegni prendono forma prima su carta e poi vengono 

elaborati in formato digitale.  Dal confronto con gli stilisti 

e i team di prodotto nascono progetti che permettono di 

configurare contemporaneità e trasmettere emozione. 

Definito il disegno, questo viene elaborato secondo le 

tecniche più adatte e passa poi nelle mani di specialisti del 

colore che, seguendo i mondi cromatici dello specifico 

cliente, nonché le tendenze di stagione, sviluppano 

proposte di varianti, ognuna delle quali è il risultato di 

un attento studio di armonie di colore, abbinamenti 

e contrasti che conferiscono al disegno quel giusto 

equilibrio che lo rende unico.

- Lucia Mantero -

Una lunga tradizione - l’archivio mantero
Classe 1977, dopo una laurea 

in Lingue alla Cattolica 

di Milano e un Master 

in Fashion and Design 

Management in Bocconi, 

entra in azienda per 

occuparsi del mondo delle 

licenze per poi diventare 

responsabile di tutta l'area 

di sviluppo prodotto. Una 

cascata di riccioli mori, 

occhi azzurri che sono il 

marchio di famiglia, un 

amore “genetico” per le 

stampe, i colori, i mix; 

amante dellʼarte e della 

natura, si spinge nei suoi 

viaggi in luoghi remoti, mai 

scontati alla ricerca di altre 

nascoste bellezze.

Born in 1977, after a degree 

in Languages at the Catholic 

University of Milan and a 

master degree in Fashion 

and Design Management 

at Bocconi she joined the 

company to deal with 

licences and then became 

responsible for the whole 

product development area. 

A cascade of black curls, blue 

eyes that are the family's 

trade mark, a hereditary 

passion for patterns, colours, 

mixes; as a true art and 

nature enthusiast, she loves 

to embark on bizarre journeys 

to the furthest places of 

the planet, in search of new, 

undiscovered beauties.

From over a century Mantero is a leader in the process of creation, production and distribution of fabric and luxury 

accessories both for men and for women, with an artisanal history that has been handed on to four generations.

Mantero is today a modern company, with an international clientele — some of the most famous fashion houses 

and luxury brands -capable of offering personalized solutions to all of its partners.  

In the passionate hands of its designers and engineers, the drafts are first realised on paper and later on 

converted to digital format. Thanks to the consultations with stylists and product teams, the newborn projects 

communicate emotion and modernity.

Once the draft is defined, it gets elaborated according to the most fitting techniques and it then goes into the 

hands of colour specialists who, following the chromatic patterns preferred from the client as well as the seasonal 

fashion, formulate proposals of variations.

Each of them is the result of an attentive study of harmony and colour, matches and contrasts which give to the 

sketch the balance that makes it unique.

- PEOPLE & OPINIONS -

Sono centodiciotto gli anni di storia che l’archivio Mantero raccoglie e 

svela ai suoi clienti: si tratta di una raccolta di più di 10.000 volumi, oltre 

a decine di migliaia di disegni originali (archiviati per area tematica), 

carte prova, stampe su tessuto, tessuti uniti e jacquard, una storia di 

immagini e colori, tessuti e disegni provenienti dal passato di Mantero 

e delle aziende tessili  in essa confluiti nel corso degli anni, arricchiti 

dall’acquisizione di importanti archivi tessili francesi, inglesi, tedeschi 

e americani, alcuni dei quali risalenti al ‘700. 

L’archivio Mantero rappresenta, oggi, uno dei più straordinari e unici 

archivi tessili del mondo. Strumento prezioso e straordinario, fonte 

inesauribile di spunti e idee, l’archivio è a disposizione dei clienti.
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A long-lasting tradition - 
the Mantero archive
The Mantero archive gathers and unveils to its clients one 

hundred and eighteen years of history: in other words, a collection 

of more than 10.000 volumes, thousands and  thousands of 

original sketches (archived according to their characteristics), 

test prints, textile printings, plain and jacquard fabrics. It's a 

history of pictures and colours, fabrics and patterns coming 

from Mantero's past and from the textile companies that 

merged with Mantero during the years, as well as from 

important textile archives from France, England, 

Germany and the USA. Some of the specimen 

even date back to the eighteenth century.

The Mantero archive represents, today, 

one of the most extraordinary and 

unique textile archives in the 

world. This precious and 

wonderful instrument, 

unfailing source of ideas 

and inspiration, is at the 

clients' total disposition.

L’ATELIER È UNA MODERNA 
BOTTEGA ARTIGIANA. 

È IL LUOGO DOVE 
NASCE IL PRODOTTO

THE ATELIER IS A MODERN 
HANDICRAFT WORKSHOP.
IT'S THE PLACE WHERE
THE PRODUCT IS BORN



Quali sono le principali creazioni ?
Foulards, scialli, stole con disegni tratti dall’inesauribile archivio che vengono reinterpretati 

in chiave contemporanea, tutti realizzati interamente in Italia secondo il riconosciuto savoir 

faire che distingue tutte le produzioni Mantero. Stampe straordinarie che contaminano capi iconici 

d'abbigliamento per una serie di proposte di pret à porter e raffinate e coloratissime borse in seta: 

proposte che completano una collezione dove la stampa e il colore sono protagonisti. Oggetti carichi di personalità nei quali la stoffa 

diventa pagina bianca, superficie plasmabile ad accogliere motivi e colori. Prodotti di moda ma con la capacità di andare oltre le mode.

Mantero persegue i 17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile elencati nell’Agenda 

2030, un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità 

sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.

Per raggiungere uno sviluppo sostenibile è fondamentale armonizzare tre 

elementi fondamentali: la crescita economica, l’ inclusione sociale, la tutela 

dell’ambiente. Le attività e i progetti di sostenibilità di Mantero si ispirano a 

questi obiettivi. Tematiche attuali e imprescindibili sempre più importanti 

anche nel settore moda che rivestono una primaria rilevanza nelle politiche di 

sviluppo aziendale di questi anni. Il rispetto delle persone e la salvaguardia dellʼ 

ecosistema sono infatti tra i capisaldi della politica aziendale e rappresentano 

una parte fondamentale di una gestione a 360° che vede salute, sicurezza, 

ambiente e responsabilità sociale come valori imprescindibili del nostro tempo.

Dal 2015 Mantero ha inserito tra i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile anche  

il concetto di economia circolare e la materia da cui partire non poteva che 

essere la seta. È così che, tra i diversi progetti legati alla sostenibilità,  nasce 

l’idea di recuperare l’eccessiva quantità di scarti generati dai processi produttivi 

della seta, i tessuti di seconda scelta e le eccedenze di produzione altrimenti 

destinati all’abbattimento, per trasformarli in una nuova fibra. 

Nel 2019, grazie a una speciale filiera ideata in esclusiva nei laboratori Mantero 

nasce RESILK®: la seconda vita della seta.

Come vi state muovento nel campo della 
sostenibilità? 
Avete progetti legati a questa tematica?

L’impegno della divisione R&D di Mantero 

è stato quello di trovare il modo più idoneo 

per salvare questi tessuti nel rispetto del 

loro valore intrinseco, dell’ambiente, del 

grande lavoro dedicato alla creazione a 

partire dalla coltivazione del gelso e del baco 

fino alla realizzazione dei filati e dei tessuti. 

In tre anni di impegno costante si è arrivati 

ad ingegnerizzare il prodotto ottenendo 

una fibra elegante al tatto, versatile nelle 

applicazioni e riproducibile su larga scala. 

Un nuovo straordinario filato: a tutti gli 

effetti una seta nuova - 100% rigenerata - 

seducente alla vista, straordinaria al tatto e 

sorprendentemente versatile.
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chemisierin twill di setaponcho

foulard
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Come nasce il 
Brand Mantero 1902? 
Nel panorama di brands di total look, 

Mantero 1902 propone una collezione 

mirata:  ci piace definirla di una collezione 

di “accessori e dintorni”.  Ogni creazione 

è dedicata alle donne capaci di vedere e 

capire il bello, donne sicure, donne che 

distinguono l’eleganza discreta perché  

consapevoli dell’importanza dei dettagli.

Come si è evoluto negli anni il processo di stampa?
La stampa è un vero e proprio mondo. Mille le combinazioni possibili: tessuto di base, tecnica di stampa, scelta delle cromie, tecniche 

di finissaggio; con gli stessi ingredienti si possono ottenere risultati molto diversi.  La tradizionale tecnica serigrafica a quadro 

nella quale Mantero ha dimostrato con virtuosismi unici la sua supremazia sull’intero 

comparto si è ulteriormente evoluta grazie al brevetto “DOUBLE” che permette di 

ottenere una stampa con lo stesso disegno sia al ritto che al rovescio, centrato e con 

colori diversi, stampando a quadro solo un lato del tessuto. 

- stampa ink jet - 
Alla tradizionale tecnica “a quadro” si 

affianca nell’ultimi 20 anni la stampa 

ink-jet. La stampa digitale si è evoluta 

in questi anni sia dal punto di vista 

tecnico sia dal punto di vista creativo 

eguagliando, e talvolta persino 

superando, la definizione e la resa 

cromatica della stampa tradizionale: 

Mantero si è dotata di nuove stampanti 

a 16 testine ha dimostrato la propria 

supremazia con prodotti di altissima 

qualità, con rese cromatiche e definizione 

del disegno davvero eccezionali.

- PEOPLE & OPINIONS -- PEOPLE & OPINIONS -
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- PEOPLE & OPINIONS - - PEOPLE & OPINIONS -

Since 2015 Mantero has added within its goals of environmentally 

sustainable development the concept of circular economy and 

the starting material could not but be silk. That's how an idea 

was born to save the excessive quantity of waste derived from 

the process of production of silk, as well as second choice fabrics 

and the productive surplus otherwise destined to go to waste: all 

of these could be transformed into new fiber.

In 2019, thanks to a special die exclusively conceived in the 

laboratories of Mantero, RESILK® - one could call it a second 

"Silk road" - is born. The difficulty of Manitero's R&D team has 

been finding the perfect way to rescue these fabrics while also 

respecting their own value as well as the work dedicated by the 

people who produced them, from the process of cultivation of 

mulberry-trees to the final realisation of fibers and fabrics.

In three years of constant effort the company has managed to 

engineer a final product and obtain an elegant fiber, pleasant to 

the touch, versatile in its application and reproducible on larger 

scale. The result is a new, extraordinary fiber: to all purposes 

a new kind of silk, 100% regenerated, attractive for the eye, 

extraordinary when touched and surprisingly versatile.

These topical and essential themes, like social and environmental 

sustainability, which are becoming every day more important  in 

the field of fashion, have now prime importance in the company's 

development policies. Respect for people and for our ecosystem 

is one of the most important cornerstones of the corporate 

policies and represents a fundamental part of a leadership that 

conceives health, security, environment and social responsibility 

as essential values of our society. 

It's more than a hundred years of an extremely lively company, 

to this day still proudly rooted to its territory, in the hands of a 

fourth generation but with a young and dynamic management: 

a hundred years of life that intertwines, like a long silk thread, 

with the country's history and looks with pride, courage and 

enthusiasm to the challenges of its future.

Foulards, shawls, stoles with patterns taken from Mantero’s inexhaustible archive and then 

reinterpreted in a more contemporary style; in general, products entirely manufactured in 

Italy according to Mantero's renowned savoir faire. 

Extraordinary prints that influence iconic garments for a series of 

proposals of ready-to-wear, refined and colourful silk bags: they're 

all proposals that complete a collection where prints and colours are 

protagonists. 

The products of the company are full of personality and their fabric 

works as a blank page, a surface that can be shaped to accommodate 

motifs and colours They're fashionable products, but they also go 

beyond fashion.

Printing is a true and proper 

world of his own. 

There's thousands of possible 

combinations: basic fabric, 

printing techniques, colours 

choices, finishing techniques; 

with the same ingredients it is possible to obtain very 

different results. The traditional silk-screen printing 

technique, in which Mantero has demonstrated with 

unique virtuosity its supremacy in its field, has evolved 

even further thanks to the patent named "DOUBLE", 

which permits to obtain a particular print with the same 

pattern both on the obverse and the reverse, centred and 

with different colours, by screen printing only one side of 

the fabric.

INK JET PRINTING - Since digital print has evolved in these 

years both from a technical and from a creative point of 

view, becoming equal to (and sometimes even outdoing) 

traditional print for what concerns definition and colour 

rendering, Mantero has equipped itself with new 16- 

printheads printers. It also has presented a collection of 

drawings with placed prints and allover prints, conceived 

and developed to properly express the new machines' 

potential.

What is it that you 
mainly create?

How did the 
printing process 
develop in the 
years?

What is your relationship 
with the field of sustainability like? 
Do you have any projects 
linked to this theme?

How was the 
Mantero 1902 brand born?
In the total look brands landscape, 

Mantero 1902 proposes a targeted 

collection: we like to define it 

as a collection of "accessories 

and related". Each creation is 

dedicated to women who are able 

to see and understand beauty, 

who are self-assured, women who 

are able to recognise discreet 

elegance because they are aware 

of the importance of details.
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- DISCOVER LAKE COMO -- DISCOVER LAKE COMO -

ALTO LAGO
NORTH LAKE

D

Domaso rises at the mouth of the Livo torrent, in the area 

of the North Western Lario. From Domaso, in Roman times, 

passed the Via Regina, a Roman road that connected the 

river port of Cremona with Chiavenna, passing through 

Milan.

The municipality consists of an ancient village on the lake 

shore and of two hamlets: Pozzuolo and Gaggio. The old 

village is characterized by steep alleys that climb from the 

lake to the mountains.

In the village, we suggest visiting the Church of San 

Bartolomeo built in the XVI century. Inside there are 

frescoes of the Ligari and Silva families, the tomb of Luigi 

Panizza, governor of the Forte di Fuentes, buried here in 

1639, and a Pietà by Rodari.

Also worth a visit is the beautiful Villa Camilla, built in the 

1600s, now the Town Hall, with frescoed ceilings and a 

beautiful blooming garden.

Domaso is characterized by a particularly mild climate 

thanks to the Breva, a constant thermal wind that blows 

from south to north. For this reason it is considered one of 

the privileged places for the practice of water sports such 

as sailing and windsurfing.

The locality is also famous for its ancient cellars where the 

rare Domasino wine is still produced; the production of this 

white wine, already appreciated in Roman times, does not 

exceed two thousand bottles. Domaso, an ancient fishing 

village, has become over time the most hospitable centre 

of the Upper Lake,maintaining its historical characteristics 

and at the same time 

offering excellent quality 

tourist services.

DOMASO

omaso sorge alla foce del torrente Livo, nella 

zona dell’alto Lario Occidentale.

Da Domaso, in epoca romana, passava la via 

Regina, strada romana che collegava il porto 

fluviale di Cremona con Chiavenna passando da Milano. 

Il comune è composto da un borgo antico in riva al lago e due 

frazioni: Pozzuolo e Gaggio. Il borgo antico è caratterizzato da 

ripide viuzze che dal lago si inerpicano verso i monti.

In paese vi consigliamo di visitare la chiesa di San Bartolomeo 

costruita nel XVI secolo. All’interno si trovano affreschi dei Ligari 

e dei Silva, il sepolcro di Luigi Panizza governatore del Forte di 

Fuentes qui sepolto nel 1639 e una Pietà di scuola dei Rodari. 

Merita anche una visita la bella Villa Camilla, costruita nel 

‘600, attuale sede del Municipio, con soffitti affrescati ed un 

bellissimo giardino fiorito.

Domaso gode di un clima particolarmente mite, costantemente 

ventilato dalla Breva, un vento termico e costante che soffia da 

sud verso nord. Per questa sua caratteristica è considerato uno 

dei luoghi privilegiati per la pratica di  sport acquatici come la 

vela ed il windsurf.

La località è inoltre celebre per le sue 

antiche cantine dove si produce ancora 

il raro vino Domasino, un vino bianco, 

apprezzato già in epoca romana, la cui 

produzione non supera le duemila bottiglie.

Domaso da antico paese di pescatori è 

diventato col tempo il centro più ospitale 

dell’Alto Lago, mantenendo le sue 

caratteristiche storiche ed offrendo nello 

stesso tempo servizi turistici di ottima qualità.

"LUCIA", FIORITA SUL LUNGOLAGO 
DI DOMASO

TYPICAL BOAT ON THE LAKESHORE 
OF DOMASO

P alazzo Gallio è una dimora cardinalizia situata a   

Gravedona , nell’alto  lago di Como. 

Sorge in posizione isolata, a nord dell’abitato, 

su un promontorio roccioso prospiciente il lago. 

Venne fondata sul luogo dell’antico castello del paese, di cui si 

conservano alcune porzioni murarie a lato della scala di accesso 

verso il giardino. L’edificio fu realizzato come dimora del Cardinal 

Tolomeo Gallio, signore del Contado delle Tre Pievi.  

La sua costruzione venne ultimata dopo il 1607, anno della 

morte del cardinale, passando poi ai suoi nipoti, i duchi d’Alvito, 

ma non fu mai utilizzato come residenza vera e propria. Durante 

l’occupazione francese e spagnola fu anche utilizzato come 

ospedale. Dopo vari passaggi di eredità, all’inizio del XIX secolo 

fu ceduto a privati e successivamente venduto alla Comunità 

Montana Alto Lario Occidentale nel 1983. Oggi Palazzo Gallio fa 

parte dei Monumenti Nazionali.

La struttura è organizzata su una pianta quadrata con quattro 

torri angolari. La facciata nord, verso il giardino, e la facciata sud, 

aperta verso il  lago , sono caratterizzate da un doppio ordine di 

logge. Le quattro torri, leggermente sporgenti rispetto al corpo 

principale, sono concluse da logge aperte su due lati.

L’ingresso al palazzo avviene attraverso un portale di accesso 

in pietra collocato nel muro di recinzione lungo la Via Regina.

I vani interni si articolano attorno ad un grande salone centrale. 

Il giardino, che un tempo ospitava piscine e uccelliere, è 

oggi costituito da terrazzamenti digradanti verso il  lago e 

caratterizzato dalla presenza di numerosi alberi di Camelia. 

Ogni anno, la settimana precedente la Santa Pasqua, si tiene 

nel Palazzo e nel giardino la “Mostra delle Camelie”.

Palazzo Gallio is a cardinal’s residence located in Gravedona, in the 

northern region of Lake Como. It stands on an isolated position, 

north of the town, on a rocky promontory overlooking the lake.

It was founded on the site of the ancient castle; some portions 

of the walls on the side of the staircase leading to the garden 

are preserved. The building was built as the home of Cardinal 

Tolomeo Gallio, lord of the Contado delle Tre Pievi.

Its construction was completed after 1607, the year of the 

death of the Cardinal. It was later inherited by the nephews 

of the Cardinal, the Dukes of Alvito, but was never used as 

a residence itself. During the French and Spanish occupation 

it was also used as a hospital. After various passages of 

inheritance, at the beginning of the nineteenth century it 

was sold to private individuals and later to the Mountain 

Community of Western Alto Lario in 1983. Today Palazzo Gallio 

is part of the National Monuments.

The structure is organized on a square plan with four-corner. 

The north facade, towards the garden, and the south facade, 

open towards the lake, are characterized by a double order 

of loggias. The four towers, slightly protruding from the 

main body, are concluded by loggias open on two sides. The 

entrance to the palace is through a stone entrance portal 

located in the fence wall along the Via Regina.

The interior rooms are arranged around a large central hall. The 

garden, which once housed swimming pools and aviaries, now 

consists of terraces sloping down to the lake, characterized 

by the presence of numerous trees of camellia. Every year, 

the week before Easter, the “Exhibition of Camellias” is held in 

the Palace and in the garden.

PALAZZO GALLIO
GALLIO PALACE

Via Regina Levante, 2 | Gravedona -CO-
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- 5 THINGS TO ... -

5 REGIONAL PARKS TO 
DISCOVER AROUND LAKE COMO

5 PARCHI REGIONALI 
DA SCOPRIRE INTORNO 

AL LAGO DI COMO

L’intero territorio lariano è 

caratterizzato dalla presenza di 

parchi e riserve naturali protette, 

ricche di vegetazione e popolate 

da numerose specie animali. 

I parchi sono mete ideali per 

gli amanti della natura e del 

trekking e per 

il turismo didattico.

Scopriamo insieme i 5 parchi 

regionali che circondano 

il lago di Como

------

The entire territory of Lake Como 

is characterized by the presence 

of protected parks and nature 

reserves, rich in vegetation and 

populated 

by numerous animal species. 

The parks are ideal destinations 

for nature and trekking lovers 

and for educational tourism.

