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Inaugurato nel 2000, Serravalle è ad oggi 

il più grande Designer Outlet del lusso in 

Europa. Il Centro è situato tra le colline 

dell’Alto Monferrato in Piemonte, a soli 

50 minuti da Milano e 90 minuti da Como, 

circondato da uno scenario collinare 

incantevole, punteggiato da castelli e 

ricoperto da vigneti dai quali è prodotto il 

rinomato vino del Gavi.

Ispirato allo stile architettonico dei villaggi 

Liguri, Serravalle Designer Outlet è un centro 

completamente all’aperto, che accoglie 

l’ospite con ampi viali e piazze arricchite di 

fontane e sculture realizzate da importanti 

artisti contemporanei. 

Da sempre destinazione preferita dagli 

amanti dello shopping, Serravalle, offre 

230 negozi ed oltre 300 marchi della moda 

italiana ed Internazionale scontati fino 

al 70% tutto l’anno, tra i quali, Dolce & 

Gabbana, Coach, Karl 

Lagerfeld, Versace e 

molti altri.

LA DESTINAZIONE PREFERITA PER LO SHOPPING DI LUSSO

THE PREFERRED LUXURY SHOPPING DESTINATION

Opened in 2000, Serravalle is now the largest 

luxury Designer Outlet in Europe. The centre 

is located in the hills of Alto Monferrato 

in Piedmont, just 50 minutes from Milan 

and 90 minutes from Como, surrounded 

by enchanting hillside scenery, dotted with 

castles and covered with vineyards from 

which the renowned Gavi wine is produced.

Inspired by the architectural style of 

Ligurian villages, Serravalle Designer Outlet 

is a completely open-air centre, welcoming 

guests with wide avenues and squares 

enriched with fountains and sculptures 

created by important contemporary artists. 

Serravalle Designer Outlet has always 

been a favourite destination for shoppers, 

offering 230 shops and over 300 Italian and 

international fashion brands at up to 70% off 

all year round, including Dolce & Gabbana, 

Coach, Karl Lagerfeld, Versace and many 

others.

Via della Moda, 1 Serravalle Scrivia (AL) 

+39 0143 609000 | tourism.serravalle@mcarthurglen.com | mcarthurglen.it/serravalle

Lunedì-domenica / Monday-Sunday 10-20

Serravalle Designer Outlet

-13 punti tra ristoranti e café, un ufficio 
informazioni

-wi-fi gratuito in tutto il Centro

-comodi parcheggi gratuiti e un Premium 
Parking riservato

-un nuovissimo parco giochi e waterpark 
per bambini

-servizi di Hands Free Shopping

-deposito acquisti e deposito bagagli

-ufficio di cambio valute e tax-refund

I saldi estivi, il Black Friday e gli 

appuntamenti con le promozioni di metà 

stagione a Serravalle Designer Outlet sono 

un’occasione imperdibile per acquistare 

capi da sogno delle più rinomate marche 

del mondo del lusso e della moda a prezzi 

ridotti fino al 50% sul prezzo outlet.

Visitate il sito internet per conoscere gli 

eventi e le date!

Serravalle Designer Outlet è facile da 

raggiungere da Como: guidate verso sud 

sull’autostrada A36 e quindi sulla A7, 

uscita Serravalle Scrivia. In alternativa, 

contattate Lake Como Tourism per un tour 

personalizzato.

Consultate il sito internet mcarthurglen.

it/serravalle per conoscere l’offerta 

completa dei negozi, gli orari di apertura 

e i servizi disponibili.

The summer sales, Black Friday and mid-

season promotions at Serravalle Designer 

Outlet are an unmissable opportunity to 

buy dream clothes from the world's most 

famous luxury and fashion brands at 

prices up to 50% off the outlet price.

Visit the website for events and dates!

Serravalle Designer Outlet is easy to 

get to from Como: drive south on the 

A36 motorway and then onto the A7, exit 

Serravalle Scrivia. Alternatively, contact 

Lake Como Tourism for a personalised tour.

Visit the website mcarthurglen.it/serravalle 

to find out the full range of shops, opening 

hours and services available.

-13 restaurant and café, an information 
office

-free Wi-Fi throughout the Centre

-convenient free parking and a reserved 
Premium Parking area

-a brand new playground and waterpark 
for children

-Hands Free Shopping services

-Shopping bags and luggage storage

-Currency exchange and Tax Refund Office

Servizi alla Clientela Appuntamenti imperdibili Come arrivare

Unmissable events How to get thereCustomer services

Risparmia ulteriore 10%
Mostra questo QR CODE al Guest Services 

situato all’entrata principale del Centro per 

ricevere il tuo Fashion Passport, la carta per 

un ulteriore 10% di sconto sui prezzi Outlet nei 

negozi aderenti (si applicano condizioni).

Save an additional 10%
Show this QR CODE at the Guest Services 

located at the main entrance of the Centre to 

receive your Fashion Passport, the card for 

an additional 10% discount on Outlet prices in 

participating shops (conditions apply).
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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 land. 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 
among the places 
overlooking the Lake

CONTENTS

Villa Costanza sorge ad una manciata di 
chilometri dalla città di Como nel piccolo 

borgo di Blevio, un angolo di paradiso 
adagiato sulle rive del lago di Como.

Villa Costanza è una residenza di inizio '900 

rivisitata ed interpretata per ospitare un Bed 
and Breakfast di lusso ed eventi esclusivi.

Villa Costanza propone un'ospitalità 
autentica e di grande fascino con ambienti 

eleganti e curati nei dettagli che fanno 
sentire l'ospite accolto e protagonista.

Vi aspettiamo!

Villa Costanza è la location ideale per 
matrimoni fino a 50 persone ed è un luogo 
autorizzato alla celebrazione del rito civile

Villa Costanza is the ideal location for 
weddings of up to 50 people and is an 

authorised location for civil ceremonies

Villa Costanza is located in Blevio, a corner 
of paradise on the shores of the lake, just a 

couple kilometres far from 
the city of Como. 

Villa Costanza is a mansion dated back 
to the early 20th century, restyled and 

transformed to a luxury Bed & Breakfast 
and location for exclusive events.  

Villa Costanza offers authentic hospitality in 
an elegant and luxurious environment, with 

a particular care for details that will make 
guests feel welcome 

and important.

We are waiting for you!

Via E. Caronti, 86 - Blevio (Como)
T: +39 335 5863049

info@villacostanzacomo.it
villacostanzacomo.it
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Ancora una volta Lake 
Como Tourism Travel & Style è 
pronto a prendervi per mano e 
accompagnarvi in un emozionante 
viaggio attraverso le meraviglie del 
Lario. Con l'arrivo dell'estate torna 
la voglia di viaggiare e lasciarsi alle 
spalle, si spera una volta per tutte, 
le avversità legate alla pandemia. 
Ecco, quindi, tante nuove proposte 
pensate per gli amanti del Lago di 
Como,partendo dalle meraviglie del 
ramo lecchese, come Pescarenico 
e Varenna, per spostarsi poi 
su quello comasco scoprendo 
Blevio e la Basilica di San Fedele. 
Immancabili le tappe nella Val San 
Martino, nel centro e alto lago. Un 
territorio fantastico quello lariano, 
che permette anche di dedicarsi a 
svariate attività sportive. In questo 
numero poniamo l'accento sul 
golf, presentandovi i diversi campi 
dislocati nelle province di Como e 
Lecco, e sull'escursionismo, con il 
focus sulla splendida Via dei Monti 
Lariani, una vera e propria perla 
per gli amanti delle camminate in 
altura.
Questo e tanto altro, in un nuovo 
numero da gustare dalla prima 
all’ultima pagina!

Once again Lake Como Tourism 
Travel & Style is ready to take you 
by the hand and accompany you 
on an exciting journey through 
the wonders of Lake Como. With 
the arrival of summer comes 
the desire to travel and leave 
behind, hopefully once and for 
all, the difficulties related to the 
pandemic. So here are lots of new 
ideas for lovers of Lake Como, 
starting with the wonders of the 
Lecco branch, such as Pescarenico 
and Varenna, and then moving on 
to the Como branch to discover 
Blevio and the Basilica of San 
Fedele. Not to be missed are the 
stops in Val San Martino, in the 
centre and upper part of the lake. 
The Lake Como area is a fantastic 
place to enjoy a variety of sporting 
activities. In this issue we focus on 
golf, presenting the various golf 
courses located in the provinces of 
Como and Lecco, and hiking, with 
the focus on the beautiful Via dei 
Monti Lariani, a real gem for lovers 
of hiking in the highlands. This and 
much more, in a new issue to enjoy 
from the first to the last page! OREFICERIA BRAMBILLA

VIA BERNARDINO LUINI, 8

22100 COMO CO, ITALIA

TELEFONO : +39 031 273008
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PESCARENICO VALLO DELLE MURA

Nel secolo XVII costituiva un villaggio ai cui abitanti era concesso 
il diritto di pesca nel tratto fluviale del paese, ricco in fauna ittica. 
Le barche dei pescatori venivano tirate a secco nell’approdo vicino 
a Piazza Era, che era la piazza del quartiere. Nel 1576, alla presenza 
del governatore spagnolo Mendoza, vennero fatti costruire un 
convento e una chiesa conventuale, entrambi dedicati a San 
Francesco. Il complesso fu affidato ai frati francescani, i quali 
lo adibirono ad alloggio per i confratelli. Pescarenico è l’unico 
luogo di Lecco citato esplicitamente da Alessandro Manzoni ne “I 
Promessi Sposi”. Nel piccolo borgo, lo scrittore ubicò il convento 
dei Cappuccini in cui vivevano Fra Cristoforo e Fra Galdino. Ed è 
proprio da questo paesino che Lucia si allontanerà in barca per 
sfuggire alle mire di Don Rodrigo. Ancora oggi, passeggiando tra i 
vicoli, con le Lucie adagiate sulla riva si respira “aria di storia” e la 
vista, se si guarda Pescarenico, dall’altra sponda del fiume Adda, 
con lo sfondo del Resegone è davvero speciale.

Lecco, in epoca antica, era circondata da mura difensive, costruite nel 1336 dalla famiglia Visconti, a 
cui è dedicato anche l'omonimo ponte della città. Successivamente la fortificazione fu ampliata dalla 
famiglia Sforza, vennero infatti eretti il bastione di Porta Vianova e un porto fortificato. Con l’avvento 
del dominio spagnolo, a partire dal 1551, ci furono vari interventi per rendere le mura efficaci contro le 
nuove tecniche di guerra. Furono rafforzate le difese delle tre porte, il bastione divenne una postazione 
cannoniera e si crearono degli spalti oltre il fossato. Nel 1782, con la caduta del dominio spagnolo e 
l’arrivo degli austriaci, fu stabilita l’abolizione della fortificazione e l’intera struttura venne così divisa 
e venduta ai ricchi privati. Il Vallo delle Mura è l’unica porzione ancora visibile della fortificazione ed è 
situato nelle vicinanze della stazione, all’ingresso dell’antica Porta Nuova.

In the seventeenth century 
Pescarenico was a little village 
whose inhabitants were granted 
the right to fish in the river, rich 
in fish fauna. The boats of the 
fishermen were pulled dry in the 
landing place near the square of 
the district, called the Era Square. 
In 1576, in the presence of the 
Spanish governor Mendoza, a 
convent and a conventual church 
were made to construct, both 
dedicated to St. Francis. The 
complex was entrusted to the 
Franciscan friars, who used it as 
accommodation for the brothers. 
Pescarenico is the only place 
in Lecco explicitly mentioned 
by Alessandro Manzoni in "The 
Betrothed". In the small village, 
the writer located the Capuchin 
convent where Fra Cristoforo and 
Fra Galdino lived. And it is precisely 
from this village that Lucia will 
leave by boat to escape from 
Don Rodrigo's aims. Even today, 
walking through the alleys and 
alongside the Lucie lying on the 
bank, you can breathe the "air of 
history". The view from the other 
side of the river Adda, if you look at 
Pescarenico with the background 
of the Resegone, is really stunning.

In ancient times Lecco was surrounded by defensive walls built in 1336 by the Visconti family, to 
whom the homonymous bridge of the city is also dedicated. Later the fortification was enlarged by the 
Sforza family: in fact, the bastion of Porta Vianova and a fortified port were built. With the advent of 
Spanish rule, starting from 1551, there were various interventions to make the walls effective, in order 
to hold out against the new techniques of war. The defenses of the three gates were strengthened, the 
bastion became a cannon station and they created the terraces beyond the moat. In 1782, with the fall 
of Spanish rule and the arrival of the Austrians, the fortification lost its function and the entire structure 
was divided and sold to wealthy private individuals. The Vallo delle Mura is the only portion still visible of 
the fortification and it’is located near the station, at the entrance of the ancient Porta Nuova.
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Fondata nel 2012, l'azienda agricola Collina D’Oro è un’azienda familiare, 
moderna e italiana al 100%, portavoce di una tra le più esclusive eccellenze 
gastronomiche del territorio: lo zafferano di Como, la spezia protagonista della 
stagione autunnale.
Celebre in tutto il mondo la città di Como e i suoi affascinanti dintorni sono 
certamente una meta attrattiva per i turisti anche da un punto di vista 
gastronomico e culinario. Sono infatti innumerevoli le piccole e medie aziende 
agricole dedicate alla produzione di eccellenze territoriali e non solo, tra le 
quali, citiamo in questo caso l'azienda agricola Collina D’Oro, una realtà agricola 
tutta italiana di proprietà della famiglia Germani, da tempo impegnata nella 
coltivazione e produzione di zafferano.

A volte i sogni chiusi in un cassetto si avverano quando meno te lo 
aspetti. La storia di questo sogno inizia un sabato mattina di fine estate 
durante una pandemia mondiale che sembra non avere fine.

I protagonisti sono Manuela Dotti, esperta di skincare e Rolando Germani, 
produttore di zafferano. Il loro incontro avviene per caso, ma Manuela 
quel giorno nel laboratorio di Rolando ha una idea, una piccola luce le si 
accende negli occhi e Rolando, che come lei sogna in grande, accetta la 
sfida ed è cosi' che il sogno diventa realtà.

Questa è la storia di MIA, il primo prodotto di skincare di Manuela e 
Rolando. Una crema idratante a base di zafferano prodotto dall'azienda 
agricola Collina d'Oro di Faloppio.

Tutto di MIA parla comasco, dalla materia prima alla grafica.

Perché è il primo prodotto che non puo' mai 
mancare in una beauty routine.

MIA è stata pensata come una crema per tutti, 
per il giorno e per la notte. Un prodotto molto 
idratante ma che fosse confortevole sulla pelle 
anche nelle stagioni piu' calde. Una crema che 
non dovrebbe mai mancare in nessun beauty 
case con un formato piccolo e comodo da 
portare anche in viaggio.

MIA ha moltissime proprietà, rende la pelle 
idratata, elastica, compatta, luminosa e 
contrasta l'invecchiamento e la comparsa di 
macchie. Tutto questo grazie alle proprietà 
dello zafferano.

Anzitutto esso è ricco di carotenoidi 
capaci di neutralizzare i radicali 
liberi e quindi di contrastare 
l'invecchiamento. La vitamina D e il 
calcio presenti nella pianta favoriscono 
il ricambio cellullare e la compattezza 
della pelle; le vitamine C, B1 e B2 sono 
potenti anti-infiammatori e antisettici.

Inoltre lo zafferano riduce 
l'iperpigmentazione della pelle 
uniformando l'incarnato.

MIA è la realizzazione di un sogno, un 
nuovo inizio e speriamo che possa 
ispirare un nuovo inizio per tutti

LO ZAFFERANO DI COMO

Founded in 2012, the farm company Collina D'Oro is a family-run business, modern and 
100% Italian, mouthpiece of one of the most exclusive gastronomic excellence of the 
area: Como saffron, the spice protagonist of the autumn.
Famous all over the world, the city of Como and its fascinating surroundings are 
certainly an attractive destination for tourists also from a gastronomic and culinary 
point of view. Indeed, there are several small and medium sized farms dedicated to 
the production of territorial excellences, among which, in this case, we mention the 
farm company Collina D'Oro, an all-Italian farm owned by the Germani family, which 
has long been involved in the cultivation and production of saffron.

Sometimes dreams comes true when you least expect it. The story of this dream begins 
on a Saturday morning in late summer during a global pandemic that seems to have no end.

The protagonists are Manuela Dotti, a skincare expert and Rolando Germani, a saffron 
producer. They meet by chance, but that day in Rolando's laboratory Manuela has an 
idea, a little light goes on in her eyes and Rolando, who like her dreams big, accepts the 
challenge and so the dream becomes reality.

This is the story of MIA, Manuela and Rolando's first skincare product. A moisturising 
cream based on saffron produced by the farm company Collina d'Oro company in 
Faloppio.

Everything about MIA speaks Como, from the raw material to the graphics.

Because it is the first product that can 
never be missing from a beauty routine.

MIA was conceived as a cream for 
everyone, for day and night. A very 
moisturising product that is also 
comfortable on the skin in the warmer 
seasons. A cream that should never be 
missing in any beauty case with a small 
and convenient format to carry even 
when travelling.

MIA has many properties, it makes the 
skin hydrated, elastic, compact, luminous 
and contrasts ageing and the appearance 
of spots. This is all thanks to the 

properties of saffron.

First of all, it is rich in carotenoids, 
which neutralise free radicals and thus 
combat ageing. Vitamin D and calcium 
present in the plant promote cell 
turnover and skin firmness; vitamins C, 
B1 and B2 are powerful anti-inflammatory 
and antiseptic. 

Saffron also reduces hyperpigmentation 
of the skin and evens out the complexion.

MIA is the realisation of a dream, a new 
beginning and we hope it will inspire a 
new beginning for everyone.

SAFFRON OF COMO

PERCHÉ PROPRIO UNA CREMA?

WHY A CREAM?

@manueladottibeauty | @zafferano_collina_d_oro

www. zafferanoacomo.com
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"IL DIAMANTE DEL LAGO 
DI COMO"

"THE DIAMOND OF LAKE COMO"
Varenna è facilmente distinguibile sia da terra che dall’acqua dal castello 

che si staglia sulla sommità della sua collina: il Castello di Vezio.
----

Varenna is easily distinguished both from land and water by the castle
that stands out on the top of its hill: the Castle of Vezio.
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Varenna ha da sempre rappresentato 
un ruolo strategico dovuto alla sua 

favorevole posizione nel centro lago.
In origine un piccolo borgo abitato da 
pescatori, Varenna inizia a svilupparsi 
sensibilmente in seguito all’invasione 

nel 1169 dell’Isola Comacina da 
parte dei comaschi, alleati di 

Federico Barbarossa.
Gli abitanti dell’isola che riuscirono a 

fuggire con le loro ricchezze, trovarono 
riparo proprio a Varenna, che venne 

ribattezzata Insula Nova.
------

Varenna has always played a strategic 
role due to its favourable position in 

the centre of the lake.
Originally a small village inhabited by 
fishermen, Varenna began to develop 
considerably following the invasion of 

Isola Comacina in 1169 by the Comaschi, 
allies of Frederick Barbarossa.

The island's inhabitants, who managed 
to escape with their wealth, found 

shelter in Varenna, which was renamed 
Insula Nova.

[ +[

La nostra passeggiata a Varenna inizia 
proprio nel cuore del borgo, piazza San 
Giorgio, dalla quale si diramano tutte le 
contrade e le scalinate che portano al lago.
Qui si trovano le principali chiese del paese, 
ben quattro, che riflettono l’importanza 
che veniva data in passato al culto della 
religione.
-----
Our walk through Varenna begins in 
the heart of  the village, Piazza San 
Giorgio, from which all the districts 
and stairways leading down to the lake 
branch off.
Here you can see the village's main 
churches, no fewer than four in 
number, reflecting the importance of  
religion in the past.

1 []
Il piccolo gioiello di Varenna è indiscutibilmente 
la chiesa romanica di San Giovanni Battista, 
costruita nel XI secolo. È una delle più antiche 
presenti sul lago di Como e si trova proprio in fondo 
a piazza San Giorgio.
-----
Varenna's little jewel is undoubtedly the Romanesque 
church of San Giovanni Battista: built in the 11th 
century, it is one of the oldest churches on Lake Como 
and it is located right at the end of Piazza San Giorgio.

San Giorgio

2 []
La chiesa principale, che si distingue dall’alto 
campanile, è invece intitolata a San Giorgio, risale 
al 1313 e al suo interno racchiude delle interessanti 
raffigurazioni di Santi che si trovano affrescate 
sulle colonne che dividono le tre navate.
Su una di questa compare la presunta immagine 
della Regina Teolinda, che secondo la leggenda 
visse gli ultimi anni della sua vita proprio al 
Castello di Vezio.
Dal sagrato della chiesa avrete l’impressione di 
dominare tutta la piazza e potrete osservare nel 
suo insieme gli alberghi e i locali che si affacciano 
con tutta la viva attività del paese.
-----
The main church, which can be distinguished by 
its high bell tower, it’s dedicated to San Giorgio: 
it dates back to 1313 and it contains interesting 
depictions of saints, which are frescoed on the 
columns dividing the three naves.
On one of these there is the presumed image of 
Queen Teodolinda who, according to the legend, 
lived the last years of her life at Vezio Castle.
From the church square you will have the 
impression of dominating the entire square and you 
can observe the hotels and bars that overlook it, 
animated by the lively activity of the village.

CURIOSITÀ

Luigi Scanagatta, nel 1956, partecipò 
al programma “Lascia o Raddoppia” 

condotto da Mike Bongiorno con lo scopo 
di raccogliere i fondi per iniziare i restauri 
della chiesa di San Giorgio, presentandosi 

con gli argomenti sull’ornitologia, sulla 
scienza dei molluschi e sulla flora alpina.

------
CURIOSITY

With the aim of raising funds to start the 
restoration of the church of San Giorgio, in 
1956 Luigi Scanagatta took part in the TV 
programme "Lascia o Raddoppia" hosted 
by Mike Bongiorno, answering at the same 
time to questions on ornithology, mollusc 

science and alpine flora
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DOSSIERDOSSIER

4 []
Usciti dall’Infopoint, siete a pochi minuti da Villa Cipressi e Villa Monastero, con i loro rigogliosi giardini 
botanici e i loro bellissimi scorci di lago.
-----
Leaving the Infopoint, you will be just a few minutes from Villa Cipressi and Villa Monastero, from their lush 
botanical gardens and beautiful views of the lake.

3 []
Procedendo sulla sinistra, si oltrepassa la chiesa di Santa Marta 
che ospita durante l’anno diverse esposizioni, tra le quali il Premio 
Internazionale di Pittura Naif P. Cavalli che si svolge ogni anno a 
cavallo tra agosto e settembre e che ha raggiunto la 50° edizione 
nel 2020.
A pochi passi dalla chiesa si trova l’Infopoint di Varenna, dove 
potrete richiedere informazioni turistiche sul borgo e sui dintorni.
-----
Proceeding to the left you will find the church of Santa Marta, 
which hosts various exhibitions throughout the year: among these 
is the P. Cavalli International Naif Painting Prize, which takes place 
every year at the turn of August and September and which reached 
its 50th edition in 2020.
A few steps away from the church there is Varenna's Infopoint, 
where you can request tourist information about the village and 
its surroundings.

L’Infopoint è anche la biglietteria del museo ornitologico Luigi Scanagatta che si trova ai 
piani superiori. Il museo raccoglie una consistente collezione di volatili del territorio e verrà 

riaperto nel corso del 2021 dopo un accurato restauro.
-----

The Infopoint is also the ticket office of  the Luigi Scanagatta Ornithological 
Museum, which is located on the upper floors. The museum has a large collection of  

local birds and it will reopen in 2021 after a careful restoration.

CURIOSITÀ

Villa Cipressi custodisce la Sala Serponti, 
un ambiente ricco di storia e sotto le cui 

travi sono raffigurati tutti gli stemmi delle 
famiglie nobili di Varenna.

------
CURIOSITY

Villa Cipressi houses the Sala Serponti, 
a room steeped in history, under whose 

beams all the coats of arms of Varenna's 
noble families are depicted.