Let’s discover together the 5 

regional parks that surround 

Lake Como

colico

varenna
menaggio

como

lecco

cantù

monza

bergamo

1

parco della grigna 
settentrionale

3

parco naturale del
monte barro

2

parco spina verde 
di como

5

PARCO REGIONALE DI 
MONTEVECCHIA E DELLA 
VALLE DEL CURONE

4

parco adda nord

bellagio

Il fascino del lago in una cornice che vi lascerà senza parole
The charm of  the lake in a setting that will leave you speechless

Solarium con 
idromassaggio, posto 

ideale dove rilassarsi e 
da dove poter ammirare 
il fantastico panorama 

del Lago di Como

The ideal place to 
relax and enjoy the 

magnificent scenery of 
Lake Como

Il servizio di ristorazione 
dell’Hotel Griso sa 

coccolare i propri ospiti 
dalla colazione alla cena 

e al dopocena

Hotel Griso takes care of 
its guests from breakfast 

to dinner

Camere accoglienti e spaziose 
con una bellissima vista sul Lago 

di Como

Comfortable rooms with 
beautiful views of Lake Como

VIA PROVINCIALE. 51 - MALGRATE (LC)
+39 0341 239811
HOTEL@GRISO.INFO

SEGUICI SU / FOLLOW US

GRISO
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PARCO 
DELLA GRIGNA 

SETTENTRIONALE

Comprende i territori di pianura 
attraversati dal fiume Adda, a valle del 
ramo Lecchese del lago di Como.
Si estende tra il lago di Como e le Alpi 
Orobie, attorno al gruppo montuoso 
delle Grigne, occupa una superficie di 
circa 5541 ettari. 
La sua vicinanza al lago ed alla 
montagna, con climi differenti, ha 
favorito la presenza di diverse specie 
di animali tra cui oltre 100 specie 
di uccelli ma anche anfibi, rettili e 
mammiferi. 

-----
It extends between Lake Como and 
the Orobie Alps, around the Grigne 
mountain range, occupying an area of 
about 5541 hectares. 
Its proximity to the lake and the 
mountains, with different climates, 
has encouraged the presence of 
different species of animals including 
over 100 species of birds but also 
amphibians, reptiles and mammals.

NORTHERN GRIGNA 
PARK

PARCO 
NATURALE DEL 
MONTE BARRO

La superficie di 665 ettari, si estende 
su tutto il montve Barro, un rilievo 
calcareo-dolomitico incastonato tra il 
lago di Como, il lago di Garlate e il lago 
di Annone.
La sua posizione isolata dai 
monti circostanti, ha permesso di 
mantenere delle peculiarità che 
l’hanno portato ad essere definito sito 
di importanza comunitaria ossia una 
delle aree europee ritenute di maggior 
importanza per la conservazione della 
natura.

-----
The surface of 665 hectares extends 
over the whole of Mount Barro, a 
limestone-dolomitic relief nestled 
between Lake Como, Lake Garlate and 
Lake Annone.
Its isolated position from the 
surrounding mountains has allowed 
it to maintain the peculiarities that 
have led it to be defined as a site of 
Community importance, one of the 
European areas considered of greatest 
importance for the conservation of 
nature.

MONTE BARRO 
NATURAL PARK

PARCO 
SPINA VERDE 

DI COMO

Si estende sulla fascia collinare a 
nord ovest di Como, occupando una 
superficie di 1.179 ettari ed in buona 
parte confina con la Svizzera.
Il parco offre molteplici attrattive: 
la natura, caratterizzata da aspetti 
geologici e botanici peculiari; 
l’archeologia e la storia, con i resti 
della Como protostorica ed importanti 
testimonianze storiche del comasco 
come il castello del Baradello e la 
linea Cadorna; il paesaggio, che offre 
eccezionali scorci panoramici sulla 
pianura lombarda, le Prealpi, e il Lago 
di Como.

-----
It extends over the hilly strip north-
west of Como, occupying an area of 
1,179 hectares and for the most part 
borders with Switzerland.
The park offers many attractions: 
nature, characterized by peculiar 
geological and botanical aspects; 
archaeology and history, with the 
remains of protohistoric Como and 
important historical evidence of Como 
such as the castle of Baradello and 
the Cadorna line; the landscape that 
offers exceptional views over the 
Lombard plain, the Prealps, and Lake 
Como.

SPINA VERDE PARK 
OF COMO

Comprende i territori di 
pianura attraversati dal 
fiume Adda, a valle del ramo 
Lecchese del lago di Como.
Il parco venne istituito nel 
1983 e ha una superficie di 
5580 ettari. La sede si trova a 
Villa Gina a Concesa, frazione 
del comune di Trezzo.
Oltre a presentare una ricca 

varietà di flora e fauna, il parco ospita interessanti testimonianze di 
ingegneria idraulica e civile del XIX secolo come le chiuse di Leonardo 
a Trezzo, il ponte di Paderno d’Adda ed il villaggio di Crespi d’Adda. 
All’interno del parco si trova inoltre l’Ecomuseo di Leonardo. 

It includes the plain territories crossed by the 
Adda River, downstream of the Lecco branch of 
Lake Como.
The park was established in 1983 and has an 
area of 5580 hectares. The headquarters is 
located in Villa Gina in Concesa, a hamlet of the 
municipality of Trezzo.
In addition to a rich variety of flora and 
fauna, the park houses interesting examples 
of hydraulic and civil engineering of the 
nineteenth century as the locks of Leonardo 
a Trezzo, the bridge of Paderno d’Adda and the 
village of Crespi d’Adda. Inside the park there is 
also the Ecomuseum of Leonardo.

PARCO ADDA NORD
ADDA NORD PARK
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Il Parco occupa una superficie di 
2.740 ettari circa, interessando 11 
Comuni della Brianza Lecchese. 
La sede del parco è nel comune 
di Montevecchia.
Oltre ad essere un’area 
estremamente interessante 
per l’aspetto naturalistico 

ed ambientale, il parco racchiude al suo interno anche centri urbani, 
insediamenti produttivi, aree agricole e per l’allevamento e monumenti 
architettonici di pregio artistico e culturale. Nel parco si trovano 
due torrenti molto importanti per l’idrologia dell’area protetta: il 
torrente Curone ed il torrente Molgoretta che attraversano da nord a 
sud tutta l’area. 
Il paesaggio è caratterizzato da terrazze coltivate che si alternano 
a dolci colline, interrotte dal verde del bosco e da antiche cascine, un 
tempo dimore delle famiglie contadine ed oggi importanti testimonianze 
storico culturali.
Tra le architetture religiose troviamo il bellissimo Santuario della 
Beata Vergine del Carmelo posto sul punto più elevato della collina di 
Montevecchia.
Nel parco sono inoltre presenti 11 sentieri che lo attraversano da Nord a 
Sud e da Ovest a Est che permettono al visitatore di scoprirlo in tutta la 
sua bellezza.

PARCO REGIONALE DI MONTEVECCHIA E DELLA 
VALLE DEL CURONE
REGIONAL PARK OF MONTEVECCHIA 
AND THE CURONE VALLEY

1

2

3

4

5

The Park occupies an area of about 2,740 
hectares, involving 11 municipalities in the 
province of Lecco. The seat of the park is 
located in the municipality of Montevecchia.
Besides being an extremely interesting 
area for its naturalistic and environmental 
aspects, the park also includes urban centres, 
productive settlements, agricultural and 
breeding areas and architectural monuments 
of artistic and cultural value.
In the park there are two streams that are very 
important for the hydrology of the protected 
area: the Curone stream and the Molgoretta 
stream, that cross the entire area from north 
to south. The landscape is characterized by 
cultivated terraces alternating with gentle 
hills, interrupted by green woods and old 
farmsteads, once homes of peasant families 
and now important historical and cultural 
evidence. Among the religious buildings we 
find the beautiful Sanctuary of the Beata 
Vergine del Carmelo, located on the highest 
point of the hill of Montevecchia.
The park is crossed by 11 paths going from 
north to south and from west to east, allowing 
the visitors to discover it in all its beauty.

- 5 THINGS TO ... -
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FORMAGGERIA CAROZZI
UN LUOGO MAGICO DOVE ASSAPORARE 
LE SPECIALITÀ TIPICHE DELLA VALSASSINA

A MAGICAL PLACE WHERE YOU CAN TASTE THE TYPICAL SPECIALITIES 
OF VALSASSINA Basta partire da Lecco e guidare per una ventina di minuti per 

trovarsi immersi nella verde e rigogliosa natura della Valsassina. 

Lì, alle pendici della Grigna settentrionale, sorge il paese di 

Pasturo, citato anche nelle pagine dei Promessi Sposi come 

luogo d’origine di Agnese, madre di Lucia Mondella. Ed è lì che da 

oltre cinquant’anni Carozzi Formaggi produce una vasta gamma 

di formaggi unici, tutelando gli antichi metodi di produzione dei 

casari e coniugandoli alle esigenze dei gusti più moderni.

Questa storia inizia infatti nel 1960, quando Aldo Carozzi inizia a 

commercializzare in proprio i prodotti della valle. Di generazione 

in generazione, l’azienda cresce e fa scoprire le eccellenze 

della Valsassina anche all’estero, vincendo prestigiosi premi 

internazionali. Oltre ai “grandi classici” come Taleggio Dop e 

Gorgonzola Dop, la gamma di prodotti Carozzi comprende tante 

specialità uniche e particolari, frutto dell’estro del Mastro Casaro.
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NELLA PAGINA ACCANTO: VISTA DELLO SPAZIO 
ESTERNO DELLA FORMAGGERIA

IN QUESTA PAGINA:
IN ALTO: GORGONZOLA DOP AL CUCCHIAIO, A 
SINISTRA: TAGLIERE DI FORMAGGI E SALUMI

IN THE OPPOSITE PAGE: 
OUTDOOR VIEW OF FORMAGGERIA

ON THESE PAGES: 
ON TOP: CREAMY GORGONZOLA, 

LEFT: SALAMI AND CHEESE PLATTER
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Consapevole del fatto che il food sia sempre più inteso 

come un’esperienza, nel 2015 Carozzi Formaggi ha creato La 

Formaggeria, uno spazio poliedrico interamente dedicato alle 

eccellenze gastronomiche della Valsassina e della Lombardia. 

Chi visita la Formaggeria può acquistare formaggi e altre 

specialità locali, concedersi una pausa all’insegna della buona 

cucina, partecipare alle degustazioni dedicate ai food lovers 

o agli eventi per bambini. Tutto questo in un’atmosfera 

accogliente e autentica.

Per la sua posizione strategica, la Formaggeria è una tappa 

ideale per gli escursionisti e gli amanti della mountain bike 

che si avventurano tra i sentieri delle Grigne, ma anche per le 

famiglie che vogliono sfuggire al caos della città e concedersi 

un rilassante picnic domenicale all’aria aperta.

Ogni giorno, ricchi taglieri di formaggi e salumi tipici del 

territorio sono serviti come aperitivo, mentre a pranzo il 

menù varia di settimana in settimana

Every day, rich chopping boards of cheeses and cold 

cuts typical of the area are served as an aperitif, while at 

lunch the menu varies from week to week

Carozzi mette a disposizione la sua esperienza 

e quella dei numerosi partner (cantine, birrifici, 

piccoli produttori locali ecc.) per degustazioni 

personalizzate e visite all’azienda

Carozzi offers its experience and that of its many 

partners (wineries, breweries, small local 

producers, etc.) for personalized tastings 

and visits to the company

Ampi spazi all’aperto e al chiuso, con vista 

sull’incantevole Valsassina, ideali per ospitare 

eventi e cene aziendali, dalle dimensioni più 

raccolte a quelle più consistenti

Spacious outdoor and indoor spaces, with a view of 

the enchanting Valsassina, ideal for hosting events 

and corporate dinners, from the most intimate to 

the most substantial

VALORI E QUALITÀ, 
MODERNI INTERPRETI DI UN'ANTICA TRADIZIONE

VALUES AND QUALITY, 
MODERN INTERPRETERS OF AN ANCIENT TRADITION

Just leave from Lecco and drive for about twenty minutes 

to find yourself immersed in the green and lush nature 

of Valsassina. There, at the foot of the northern Grigna, 

stands the town of Pasturo, also mentioned in the pages 

of the novel "The Betrothed" as the place of origin of 

Agnese, Lucia Mondella's mother. It is there that Carozzi 

Formaggi has been producing a wide range of unique 

cheeses for over fifty years, protecting the ancient 

methods of production of cheesemakers and combining 

them with the needs of the most modern tastes.

This story began in 1960, when Aldo Carozzi began to 

market his own products in the valley. From generation 

to generation, the company grew and discovered the 

excellence of Valsassina also abroad, winning prestigious 

international awards. In addition to the "great classics" 

such as Taleggio Dop and Gorgonzola Dop, the range of 

Carozzi products includes many unique and particular 

specialties, the result of the inspiration of the Master 

Cheese Maker.

Aware of the fact that food is increasingly seen as an 

experience, in 2015 Carozzi Formaggi created La Formaggeria, a multifaceted space entirely dedicated to the gastronomic 

excellence of Valsassina and Lombardy. Those who visit the Cheese Factory can buy cheeses and other local specialties, take a 

break in the name of good food, participate in tastings dedicated to food lovers or events for children. All this in a welcoming 

and authentic atmosphere.

Due to its strategic position, the 

Formaggeria is an ideal stop for 

hikers and mountain bikers who 

venture along the paths of the 

Grigne, but also for families who 

want to escape the chaos of the 

city and enjoy a relaxing Sunday 

picnic in the open air.

NELLA PAGINA 
ACCANTO: INGRESSO 

DELLA BOTTEGA 
CAROZZI

SOPRA: VASSOIO DI 
PRODOTTI TIPICI

IN THE OPPOSITE PAGE: 
ENTRANCE TO 

CARROZZI WORKSHOP
OVER IT: 

TRAY OF TYPICAL 
PRODUCTS
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la Formaggeria
- bistrot -

- degustazioni -

- eventi -

Scegli, assaggia e acquista i formaggi Carozzi in un 

ambiente suggestivo che custodisce aromi e profumi 

regalando una vera e propria esperienza multisensoriale

Choose, taste and buy Carozzi cheeses in a charming 

environment that preserves aromas and scents, giving a 

real multisensory experience

- vendita diretta -
- DIRECT SALE -

- TASTING -

- EVENTS -

LA FORMAGGERIA - 
LA BOTTEGA DI CAROZZI FORMAGGI

LA FORMAGGERIA - 
THE CAROZZI’S SHOP



since 1950

Via Cavour 78 | 23900 Lecco (LC)
cell. +39.388.0569902 | tel. +39.0341.321036

info@transferlakecomo.com | www.transferlakecomo.com

Transfer Lake Como has been working in the field of Transfer for three
generations, offering top quality services by ensuring security, 
professionalism and competitive fares.
We deal with:
_Transfer services with driver for private or business travel: transfer to airports, hotels, railway 
stations and to many destinations in Italy and Europe. We have a wide range of  cars available, perfect for any 
need: car, minivan, minibus and bus.
_Document delivery services in full confidentialy and in the shortest possible time.
_Wedding and event services with vintage cars, extremely elegant and refined.
_Luxury car rental: Lamborghini, Ferrari, Maserati and many other premium class vehicles.

Our objective is to satisfy all our clients’ needs  with our experience and professionalism, bringing them to their 
destination in comfort and in the total privacy.

Transfer Lake Como
360 degrees services on Lake Como

lake como tourism | 49 | dec-jun2020



lake como tourism | 51 | dec-jun2020lake como tourism | 50 | dec-jun2020

- DISCOVER LAKE COMO - - DISCOVER LAKE COMO -

CENTRO LAGO
CENTER LAKE

I
The Fiumelatte is a tributary of Lake Como that spouts from 

the mountain group of Grigne. It flows through the village 

of the same name, a hamlet of Varenna, on the eastern 

branch of Lake Como.

The peculiarity is the brevity of its course, which makes it one 

of the shortest rivers in Italy, being only 250 meters long.

Another particular characteristic of the stream is its 

intermittence. The river, in fact, appears around March 25 

(Annunciation) and continues to flow until roughly October 

7 (Feast of Madonna of the Rosary and patron Saint of 

Varenna) so it is also called “River of the Two Madonnas”.

This intermittence is probably due to the fact that 

Fiumelatte represents the overflow of a karst system, 

which begins in the Moncodeno (Grignone) and that no one 

has yet managed to reach. The path of the water that flows 

from the cave to the lake below, passing today through 

its final stretch under the carriage road, is quite steep and 

rough: this causes an increase in the flow pressure and an 

intense ripple that makes the water become foamy to the 

point that it looks as white as milk.

The route to Fiumelatte starts from the cemetery of 

Varenna, with a steep staircase. It then continues through 

the woods and, just being guided by the sound of the waters 

of the stream, it is possible to reach the cave that houses 

the source.

l Fiumelatte è un immissario del Lago di Como che 

nasce dal gruppo montano delle Grigne. Scorre 

nell’omonimo paese, frazione di Varenna, sul ramo 

orientale del lago di Como.

La peculiarità è la brevità del suo corso, che lo rende uno dei 

fiumi più brevi d’Italia, con i suoi 250 metri di lunghezza.

Altra caratteristica particolare del torrente è la sua 

intermittenza. Il fiume, infatti, compare intorno al 25 di marzo 

(Annunciazione) e continua a scorrere fino al 7 ottobre (Festa 

della Madonna del Rosario e patrona di Varenna) perciò viene 

chiamato anche “Fiume delle due Madonne”. 

Questa intermittenza è probabilmente dovuta al fatto che 

Fiumelatte rappresenta il troppopieno di un sistema carsico, 

che inizia nel  Moncodeno  (Grignone) e che nessuno è ancora 

riuscito a raggiungere.

Il percorso dell’acqua che sgorga dalla grotta al lago 

sottostante, passando oggi per il suo tratto terminale sotto la 

carrozzabile, è abbastanza ripido e accidentato: questo provoca 

un aumento della pressione di scorrimento ed un’intensa 

increspatura che fa sì che l’acqua divenga spumosa a 

tal punto da sembrare bianca come il latte.

Il tragitto per arrivare al Fiumelatte inizia dal cimitero 

di Varenna, salendo una ripida scalinata. Prosegue poi 

attraverso il bosco e, proprio facendosi guidare dal 

rumore delle acque del torrente, si giunge alla grotta 

che ne ospita la sorgente.

LA SORGENTE 
FIUMELATTE
FIUMELATTE WATER SOURCE
Varenna -LC-

UNO DEI FIUMI PIÙ BREVI D’ITALIA

 IS ONE OF THE SHORTEST RIVERS IN ITALY

È un paese situato sulla sponda orientale del Lario 
poco più a nord della punta di  Bellagio. Le prime 
tracce storiche del paese sono risalenti a sepolture 
d’età romana.

Bellano è tagliato in due parti dal torrente Pioverna che in 
prossimità della foce forma l’ “Orrido”, una gola naturale creata 
dal fiume le cui acque, nel corso dei secoli, hanno modellato 
gigantesche marmitte e suggestive spelonche. I tetri anfratti 
ed il cupo rimbombo delle acque tumultuose hanno fatto 
dell’Orrido una delle località turistiche più note del Lario.
La “Cà del Diaol” all’ingresso dell’Orrido, evoca nell’immaginario 
collettivo paure e riti satanici, rendendo palpabile il fascino 
misterioso del luogo. Una passerella in cemento consente al 
visitatore di ammirare la bellezza di questo luogo veramente 
unico nel suo genere.
Dall’Orrido e dal centro storico del paese passa il celebre “Sentiero 
del Viandante”, l’antica mulattiera risalente al periodo romano 
che percorre la costiera orientale del Lago di Como.
Tra i luoghi di culto, il tempio più antico è San Nicolao (XIII sec.), 
ora sconsacrato ed utilizzato per mostre ed eventi culturali, 
segue la Parrocchiale dei Santi Nazaro e Celso dalla gotica 
facciata bianca e nera, sorta nel 1348 per opera di Giovanni Ugo 
di Campione e di architetti della  Valle d’Intelvi.
Tanti gli appuntamenti organizzati dal comune. Uno dei più 
importanti è la Pesa Vegia,  una manifestazione con alle spalle 
oltre 400 anni di storia e in calendario ogni 5 gennaio.
A Bellano nacquero personaggi storici ed illustri come lo 
scrittore e poeta Tommaso Grossi, grande amico di Carlo Porta 
e Alessandro Manzoni, e lo scrittore contemporaneo Andrea 
Vitali, vincitore del Premio Bancarella con il romanzo “La figlia 
del Podestà”.

Bellano is located on the eastern shore of Lake Como, just 
north of the tip of Bellagio. The first historical traces of 
Bellano date back to Roman burials.
The town is cut in two parts by the Pioverna river which, 
near its mouth, forms the “Orrido", a natural gorge created 
by the river whose waters, over the centuries, have modeled 
gigantic potholes and suggestive caves. The gloomy ravines, 
with the dark rumble of the tumultuous waters have made 
the Orrido one of the most famous tourist sites of the lake.
The "Cà del diaol" (house of the devil), at its entrance, evokes 
satanic fears and rituals in the collective imagination, making 
the mysterious charm of the place palpable. A concrete 
walkway allows the visitor to admire the beauty of a truly 
unique place.
Bellano is located in the center of the famous Sentiero del 
Viandante, the ancient mule track dating back to the Roman 
period that runs along the eastern coast of Lake Como.
Among the numerous churches, the oldest is the temple 
of San Nicolao (13th century), now deconsecrated and used 
for exhibitions and cultural events; then there is the Parish 
Church of Saints Nazaro and Celso with its Gothic black and 
white facade, built in 1348 by Giovanni Ugo di Campione and 
architects from Intelvi Valley.
Bellano is a cultural center of first order. Every year the 
municipality organizes many events. 
The most important, during the Christmas holidays, is the 
"Pesa Vegia”, an event with over 400 years of history behind 
it that returns every 5 January for its partecipants, renewing 
itself and keeping its legend and magic unchanged.
Historical and illustrious figures were born in Bellano, such as 
the writer and poet Tommaso Grossi, a great friend of Carlo 
Porta and Alessandro Manzoni, and the contemporary writer 
Andrea Vitali, winner of the Premio Bancarella with the novel 
“The daughter of the Podestà".

BELLANO
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- PEOPLE & OPINIONS -

La Start-up nasce dalla 

passione di Andrea Rotta 

per il territorio del Lario. 

La volontà di promuovere 

il territorio selvaggio, ma 

al contempo rilassante e 

caratteristico, uniti alla forte 

passione per le auto, lo hanno 

portato a fondare una società 

innovativa, la prima in Europa 

che noleggia automobili di tipo 

anfibio. Quale modo migliore 

di esplorare un territorio dalle 

mille sfaccettature, se non 

con un mezzo che permette 

silenzioso di entrare nel suo e 

nel vostro cuore?

è un 

veicolo realizzato in 

circa 3800 esemplari  tra 

i l  1960 e i l  1966 che combina 

la trasmissione delle ruote alla 

propulsione di  due el iche polimeriche, 

per garantire i l  moto sia su terra ferma sia in 

acqua. Guidare i l  mezzo è estremamente semplice e un istruttore 

Larioland vi  guiderà passo a passo alla scoperta tecnica dell ’auto, suscitando le 

emozioni che derivano dall ’ ingegneria di  un veicolo d’epoca del tutto unico.

AMPHICAR 770

Larioland
Esplora il Lago di 
Como con il primo 
noleggio anfibio 

d’Europa

#EXPLORETHEUNSEEN

ENJOY COMO LAKE 
WITH THE FIRST 

AMPHIBIOUS CAR 
RENTAL IN EUROPE

Esplora il Lago di Como da un punto di vista 
unico – terra e acqua

Prova a guidare un’auto anfibia per scoprire il 
territorio di Lecco, un posto meraviglioso tra 

lago e montagne

------

Explore Como Lake from a unique point of 
view - land and water

Drive an amphibious vehicle to discover the 
territory of Lecco, a fantastic area with 

mountains and lake

- PEOPLE & OPINIONS -
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- PEOPLE & OPINIONS -- PEOPLE & OPINIONS -

Larioland opera prevalentemente sul ramo 

di Lecco del Lario, territorio che ospita bellezze naturali incontaminate, spiagge 

meravigliose e montagne imponenti come la Grigna e il Legnone. Il ramo orientale del 

Lago di Como è anche in grado di combinare il relax agli sport più variegati, come il Kite 

Surf e gli altri sport di vela, il Wake Board, la bicicletta da strada e da montagna, così 

come anche lo sci e lo sci alpinismo.

IL NOSTRO TERRITORIO

The start-up was born thanks to Andrea 

Rotta's passion for the Lario territory. His 

will to promote these wild, characteristic and likewise calming landscapes, together with his 

passion for cars, have brought him to found a new, original society, the first in Europe to rent 

out amphibious cars. What a better way to explore such a faceted territory, if not with a vehicle 

capable to enter its and your heart? 

OUR TERRITORY Larioland operates mainly on the Lecco branch of Lake Como, a 

place that hosts natural uncontaminated beauties, such as marvellous beaches and 

massive mountains like the Grigna and the Legnone. The eastern branch of Lake Como 

is also able to satisfy the necessities of many different sports, like Kite Surf and other 

sailing sports, Wake Board, bicycle and mountain bike racing and even ski and alpinism. 

AMPHICAR 770 is a vehicle produced between 1960 and 1966 for a total of about  

3800 units. It combines the transmission of the mechanical drive of the wheels to the 

propulsion of two polymeric propellers to guarantee movement both on land and in 

water.  Driving the car is extremely easy and a Larioland instructor will guide you, step  

by step, through the technical discovery of the car. The technology of such a unique 

antique car will offer you incredible emotions.

Goditi il Lago di Como con il primo tour anfibio d’Europa. Puoi noleggiare 

l’Amphicar per scoprire il territorio incontaminato tra lago e montagne

------

Enjoy Como lake with the first amphibious car rental in Europe.

You can drive the Amphicar 770 to discover the territory of Lario, an amazing 

and pristine area in northern Italy
EXPERIENCES

Esperienze

LIERNA RIVA BIANCA_ _AMMIRA VARENNA

È possibile noleggiare la Amphicar 

per godere delle bellezze del Lario. 

Il noleggiante guiderà l’auto e, al 

contempo, un istruttore certificato 

Larioland siederà al suo fianco per 

istruire il conducente all’utilizzo del 

mezzo anfibio. I giri consigliati sono

Giro panoramico con tuffo 

direttamente in spiaggia.

Perfetto per l’esperienza di 30 

minuti

----

Panoramic tour with direct 

plunge from the beach.

Perfect for the 30 minutes 

experience 

Goditi la vista del Lario dal 

castello di Vezio ed ammira 

Varenna dall’acqua, la perla del 

Lago di Como.

È il tour più consigliato per le 
prenotazioni di 4 ore

----

Enjoy the landscape of the 

Lario from Vezio's Castle and 

admire Varenna, the pearl of 

Lake Como, from the water.

This is the advised tour for 4 
hours reservations

It is possible to rent the Amphicar to 

experience the beauties of the lake. 

The car will be driven by the renter itself 

with a certified instructor sitting beside 

him to help. The advised tours are

Tour
Vuoi far vivere ai clienti della tua 

Azienda un’emozione unica, magari 

concludendo qualche importante 

trattativa? Con Larioland è possibile

----

Do you want to make the clients 

of your enterprise live a unique 

experience, maybe ending with 

an important negotiation? With 

Larioland, you can

Eventi aziendali
CORPORATE EVENTS

Puoi stupire con un regalo unico: 4 ore con 

pranzo e una bottiglia di vino fresco, per 

celebrare un evento su acqua o su terra! 

Richiedi un buono regalo

----

You can surprise someone with a unique gift: 4 

hours with dinner and a bottle of wine included, 

to celebrate an event on land or in the water! 

Ask for a gift card

Regala un’emozione
A SPECIAL GIFT

Vivi il tuo giorno unico con Larioland

----

Live your perfect day with Larioland

Matrimonio
WEDDING

A l t r e 

destinazioni 

o orari sono disponibili 

compilando il form 

n e l l a  p a g i n a  d e i 

contatti  del sito

WWW.LARIOLAND.IT

----

Other destinations and 

timetables can be 

found by filling in the 

form on the site's 

contact page

WWW.LARIOLAND.IT
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VAL D’INTELVI
INTELVI VALLEY

- DISCOVER LAKE COMO -- DISCOVER LAKE COMO -

Ai piedi della Val d’Intelvi, alle pendici 

di Claino con Osteno, in uno scenario 

tra montagna e lago, si trovano le Grotte 

di Rescia. Le grotte sono uno spettacolo 

della natura più unico che raro e rappresentano una perla nel 

panorama turistico lombardo.

La particolarità di queste grotte è che si sono formate all’interno 

di cavità scavate nel travertino a causa dello scioglimento 

costante del calcare.

Le sette Grotte sono unite tra loro da cunicoli e scale realizzate già 

dall’inizio del ‘900.  Esse rappresentano una rarità a livello nazionale 

per la loro unicità e meritano senz’altro di essere visitate.

Una visita alle Grotte permette di vivere da vicino l’evoluzione della 

terra. Il percorso all’interno è dotato di cartelli che spiegano la 

storia e la formazione delle grotte, dura circa 20 minuti e si estende 

per 500 metri. Il percorso è ben illuminato, dotato di antiscivolo e 

ringhiere ed è adatto a tutti, anche a famiglie con bambini.

Appena superato l’ingresso, ci si ritrova in un’atmosfera surreale, 

come in un bosco fatato pieno di gnomi ed animali fantastici. 

Il percorso continua tra stalattiti e stalagmiti, cascate interne 

ed esterne e misteriosi cunicoli. Esso culmina con uno specchio 

d’acqua cristallino nel quale si getta una cascata alta ben 70 

metri, che sgorga dal ventre della roccia.

Durante il corso dell’anno, la struttura ospita eventi culturali, 

mostre fotografiche ed installazioni artistiche. La visita, 

soprattutto con i bambini, è consigliata durante il periodo 

natalizio quando le grotte per l’occasione si trasformano in un 

luogo incantato grazie a magnifiche installazioni.

GROTTE DI
RESCIA
RESCIA CAVES

At the foot of the Intelvi Valley, on the slopes of the town 

Claino con Osteno, in a setting between mountain and 

lake, there are the Rescia Caves. The caves are a spectacle 

of nature more unique than rare.

The peculiarity of these caves is that they were 

formed  inside cavities dug into the travertine because of 

the constant melting of the limestone.

The seven caves are connected by tunnels and stairs built  at 

the beginning of the 20th century. They represent a national  

rarity for their uniqueness and deserve to be visited.

A visit to the caves allows visitors to experience closely the 

evolution of the earth. The path inside is equipped with signs 

explaining the history and formation of the caves, lasts 

about 20 minutes and extends for 500 meters. The route is 

well-lit, equipped with non-slip mesures and railings and is

suitable for everyone, even families with children.

As soon as you pass the entrance, you will find yourself in a 

surreal atmosphere, like in a fairy forest full of gnomes and 

fantastic animals. The route continues through stalactites 

and stalagmites, internal and external waterfalls and 

mysterious tunnels. It culminates in a crystal clear body of 

water into which drops a 70-metre-high waterfall from the 

belly of the rock.

Throughout the year, the structure hosts cultural events, 

photographic exhibitions and art installations. The visit, 

especially with children, is recommended during the 

Christmas period when the caves are transformed for the 

occasion into an enchanted place thanks to magnificent 

installations.

Via Porlezza 63 |  Fraz. Rescia | Claino con Osteno -CO-

l piccolo borgo di Schignano è incastonato nella 

verde Val d’Intelvi, pochi tornanti sopra lo splendido 

scenario del Lago di Como.

Meta ideale per splendide gite, sia sul Lario 

quanto sulla catena delle vicine Alpi Lepontine, Schignano è 

un comune di circa mille residenti a 700 metri di altezza.

Merita una visita la frazione di Occagno, un susseguirsi di 

stretti vicoli, strade ciottolate, balconi fioriti e colorate 

piazzette. Qui sorgono il Municipio e la chiesa di San Giovanni 

che custodisce al suo interno una bellissima statua della Pietà 

risalente all’epoca Ottocentesca.

Se siete amanti della natura, vi consigliamo un’escursione nei 

territori montani circostanti, seguendo uno dei numerosi sentieri 

ben segnalati. Le famiglie con bambini al seguito non possono 

perdersi il magico “Sentiero delle Espressioni”, lungo il quale si 

possono ammirare le sculture lignee scolpite nei tronchi dagli 

artisti dall’Associazione La Maschera di Schignano.

Schignano è una meta importante e rinomata grazie anche ai 

numerosi eventi culturali che ospita nel corso dell’anno.

Vi consigliamo di programmare la vostra visita nel periodo 

compreso fra il sabato ed il martedì grasso quando si svolge 

il famoso “Carnevale di Schignano”, una delle manifestazioni 

più rinomate e storiche di questa località. Maschere antiche 

ed abiti colorati sfilano tra le vie del paese regalando un 

divertente spettacolo a turisti e cittadini.

Altro importante evento è il “Vicolo Poldo” ad agosto, con 

l’esposizione di opere d’arte, sia in concorso che non, nel campo 

della scultura, della pittura, della poesia e dell’acquarello.

Sempre ad agosto si tiene la “Mangialonga delle Frazioni” 

una camminata gastronomica con dieci tappe lungo le quali 

i partecipanti possono degustare i prodotti tipici della zona.

The small village of Schignano is set in the green Val d'Intelvi, 

a few hairpin bends above the beautiful scenery of Lake Como. 

Ideal destination for beautiful trips, both on the lake and on 

the chain of the nearby Lepontine Alps, Schignano is a town of 

about a thousand residents located 700 meters above sea level.

Especially worth a visit is the village of Occagno, a succession 

of narrow streets, flowery balconies and colorful little 

squares. Here you will find the Town Hall and the Church of 

San Giovanni, which houses a beautiful statue of the “Pietà” 

dating back to the nineteenth century.

If you love nature, we recommend an excursion to the  

surrounding mountain areas, following one of the many well-

marked trails. Families with children cannot miss the magical 

”Sentiero delle Espressioni” (Path of Expressions), along which 

you can admire the wooden sculptures carved into the trunks 

by the artists of the “La Maschera di Schignano” association.

Schignano is also an important and famous destination 

thanks to the many cultural events it hosts during the year.

We suggest you to plan your visit in the period between 

Saturday and Shrove Tuesday when the famous “Carnival of 

Schignano” takes place. It is one of the most famous historic 

events of this town. Ancient masks and colorful clothes 

parade through the streets of the village giving a fun show to 

tourists and citizens.

Another important cultural event of the village is the ”Vicolo 

Poldo” that takes place in August and offers the exhibition of 

works of art, both in competition and out of competition, in 

the fields of sculpture, painting, poetry and watercoloring.

The "Mangialonga delle Frazioni” is also held in August. It's a 

gastronomic walk with ten stages along which participants 

can taste the typical products of the area.

I
SCHIGNANO



lake como tourism | 59 | dec-jun2020

- PEOPLE & OPINIONS -- PEOPLE & OPINIONS -

lake como tourism | 58 | dec-jun2020

LA LOCANDA DEL CANTIERE

LA NOSTRA FILOSOFIA, QUALITÀ 
E TRADIZIONE
OUR PHILOSOPHY, QUALITY AND TRADITION 
A pochissimi passi dal lago, nell’originale cornice di un ex 

cantiere nautico, La Locanda del Cantiere si affaccia con 

le sue vetrate sulla Vecchia Regina Teodolinda, proprio nel 

cuore di Laglio.

Dall’inaugurazione del ristorante nel 2001, Alberto e Giorgio 

con il loro staff continuano sulle orme di papà Carlo, 

accogliendovi con competenza e un pizzico di ironia.

Oggi, dopo una recente ristrutturazione, La Locanda del 

Cantiere apre anche come piccolo hotel per chi vuole 

trascorrere qualche giorno nell’accogliente tranquillità del 

Lago di Como.

Just a few steps from the lake, in the original setting of an 

old boatyard, the Locanda del Cantiere's windows face the 

Vecchia Regina Teodolinda, just at the centre of Laglio.

From its inauguration in 2001, Alberto and Giorgio continue 

with their staff in the footsteps of their father Carlo,  

welcoming their clients with competence and also a little 

bit of irony.

Today, after some recent restructuring, the Locanda del 

Cantiere has became also a little hotel for whomever would 

want to spend some days in the welcoming tranquillity of 

Lake Como.

LE CAMERE
ROOMS

La Locanda del Cantiere Rooms offre la 

possibilità di pernottare a Laglio, sulla Via 

Vecchia Regina, proprio di fronte al lago.

Le nostre 6 camere, ampie, luminose e insonorizzate, sono 

perfette sia per il soggiorno di coppie che per famiglie, 

essendo tutte dotate di un letto matrimoniale e di un comodo 

divano letto doppio.

Tutte le stanze hanno un comodo bagno privato con doccia 

e dispongono di comfort come aria condizionata, Smart TV a 

schermo piatto, Wi-Fi gratuito, cassaforte, minibar, set per 

tè e caffè.

La colazione, semplice e gustosa, sarà servita ogni mattina 

nel nostro ristorante adiacente, dove sarà possibile prenotare 

anche per un pranzo o una cena à la carte.

Offriamo un comodo parcheggio privato coperto, siamo 

comodamente raggiungibili in auto in meno di un’ora da Milano 

e dagli aeroporti di Milano Malpensa, Linate e Lugano (CH).

Per chi preferisce non guidare, possiamo organizzare 

trasferimenti da e per l’aeroporto e la fermata del bus per 

Como o per Argegno si trova di fronte al nostro ingresso.

Durante il Vostro soggiorno saremo felici di assisterVi per 

organizzare attività come passeggiate, Nordic Walking, 

noleggio di biciclette, kayak e piccole imbarcazioni o tour 

privati del lago in taxiboat, partendo dal nostro pontile privato.

The Locanda del Cantiere 

Rooms offers the possibility 

to spend the night in Laglio, 

in Via Vecchia Regina, just in front of the lake. Our six rooms 

are bright, spacious and soundproofed. Since they are all 

furnished with a king-size bed and a comfy double sofa-bed,  

they are suitable both for families and for couples.

Every room is connected to a private bathroom with shower 

and is equipped with comforts like air conditioning, flat-screen 

Smart TV, free WiFi, safe, minibar, sets for tea and coffee. 

Our delicious and simple breakfasts are served every morning 

in the adjoining restaurant, where it's also possible to reserve 

for lunch or dinner à la carte.

If you travel by car, you can easily reach us in less than an 

hour for Milan and from the Milano Malpensa, Linate and 

Lugano (CH) airports.  We also offer convenient private 

parking spaces.

If you prefer not to drive, we can organise your journey from 

and to the airport. Otherwise, the bus stops for Como or 

Argegno lie directly in front of our entrance.

During your stay we'll be happy to assist you to organise 

activities like hikes, nordic walking, renting of bikes, kayaks 

an other little watercrafts, as well as private taxi boat tours 

on the lake, which leave directly from our own private pier.
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LA LOCANDA 
DEL CANTIERE

IL RISTORANTE

THE RESTAURANT

Se siete alla ricerca di un ristorante caratteristico in una location unica, con vista sul Lago di 

Como, probabilmente troverete la risposta che cercate nel ristorante La Locanda del Cantiere, 

che si trova a Laglio, poco lontano dalla famosa villa di George Clooney. 

Qui potrete trovare un ottimo menù con ricette tipiche del territorio, ed ottimi piatti a base 

di pesce di lago fresco, cucinato e servito in modo impeccabile. La Locanda del Cantiere si 

propone come un ambiente rustico ed accogliente, perfetto per una serata romantica in riva 

al lago oppure una cena in compagnia, nell'originale cornice di un ex cantiere nautico. 

Aperto a pranzo e a cena, La Locanda del Cantiere mette a disposizione anche tavoli all’aperto. 

Offe inoltre la possibilità di organizzare matrimoni e feste private: a vostra disposizione anche 

una cantina ben fornita, in grado di soddisfare sfiziosi abbinamenti.

If you're on the lookout for a characteristic 

restaurant in a unique location, with a 

beautiful view on Lake Como, you'll probably 

find the answer you search in the restaurant 

La Locanda del Cantiere, which is located in 

Laglio, near George Clooney's famous villa. 

Here you'll be able to find a fantastic menu 

with typical recipes, like great dishes with 

fresh lake fish, cooked and served in an 

impeccable manner. 

The Locanda del Cantiere proposes the 

original setting of a former boatyard: a rustic 

and welcoming ambience, perfect for a 

romantic night on the lakeside or for a dinner 

with friends. Open for lunch and dinner, the 

Locanda del Cantiere offers also the possibility 

to organize weddings and private parties: a 

well-stocked wine cellar, able to satisfy your 

every need, is also at your disposition.

- PEOPLE & OPINIONS -

VIA VECCHIA REGINA, 91
LAGLIO (COMO LAKE)
+39 031 401400
WWW.LALOCANDADELCANTIERE.IT

ROOMS
LOCANDA.ROOMS@GMAIL.COM

RESTAURANT
INFO@LALOCANDADELCANTIERE.IT
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COLONNO

SALA COMACINA ISOLA 
COMACINA

OSSUCCIO

LENNO

MEZZEGRA

TREMEZZO

GRIANTE

LA GREENWAY DEL 
LAGO DI COMO

La Greenway del Lago, chiamata anche Greenway del Lario, è un 

percorso panoramico lungo circa 10 chilometri che si sviluppa tra 

i paesi di Colonno, Sala Comacina, Ossuccio, Lenno, Mezzegra, 

Tremezzo e Griante, seguendo a tratti l’antica via Regina

------

The Lake Como Greenway, also called Lario Greenway, is a 

panoramic trail about 10 km long that develops between the 

towns of Colonno, Sala Comacina, Ossuccio, Lenno, Mezzegra, 

Tremezzo and Griante

DETTAGLI PERCORSO / ROUTE DETAILS

tempo di percorrenza / time 3,30 H

distanza / distance 11,2 KM

difficoltà tecnica: facile / TECHNICAL DIFFICULTY:  easy

221 mdislivello / difference

257 mdislivello / difference

altitudine max / max ELEVATION 276 m

altitudine min / min ELEVATION 191 m

N
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[ [
La passeggiata, adatta a tutti e a tutte le stagioni, 

vi porterà alla scoperta di ville storiche e giardini 

lussureggianti, reperti archeologici, borghi che 

sembrano non essere stati segnati dal trascorrere del 

tempo e paesaggi pittoreschi.

Può essere percorsa interamente in circa tre ore e 

mezza di cammino oppure può essere suddivisa in più 

tappe. Lungo l’itinerario troverete parcheggi pubblici, 

fermate di autobus o battelli che, in caso foste 

stanchi di camminare, vi permetteranno di spostarvi 

o tornare al vostro punto di partenza. 

Tutto il cammino è ben segnalato con frecce, cartelli 

e targhette metalliche sulla pavimentazione.

------

The walk, suitable for all seasons, will take you to 

the discovery of historic villas and lush gardens, 

archaeological finds, villages that seem not to have 

been marked by the passage of time and picturesque 

landscapes.

It can be covered entirely in about three and a half 

hours of walking or it can be divided into several 

stages. Along the route you will find public parking, 

bus stops or boats that, in case you get tired of 

walking, will allow you to move or return to your 

starting point. 

The entire route is well signposted with arrows, signs 

and metal placards on the floor.