5 []
Scendete le scale davanti all’Infopoint e 
iniziate a percorrere la passeggiata fino al lago 
seguendo le indicazioni gialle della Greenway 
dei Patriarchi. Noterete sicuramente la 
spiaggia del Molsott, nei pressi delle terrazze 
dell’Hotel Royal Victoria. Nella bella stagione 
è facile incontrare turisti concedersi un bagno 
rinfrescante nel lago oppure consumare uno 
spuntino seduti sul muretto che si affaccia 
sulla spiaggia. Da qui il panorama incontra la 
Punta Spartivento di Bellagio, in lontananza la 
bianca figura di Villa Carlotta e, più lontana, la 
penisola di Lenno!
-----
Go down the stairs in front of the Infopoint 
and start walking along the promenade to 
the lake, following the yellow signs of the 
Greenway dei Patriarchi. You will certainly 
notice the Molsott beach, near the terraces 
of the Hotel Royal Victoria. In fine weather it 
is easy to see tourists taking a refreshing dip 
in the lake or enjoying a snack sitting on the 
low wall which overlooks the beach.
From here, the view encounters Bellagio's 
Punta Spartivento, the white figure of Villa 
Carlotta in the distance and further away, 
the peninsula of Lenno!

Tra le due Ville noterete una 
scalinata che scende al lago, 

percorretela fino alla fine e vi 
ritroverete sul romanticissimo molo 

di Villa Monastero dove potrete 
osservare in tutta tranquillità i 

favolosi tramonti del lago di Como!
-----

Between the two villas you will 

notice a staircase leading down 

to the lake: follow it to the end 

and you will find yourself  on the 
romantic pier of  Villa Monastero, 
where you can watch the fabulous 

sunsets of  Lake Como!
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6 []
Continuando lungo la Greenway, oltrepassate la 
Piazza del Prato e preparatevi allo spettacolo: si 
aprirà davanti a voi la Riva Grande di Varenna con 
le sue case colorate e i suoi numerosi locali.
Fino ai primi anni ’60 del ‘900, questa spiaggia, 
era popolata da botteghe di marmisti, bottai 
e altre attività artigiane che contribuivano al 
sostentamento economico di Varenna.
Infatti, Varenna,  era famosa per la lavorazione del 
marmo nero che veniva estratto nei suoi prossimi 
dintorni.
Alla riva approdavano le gondole lariane che 
scaricavano e caricavano le merci per poi essere 
scambiate nei paesi affacciati sulle sponde del lago!
-----
Proceeding along the Greenway, pass the 
Piazza del Prato and get ready for the spectacle: 
Varenna's Riva Grande, with its colourful houses 
and numerous bars, will unfold before your eyes.
Until the early 1960s this beach was populated by 
marble workers, coopers and other craftsmen's 
workshops that contributed to Varenna's economic 
sustenance.
In fact, Varenna was famous for its black marble, 
which was quarried in the surrounding area.
The Larian gondolas landed at the shore, unloading 
and loading goods to be traded in the towns along 
the lake shores

DOSSIERDOSSIER

7 []
Al termine della via dei Marmisti, inizia la 
famosa passerella degli innamorati che ogni anno 
attira numerosi turisti.
Percorretela con calma e cercate di assaporare 
tutte le emozioni che vi offre, dando uno sguardo 
alle vostre spalle sul borgo di Varenna e davanti a 
voi sulle montagne dell’alto lago che a primavera 
inoltrata offrono ancora paesaggi innevati.

-----
At the end of Via dei Marmisti 
starts the famous "Passerella degli 
innamorati" (Lovers' footbridge), 
which attracts many tourists every 
year.
Walk along it calmly and try to 
savour all the emotions it offers 
you, looking behind you at the 
village of Varenna and in front 
of you at the mountains of the 
upper lake which still offer snow- 
covered landscapes in late spring.

Nei pressi del molo, alla riva dei Marmisti, 
salgono delle ripide scalinate che conducono 

ai ristorantini di via XX Settembre.
-----

Near the pier, at the Riva dei Marmisti, 
steep steps lead up to the little 

restaurants in Via XX Settembre.

CURIOSITÀ

Inaugurata il 27 febbraio 1983, noi 
tutti conosciamo la passerella degli 
innamorati come tale, ma in origine 

venne concepita come “passeggiata 
degli studiosi”. Lo scopo era quello di 
collegare il borgo antico di Varenna 

con l’imbarco dei traghetti e la 
stazione ferroviaria poco distante, 

così da permettere ai partecipanti dei 
corsi della Scuola Internazionale di 

Fisica, fondata a Varenna dal Premio 
Nobel Enrico Fermi, di godersi una 
passeggiata contemplativa e che 

desse loro ispirazione alla vista di un 
paesaggio meraviglioso.

------
CURIOSITY

Inaugurated on 27 February 1983, the 
Lovers' Walk is well known with this 

name, but it was originally conceived 
as a "scholars' walk". Connecting 
the old town of Varenna with the 
ferry embarkation point and the 

nearby railway station, the aim of the 
walk was to allow the participants 
of the courses of the International 

School of Physics - founded in 
Varenna by Nobel Prize winner Enrico 
Fermi - to enjoy a contemplative and 
inspiring walk thanks to the view of a 

wonderful landscape.

8 []
Giunti al termine della passerella, troviamo 
l’imbarco dei traghetti e dei battelli che, con 
numerose corse, in piena stagione raggiungono le 
diverse località del lago. In poco più di quindici minuti 
è possibile raggiungere in traghetto le splendide 
località di Bellagio, Menaggio e Cadenabbia.
-----
At the end of the walkway we find the boarding 
point for the ferries and boats which, in the high 
season, make numerous trips to the various locations 
around the lake. In little more than fifteen minutes 
it is possible to reach by ferry the splendid resorts of 
Bellagio, Menaggio and Cadenabbia.
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DISCOVER LAKE COMO DISCOVER LAKE COMO

RAMO DI COMO - BRANCH OF COMORAMO DI COMO - BRANCH OF COMO

BLEVIO

Sorge sulla sponda orientale del lago di Como ed è racchiuso tra 
i comuni di Como e Torno, mentre sulla riva opposta si specchia 
nei paesi di Cernobbio e Moltrasio. Blevio è composto da sette 
frazioni distribuite dalle pendici del monte Boletto fino alle rive 
del Lago di Como. Le origini del paese sono molto antiche, tanto 
che alcuni studiosi fanno risalire i primi insediamenti abitativi 
all’età del ferro, circa 3500 anni fa. In riva al lago sorge l’antica 
chiesa dei Santi Gordiano ed Epimaco, edificata nel XV secolo e 
ricostruita completamente nel 1762. Nel 1967 fu inaugurata la 
nuova chiesa Parrocchiale. Progettata da Carlo Lucini, l’edificio 
si trova nel centro di Blevio. All’interno possiamo ammirare opere 
provenienti dell’antica chiesa, dipinti attribuiti al Nuvolone del 
XVII secolo e di scuola lombarda del XVI secolo. Da secoli Blevio 
è un luogo di soggiorno e villeggiatura, come testimoniano le 
splendide ville sparse sul territorio. Tra le prestigiose dimore 
ricordiamo la grandiosa Mylius-Cademartori, la settecentesca 
Calvi-Talbot, la monumentale Villa De Riva e la Belvedere, detta 
anche Malpensata, che ospitò Alessandro Manzoni.

Is set on the eastern shore of Lake 
Como, it is enclosed between the 
municipalities of Como and Torno 
and it faces the towns of Cernobbio 
and Moltrasio, which are on the 
opposite shore. Blevio is composed 
of seven hamlets distributed from 
the slopes of Mount Boletto to the 
shores of Lake Como. The origins 
of the country are very old: some 
scholars date the first settlements 
to the Iron Age, about 3500 years 
ago. On the shore of the lake it 
stands the ancient church of 
Saints Gordiano and Epimaco, 
built in the fifteenth century and 
completely rebuilt in 1762. In 1967 
was inaugurated the new parish 
church, designed by Carlo Lucini, 
located in the center of Blevio. 
Inside it we can admire works 
coming from the ancient church, 
paintings of the XVII century 
attributed to Nuvolone and of 
Lombard school of the XVI century. 
For centuries Blevio has been a 
place of vacation and holiday, 
as evidenced by the beautiful 
villas distributed throughout the 
territory. Among the prestigious 
residences we highlight the 
grandiose Mylius-Cademartori, 
the eighteenth-century Calvi-
Talbot, the monumental villa 
De Riva and the Belvedere, also 
known as Malpensata, that hosted 
Alessandro Manzoni.

BASILICA DI SAN FEDELE

La Basilica, affacciata sull’omonima piazza nel centro della città murata di Como, è dedicata al 
martire del III secolo ucciso durante la persecuzione di Diocleziano. Precedentemente fu una chiesa 
paleocristiana e solo nel 964, in seguito al ritrovamento delle spoglie del martire Fedele, divenne basilica. 
L’attuale chiesa è romanica, con la volta a botte sulla navata centrale e con ossatura ad archi-timpano. 
Importante opera del romanico lombardo è il coro, ispirato alla Cappella Palatina di Aquisgrana. La 
Cappella ha un’importante decorazione scultorea dei Magistri Comacini con figure zoomorfe, mostri 
e grifoni ed è caratterizzata da un rosone centrale cinquecentesco. Sempre sul lato sinistro si eleva la 
slanciata torre campanaria. La zona absidale costituisce l’elemento distinguente della basilica anche 
se, delle tre absidi originarie, l’unica rimasta integra è quella centrale. Ai lati dell’abside si trovavano 
altre due absidiole nascoste nello spessore del muro.

The Basilica, overlooking the homonymous square in the center of the walled city of Como, is dedicated 
to the third-century martyr killed during the persecution of Diocletian. Previously it was an early Christian 
church and only in 964, following the discovery of the remains of the martyr Fedele, it became a basilica. 
The present church is Romanesque, with a barrel vault on the central nave and with an arch-tympanum 
framework. An important work of Lombard Romanesque is the choir, inspired by the Palatine Chapel of 
Aachen. The Chapel has an important sculptural decoration of the Magistri Comacini with zoomorphic 
figures, monsters and griffins and is characterized by a central rose window of the sixteenth century. On 
the left side there is also the slender bell tower. The apsidal area is the distinguishing element of the 
basilica, even if of the three original apses the only one remained intact is the central one, whose sides 
were two other apses hidden in the thickness of the wall.
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10 CONSIGLI 

PER VIAGGIARE 

BENE E SPENDERE 

MEGLIO

1. Scegli la struttura adatta alle tue esigenze
Il mercato turistico si divide in due macro aree, 
quello alberghiero e quello extralberghiero, sempre 
più in espansione, che comprende una serie di 
strutture come agriturismi, case vacanze, locande, 
bed&breakfast...
la tipologia extralberghiera può offrire soluzioni 
di maggiore autonomia ed essere notevolmente 
più economica, soprattutto quando offerta da 
host privati, ma spesso non consente di avere un 
servizio personalizzato, uno staff a disposizione 24 
ore su 24 e tutta una serie di attenzioni e servizi 
accessori (pensiamo al concierge, al room service, 
all’housekeeping sempre a disposizione...). Se prenoti 
una casa e hai bisogno di servizi aggiuntivi, questi 
potrebbero incidere notevolmente sul costo finale 
(pulizie extra, cambio asciugamani, colazione...).

Finalmente torniamo a vivere e viaggiare. 
Per i lettori di Lake Como Tourism ecco i nostri

2.

3.

Compara, non esiste un solo canale

Il prezzo non è tutto, valutalo con attenzione

Fai una comparazione online, non esiste solo Booking.com (per quanto rimanga il canale più 
conosciuto insieme a pochi altri). Fai soprattutto una valutazione incrociata tra prezzo e recensioni, 
e filtrale in base al tuo buon senso. Leggi soprattutto quelle negative, che spesso nascondono 
dettagli importanti. Cerca di avere un occhio critico e obiettivo, oltre che per smascherare possibili 
recensioni false, fatte per ripicche o addirittura da competitors, leggi sempre anche la risposta, il 
modo in cui la struttura si pone nei confronti di eventuali lamentele, e in generale come si pone 
durante il post-stay.
Da ciò potrai avere diversi indizi sul tipo di struttura 
e se questa va bene per te. Chiediti: l’albergatore 
ha fornito una soluzione o spiegazione ad eventuali 
complaint? È stato arrogante o presuntuoso? Come si è 
posto nei confronti del suo ospite? Ha risposto a tutte 
le recensioni indiscriminatamente con un copia-incolla? 
Andresti in un albergo dove la direzione o proprietà 
risponde e si pone così? Oltre a ciò, stai attento a 
percepire come l’hotel comunica se stesso. Oltre a 
prezzo e recensioni, valuta l’immagine dell’azienda:se 
è curata, se il sito è fatto bene, quale linguaggio è 
utilizzato... guarda tutti i dettagli.

Un prezzo troppo basso potrebbe indicare qualità scadente. Ovviamente la camera, l’utilizzo 
delle facilities, la pulizia, la colazione, il servizio.. si pagano. Un prezzo troppo basso potrebbe 
rispecchiare un basso valore, ma potrebbe essere anche frutto di una determinata strategia, magari 
applicata ad un determinato periodo (es. flash sale...), una scontistica o un sottocosto. Come 
scoprire se è una strategia o un bluff? Leggendo e mettendo in pratica il punto sopra.

4. Dopo aver comparato contatta 
direttamente la struttura
Dopo aver verificato e fatto comparazioni tra sito 
e ota, contatta direttamente la struttura. Questo 
in molti casi potrebbe farti ottenere un prezzo 
vantaggioso o dei benefit per il tuo stay, inoltre 
farai felice l’albergatore che sarà riuscito nel suo 
intento di disintermediazione, e sarai un ospite 
particolarmente gradito!
Durante la fase di contatto per mail, telefono o 
app di messaggistica, ricordati sempre cortesia ed 
educazione.

Se haiseguito i nostri precedenti articoli, ti ricorderai di quando parlavamo delle regole e delle buone 
maniere che ogni ospite di hotel dovrebbe seguire.
Quanto segue vale sempre: avendo dall’altra parte della cornetta una persona educata e flessibile, che 
con calma espone le sue ragioni e cerca attivamente di mediare e trovare una soluzione, un receptionist 
o addetto prenotazioni sarà propenso a concedere qualcosa in più. Cortesia, quindi, oltre che come 
principio generale e consuetudine a prescindere, anche come strumento per ottenere qualcosa.
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5. 9. 10.

6.

7.

Prenota le tue vacanze in anticipo Non vergognarti di chiedere Menzione speciale per uno dei 
servizi più amati e odiati in 
hotel, il ristorante interno

Questo non è sempre possibile, ma come ben sai molte strutture propongono tariffe speciali come 
early booking, prenota prima, ecc. che consentono sconti anche fino al 25%. Scegliendo queste 
tariffe devi essere consapevole che a un maggiore anticipo corrisponde un maggior rischio, infatti 
in caso di cancellazione non sempre l’importo versato può essere rimborsato.
A differenza dell’acconto, infatti, che è semplicemente un anticipo sul totale dovuto e in caso 
di cancellazione prevede la restituzione al cliente di quanto versato, la caparra confirmatoria 
(necessaria in caso di prenotazioni pre-pagate come appunto questo tipo di offerte speciali) è una 
somma versata a garanzia di un contratto e la struttura ricettiva ha il diritto di trattenere la caparra 
in caso di inadempienza da parte del cliente.
Ad ogni modo, anche in questo caso, ci viene in soccorso il punto 4: in caso di accidente o 
sopraggiunta impossibilità, anziché pretendere, cerca sempre di essere comprensivo e disponibile.

Hai richieste speciali? Prima di usufruire 
di un servizio informati sul suo prezzo, 
se non è esplicitato, prima di trovare 
sorprese al check-out. Meglio avere 
informazioni prima che dopo..
Allo stesso modo non rimuginare ma 
agisci, è la tua vacanza. Al tuo arrivo o 
durante il soggiorno non aver paura di 
dire se qualcosa non ti piace, è l’unico 
modo per risolvere la situazione (es. 
con un cambio camera se questa non 
è di tuo gradimento). È inutile rovinarsi 
la vacanza e passarla col broncio per 
poi sfogarsi nelle recensioni - che non 
sono retroattive. Questa non è solo 
educazione ma ti mette nelle condizioni 
di trascorrere un soggiorno migliore, 
e trascorrere una vacanza al meglio 
delle nostre aspettative è sicuramente 
il modo più soddisfacente di investire il 
nostro budget.

Spesso in Italia abbiamo la concezione che 
i ristoranti e bar d’hotel siano pressoché 
mense con menu a prezzi fissi o “tourist 
trap”, in realtà si nascondono molti 
ristoranti, bar, bistrot eccellenti.
Avendo molto ricircolo e smercio continuo 
(pensiamo ai diversi servizi svolti nelle 
24 ore, soprattutto nelle strutture che 
applicano l’all day dining) i prodotti 
potrebbero addirittura essere più freschi. 
Non snobbiamo quindi i ristoranti in hotel, 
anche nell’ottica di prenotare al meglio, 
per qualità e prezzo. Tieni conto che gli 
hotel spesso offrono anche pacchetti 
che includono pasti a tariffe vantaggiose, 
offrendo selezioni interessanti, menu 
degustazione alla scoperta dei prodotti 
locali, produzioni proprie, orti... tutti trend 
in forte sviluppo nel settore.

A parità di condizioni perché non premiare chi si impegna a mantenere questo mondo più pulito? 
Ne deriva un vantaggio per te ospite che durante il tuo soggiorno sai di aver avuto un minore 
impatto ambientale, ma anche e soprattutto per il resto del pianeta.

Non mentire: non pensare di arrivare in 
hotel con il pargolo non dichiarato perché 
“Tanto è piccolo e dorme con noi”. Non 
funziona così. Capita troppo spesso al check-
in di accogliere famiglie con bambini e/o 
animali non dichiarati in prenotazione. “Ma 
tanto è tranquillo e non abbaia mai, non lo 
sentirete neanche”. Non sta a te decidere 
le policy dell’hotel o struttura ricettiva. Tra 
l’altro questo basterebbe per l’hotel per 
non onorare la prenotazione o, se siete 
fortunati, solo per applicare supplementi non 
preventivati. Non cercare mai di imbrogliare e 
non omettere dettagli importanti.

Controlla se la struttura è eco-friendly e sostenibile

Dichiara sempre tutti i tuoi 
ospiti, a due e quattro zampe

8. Stai attento ai tuoi effetti 
personali, sia alla partenza che 
al ritorno
È sempre consigliatissima la cara vecchia 
lista. Se all’arrivo in hotel ti accorgi di aver 
lasciato a casa rasoio e schiuma da barba o 
il caricabatteria del pc, non è detto che in 
struttura abbiano shaving kit o dispositivi 
elettronici di diverse marche da prestarti. 
Non darlo per scontato.
Allo stesso modo, alla partenza, cerca di 
non lasciare nulla in camera con un double-
check a orologio (posizionati al centro della 
camera e in senso orario gira su te stesso 
controllando ogni spazio): le spedizioni 
del tuo item potrebbero far lievitare 
notevolmente le spese totali imputabili alla 
vacanza.

11. RICORDATI 
DI SPEGNERE 

IL GAS. BUONE 

VACANZE!
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10 TIPS FOR 
TRAVELLING WELL 
AND SPENDING 

AT BEST

Finally we are back to living and travelling. 
For all readers of Lake Como Tourism here are our

1.

2.

Choose the accommodation 
that suits your needs

Compare, there is not just one 
channel

The tourism market is divided into 
two macro areas, hotel market and the 
increasingly expanding non-hotel market, 
which includes a series of properties 
such as farmhouses, holiday homes, 
inns, bed & breakfasts... The non-
hotel accommodation type can offer 
more independent solutions and be 
considerably cheaper, especially when 
offered by private hosts, but often does 
not allow you to have a personalized 
service, staff available 24 hours a 
day and a whole series of attentions 
and additional services (think of the 
concierge, room service, housekeeping 
always available...). If you book a house 
and you need additional services, these 
may have a significant impact on the 
final cost (extra cleaning, towel change, 
breakfast...).

Compare online, there is more than just 
Booking.com (although it remains the 
most popular channel, along with a few 
others). Above all, cross-check prices and 
reviews, and filter them according to your 
common sense.
Read especially the negative ones, which 
often hide important details. Try to have 
a critical and objective eye, in order to 
unmask possible false reviews made for 
spitefulness or even by competitors; 
always read the response, the way in 
which the management stands towards 
any complaints, and in general how it 
stands during the post-stay.
This will give you several clues about the 
type of establishment and whether it is 
right for you. Ask yourself:
has the hotelier provided a solution or 
explanation to any complaints? Was he 
arrogant or conceited? How did he deal 
with his guest? Did he respond to all the 
reviews indiscriminately with a copy-
paste? Would you go to a hotel where 
the management or ownership responds 
and acts like this?
Beyond that, be careful to perceive 
how the hotel communicates itself. In 
addition to price and reviews, assess 
the company's image: whether it is well 
maintained, whether the website is well 
done, what language is used... check all 
the details.

3.

4.

5.

6. 7.

Price is not everything, assess it carefully

After comparing, contact the establishment directly

Book your holiday in advance

Check if the facility is 
eco-friendly and sustainable

Always declare all your guests, 
two-legged and four-legged ones

A price that istoo low may indicate poor quality. Obviously the room, the use of the facilities, 
the housekeeping service, the breakfast, the service... all cost money. A price that is too low 
could reflect a low value, but it could also be the result of a certain strategy, perhaps applied 
to a certain period (e.g. flash sale...), a discount or an under-cost. How to find out if it is a 
strategy or a bluff? By reading and applying point nr. 2.

After checking and comparing the website and the OTAs, contact the establishment directly. In many 
cases, this could lead to an advantageous price or benefits for your stay. In addition, you will make 
the hotelier happy by successfully disintermediating and you will be a particularly welcome guest!
When contacting them by email, phone or messaging app, always remember courtesy and 
politeness. If you have followed our previous articles, you will remember when we talked about 
the rules and good manners that every hotel guest should follow.
The following always applies: having a polite and flexible person on the other end of the phone, 
who calmly explains his or her reasons and actively tries to mediate and find a solution, a 
receptionist or booking agent will be inclined to give a little more. Courtesy, therefore, not only as 
a general principle and customary practice, but also as a tool to achieve something.

This is not always possible, but as you know, many hotels offer special rates such as early 
booking, pre-booking, etc. that allow discounts of up to 25%. If you choose these rates, you 
should be aware that a greater advance payment corresponds to a greater risk, since in the 
event of cancellation the amount paid cannot always be refunded.
Unlike the deposit, which is simply an advance on the total amount due and in the event 
of cancellation provides for the return of the amount paid to the customer, the deposit 
(necessary in the case of pre-paid bookings, such as this type of special offer) is a sum paid to 
guarantee a contract and the accommodation facility has the right to retain the deposit in the 
event of default by the customer.
However, even in this case, point 4 comes to the rescue: in case of accident or impossibility, 
instead of demanding, always try to be understanding and helpful.

All things being equal, why not reward 
those who are committed to keeping this 
world cleaner? The result is an advantage 
for you, the guest, who knows that during 
your stay you have had less impact on the 
environment, but also and above all for the 
rest of the planet.

Don't lie: don't expect to arrive at the 
hotel with your child undeclared because 
"He's a child and sleeps with us anyway". 
It doesn't work that way. It happens too 
often at check-in to welcome families with 
children and/or animals not declared at 
time of booking. "But he's quiet and never 
barks, you won't even hear him". It is not up 
to you to decide the policies of the hotel. 
By the way, this would be enough for the 
hotel not to honor the reservation or, if 
you are lucky, just to apply unbudgeted 
surcharges. Never try to cheat and do not 
omit important details.
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8. Be careful with your personal belongings, both on departure and return
The old-fashioned list is still highly recommended. If you find you've left your razor and shaving 
cream or your laptop charger at home when you arrive at the hotel, they may not have shaving 
kits or electronics of various brands for you to borrow. Don't take this for granted.
Similarly, when you leave, try not to leave anything in your room with a double-check 
clockwise (stand in the middle of the room and clockwise turn around checking every space): 
shipping your item could significantly increase the total costs attributable to your holiday.

9. 10.Don't be ashamed to ask Special mention for one of the 
most loved and hated hotel 
services, the in-house restaurant

Do you have special requests? Before using 
a service, ask for its price, if it is not explicit, 
before you find surprises at check-out. 
Better to have information sooner than 
later.
In the same way, don't brood, take action 
- it's your holiday. When you arrive or 
during your stay, don't be afraid to say if 
you don't like something, it's the only way 
to resolve the situation (e.g. with a change 
of room if it's not to your liking). It is useless 
to ruin your holiday and spend it sulking 
and then venting in reviews - which are 
not retroactive. This is not only polite but 
it puts you in a position to have a better 
stay, and having a holiday that meets 
our expectations is definitely the most 
satisfying way to invest our budget.