Il punto di partenza è il paese di Colonno, 

dove, a sud dell’abitato, si trova il primo 

cartello della Greenway del Lago. Da via Luigi 

Civetta si prosegue per il centro storico del 

paese e poi si scende nella parte a lago. Si 

attraversa un antico ponte e si prende una 

leggera salita che ripercorre l’antica Via Regina. 

Voltandosi si ha una bellissima vista sul paese e 

sul lago

------

The starting point is the village of Colonno, 

where, to the south of the town, lays the first 

sign of the Lake Como Greenway. From street 

Luigi Civetta the path continues to the historic 

centre of the village and then descends to the 

lake side. Cross an ancient bridge and take a 

slight climb that goes along the ancient Via 

(street) Regina: turn around and you will see a 

beautiful view of the village and the lake

1 colonno sala comacina

Si prosegue arrivando a Sala Comacina, 

sempre costeggiando il lago. Arrivati al 

cimitero del paese, si gira a sinistra, seguendo i 

segnali e si raggiunge la Cappella di San Rocco. 

Qui potrete decidere se proseguire la Greenway 

verso Ossuccio o fare una sosta visitando il 

nucleo storico di Sala Comacina (prendendo la 

scalinata che scende dalla Cappella di 

San Rocco)

------

Continue until you reach Sala 

Comacina, always skirting the lake. 

Once at the village cemetery, turn 

left, following the signs and reach the 

Chapel of San Rocco. Here you can 

decide whether to continue along the 

Greenway towards Ossuccio or make 

a stop by visiting the historic centre of Sala 

Comacina (taking the staircase that descends 

from the Chapel of San Rocco)

2 sala comacina ossuccio

INFO
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“UNA PASSEGGIATA 
TRA LE MERAVIGLIE 

ED I COLORI 
DELLA SPONDA 

OCCIDENTALE DEL 
LAGO DI COMO”

"A WALK  THROUGH 
THE MARVELS 

AND THE COLOURS 
OF THE WESTERN 

COAST  OF LAKE 
COMO”

Proseguendo in direzione Ossuccio, 

vedrete sulla vostra destra la splendida 

Isola Comacina, l’unica isola del Lago di Como, 

famosa per le sue vicende storiche e per 

custodire importanti reperti archeologici. 

Se volete visitarla potete raggiungerla in 

breve tempo con il battello. Giunti al borgo 

di Ossuccio, attraversando la Strada Statale 

Regina, s’incontra la bella chiesa romanica di 

San Giacomo e Filippo con il suo caratteristico 

campanile a vela. Si risale poi verso Via Santuario 

che conduce al Santuario della Beata Vergine del 

Soccorso. Qui s’imbocca via Castelli e si passa 

per il centro del paese. Sullo sfondo uno dei 

simboli del paese e del Lario, il campanile della 

chiesa di S. Maria Maddalena. Proseguendo si 

supera il retro di Villa Leoni, per poi scendere a 

destra nella frazione di Isola. Qui, si attraversa la 

statale, e ci si ritrova davanti alla splendida Villa 

del Balbiano

------

Continuing in the direction of Ossuccio, you will see 

on your right the beautiful Comacina Island, the 

only island on Lake Como, famous for its history 

and because it preserves important archaeological 

finds. If you want to visit the island, you can reach 

it in a short time by ferry boat.

Once in the village of Ossuccio, crossing the 

highway Regina, you will find the beautiful 

Romanesque Church of San Giacomo and Filippo 

with its characteristic bell tower. Then go up 

towards Via (street) Santuario, which leads to the 

Sanctuary of the Beata Vergine del Soccorso.

Here, taking via (street) Castelli, pass through the 

centre of the village. In the background, you'll see 

one of the symbols of the town and of the lake, the 

bell tower of the Church of S. Maria Maddalena.

Going on, pass by the back of Villa Leoni, and then 

go down to the right in the hamlet of Isola.

Here, cross the highway and you will find yourself 

in front of the splendid Villa del Balbiano

3 ossuccio lenno

Oltrepassato il ponte sul Torrente Perlana, si entra 

nel caratteristico borgo di Lenno. Lo si attraversa, 

passando per strade asfaltate e stradine acciottolate 

e si costeggia il Dosso di Lavedo. Poco oltre si arriva 

ad un’area verde attrezzata per pic-nic, dov’è possibile 

deviare e raggiungere dopo 1km circa la splendida Villa del 

Balbianello. Proseguendo la Greenway si arriva invece al 

Lido di Lenno e si continua lungo il lago costeggiando la 

Torre Medievale di Villa, Villa Aureggi, Piazza XI Febbraio e il 

Battistero di S. Giovanni Battista

------

After crossing the bridge over the Perlana stream, you will 

enter the characteristic village of Lenno.

Cross it, passing through asphalted roads and cobbled 

streets and skirting the Dosso di Lavedo. A little further 

on you will arrive at a green area equipped for picnics, 

where it is possible to deviate and reach, after about 1 km, 

the beautiful Villa del Balbianello. Continuing along the 

Greenway, you will reach the Lido di Lenno. Continue along 

the lake to see th Medieval Tower of Villa, Villa Aureggi, 

Piazza XI Febbraio and the Baptistery of St. John the Baptist

4 lenno mezzegra
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Dall’imbarcadero di Lenno, una salita acciottolata 

abbastanza ripida, porta al Borgo di Mezzegra. Qui si 

sbuca su Via Pola e poi si gira a destra. Al bivio successivo 

si svolta a sinistra e si raggiunge la Chiesa di S. Abbondio 

che regala uno dei panorami più belli della Greenway. Da 

qui si riscende, costeggiando la Casa dei Presepi (visitabile 

tutto l’anno) ed arrivando a Palazzo Brentano. Si raggiunge 

il nucleo di Bonzanigo e si 

ritorna sul lago per svoltare 

in Via delle Gere

------

From the Lenno Imbarcadero 

(landing stage), a fairly steep 

cobbled climb leads to the 

hamlet of Mezzegra. Here, 

after coming out on Via 

(street) Pola, turn right. At 

the next fork, turn left and 

you will reach the Church of 

S. Abbondio, which offers one 

of the most beautiful views of the Greenway. From there 

walk down the road, skirting the “Casa dei Presepi” (open all 

year round) and arriving at Brentano Palace. You will reach 

the centre of Bonzanigo. Return them to the lake to turn 

into Via (street) delle Gere

5 tremezzomezzegra

Passato un ponte, si giunge a Tremezzo. Da questo 

punto la Greenway costeggerà il lago e la strada 

Statale Regina. Sul percorso s’incontra sulla sinistra Villa “La 

Quiete” e la Chiesa di San Lorenzo. Si entra poi nel bellissimo 

Parco pubblico Teresio Olivelli. Qui passando per un ponte 

ed una scalinata si giunge al Complesso di Villa Meier e si 

può proseguire verso i borghi di Volesio, Balogno,Viano, 

Intignano e Rogaro. 

Usciti dal parco si raggiunge 

in poco tempo l’Imbarcadero 

di Tremezzo ed il centro 

storico con i caratteristici 

portici ricchi di bar e ristoranti. 

Proseguendo si arriva alla 

splendida Villa Carlotta che 

ospita un museo al suo 

interno ed uno splendido 

giardino botanico, entrambi 

visitabili

------

After crossing a bridge, you'll reach Tremezzo. From this 

point, the Greenway will run along the lake and the Regina 

highway. You will find on the left Villa “La Quiete” and the 

Church of San Lorenzo. Then, enter the beautiful Teresio 

Olivelli public park. Here, passing through a bridge and a 

staircase, you will reach the complex of Villa Meier and 

you can continue towards the villages of Volesio, Balogno, 

Viano, Intignano and Rogaro. 

Once out of the park you can quickly reach the 

“Imbarcadero” of Tremezzo (landing stage) and the old 

town with its characteristic arcades full of bars and 

restaurants. Continuing on, you will arrive at the splendid 

Villa Carlotta, which houses a museum and a splendid 

botanical garden, both of which can be visited

6 TREMEZZO GRIANTE

Dopo i giardini di Villa Carlotta si entra nel paese di 

Griante. L’ultimo tratto della Greenway si snoda verso 

Menaggio, costeggiando il lungolago e passando per le 

splendide ville di Griante fino ad arrivare ad un baretto sulla 

spiaggia del paese (aperto solo d’estate) ed in prossimità 

della fermata dell’autobus. Qui termina la 

Greenway del lago

------

After the gardens of Villa Carlotta, enter the 

village of Griante. The last stretch of the 

Greenway winds towards Menaggio, along 

the lakeside promenade and passing through 

the beautiful villas of Griante to finally reach a 

small bar on the beach of the village (open only 

in summer) and near the bus stop. Here ends 

the Lake Como Greenway

7 GRIANTE

1.1 VERSIONE A COLORI
E RIDIMENSIONAMENTO MINIMO

mm 25

LECCOfm VISUAL RADIO STATION 1. IL MARCHIO

www.leccofm.it - 3662141376

La radio che ascolti, 
che vedi e che tocchi!
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VALSASSINA

Visiting the Tourist Mines of Lake Como, you will have the 

chance to discover the magical and historical world of 

the underground with its treasures: rocks, minerals, deep 

galleries and caves.

PIANI RESINELLI MINING PARK

The Piani Resinelli Mining Park is made up of ancient mines 

dating back to the Renaissance. The expert guides of 

"Grignolo srl" will lead you along the way, illustrating the 

history and curiosities of these ancient places.

The mines currently open to visitors are three. The mine 

“Anna”, where diggers mainly extracted the Galena 

Argentifera, is arranged on two levels and is the easiest one 

to travel through, suitable both for adults and children of all 

ages. The ”Sottocavallo” mine, which can be visited by adults 

and children over 13, has seven levels with a central well; 

finally, the “Silvia” mine is characterized by a room equipped 

with a small stage where suggestive concerts are held.

CORTABBIO DI PRIMALUNA MINING PARK

The Primaluna Mines, opened in the 19th century, were an 

important source of baryte and barium sulphate, substances 

used in food, medical and paper industries. 

During the tour inside the mines, you will be enchanted by the 

colours of the minerals and by the ancient finds that you can see. 

The guides will show you the history of the mines and methods 

of excavatation and transportation of the materials downstream.

MINIERE TURISTICHE DEL LAGO DI COMO

         isitando le Miniere Turistiche del Lago di Como 

avrete l’occasione unica di scoprire il magico 

mondo del sottosuolo ed i suoi tesori.

PARCO MINERARIO PIANI RESINELLI

Via Escursionisti | Piani Resinelli -LC-

Il Parco è formato da antiche miniere di origine rinascimentale.

Le guide esperte della "Grignolo srl" vi accompagneranno lungo 

il percorso, illustrandovi storia e curiosità di questi luoghi antichi.

Le miniere attualmente visitabili sono tre. La miniera “Anna”, da 

cui si estraeva principalmente la Galena Argentifera, è disposta 

su due livelli ed è la più semplice da percorrere, adatta ad adulti 

e bambini di tutte le età. La miniera “Sottocavallo”, visitabile da 

adulti e ragazzi sopra i 13 anni, è disposta su sette livelli con 

pozzo centrale e la miniera “Silvia” è caratterizzata da una sala 

attrezzata con un piccolo palco dove si svolgono suggestivi 

concerti.

PARCO MINERARIO CORTABBIO DI PRIMALUNA

Via Merla, 5A | Merla -LC-

Le Miniere di Primaluna, a partire dall’ Ottocento, furono 

un’importante fonte di barite e solfato di bario, sostanze usate 

nell’industria alimentare, medica e della carta.

Lungo il percorso all’interno delle miniere, si rimane incantati 

dai colori dei minerali e dai reperti antichi che si incontrano. Le 

guide vi illustreranno la storia e le modalità di escavazione e di 

trasporto a valle dei materiali.

TOURIST MINES OF LAKE COMO

PARTICOLARI DI MINIERE

PARTICULARS OF MINES

piani di Bobbio, nella provincia di Lecco, sono una 

nota località montana della Valsassina, situata ad 

un’altitudine tra i 1660 ed i 2000 metri circa. Sono 

raggiungibili con una moderna cabinovia che parte dal comune 

di Barzio, oppure a piedi in circa due o tre ore di cammino dalla 

partenza della cabinovia.

In inverno i Piani di Bobbio sono una meta sciistica molto 

frequentata, sia dagli sciatori provenienti dalle città vicine 

come Milano e Monza, sia da chiunque voglia passare una 

vacanza sulla neve, soggiornando in uno dei rifugi sulle 

piste da sci o nelle strutture ricettive del paese di Barzio o 

dell’Altopiano Valsassinese.

Insieme alla località di Valtorta, sul versante Bergamasco, i 

Piani formano un unico comprensorio sciistico di 35 km di piste, 

adatte a principianti ed esperti. Lungo gli impianti si trovano 

numerose scuole di sci e centri di noleggio attrezzature.

Qui il paesaggio è caratterizzato dagli incantevoli panorami 

dei monti, che nella stagione estiva diventano mete di 

numerose passeggiate ed escursioni più o meno impegnative. 

Per gli alpinisti più esperti c’è la possibilità di affrontare le 

vie ferrate tracciate sul Gruppo dei Campelli recentemente 

ripristinate.

Anche gli appassionati di Mountain bike possono cimentarsi in 

diversi itinerari o provare il moderno Bike Park.

Completano l’offerta turistica dei Piani di Bobbio bar, ristoranti, 

rifugi alpini in quota e negozi di articoli sportivi.

The Piani di Bobbio (plans), in the province of Lecco, are a 

famous mountain resort of Valsassina, located at an altitude 

going from 1660 to 2000 meters. They can be reached with a 

modern cable car that leaves from the town of Barzio, or on 

foot, in about two or three hours from the starting station of 

the cable car.

In winter, Piani di Bobbio is a very popular ski destination, 

both for skiers from nearby cities such as Milan and Monza, 

and for anyone who wants to spend a holiday on the snow, 

staying in one of the shelters on the ski slopes or in one of 

the many accommodation facilities of the village of Barzio or 

in Valsassina.

Together with the locality of Valtorta, on the Bergamo side, 

the Piani form a single ski area of 35 km of slopes, suitable for 

beginners and experts. Along the facilities there are numerous 

ski schools and equipment rental centers.

Here the landscape is characterized by the enchanting views 

of the mountains, which in summer become destinations for 

many hikers and excursionists, advanced or not. For more 

experienced mountaineers there is the opportunity to tackle 

the via ferrata (fixed rope route) traced on the recently 

restored Gruppo dei Campelli.

Mountain bikers can also try their hand at various itineraries 

or visit the modern Bike Park.

The Piani di Bobbio tourist offer is completed by bars, 

restaurants, mountain refuges and sports shops.

PIANI DI BOBBIO

I
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BRIANZA

ICorni di Canzo sono un gruppo montuoso situato nel 
Triangolo Lariano. Prendono il nome dal comune di 
cui fanno parte e la loro sagoma è inconfondibile: 
tre cime rocciose dall’aspetto arrotondato tali da 

sembrare dei “corni”. Sono i rilievi più elevati della costiera che 
separa il corso del fiume Lambro dal ramo lecchese del Lario; i 
primi due delimitano la Val Ravella, il Comune di Canzo e quello 
di Valbrona, mentre la terza cima, la più bassa, è compresa nel 
territorio di Valmadrera. 
Grazie alla loro posizione, alla flora e fauna ed alla bellezza 
dei panorami che offrono, queste tre cime sono divenute una 
meta famosa per escursionisti.
Alla Prim’Alpe famiglie e bambini possono percorrere il 
fiabesco “Sentiero dello Spirito del Bosco”, un percorso con 
tante sculture in legno e pietra che sembrano far vivere la 
foresta.
Adatto ai principianti è anche il “Sentiero Geologico della 
Val Ravella”, che parte in località Gajum e termina al rifugio 
Terz’Alpe. Dal rifugio si arriva direttamente alla base del 
Corno Occidentale. Questo sentiero permette di vedere le 
rocce carbonatiche stratificate di origine marina e dell’era 
Mesozoica e contenenti tipici fossili - come i coralli e 
le ammoniti - e grandi massi erratici di granito trasportati dai 
ghiacciai.
Mete predilette degli escursionisti più esperti sono: il Sasso 
Malascarpa, il Monte Prasanto, il Monte Rai, il Corno Birone 
oppure il Monte Cornizzolo.
Il panorama che l’alpinista può godere dalle cime del gruppo 
è vasto ed attraente. In basso si estendono le colline della  
Brianza  , i Piani d’Erna, la Valbrona che si affaccia sul  lago di 
Como  nel ramo di  Lecco , ed ancora i  laghi Briantei  e, più in 
là, il lento insinuarsi dell’Adda nella pianura lombarda.

The Corni di Canzo are a mountain group located in the Larian 
Triangle. They take their name from the municipality of which 
they are part and their shape is unmistakable: three rocky 
peaks with a rounded appearance such as to look like “horns”, 
clearly visible from all over the territory of Brianza. They are 
the highest reliefs of the coast that separates the course of 
the Lambro River from the Lecco branch of the Lario; the first 
two delimit the Val Ravella, the municipalities of Canzo and 
Valbrona, while the third peak, the lowest, is included in the 
territory of Valmadrera.
Thanks to their position, the flora and fauna and the beauty of 
the views they offer, these three peaks have become a famous 
destination for hikers and families.
At Prim’Alpe families and children can walk along the fairytale-
like “Sentiero dello Spirito del Bosco”, a path with many wooden 
and stone sculptures that seem to make the forest live.
Suitable for beginners is also the “Geological Path of Val 
Ravella”, one of the most popular routes that begins in Gajum 
and ends at the refuge Terz’Alpe. From the refuge you can 
reach directly the base of the Western Horn. This path allows 
you to see the stratified carbonate rocks of marine origin and 
Mesozoic era and containing typical fossils such as corals and 
ammonites and large erratic boulders of granite transported by 
the glaciers.
The favourite destinations of the most expert hikers are: Sasso 
Malascarpa, Monte Prasanto, Monte Rai, from where you can 
enjoy a splendid view of the Brianza lakes and even Corno 
Birone or Monte Cornizzolo.
The panorama that the alpinist can enjoy from the tops of the 
group is vast and attractive. Below are the hills of Brianza, the 
Piani d’Erna, the Valbrona that overlooks Lake Como in the 
Lecco branch, and even the Briantei lakes and, further on, the 
slow creeping of the Adda into the Lombard plain.

I CORNI DI CANZO

I

The village lies within the River Adda to the west, the ditch of 

Bergamo to the north, the River Brembo to the east and the 

confluence of the two rivers to the south.

Crespi d’Adda is a working-class village built in 1875 by 

Cristoforo Benigno Crespi, who chose this area to build a 

cotton mill.

Crespi’s ambitious project was to add a real village to the 

factory, to house some of the factory’s workers and their 

families. The newborn settlement was equipped with 

every necessary structure. In addition to the small houses 

with gardens of the working families and the villas for the 

managers, the village was equipped with church, school, 

cemetery, hospital, sports field, theatre, fire station and 

other community facilities.

The life of the whole community revolved around the factory 

itself, its rhythms and its needs.

In 1995 the village became a UNESCO World Heritage Site as “An 

exceptional example of the phenomenon of workers’ villages, 

the most complete and best preserved in Southern Europe”

Crespi d’Adda is an authentic model of an ideal city. A very 

interesting, almost perfect, self-sufficient microcosm where 

the lives of employees, together with those of their families 

and of the entire community, revolved, in an ideal plan of 

order and harmony, around the factory. A garden-city on a 

human scale, on the border between the rural world an the 

industrial world.

Crespi d’Adda has constituted a pole of industrial, residential 

and social progress, 

whose solutions still 

represent a precious 

model of reference 

today.

CRESPI D’ADDA

l paese sorge tra il fiume Adda a ovest, il fosso 
bergamasco a nord, il fiume Brembo a est e la 
confluenza dei due fiumi a sud.
Crespi d’Adda è un villaggio operaio sorto nel 1875 ad 

opera di Cristoforo Benigno Crespi, che scelse quest’area per 
costruire un cotonificio.
L’ambizioso progetto di Crespi prevedeva di affiancare agli 
stabilimenti un vero e proprio villaggio che ospitasse gli operai 
della fabbrica e le loro famiglie. L’insediamento venne dotato di 
ogni struttura necessaria. Oltre alle casette delle famiglie operaie 
complete di giardino ed orto ed alle ville per i dirigenti, il villaggio 
era dotato di chiesa, scuola, cimitero, ospedale, campo sportivo, 
teatro, stazione dei pompieri e di altre strutture comunitarie.
La vita della comunità intera ruotava attorno alla fabbrica stessa, 
ai suoi ritmi e alle sue esigenze.
Nel 1995 il villaggio è entrato a far parte del Patrimonio Mondiale 
Unesco in quanto “Esempio eccezionale del fenomeno dei villaggi 
operai, il più completo e meglio conservato del Sud Europa”.
Crespi d’Adda è un autentico modello di città ideale: 
un interessantissimo, quasi perfetto, microcosmo 
autosufficiente dove la vita dei dipendenti, insieme a 
quelle delle loro famiglie e della comunità intera, ruotava 
attorno alla fabbrica, in un piano ideale di ordine e di 
armonia. Una città-giardino a misura d’uomo, al confine 
tra mondo rurale e mondo industriale.
Crespi d’Adda ha costituito un polo di progresso 
industriale, abitativo e sociale, le cui soluzioni 
rappresentano ancor oggi un prezioso modello di 
riferimento.

Capriate San Gervaso -BG-

VISTA PANORAMICA DEL VILLAGGIO

PANORAMIC VIEW OF THE VILLAGE
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MUSEUMS, 
PLACES 
OF RELAXATION 
AND INSPIRATION

MUSEI, 
LUOGHI 
DI RELAX 
E ISPIRAZIONE 

L’uomo, sin dai tempi più antichi, fu un 

navigatore. Prima di costruire strade e 

ferrovie, egli si spostava via mare, via lago o 

via fiume.

La storia della navigazione è affascinante e 

ha qualcosa di magico, se volete scoprirla non 

potete perdervi una vista a questi due musei 

sul Lago di Como

------

Men, since ancient times, were sailors. Before 

building roads and railways, they moved by 

sea, lake or river.

The history of navigation is fascinating and 

has something magical in it. If you want to 

discover it you can not miss a visit of these 

two museums on Lake Como.

MUSEO DEGLI STRUMENTI PER LA NAVIGAZIONE
MUSEUM OF NAVIGATION INSTRUMENTS

Bellagio Il Museo degli Strumenti per la Navigazione si trova in un’antica e affascinante 

costruzione a torre nella frazione di San Giovanni di Bellagio. All’interno si 

possono ammirare più di duecento oggetti preziosi che nei secoli hanno 

permesso all’uomo di orientarsi in mare, di scoprire nuove terre e di allargare 

i propri orizzonti geografici e mentali. Tra gli strumenti più interessanti della 

collezione troverete antiche bussole, cannocchiali settecenteschi, orologi solari 

di diverse epoche, cronometri di marina ed un prezioso planetario in ottone. 

Il Museo è un prezioso scrigno di memoria che vi farà “navigare” indietro nel 

tempo, arricchendo il vostro bagaglio culturale.

------

The Museum of Navigation Instruments is located in an ancient and 

fascinating tower in the hamlet of San Giovanni di Bellagio. Inside it is possible 

to admire more than two hundred precious objects that over the centuries have allowed man to orient himself in the sea, to 

discover new lands and to broaden their geographical and mental horizons. Among the most interesting instruments of the

collection, you will find ancient compasses, eighteenth-century telescopes, solar clocks of various periods, marine 

chronometers and a rich planetarium in brass. The Museum is a precious treasure chest of history that will make you 

“navigate” back in time, enriching your cultural baggage.

Fondato nel 1982 all’interno di una filanda ottocentesca, il 

Museo Barca Lariana raccoglie oltre 400 imbarcazioni ed 

oggetti legati alla storia della navigazione sul Lago di Como 

nella regione Lombardia. All’interno troverete pezzi d’epoca 

rigorosamente originali come barche a vela, motoscafi fuoribordo, 

gondole, imbarcazioni tipiche lariane, vele, remi ed altro materiale 

nautico. Lo scopo del Museo è quello di raccontare, attraverso 

la storia della nautica, le vicende del nostro territorio, ricco di 

cultura e tradizioni. Le caratteristiche imbarcazioni del Lago 

di Como illustrano la storia di questo specchio d’acqua che, 

accarezzato sempre da due venti contrari, ha consentito una 

navigazione certa quando la propulsione era costituita solo dal vento e dai remi.

------

Founded in 1982 in a 19th century spinning mill, the Lake Como International Museum of Vintage Boats collects more than 400 

boats and objects related to the history of navigation on Lake Como and in the Lombardy region. Inside, you will find strictly 

original period pieces such as sailboats, outboard motorboats, gondolas, typical Larian boats, sails, oars and other nautical 

material. The purpose of the Museum is to tell, through the history of boating, the events of our territory, rich in culture and 

traditions. The characteristic boats of Lake Como illustrate the history of this stretch of water that, always caressed by two 

opposing winds, has allowed a secure navigation when the propulsion was constituted only by the wind and the oars.

MUSEO BARCA LARIANA
LAKE COMO INTERNATIONAL MUSEUM OF VINTAGE  BOAT

Pianello Lario



lake como tourism | 76 | dec-jun2020 lake como tourism | 77 | dec-jun2020lake como tourism | 76 | dec-jun2020

alla scoperta de ..

I TESORI DEL 
ROMANICO
COMASCO

Lo stile romanico, sviluppatosi 

nell’Europa centro-occidentale tra 

l’XI e il XII secolo, 

è legato ad una ripresa 

dell’attività edilizia 

conseguente al clima 

di rinascita successivo 

all’anno 1000. 

Lo stile presenta sia 

caratteri comuni in 

tutta Europa sia 

altri invece 

prettamente locali.

La regione dell’Alta 

Lombardia, 

corrispondente 

all’incirca 

all’antica diocesi di 

Como, presentò, fin 

dal primo Medioevo, 

una singolare 

fioritura di 

maestranze edili, 

capi muratori e 

scalpellini. Questi anonimi artisti, 

chiamati “magistri comacini”, furono 

tra i principali esponenti del romanico 

lombardo. Furono attivi sul territorio 

del Lago di Como, nella Pianura 

Padana, in Canton Ticino ed alcuni si 

spinsero a lavorare fino in Svizzera, 

Germania ed altre regioni europee.

I principali edifici dell’epoca romanica 

pervenuti fino ad oggi, sono 

prevalentemente chiese ed 

altri edifici religiosi. 

The Romanesque style, which developed
in central-western Europe between the 

eleventh and the 
twelfth century, is 
linked to the recovery 
of the building 
industry within a 
general period of 
rebirth after 1000 AC. 
The specimen of this 
architectural style 
feature both shared 
and individual 
characteristics. 

More specifically, the 
northern region of 
Lombardy – once 
the diocese of Como 
– was characterised, 
since the beginning of 
the Middle Age, by a 
peculiar flourishing in 
building workforces, 
expert builders and 

stonemasons.  These anonymous artists, 
called "magistri comacini" (masters from 
Como) were the some of the most important 
examples of the Lombard Romanesque style. 
They were active in the territory of lake 
Como, in the Po Valley and in the Canton of 
Ticino, and some of them even worked in 
Switzerland and in Germany as well as other 
European regions. 

Most of the Romanesque buildings that 
have lasted up to our present are churches 
and other religious buildings.

L’AREA LARIANA VANTA UN 
NOTEVOLE PATRIMONIO DI 
ARCHITETTURA ROMANICA, 

CARATTERIZZATA DA 
UN’ARMONIOSA E 

PARTICOLARE RELAZIONE 
CON L’AMBIENTE, E 

DA UN’ALTA QUALITÀ 
ARCHITETTONICA

-------
THE LARIO AREA ENJOYS A 
REMARKABLE RICHNESS IN 

ROMANESQUE ARCHITECTURE, 
CHARACTERIZED

BY A HARMONIOUS AND 
PECULIAR RELATIONSHIP 

WITH ITS ENVIRONMENT AND 
BY A HIGH ARCHITECTURAL

QUALITY

Nel territorio di Cantù, il monumento 

di maggior rilievo artistico è la 

BASILICA ROMANICA DI SAN VINCENZO a 

Galliano: di origini paleocristiane, fu 

successivamente ampliata e consacrata 

da Ariberto da Intimiano, arcivescovo 

di Milano, nel 1007. I muri perimetrali, 

realizzati con pietre locali, sono percorsi 

da una serie di arcatelle cieche che 

alleggeriscono e slanciano l’intera 

struttura. All’interno si conserva il più 

vasto ciclo di affreschi murari (eseguiti 

nell’XI secolo) dell’intero Nord Italia

------

In the territory of Cantù, the main 
monument of artistic value is the 
ROMANIC BASILICA OF SAINT VINCENT in 
Galliano: it has Paleochristian origins 
and it was made bigger and consecrated 
by Aribert of Intimiano, archbishop of 
Milan in 1007. The perimeter walls, made 
of local stones, are partially covered by a 
series of little blind arches that lighten 
and heighten the entire structure. Inside 
the church is conserved the biggest 
collection of wall frescoes of the whole 
Northern Italy

Spostandoci invece vicino a Lecco, 

un’importante testimonianza 

dell’architettura romanica è la BASILICA DI 

SAN PIETRO AL MONTE, raggiungibile solo 

a piedi con una passeggiata di un’ora da 

Civate. Il complesso benedettino costruito 

intorno all’anno mille è composto da tre 

edifici: la basilica di San Pietro, l’oratorio 

intitolato a San Benedetto e l'antico 

monastero di cui oggi rimangono solo 

rovine. All’interno, l’imponente ciclo 

di affreschi legati all’Apocalisse, ne fa 

una delle più importanti testimonianze 

romaniche lombarde

------

Moving to Lecco, an important testimony 
of Romanesque architecture is the 
BASILICA OF SAINT PETER AL MONTE, which 
can be reached only on foot in about 
an hour from Civate. The Benedictine 
complex, built around 1000 AC, is 
composed by three buildings: the Saint 
Peter basilica, the oratory entitled to 
Saint Benedict and the monastery, of 
which today only the ruins are visible. 
Inside the building an enormous series of 
frescoes linked to the apocalypse makes 
the building one of the most important 
Romanesque testimonies in Lombardy.

1_GRAVEDONA | CHIESA DI SANTA MARIA DEL TIGLIO

2_OSSUCCIO | CHIESA DEI SS. GIACOMO E FILIPPO 

3_COMO | BASILICA ROMANICA DI SANT'ABBONDIO

4_CANTÙ | BASILICA ROMANICA DI SAN VINCENZO

5_CIVATE | BASILICA DI SAN PIETRO AL MONTE

2 4
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Partendo dall’Alto Lago, uno dei simboli dell’architettura romanica 

comasca è la CHIESA DI SANTA MARIA DEL TIGLIO, situata a Gravedona, in 

riva al lago. L’edificio, costruito nel XII secolo su un preesistente battistero 

paleocristiano, presenta una caratteristica alternanza tra fasce bianche 

e nere, corrispondenti al marmo bianco di Musso e al marmo nero di 

Olcio. Il campanile ottagonale, eretto in facciata in posizione centrale, è 

alleggerito da aperture a bifore e trifore

------

Starting from the northern part of the lake, one of the symbols of Como's 
Romanesque architecture is the CHURCH OF SAINT MARY OF THE TIGLIO, 
situated on the shore of the lake, in Gravedona. The building, which was 
built in the twelfth century on a pre-existent paleochristian baptistery, has a 
characteristic alternation of black and white stripes, made of white marble 
of Musso and black marble of Olcio. The octagonal bell tower, raised at the 
centre of the facade, is lightened by double and triple lancet windows

1

Percorrendo il ramo comasco del Lario, tra le numerose testimonianze 

di architettura romanica ricordiamo la CHIESA DEI SS. GIACOMO E FILIPPO 

a Ossuccio, di fronte all’Isola Comacina. È un edificio semplice, in stile 

romanico databile tra il X e il XII secolo; le fondamenta appoggiano in 

parte sulla roccia ed in parte su due archi sostenuti da pilastri le cui basi 

affondano nelle acque del Lago. L’esterno è decorato dalla tipica serie 

di archetti ciechi. Il caratteristico campanile a vela è invece successivo, 

costruito nel XIV secolo. 

Sempre ad Ossuccio troviamo la CHIESA ROMANICA DI SANTA MARIA MADDALENA, 

originariamente ospizio medievale per pellegrini. Il campanile romanico ha 

una forma molto particolare: anticamente terminava sopra la bifora, poi 

fra il XIV e il XV secolo venne sopraelevato con la costruzione di una cella 

campanaria in stile gotico-moresco

------

Following the Como branch of the Lake, among the many testimonies 
of Romanesque architecture it's important to mention the SAINT JOHN 
AND PHILIP CHURCH IN OSSUCCIO, facing the Comacina island. It' a simple 
Romanesque building, dated between the tenth and the twelfth century; 
its foundations lay partially in the rock and partially on two arches which 
are supported by pillars that go under the lake's water. The exteriors are 
decorated with the typical series of blind arches. The characteristic bell-
gable was built later, in the fifteenth century. 
Located in Ossuccio is also the Romanic CHURCH OF SAINT MARY MAGDALEN, 
originally a  Medieval hospice for pilgrims. The Romanesque bell tower 
has a very peculiar shape: it once ended over the lancet window but 
between the fourteenth and the fifteenth century it was heightened with 
the construction of a Gothic-Moresque belfry

2
La città stessa di Como conserva testimonianze del Romanico. La BASILICA 

ROMANICA DI SANT'ABBONDIO è un significativo esempio dell’architettura 

romanica lombarda e capolavoro dei maestri comacini. La basilica è 

dedicata al Patrono della città, di cui conserva le reliquie. Edificata nell’XI 

secolo e posizionata fuori dalle mura cittadine, presenta due campanili 

gemelli posti nella zona absidale: struttura architettonica (detta Westwerk) 

che dimostra un’influenza dello stile nordico, in particolare della zona del 

Reno. La forma digradante della facciata, rispecchia la struttura interna a 

cinque navate, coperte da capriate lignee.

Nel cuore della città murata sorge invece la BASILICA DI SAN FEDELE, 

costruita nel X secolo su una precedente chiesa paleocristiana. La 

facciata ha subito dei rimaneggiamenti nel ‘500, quando è stato 

aggiunto il rosone. Il campanile si articola con la caratteristica 

successione di bifore e trifore

------

Coming to the town of Como, the Romanesque BASILICA OF SAINT 
ABBONDIO is a meaningful example of the Lombard Romanesque 
architecture and of the work of the Comacini masters. The basilica is 
dedicated to the patron of the city, whose relics are kept inside the 
building. Built in the eleventh century and located outside of the city 
walls, it is characterised by two twin bell towers in the apsidal area: 
this is an architectural structure that proves the Nordic influence in the 
building, especially for characteristics that remind the style of the Reno 
region. The declining shape of the facade mirrors the internal structure, 
made of five aisles, which are covered by wooden trusses.
In the heart of the city lays the BASILICA OF SAINT FEDELE, built in the 
tenth century on a previously Paleochristian structure. The façade has 
been modified in the sixteenth century, with the addition of a rose 
window. The bell tower is articulated with the characteristic succession 
of double and triple lancet windows

3 4 5
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ESPERIENZE AUTENTICHE E 
INDIMENTICABILI
AUTHENTIC AND UNFORGETTABLE EXPERIENCES

- TOURS & EXPERIENCES -

i +39 0341.321036
info@lakecomotourism.it
wwww.lakecomotourism.it

- TOURS & EXPERIENCES -

BELLAGIO E VARENNA 
I LUOGHI IMPERDIBILI DEL 
LAGO DI COMO

Bellagio e Varenna, detti “la Perla” ed 
“il Diamante”, sono considerati i paesi 

più caratteristici del Lago di Como e 
meritano senz’altro una visita.

A Bellagio percorrerete le vie del centro 
storico del paese, dove si  susseguono 
antiche e suggestive abitazioni, misteriosi 

vicoli e variopinti negozietti con 
prodotti di altissima qualità. Partirete 
poi per un fantastico tour in barca nel 

centro lago, dove i panorami che 
ammirerete vi lasceranno senza fiato! 

Al termine del tour arriverete a 
Varenna un borgo di pescatori da 

visitare con lentezza, per godersi a 
pieno ogni suo angolo. 

Nel nucleo vecchio troverete strette 
viuzze, lunghe scalinate e piante 

rampicanti sulle facciate delle case in 
pietra. La passeggiata degli innamorati, 

una bellissima passerella a bordo 
d’acqua, vi porterà dall’imbarcadero fino 

al centro del paese. Qui incontrerete 
il piccolo borgo antico, con le 

sue case variopinte arroccate ai 
piedi della parete rocciosa, sulla 

cui sommità sorge il Castello di 
Vezio. È proprio li che li vi porterà il 

nostro autista. Una visita a questo 
magnifico Castello Medievale, 

famoso per la sua vista mozzafiato 
sul paesaggio, e un ricco aperitivo in 

questa location da favola, concluderà 
in bellezza il vostro tour.

BELLAGIO & VARENNA: THE MUST-SEE PLACES ON LAKE COMO
You cannot leave Lake Como without having visited its “pearl” 
and its “diamond”: Bellagio and Varenna.
They are considered the most beautiful and characteristic 
villages of the lake. Bellagio is truly a one-of-a-kind location, 
also thanks to its position: from there, one can embrace the 
horizon almost completely! After visiting it, you will do a 
fantastic boat tour on the centre of the lake, where the views 
will leave you breathless. You will reach Varenna, a suggestive 
fishing hamlet to visit slow, walking romantically along the 
lakeside. Our driver will takes you to the Castle of Vezio, 
situated on top of the hill behind the village. This Castle will 
take you back in time with its unique atmosphere. Cross the 
old drawbridge and be ready for a medieval adventure! You 
may also climb up the tower to enjoy a 360-degrees view, 
one of the best panoramas of Lake Como. In the middle of the 
beautiful olive garden of the Castle or on the beautiful terrace 
overlooking the lake, you will have a rich aperitif with local 
products.

LEZIONE DI CUCINA IN UNA LOCATION ESCLUSIVA
COOKING CLASS IN AN EXCLUSIVE LOCATION

pg. 83

pg. 84

TOUR DEL GUSTO A COMO / COMO TASTING TOUR

TOUR DEL GUSTO A LECCO / LECCO TASTING TOUR

A CENA CON IL PESCATORE / DINNER WITH THE FISHERMAN
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CROCIERA SUL LAGO / CRUISE ON THE LAKE pg. 80
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BELLAGIO E VARENNA / BELLAGIO & VARENNA

LE VILLE DEL CENTRO LAGO / LAKE COMO VILLAS

TOUR ENOGASTRONOMICO SUL LAGO DI COMO
FOOD & WINE TOUR ON LAKE COMO pg. 85
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SHOPPING TOUR A SERRAVALLE DESIGNER OUTLET
SHOPPING TOUR AT SERRAVALLE DESIGNER OUTLET

TOUR IN MOTOSLITTA / SNOWMOBILE TOUR

TRENINO ROSSO DEL BERNINA / BERNINA EXPRESS TOUR
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CROCIERA SUL LAGO 
TOUR PANORAMICO IN BATTELLO 
CON VISITA A COMO E VARENNA

CRUISE ON THE LAKE
PANORAMIC TOUR WITH VISIT OF COMO AND VARENNA

Un tour panoramico che vi farà 
scoprire le bellezze naturali e 

paesaggistiche del lago di Como.
Si parte con una visita alla 

splendida città di Como, 
affascinante e ricca di storia, arte, 
monumenti ed angoli incantevoli. 

Terminata la visita salirete a bordo 
di uno degli storici battelli del Lago 

di Como. Preparate la macchina 
fotografica e godetevi il panorama 

che vi regalerà questa splendida 
crociera sul lago. Navigherete 

costa a costa, passando dai 
tipici paesini che animano le rive 

del lago. Ville storiche, giardini 
colorati, l’Isola Comacina e 

Bellagio, questo è un assaggio di 
quello che vi aspetta! Il battello vi 

lascerà a Varenna, il “diamante” 
del centro lago. Una passeggiata 

lungo la “via degli innamorati”, un 
gelato al porticciolo e una visita 

alla Chiesa di San Giorgio vi
 rimarranno nel cuore.

A panoramic tour that will let you discover the natural and 
scenic beauties of our lake, on board the historical ferry. 
A journey of 2 hours and a half, where you will admire the 
magnificent views and the most characteristic villages 
of Lake Como. Prepare your camera and enjoy the view! 
At the beginning and at the end of the cruise, you will visit 
the beautiful city of Como and the characteristic village of  
Varenna . Como is the largest and most important city on 
the lake, fascinating and rich in history, art, monuments and 
enchanting corners.  Varenna  is an ancient fishing village, 
romantic, characteristic and engaging. In Como we suggest 
you to visit the beautiful cathedral and walk along the streets 
of the historic center or along the lake. In Varenna take a 
walk on the beautiful “walk of lovers” and explore its narrow 
streets and hidden corners.

- TOURS & EXPERIENCES - - TOURS & EXPERIENCES -

LAKE COMO VILLAS : FERRY BOAT TOUR  DISCOVERING THE 
HISTORICAL VILLAS OF LAKE COMO
A relaxing day, full of art and culture discovering the most 
beautiful villas on the lake on board the ferryboat, Lake Como 
means of transport symbol. Starting from Varenna, you will 
visit the gardens of Villa Monastero, an authentic explosion 
of colors, scents, plants and ancient statues. From here you 
will get on board the ferry to reach Cadenabbia, where a place 
of rare beauty stands: Villa Carlotta, famous for its works of 
art and the immense botanical garden that surrounds the 
Villa itself. In the afternoon, after a short crossing on the lake, 
you will get to Bellagio. In your spare time, you can visit the 
beautiful gardens of Villa Melzi d’Eril and the characteristic 
historical center of the town.

Una giornata di relax, arte e 
cultura per scoprire le ville più 

belle del centro lago a bordo 
del mezzo di trasporto simbolo 

del lago di Como: il battello. 
Partendo da Varenna, visiterete 

i giardini di Villa Monastero, 
un’autentica esplosione di colori, 
profumi, piante secolari e statue 

antiche. Da qui con il battello vi 
sposterete a Cadenabbia, dove si 

trova un luogo di rara bellezza: 
Villa Carlotta, celebre per le sue 

opere d’arte e per l’immenso 
giardino botanico che la circonda. 

Nel pomeriggio dopo una breve 
traversata sul lago sarete a 

Bellagio. Nel tempo libero a vostra 
disposizione potrete visitare i 

bellissimi Giardini di Villa Melzi 
d’Eril o il caratteristico centro 

storico del paese.