In Italy we often think that hotel 
restaurants and bars are almost canteens 
with fixed price menus or 'tourist traps', 
but there actually are many excellent 
restaurants, bars and bistros.
With a lot of circulation and continuous 
sales (think of the various services provided 
over 24 hours, especially in all-day dining 
establishments), the products may even be 
fresher. So don't snub hotel restaurants, 
also with a view to bookings at the best 
possible price and quality. Keep in mind 
that hotels often offer packages that 
include meals at favorable rates, offering 
interesting selections, tasting menus to 
discover local products, own production, 
gardens... all trends that are developing 
rapidly in the sector.

11. REMEMBER 

TO TURN OFF 
THE GAS. 
ENJOY YOUR 

HOLIDAYS! GUARDA COME 
AVVIENE LA RACCOLTA DEL MIRTILLO

Nel rispetto della tradizione 

dal lontano 1965 la Giampiero 

Danti e C. Srl si occupa 

quotidianamente dei mirtilli 

prelevandoli direttamente 

dalle gerle dei raccoglitori 

locali (nei mesi di luglio agosto 

e settembre), per sottoporli ad un trattamento 

delicato di pulizia e separazione dalle foglie 

prima di essere congelato e confezionato con 

i più moderni macchinari, garantendo così 

che tutta la tradizione e le caratteristiche 

benefiche di questo frutto arrivi direttamente 

sulle tavole del consumatore anche lontano 

dall’Appennino tosco-emiliano ed in tutte le 

stagioni. La confettura (una delle poche con 

mirtillo selvatico italiano) si acquista solo 

online, disponibile in vasetti da 340 grammi. 

Curatissimo il packaging, studiato per 

garantire l'integrità del prodotto e completato 

da una brochure illustrativa. Sull'etichetta, 

come per i vini più pregiati, è indicata anche 

l’annata a partire dal 2021.

In respect of tradition since 

1965, Giampiero Danti e C. Srl 

has been dealing blueberries 

on a daily basis picking them 

directly from the basket of local 

pickers (in July, August and 

September) , and subjecting 

them to a delicate cleaning leaves before being 

frozen and packaged with the most modern 

machinery, thus ensuring that all the tradition 

and beneficial characteristics of this fruit 

reaches the consumer's table, even far from 

the the Tuscan-Emilian Apennines and in all 

seasons. The jam (one of the few made with 

Italian wild blueberries) is only available 

online, in 340-gram jars. The packaging is 

designed to guarantee the integrity of the 

product and completed with an illustrative 

brochure. On the label, as for the finest wines, 

the vintage from 2021 onwards..

WWW.DANTIMIRTILLI.IT

Danti Giampiero & C. S.r.l. | Via Brennero I Tratto, 62 | 51024 Abetone Cutigliano -PT- | Tel 0573 68025 - info@dantimirtilli.it 
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www.rcollectionhotels.it

L’accoglienza italiana si 
veste di stile
R Collection Hotels nasce dalla nostra 

passione per l'accoglienza raffinata e 

legata alla tradizione italiana.

L’attenzione al dettaglio e la cura per 

gli ospiti sono i tratti fondamentali che 

contraddistinguono gli hotel che fanno 

parte del gruppo rendendoli unici.

I nostri hotel sono caratterizzati 

dall'atmosfera ideale per coloro che 

ricercano un soggiorno all’insegna del 

relax e della raffinatezza.

Il nostro servizio “su misura” nasce 

dalla cura per i dettagli e da un’attenta 

formazione del nostro staff pronto a 

soddisfare ogni esigenza.

Italian hospitality dresses with style 
R Collection Hotels rises from our passion for refined hospitality 
connected to the Italian tradition.
The attention to detail and the care for the guests are the distinctive 
tracts of the hotels part of the group that make them unique.

Our hotels portray the ideal vibe for those who look for a stay in 
relax and refinement.
Our tailor-made service comes from the focus on details and an 
attentive training of the staff, ready to meet every necessity.

Varenna -Lecco- Varenna -Lecco- Menaggio -Como- 

Hotel Royal Victoria Hotel Villa Cipressi Grand Hotel Victoria
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Una struttura che ha visto il passaggio di 

importanti personaggi. Un omaggio alla 

Regina Vittoria d’Inghilterra che soggiornò 

proprio qui, nel lontano 1838, anno in cui 

la vecchia filanda divenne hotel. Affacciato 

da un lato sulla piazza centrale di Varenna, 

dall’altro direttamente sul lago. Offre ai suoi 

ospiti i migliori comfort, l’eleganza e la magia 

del XIX secolo.

A structure that has seen the passage of 
important people. A tribute to Queen Victoria 
of England who stayed here in 1838, the 
year the old spinning mill became a hotel. 
Overlooking Varenna's central square on 
one side and the lake on the other. It offers 
its guests the best comforts, elegance and 
magic of the 19th century.

Varenna -Lecco- 

Piazza S. Giorgio, 2 | 23829 Varenna -Lecco- | Italia

Tel: +39 03 41 81 51 11 | info@royalvictoria.com | www.royalvictoria.com

Ristorante Royal Gourmet una veranda con 

meravigliosa vista sul lago di Como, per 

una cena romantica, un evento speciale, un 

matrimonio. Un giardino che nelle giornate 

estive offre la possibilità di pranzare o 

cenare all’aria aperta a pochi passi dal lago.

Ristorante Victoria Grill, completamente 

rinnovato, offre un’ampia scelta ai nostri 

ospiti, compresa la pizza. La sala centrale, una 

piccola saletta appartata e un dehors sulla 

piazza centrale di Varenna, da cui godere della 

vista della storica Chiesa di S. Giorgio.

Bar Giardino, bar della piscina, ideale per 

pranzi leggeri e cocktail rinfrescanti.

RISTORANTI E BAR / RESTAURANTS AND BAR
Royal Gourmet Restaurant a veranda with 
a wonderful view over Lake of Como, for a 
romantic dinner, a special event, a wedding. 
A garden that on summer days offers the 
possibility of lunch or dinner in the open air a 
few steps from the lake.

Restaurant Victoria Grill, completely 
renovated, offers a wide choice to our guests, 
including pizza. There is a central dining room, 
a small secluded room and a dehors on the 
central square of Varenna, from which you 
can enjoy the view of the historic Church of St. 
George.

Bar Giardino, the pool bar, ideal for light 
lunches and refreshing cocktails.

DISTANZE / DISTANCES
• 950 m da Varenna stazione treni / from Varenna train station (Varenna - Esino)

• 22 Km da / from Lecco

• 61 Km da / from Bergamo Orio Al Serio

• 78 Km da / from Milano Linate

• 97 Km da / from Milano Malpensa

CAMERE / ROOMS
Le camere dispongono di bagno privato, 

asciugacapelli, aria condizionata, telefono, 

TV satellitare, cassaforte, minibar, bollitore 

per tè, caffè e camomilla. Le Junior Suites 

dispongono inoltre di camino e macchina 

per caffè espresso. 

43 camere di cui:

• 4 Junior Suites vista lago

• 19 camere vista lago

• 20 camere vista borgo

The rooms have private bathroom, hairdryer, 
air conditioning, telephone, satellite TV, safe,
minibar, tea, coffee and chamomile making 
facilities. The Junior Suites also have a 
fireplace and an espresso machine.

43 rooms of which:

• 4 Junior Suites lake view
• 19 rooms lake view
• 20 rooms borgo view

SERVIZI /SERVICES
Gli animali domestici sono i benvenuti al 

Hotel Royal Victoria. 

Una Suite Spa riservata per la coppia. 

Dotata di sauna finlandese, bagno turco, 
docce emozionali e area relax, per un 
percorso benessere unico, indimenticabile 
ed esclusivo.

Una piscina con area idromassaggio 

e cascate per rinfrescarsi nelle calde e 
soleggiate giornate d’estate.

Sale meeting / eventi

Sala Victoria (84m2)

Sala Camino (46m2)

Sala Gounod (15m2)

Pets are welcome at the Hotel Royal Victoria.

A Suite Spa reserved for couples. Equipped 
with Finnish sauna, Turkish bath, emotional 
showers and relaxation area, for a unique, 
unforgettable and exclusive wellness 
experience.

A swimming pool with hydromassage area 
and waterfalls to cool down on hot, sunny 
summer days.

Meeting / Events rooms

Victoria Room (84m2)

Camino Room (46m2)

Gounod Room (15m2)

Hotel Royal Victoria



32 | LCT LCT | 33 

Un complesso di edifici e giardini ricchi 

di storia costruiti principalmente tra il 

1400 e il 1800. Affacciato direttamente 

sul lago con vista mozzafiato su Bellagio. 

Completamente ristrutturato nel 2018, offre 

ai suoi ospiti i migliori comfort, l’eleganza e 

la magia di una delle più belle Ville storiche 

del Lago di Como.

A complex of buildings and gardens rich 
in history built mainly between 1400 and 
1800. Directly overlooking the lake with 
breathtaking views of Bellagio. Completely 
renovated in 2018, it offers its guests the 
best comforts, elegance and magic of one 
of the most beautiful historical Villas of 
Lake Como.

Varenna -Lecco- 

PEOPLE & OPINIONS

Un viaggio di profumi e di sensazioni 

magiche che da un percorso di giardino 

botanico si trasforma in un progetto di design 

realizzato con piante autoctone che hanno 

costruito la storia del parco. Spazi dedicati al 

relax e al benessere personale. Un giardino 

botanico attrezzato, tra i più spettacolari del 

Lago di Como, con terrazzamenti e sentieri 

che raggiungono il lago.

IL GIARDINO BOTANICO / THE BOTANICAL GARDEN
A journey of scents and magical 
sensations that from a a botanical garden 
is transformed into a design project made 
with native plants that have built the 
history of the park. Spaces dedicated to 
relaxation and personal well-being. A well-
equipped botanical garden, one of the most 
spectacular of the Lake Como, with terraces 
and paths leading down to the lake.

Una veranda con meravigliosa vista sul 

lago di Como per eventi speciali e occasioni 

uniche. Un pergolato che nelle giornate estive 

offre la possibilità di organizzare eventi privati 

assaporando le delizie della nostra cucina 

all’aria aperta a pochi passi dal lago.

L’Hotel offre anche un bar situato lungo una 

panoramica veranda, dove sorseggiare una 

bevanda, gustare uno snack o rilassarsi.

RESTAURANTS & BAR / RESTAURANTS AND BAR
A veranda with a wonderful view of Lake 
Como for special events and unique 
occasions. A pergola that on summer days 
offers the possibility to organize private 
events tasting the delights of our cuisine in 
the open air just a few steps from the lake. 
The Hotel also offers a bar located along 
a panoramic veranda, where you can sip a 
drink, enjoy a snack or relax.

Una terrazza fronte lago, dove celebrare rito 

simbolico o civile per il giorno più speciale per 

una coppia. Le tre terrazze esterne della Villa 

vi permetteranno di immergervi in questo 

meraviglioso scenario rendendo il vostro 

evento indimenticabile. Menù elaborati per 

le vostre necessità ed uno staff a vostra 

completa disposizione.

CERIMONIE E NOZZE / CEREMONIES AND WEDDINGS
A terrace facing the lake, where you can 
celebrate a symbolic or civil ceremony for 
the most special day for a couple. The Villa's 
three outdoor terraces will allow you to 
immerse yourself in this marvellous setting, 
making your event unforgettable. Menus 
elaborated for your needs and a staff at your 
complete disposal.

Via IV Novembre, 22 | 23829 | Varenna -Lecco- | Italia

Tel: +39 03 41 83 01 13 | info@hotelvillacipressi.it | www.hotelvillacipressi.it

CAMERE / ROOMS
Le 31 camere dispongono di bagno privato, 

asciugacapelli, aria condizionata, telefono, 

TV satellitare, cassaforte e minibar, bollitore 

per tè, caffè e camomilla. Le Suites e 

le Junior Suites dispongono inoltre di 

macchina per caffè espresso. 

• 3 Suites vista lago

• 2 Junior Suites vista lago

• 15 camere vista lago

• 11 camere classic

The 31 rooms have a private bathroom, 
hairdryer, air conditioning, telephone, 
satellite TV, safe and minibar, tea, coffee 
and camomile making facilities. The Suites 
and Junior Suites also have an espresso 
machine. 

• 3 Suites lake view
• 2 Junior Suites lake view
• 15 lake view rooms
- 11 classic rooms

SERVIZI /SERVICES
Sale meeting / eventi

Sala Pergolato (72m2)

Sala Stucchi (50m2)

Sala Volatili (50m2)

Meeting / Events rooms

Pergolato Room (72m2)

Stucchi Hall (50m2)

Volatili Room (50m2)

Hotel Villa Cipressi
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Grand Hotel Victoria - Lago di Como è il nuovo 

hotel a 5 stelle lusso, un capolavoro iconico 

sul lago di Como, completamente rinnovato 

e immerso in una vegetazione mediterranea, 

con vista mozzafiato su Varenna, Bellagio e 
le montagne Grigne. Alloggi confortevoli con 

raffinati tocchi italiani, 34 camere nella storica 
Villa e 47 nel nuovo Palazzo, di cui 16 Suite e 

19 Junior Suite. Il Ristorante Lago situato nella 

luminosa veranda vista lago ed il Ristorante 

1827 con il suo ambiente eclettico mirano a 

soddisfare i palati più esigenti.

Due bar, due piscine, una palestra, un’area 

per bambini e una boutique di marca per 

conoscere lo stile italiano.

Grand Hotel Victoria - Lago di Como is the 
new 5-star luxury hotel, an iconic masterpiece 
on Lake Como, completely renovated and 
surrounded by Mediterranean vegetation, 
with breathtaking views of Varenna, Bellagio 
and the Grigne mountains. Comfortable 
accommodation with refined Italian touches, 
34 rooms in the historic Villa and 47 in the new 
Palazzo, including 16 Suites and 19 Junior 
Suites. Ristorante Lago located in a bright 
veranda with lake view and Ristorante 1827 
with its whimsical ambiance look to satisfy 
the most demanding palates. Two bars, two 
swimming pools, a gym, a children's area and a 
branded boutique to experience Italian style.

Viale B. Castelli 9 | 22017 Menaggio -Como- | Italia 

info@grandhotelvictoria.it | www.grandhotelvictoria.it

Menaggio -Como- 

Il gioiello dell’Hotel è la ERRE 

SPA, un rifugio per l’anima. Noi 

crediamo e ci impegniamo per 

il ringiovanimento del tuo corpo, 

mente e spirito. Un percorso 

benessere completo con sauna, 

bagno turco, stanza del ghiaccio, 

docce multiple con aroma e 

cromoterapia e varie aree rilassanti. 

Cabine adibite a prestigiosi 

trattamenti viso e massaggi. Ogni 

singolo trattamento è selezionato 

esclusivamente per i nostri 

stimati ospiti ed è un’esperienza 

personalizzata.

The jewel in the Hotel's crown 
is the ERRE SPA, a refuge for 
the soul. We believe in and are 
committed to the rejuvenation 
of your body, mind and spirit. 
A complete wellness path 
with sauna, Turkish bath, ice 
room, multiple showers with 
aroma and chromotherapy 
and various relaxing areas. 
Cabins for prestigious facials 
and massages. Each treatment 
is selected exclusively for our 
esteemed guests and is a 
personalised experience.

Spazi, eventi, riunioni, 

laboratori, corsi ...

Nelle sale del Gran Hotel Victoria 

tutto è possibile, dai meeting di 

lavoro alle ricorrenze speciali, 

grazie alla perfetta combinazione 

di eleganza e tecnologie 

all'avanguardia che permettono 

di creare lo spazio più adatto alle 

vostre esigenze. Le sale sono 

nell'edificio Il Palazzo con diretto 
accesso al nostro giardino.

Spaces, events, meetings, 

workshops, courses ...

In the meeting rooms of the 
Gran Hotel Victoria everything is 
possible, from business meetings 
to special occasions, thanks to the 
perfect combination of elegance 
and cutting-edge technology to 
create the most suitable space for 
your your needs. The rooms are in 
the Il Palazzo building with direct 
access to our garden.

Ristorante 1827

Il luogo ideale per chi è alla 

ricerca di sapori innovativi con 

abbinamenti contemporanei. 

Ambiente unico, stravagante 

e stiloso dove ogni tavolo è 

racchiuso in una sorta di quinta 

scenica realizzata con catene 

metalliche di fili sottili dalle tinte 
accese.

Ristorante Lago

Situato all'interno di un'ampia 

veranda vista lago e con uno 

spirito brillante in un ambiente 

elegante. A colazione, pranzo 

e cena si può gustare il 

menù italiano tradizionale 

ma contemporaneo che non 

tralascia le tipicità lariane e la 

tanto amata pizza.

Bar Manzoni

Quale posto migliore per gustare 

un sofisticato aperitivo! Situato 
nella dimora storica della Villa.

Pool Bar Griso

Gustosi snack e cocktail nel relax 

del parco del Grand Hotel Victoria.

Restaurant 1827

The ideal place for those looking 
for innovative flavours with 
contemporary combinations. 
Unique, extravagant and stylish 
where every table is enclosed 
in a sort of scenic backdrop 
created with metal chains of 
thin wires in bright colours.

Restaurant "Lago"

Located in a large veranda 
overlooking the lake and brilliant 
spirit in an elegant setting. At 
breakfast, lunch and dinner 
you can enjoy a traditional but 
contemporary Italian menu, 
that does not neglect the local 
dishes and the much-loved 
pizza.

Bar Manzoni

What better place to enjoy a 
sophisticated aperitif! Located 
in the historic home of the Villa.

Pool Bar Griso

Tasty snacks and cocktails in 
the relaxing park of the Grand 
Hotel Victoria.

BENESSERE / WELLNESS ERRE SPA

SALE RIUNIONI / MEETING ROOMS

RISTORANTE / RESTAURANT

Grand Hotel Victoria



36 | LCT LCT | 37 

DISCOVER LAKE COMO DISCOVER LAKE COMO

VAL SAN MARTINO - SAN MARTINO VALLEYVAL SAN MARTINO - SAN MARTINO VALLEY

VALCAVA

È una graziosa località montana, frazione del comune di Torre 
de’ Busi, situata a 1300 metri di altitudine ed è il valico che collega 
la Val San Martino con la Valle Imagna. È nota soprattutto per 
essere un punto panoramico eccezionale sulla Pianura Padana. 
Il borgo, con la sua chiesa, gli alberghi e le ville che risaltano 
tra le piccole case dei pastori locali, offre nei mesi estivi un 
gradito rifugio per la gente di città. Infatti è il posto ideale per 
chi desidera sottrarsi dalle caotiche metropoli per trovare ristoro 
in un ambiente salubre e tranquillo. Valcava è anche nota agli 
appassionati di ciclismo per essere una delle salite più difficili 
della zona. Partendo dal bivio a valle di Torre de’ Busi, si raggiunge 
l’ultimo tratto di circa 4 km, da Costa Valle Imagna al valico 
conosciuto dai ciclisti anche come valico di Ca’ Perucchini. Un 
altro sport che richiama molti appassionati è il volo, perchè sopra 
le cime di Valcava le termiche sono ampie e generose e il crinale, 
esposto prevalentemente a sud-ovest, si estende ininterrotto fino 
al caratteristico Resegone. Il lungo costone permette di spostarsi 
in sicurezza anche in giornate non proprio generose. L’area di volo 
offre panorami incantevoli e costituisce un trampolino di lancio 
ottimale per voli verso le innumerevoli traiettorie possibili.

Is a pretty mountain resort 
located at 1300 meters above sea 
level; it is part of the municipality 
of Torre de' Busi and it is the pass 
that connects the San Martino 
Valley with the Imagna Valley. 
It is mainly known for being an 
exceptional panoramic point on 
the Pianura Padana. The village, 
with its church, hotels and villas 
that stand out among the small 
houses of local shepherds, offers 
in the summer months a refuge for 
city people. In fact it is the place 
for those who want to escape 
from the chaotic metropolis to 
find refreshment in a healthy and 
quiet environment. Valcava is also 
known to cycling enthusiasts as one 
of the most difficult climbs in the 
area. Starting from the crossroads 
downstream of Torre de' Busi, you 
reach the last stretch of about 4 
km, from Costa Valle Imagna to 
the pass also known by cyclists as 
the pass of Ca' Perucchini. Another 
sport that attracts many fans is 
paragliding, because above the 
peaks of Valcava the thermals are 
wide and generous and the ridge, 
exposed mainly to the south-
west, extends uninterruptedly 
to the characteristic Mount 
Resegone. The long ridge allows 
you to move safely even in days of 
bad weather. The flight area offers 
enchanting views and it is an 
excellent springboard for flights to 
countless possible trajectories.

MONASTERO DI SAN GIACOMO

L'origine del monastero di Pontida risale all’XI secolo. La struttura originaria nasce dalla generosità di 
Alberto da Prezzate, un nobile locale, che donò parte dei suoi terreni per la realizzazione di un ospizio per 
viandanti e pellegrini,  che solo in seguito si convertì in Monastero ispirato alla regola di San Benedetto. La 
sua presenza si nota anche in lontananza per via dell’alto campanile coronato dalla statua di S. Giacomo. 
Il vasto complesso abbaziale si ammira dalla grande piazza che conduce al suo ingresso. La Basilica ha 
una facciata in stile neoclassico, opera del lecchese Bovara, con timpano lineare e pronao con slanciate 
colonne scanalate. All’interno è rimasta immutata la struttura gotica delle tre navate, con i pilastri a 
fascio che reggono le alte volte a crociera e le cappelle che conservano pregevoli altari marmorei di 
epoca barocca. Nel presbiterio, l’altare maggiore contiene due lastre in pietra con sculture datate tra 
la fine dell’XI e i primi anni del XII secolo e riconosciute tra le più antiche testimonianze della scultura 
romanica in Lombardia.

The origin of the monastery of Pontida dates back to the 11th century. The original structure was built 
thanks to the generosity of Alberto da Prezzate, a local nobleman, who donated part of his land for the 
construction of a hospice for travelers and pilgrims, which only later became a monastery inspired by the 
rule of St. Benedict. The monastery can be seen in the distance because of the high bell tower decorated 
with the statue of St. James. The vast abbey complex can be admired from the large square that leads to 
its entrance. The Basilica has a neoclassical facade, work of Bovara from Lecco, with a linear tympanum 
and a pronaos with slender fluted columns. Inside the church, the Gothic structure of the three naves 
has remained unchanged, with the beam pillars supporting the high cross vaults and the chapels that 
preserve valuable marble altars of the Baroque period. In the presbytery, the high altar contains two 
stone slabs with sculptures dated between the end of the XI and the beginning of the XII century, which 
are among the most ancient evidences of the Romanesque sculpture in Lombardy.
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The Locanda

Hospitality is born from details and tranquillity makes them 

taste. You can tell this by arriving at this old late 19th-century 

rest stop in the historic heart of Colico, where Lake Como 

combines its beauty with that of the mountains. Now it has 

become a gastronomic destination, with a gourmet restaurant 

and an adjoining Locanda, embraced by a garden where the 

shade of six centuries-old plane trees pampers the privacy of 

guests. It is no coincidence that the name Locanda Capolago 

tells the story with charm and privacy.

Maurizio Lazzarin, chef and owner of this place of refined and 

quiet elegance, has made a recipe for attention to detail.

An attention that must be lived to savour the pleasant 

experience. There are six rooms in this refined Locanda, each 

one different from the other. At the entrance to each room 

there is a small hand-painted ceramic with the name of one 

of the pearls of the Lario and, inside, every detail is taken 

care of. Furnished with period furniture, with walls covered in 

precious wallpaper, larch parquet and stylish chandeliers, they 

are designed to give our guests a unique and relaxing stay, 

in a retro atmosphere that envelops and soothes. All rooms 

have a large private bathroom, comfortable latex mattresses, 

complimentary toiletries and a tea and coffee set.

The 32-inch HD TV, latest generation Wi-Fi system and air 

conditioning give a modern touch to the Locanda. A convenient 

private car park is reserved for guests.

The Locanda

Hospitality is born from details and tranquillity makes them 

taste. You can tell this by arriving at this old late 19th-century 

rest stop in the historic heart of Colico, where Lake Como 

combines its beauty with that of the mountains. Now it has 

become a gastronomic destination, with a gourmet restaurant 

and an adjoining Locanda, embraced by a garden where the 

shade of six centuries-old plane trees pampers the privacy of 

guests. It is no coincidence that the name Locanda Capolago 

tells the story with charm and privacy.

Maurizio Lazzarin, chef and owner of this place of refined and 

quiet elegance, has made a recipe for attention to detail.