LE VILLE DEL 
CENTRO LAGO 
TOUR IN BATTELLO ALLA 
SCOPERTA DELLE 
VILLE DEL LAGO DI COMO



lake como tourism | 83 | dec-jun2020lake como tourism | 82 | dec-jun2020

Si parte con un fantastico tour in 
motoscafo: partendo da Como, 

navigheremo lungo la costa 
occidentale del ramo di Como, 

ammirando le località di Cernobbio, 
Moltrasio, Carate Urio e Laglio. 

Davanti a voi ville lussuose come 
Villa Erba e Villa D’Este, porticcioli 

e giardini all’italiana. 
Rientrati a Como incontreremo 

il nostro pescatore di fiducia che 
ci aspetta per regalarci una cena 

esclusiva. In una splendida terrazza 
vista lago assaggeremo il piatto 
tipico per eccellenza del Lago di 

Como: il risotto al pesce persico. 
Pesce fresco, sfilettato e cucinato 

al momento, accompagnato da 
buon vino e buona compagnia!
Un’esperienza autentica che vi 

lascerà in bocca il sapore di lago!

A CENA CON IL PESCATORE 
TOUR CHE VI FARÀ CONOSCERE COMO, 
IL LAGO ED I SAPORI DELLA 
CUCINA TRADIZIONALE

DINNER WITH THE FISHERMAN: TOUR THAT WILL INTRODUCE YOU 
TO COMO, THE LAKE AND THE FLAVORS OF TRADITIONAL CUISINE
We start with a fantastic tour by motorboat: from Como, we 
will coast the west side of the Como branch, admiring the 
towns of Cernobbio, Moltrasio, Carate Urio and Laglio. In front 
of you luxurious villas such as Villa Erba and Villa D’Este, small 
harbours and Italian gardens. Back in Como we will meet our 
trusted fisherman who is waiting for us to cook an exclusive 
dinner. In a beautiful terrace overlooking the lake, we will 
taste the typical dish par excellence of Lake Como: risotto with 
perch fillets. Fresh fish, filleted and cooked at the moment, 
accompanied by good wine and good company!
An authentic experience that will leave in your mouth the 
flavor of the lake!

- TOURS & EXPERIENCES -

TOUR DEL GUSTO 
A COMO 
SCOPRI IL CENTRO STORICO 
DI COMO, ASSAPORANDO LE 
SPECIALITÀ GASTRONOMICHE

COMO TASTING TOUR: DISCOVER THE HISTORIC CENTER OF 
COMO, TASTING THE GASTRONOMIC SPECIALTIES

Un tour che unisce la storia, la 
cultura e la gastronomia.

Vi accompagneremo in un 
coinvolgente Walking Tour 
tra le vie del centro storico 

dell’affascinante città di Como. 
Ammireremo le piazze principali 

come Piazza Cavour e Piazza 
del duomo, con l’imponente 

Cattedrale ed il Broletto. 
Ripercorreremo la storia della 

città e scopriremo gli angoli più 
incantevoli e caratteristici. 

Per rendere più “appetitoso” il 
tour vi aspettano varie tappe dove 

degusterete prodotti gastronomici 
davvero speciali! Una degustazione 

di vino guidata da sommelier, 
assaggi di prodotti italiani unici 
che potrete anche acquistare e 

deliziosi dolci artigianali.
Per rendere ancora più speciale il 

tour potrete decidere di abbinarlo 
ad un favoloso tour in barca del 
primo bacino del Lago di Como!

A tour that combines history, culture and gastronomy.
We will accompany you on an engaging Walking Tour through 
the streets of the historic center of the fascinating city of 
Como. We will admire the main squares such as Piazza Cavour 
and Piazza del Duomo, with the imposing Cathedral and the 
Broletto. We will retrace the history of the city and discover 
the most enchanting and characteristic corners. To make 
the tour more "appetizing" there are several stops where you 
can taste very special gastronomic products! A wine tasting 
guided by sommeliers, tastings of unique Italian products that 
you can also buy and delicious homemade desserts.
You can also decide to combine the tour with a fabulous boat 
trip of the first basin of Lake Como!

- TOURS & EXPERIENCES -
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TOUR DEL GUSTO 
A LECCO 
SCOPRI IL CENTRO STORICO 
DI LECCO, ASSAPORANDO LE 
SPECIALITÀ GASTRONOMICHE

LECC O TASTING TOUR: DISCOVER THE HISTORIC CENTER OF 
LECCO, TASTING THE GASTRONOMIC SPECIALTIES

Vi accompagneremo in un 
coinvolgente Walking Tour 
tra le vie del centro storico 

dell’affascinante città di Lecco. 
Ammireremo i luoghi principali 
della città, fermandoci di tanto 

in tanto ad assaporare piatti 
tipici della tradizione Lariana 
ed altre specialità. Partendo 
da Villa Manzoni, importante 

museo letterario, ci recheremo 
in un rinomato ristorante dove 

pranzeremo con un piatto
tipico locale. Il nostro tour 

proseguirà nel centro storico, 
passando per le vie principali dello 
shopping e dalle bellissime piazze: 
Piazza Garibaldi con il Teatro della 
Società, Piazza XX settembre con 

il Palazzo delle Paure e Piazza 
Cermenati. A metà pomeriggio, 

dopo una gustosa merenda 
in pasticceria, passeggeremo 

lungo il lungolago alberato fino 
ad arrivare alla Basilica di San 

Nicolò, il principale luogo di culto 
di Lecco. A conclusione del tour, 

un fantastico aperitivo in un locale 
dall’atmosfera particolare: un 

irish pub dove degusteremo delle 
ottime birre irlandesi.

We will accompany you on an engaging Walking Tour through 
the streets of the historic center of the fascinating city of 
Lecco. We will admire the main places of the city, stopping from 
time to time to taste typical dishes of the Larian tradition and 
other specialties. Starting from Villa Manzoni, an important 
literary museum, we will go to a renowned restaurant where 
we will have lunch with a typical local dish. Our tour will 
continue in the historic center, passing through the main 
shopping streets and beautiful squares: Piazza Garibaldi 
with the Teatro della Società, Piazza XX Settembre with the 
Palazzo delle Paure and Piazza Cermenati. In the middle of the 
afternoon, after a tasty snack in a pastry shop, we will walk 
along the tree-lined promenade until we reach the Basilica of 
San Nicolò, the main place of worship in Lecco. At the end of the 
tour, a fantastic aperitif in a place with a special atmosphere: an 
Irish pub where we will taste some excellent Irish beers.

- TOURS & EXPERIENCES -

Il nostro tour enogastronomico vi 
farà conoscere e deliziare i prodotti 

tipici del Lago di Como e delle sue 
montagne: dal classico risotto al 

pesce persico, ai formaggi nostrani, 
al vino “made in lago di Como”.
Vi porteremo in riva al lago, sulle 

montagne della Valsassina ed in città, 
in tre location uniche e favolose!

Cosa vi aspetta? Una visita guidata 
all’interno di un famoso caseificio 

in Valsassina seguita da una 
deliziosa degustazione di formaggi, 

accompagnati da confetture, 
salumi, polenta e crostini; una 

degustazione guidata di vini del 
Lago di Como e bruschette, in una 

storica enoteca nel cuore centro 
storico di Lecco; una cena in un 

elegante ristorante affacciato sul 
lago dove assaggerete il piatto 

tipico per eccellenza del Lago di 
Como: il risotto al pesce persico.

TOUR ENOGASTRONOMICO 
SUL LAGO DI COMO 
UN EMOZIONANTE PERCORSO 
TRA I SAPORI E LE TRADIZIONI 
DEL TERRITORIO

Our food and wine tour will let you discover the typical 
products of Lake Como and its mountains.
We will take you by the lake, along the green hills of Valsassina 
and to the city, in three different and fabulous locations!
Our itinerary begins with a visit to a famous cheese factory, 
in the heart of “Valsassina” a Lombard valley, renowned for 
the production of cheeses and other specialities such as 
mushrooms, polenta and cold cuts.
Get ready for an interesting visit and a delicious tasting session!
From the mountains of Valsassina we will move to the heart of 
the city of Lecco, for a guided tasting in a historic wine shop.
To end the tour in the best way, we move to the lake, where you will 
eat the dish that is the symbol of Lake Como: risotto with perch fish.
Thanks to this experience, you will enrich your Food & Wine 
cultural knowledge, admiring the beautiful landscapes of Lake 
Como, and your palate will be pleased too!

FOOD  & WINE TOUR ON LAKE COMO

- TOURS & EXPERIENCES -
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Unisciti alla nostra cooking class 
ed impara i trucchi per preparare 
un piatto perfetto!

Quest’esclusiva esperienza 
culinaria vi farà scoprire i segreti 

della cucina italiana. Dopo un 
aperitivo di benvenuto, Marta 

e Giuliana vi insegneranno a 
preparare i piatti più famosi della 
tradizione: pasta fresca, gnocchi, 
ragù o sughi stagionali. Una volta 

che i piatti saranno pronti, potrete 
assaporarli nel bellissimo giardino 
di questa magnifica location: Villa 

Prina, un palazzo storico del XVII 
secolo, oggi dimora privata. 

Il Palazzo è un importante 
testimonianza della storia del 

paese di Oggiono e fu sede del 
governo spagnolo e della Pretura.

LEZIONE 
DI CUCINA 
IN UNA LOCATION 
ESCLUSIVA

ALWAYS LOVED EATING ITALIAN DISHES? WHY NOT TRY TO 
COOK THEM? JOIN OUR CLASS AND COOK LIKE A LOCAL!
This culinary experience will let you discover the secrets and 
the recipes of the Italian cuisine.
Marta and Giuliana will welcome you with a typical Italian aperitif. 
Then they will teach you how to make the most famous and 
traditional dishes: home-made pasta, gnocchi and ragù.
Once the dishes are ready, you will enjoy a lunch in the 
garden or in the living room of this exclusive location: 
a historical palace of the XVII century, Villa Prina in Oggiono. 
This Palace, now privately owned, is an important testimony 
to the history of Oggiono. It was the seat of the Spanish 
Government and of the Oggiono District Court.

COOKING CLASS IN AN HISTORIC VILLA

Un’esperienza di shopping 
esclusiva nell’Outlet più grande 
d’Europa

Ti accompagniamo in una giornata 
di shopping nella splendida cornice 

architettonica di Serravalle 
Designer Outlet, situato a sole 2 

ore di auto dal Lago di Como. 
Qui potrai fare shopping in oltre 

230 negozi dei più famosi marchi 
come Armani, Burberry, Fendi, 

Gucci e tanti altri, a prezzi 
scontati fino al 70%! 

Con il nostro tour godrai di 
vantaggi esclusivi: Fashion 

Passport per ricevere ulteriori 
sconti, accesso all’esclusiva Guest 

Lounge con free catering e tax 
refund, Hands free shopping e 

Italian aperitif o dessert.
Cosa aspetti? Concediti una 

giornata di coccole e 
shopping con noi!

SHOPPING TOUR 
A SERRAVALLE 
DESIGNER OUTLET

AN EXCLUSIVE SHOPPING EXPERIENCE IN THE LARGEST 
OUTLET IN EUROPE
We accompany you on a day of shopping in the beautiful 
architectural setting of Serravalle Designer Outlet, located 
just 2 hours drive from Lake Como. Here you can go shopping 
in over 230 shops of the most famous brands such as Armani, 
Burberry, Fendi, Gucci and many others, at prices discounted 
up to 70%! With our tour you will enjoy exclusive advantages: 
Fashion Passport to receive additional discounts, access to 
the exclusive Guest Lounge with free catering and tax refund, 
Hands free shopping and Italian aperitif or dessert.
What are you waiting for? Treat yourself to a day of pampering 
and shopping with us!

SHOPPING TOUR AT SERRAVALLE DESIGNER OUTLET

- TOURS & EXPERIENCES -
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Il nostro tour parte dalla località di 
Madesimo, in provincia di Sondrio, 

a 1.550 metri s.l.m.
A bordo della vostra motoslitta 

raggiungerete posti incredibili fino 
ad arrivare a 2.350 metri! Ponticelli 

in legno, laghi, paesi fantasma, 
boschi innevati e ruscelli 

ghiacciati; questo è un assaggio 
di ciò che vedrete durante il 

percorso. Raggiungerete il confine 
svizzero sul Passo dello Spluga, il 

punto d’Italia più lontano dal mare 
e sulla via del ritorno passerete 
per il magnifico Lago Nero che 

domina tutta l’alta Valle Spluga. 
Prima di rientrare gusterete un 

delizioso pranzo tipico in un rifugio 
in quota. Durante l’intero percorso 

sarete assistiti e accompagnati 
da istruttori esperti che vi 

racconteranno curiosità dei luoghi 
e vi garantiranno totale sicurezza.

Preparatevi ad emozioni forti, di 
stupore e d’incanto ed a essere i 

protagonisti di una giornata
 da favola!

TOUR IN MOTOSLITTA 
UN'EMOZIONANTE ESCURSIONE 
GUIDATA CHE VI FARÀ CONOSCERE 
I BIANCHI PAESAGGI INCANTATI
DELLE ALPI

Our tour starts from Madesimo, a town in the province of 
Sondrio, at 1,550 meters above sea level.
On board your snowmobile you will reach incredible places 
until 2,350 meters! Wooden bridges, lakes, ghost towns, snowy 
forests and frozen streams; this is a taste of what you will see 
along the way. You will reach the Swiss border on the Spluga 
Pass, the point of Italy farthest from the sea and on the way 
back you will pass through the magnificent Lake Nero that 
dominates the entire upper Spluga Valley. Before returning, you 
will enjoy a delicious typical lunch in a mountain hut.
During the entire route you will be assisted and accompanied 
by experienced instructors who will tell you about the 
curiosities of the places and will guarantee you total safety.
Prepare yourself for strong emotions, amazement and 
enchantment and be the protagonists of a fairytale day!

SNOWMOBILE TOUR: AN EXCITING GUIDED EXCURSION WITH 
SNOWMOBILE THAT WILL INTRODUCE YOU TO THE WHITE 
ENCHANTED LANDSCAPES OF THE ALPS

Parti con noi per un’esperienza 
unica e indimenticabile a bordo 

del Trenino Rosso del Bernina, non 
un semplice treno, ma un teatro 

dal quale ammirare l’affascinante 
spettacolo della natura!

Ti attende un tragitto all’insegna 
dello stupore e delle emozioni 

forti, affrontando pendenze ed 
arrivando quasi a toccare il cielo, 

fino a 2.253 metri di altezza, il 
punto più alto raggiunto da un 

treno in Europa! 
Da Tirano a St. Moritz, costeggerai 

città, piccoli borghi, fiumi, laghi e 
ghiacciai. Giunti a St.Moritz potrai 

rilassarti passeggiando lungo il 
lago o visitando il centro storico 
della città. Terminata la visita, il 

nostro autista ti guiderà lungo la 
strada panoramica che attraversa 

il passo montano del Maloja ed 
arriva in Valchiavenna.

TRENINO ROSSO 
DEL BERNINA 
PATRIMONIO MONDIALE 
UNESCO

BERNINA EXPRESS TOUR
THE WORLD’S MOST SPECTACULAR RAILWAY ROUTE
Come join us on this amazing and unforgettable experience, 
getting on board the Bernina Express: this is not a simple 
train, but a real arena overlooking the fascinating spectacle 
of the nature. A breath-taking astonishing thrilling journey 
along steep slopes will take you to the highest spot a train 
can reach in all Europe: 7392 feet above sea level! From Tirano 
to St.Moritz, you will run along villages, small hamlets, rivers, 
lakes and glaciers. Once arrive to St.Moritz you will have the 
opportunity to relax, walking on the lakeside or visiting the 
historic centre of this renowned village. Our driver will take you 
to the beautiful Silvaplana Lake where, on windy days, you can 
admire spectacular kitesurfing acrobatics. During the return 
journey by car, you will cross the mountain pass of Maloja, 
a panoramic road a panoramic road immersed in the woods 
between the Italian and Swiss Alps.
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23 NOV./6 GEN. 
23 NOV./6 JAN. 
LUCI SU LECCO
LECCO
Proiezioni natalizie 
sui palazzi che si 
affacciano sulla Piazza 
XX Settembre, oltre 
alle luminarie installate 
per l'occasione nelle 
vie del centro e nei viali 
principali della città

Christmas projections 
on the buildings 
overlooking Piazza XX 
Settembre, in addition 
to the lights installed 
for the occasion in 
the streets of the city 
center and in the main 
avenues of the city

www.amicidilecco.it

23 NOV./6 GEN. 
23 NOV./6 JAN. 
COMO CITTÀ DEI 
BALOCCHI  - XXVI ed.
COMO
Manifestazione nel 
periodo natalizio con 
bancarelle alimentari e 
di piccolo artigianato, 
proiezioni di luci sui 
più importanti edifici 
della città, spettacoli e 
laboratori didattici per 
bambini, la pista del 
ghiaccio e molto altro

Christmas event with 
food stalls and small 
handicrafts, projections 
of lights on the most
important buildings 
of the city, shows and 
workshops for children, 
an ice rink and much
more

www.cittàdeibalocchi.it
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6 DIC./2 FEB. 
6 DEC./2 FEB.  
TINTORETTO 
RIVELATO
PALAZZO DELLE 
PAURE - LECCO
Nel cinquecentesimo 
anniversario della 
nascita del maestro 
veneziano (Jacopo 
Robusti, 1519-1594), 
arriva in città 
l’Annunciazione del 
Doge Grimani. Un 
evento unico per 
gli amanti dell’arte 
perché quest’opera, 
proveniente da una 
collezione privata 
milanese, è andata 
esposta pubblicamente 
solo tre volte negli 
ultimi cento anni

On the 500th 
anniversary of the 
birth of the Venetian 
master (Jacopo 
Robusti, 1519-1594), the 
“Annunciation of the 
Doge Grimani” arrives in 
the city. A unique event 
for art lovers since this 
work, which comes 
from a private Milanese 
collection, has only 
been exhibited publicly 
three times in the last 
hundred years

www.tintorettorivelato.it

8 DIC./2 FEB. 
8 DEC./2 FEB.  
(apertura in date 
specifiche / opening 
on specific dates)

GROTTE DI 
RESCIA - IX ed.
CLAINO CON 
OSTENO | 
FRAZIONE DI 
RESCIA  -CO- 
Nel periodo invernale 
le grotte diventano 
ambientazione 
suggestiva di Presepi 
e del magico mondo di 
Babbo Natale. Lucine 
colorate e centinaia di 
candeline illumineranno 
le preistoriche cavità di 
Rescia!