An attention that must be lived to savour the pleasant 

experience. There are six rooms in this refined Locanda, each 

one different from the other. At the entrance to each room 

there is a small hand-painted ceramic with the name of one 

of the pearls of the Lario and, inside, every detail is taken 

care of. Furnished with period furniture, with walls covered in 

precious wallpaper, larch parquet and stylish chandeliers, they 

are designed to give our guests a unique and relaxing stay, 

in a retro atmosphere that envelops and soothes. All rooms 

have a large private bathroom, comfortable latex mattresses, 

complimentary toiletries and a tea and coffee set.

The 32-inch HD TV, latest generation Wi-Fi system and air 

conditioning give a modern touch to the Locanda. A convenient 

private car park is reserved for guests.

The territory

Colico is a country in constant evolution, the strategic 

position allows you to reach by lake exclusive locations such 

as Bellagio, Varenna and Menaggio.

In less than two hours it is possible to reach renowned ski 

resorts such as St. Moritz and Livigno.

The railways allow fast travel from Milan to Valtellina where, 

with the "Bernina Red Train", it is possible to enjoy a panoramic 

trip through the Engadine to St. Moritz.

L’ospitalità nasce dai particolari e la tranquillità li fa 

gustare. Lo si capisce arrivandoci in questa antica 

stazione di sosta di fine ‘800, nel cuore storico di Colico, 

proprio dove il lago di Como sposa la sua bellezza con 

quella delle montagne. Ora è diventata una destinazione 

gastronomica, con tanto di ristorante gourmet e annessa 

Locanda, abbracciata ad un giardino dove l’ombra di sei 

platani secolari coccola la riservatezza degli ospiti. Non 

a caso si è data un nome che di per sé la racconta, con 

charme e discrezione: Locanda Capolago.

Maurizio Lazzarin, chef e patron di questo luogo 

dall’eleganza raffinata e tranquilla, dell’attenzione ai 

particolari ne ha fatto una ricetta.

Un’attenzione che va vissuta per assaporarne la piacevole 

esperienza. Sono sei le camere di questa raffinata Locanda, 

ognuna diversa dall’altra. Sull’ingresso di tutte vi è una 

piccola ceramica dipinta a mano con il nome di una delle 

perle del Lario e, al loro interno, ogni dettaglio è curato nei 

minimi particolari. Arredate con mobili d’epoca, con le pareti 

rivestite da pregiate carte da parati, il parquet in larice e i 

lampadari in stile, sono pensate per far vivere ai nostri ospiti 

un soggiorno unico e rilassante, in un’atmosfera retrò che 

avvolge e tranquillizza. Tutte le camere hanno un ampio 

bagno privato, confortevoli materassi in lattice, linea di 

cortesia e un set per tè e caffè.

Le Tv HD 32 pollici, un impianto Wi-Fi di ultima generazione e la 

climatizzazione danno invece un tocco moderno alla Locanda. 

Per gli ospiti è riservato un comodo parcheggio privato.

Colico è un Paese in costante evoluzione, la posizione 

strategica permette il raggiungimento via Lago di località 

esclusive come Bellagio, Varenna e Menaggio.

In meno di due ore è possibile arrivare in rinomate località 

sciistiche come St. Moritz e Livigno.

Le ferrovie consentono veloci spostamenti da Milano alla 

Valtellina dove, con il “Trenino Rosso del Bernina”, è possibile 

godersi un viaggio panoramico attraversando l’Engadina fino 

a St. Moritz.

Il Ristorante Gastronomico, cuore della Locanda, 

si trova al piano terra con un ampio spazio interno

da 40 posti suddivisi in tre splendide salette. Il menu 

interpreta l’attenzione e la porta direttamente 

in tavola. Cucina a bassa temperatura, perché 

nessun ingrediente perda il segreto del suo gusto, 

scelta accurata degli ingrediienti, che alla Locanda 

Capolago arrivano da selezionati produttori del 

territorio e che potete trovare scritti direttamente 

sul menu, equilibrio tra le portate e una carta che 

propone preparazioni naturali con ingredienti 

semplici per risultati straordinari. Coerenza e 

attenzione che Maurizio sa trasmettere ai suoi 

giovani collaboratori.

Il Ristorante della Locanda è presente sulla 

Guida Eurotoque ed aderisce al progetto 

Alimentazione Fuori Casa, proponendo su 

richiesta piatti senza glutine, seguendo il 

protocollo di AIC.

La Cantina della Locanda, che conserva ancora 

le pareti originali dell’800, è caratterizzata da 

umidità controllata e vanta la presenza di ricercate 

e importanti etichette vinicole, a partire da quelle 

del territorio.

Nel Giardino della Locanda, pochi tavoli e molto 

spazio assicurano la giusta privacy ed il silenzio 

alla luce soffusa delle lanterne in ferro, tra piccole 

aiuole di erbe aromatiche, rose e siepi verdi.

Inquadra il QR code e prenota il tuo tavolo

Scan the QR code and reserve your table

The restaurant

The Gastronomic Restaurant, the heart of the Locanda, is located 

on the ground floor with a large internal area with 40 seats 

divided into three beautiful rooms. The menu interprets attention 

and brings it directly to the table. Low temperature cooking, so 

that no ingredient loses the secret of its taste, careful choice of 

ingredients, which at the Locanda Capolago come from selected 

local producers and which you can find written directly on the 

menu, balance between the courses and a menu that offers 

natural preparations with simple ingredients for extraordinary 

results. Consistency and attention that Maurizio knows how to 

transmit to his young collaborators.

The Locanda's restaurant is listed in the Eurotoque Guide and 

adheres to the Alimentazione Fuori Casa project, offering gluten-

free dishes on request, following the AIC protocol.

The Locanda's wine cellar, which still has its original 19th century 

walls, is characterised by

controlled humidity and boasts the presence of sought-after and 

important wine labels, starting with those of the territory.

In the garden of the Locanda, a few tables and plenty of space 

ensure the right privacy and silence in the soft light of iron 

lanterns, among small beds of aromatic herbs, roses and green 

hedges.

La Locanda

Il territorio

Il Ristorante
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GOLF
Molti sono gli sportivi che 
decidono di venire sul lago per 
fare una bella partita di golf. Il 
territorio infatti offre campi di 
altissimo livello frequentati dai 
migliori professionisti, ma anche 
da principianti provenienti da tutto 
il mondo. Il golf è uno sport che si 
pratica a tutte le età, un’occasione 
di svago e di divertimento 
all’aria aperta. Spesso i golf club 
dispongono, oltre al campo di 
golf, anche di piscine, campi da 
tennis, da calcetto e cocktail bar 
dove rilassarsi.
------
Many are the sportsmen who 
decide to come to the lake to 
have a good game of golf. The 
territory in fact offers courses 
of the highest level frequented 
by the best professionals, but 
also by beginners from all over 
the world. Golf is in fact a sport 
that is practiced at all ages, an 
opportunity for recreation and 
fun in the open air. Often golf 
clubs have, in addition to the golf 
course, swimming pools, tennis 
courts, soccer fields and cocktail 
bars where you can relax.

1.

3.

5.

2.

4.

6.

1. La Pinetina Golf Club,
     Appiano Gentile - CO -

2. Golf Club di Carimate - CO -

3. Il Golf Club Monticello, 
    Cassina Rizzardi - CO - 

4. Golf Club Menaggio e 
     Cadenabbia - CO -
      uno tra i più prestigiosi in Italia 

5. Circolo Golf di Villa d’Este, 
     Montorfano - CO -
      uno tra i più prestigiosi in Italia 

6. Golf Club Lecco, Annone 
     Brianza - LC - 

SPORT
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ALENA KLIMTSOVA

Russia

- Alena Klimtsova 
con Paola Lovisetti 

Scamihorn 
e i "Syrniki" -

Incontrare Alena vuol dire fare 
entrare un raggio di sole che 
scalda il cuore. Una donna e 
persona unica che con il suo 
sorriso, la sua bellezza e la sua 
voglia di vivere illumina gli altri 
e trasmette tanta energia e 
positività.
Alena Klimtsova è una giovane 
giornalista russa, originaria 
di Togliatti, città nei pressi 
del fiume Volga, in onore di 
Palmiro Togliatti, segretario 
del Partito Comunista 
Italiano che nel 1930 prese la 
cittadinanza sovietica. Dopo 
aver conseguito la laurea 
in filologia, ha intrapreso 
la carriera di traduttrice e 
giornalista. Parla correttamente 
russo, inglese, italiano e 
discretamente francese. 
Attualmente collabora con 
riviste di lifestyle come Como 

Lake Today e Ozero Komo, 
creando i contenuti per i clienti 
russi, tra i quali anche alcuni 
ristoranti italiani a Mosca. È 
socia del Como International 
Club, dove si occupa 
dell'organizzazione di eventi 
culturali ed enogastronomici 
della regione.
Oggi incontreremo Alena 
in un luogo dove non ci 
aspetteremmo di trovare una 
giornalista, ossia in cucina, e 
ci insegnerà un piatto russo 
squisitissimo! Cucinare con lei 
e poi condividere il buonissimo 
brunch con la sua bella 
famiglia è stata un’esperienza 
unica, la scoperta di sapori 
e abbinamenti diversi, ma 
soprattutto l’accoglienza e la 
convivialità di una tavola russa.

Meeting Alena means letting 

in a ray of sunshine to warm 

your heart. A woman and 

an individual who, with her 

smile, beauty and will to 

live, illuminates others and 

transmits an abundance of 

energy and positivism.

Alena Klimtsova is a young 

Russian journalist, originally 

from Togliatti, a city near 

the Volga River, named after 

Palmiro Togliatti, secretary of 

the Italian Communist Party 

who took Soviet citizenship in 

1930. After earning her degree 

in philology, she started her 

career as a translator and 

journalist. She speaks fluently 

Russian, English, Italian and 

fairly French. She currently 

collaborates with lifestyle 

magazines such as Como 

Lake Today and Ozero Komo, 

creating content for Russian 

clients, including some Italian 

restaurants in Moscow too. 

She is a member of the Como 

International Club, where she 

deals with the organization 

of cultural and food and wine 

events in the region.

Today we will meet Alena in 

a place where we would not 

expect to find a journalist, 

that is in the kitchen, and she 

will teach us a very exquisite 

Russian dish! Cooking with 

her and then sharing the 

delicious brunch with her 

beautiful family was a unique 

experience, discovering 

different flavors and 

combinations, but above all 

the welcome and conviviality 

of a Russian table. 
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_What was your ambition 

when you were 18?

When I was 18, I dreamed to 
move to the United States. 
Really!!! At the university I 
studied English and French. 
France has never attracted me 
so much, the United States, on 
the other hand, seemed like a 
paradise. My classmates went 
to America every summer 
with the 'Work and Travel' 
program. It is a summer 
program for young people 
that allows to work and travel. 
I also had to go with a friend. 
A few months before leaving, 
however, I fell in love and 
decided that the United States 
could wait, but love cannot.

_Has your university choice 

affected your current career?

In my opinion, my university 
choice has influenced not only 
my career but also my whole 
life. I think that if I hadn't studied 
languages at the university I 
would never have been able 
to live in another country than 
Russia. When you move abroad 
your whole world collapses. 
Languages help rebuild a new 
world faster and with less stress. 
Studying languages is a 'must 
do' for everyone. You never know 
where life is taking you tomorrow.

_When you were a child, did 

you ever think that one day you 

would have lived in Italy?

Absolutely not! As I said, I 
dreamed of the United States. 
But come to think of it, I was 
born in a city with an Italian 
name. Then, for a few years 
I lived in St. Petersburg on 
Italianskaya street. It could 
be said that, although I never 
thought about it, life gave me a 
series of subliminal messages.

_You have been living 

between Italy and Russia for 

some years. When you are 

in Italy what do you miss 

about your country and 

when you are in Russia what 

do you miss about Italy?

In Italy I miss my friends 
and relatives. Sometimes 
also the speed at which 
everything is done in 
Russia starting from 
bureaucratic affairs up 
to registering yourself for 
a general practitioner. In 
Italy everything is done 
slowly. In Russia you can do 
a thousand things in one 
day, in Italy you can't. This 
art of living and working in 
a slower way is missing in 
all Russians. When I'm in 
Russia, on the other hand, I 
miss Italy: sun, mountains, 
our lake, food, atmosphere, 
flavors, people, smiles, in 
short everything.

_If you had to define us 

Italians with just one 

adjective, which one would 

you choose?

Artists. Even if it is not an 
adjective. Italians have 
their own artistic way of 
doing everything. It doesn't 
matter if it's cooking or 
business. Everything 
they do is art. education 
is what allows to make 
appropriate career choices.

_Qual era la tua ambizione a 
18 anni?

A 18 anni sognavo di 
trasferirmi negli Stati Uniti. 
Davvero! All’università ho 
studiato inglese e francese. 
La Francia non mi ha mai 
attratto così tanto, gli Stati 
Uniti, invece, sembravano un 
paradiso. I miei compagni 
andavano in America ogni 
estate con il programma 
Work and Travel. È un 
programma estivo per i 
giovani che permette di 
lavorare e viaggiare. Dovevo 
andare anche io con una 
mia amica. Qualche mese 
prima di partire, però, mi 
sono innamorata e ho deciso 
che gli Stati Uniti potevano 
aspettare, l’amore invece no.

_La tua scelta universitaria 
ha influito sulla tua carriera 
lavorativa attuale?

Secondo me, la mia scelta 
universitaria ha influito 
non solo sulla mia carriera 
ma anche su tutta la mia 
vita. Penso che se non 
avessi studiato le lingue 
all’università non avrei mai 

_Da alcuni anni vivi tra l’Italia 
e la Russia. Quando sei in 
Italia cosa ti manca del tuo 
paese e quando sei in Russia 
cosa ti manca dell’Italia?

In Italia mi mancano i miei 
amici e i miei parenti. Ogni 
tanto anche la velocità 
con cui si fa tutto in Russia 
partendo dagli affari 
burocratici fino alla visita dal 
medico. In Italia si fa tutto 
piano piano. In Russia si 
possono fare mille cose in un 
giorno, in Italia invece no.
Quest’arte di vivere e lavorare 
in modo più rallentato manca 
a tutti i russi. Quando sono 
in Russia invece mi manca 
l’Italia: sole, montagna, il 
nostro lago, cibo, atmosfera, 
profumo, gente, sorrisi, 
insomma tutto.

avuto la possibilità di vivere 
in un altro paese diverso 
dalla Russia, perché quando 
ti trasferisci all’estero crolla 
tutto il tuo mondo. Le lingue 
aiutano a ricostruire più 
velocemente un mondo 
nuovo e con meno stress. 
Studiare le lingue è un "must 
do" per tutti. Non si sa mai 
dove la vita ti porta domani!

_Quando eri bambina, hai 
mai pensato che tu un giorno 
avresti vissuto in Italia?

Assolutamente no! Come 
ho detto sognavo gli Stati 
Uniti. Ma a pensarci bene, 
sono nata in una città con 
il nome italiano. Poi per 
qualche anno ho vissuto 
a San Pietroburgo in via 
Italianskaya. Si potrebbe dire 
che, pur non avendoci mai 
pensato, la vita mi dava una 
serie di messaggi subliminali.

_Se tu dovessi definire noi 
italiani con un solo aggettivo, 
quale sceglieresti?

Artisti. Anche se non è un 
aggettivo. Gli italiani hanno 
il loro modo artistico di fare 
tutto. Non importa se si tratta 
di cucina o lavoro. Tutto 
quello che fanno è un'arte.
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_How do you see yourself as a 

woman in Italy?

It is a complex question. I 
remember two things that 
struck me when I arrived in 
Italy. The first is that I didn’t 
notice men helping women 
with heavy suitcases or bags, 
for example at the airport or 
railway station, and second 
that a couple split the bill of 
a coffee in a café.
Paying for coffee, opening 
the door or helping with 
bags are not a men's duty, 
equality does not cancel 
kindness.
If I have to compare the 
position of women in Russia 
and Italy, I would say that 
the situation is more or less 
similar. Also in Russia there is 
discrimination based on sex 
and the social role of women 
is secondary. For example, 
the salary for the same 
position often changes based 
on gender.
Furthermore, there are many 
prejudices about the duties 
of women. For example, 
when they have to get 
married or have children. 
However, women's voices 
are becoming stronger and 
the situation is changing 
both in Russia and in Italy. 
I'm not a feminist, I don't 
think women have to be 
equal to men in everything. 
We have to accept our 
feminine nature, sometimes 
stronger, sometimes weaker. 
The important thing is that 
prejudice and discrimination 
disappear, and that women 
have the freedom to choose 
what to do, when to do it and 
how to do it.

_Come ti vedi come donna in 
Italia?

È una domanda complessa. 
Mi ricordo due cose che mi 
hanno colpito quando sono 
venuta in Italia. La prima è 
che non ho notato uomini 
che aiutino le donne con 
le valigie oppure le borse 
pesanti all’aeroporto e 
alla stazione ferroviaria, 
e in secondo luogo, mi è 
sembrato strano il fatto che 
una coppia a un bar abbia 
diviso il conto del caffè. 
Pagare un caffè, aprire la 
porta o aiutare con le borse 
non sono un dovere degli 
uomini, ma l’uguaglianza 
non cancella la gentilezza.
Se devo paragonare la 
posizione delle donne in 
Russia e in Italia, direi che 
la situazione è più o meno 
simile. Anche in Russia esiste 
una certa discriminazione 
in base al sesso e il ruolo 

sociale della donna è 
secondario. Per esempio, 
spesso lo stipendio per la 
stessa posizione cambia in 
base al sesso.
Inoltre ci sono tanti 
pregiudizi sui doveri delle 
donne, ossia quando devono 
sposarsi oppure avere figli. 
Comunque, la voce delle 
donne sta diventando più 
forte e la situazione sta 
cambiando sia in Russia 
che in Italia. Non sono una 
femminista, non penso 
che le donne debbano 
essere in tutto uguali agli 
uomini. Bisogna accettare 
la nostra natura femminile, 
a volte più forte, a volte 
più debole. L’importante 
è che il pregiudizio e la 
discriminazione spariscano, 
e che le donne abbiano la 
libertà di scegliere cosa fare, 
quando farlo e come farlo.

_Do you have a dream in the drawer?

In the last few years, after my 
30s to be precise, I have started 
thinking that dreams don’t exist, 
there are goals. In the near future, 
my dream, that is, my goal, is to 
be able to produce olive oil and 
wine both for my personal use and 
as a gift for friends and relatives.
In our garden we have planted 
olive trees and vines, the main 
purpose now is to make them 
grow and not let them die! I 
say this because I'm not good 
at gardening, I've never liked 
doing stuff like this, but Italy has 
changed many things. Now I 
would like to try and succeed!!!

_Italy is a beautiful country, 

every city, every village has 

something magical. You chose 

Lake Como. Why this choice?

Because it is beautiful and it is in 
a strategic position. Everything 
is within easy reach. If you want 
to ski - in one and half hours you 
are in the mountains. If you miss 
the sea – in two and half hours 
you are at the sea. The proximity 
to the airport is another reason, 
we travel often. I don't want to 
live anywhere in Italy except at 
Lake Como.

_Which location do you prefer? Why?

I like all the small villages on the 
lake, but if I have to choose the 
one that struck me the most, 
I would say Corenno Plinio. 
Because it seems that time has 
stopped there. It is a village 
with a particular atmosphere. 
From there we always go to the 
Abbey of Piona, an extremely 
suggestive place and this place 
also gives me an emotion that 
I cannot even explain. I cannot 
fail to mention Menaggio as 
well. In my opinion it is a perfect 
location for holidays on the lake.

_Hai un sogno nel cassetto?
Negli ultimi anni, dopo i miei 30 
per essere precisa, ho iniziato 
a pensare che i sogni non 
esistano, ci sono gli obiettivi. 
Nel prossimo futuro il mio 
sogno, cioè obiettivo, è riuscire 
a produrre l’olio d’oliva e il 
vino sia uso personale che per 
regalarlo ad amici e a parenti.
Nel nostro giardino abbiamo 
piantato degli ulivi e delle viti 
e lo scopo principale adesso è 
farli crescere e non farli morire! 
Dico così perché non sono 
brava con il giardinaggio, non 
mi è mai piaciuto fare delle 
cose del genere, ma l’Italia ha 
cambiato molto di me. Ora 
vorrei provarci e riuscirci!

_L’Italia è un paese bellissimo, 
ogni città, ogni borgo ha un 
qualcosa di magico. Tu hai 
scelto il Lago di Como. Perché 
questa scelta?

Perché è bellissimo ed è in una 
posizione strategica. C’è tutto 

a portata di mano. Se vuoi 
sciare – in un’ora e mezza sei in 
montagna. Se ti manca il mare 
– due ore e mezza sei al mare. 
La vicinanza all’aeroporto è un 
altro motivo, perché viaggiamo 
spesso. Non voglio vivere da 
nessuna parte in Italia tranne che 
sul Lago di Como.

_Quale località preferisci? Perché?
Mi piacciono tutti i piccoli 
paesini del lago, ma se devo 
scegliere quello che mi ha 
colpito di più direi che è 
Corenno Plinio, perché sembra 
che il tempo si sia fermato. È 
un borgo con un’atmosfera 
particolare. Da lì andiamo 
sempre all’ Abbazia di Piona, un 
posto estremante suggestivo e 
anche questo posto che mi dà 
una sensazione che non posso 
neanche spiegare. Non posso 
non nominare anche Menaggio. 
Secondo me è una località 
perfetta per le vacanze sul lago.

PEOPLE & OPINIONS
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_Hai una bellissima pagina 
Instagram con fotografie e 
video molto professionali. Hai 
mai pensato di diventare un 
influencer?

Grazie per il tuo complimento, 
lo apprezzo molto, sopratutto 
perché faccio tutte le foto e i 
video da sola o con l’aiuto di 
mio figlio di 6 anni.
Vorrei chiederti, chi sia un 
influencer dal tuo punto di vista?
Per me è una persona 
famosa, con tantissimi 
follower, alla quale piace 
essere al centro del mondo. 
Io non lo sono. Io non voglio 
“influence people”, voglio 
trovare “soulmates”. Mi piace 
Instagram perché è uno 
strumento perfetto per creare 
una comunità con interessi e 
valori simili. Quando mi sono 
trasferita, Instagram mi ha 
aiutato molto ad integrarmi.
“Instagram is for connecting 

people. Not for collecting 
people”, - questa frase che ho 
sentito una volta è diventata 
la mia guida.

_La tua giornata tipo. Hai una 
dieta particolare?

La mia giornata inizia alle 
6-6:30. Mi piace il silenzio 
della mattina e la “morning 
routine” è importante per 
me. Non mi piace la fretta. 
Purtroppo non è sempre 
possibile, però direi che 
le mattine lente sono un 
vantaggio che ha il lockdown. 
Mi sveglio e prima cosa che 
faccio – leggo un libro. Dopo 
faccio ginnastica, poi doccia 
e colazione. La colazione per 
me è un pasto importante. 
Di solito salto il pranzo, 
perché mangio "alla russa" la 
mattina.
Questo è la differenza 
principale tra la colazione 

russa e italiana. Dopo apro il mio computer e lavoro fino le 
15-16. Di sera faccio sempre una passeggiata insieme alla mia 
famiglia.
Non ho una dieta particolare anche se dovrei. Sono una 
golosona. Non riesco a resistere al buon cibo. Però cerco di 
limitare i dolci e il cibo pesante, oppure li mangio per colazione.

_Sei un’ amante della buona cucina. Qual è il piatto italiano che 
preferisci a cui non sai rinunciare?

La risposta è semplice ed evidente – la pasta. La mia ricetta 
preferita è quella alla vongole o ai frutti di mare.

_A casa tua cucini prevalentemente piatti russi?
Non cucino piatti russi quasi mai, perché non c’è proprio la 
voglia di mangiare piatti russi in Italia. Faccio solo colazione 
al modo russo. Nel weekend faccio spesso i blini. Per pranzo 
e cena invece mangiamo all’italiana: tanta insalata, verdura, 
formaggi, pesce e carne. In ogni modo, vale lo stesso per i piatti 
italiani in Russia. Li cucino raramente.
Primo, perché senza gli ingredienti italiani il risultato è diverso, 
ma anche perché l’organismo si abitua al clima e al cibo del 
posto in cui ti trovi.

_Quale piatto russo ci insegni? Ha un significato speciale per te?
Il protagonista oggi è un formaggio russo, tvorog, simile alla 
ricotta. In Italia è un ingrediente con cui si fanno maggiormente i 
piatti salati. In Russia invece lo mangiano piuttosto come dolce.
Questo piatto si chiama syrniki. In italiano sarebbe frittella di ricotta. 
Mi ricorda mia mamma che lo faceva spesso quando ero piccola.