In winter the caves 
become a suggestive 
setting of Nativity 
scenes and the magical 
world of Santa Claus. 
Coloured lights and 
hundreds of candles 
will illuminate the 
prehistoric cavities of 
Rescia!

www.grottedirescia.it

MAR/APR.
MAR./APR.
LEGGERMENTE - 
XI ed. 
PROVINCIA DI 
LECCO
Manifestazione 
dedicata alla 
letteratura. Durante 
la manifestazione si 
terranno incontri con 
gli autori, laboratori 
per ragazzi, eventi e 
mercatini del libro

Event dedicated to 
literature. During the 
event there will be 
meetings with
authors, workshops for 
children, events and 
book markets

www.leggermente.com

INIZIO MAR.-
FINE MAG.
START MAR.-END 
MAY
WEEKEND 
DEI SAPORI DI 
PRIMAVERA 
SULLE 
MONTAGNE DEL 
LAGO DI COMO
PROVINCIA DI 
LECCO
Rassegna 
gastronomica che 
copre tutti i weekend di 
marzo, aprile e maggio, 
e coinvolge i ristoranti, 
gli agriturismi e i rifugi 
delle Montagne del 
Lago di Como per 
visitare il territorio 
e gustarne i sapori 
primaverili

Gastronomic event 
that takes place every 
weekend in March, 
April and May, and 
involves restaurants, 
farmhouses and 
refuges of the 
Mountains of Lake 
Como, where one can 
visit the area and enjoy 
the flavors of spring

www.montagnelagodicomo.it

FEB./NOV.
LAKE COMO 
FESTIVAL
VILLE DEL LAGO 
DI COMO
Dal 2006 Lake Como 
Festival offre una serie 
di concerti di musica 
da camera nelle stanze 
e nei giardini delle 
splendide ville del Lago 
di Como. Il Festival si 
è sempre sviluppato 
tra tradizione ed 
innovazione, dando 
spazio sia alla musica 
classica che a quella 
più moderna. Alla 
manifestazione 
partecipano noti artisti 
italiani e internazionali

Since 2006 Lake Como 
Festival offers a series 
of chamber music 
concerts in the rooms 
and gardens of the 
beautiful villas of Lake 
Como. The Festival has 
always taken place 
between tradition 
and innovation, giving 
space to both classical 
and modern music. The 
event is attended by 
well-known Italian and 
international artists

www.lakecomofestival.com

APR./SETT.
APR./SEP.
CAMMINANDO 
CON LE PROLOCO
PROVINCIA DI 
LECCO
Escursioni guidate alla 
scoperta del territorio, 
tra saperi e sapori 
di Brianza, Lario e 
Valsassina

Guided excursions to 
discover the territory, 
among knowledge and 
flavors of Brianza, Lario 
and Valsassina

www.seiinbrianza.it
www.prolocoballabio.it
www.prolocolario.it

MAR./GIU.
MAR./JUN.
COMO CLASSICA 
- VIII ed. 
COMO
Otto eventi di grande 
musica classica con 
interpreti d’eccezione 
per la settima stagione 
di Como Classica - 
festival che fin dalla 
sua prima edizione 
intende rendere 
accessibile a tutti la 
musica classica

Eight events of great 
classical music with 
exceptional performers 
for the seventh season 
of Como Classica - a 
festival that since its 
first edition aims to 
make classical music 
accessible to all

www.visitcomo.eu

MAG./MAY
FESTIVAL DELLA 
LUCE - VII ed.
COMO & 
CERNOBBIO  -CO- 
A Como, città natale 
di Alessandro Volta, 
numerosi appuntamenti 
(conferenze, mostre 
e spettacoli) sulla 
tematica della luce, 
intesa non solo 
come fenomeno 
naturale ma anche 
come metafora di 
creatività, innovazione 
e conoscenza: la luce 
dell’intelletto, la luce 
dell’energia, la luce che 
pervade l’universo, la 
luce che rivela le cose

In Como, the birthplace 
of Alessandro Volta, 
numerous events 
(conferences, 
exhibitions and 
shows) on the theme 
of light, conceived 
not only as a natural 
phenomenon but also 
as a metaphor for 
creativity, innovation 
and knowledge: the 
light of the intellect, 
the light of energy, the 
light that pervades the 
universe, the light that 
reveals things

www.festivaldellaluce.net

@LagoComoFestival
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1 MERCOLEDÌ/WEDNESDAY
“I CAPEL” - PRESEPE 
VIVENTE
ARGEGNO -CO-
Il primo dell’anno si rinnova 
una delle più antiche tradizioni 
religiose della Lombardia: la storica 
rappresentazione dei “Capel”, una 
rappresentazione di scene della vita 
di Cristo, con figuranti in costumi 
d’epoca ed allestimenti in angoli 

caratteristici del borgo di Argegno

The first day of the year one of the oldest 
religious traditions of Lombardy gets 
renewed: the historical representation of 
the "Capel", a representation of scenes 
from the life of Christ, with figures in period 
costumes and installations in characteristic 
corners of the village of Argegno

www.comune.argegno.co.it

5 DOMENICA/SUNDAY 
PESA VEGIA 
BELLANO -LC- 
La Pesa Vegia è una manifestazione con 
alle spalle oltre 400 anni di storia che si 
ripete ogni anno il 5 Gennaio. Una grande 
rievocazione storica del rispristino delle 
vecchie unità di misura avvenuto nel 
1605. Una giornata ricca di scenografie, 
suggestive ambientazioni e splendidi 
costumi che si conclude con il tradizionale 
corteo dei Re Magi

Pesa Vegia is an event with over 400 years 
of history behind it, which is repeated every 
year on January 5. A great historical re-
enactment of the restoration of the old units 
of measurement occurred in 1605. A day full 
of scenery, beautiful settings and marvelous 
costumes that ends with the traditional 
procession of the Three Wise Men

www.comune.bellano.lc.it

6 LUNEDÌ/MONDAY
CORTEO STORICO DELLA VAL 
SAN MARTINO - XXIII ed.
CALOLZIOCORTE -LC-
Tradizionale corteo con 300 personaggi in 
costume d’epoca

Traditional parade with 300 characters in 
typical costumes

www.comune.calolziocorte.lc.it

INIZIO MESE/START MONTH
GIRO DELLE CASCINE  - XXXIX ed.
MONTICELLO BRIANZA -LC-
Marcia ludico motoria di Km 7-14-21 con 
partenza e arrivo a Monticello Brianza 
(percorso Impegnativo con saliscendi su 
strade e sentieri della Brianza)

Playful motor march of 7-14-21 km with 
departure and arrival in Monticello Brianza 
(challenging route with ups and downs on 
roads and paths of Brianza)

tel. +39 039 957434

30 GIOVEDÌ/THURSDAY -

GIUBIANA 
Festa tradizionale che si celebra in molti 
paesi del Lago di Como l’ultimo giovedì o 
l’ultimo sabato di gennaio. Generalmente 
la sera viene acceso un grande falò sul 
quale viene fatto bruciare un fantoccio che 
rappresenta la Giubiana o Gineé: simbolo 
degli eventi nefasti dell’anno passato, viene 
bruciato nella speranza di una maggior 
fortuna per il nuovo anno

Traditional festival that is celebrated in many 
countries of Lake Como on the last Thursday 
or the last Saturday in January. A large 
bonfire is lit, usually in the evening, in which 
a puppet representing the Jubilee or Gineé 
is burned: a symbol of the bad events of the 
past year, which gets burned in the hope of 
greater luck for the new year.

7 VENERDÌ/FRIDAY - 
8 SABATO/SATURDAY 
FESTA DI SANT’APOLLONIA 
ABBADIA -LC-

Tradizionale festa religiosa e popolare con 
l’immancabile “fierone” sul lungolago dove 
saranno presenti bancarelle di oggettistica, 
dolciumi e prodotti del territorio. Il weekend 
sarà animato da momenti di degustazione e 
concerti bandistici

Traditional religious and popular festival 
with the ever-present-fair on the lakeside 
where there will be stalls of gifts, sweets 
and local products. The weekend will be 
animated by moments of tasting and band 
concerts

www.comune.abbadia-lariana.lc.it

23 DOMENICA/SUNDAY 
LECCO BENESSERE FESTIVAL 
PALATAURUS - LECCO
Oltre 80 stand dove acquistare prodotti 
ecologici, bio, vegan, etnici, per la cura 
della persona e servizi etici. Un’occasione 
per potere usufruire di consulti e 
trattamenti olistici con operatori 
specializzati. Durante la giornata ci 
saranno conferenze, workshop, ed 
un concerto di terapia Mantram. Per 
concludere anche uno show cooking 
vegan  per imparare a cucinare piatti 
sani e naturali. L'ideale per passare una 
domenica all'insegna del benessere! 

Over 80 stands where you can buy 
ecological, organic, vegan, ethnic products 
for personal care and ethical services. 
An opportunity to take advantage of 
consultations and holistic treatments with 
specialized operators. During the day there 
will be conferences, workshops, and a 
concert of Mantram therapy. To conclude 
there will also be a vegan cooking show 
to learn how to cook healthy and natural 
dishes. The ideal place to spend a Sunday in 
the name of wellness!

www.leccobenessere.com

ALASKAN MALAMUTE 
SLEDDOG DAY  - XVI ED.
CASARGO -LC-

Una manifestazione che soddisfa 
curiosi ed amanti degli animali; 
rappresenta anche un importante 
raduno tecnico per gli appassionati 
delle razze nordiche

An event that satisfies the curious 
as well as lovers of animals; it is also 
an important technical gathering for 

fans of the Nordic dog races

www.seram.inf

SNOWMAN 
PIANI DEI RESINELLI -LC-
Evento sportivo con una staffetta invernale 
a tre discipline: corsa, mountain bike e sci 
alpinismo

Sports event with a winter relay in three 
disciplines: running, mountain biking and ski
mountaineering

www.snowmanresinelli.it

CARNEVALE 
Nel periodo di Carnevale, in vari comuni 
del Lago di Como, si svolgono suggestive 
sfilate carnevalesche con carri e gruppi per 
le vie delle città. I giorni dell’evento variano 
a seconda del rito, ambrosiano o romano

During the Carnival period, in various 
municipalities of Lake Como take place 
suggestive carnival parades with floats and 
groups through the streets of the city. The 
days of the event vary depending on the 
ritual, Ambrosian or Roman

RIAPERTURA VILLE DEL 
LAGO DI COMO
Con l’arrivo della primavera 
riaprono le splendide Ville ed i 
Giardini Botanici del Lago di Como. 
Un’occasione per scoprire sia i colori 
e i profumi delle numerose specie di 

piante e fiori che animano i giardini, sia la 
storia e le collezioni delle Ville!

With the arrival of spring, the splendid 
Villas and Botanical Gardens of Lake Como 
reopen. An opportunity to discover both the 
colors and scents of the many species of 
plants and flowers that enliven the gardens, 
and the history and collections of the Villas!

METÀ MESE/HALF MONTH
PRIMAV_ARENNA
VARENNA -LC-
La natura si risveglia sul lago di Como: visite 
guidate ai giardini e mostre a tema floreale.
In paese saranno presenti esposizioni di 
importanti realtà del settore florovivaistico 
nazionale, accanto a produttori a km zero 
di enogastronomia ed artigiani con opere di 
altissima e raffinata qualità

Nature awakens on Lake Como: it’s the right 
time for guided tours of the gardens and 
flower-themed exhibitions.
In the village there will be exhibitions 
from important realities of the national 
floriculture sector, along with zero km 
producers of food and wine and craftsmen 
with works of the highest and refined quality

www.varennaturismo.com

21 SAB./SAT. - 22 DOM./SUN.
GIORNATE FAI DI PRIMAVERA
ITALIA
Un’imperdibile occasione per visitare i 
luoghi del Fondo Ambiente Italiano e 
tanti altri edifici storici. Un weekend alla 
riscoperta di luoghi unici che vanno tutelati 
e maggiormente conosciuti

An unmissable opportunity to visit the 
places of the Italian Environment Fund and 
many other historical buildings. A weekend 
to rediscover unique places that need to be 
protected and better known

www.giornatefai.it

CAMELIE SUL LARIO
TREMEZZO | BELLAGIO | 
VARENNA | GRAVEDONA 
ED UNITI
In occasione della fioritura delle 
camelie, numerose iniziative 

per scoprire questo caratteristico fiore, 
attraverso laboratori sensoriali, mostre e 
composizioni artistiche.
Un evento che vede la collaborazione 
tra Villa Carlotta di Tremezzo, i giardini di 
Villa Melzi a Bellagio, Villa Cipressi e Villa 
Monastero a Varenna e Palazzo Gallio a 
Gravedona e Uniti

On the occasion of the flowering of the 
camellias, there are numerous initiatives to 
discover this characteristic flower, through 
sensory workshops, exhibitions and artistic 
compositions.
This is an event that sees the collaboration 
between Villa Carlotta in Tremezzo, the 
gardens of Villa Melzi in Bellagio, Villa 
Cipressi and Villa Monastero in Varenna and 
Palazzo Gallio in Gravedona ed Uniti
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EUROPA IN VERSI
CASA DELLA POESIA -CO- 
Festival internazionale di Poesia 
organizzato dalla Casa della Poesia di Como, 
torna per il decimo anno con la presenza di 
poeti di rilevanza nazionale e internazionale

International Festival of Poetry organized 
by the House of Poetry of Como, back for 
the tenth year with the presence of poets of 
national and international importance

GHOST TOWN TRAIL
CONSONNO -LC-
Una corsa competitiva in una delle location 
più suggestive e ricercate del mondo: la 
città fantasma di Consonno. Una corsa su 
sentieri, lunga 15 Km, con un dislivello di 
circa 1000 m.

A competitive race in one of the most 
beautiful and sought after locations in 
the world: the ghost town of Consonno. 
A race on trails, 15 km long, with a height 
difference of about 1000 m

www.kronoman.net

22 VEN./FRI. - 24 DOM./SUN.
CONCORSO DI ELEGANZA 
VILLA D’ESTE
VILLA D’ESTE - VILLA ERBA |  

CERNOBBIO - CO-
Esposizione di automobili d’epoca. Il 
Concorso, istituito nel 1929, rappresenta 
un appuntamento tra i più tradizionali e 
famosi al mondo, grazie al quale ogni anno 
giungono a Cernobbio da tutto il mondo 
le automobili storiche più belle e meglio 
conservate

Exhibition of vintage cars. The competition, 
established in 1929, is one of the most 
traditional and famous in the world, thanks 
to which the most beautiful and best 
preserved historic cars come every year to 
Cernobbio from all over the world

www.concorsodieleganzavilladeste.com

METÀ MESE/ HALF MONTH
FIERA DEL TALEGGIO - XIV ed.
BALLABIO -LC-
Degustazione di prodotti tradizionali e 
specialità a base del noto formaggio locale

Tasting of traditional products and specialties 
based on the famous local cheese

www.prolocoballabio.it

FIERA DI PASQUA
COMO
Tradizionale fiera merceologica con oltre 150 
bancarelle lungo le mura medioevali di 
Como

Traditional trade fair with over 150 stalls along 
the medieval walls of Como

www.comune.como.it

METÀ MESE/ HALF MONTH
QUATER PASS PER QUATER 
PIATT - XVIII ed.
MONTEVECCHIA -LC-
Passeggiata enogastronomica non 
competitiva di 10 km (circa) attraverso il 
Parco del Curone nel verde delle colline 
Brianzole. Durante il percorso sono previste 
tappe dove è possibile gustare cibi semplici 
e genuini della cucina brianzola

Non-competitive wine and food walk of 10 
km through the Curone
Park in the green hills of Brianza. During the 
route there are stops where you can enjoy
simple and genuine food of the Brianza 
cuisine

www.quaterpassperquaterpiatt.com

29 VEN./FRI.
GIRO D’ITALIA
La 103esima edizione del Giro d’Italia 
coinvolgerà il territorio lariano durante
la tappa numero 19: sarà la tappa più lunga 
del Giro e partirà da Morbegno per
arrivare ad Asti, costeggiando il lato 
occidentale del Lago di Como

The 103rd edition of the Giro d'Italia will 
involve the territory of Como during stage 
number 19: it will be the longest stage of the 
Giro and will start from Morbegno to get to 
Asti, along the western side of Lake Como

www.giroditalia.it

FINE MESE/END OF MONTH
SAGRA DEL MAJA VIN- IV ed.
BELLANO -LC-
Sagra tradizionale di Bellano, durante la 
quale riaprono le cantine, sia del centro 
storico che di Coltogno, Ombriaco e Biosio

Traditional festival of Bellano, during which 
the cellars of both the historic center and 
Coltogno, Ombriaco and Biosio reopen

ufficioturistico@turismobellano.it

METÀ MESE/ HALF MONTH
BIKER LAGHÉE FEST - XV ed.
MANDELLO DEL LARIO -LC-
Stand, freestyle show, servizio cucina, free 
camping

Stands, freestyle show, cooking service, 
free camping

www.ilagheemandello.it

30 SABATO/SATURDAY -

NAMELESS MUSIC FESTIVAL 
ANNONE BRIANZA -LC-
Evento internazionale EDM - Electronic 
Dance Music - una tre giorni di musica 
elettronica con artisti e dj di fama 
internazionale

International EDM event - Electronic Dance 
Music - three days of electronic music with
artists and DJs of international reputation

www.namelessmusicfestival.com

PAROLARIO
COMO
Un centinaio gli appuntamenti in 
programma con scrittori, filosofi e 
poeti, film serali, mostre, cibo, musica, 

laboratori per adulti e bambini, momenti di 
relax e lettura con lo yoga. La sede principale 
del festival sarà Villa Olmo a Como

A hundred appointments with writers, 
philosophers and poets, evening films, 
exhibitions, food, music, workshops for 
adults and children, moments of relaxation 
and reading with yoga. The main venue of 
the festival will be Villa Olmo in Como

www.visitcomo.eu

GRIGNETTA VERTICAL - VII ed.
BALLABIO -LC-
Gara sky race vertical con arrivo sulla vetta 
della Grigna meridionale percorrendo la 
Cresta Cermenati

Vertical sky race with arrival on the summit 
of the southern Grigna along the
Cresta Cermenati

www.grignettavertical.it

LE CANTINE DI LIERNA - X ed.
LIERNA -LC-
Itinerario di degustazione di vini tra le cantine

Wine tasting itinerary in the ancient cellars

www.lierna.net

PARADA PAR TÜCC
COMO
Corteo artistico che coinvolge anche le 
espressioni creative marginali e periferiche; 
il progetto Parada par Tücc, inoltre, ha tra i 
suoi scopi la creazione di un tessuto urbano 
coeso, capace di includere anche le aree più 
distanti dal centro

An artistic procession that also involves 
marginal and peripheral creative 
expressions; the Parada par Tücc project, 
moreover, has among its aims the creation 
of a cohesive urban fabric, capable of 
including even the areas that lie furthest 
from the centre

www.visitcomo.eu

COLICO IN CANTINA - IX ed.
COLICO -LC-
Evento legato all’enogastronomia del 
territorio, durante il quale sarà possibile 
assaporare i prodotti tipici della gastronomia 
locale e l’ottimo vino delle zone limitrofe

Event related to the food and wine of the 
territory, during which you can taste
the typical products of local cuisine and the 
excellent wine of the neighboring areas

www.colicoincantina.it

MONZA-RESEGONE - LX ed.
ERVE -LC-
Le montagne di Lecco sono la sede di arrivo, 
presso la Capanna Alpinisti Monzesi al 
Resegone, della celebre corsa podistica sulla 
distanza di 42 km che si corre in notturna

The mountains of Lecco are the site of 
arrival, more specifically the Capanna
Alpinisti Monzesi al Resegone, of the famous 
42 km long footrace that is run at night

www.alpinistimonzesi.it
www.monzamarathonteam.it

6 SABATO/SATURDAY
RESEGUP - XVIII ed.
LECCO
Gara di corsa in montagna che parte dalla 
riva del lago e tocca la vetta del Resegone

Race in the mountains that starts from the 
shore of the lake and touches the summit 
of the Resegone

www.resegup.it

28 DOMENICA/SUNDAY
FESTA DEL LAGO E DELLA 
MONTAGNA
LECCO
La Festa del Lago, come vuole la tradizione, si 
rinnova sempre l’ultima domenica del mese 
di giugno. Varie manifestazioni e celebrazioni 
si concludono con la benedizione del lago e il 
tradizionale spettacolo pirotecnico

The Lake Festival, as tradition dictates, is 
always renewed on the last Sunday of June. 
Various events and celebrations end with 
the blessing of the lake and the traditional 
fireworks display

www.comune.lecco.it

FINE MESE/ END OF MONTH
SAGRA DI SAN GIOVANNI
BELLAGIO -CO-
Festa di paese con specialità gastronomiche 
e divertimento a San Giovanni (Bellagio). 
Processione con le torce illuminate dal centro 
storico alla frazione di San Giovanni, passando
attraverso il parco di Villa Melzi e altre ville private

Village festival with gastronomic specialties 
and entertainment in San Giovanni (Bellagio).
Procession with torches illuminated from the 
old town to the hamlet of San Giovanni, passing 
through the park of Villa Melzi and other 
private villas

www.bellagiolakecomo.com
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27 SAB./SAT. - 28 DOM./SUN.
SAGRA DI SAN GIOVANNI
ISOLA COMACINA - LOC. 
OSSUCCIO | TREMEZZINA -CO-
Uno dei principali appuntamenti del Lago 
di Como che ricorda il grande incendio 
dell’isola nel 1169 , quando gli abitanti di 
Como, per vendicarsi dei comacini (che con i 
milanesi avevano partecipato alla distruzione 
della loro città nel 1127), misero l’isola a ferro 
e fuoco. Inoltre un’antica leggenda narra di una 
processione in barca fino all’isola per chiedere 
la protezione di San Giovanni Battista contro il 
maltempo che a giugno distruggeva i raccolti.
Durante il weekend numerosi appuntamenti: 
la processione con figuranti in costume, la 
regata delle Lucie, serate nogastronomiche 
e l’imperdibile spettacolo pirotecnico

One of the main events of Lake Como, that 
recalls the great fire on the Comacina island 
in 1169, when the inhabitants of Como, to take 
revenge on the Comacini (who had participated 
with the Milanese in the destruction of 
Como in 1127), plundered the city. In addition, 
an ancient legend tells of a procession by 
boat to the island to ask for the protection 
of St. John the Baptist against the bad 
weather that destroyed the crops in June.
During the weekend many events will take 
place: the procession with costumed figures, 
the regatta of the Lucie, food and wine 
evenings and the unmissable fireworks display!

info@isola-comacina.it
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SPECIALE CARNEVALE 
SUL LAGO DI COMO

SPECIAL CARNIVAL ON LAKE COMO

ECCO I CARNEVALI PIÙ 
TRADIZIONALI ED 
IMPORTANTI DELLA 
PROVINCIA DI LECCO E 
PROVINCIA DI COMO.

HERE ARE THE MOST 
TRADITIONAL AND 
IMPORTANT 
CARNIVALS OF THE 
PROVINCE OF LECCO AND 
THE PROVINCE OF COMO.

CARNEVALONE OF LECCO
Ambrosian rite
The Carnival of Lecco includes the typical parade of floats 
and masks through the streets of the city. The protagonists 
are the Regnants, the King Resegone, the Queen Grigna and 
the Great Chamberlain. 
The King and Queen receive from the Mayor the keys to 
the city and read a proclamation to start the Carnival week. 
On Shrove Saturday a large procession of masks and floats 
parades through the main streets of the city; the parade is 
closed by the Regent in a horse-drawn carriage.
In the evening, the carnival party continues in the 
main squares of  Lecco with music and awards 
of the carts and the most beautiful masks.

Il Carnevale di Lecco prevede la tipica sfilata di carri e 

maschere per le vie cittadine. I protagonisti sono i Regnanti, 

Il Re Resegone, la Regina Grigna e il Gran Ciambellano. 

Il Re e la Regina, ricevono dal Sindaco le chiavi della città 

e leggono un proclama per dare inizio alla settimana del 

Carnevale. 

Il sabato grasso un grande corteo di maschere e carri 

sfila per le vie principali della città; la sfilata è chiusa dai 

Regnanti a bordo di una carrozza trainata da cavalli.

In serata la festa carnevalesca continua nelle piazze 

principali di Lecco con musica e premiazioni dei carri e delle 

maschere più belle.

CARNEVALONE DI LECCO
rito ambrosiano

- SPECIAL CARNIVAL -

PRONTI A INDOSSARE 
LA VOSTRA 

MASCHERA PIÙ BELLA 
E A SFILARE PER LE 
VIE DEI PAESI DEL 

LAGO DI COMO?
------

READY TO WEAR YOUR 
MOST BEAUTIFUL MASK 
AND PARADE THROUGH 

THE STREETS OF 
THE TOWNS OF LAKE 

COMO?

CARNEVALE DI SCHIGNANO -CO-
rito romano

Il carnevale più famoso, più tradizionale e più 

folkloristico della provincia di Como è il Carnevale di 

Schignano, piccolo paese della Val d’Intelvi, a pochi 

chilometri da Argegno. 

Qui non va in scena una semplice sfilata ma una vera e 

propria rappresentazione, che anima le vie e le piazze 

del paese. I personaggi principali sono i Brut e i Bei 

(i brutti e i belli) che sfilano con tipiche maschere di 

legno di noce intagliato a mano e vestiti pregiati e 

coloratissimi. La storia che raccontano è antica e narra 

la contrapposizione tra le classi sociali. Il carnevale di 

Schignano è una festa coinvolgente, fatta di costumi, 

colori e tradizioni ma anche di musica, danze e buon cibo. 

L’evento culmina con il rogo di mezzanotte del Martedì 

grasso, quando viene bruciato il fantoccio: il “Carlisep”. 

------

CARNIVAL OF SCHIGNANO -CO-
Roman rite
The most famous, most traditional and folkloristic 
carnival of the province of Como is the Carnival of 
Schignano, a small village in the Intelvi Valley, a few 
kilometers from Argegno. 
It is not just a parade but a real 
representation, which animates the 
streets and squares of the town. The 
main characters are the Brut and 
the Bei (the ugly and the beautiful) 
who parade with typical hand-carved 
walnut masks and precious and 
colorful clothes. The story they tell 
is ancient and is about the contrast 
between the social classes. The 
carnival of Schignano is an engaging 
festival, made of costumes, colors 
and traditions but also of music, 
dancing and typical food. The event 
culminates with the burning of 
midnight on “Mardi Gras”, when the 
puppet called the “Carlisep” is burned.

Il Carnevale di Cantù, in provincia di Como, è una delle 

feste carnevalesche più consolidate della Regione 

Lombardia e si caratterizza per la grandezza dei carri 

allegorici in sfilata. La creazione dei carri vede coinvolti 

moltissimi artigiani, associazioni e gruppi storici. La 

maschera simbolo del carnevale è Truciolo, un garzone 

di bottega maldestro e distratto ma dall’ animo nobile, 

perché in fondo ad ogni truciolo di scarto può nascere 

sempre qualcosa di nuovo.

------

CARNIVAL OF CANTÙ -CO-
Ambrosian rite | 9-16-23-29 March
The Carnival of Cantù, in the province of Como, is one of 
the most consolidated carnival festivals in the Lombardy 
Region and is characterized by the size of the carnival 
floats in parade. The creation of the floats involves 
many craftsmen, associations and historical groups. The 
mask symbol of the carnival is “Truciolo”, a clumsy and 
distracted workshop apprentice but with a noble soul, 
because at the bottom of every scrap can always be born 
something new.

CARNEVALE CANTURINO -CO-
rito ambrosiano | 9-16-23-29 marzo



DID YOU KNOW THAT THE BIGGEST 
SAINT PATRICK OUTDOORS FESTIVAL IN ITALY 

TAKES PLACE RIGHT IN LECCO?

ITS ORGANISER IS THE SHAMROCK, LECCO'S OWN IRISH PUB, 
FOUNDED IN 2012 IN THE SHADOW  OF THE "MATITONE" 

("THE BIG PENCIL", LECCO'S BELL TOWER), WHICH DOMINATES FROM UP 
HIGH THE CELEBRATIONS, EVERY 17 MARCH.  

SHAMROCK'S FESTIVAL HAS BY NOW GONE ON FOR NINE YEARS AND IT HAS 
BEEN ABLE TO GATHER OVER FOUR THOUSAND PEOPLE JUST A FEW STEPS 

FROM MANZONI'S BRANCH OF THE LAKE.

Est. 2012

- PEOPLE & OPINIONS -- PEOPLE & OPINIONS -

LO SAPEVATE CHE LA PIÙ GRANDE 
FESTA DI SAN PATRIZIO ALL’APERTO 
DI TUTTA ITALIA SI SVOLGE 
PROPRIO A LECCO? 

A ORGANIZZARLA, DA ORMAI 9 
ANNI, È THE SHAMROCK, L’IRISH PUB 
NATO NEL FEBBRAIO 2012 ALL’OMBRA 
DEL “MATITONE”, IL CAMPANILE DELLA 
BASILICA DI LECCO CHE ORMAI OGNI 17 
MARZO DOMINA DALL’ALTO UNA 
FESTA CAPACE DI RICHIAMARE 
FINO A 4 MILA PERSONE A DUE 
PASSI DAL RAMO MANZONIANO 
DEL LAGO.

EBBENE SI.

YES, IT DOES.

THE SHAMROCK 
IRISH PUB

Il 17 marzo, insomma, mezza Lecco si tinge di verde e si 

addormenta sulle note di quella musica irlandese che 

ogni anno riecheggia dentro e fuori lo Shamrock per 

tutta la giornata. Alternata a danze irlandesi e sfilate di 

cornamuse e folletti che hanno reso questa festa ormai 

unica e imprescindibile. Non solo per i lecchesi.

Ma la festa di San Patrizio, che ogni anno gode del 

patrocinio dell’Amministrazione comunale che dispone la 

chiusura di strade e parcheggi per far spazio al palco della 

musica e a decine di spillatori di birra irlandese, è solo la 

punta di diamante di un pub che, 

anno dopo anno, sta ottenendo 

riconoscimenti importanti.

Tre anni fa il prestigioso sito 

Skyscanner aveva piazzato lo 

Shamrock sul podio dei migliori 

pub d’Italia (cercare su Google per 

credere) e, da due anni a questa 

parte, l’organizzazione irlandese 

Irish Pubs Global, ricopre il pub 

lecchese di nominations agli oscar 

riservati ai migliori pub del mondo. 

Tre lo scorso anno e addirittura 

sette quest’anno.

On 17 March, Lecco paints itself in green and falls asleep on 

the notes of the Irish music that, every year, resonates inside 

and outside the Shamrock for the whole day. The many Irish 

dances, bagpipes parades and elf shows have made this 

festival unique and essential, and not only for the Lecchesi.

The celebrations are sponsored by the communal 

administration, which arranges the closure of roads and 

parking spots so to make space for the stage, where music 

is played, and for the dozens of Irish beer towers. But the 

celebrations of Saint Patrick's day are only the tip of the 

iceberg since the a pub is, year 

after year, earning valuable credit 

under many points of view.

Three years ago the well-known 

site Skyscanner has ranked 

Shamrock among the best pubs in 

Italy (google it) and, during the last 

two years, the Irish organization 

called Irish Pubs Global has 

applauded the Lecchese pub with 

nominations destined to the best 

pubs of the world. The Shamrock 

has received three nominations 
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IN QUESTI ANNI - RACCONTA MARCO VALSECCHI, PROPRIETARIO DEL PUB E 
ORGANIZZATORE DELL’EVENTO - ABBIAMO OSPITATO BAND IRLANDESI E LE MIGLIORI 
“IRISH BAND” ITALIANE. E IL PUBBLICO È ARRIVATO DAVVERO DA OGNI DOVE. 
RICORDO TANTI IRLANDESI E PERSINO UNA COPPIA DI SCOZZESI ARRIVATI APPOSTA DA 
MALTA PER FESTEGGIARE CON NOI SAN PATRIZIO

"DURING THESE YEARS", EXPLAINS MARCO VALSECCHI, OWNER 
OF THE PUB AND MAIN ORGANIZER OF THE EVENT, "WE HAVE 
WELCOMED BANDS FROM IRELAND AS WELL AS THE BEST 
IRISH BANDS FROM ITALY. OUR AUDIENCE COMES FROM 
SO MANY DIFFERENT PLACES. I REMEMBER A LOT OF IRISH 
PEOPLE AND EVEN A SCOTTISH COUPLE WHO CAME FROM 
MALTA JUST TO CELEBRATE SAINT PATRICK WITH US".



DA DUE ANNI - RACCONTA CON ORGOGLIO VALSECCHI - IO E ALTRI RAGAZZI DELLO STAFF 
VOLIAMO IN IRLANDA PER PARTECIPARE ALLA CERIMONIA 
DI CONSEGNA DEGLI OSCAR DEI PUB. 
A ONOR DEL VERO FINORA NON CI È STATO ASSEGNATO ALCUN PREMIO, 
MA IL SOLO FATTO DI ESSERE PRESENTI CON I MIGLIORI IRISH PUB DEL MONDO, 
TUTTI PERALTRO GESTITI DA IRLANDESI, È MOTIVO DI GRANDE SODDISFAZIONE.
TUTTI GLI IRLANDESI CHE CI FANNO VISITA, DEL RESTO, CI FANNO I COMPLIMENTI. 
NON SOLO PER LA BONTÀ DELLA NOSTRA GUINNESS, MA ANCHE E
SOPRATTUTTO PER L’ATMOSFERA 100% IRISH CHE SIAMO 
RIUSCITI A RICREARE TRA LE MURA DI VIA PARINI

IN THE LAST TWO YEARS – SAYS VALSECCHI, PROUDLY – I AND THE REST OF THE STAFF 
HAVE FLOWN TO IRELAND TO PARTICIPATE IN THE AWARDING CEREMONIES,
 WHERE THE OSCARS ARE HANDED TO THE WINNERS.
 TO BE TRUE, WE STILL HAVEN'T BEEN AWARDED ANY PRIZE, BUT EVEN THE MERE FACT 
OF BEING PRESENTED AS ONE OF THE BEST IRISH PUBS OF THE WORLD – AMONG 
MANY PUBS RAN BY IRISH PEOPLE THEMSELVES – IS A BIG SATISFACTION.
ALL THE IRISH THAT COME VISIT US, ON THE OTHER HAND, COMPLIMENT US. AND NOT 
ONLY FOR THE QUALITY OF OUR GUINNESS, BUT ALSO AND MOST OF ALL FOR 
THE 100% IRISH ATMOSPHERE THAT WE HAVE BEEN ABLE TO RECREATE INSIDE 
THE WALLS OF VIA PARINI".

ALLO SHAMROCK, DEL RESTO, TUTTO E 
IRLANDESE

AT SHAMROCK, 
EVERYTHING 

IS INDEED IRISH

Innanzitutto la musica, con oltre 20 mila 

brani provenienti dall’isola. Poi le birre, con 

la bellezza di 15 spillatori di birre irlandesi 

tradizionali e artigianali 

(«Spesso arriva gente persino 

da fuori regione per ritrovare la 

Smithwick’s bevuta in Irlanda 

ed è un onore per noi spillare 

birre prodotte dai migliori 

birrifici artigianali irlandesi 

come O’Hara’s, The White Hag, 

Hope, Kinnegar e tante altre») 

e oltre 60 birre in bottiglia. 

Oltre 50 sono le etichette di 

whiskey. Rigorosamente con la 

“e” e rigorosamente irlandesi.

At Shamrock, everything is indeed Irish. First 

of all the music, with over twenty thousand 

tracks coming from the island. Then the 

beers: fifteen fantastic beer towers that 

pour traditional beer and craft beer, as well 

as sixty types of bottled beers. Valsecchi 

admits that "often people come from 

other regions of Italy just to find again the 

Smithwick's they drank in Ireland. It is an 

honour for us to pour beers that have been 

produced by the best Irish breweries like 

O'Hara, The White Hag, Hope, Kinnegar and 

many other". The Shamrock also offers more 

than fifty types of whiskey. Strictly with an 

"e" and strictly Irish.

- PEOPLE & OPINIONS -- PEOPLE & OPINIONS -
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E poi ci sono tanti spiriti irlandesi e pure cocktail 

fatti con gin irlandesi e mixer provenienti 

dall’isola. Per non parlare della cucina: piatti 

come il “beef & Guinness stew”, il tradizionale 

“Irish stew” fatto con l’agnello, la “Seafood 

chowder” (una zuppa di pesce tutta irlandese) 

fanno venire l’acquolina in bocca e soddisfano 

anche i palati più esigenti.

Ma The Shamrock non è solo musica, bevande 

e cucina irlandesi. Tra le nominations agli Oscar, 

ad esempio, c’è quella prestigiosa di “best sport 

experience”. Sì, perché il pub di via Parini è una 

manna per chi ama lo sport: non solo il calcio da 

seguire sui maxischermi. Ma anche il calcio più 

nostrano, dato che The Shamrock è un punto 

di riferimento prezioso per la Calcio Lecco di cui 

vengono trasmessi tutti gli incontri ed è pure 

punto di ritrovo per i tifosi del Celtic, la squadra 

mezza irlandese e mezza scozzese che allo 

Shamrock vanta pure un fan club con 60 soci.  

E poi, vera chicca per un Irish Pub in Italia, allo 

Shamrock vengono pure trasmesse tutte le 

partite di quegli sport gaelici per cui gli irlandesi 

vanno pazzi: «Nel periodo estivo – confida 

Valsecchi – capita spesso di avere irlandesi che 

arrivano da Milano o da vari angoli del lago per 

assistere alle gare di football gaelico e hurling. 

A fine agosto la nostra sala era quasi piena, 

con una trentina di irlandesi accorsi per vedere 

la finale di hurling, uno sport che si pratica 

solo in Irlanda e che cattura l’attenzione di 

tutti i clienti quando viene mostrato sui nostri 

schermi»

Then there are many Irish liquors and 

the cocktails made with Irish gins 

and mixers coming from the island.

And don't forget the cooked meals: 

dishes like the "beef and Guinness 

stew", the traditional Irish stew 

made with lamb, and the "Seafood 

chowder" (an Irish fish soup) can 

make anyone hungry and satisfy 

even the most demanding tastes.

But The Shamrock isn't just music, 

drinks and Irish cooking. Among its 

Oscar nominations, for example, 

is the prestigious "best sport 

experience". The via Parini pub 

is perfect for sports lovers: and 

we're not only speaking about the 

mainstream soccer you can follow 

on their big screens, but also about 

the local matches. Shamrock is 

an important landmark for Calcio 

Lecco (Lecco's local team); all 

the matches get transmitted 

in the pub and the Shamrock is 

also a meeting point for the fans 

of the Celtics, an Irish- Scottish 

team whose fan club counts sixty 

members in Lecco. Additionally – 

this is a very rare gem for an Irish 

pub in Italy – at Shamrock it is 

possible to watch all the matches 

of those Gaelic sports that are so 

appreciated by the Irish: "during 

the summer", admits Valsecchi, 

"it's common to see Irish people 

coming from Milan or from other 

parts of our territory just to 

watch Gaelic football matches 

and hurling. At the end of August 

our pub was nearly filled up by 

thirty Irish who came to watch the 

hurling final match: this is a sport 

that is only played in Ireland and 

that catches the attention of all 

the clients when it is shown on our 

screens".
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COPERTINA > PH FILIPPO SALVIONI - ARCHIVIO RAGNI DELLA GRIGNETTA

PG 6 > VILLA MANZONI | PH CARLOTTA CONTI & PH ELENA RIZZI

PG 7 > MALGRATE | PH FABIO DADATI & PH ELENA RIZZI

PP 8-9 > PH RIKY FELDERER - ARCHIVIO RAGNI DELLA GRIGNETTA

PG 10 > PH FILIPPO SALVIONI - ARCHIVIO RAGNI DELLA GRIGNETTA

PG 11 > PH ALDEGHI FELICE (59) | ARCHIVIO RAGNI DELLA GRIGNETTA

PG 11 > PH CASTAGNA -- ARCHIVIO RAGNI DELLA GRIGNETTA

PG 11 > ARCHIVIO RAGNI DELLA GRIGNETTA

PG 12 > PH RIKY FELDERER - ARCHIVIO RAGNI DELLA GRIGNETTA

PG 13 > PH RICCARDO COLOMBO

PG 14-15 > PH RICCARDO MOJANA - ARCHIVIO RAGNI DELLA GRIGNETTA

PG 14-15 > PH RIKY FELDERER - ARCHIVIO RAGNI DELLA GRIGNETTA

PG 16 > PH RIKY FELDERER - ARCHIVIO RAGNI DELLA GRIGNETTA

PG 16 > ALPINISTA | PH SERAFINO RIPAMONTI

PG 16 > ARRAMPICATORE | | PH FILIPPO SALVIONI - ARCHIVIO RAGNI DELLA GRIGNETTA

PG 17 > PH RIKY FELDERER - ARCHIVIO RAGNI DELLA GRIGNETTA

PP 18-19 > PH FILIPPO SALVIONI - ARCHIVIO RAGNI DELLA GRIGNETTA

PG 24 > SANTUARIO DI SAN GIROLAMO EMILIANI | PH ELENA RIZZI

PG 27 > TREKKING | PH HIKINGCOMOLAKE

PG 38 > DOMASO | PH ELENA RIZZI

PG 62/66 > GREENWAY | PH GIADA MORO

PG 69 > PIANI DI BOBBIO | PH ELENA RIZZI

PG 72 > CRESPI D’ADDA | PH CRESPI CULTURA -  WWW.VILLAGGIOCRESPI.IT

PG 73 > CORNI DI CANZO | PH PIERO GRITTI

PG 82 > A CENA CON IL PESCATORE | PH LAKE COMO CHARTER

PG 83 > TOUR DEL GUSTO A COMO | PH RIVENOTECA - PH LAKE COMO CHARTER

PG 87 > SHOPPING TOUR | PH SERRAVALLE OUTLET  

PG 88 > TOUR IN MOTOSLITTA | PH TEAM ADVENTURE MADESIMO

PG 89 > TRENINO ROSSO DEL BERNINA | PH EMILIO BUZZELLA

PG 94 > PESA VEGIA | PH ELENA RIZZI

PG 95 > RIAPERTURA VILLE | PH SILVIA PONCIA

PG 100 > SPECIALE CARNEVALE | PH ASSOCIAZIONE CARNEVALE CANTURINO

Vorresti essere sul 
prossimo numero della rivista 

“Lake Como Tourism – travel & style” ?

Contattaci 
+39 0341 321036 

info@lakecomotourism.itde
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È VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE / ALL 
RIGHT RESERVED

TESTI E MATERIALE FOTOGRAFICO NON SI 
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dal lunedì al sabato / from monday to saturday 
Business Lunch 12 - 14.30

dal mercoledì al sabato / from wednesday to saturday 
19 -22 

Corso Promessi Sposi 14 | Lecco
+39.0341.282182 | granozerolecco@gmail.com

granozeroleccogranozero

TUTTA LA NOSTRA PASSIONE 
PER CUCINA E TRADIZIONE

all our passion for cooking and tradition

CUCINA TRAZIONALE / traditional cooking

-----
APERITIVI / aperitifs

-----
SERATE A TEMA / theme evenings



mcarthurglen.it/serravalle

5
Serravalle Designer Outlet

reasons
to love

1 2
From designer bags and shoes 
to luxe wardrobe staples, choose 
from hundreds of sought-after 
international and Italian labels 
including Dolce & Gabbana, Coach, 
Karl Lagerfeld, Versace and many 
more, all for up to 70% less. 

Non-EU residents may be 
entitled to a tax refund on 
products purchased in our 
centre. Visit our onsite Tax 
Refund & Currency Exchange 
Office to find out more. 

The incredible 
brands

The tax-free 
shopping

Serravalle Designer Outlet is 
conveniently located within easy 
reach of Como. Simply drive south 
on the A36 and A7 and take exit 
Serravalle Scrivia. Alternatively, 
contact Lake Como Tourism for  
 a personalised tour.

3 The fabulous 
location

4 The wonderful 
food options

5

Whether you’re in the mood for a 
comforting coffee, sweet treat or 
deliciously authentic Italian meal, 
there’s plenty on the menu. Just  
pull up a seat and relax. . .

For a uniquely relaxing shopping 
experience, take advantage of our 
free parking, complimentary wi-fi, 
hands-free shopping and so much 
more. Our Guest Services team are 
also always on hand to help with 
any questions you may have. 

Our amazing 
services save an extra 10%

Show this page to Guest 
Services to receive your 
Fashion Passport, entitling 
you to an extra 10% off at 
participating stores.  

I NOSTRI SERVIZI

-Verniciature a forno con vernici ad acqua
-Restauro auto d’epoca, 

-Sette auto sostitutive gratuite, 
-Banco di raddrizzatura, 

-Ripristino cromature rovinate, 
cromare cerchi e parti di moto

QUALITA’ - CORTESIA -
PROFESSIONALITA’ -PUNTUALITA’

STIL CAR CARROZZERIA

Via Monsignor Polvara 12 Lecco- Tel. 0341/363303
www.stilcarlecco.com 

Via Arturo Toscanini, 19, 23900 Lecco LC - 0341 422094
http://www.frigeriogiuseppe.com

 

Frigerio Giuseppe e C. è un'azienda, specializzata da oltre 
30 anni, nella raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti 
speciali, industriali commerciali e artigianali, liquidi e solidi, 
pericolosi e non pericolosi. 

PREVENTIVO  
GRATUITO

spurghi civili e industriali

smaltimento rifiuti

impianto di stoccaggio

trasporto rifiuti liquidi e solidi

gestione rifiuti industriali
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