Poi, ti faccio assaggiare zapekanka (in italiano timballo, sformato) 
sempre a base di tvorog . Questo è un piatto che hanno mangiato 
tutti gli adulti della mia età all’asilo quando erano piccoli.
E poi ci sono anche i blini che ho fatto sempre ripieni con lo 
stesso formaggio e serviti con marmellata di more fatta in casa 
o con latte condensato.

_You have a beautiful instagram 

page with very professional photos 

and videos. Have you ever thought 

about becoming an influencer?

Thanks for your compliment, I 
really appreciate it. Especially 
because I take all the photos and 
videos by myself or with the help 
of my 6-year-old son.
I would like to ask you, who is an 
influencer from your point of view?
For me it is a famous person, with 
a lot of followers, who likes to be 
at the center of the world. I'm not. 
I don't want "influence people", 
I want to find "soulmates". I like 
Instagram because it's a perfect 
tool for building a community 
with similar interests and values. 
When I moved, Instagram helped 
me a lot to integrate. Instagram 
is for connecting people, not for 
collecting people, - I once heard 
this phrase it become my guide.

_Your typical day. Do you have a 

particular diet?

My day starts at 6-6: 30. I like 
the silence of the morning and 
morning routine is important 
to me. I don't like haste. 
Unfortunately it is not always 
possible, but I would say that slow 
mornings are an advantage that 
the lockdown has. I wake up and 
first I read a book. After that I do 
some gymnastics, then shower 
and breakfast. Breakfast is an 
important meal for me. I usually 
skip lunch, because I eat 'Russian 
style' in the morning. This is the 
main difference between Russian 
and Italian breakfast. Then I open 
my computer and work until 15: 
00-16: 00. I always go for a walk 
with my family in the evening.
I don't have a particular diet even 
though I should. I have a sweet 
tooth. I can't resist good food. But 
I try to limit sweets and heavy food 
or eat them for breakfast.

_You are a good food lover. 

What is your favorite Italian 

dish that you can't give up?

The answer is simple and 
obvious - pasta. My favorite 
recipe is the one with clams 
or seafood.

_Do you cook mostly Russian 

dishes at home?

I hardly ever cook Russian 
dishes, because there is really 
no desire to eat Russian dishes 
in Italy. I only have breakfast in 
the Russian way. On weekends I 
often make blini. For lunch and 
dinner, instead, we eat Italian 
style - lots of salad, vegetables, 
cheeses, fish and meat. By the 
way, the same goes for eating 
Italian dishes in Russia. I rarely 
cook them. First, because 
without Italian ingredients 
the result is different. But also 
because the body gets used 
to the climate and food of the 
place where you are.

_Which Russian dish can 

you teach us? Does it have a 

special meaning for you?

The protagonist today is 
a Russian cheese, tvorog, 
similar to ricotta. In Italy it 
is an ingredient mainly for 
savory dishes. In Russia, on 
the other hand, they eat it 
rather as a dessert. This dish 
is called syrniki. In Italian 
it would be ricotta fritter. It 
reminds me of my mom who 
often made it when I was little. 
Then, I'll let you taste zapekanka 
(in Italian timballo, flan) always 
made with tvorog. This is a dish 
that all adults my age ate in 
kindergarten when they were 
little. And then there are also blini 
that I always made stuffed with 
the same cheese and served with 
homemade blackberry jam or 
condensed milk.

PEOPLE & OPINIONS PEOPLE & OPINIONS
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Tempo preparazione: 30 minuti + 8-10 minuti di cottura | 10-12 frittelle
Preparation time: 30 minutes + 8-10 minutes of cooking time | 10-12 fritters

- SYRNIKI -

BUON APPETITO!!!

ENJOY YOUR MEAL!!!

500 g di tvorog o ricotta molto compatta

2 uova medie

50-55 g di farina 00

40 g di zucchero semolato

½ cucchiaio da tè di zucchero vanigliato

Farina 00 per infarinare

Olio di girasole o burro chiarificato 
per friggere

INGREDIENTI

1. Grattugiare il formaggio per renderlo più soffice e aerato. Nel 
caso si utilizzi ricotta, romperla con una forchetta in piccoli pezzi.
2. Aggiungere le uova, lo zucchero semolato e vanigliato. Mescolare 
e aggiungere la farina a pioggia. La quantità di farina dipende dal 
tipo di ricotta impiegato.
3. Mescolare delicatamente per formare un impasto non troppo 
appiccicoso.
4. Prendere una cucchiaiata d’impasto e formare delle palline 
usando le mani inumidite. Passarle immediatamente nella farina.
5. Nel frattempo scaldare a fuoco medio-alto una padella 
antiaderente con un cucchiaio d’olio di girasole o burro chiarificato.
6. Friggere a fuoco medio-basso per alcuni minuti finché le frittelle 
non sono dorate su entrambi i lati. Se rimangono crude all’interno, 
mettere per qualche minuto in forno a 180 °C. Servire tiepide con 
panna acida, marmellata e frutti di bosco. Sono buone anche 
fredde.

PROCEDIMENTO

500 g tvorog or very compact ricotta

2 medium eggs

50-55 g Italian flour type 00 or all-
purpose flour

40 g granulated sugar

½ teaspoon of vanilla sugar

Italian flour type 00 or all-purpose 
flour

Sunflower oil or clarified butter for 
frying

INGREDIENTS

1. Grate the cheese to make it fluffier. If you use ricotta, break it 
with a fork into small pieces.
2. Add the eggs, granulated and vanilla sugar. Mix and sieve the 
flour on top.
3. Gently mix to form a dough. It should not be too sticky. The 
amount of flour depends on the type of ricotta you use. 
4. Take a spoonful of dough and form balls using wet hands. Pass 
them immediately into the flour.
5. In the meantime, heat over medium-high heat a non-stick pan 
with a spoonful of sunflower oil or clarified butter.
6. Fry over medium-low heat for a few minutes until the fritters 
are crispy on both sides. If they remain raw inside, put them in the 
oven at 180 ° C for a few minutes. Serve warm with sour cream, jam 
and fresh berries. They are also good cold.

DIRECTIONS



DISCOVER LAKE COMO DISCOVER LAKE COMO

Domus Bellagio è una struttura ricettiva aperta nella primavera 2019, 
le cui 15 camere sono ospitate in un edificio eseguito negli anni ’60, recentemente rigenerato 

con le più moderne e innovative tecniche e con l’inserimento di impianti di ultima generazione 
a basso impatto ambientale e ad alto risparmio energetico.

La proprietà, di origine bellagina, ha accuratamente scelto i migliori materiali 
e arredi per assicurare comfort e sicurezza, senza trascurare il design ed il gusto raffinato 

delle ville che si affacciano sulle rive del lago di Como

Domus Bellagio is an accommodation facility opened in spring 2019, 
whose 15 rooms are housed in a building built in the 60s, recently regenerated with 

the most modern and innovative techniques and with the inclusion of the latest generation of low 
environmental impact and high energy saving systems. 

The property, native to Bellagio, has carefully chosen the best materials and furnishings 
to ensure comfort and safety, without neglecting the design and refined taste 

of the villas overlooking the shores of Lake Como

Via Parrocchiale 11 | 22021 | Bellagio | CO | 06 706151 | info@domusbellagio.it 

04/19

DOMUS Bellagio
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Fidati di me

www.ilsoffioevent.com  | www.duestellerealestate.it | www.nausika.it 
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"Celebrating a wedding is signing the commission 
for a great work: life."

PEOPLE & OPINIONS PEOPLE & OPINIONS

"Fidati di me" is a project born in 

this particular period of distances 

and fears. 

Conceived by Cristina Colli, 

founder of Il Soffio, an event 
designer and planner specialising in 

Lake Como, it was created with the 

help of valuable professionals from 

all over Italy, and today she and 

Giada Giardelli, manager of Due 

Stelle real estate agency, tell us how 

the project came about and what 

the strong message is that has led to 

its creation.

Fidati di me è un progetto nato in 

questo periodo così particolare di 

distanze e di paure. 

Esso nasce dall'intento di 

professionisti del settore per 

infondere fiducia alle coppie, 
che in questo periodo vedono il 

loro sogno perdersi in balia dei 

colori; concepito da Cristina 

Colli, fondatrice de Il Soffio, 
event designer e planner, 

specializzata sul Lago di Como 

è stato realizzato grazie all’aiuto 

di preziosi professionisti da tutta 

Italia e oggi lei e Giada Giardelli, 

rappresentante dell’immobiliare 

Due Stelle ci raccontano come è 

nato questo progetto e quale sia 

il forte messaggio per cui è stato 

realizzato.

Planning & Design: @_il_soffio_ 
Ph: @montuorivincenzophotowriter 

Video: @ivanmarangio_films 
Flower arrangement: @gsi_weddingplanner 

Venue: Villa Meraviglia @duestelle_lakecomo 

Bride’s dress: @revengeatelier @cortanabrides 

Groom’s dress:  @ohana_abbigliamento_uomo 

Hair & MUA: @ornella_lococciolo 

jewels: @mygoldenagelab 

Stationary: @carta_muriel

Porcelains: @federicaramacciotti.atelier 

Textiles: @gsi_couture 

Cake designer: @la_torta_perfetta 

Rental: @rossodisera_events

Catering: @Orterie_stazzona 

Painter: @lamatitadellemozioni 

Models: @la_lucaferri @matteocupelli 

Motorcycle: @motoguzzi @motoguzziclubitalia

Where did this project come from?

"Celebrare un matrimonio è firmare l'incarico 
per una grande opera: la vita."

Da dove nasce questo progetto?

-Cristina-

Nasce dal desiderio di far conoscere 
una concezione di matrimonio 
più intima e profonda. Si tratta di 
distruggere un'idea e creare da zero 
un desiderio nuovo, un bisogno 
differente.
Un'idea nuova di matrimonio più 
materica e strutturale che parte dalle 
sue fondamenta e non dal taglio 
del nastro. La vita matrimoniale 
si è evoluta negli anni ed oggi il 
rito del matrimonio non anticipa 
un lieto fine, ma un progetto da 
bozzare insieme giorno dopo giorno, 
studiando le soluzioni migliori per 
rendere più stabile e nello stesso 
tempo leggera la struttura.

It stems from the desire to make 
known a more intimate and profound 
concept of wedding. It is about 
destroying an idea and creating from 
scratch a new desire, a different need.
A new, more material and structural 
idea of marriage that starts from 
the foundations and not from the 
cutting of the ribbon. Married life 
has evolved over the years and today 
the wedding ceremony does not 
anticipate a happy ending, but a 
project to be worked out together day 
after day, studying the best solutions 
to make the structure more stable and 
at the same time lighter.
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"Fidati di me 
perchè, 
nonostante 
tutto, è 
questo quello 
che conta 
davvero."

Where does the inspiration come from?Da dove trae ispirazione?
This project was inspired by the structure of Villa 
Meraviglia, one of the "Due stelle" villas, located 
in Olgiasca, Colico, whose innovative structure for 
the years in which it was built (the mid-1950s) is 
based on a concept of contrast between stability and 
lightness, aimed at giving the maximum view and 
at the same time privacy, enhancing the external 
environment to the maximum: it seems that the villa 
acts as a springboard for visitors' views of Lake Como 
and its most famous locations.
Hence the idea of contrast; we imagined the story 
of this couple. Lavinia and Vittorio, he an architect, 
in love with edges and solid structures, she a writer, 
in love with gentle words and light shapes. Their 
different lives met, clashed and united. Overwhelmed 
by an unstoppable passion to know and experience 
each other.
What brings them together more and more each 
day is the desire to know and understand each other. 
A continuous challenge against all stereotypes that 
consider them defeated. Nothing has already been 
seen or structured. The villa, the uncertain weather, 
the proposal to trust each other, an alternative hen
party, the promises thrown to the waves without rings 
or sheets of paper, a long white linen table covered 
with light drapes and blocks of tufa. Each element 
deliberately goes against the classic idea of a wedding 
and does so precisely because every wedding is unique 
and as such there should be no rules that bind it and 
we want 

to focus 
on this 
for our 
events.

Questo progetto trae ispirazione 
proprio dalla struttura di Villa 
Meraviglia, una delle Ville di Due 
Stelle, situata ad Olgiasca, Colico, la 
cui struttura innovativa per gli anni di 
realizzazione (metà anni ’50) si basa su 
un concetto di contrapposizione tra 
stabilità e leggerezza, volta a donare il 
massimo della vista e nello stesso tempo 
della privacy, valorizzando al massimo 
l’ambiente esterno: sembra che la villa 
funga proprio da trampolino di lancio 
per lo sguardo dei visitatori sul Lago di 
Como e sulle sue località più rinomate.
Da qui l’idea di contrapposizione; 
Abbiamo immaginato la storia di 
questa coppia. Lavinia e Vittorio, lui 
architetto, innamorato degli spigoli 
e delle strutture solide, lei scrittrice, 
innamorata delle parole gentili e le 
forme leggere. Le loro vite differenti 
si sono incontrate, scontrate ed unite. 
Travolti da una passione irrefrenabile di 
conoscersi e viversi.
A farli unire ogni giorno di più è il 
desiderio di conoscersi e capirsi. Una 
continua sfida contro ogni stereotipo 
che li da per sconfitti. Niente di già 
visto o strutturato. La villa, il tempo 
incerto, la proposta di fidarsi, un’addio 
al nubilato alternativo, le promesse 
lanciate alle onde senza anelli o fogli di 
carta, una lunga tavola di lino bianco 
coperta di drappeggi leggeri e blocchi 
di tufo. Ogni elemento 
va volutamente contro 
alla classica idea di 
matrimonio e lo fa 
proprio perché ogni 
matrimonio è unico 
e come tale non 
dovrebbero esserci 
regole che lo vincolino 
e noi vogliamo puntare 
proprio su questo per i 
nostri eventi.

"Trust me because, despite 
everything, this is what 
really matters." -Cristina-

PEOPLE & OPINIONS PEOPLE & OPINIONS

Dove si trova Villa Meraviglia e cosa è possibile fare in questa Villa?
Villa Meraviglia si trova sul promontorio di 
Olgiasca, è una villa oserei dire “Futuristica” 
degli anni ’50; é stata commissionata 
dall’editore Livio Garzanti ed è stata vissuta da 
lui e da noti personaggi di cultura come casa 
di villeggiatura fino a quando circa 12 anni fa 
mia madre se ne innamorò.
Due Stelle è la nostra società immobiliare e 
nasce proprio dal desiderio di condividere con 
altre persone la bellezza delle ville di cui noi 
per primi ci siamo innamorati.
Per deformazione professionale ci sta a cuore 
la cura del cliente, cosi quest’anno abbiamo 
pensato di affidare a Cristina de Il Soffio il 
compito di aiutare i nostri ospiti a vivere al 

meglio e senza stress gli eventi presso le nostre 
location e in generale il nostro amato lago.
Villa Meraviglia può ospitare fino 14 persone 
per il pernottamento e fino 40 ospiti per 
matrimoni ed eventi.
Gode di un parco di oltre 35mila mq in cui 
è possibile banchettare e festeggiare con una 
vista mozzafiato su Bellagio, siamo in grado 
di accogliere ben più persone con l’utilizzo di 
apposite tensostrutture.
Scegliere Villa Meraviglia per il proprio 
matrimonio o evento permette, più che in 
qualsiasi altro ristorante del lago, di sentirsi a 
casa e di voler condividere con amici e parenti 
questa sensazione di familiarità, senza però 
farsi mancare tutte quelle attenzioni che i 
grandi alberghi e ristoranti sanno dare.

Where is Villa Meraviglia located and 
what can I do there?
Villa Meraviglia is located on the promontory of 
Olgiasca, it is a Futuristic villa from the 1950s; 
it was commissioned by the publisher Livio 
Garzanti and was used by him and by famous 
cultural figures as a holiday home until my 
mother fell in love with it about 12 years ago.
Due Stelle is our real estate company and was born 
out of the desire to share with other people the 
beauty of the villas that we first fell in love with.
Due to our professional background, we care 
about customer care, so this year we decided 
to entrust Cristina from Il Soffio with the task 
of helping our guests to enjoy their events at 
our locations and our beloved lake in the best 
possible way and without stress.
Villa Meraviglia can accommodate up to 14 
people for overnight stays and up to 40 guests 
for weddings and events.
It boasts a park of over 35,000 square metres 
in which it is possible to banquet and celebrate 
with a breathtaking view of Bellagio, and we 
can accommodate even more people with the 
use of special marquees.
Choosing Villa Meraviglia for your wedding 
or event allows you, more than in any other 
restaurant on the lake, to feel at home and to 
want to share this feeling of familiarity with 
friends and relatives, without missing all the 
attention that big hotels and restaurants can give. -Giada-
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Giada ha parlato di Il Soffio, Che cos’è?

Giada mentioned Il Soffio, what is it?

Il soffio è un’agenzia di event e Wedding 
designer nata da circa tre anni, si occupa 
della realizzazione di eventi sul Lago di 
Como. Abbiamo voluto specializzarci sul 
lago di Como proprio perché abitando qui 
crediamo di riuscire a consigliare al meglio 
i nostri clienti. Il lago di Como è rinomato 
in tutto il mondo e realizzare matrimoni qui 
sembrerebbe molto oneroso, il nostro compito 
in questi anni è quello di ricercare posti 
meno rinomati, ma non per questo meno 
affascinanti, da proporre ai nostri sposi.
Seguendo personalmente tutta la parte 
creativa: dai bozzetti alla realizzazione 
degli allestimenti floreali mi piace utilizzare 
materiali inusuali per un risultato sempre 
unico: in FIDATI DI ME ho utilizzato dei 
blocchi di tufo di Puglia tagliati e scavati, 
realizzando cosi dei candelabri unici e con 

Il soffio is an agency of event and wedding 
designers that was set up about three years ago 
and deals with the realisation of events on Lake 
Como. We wanted to specialize in Lake Como 
because we live here and we believe we can 
advise our clients in the best way. Lake Como 
is famous all over the world and to realize 
weddings here would seem very expensive, our 
task in these years is to search for less famous 
places, but not less fascinating, to propose 
to our guests. I personally oversee all the 
creative work: from the sketches to the floral 
arrangements, I like to use unusual materials 
to achieve a unique result: for FIDATI DI ME 
I used blocks of Puglia tuff, cut and hollowed 

out, to create unique candelabra with a precise 
meaning. Ilaria, co-founder of Il Soffio, takes 
care of all the bureaucratic and touristic aspects 
of the events. She has an honours degree in 
Tourism, Territory and Local Development 
and is the right person to accompany you in 
the discovery of our territories.
We gladly accepted the Due Stelle assignment 
because, in addition to being enchanted by 
the locations, we were pleasantly surprised by 
the attention and care that the Giardelli family 
gives to their guests. The same courtesy and 
care they want to propose, thanks to our help, 
to the guests of Villa Meraviglia and Villa 
Principessa, the other Due Stelle location, 
located in Cremia, available for stays and 
events.

un significato preciso. Ilaria, co-fondatrice 
di Il Soffio si occupa, invece, di tutta la parte 
burocratica e turistica degli eventi, laureata 
con lode in Turismo, Territorio e Sviluppo 
Locale è la persona giusta per accompagnarvi 
nella scoperta dei nostri territori.
Abbiamo accettato, molto volentieri, l’incarico 
di Due Stelle perché oltre ad essere rimaste 
ammaliate dalle location, siamo rimaste 
piacevolmente colpite dall’attenzione e la cura 
che la fam. Giardelli presta ai propri ospiti. 
La nautica, la loro professione principale, li 
porta infatti a relazionarsi con una clientela 
di livello internazionale, la quale richiede dei 
servizi e delle attenzioni speciali; La stessa 
cortesia e cura vogliono riproporla, grazie al 
nostro aiuto, agli ospiti di Villa Meraviglia 
e di Villa Principessa, l’altra location di Due 
Stelle, posizionata a Cremia, disponibile per 
soggiorni ed eventi.

Villa principessa, Cremia

-Cristina-

Nausika Yacht, our company, has been a leader in the nautical sector for almost thirty years and offers 
a wide range of services. Founded in the 1990s in Colico, on Lake Como, in just a few years Nausika 
yachts has found a place in strategic points of the Italian nautical sector: Olbia (Costa Smeralda) and San 
Giorgio di Nogaro (UD), a stone's throw from Lignano Sabbiadoro and Croatia. Our main focus is 
on all-round nautical assistance at 360°; we assist boat owners and their boats both during the holidays 
and in the months of winter preparation, offering port assistance, garaging, ordinary and extraordinary 
maintenance and refitting of boats up to 30 metres.
The Alto Lario Marine Center is our historic headquarters in Colico, and has two docks 
with floating fingers, which give access to over 
200 berths of up to 18 metres in complete safety 
and ease, and a covered storage facility.
Our marina is an oasis of peace and relaxation, 
with a kiosk, a large veranda and a green area, also 
has a comfortable swimming pool surrounded by 
the lake for the relaxation of our members.
The following services are available to customers 
a crane for movements up to 20 tons, water and 
electricity supply columns, toilets, security, video 
surveillance,
parking, wifi, fuel station, outdoor station, 
outdoor area for own work and motor boat hire.
A few kilometres from the marina is the Nausika 
Yacht's operations centre in Lombardy, the Colico Work 
Center.
Here you can find areas dedicated to covered storage, 
a mechanical workshop, a  spare parts warehouse, the 
exhibition of new and used boats and more.

Quindi la vostra professione principale è nel settore della nautica?
Nausika yacht, la nostra società, é leader nel settore nautico da quasi trent’anni ed offre una vastissima 
gamma di servizi. Fondata negli anni ’90 proprio a Colico, sul Lago di Como, in pochi anni ha 
trovato spazio in punti strategici della nautica italiana: Olbia (Costa Smeralda) e San Giorgio 
di Nogaro (UD), a due passi da Lignano Sabbiadoro e dalla Croazia. Ciò di cui ci occupiamo 
principalmente è l’assistenza nautica a 360°; assistiamo gli armatori e le loro imbarcazioni sia 
durante le vacanze sia nei mesi di preparazione invernale, offrendo il servizio di assistenza in porto, 
rimessaggio, manutenzione ordinaria e straordinaria e refitting di imbarcazioni fino a 30mt.
L’Alto Lario Marine Center è la nostra sede storica di Colico, dispone di due darsene con finger 
galleggianti, che danno accesso agli oltre 200 posti barca fino a 18mt in tutta sicurezza e facilità e di 
una struttura coperta destinata al rimessaggio. La nostra marina è un’oasi di pace e relax, dotata di 
chiosco, con una grande veranda e un’area verde, dispone inoltre di una comoda piscina circondata 
dal lago per il relax dei nostri soci.
La clientela può disporre dei seguenti servizi: una gru per movimentazioni fino a 20ton, colonnine 
per erogazione di acqua e corrente, servizi igienici, guardianaggio, videosorveglianza, parcheggio, 
wifi, stazione di rifornimento carburante, piazzale esterno per effettuare lavori in conto proprio 
e noleggio barche a motore. A pochi km dalla marina si trova il centro operativo lombardo di 
Nausika Yacht, il Colico Work Center. Qui è possibile trovare aree dedicate al rimessaggio coperto, 
all’officina meccanica, alla cabina verniciatura, al magazzino ricambi, all’esposizione di imbarcazioni 
nuove ed usate e altro ancora.

So your main profession is in the nautical sector?



Shop online at rugihome.com Let yourself be embraced by 
 the soft touch of Nature 
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Lasciati avvolgere dal delicato tocco della NATURA

Rugi Home, nuovo brand per l’accessorio tessile 
della casa, nasce dal profondo desiderio di creare un 
marchio con una vera passione e una vera anima, 
tutta italiana. Rugi Home sono Ruben Bernasconi e 
Giulia Boccola, due giovani appassionati di tessuti 
e di design che hanno deciso di mettersi in gioco 
dando vita ad un laboratorio sperimentale e creativo 
nel cuore del distretto tessile comasco.
Proponiamo coperte e plaid per la casa, che 
rappresentano un vero e proprio complemento 
d’arredo.

L’ispirazione nasce da un profondo legame che 
abbiamo con la Natura, dalla quale estrapoliamo 
nuove texture per giungere a quell’aspetto materico 
che ricerchiamo e realizziamo nei nostri prodotti. 
Il nostro know how dei tessuti, la passione per 
la fotografia e la nostra curiosità, ci hanno spinti 
ad inseguire questo nostro sogno dove passione 
e dedizione ci accompagnano lungo il percorso. 
Trasformiamo la nostra percezione e visione in 
tessuto dando vita a dei capi con una propria anima 
e personalità.

Il nostro plaid estivo “Landscape” è un vero e 
proprio elogio al lago di Como, ai suoi colori, alle sue 
sfumature, ai suoi pendii e ai suoi tramonti, riletto 
in chiave moderna. E’ un capo versatile, che si può 
utilizzare sia in casa o durante una cena all’aperto in 
giardino oppure per un semplice pic nic o mentre si 
degusta un drink a bordo piscina. E’ moderno, 
colorato e disponibile sul nostro sito e-commerce 
www.rugihome.com dove potete trovare anche la 
nostra prima collezione invernale.

Rugi Home, a new home textile accessories brand, was 
born from the deep desire to create a completely Italian 
brand with a true passion and soul. Rugi Home has been 
founded by Ruben Bernasconi and Giulia Boccola, two 
young people with a passion for textiles and design who 
decided to get involved by setting up an experimental 
and creative studio in the heart of the Como textile 
district.
We propose blankets and plaids for home, which 
represent a real furnishing accessory.

The inspiration comes from a deep connection we 
have with Nature, from which we draw new textures 
to achieve that material aspect we seek and realise in 
our products. Our know-how of fabrics, our passion for 
photography and our curiosity, have driven us to pursue 
this dream, where passion and dedication accompany 
us along the way. We transform our perception and 
vision into fabric, creating garments with their own soul 
and personality.

Our 'Landscape' summer plaid is a real celebration of 
the Como Lake, of its colours, its shades, its hillsides 
and its sunsets, reinterpreted in a modern way. It is a 
versatile garment, which can be used either at home 
or during an outdoor dinner in the garden, for a simple 
picnic or while enjoying a drink by the pool. It is modern, 
colourful and available on our e-commerce website 
www.rugihome.com where you can also find our first 
winter collection.

Little AntilopeWhite Stripes

Zambia

Luangwa
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ALTO LAGO - NORTH LAKEALTO LAGO - NORTH LAKE

GRAVEDONA

È uno dei centri artistici del Lario e sorge sulla sponda occidentale 
del Lago di Como. Il paese di Gravedona è caratterizzato dalla 
presenza di numerose chiese, dodici per l’esattezza. Il più insigne 
monumento di Gravedona è la Chiesa di S.Maria del Tiglio, in 
origine battistero, trasformato in chiesa romanica fra il 1150 e 
il 1175, rivestita di marmi bianchi e grigi e dalle caratteristiche 
architettoniche in parte nordiche. In paese troviamo anche la 
Chiesa di Santa Maria delle Grazie, ex convento agostiniano, 
consacrata nel 1496, oggi viene utilizzata come luogo di culto, 
mentre i locali dell’ex convento ospitano la biblioteca comunale. 
Fra i palazzi sorge il Palazzo Gallio, imponente sulla riva del lago, 
oggi sede di mostre e manifestazioni culturali, oltre che sede 
degli uffici della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresi. Il 
centro storico si unisce perfettamente alle moderne infrastrutture 
tra le quali rinnovate strutture ricettive e dinamiche attività 
commerciali. In località Serenella si trova un centro sportivo di 
prim’ordine con campi da tennis e di calcio, un circolo velico, una 
pista d’atletica oltre alla piscina comunale in riva al lago. Da qui 
parte anche un itinerario ciclo-pedonale che, costeggiando la 
riva del lago, collega Gravedona a Dongo e Domaso.

Is one of the artistic centers of 
the Lario and rises on the western 
shore of Lake Como. The town of 
Gravedona is characterized by the 
presence of numerous churches, 
twelve to be exact. The most 
famous monument of Gravedona 
is the Church of S.Maria del Tiglio, 
originally a baptistery transformed 
into a Romanesque church between 
1150 and 1175, covered with white 
and grey marble, and with partly 
northern architectural features. In 
the village there is also the Church 
of Santa Maria delle Grazie, a former 
Augustinian convent, consecrated 
in 1496, which today is used as a 
place of worship, while the premises 
of the convent house the municipal 
library. Among the palaces rises 
Palazzo Gallio, imposing on the 
lake shore, which today houses the 
seat of exhibitions and cultural 
events, as well as the offices of the 
Comunità Montana Valli del Lario 
e del Ceresi. The historical center 
combines perfectly with the modern 
infrastructures among which the 
renewed receptive structures and 
dynamic commercial activities. 
In Serenella there is a first-class 
sports center with tennis courts 
and soccer fields, a sailing club, 
an athletics track as well as the 
municipal swimming pool on 
the lake shore. From here there is 
also a cycle-pedestrian itinerary 
which runs along the lake shore, 
connecting Gravedona to Dongo 
and Domaso.

FORTE MONTECCHIO NORD

Fu edificato, all’inizio della Prima Guerra Mondiale, nel punto di convergenza delle cinque vie d’accesso 
all’Italia e costituiva una sicura difesa da attacchi tedeschi e austriaci. La struttura è la fortezza della 
Prima Guerra Mondiale meglio conservata in tutta Europa e offre una delle viste più suggestive sul Lago 
di Como e le sue montagne. Colico, per la sua posizione, è stata spesso utilizzata dagli eserciti invasori 
come terra di passaggio, così tra il 1911 e il 1914, durante la Prima Guerra Mondiale, l’Esercito Italiano vi 
costruì il Forte Montecchio facente parte della “Linea di difesa Cadorna” creata dall’Italia per proteggere 
il suo territorio in caso di invasione. Interamente scavato nelle rocce, è caratterizzato da possenti mura 
in granito lavorato, numerosi ambienti e camminamenti sotterranei, tra cui una polveriera profonda oltre 
60 metri. Il Forte conserva intatti non solo i quattro imponenti cannoni da 149mm modello Schneider, 
ma anche l’impianto elettrico e tutti i serramenti e le blindature originali, oltre ai complessi sistemi 
di ventilazione e di approvvigionamento idrico. Il Forte è ancora oggi visitabile, i suoi interni e i suoi 
armamenti sono tuttora integri.

Was built at the beginning of the First World War, on the point of convergence of the five access 
routes to Italy and it was a safe defense against German and Austrian attacks. The structure is the best 
preserved First World War fortress in all of Europe and it offers one of the most suggestive views of Lake 
Como and its mountains. Colico, because of its position, was often used by invading armies as a land of 
passage, so between 1911 and 1914 the Italian Army built Fort Montecchio, part of the "Cadorna Line of 
Defense" created by Italy to protect its territory in case of invasion. Entirely excavated in the rocks, it is 
characterized by mighty walls in worked granite, numerous rooms and underground walkways, including 
a powder magazine over 60 meters deep. Not only the four imposing 149mm cannons Schneider model 
are preserved intact, but also the electrical system and all the original windows and armor, as well as 
complex ventilation systems and water supply. The Fort can still be visited today and its interiors and 
armaments are still intact.



66 | LCT LCT | 67 

DISCOVER LAKE COMO

FABIO GÓMEZ
presenta la canzone

versione spagnola di “Over” 
sulla libertà emotiva e

il coraggio di essere veri

È stata rilasciata lo scorso 5 maggio su YouTube e 
su tutte le piattaforme di distribuzione musicale 
“Siempre”, versione spagnola della canzone "Over", 
lanciata  l’anno scorso durante la pandemia dal 
cantautore italo-spagnolo Fabio Gòmez. Una 
ventata d’aria fresca e novità, che sta facendo 
incetta di visualizzazioni e ascolti grazie al sound 
dance e coinvolgente e al messaggio di positività 
che trasmette.
L’artista è nato a Berna, in Svizzera, e attualmente 
risiede nella bella Colico. È stato per anni tra le 
voci principali delle radio locali e ha iniziato la sua 
carriera musicale giovanissimo, a soli otto anni, 
nel coro Gospel Amazing Grace di Lugano. Ha 
partecipato a seminari new gospel in Germania 
e in Svizzera, oltre che negli Stati Uniti - con 
Calvin Bridges e Cynthia Nunn -, mentre studiava 
a Milano e Roma. Ha inoltre partecipato al 
Festival di Castrocaro, all'Accademia di Sanremo 
ed è stato finalista al Premio Mia Martini del 
2010, con il brano inedito originale “Cercando 
l'immenso”. Dopo il successo dell’album “Niente 
è impossibile”, nel 2016, e una maturazione 

personale e professionale importante, Fabio ha 
intrapreso un percorso di consapevolezza che lo 
ha portato a voler cantare sé stesso, i suoi valori 
e la fiducia nella vita e nella rinascita, attraverso 
“Over”, il suo ultimo successo. Il brano è uscito 
in ben quattro versioni nell’arco di un solo 
anno, grazie alla produzione artistica curata da 
Marco Zangirolami - musicista, compositore, 
produttore, arrangiatore ed ingegnere del suono 
di Milano, che vanta collaborazioni con artisti del 
calibro di Fedez, Elisa, Mahmood, Gué Pequeno, 
Salmo e moltissimi altri - con la preziosissima 
collaborazione di Peggy Johnson e Mila Ortiz, 
che hanno adattato i testi originali di Fabio 
rispettivamente in inglese e spagnolo.
La prima versione di “Over” è uscita nel pieno 
della pandemia, a maggio 2020, e il suo video è 
stato interamente girato a New York da Roberto 
Cancellara e Beka Virtue, sotto la supervisione 
di Mila Ortiz: “Ho deciso di pubblicare il brano 
in un momento così particolare proprio perché si 
tratta di una canzone che è un inno alla rinascita, 
un messaggio di positività, con un testo che vuole 
motivare l’ascoltatore a riprendere in mano la 
propria vita, spingendolo ad andare appunto oltre”, 
ci ha raccontato Fabio, che proprio durante la 
pandemia ha creato la sua etichetta e si è dedicato 
alla scrittura.
La seconda versione, Rainbow Remix - la cui clip 
è stata girata all’interno del Palazzo Malacrida 
di Morbegno, in Valtellina - si ispira appunto 
all'arcobaleno e ha visto la partecipazione di 
ZANJY & DJ a.d.r.i.a: “Dopo la pioggia torna 
sempre il sole – ha commentato Fabio – ed anche 
dopo un periodo di tempesta l’anima può tornare a 
brillare in tutto il suo splendore”. La terza versione 
di “Over” è invece quella dai suoni più “chill”: 
si tratta della Monte Carlo Mix, realizzata con il 
feauturing del trombettista Mauro Brunini e con 
DJ a.d.r.i.a. e il cui video è stato fatto tra Villa 
Geno, sul Lago di Como, e Palazzo Malacrida a 
Morbegno.
Infine, a un anno esatto dalla pubblicazione della 
versione originale, è arrivata “Siempre”, in lingue 

“Siempre”

PEOPLE & OPINIONS
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Anche in questo pezzo 
parlo di come superare 

un momento difficile 
e uscirne più forti, 

andando oltre la paura e il 
pregiudizio per ritrovare 

sé stessi, la propria libertà 
emotiva e il coraggio di 

essere sé stessi”.

spagnola: “Con il mio team abbiamo dovuto adattare il lessico e 
trovare la fraseologia adatta a trasmettere le stesse emozioni di 
“Over” – ha sottolineato il cantautore – Anche in questo pezzo 
parlo di come superare un momento difficile e uscirne più forti, 
andando oltre la paura e il pregiudizio per ritrovare sé stessi, 
la propria libertà emotiva e il coraggio di essere sé stessi”. Le 

immagini del videoclip, girate sempre a New 
York, accompagnano l’ascoltatore in un viaggio 
alla riscoperta della voglia di amarsi e di amare: 
“Perché non bisogna mai lasciarsi scoraggiare: 
le parole che ascoltiamo spesso ci influenzano 
negativamente. Dobbiamo essere capaci di 
staccare la spina, dedicarci del tempo e volerci 
bene”.
Nel frattempo, Fabio – conosciutissimo e 
molto amato in tutto il mondo e, in particolare, 
negli Stati Uniti e in Sud America – sta già 
pensando ai prossimi progetti: “Sto lavorando 
a dei nuovi singoli, con nuovi sound, e sono 
pronto a girare un altro video. Ho già nel 
cassetto un brano che uscirà a breve, sempre 
in due lingue - inglese e spagnolo - e tantissimi 
progetti all'orizzonte”. Progetti che stanno 
nascendo in un momento di ripresa, in cui la 

grinta dell’artista italo-spagnolo ha fatto sì che tutti i 
suoi sogni più belli si realizzassero.

"Siempre", the Spanish version of the song "Over", launched last year during 
the pandemic by the Italian- Spanish singer-songwriter Fabio Gòmez, was 
released on YouTube and on all music distribution platforms on May 5th. 

A breath of fresh air and novelty, which is swarming with 
views and listening thanks to the engaging and the dance 
sound and to the message of positivity it transmits. The 
artist was born in Bern, Switzerland, and currently resides in 
Colico. He was for years one of the main voices of the local 
radio stations and began his musical career at a very young 
age, at eight years old, in the Amazing Grace Gospel Choir 
of Lugano. He has participated in new gospel seminars in 
Germany and Switzerland, as well as in the United States 
- with Calvin Bridges and Cynthia Nunn - while studying 
in Milan and Rome. He also participated in the Castrocaro 
Festival, at the Sanremo Academy and was a finalist at the 
Mia Martini Award in 2010, with the original unreleased 
song "Looking for the immense".
After the success of the album "Nothing is impossible", 
in 2016, and an important personal and professional 
maturation, Fabio has embarked on a path of awareness that 
has led him to want to sing about himself, his values and 

trust in life and in rebirth, through “Over”, his latest success. The song was 
released in four versions in just one year, thanks to the artistic production 
curated by Marco Zangirolami - musician, composer, producer, arranger and 
sound engineer from Milan, who boasts collaborations with the likes of Fedez, 
Elisa, Mahmood, Gué Pequeno, Salmo and many others - with the invaluable 
collaboration of Peggy Johnson and Mila Ortiz, who adapted Fabio's original 
texts in English and Spanish respectively.
The first version of "Over" was released in the midst of the pandemic, in May 
2020, and its video was entirely shot in New York by Roberto Cancellara and 
Beka Virtue, under the supervision of Mila Ortiz: "I decided to publish the 
song in such a particular moment precisely because it is a song that is a hymn 

FABIO GÓMEZ
presents the song

the Spanish version of “Over” about emotional
freedom and the courage to be true

“Siempre”
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to rebirth, a message of positivity, with a text 
that wants to motivate the listener to take 
back his life, pushing him to go beyond", 
has told us Fabio, who created his own 
label during the pandemic and dedicated 
himself to writing. The second version, 
the Rainbow Remix - whose clip was shot 
inside Palazzo Malacrida in Morbegno, in 
Valtellina - is inspired by the rainbow and 
saw the participation of ZANJY & DJ adria: 
"After the rain, the sun always returns - Fabio 
commented - and even after a period of 
storm the soul can return to shine in all its 
splendor”. The third version of "Over" is 
instead the one with the most "chill" sounds: 
it is the Monte Carlo Mix, created with the 
feauturing of the trumpeter Mauro Brunini 
and with DJ a.d.r.i.a. and whose video was 
made between Villa Geno, on Lake Como, 
and Palazzo Malacrida in Morbegno.
Finally, exactly one year after the publication 
of the original version, "Siempre" arrived, 
in Spanish: "With my team we had to adapt 
the vocabulary and find the phraseology 
suitable to convey the same emotions as 
“Over" - underlined the songwriter - Also 

in this piece I talk about how to overcome 
a difficult moment and come out stronger, 
going beyond fear and prejudice to find 
yourself, your emotional freedom and 
the courage to be yourself ". The images 
of the video clip, also shot in New York, 
accompany the listener on a journey to 
rediscover the desire to love and love: 
"Because we must never be discouraged: the 
words we hear often affect us negatively. We 
must be able to switch off, dedicate time and 
love each other”.
Meanwhile, Fabio - well known and much 
loved all over the world and, in particular, 
in the United States and South America - is 
already thinking about the next projects: 
"I'm working on new singles, with new 
sounds, and I'm ready to shoot another 
video. I already have a song in my drawer 
that will be released soon, again in two 
languages - English and Spanish - and many 
projects on the horizon ". Projects that 
are being born in a moment of recovery, 
in which the determination of the Italian-
Spanish artist has made all his best dreams 
come true.

PEOPLE & OPINIONSPEOPLE & OPINIONS



My kitchen è l’inizio di 

un grande sogno..

se lo puoi sognare lo 

puoi fare!! un nuovo 

concetto di cucina 

creativa 100% italiana 

a base di pesce fresco 

a gusto personale, il 

nostro stile è asporto e 

delivery.

My Kitchen è la nostra 

piccola cucina a vista 

dove appena entrati 

sei con noi al bancone 

in cucina dove vi 

accogliamo sempre con 

il sorriso e tanta voglia 

di viziarvi, dove puoi 

vedere come lavoriamo, 

sentire i profumi, vedere 

le materie prime che 

utilizziamo.

Puoi anche degustare 

al bancone o nel nostro 

giardino ciò che ti và, 

come ti và!

Inoltre facciamo servizi 

di chef a domicilio dove 

portiamo nelle vostre 

case il servizio di un 

ristorante. curiamo la 

ricerca dei packaging 

e delle materie prime 

per offrirvi sempre più 

nuove emozioni.

Via Milano, 3 | Ronago -CO- | 348 563 3683
mykitchenronago@gmail.com

My kitchen is the 

beginning of a great 

dream...

if you can dream it, you 

can do it! A new concept 

of creative 100% Italian 

cuisine based on fresh 

fish to personal taste, 

our style is takeaway and 

delivery.

My Kitchen is our small 

open kitchen where as 

soon as you enter you 

are with us at the counter 

in the kitchen where we 

always welcome you with 

a smile and a great desire 

to spoil you, where you 

can see how we work, 

smell the scents, see the 

raw materials we use.

You can also taste at the 

counter or in our garden 

what you like, how you 

like it!

We also do home 

chef services where 

we bring the service 

of a restaurant into 

your home. We  take 

care of the research 

of packaging and raw 

materials to offer you 

more and more new 

emotions.

Sottovoce nasce con lo 

stile di location privata , 

una sola camera e 

tutti gli spazi riservati. 

un ambiente unico, 

ricercato in ogni 

dettaglio per offrire 

un esperienza in totale 

relax e spensieratezza. 

Coccolarvi è la nostra 

passione, che sia 

per un soggiorno in 

vacanza o una cena tra 

amici, ma perché no 

un pranzo di lavoro.

quel luogo ove il 

tempo si ferma.. 

Il tutto corredato 

con la nostra cantina 

e la nostra cucina a 

gusto personale per 

esprimervi sempre più 

nuove esperienze.. Via Mulini, 66 | Ronago -CO- | 338 596 3951

Sottovoce was born 

with the style of private 

location, one room and 

all the spaces reserved. 

a unique environment, 

refined in every detail 

to offer an experience 

in total relaxation and 

carefree. 

Cuddling you is our 

passion, whether for 

a holiday stay or a 

dinner with friends, 

but why not a business 

lunch. that place 

where time stands 

still. 

All accompanied 

by our wine cellar 

and our kitchen 

to personal taste 

to express more 

and more new 

experiences...
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5 THINGS TO ...

5 CASTELLI 
STORICI DEL 
LAGO DI COMO
5 HISTORICAL 
CASTLES OF 
LAKE COMO
I castelli sono strutture storicamente 
utilizzate come fortezze nei periodi 
bellici e, più tardivamente, come 
dimore dai nobili dell’epoca. Ancora 
oggi l’uomo rimane affascinato dalla 
storia e dal fascino che racchiudono.

Scopriamo insieme 5 castelli storici 
del Lago di Como.

------

The castles are structures historically 
used as fortresses during wartime and, 
later, as residences by the nobles of 
the time. Even today, people are still 
fascinated by the history and charm 
enclosed by them.

Let's discover together 5 historical 
castles of Lake Como.

Filet Bistrot, il nuovo ed esclusivo negozio di sapori con 

degustazione di formaggi e salumi di grande qualità.

Selezione di vini DOC nazionali ed esteri per veri intenditori!

Venite a scoprire tutti i grandi sapori nel cuore di Lecco

Filet Bistrot, the new and exlusive grocery bistrot that offers 

high quality cheese and cold cut tastings.

A selection of national and foreign DOC wines for true connoisseurs!

Come and discover all the great flavours in the heart of Leccobistrot
Vicolo Amilcare Airoldi

www.salumeriafilet.it | +39.0341.50.48.62
Aperto dalle 9.00 alle 21.00
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CASTELLO DI 
CORENNO

CASTELLO DI 
ROSSINO

CASTELLO DI 
LIERNA

CASTELLO DI 
CARIMATE

CASTELLO DI NESSO

Vicolo della Predera, 7 | Dervio 
- LC -

Via Castello, 4 | Calolziocorte 
- LC -

Via Scura, 5 | Lierna - LC - Piazza Castello, 1 | Carimate 
- CO -

Nesso - CO -

Nel comune di Dervio, in cima 
al promontorio della frazione 
di Corenno Plinio, si innalza il 
Castello dell’antica famiglia 
Andriani, che prende il nome 
dal comune in cui si trova. Fu 
realizzato nel XIV sec. sui resti 
di una antica fortezza romana, 
con l’ingresso rivolto sulla 
piazza di Corenno. Il Castello 
rimane ancora oggi di proprietà 
privata ma è aperto al pubblico 
per visite guidate gratuite

------
In the municipality of Dervio, 
on top of the promontory in 
the hamlet of Corenno Plinio, 
stands the Castle of the ancient 
Andriani family, which takes its 
name from the municipality in 
which it is located. It was built 
in the fourteenth century on 
the ruins of an ancient Roman 
fortress, with the entrance 
facing the square of Corenno. 
The castle is still privately 
owned but it is open to the 
public for free guided tours

A Calolziocorte, paese 
vicinissimo a Lecco, sorge 
una delle più antiche dimore 
della Lombardia: il Castello 
di Rossino. All’interno si può 
ammirare un cortile privato con 
antiche costruzioni ristrutturate 
come i caseggiati seicenteschi 
e la spettacolare torre in 
pietra del 1200, conservata 
perfettamente fedele all’epoca. 
Il parco che circonda l’edificio 
è ricco di fascino con le sue 
vigne e le sue terrazze. Oggi 
rappresenta la location ideale 
per eventi privati e aziendali

------
In Calolziocorte, a town very 
close to Lecco, stands one 
of the oldest residences in 
Lombardy: the Castle of 
Rossino. Inside you can admire 
a private courtyard with ancient 
restored structures, such as the 
seventeenth-century buildings 
and the spectacular stone tower 
of 1200, faithfully preserved. 
The park surrounding the 
building is full of charm thanks 
to its vineyards and terraces. 
Today it is the ideal location for 
private and corporate events

Il castello di Lierna fu edificato 
su un promontorio al termine 
della splendida spiaggia di 
riva Bianca, a Lierna, sulla 
sponda orientale del lago di 
Como. Nato come fortezza con 
lo scopo di difendere le acque 
del lago, divenne nel tempo un 
semplice borgo residenziale 
e commerciale. Teatro di 
numerose leggende con 
protagonista persino la Regina 
Teodolinda, è sicuramente 
una meta intrisa di fascino e 
mistero

------
The castle of Lierna was built 
on a promontory at the end 
of the beautiful beach of riva 
Bianca, in Lierna, on the eastern 
shore of Lake Como. It was born 
as a fortress with the aim of 
defending the waters of the 
lake, but over time it became 
a simple residential and 
commercial hamlet. Numerous 
legends are set here, some of 
which involve even the Queen 
Teodolinda, making the castle 
a destination full of charm and 
mystery

Il Castello di Carimate fu 
edificato nel 1149 come 
insediamento difensivo, ma 
fu poi distrutto nella guerra 
tra Milano e Como. Quando il 
feudo passò sotto il dominio 
dei Visconti, nel 1345, venne 
ricostruito e usato come 
postazione di villeggiatura 
e di caccia, ma soprattutto 
come fortezza di guardia 
all’antica via Regina, strada 
di comunicazione tra Milano, 
Como e le valli svizzere. Oggi, 
oltre ad essere una lussuosa 
struttura ricettiva, è sede di 
eventi, mostre e convention

------
The Castle of Carimate was 
built in 1149 as a defensive 
settlement but later it was 
destroyed in the war between 
Milan and Como. When the feud 
passed under the rule of the 
Visconti family, in 1345, it was 
rebuilt and used as a vacation 
and hunting residence, but 
especially as a fortress 
guarding the ancient Via 
Regina, the communication 
route between Milan, Como 
and the Swiss valleys. Today, 
besides being a luxurious 
accommodation facility, it is 
a venue for events, exhibitions 
and conventions

2 LIERNA

4 carimate

5

nesso

ll castello di Nesso è una struttura 
militare che dall’alto domina 
l’omonimo borgo, in provincia 
di Como. Fin dalle sue origini 

venne utilizzato come castello consorziale. È stato infatti sempre 
autogestito dalla popolazione, tanto da non esserci riferimenti 
storici di castellani, anche se è stato spesso abitato. Della struttura 
originale resta solo il muraglione in pietra alto 15 metri. Il castello 
è tutt’oggi visitabile

------
The castle of Nesso is a military structure that dominates the 
homonymous village, in the province of Como. Since its origins it 
was used as a consortium castle. In fact it has always been self-
managed by the population and, although it was often inhabited, 
there are no historical references of castellans. Of its original 
structure, today only the 15 meters high stone wall remains, but 
the castle can still be visited
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Alla scoperta dell'atelier, 

un'eccellenza nel campo del 

benessere a tutto tondo

Discovering Salvatore Bognanni's atelier, 
an excellence in the field of well-being in the round

L
'

S
ono figlio d'arte: mio padre aveva la sua 

bottega da uomo a Bulciago. La mia 

famiglia, infatti, è nel settore dal 1970 e 

vanta oltre cinquant'anni di esperienza. 

L’Atelier nasce invece nel 2010, dopo un lungo 

percorso di formazione e crescita professionale 

e personale che ha preso il via nelle scuole 

di Como e di Lecco, per poi proseguire 

all’interno delle migliori accademie di Milano, 

fra cui quella di Aldo Coppola. La passione, 

la dedizione e il duro lavoro mi hanno portato 

a specializzarmi nelle più innovative tecniche 

di taglio e ad aprire il mio primo salone a 

Oggiono, per poi fare ritorno a Bulciago. Gli 

insegnamenti che mi sono stati tramandati sin 

dall’adolescenza sono stati decisivi per la mia 

maturazione professionale, insieme a quella 

curiosità, alla creatività e all’attenzione alle 

novità che mi permettono di stare al passo 

con i tempi e con i cambiamenti e i progressi 

– inevitabili - del mondo della moda, della 

cura alla persona e dell’hair style. Il mio 

sogno era quello di mettere ulteriormente in 

pratica quanto appreso nel corso di oltre dieci 

anni di studio e lavoro e offrirlo ai clienti, per 

assicurare loro un’esperienza unica e piacevole 

a ogni taglio.

I am a son of art: my father had his man's shop 

in Bulciago. In fact, my family has been in the 

industry since 1970 and has over fifty years 

of experience. The Atelier was born in 2010, 

after a long path of training and professional 

and personal growth that began in the schools 

of Como and Lecco, and then continued within 

the best academies in Milan, including that of 

Aldo Coppola. Passion, dedication and hard 

work led me to specialize in the most innovative 

cutting techniques and to open my first salon 

in Oggiono, before returning to Bulciago. The 

teachings that have been handed down to me 

since adolescence have been decisive for my 

professional maturation, with that curiosity, 

creativity and attention to novelties that allow 

me to keep up with the times and with changes 

and progress - inevitable - of the world of 

fashion, personal care and hair style. My dream 

was to further put into practice what I learned 

over the course of over ten years of study and 

work and offer it to customers, to ensure them 

a unique and pleasant experience with each cut.

Come nasce l'Atelier Bognanni? How was the Bognanni Atelier born?

atelier di Salvatore Bognanni si trova a 

Bulciago (LC), in via Don Davide Canali 

27, ed è un salone di bellezza a 360 

gradi, leader in Brianza per lo stile unico e 

all’avanguardia. Un luogo dove regalarsi un 

momento di coccole e relax, prendendosi cura 

dei propri capelli, del corpo e del viso grazie a 

un servizio estetico completo e personalizzato, 

senza mai rinunciare all'esclusività e alla 

ricerca del nuovo e del bello.

Salvatore Bognanni's atelier is located in 

Bulciago (LC), in via Don Davide Canali 27, 

and is a 360-degree beauty salon, leader in 

Brianza for its unique and avant-garde style. 

A place to treat yourself to a moment of 

pampering and relaxation, taking care of your 

hair, body and face thanks to a complete and 

personalized aesthetic service, without ever 

giving up exclusivity and the search for new and 

beautiful.
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atelier si è ampliato ed è cresciuto negli anni 

e con lui anche i servizi proposti, in continuo 

aggiornamento e perfezionamento. Garantiamo 

un’offerta a 360 gradi, dall’estetica ai servizi 

di acconciatura, per offrire un look studiato per 

ogni singolo cliente, soddisfacendo ogni esigenza e 

rendendolo adatto a ogni occasione e assicurando 

agli ospiti dell’atelier dei momenti di puro relax e 

benessere. Il simbolo del salone è proprio il taglio 

di capelli: è il trattamento che per primo conquista il 

cliente, fidelizzandolo. Ogni taglio viene pensato ad 

hoc, in seguito a un’attenta consulenza da parte del 

team e all’ascolto delle richieste del cliente sin dal 

momento stesso del suo ingresso nel salone. Per quanto 

riguarda l’estetica, forniamo servizi più classici, come 

la cura di mani e piedi e del viso, oltre all’epilazione 

laser al diodo, al make-up, alle extension alle ciglia; 

ma abbiamo anche massaggi e trattamenti per il corpo 

di Ayurveda con la nostra professionista Francesca, 

specializzatasi in India, per promuovere la buona salute 

dei nostri ospiti. Tra le novità anche la consulenza di 

armocromia con una coach stylist.

L
'

Quali sono i servizi offerti?

The Atelier has expanded and grown over the years and with it the 

services offered, continuously updated and improved. We guarantee 

a 360-degree offer, from aesthetics to hairdressing services, to 

offer a look designed for each individual customer, satisfying every 

need and making it suitable for any occasion and ensuring the 

guests of the atelier moments of pure relaxation and well-being. 

The symbol of the salon is precisely the haircut: it is the treatment 

that first wins the customer, retaining him. Each cut is designed for 

the customer, following careful advice from the team and listening 

to the customers' requests from the very first moment they enter 

the salon. As for aesthetics, we provide more classic services, such 

as hand and foot and face care, in addition to diode laser hair 

removal, make-up, eyelash extensions; but we also have Ayurveda 

massages and body treatments with our professional Francesca, 

who specializes in India, to promote the good health of our guests. 

Among the novelties we have also the armocromia consultancy with 

a coach stylist.

Which services are offered?

Essential. I don't like to talk about 

my job as an individual, because my 

collaborators above all bring added 

value to the atelier: Francesca, 

the head of the beauty sector; 

Raffaella, my right hand as well 

as my first employee; Simona, the 

technical color manager; Linda, 

consultant of the stylistic department 

(creative part); Cristina, hair expert 

(treatments) and senior stylist 

consultant; finally Loredana, the 

activity coordinator and receptionist. 

Mine is a highly trained technical-

stylist staff, qualified and constantly 

updated, even during the pandemic. 

Each professional has their own field 

of specialization and is consulted 

when the client asks for a treatment 

that falls within their field of 

competence. Unity is strength.

Teamwork is essential in the 
Atelier

The pandemic has taught 

us to adapt to changes 

and to keep up with 

the times. What was 

previously an extremely 

frenetic, fast and 

unstoppable job, has now 

become a service that must first of all look at the safety and 

tranquility of the customer and his moment of relaxation. For 

this reason, starting from March 2020, I realized that some 

things needed to be changed: first of all, with an innovative 

work system, based on the shifts of my collaborators, which 

allows us to serve the customer in compliance with the anti-

Covid provisions, optimizing space and time and reducing 

the influx of customers, distributing it evenly over the 

working week. This change makes everyone feel good, we 

professionals and our guests of the Atelier. So, especially 

at this moment, my motto is: have the courage to look at 

reality by finding its positive aspects and drawing from it the 

strength to overcome difficulties.

What is the Atelier's 
philosophy?

a pandemia ci ha insegnato ad adattarci ai 

cambiamenti e a stare al passo con i tempi. Quello 

che prima era un lavoro oltremodo frenetico, 

veloce e inarrestabile, ora è diventato un servizio 

che deve anzitutto guardare alla sicurezza e alla 

tranquillità del cliente e al suo momento di relax. Per 

questo, a partire da marzo 2020, mi sono reso conto 

che alcune cose andavano cambiate: in primis, con 

un sistema di lavoro innovativo, su turnazione delle 

mie collaboratrici, che ci permette di servire il cliente 

nel rispetto delle disposizioni anti-Covid, ottimizzando 

spazi e tempi e riducendo l’afflusso di clientela, 

distribuendola in modo omogeneo sulla settimana 

lavorativa. Questo cambiamento fa stare bene tutti, 

noi professionisti e i nostri ospiti dell’Atelier. Quindi, 

soprattutto in questo momento, il mio motto è: avere il 

coraggio di guardare la realtà trovando i suoi aspetti 

positivi e traendone la forza di superare le difficoltà.

L
Qual è la filosofia dell'Atelier?

mprescindibile. Non mi 

piace parlare del mio 

lavoro di singolo, perché ad 

apportare un valore aggiunto 

all’atelier sono soprattutto le 

mie collaboratrici: Francesca, 

la responsabile del settore 

estetico; Raffaella, mio 

braccio destro nonché mia 

prima dipendente; Simona, 

responsabile tecnico del 

colore; Linda, consulente 

del reparto stilstica (parte 

creativa); Cristina, hair expert 

(trattamenti) e consulente 

stilistca senior; infine Loredana, 

coordinatrice dell’attività e 

receptionist. Il mio è uno staff 

di altissima preparazione 

tecnico-stilista, qualificato e in 

continuo aggiornamento, anche 

durante la pandemia. Ogni 

professionista ha il proprio 

campo di specializzazione e 

viene consultata quando il 

cliente chiede un trattamento 

che rientra nel suo campo di 

competenza. L’unione fa la 

forza.

I

Nell’Atelier è fondamentale 
il lavoro di squadra
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o sempre guardato ciò che accade 

“fuori”, perché credo ci sia sempre 

qualcosa da imparare. Da una 

quindicina d’anni ormai mi occupo di 

formazione esterna – sono stato docente 

al CFP di Como, dove ho portato la 

mia esperienza e passione -. Sono 

anche formatore per conto di aziende 

leader mondiali del beauty. Con il mio 

team sono presente durante la Milano 

Fashion Week, dove ho collaborato 

con stilisti quali Salvatore Ferragamo 

e Laura Biagiotti. Ho partecipato a 

eventi prestigiosi in tutta Italia, a Roma, 

Bologna e Napoli. Ho lavorato anche 

all’estero, occupandomi di acconciature 

da sposa, e organizzato eventi di 

presentazione dell’attività nell’atelier. 

Nel 2017 e nel 2018 sono stato hair 

stylist ufficiale di X-Factor, seguendo i 

look dapprima Aurora Ramazzotti, nel 

corso degli appuntamenti quotidiani con 

il programma, e Mara Maionchi e Lodo 

Guenzi poi, oltre a tanti altri personaggi 

e attrici di fama internazionale. 

Anche ora continua la formazione 

professionale, per tenersi aggiornati ed 

essere sempre pronti ad affrontare nuove 

sfide con passione ed energia

H

Come si è evoluto, negli anni, 
il lavoro di Salvatore Bognanni?

I have always looked at what happens "outside", because I believe there is always something to 

learn. For about fifteen years now I have been dealing with external training - I was a teacher at the 

CFP in Como, where I brought my experience and passion -. I am also a trainer on behalf of the 

world's leading beauty companies. I am present with my team during Milan Fashion Week, where 

I collaborated with stylists such as Salvatore Ferragamo and Laura Biagiotti. I have participated in 

prestigious events throughout Italy, in Rome, Bologna and Naples. I also worked abroad, dealing with 

bridal hairstyles, and organized presentation events of the activity in the atelier. In 2017 and 2018 I 

was the official hair stylist of X-Factor, following the looks first of Aurora Ramazzotti, during the daily 

appointments with the program, and then Mara Maionchi and Lodo Guenzi, as well as many other 

internationally renowned characters and actresses. Even now, professional training continues, to keep 

up to date and always be ready to face new challenges with passion and energy.

How has Salvatore Bognanni's work evolved over the years?

UNO DEI PUNTI DI 
FORZA DELL’APPROCCIO 

SOSTENIBILE AL 
TURISMO, ANCHE SE 

MENO EVIDENZIATO, 
È CERTAMENTE LA 

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA.

Cosa intendiamo esattamente 
con questa espressione? 

Perchè è così importante che 
ci sia e che sia esplicita tra 

gli obiettivi di ogni realtà che 
parla di sostenibilità? Quali 

critiche sono fatte a questo 
approccio?

Possiamo rispondere a queste 
domande in modi diversi: 

semplicemente riferendoci 
alla nascita e alla storia 
del concetto di turismo 

sostenibile oppure analizzando 
e rendendo il più possibile 

contemporaneo e pratico il 
concetto stesso di sostenibilità 

economica nel turismo.

Iniziamo con la storia. 
L’attenzione alla sostenibilità 

economica è spesso legata al 
concetto di sviluppo sostenibile 

portato all’attenzione 
del pubblico dal rapporto 

Bruntland.
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Siamo nel 1987, la commissione Bruntland definisce sviluppo 
sostenibile "lo sviluppo che soddisfa i bisogni del presente 
senza compromettere la capacità delle generazioni future di 
soddisfare i propri bisogni". 
(UNESCO website, sustainable development page)
Il concetto però è anche radicato in idee precedenti, 
concernenti la gestione sostenibile delle foreste e le 
preoccupazioni ambientali del ventesimo secolo.
Dal Rapporto Brundtland, il concetto di sviluppo sostenibile 
si è sviluppato oltre l'iniziale quadro intergenerazionale per 
concentrarsi maggiormente sull'obiettivo di una "crescita
economica socialmente inclusiva e ambientalmente sostenibile".

Le principali critiche espresse nei confronti 
dello sviluppo sostenibile e del turismo 
sostenibile, in quanto spesso viste due facce 
della stessa medaglia, sono:
 - non esiste un uso sostenibile di una 
    risorsa non-rinnovabile;
 - il significato del concetto è stato 
    opportunisticamente esteso da
    "gestione della conservazione"
    a "sviluppo economico", e il Rapporto 
    Brundtland non ha promosso altro  
    che una strategia di business as usual 
    per lo sviluppo mondiale.

Sono d’accordo con queste critiche, 
soprattutto con la prima, ma ritengo anche 
che ci siano poche opzioni disponibili per 
ottenere la soddisfazione dei bisogni attuali 
senza compromettere il futuro per i nostri figli 
e nipoti. Questo approccio dovrebber essere 
visto come un punto di partenza e la base per 
un continuo miglioramento.

Nel 1992, la Conferenza delle Nazioni Unite 
sull'ambiente e lo sviluppo ha pubblicato la 
Carta della Terra, delineando la costruzione 
di una società globale giusta, sostenibile 
e pacifica nel 21° secolo. Il piano d'azione 
Agenda 21 per lo sviluppo sostenibile ha 
identificato l'informazione, l'integrazione e 
la partecipazione come elementi chiave per 
aiutare i paesi a raggiungere uno sviluppo che 
riconosca questi pilastri interdipendenti.

La nascita ufficiale del concetto di turismo 

soprattutto considerando il fatto che questa iniziativa era basata più sullo sviluppo del paese e 
non solo sulle risorse naturali del turismo.

Quando parliamo di sostenibilità economica e sviluppo sostenibile dobbiamo innanzitutto 
esprimere esattamente cosa intendiamo. Se il nostro contesto, ad esempio, è una nazione 
e non una realtà locale, gli interessi, gli impatti e i potenziali benefici saranno diversi. È 
fondamentale utilizzare l’approccio sostenibile per proteggere e permettere a chi verrà dopo di 
noi di trovare un luogo, un pianeta vivibile, sano e in pace. E’ importantissimo che la destinazione 
applichi o richieda di applicare i concetti di sostenibilità economica e sviluppo economico in ogni 
singolo progetto e azione, per poter garantire una lunga durata alle proposte da sviluppare. Gli 
operatori privati, da questo punto di vista, hanno sempre maggiore attenzione verso la parte 
economica. Agli attori economici servirà maggiore focalizzazione nella parte di sostenibilità 
ambientale e sociale.

L’ente pubblico, l’organizzazione no profit devono perseguire lo sviluppo sostenibile, dovrebbero 
essere ancora più ambiziosi, più visionari, tenendo sempre però presente che ambiente e 
società devono funzionare nel lungo periodo.

Il concetto di sostenibilità economica e sviluppo economico sostenibile aiutano a 
comprendere se alcune situazioni o proposte siano fattibili. L’applicazione di un approccio 
sostenibile nell’economia del settore turismo dovrebbe garantire operazioni economiche 
sostenibili e a lungo termine, fornendo benefici socio - economici equamente distribuiti, a tutte 
le parti interessate e contribuendo alla riduzione della povertà.

Mi piace ricordare come esempio in questo senso l’approccio di Slow Lake Como fin da subito 
abbiamo avuto una gestione economica autonoma e una visione di lungo periodo e, nel tempo, 
abbiamo saputo stabilire una serie di partnership e di collaborazioni con diversi altri attori 
economici e sociali del nostro territorio.

Abbiamo ricevuto molte proposte di collaborazione da accommodation, fornitori di servizi, 
guide turistiche, ristorazione, produttori e media: tra quelle concretizzate tante sono state 
portate avanti nel tempo portando benefici socio economici a tutti. Abbiamo imparato a gestire 
la relazione con tutti questi partner e siamo conosciuti localmente anche grazie al passaparola 
e valutazioni positive che i nostri partner fanno di noi con i propri amici e clienti.

sostenibile è indicata nel 1993 con la 
pubblicazione del primo numero del Journal 
of Sustainable Tourism (David Weaver), 
ma già l’anno precedente (1992), durante la 
Conferenza delle Nazioni Unite, l’Agenda 21 
inizia a considerare il turismo sostenibile come 
strumento per lo sviluppo sostenibile.

Molti dipartimenti dell’ONU (UN) si sono 
focalizzati sul turismo in generale e sul turismo 
sostenibile in particolare. Nel 1999, a New 
York, si è tenuta la settima sessione della 
Commissione per lo sviluppo sostenibile. 
I principali temi di discussione sono stati: 
tendenze di consumo e produzione, mari 
e oceani, lo stile di sviluppo dei piccoli stati 
insulari e il turismo sostenibile (ONU 1999:1-2).

Nel 2002, l'Organizzazione Mondiale del 
Turismo (ONU /UN) ha lanciato il Sustainable 
Tourism - Eliminating Poverty. Questa 
iniziativa è stata lanciata nel contesto degli 
Obiettivi di Sviluppo del Millennio.

Il momento successivo è avvenuto nel 
2006 con la creazione della Task Force 
internazionale per lo sviluppo sostenibile del 
turismo, subordinata al Programma delle 
Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP).

Inizialmente, il turismo sostenibile si 
concentrava sulla protezione delle risorse 
naturali, dopo il 2002, con il lancio del 
programma ST-EP, l'attenzione si è 
concentrata sulla componente sociale, 
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DISCOVER LAKE COMO

RAMO DI LECCO - BRANCH OF LECCO

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
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Via Imbarcadero 3 | 23827 | Lierna | LC
0341 740005

www.sottoventolierna.it | info@sottoventolierna.it

THE MENU

The chefs of Sottovento 
offer you a cuisine that 

pays attention to the quality 
of raw materials, aimed 

at enhancing flavours in 
their simplicity, but without 

renounce to a touch of 
refinement.

You will find typical recipes 
of Lake Como, revisited in a 
creative way, and traditional 
Italian flavours, enriched by 
the international experience 

of our chefs. We also 
offer you the possibility to 

customize your menu even 
for special needs (celiac 

disease, intolerances, 
vegetarianism or other), 

proposing tasty alternatives.

WEDDING

Ideal background to 
enhance a special occasion, 

the Sottovento restaurant 
will allow you to realize the 
dream of celebrating your 
wedding in the charming 

setting of Lake Como. Our 
staff offers you several 

solutions, all customizable. 
In addition to the different 

menus, you can personalize 
every detail and choose 

between a traditional 
service and more informal 
alternatives. We also offer 

you, in case of need, to 
take advantage of our 

collaboration services: 
florists, pastry chefs, 

photographers, musicians 
and djs, children's 

entertainers, water taxis and 
wedding planners will be 

able to satisfy your needs 
and make your dreams 

come true.

In un’atmosfera davvero speciale, lo staff del Sottovento vi 
guiderà, con la sua cordialità e disponibilità, alla scoperta dei 
sapori del lago e non solo. Il ristorante dispone di una sala 
interna, di un giardinetto ideale per un aperitivo informale e di 
un’ampia terrazza da cui si gode una vista mozzafiato sul lago e 
sui suoi imperdibili tramonti, perfetta per festeggiare occasioni 
importanti o semplicemente per gustare la nostra cucina.

In a very special atmosphere, the staff of Sottovento restaurant 
will guide you, with his politeness and willingness, to discover the 
flavours of the lake and beyond. The restaurant has an indoor 
dining room, a small garden perfect for a casual aperitif and a 
large terrace from which you can enjoy a breathtaking view of 
the lake and its unmissable sunsets, ideal to celebrate important 
occasions or simply to enjoy our cuisine.

IL MENÙ

Gli chef del Sottovento vi 
propongono una cucina 
attenta alla qualità delle 
materie prime, volta a 
valorizzare i sapori nella 
loro semplicità, ma senza 
rinunciare a un tocco di 
ricercatezza. Troverete 
infatti ricette tipiche del 
Lago di Como, rivisitate in 
chiave creativa, e sapori 
della tradizione italiana, 
arricchiti dall’esperienza 
internazionale dei nostri 
chef. Vi offriamo inoltre la 
possibilità di personalizzare 
i vostri menù anche di 
fronte a esigenze particolari 
(celiachia, intolleranze, 
vegetarianesimo o altro), 
proponendo gustose 
alternative.

I MATRIMONI

Sfondo ideale per esaltare 
un’occasione speciale, il 
ristorante Sottovento vi 
permetterà di realizzare 
il sogno di festeggiare il 
vostro matrimonio nella 
cornice incantata del Lago 
di Como. Il nostro staff vi 
propone diverse soluzioni, 
tutte personalizzabili. 
Oltre ai differenti menù, 
potrete personalizzare tutti 
i dettagli e scegliere tra 
un servizio tradizionale e 
alternative più informali. 
Vi offriamo inoltre, in caso 
di necessità, di avvalervi 
dei nostri collaboratori: 
fioristi, pasticceri, fotografi, 
musicisti e dj, animatori 
per bambini, taxi boat e 
wedding planners sapranno 
soddisfare le vostre 
esigenze e coronare i vostri 
sogni.
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CENTRO LAGO - CENTER LAKE

VILLA CARLOTTA

Un luogo di rara bellezza, dove i capolavori della natura e dell’ingegno umano convivono armoniosamente 
in 70.000 mq tra giardini e strutture museali. Situata a Tremezzo, la villa si affaccia sull’acqua in uno dei 
punti più belli del Lago di Como.  Fu fatta edificare dal marchese Giorgio Clerici alla fine del 1600 e prende 
il nome dalla nobile che la ricevette come dono di nozze da sua madre, la principessa Marianna di Prussia. 
La villa venne impreziosita con capolavori, soprattutto di scultura, tra cui opere di Canova e della sua 
scuola e di Thorvaldsen come Palamede, Amore e Psiche, Tersicore e il monumentale fregio con i Trionfi di 
Alessandro Magno. Nelle sale della villa giunse anche il manifesto dell’arte romantica italiana, un dipinto 
da Hayez: l’ultimo bacio di Romeo e Giulietta. Le opere d'arte esposte si trovano prevalentemente al piano 
inferiore, mentre quello superiore mostra la villa dal punto di vista abitativo. Fu Giorgio II a realizzare il 
giardino paesaggistico di grande pregio storico-ambientale che oggi comprende oltre 500 specie vegetali. 
Passeggiando tra i viali del parco si possono vedere antichi esemplari di camelie e sequoie secolari. Sono 
inoltre imperdibili le splendide fioriture primaverili di rododendri e azalee in oltre 150 varietà. Una meta 
imperdibile per chi giunge sul Lago di Como.

I s a place of rare beauty where the masterpieces of nature and human ingenuity coexist harmoniously in 
70,000 sq m. of gardens and museum facilities. Located in Tremezzo, the villa overlooks the water in one of 
the most beautiful points of Lake Como. Built by Marquis Giorgio Clerici at the end of 1600, the villa takes its 
name from the noblewoman who received it as a wedding gift from her mother, Princess Marianne of Prussia. 
Over time the villa was embellished with masterpieces, especially sculpture, including works by Canova 
and his school and Thorvaldsen, such as Palamedes, Cupid and Psyche, Terpsichore and the monumental 
frieze with the Triumphs of Alexander the Great. The halls of the villa also hosted the manifesto of Italian 
romantic art, a painting by Hayez: the last kiss of Romeo and Juliet. Today, the works of art on display are 
mainly located on the lower floor, while the upper floor shows the villa from a living point of view. It was 
Giorgio II who created the landscape garden of great historical and environmental value that now includes 
over 500 plant species. Walking along the avenues of the park you can see ancient specimens of camellias 
and sequoias; the beautiful spring blooms of rhododendrons and azaleas in over 150 varieties are also a 
must-see. Villa Carlotta is therefore an unmissable destination for those who come to Lake Como.

CENTRO LAGO - CENTER LAKE

LEZZENO 

È un comune che si trova lungo la sponda orientale del Lago di 
Como, a pochi chilometri da Bellagio, e che si affaccia sull’Isola 
Comacina e sulla straordinaria Villa Balbianello. Lezzeno vanta 
un aspetto curioso, dovuto all’inconsueta posizione geografica, 
che priva del sole in inverno e della luna in estate.  Il paese è 
composto da 17 diverse frazioni che si estendono dalla stretta 
strada che costeggia il lago fino alle montagne boscose. Nelle 
varie frazioni è possibile trovare le rovine di diverse fortificazioni 
che furono erette per avvistare l’eventuale avvicinamento di navi 
nemiche. Un esempio è la fortezza che sorgeva nella frazione di 
Morbia, successivamente trasformata nel Palazzo Silva.  Nella 
zona a ridosso di Bellagio si possono ammirare i Sassi Grosgalli, 
scogliere con pareti a strapiombo sul lago e gole impressionanti. 
Suggestiva è anche la visita, da effettuarsi in barca, alla Grotta 
dei Bulberi dove si possono ammirare straordinari effetti di luce. 
Oggi, Lezzeno, è famosa per la grande bellezza di panorami e 
vedute, scorci che combinano il verde lussureggiante dei boschi 
con le acque turchesi del lago. Numerose sono le passeggiate  
che si possono fare a Lezzeno, immersi in una bellezza genuina 
naturale, ripercorrendo i diversi sentieri di montagna che i 
contadini utilizzavano in estate per portare le mucche a pascolare 
a maggiori altitudini. 

Is a municipality located along 
the eastern shore of Lake Como, 
a few kilometers from Bellagio, 
overlooking the Comacina Island 
and the extraordinary Villa 
Balbianello. Lezzeno boasts a 
curious feature related to its 
unusual geographical position, 
which deprives it of the sun in 
winter and of the moon in summer. 
The village is composed of 17 
different hamlets that extend from 
the narrow road that runs along 
the lake to the wooded mountains. 
In the various hamlets it is 
possible to find the ruins of several 
fortifications, erected to sight the 
possible approach of enemy ships. 
An example is the fortress that 
stood in the hamlet of Morbia, 
later transformed into the Palazzo 
Silva. In the area behind Bellagio 
you can admire the Sassi Grosgalli, 
cliffs with sheer walls overlooking 
the lake and impressive gorges. 
Suggestive is also the visit, to be 
made by boat, to the Grotta dei 
Bulberi, where you can admire 
extraordinary light effects. Today, 
Lezzeno is famous for the great 
beauty of its panoramas and 
views that combine the lush green 
of the woods with the turquoise 
waters of the lake. There are many 
walks that you can do in Lezzeno, 
immersed in a genuine natural 
beauty, retracing the various 
mountain paths that farmers used 
in summer to bring the cows to 
graze at higher altitudes.
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SERVIZI OFFERTI:

· parliamo italiano, inglese, francese e tedesco

. ogni camera ha un ingresso indipendente

. camere con vista lago

. una ricca colazione in giardino con prodotti   
  locali e bio

. acqua e birra gratis in camera

. 1 posto auto riservato e parcheggio nelle 
  vicinanze

. free wi-fi

. giardino con sdraio relax e barbecue

SERVICES OFFERED:

· we speak Italian, English, French and German

. each room has a separate entrance

. rooms with lake view

. a rich breakfast in the garden with local and bio 
 products

. free water and beer in the room

. 1 reserved parking space and parking nearby

. free wi-fi

. garden with relaxing chairs and barbecue

Via S. Marta, 14 | Carate Urio -Co- | +39 339 7176468 | info@acasadicamilla.it

PEOPLE & OPINIONS

B&B sulla riva del Lago di Como - B&B on the shore of Lake Como

Tutte le nostre camere sono con vista lago.
Relax, camminate, arrampicata, escursioni in battello e gite.
Colazione in giardino e prodotti bio completano l’offerta.

All our rooms have a lake view.
Relaxation, walking, climbing, boat trips and excursions.
Breakfast in the garden and bio products complete the offer.

PEOPLE & OPINIONS
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Arnold's è un pub,

Un locale per tutti,

Un locale dove ascoltare musica live,

Un locale dove gli artisti possano trovare 

rifugio,

Un locale aperto all'arte in ogni sua forma,

Un locale disponibile ad organizzare eventi,

Voi proponete e noi organizzeremo...

Vi aspettiamo

Arnold's is a pub,

A pub for everyone,

A place to listen to live music,

A place where artists can find refuge,

A place open to art in all its forms,

A place where events can be organised,

You propose and we will organise...

We are waiting for you

Via Borgo Vico, 166 | Como -Co- | 342 976 5516

PEOPLE & OPINIONS

Panini, birra e patatine fritte, i tavoli e le 

panche di legno, la musica dal vivo. Dagli 

anni '80 ad oggi Arnold's è il simbolo di via 

Borgovico e di Como.

Dal 2019 dietro il bancone trovi Gianni, sua 

moglie Paola e Mattia, coloro che hanno 

riaperto una vera e propria macchina del 

tempo; hanno recuperato l'insegna, la vecchia 

lista dei panini e addirittura lo 

stesso fornaio di allora.

Sandwiches, beer and chips, wooden tables 

and benches, live music. Since the 80s 

Arnold's has been the symbol of Via Borgovico 

and Como.

Since 2019 behind the bar you can find 
Gianni, his wife Paola and Mattia, who have 

reopened a real time machine; they have 

recovered the sign, the old sandwich list and 

even the same baker of that time.

PEOPLE & OPINIONS
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"Caffetteria Aurora" è un piccolo locale in centro 
paese che offre anche il servizio di tabaccheria. E' il
posto ideale per aperitivi grazie alla presenza di 
vini selezionati e birra artigianale.

La cucina è sempre aperta e propone una vasta 
scelta di prodotti, dal dolce al salato, come brioches 
vegane, estratti di frutta, gelati, pizza, piadine e 
insalatone.

Nel week end si organizzano happy hours e serate 
di intrattenimento con musica dal vivo e menù a 
tema..

"Caffetteria Aurora" is a small café in the centre of 

town that also offers a tobacco shop.

It is the ideal place for aperitifs thanks to the 

presence of selected wines and craft beer.

The kitchen is always open and offers a wide choice 

of products, from sweet to savoury, such as vegan 

brioches, fruit extracts, ice creams, pizza, piadine 

(flat bread) and salads.

At weekends we organise happy hours and 

entertainment evenings with live music and themed

menus.

Via Regina, 111/B | Carate Urio -Co- | +39 339 7176468

PEOPLE & OPINIONS

Caffetteria Aurora è il bar per tutti, tutto il giorno e 
Paola, e il suo personale, sono sempre pronti ad
accogliervi con il sorriso!

Caffetteria Aurora is the bar for everyone, all day long, 
and Paola and her staff are always ready to
welcome you with a smile!

Caffetteria Aurora

PEOPLE & OPINIONS
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VAL D'INTELVI - INTELVI VALLEY

ORATORIO SAN BARTOLOMEO

A Ponna, piccolo paese della Val D’Intelvi, i monaci di S. Benedetto,  fecero costruire l’oratorio di San 
Bartolomeo. La struttura risulta particolarmente interessante per i suoi caratteri romanici conservati 
nell’abside, nella navata e anche nella facciata. Con l'avvento del barocco, nel '500, si ebbero le 
prime ristrutturazioni delle chiese dell’intero territorio. Al pari dei più noti "magistri comacini", gli 
intelvesi dettero vita a una categoria di artisti a parte: quella dei "magistri antelami". Alcuni di questi 
maestri provenivano proprio da Ponna, in particolare Ottone e Buono della Pila. Ancora oggi all'interno 
dell’oratorio di San Bartolomeo, coperto da volte a crociera, è conservata una pala di altare di Giovanni 
Barelli del 1667 che raffigura la Madonna col bambino e S. Bartolomeo. Il campanile ha una tipica 
struttura a vela completamente restaurata, come l’intera struttura, nel 1974.

In Ponna, a small village in Val D'Intelvi, the monks of S. Benedetto built the oratory of San Bartolomeo. 
The structure is particularly interesting for its Romanesque features preserved in the apse, in the nave and 
also in the facade. With the advent of the Baroque, in the 16th century the first renovations of the churches 
of the whole territory took place. Like the most famous "magistri comacini", the people of Val d’Intelvi 
gave life to their own category of artists: the "magistri antelami". Some of these masters were native 
of Ponna, in particular Ottone and Buono della Pila. Even today, inside the oratory of San Bartolomeo, 
covered by cross vaults, there is an altarpiece by Giovanni Barelli dated 1667, which represents the 
Madonna with the child and S. Bartolomeo. The bell tower has a typical sail structure and, together with 
the whole complex, it was completely restored in 1974.

VAL D'INTELVI - INTELVI VALLEY

PORLEZZA

Collocata sulle sponde del Lago di Lugano, Porlezza si presenta 
come una rinomata meta turistica per chi desidera trascorrere 
l’estate nella tranquilla Val D'Intelvi, poiché, oltre ad avere un 
bacino balneare attrezzato con ogni genere di comfort, offre la 
possibilità ai più sportivi di cimentarsi in lunghi trekking sui monti 
circostanti. La zona è molto frequentata anche in primavera e 
in autunno, stagioni ideali per godersi lo spettacolo del cambio 
di colori delle foglie dei ricchi boschi e le fioriture della flora 
locale. Porlezza è raggiungibile sia attraverso la Svizzera, sia da 
territorio italiano, percorrendo la Strada Regina fino alla località 
di Argegno per poi attraversare l’intera Val d'Intelvi. Imperdibile 
la visita ai resti della Chiesa di S. Maurizio che fu sepolta da una 
frana nel XVII secolo e riscoperta solo in seguito a degli scavi del 
1960. In seguito al disastro, dell'edificio era rimasto visibile solo 
il campanile e due piani di bifore a doppio arco. Grazie agli scavi 
è stato possibile riportare alla luce il piccolo oratorio, composto 
da una graziosa navata di muratura e un’abside. Altra costruzione 
religiosa importante per Porlezza è la Chiesa di S. Vittore, patrono 
del paese, edificata nel 1634 e successivamente restaurata nel 
1840 insieme ai suoi affreschi, statue e dipinti. Lontana dal flusso 
del turismo di massa, Porlezza è un luogo dove vivere a pieno la 
natura e la storia che la circonda.

Located on the shores of Lake 
Lugano, Porlezza is a popular 
tourist destination for those 
wishing to spend the summer 
in the quiet Val D'Intelvi since, 
in addition to having a bathing 
basin equipped with every kind of 
comfort, it offers the possibility for 
sportsmen to engage in long treks 
on the surrounding mountains. The 
area is also very popular in spring 
and autumn, the perfect seasons 
to enjoy the turning of the leaves 
in the rich woods and the blooms 
of the local flora. Porlezza can be 
reached both through Switzerland 
and from the Italian territory, 
driving along the Strada Regina up 
to Argegno and then crossing the 
whole Val d'Intelvi. Don't miss a 
visit to the remains of the Church 
of S. Maurizio, which was buried 
by a landslide in the seventeenth 
century and rediscovered only 
after excavations in 1960. After the 
disaster, only the bell tower and two 
floors of double arched mullioned 
windows remained visible. Thanks 
to the excavations it was possible 
to bring to light the small oratory, 
composed of a small masonry nave 
and an apse. Another important 
religious building for Porlezza is 
the Church of S. Vittore, who is 
patron of the village, built in 1634 
and subsequently restored in 1840 
together with its frescoes, statues 
and paintings. Far from the flow of 
mass tourism, Porlezza is a place 
where to fully enjoy the nature and 
history surrounding it.
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COMO

SAN FEDELE

GRANDOLA 
ED UNITI

GARZENO

SORICO

VAL D'INTELVI

VAL MENAGGIO

VALLE ALBANO

CERNOBBIO

La sezione di Como del CAI, Centro 
Alpino Italiano, ha suddiviso 
l'intero percorso in quattro tappe.
Grazie alla presenza di numerosi 
rifugi, tutte le tappe possono a loro 
volta essere frazionate a seconda 
delle preferenze dei singoli 
escursionisti. L'intera Via dei Monti 
Lariani è comunque sviluppata 
su tratti asfaltati, sentieri e 
mulattiere, non prevede alcun 
passaggio che richieda particolari 
capacità tecniche e proprio per 
questo, intera o frazionata, è 
adatta anche a bambini e famiglie. 
La Via dei Monti Lariani rappresenta 
inoltre il tratto lombardo del più 
ampio Sentiero Italia.

The Como section of CAI, Centro Alpino Italiano 
(Italian Alpine Centre), has divided the entire route 
in four steps. The first one goes from Cernobbio 
to Val d’Intelvi and it is 28 km long; the second 
goes from Val d’Intelvi to Val Menaggio (26 km); 
the third one from Val Menaggio to Valle Albano 
(24 km) and the last one covers the last part from 
Valle Albano to Sorico (46 km). Thanks to the 
numerous lodges along the way, all the steps, in 
their turn, can be parcelled out according to the 
preferences of the hikers. The entire Via dei Monti 
Lariani therefore stretches through asphalted road 
sections, paths and mule tracks; it doesn’t include 
any passage that requires specific technical 
skills and, for this reason, it is also suitable for 
children and families. The Via dei Monti Lariani it’s 
the Lombard section of the longer Sentiero Italia 
(Italia Path).

DETTAGLI PERCORSO / ROUTE DETAILS

tempo di percorrenza / time 43 H

distanza / distance 125 KM

difficoltà tecnica: facile / TECHNICAL DIFFICULTY:  easy

Localizzazione / location: Prealpi Comasche

Tipologia percorso: escursionistico 
Type of route: hiking

N

LA VIA
DEI MONTI LARIANI
La Via dei Monti Lariani 
rappresenta uno dei percorsi 
escursionistici più affascinanti 
dell'intera Lombardia ed è 
sviluppata su una distanza 
complessiva di ben 125 
chilometri, tutti distribuiti nella 
provincia di Como, partendo da 
Cernobbio e arrivando a Sorico. 
Il nome della via potrebbe trarre 
in inganno, in quanto con il 
termine "monti" non si intendono 
le montagne affacciate sul Lario, 
ma in realtà i cosiddetti "mûnt", 
ovvero gli alpeggi utilizzati sin 
dall'antichità dalle popolazioni 
lacustri, alcuni ancora attivi 
oggi e altri no. Il tracciato 
unisce tutti questi insediamenti, 
posti ad altezze comprese tra 
i 600 e i 1200 metri, e data la 
sua lunghezza è necessario 
completarlo in più giorni.

The Via dei Monti Lariani is one 
of the most charming hiking 
routes of all Lombardy: it covers 
a length of 125 km distributed 
throughout the province of 
Como, starting from Cernobbio 
and arriving at Sorico. 
The name of the route can be 
misleading, because the term 
“monti” (mounts) doesn’t refer 
to the mountains overlooking 
the lake, but to the so-called 
“mûnt”, that is the alpine 
pasture used since ancient times 
by the lakeside communities, 
some of which are still active 
today. The route links all these 
settlements, ranging in heights 
from 600 and 1200 metres above 
sea level, and due to its length 
it requires a few days to be 
traversed.



108 | LCT LCT | 109 

ITINERARIES

La seconda tappa utilizza in gran 
parte strade costruite durante la 

prima guerra mondiale nell'ambito 
della Frontiera Nord. Da San Fedele (m 
750) si sale in località Belvedere per 
entrare poi nel bosco e raggiungere 
quota 1150 in località La Zerla.
-----
The second stretch largely travels 
through the old streets built during the 
First World War as part of the Northern 
Frontier. From San Fedele (750mt) 
you’ll have to go up to Belvedere, enter 
the wood and then reach the altitude of 
1150 mt in the locality of La Zerla.

Proseguendo si raggiunge la Colma di 
Schignano in località Crocette, si aggira il 

Sasso di Gordona e si arriva al rifugio CAI Prabello. 
La mulattiera scende al Piano delle Alpi, prosegue 
per le antiche cascine di Ermogna e Carolza e 
raggiunge la Capanna Bruno. In questo tratto si 
incontrano molte caserme dismesse della Guardia 
di Finanza, essendo un tempo era molto frequentato 
da contrabbandieri trovandosi sul confine con la 
Svizzera.
-----
Going further, you’ll reach Colma di Schignano 
located in Crocette; you go around the Sasso di 
Gordona and you’ll reach the lodge Rifugio CAI 
Prabello. The mule track descends to Piano delle 
Alpi, it goes on through the ancient 
farmsteads of Ermogna and Carolza and 
it reaches Capanna Bruno. During this last 
track you’ll encounter several barracks of 
the Guardia di Finanza (financial police) 
fallen into disuse; in fact, the place was 
once very popular with smugglers, as it is 
located on the border with Switzerland.

Da qui si segue l'indicazione per Alpe 
Orimento e San Fedele e, scendendo lungo 

la strada asfaltata che porta a Casasco, si 
prosegue verso San Fedele, nel cuore della Valle 
d'Intelvi; qui, al deposito delle corriere, dove si 
trova la fermata dell'autobus, si chiude questa 
prima tappa della Via dei Monti Lariani.
-----
From here you can follow the road signs to Alpe 
Orimento and San Fedele. Hiking down along the 
asphalted road that leads to Casasco, you will arrive 
at San Fedele, in the heart of Val d’intelvi; here, at 
the courier depot, where the bus stop is located, this 
first stage of Via dei Monti Lariani ends.

ARGEGNO

PIGRA

SAN FEDELE

GRANDOLA ED UNITI

OSSUCCIO

PORLEZZA

LENNO

PIAZZA

MONTI DI BRENTE

PAULLO
CROCE

BOCCHETTA DI NAVA

NARRO
OSSINO

TREMEZZO

BELVEDERE

LA ZERLALAINO

BASSETTA BASSA ALPE 
DI COLONNO

RIR. BOFFALORA

PIODA

ALPE GADA

SAN 
BENEDETTO

2 SAN FEDELE INTERLVI GRANDOLA ED UNITI

9 h 26 km

ITINERARIES

1 cernobbio san fedele san fedele

cernobbio

ROVENNA

MONTI
SCARONE

MONTI
MADRONA

MONTE BISBINO

MONTI
BUGONE

COLMA
MURELLI

S. 
BERNARDO

COLMA
BINATE

SCHIGNANO
BRIENNOSASSO

GORDONA

PIAN DELLE ALPI

MONTI CAROLZA
CAP. BRUNO

ALPE ORIMENTO

ARGEGNO

CARATE
URIO

MOLTRASIO

COMO

La prima tappa di questo affascinante 
itinerario inizia dalla frazione Rovenna, 

nel comune di Cernobbio, salendo sino 
alla vetta del Monte Bisbino, a quota 1325 
metri, per imboccare poi il sentiero dietro il 
Santuario e proseguire attraverso la pineta 
per i Monti di Scarone, i Monti di Madrona, la 
Cappella di San Carlo, fino alla Colma del 
Bugone a quota 1111.
-----
The first step of this charming route starts from 
the hamlet of Rovenna, in the municipality of 
Cernobbio, and it goes up until the peak of 
Monte Bisbino, at an altitude of 1325 metres; 
it takes the path behind the Sanctuary and 
it continues through the pine grove towards 
Monte Scarone, Monti Madrona and the 
chapel Cappella di San Carlo, until the Colma 
del Bugone at an altitude of 1111 mt.

Aggirando il Poncion della Costa, 
si raggiunge la Colma dei Murelli, 

da dove si può deviare verso la Cima 
del Monte San Bernardo raggiungendo 
quota 1349; qui è situata l'omonima 
cappella, con una incantevole vista 
sul Lago di Como. Si raggiunge poi la 
Colma di Binate (m 1300), quindi il 
Casino dei Signori.
-----
Bypassing the Poncion della Costa 
you’ll reach Colma dei Murelli, from 
where you can turn to Cima del Monte 
San Bernardo reaching the altitude 
of 1349 mt. Here is the homonymous 
chapel, with an enchanting view over 
Lake Como. Then you’ll reach Colma 
di Binate (1300 mt) and the Casino dei 
Signori.

9 h 28 km
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ITINERARIES

GRANDOLA ED UNITI

GARZENO

CROCE

CODOGNA
BARNA

LA PIAZZA
BREGLIA

M.TI CARCENTE

M.TI DI TRECCIONE
MONTUGLIO

MONTI DI BRACCO

MONTI DI NARO

LABBIO

SAN 
DOMENICO

SAN 
BERNARDO

M. 
BREGNANO

PIAZZE

CATASCO

VALLE ALBANO

VAL MENAGGIO

PORLEZZA

3 GRANDOLA ED UNITI GARZENO 30 km9h

La terza tappa prende il 
via da Grandola e Uniti 

e prosegue per Codogna, 
giungendo a Villa Camozzi, 
edificata nel settecento, 
ora sede del comune e del 
Museo Naturalistico della 
Val Sanagra. Un ripido 
sentiero e una mulattiera 
portano ai 563 metri 
di Barna, proseguendo 
l'ascesa sino a La Piazza, 
a quota 747. Superato un 
ponticello si sbuca nel 
paese di Breglia, da cui si 

prosegue verso i Monti di 
Carcente e i Monti di Treccione, 

giungendo nell'ampio terrazzo 
di Montuglio (m 950)

-----
The third stretch starts from 
Grandola ed Uniti and continues 
towards Codogna, reaching Villa 
Camozzi. Built in the eighteenth 
century, the latter is today the seat 
of the municipality of Val Senagra 
and of the relative Naturalistic 
Museum. From here a steep path 
and a mule track lead to Barna, at 
563mt, continuing the climb up 
until La Piazza, at a height of 747 
mt. After a small bridge, you will 
end up in the hamlet of Breglia, from 
where you will have to hike until 
the Monti di Carcente and Monti di 
Treccione, reaching the wide terrace 
of Montuglio (950 mt).

 I passaggi successivi 
permettono di 

ammirare i Monti di Bracco 
(m 1060), la Chiesetta di 
San Domenico e la pineta 
che ospita i Monti di Naro 
a un'altezza di 1190 metri, 
raggiunta dopo aver 
attraversato la sassosa Val 
Quaradella e preludio alla 
quota più alta di questo 
tratto, ovvero i 1250 metri in 
Val Grande.
-----
The following passages 
allow you to admire the 
Monti di Bracco (1060 mt), 
the church Chiesetta di 
San Domenico and the pine 
forest that hosts the Monti 
di Naro, at a height of 1190 
mt. To reach the latter you 
have to pass through the 
rocky Val Quaradella, but 
after it you will be able to 
reach the highest altitude of 
this stretch: 1250 mt in Val 
Grande.

ITINERARIES

Attraversando una pineta si arriva 
all'alpeggio della Bassetta Bassa, 

proseguendo di fianco a numerose baite 
diroccate si entra nel bosco che porta all'Alpe 
di Colonno e si sale alla relativa croce per 
poi scendere sino ai 1250 metri dei Rifugio 
Boffalora.
-----
Hiking through the pine grove you’ll arrive 
at the alpine pasture of Bassetta Bassa and 
from there you’ll have to continue walking 
alongside numerous ruined huts, get into the 
wood again and reach the Alpe di Colonno. 
Hike up to its relative cross and then go down 
another time until Rifugio Boffalora (1250mt).

Un tratto asfaltato, 
seguito dal prato e dal 

bosco che porta alle cascine 
di Pioda, conduce poi all'Alpe 
Gada e quindi a Piazza. Da 
qui si scende fino a Narro (m 
988), passando poi da Ossino 
e dai prati di Monti Brente, 
con una bellissima vista sul 
promontorio di Bellagio dove il 
lago si divide in due rami.
-----
One asphalted road, followed 
by the meadow and the 
wood that lead to the lodge 
of Pioda, leads to Alpe Gada 
and then to Piazza. From here 
you’ll have to hike down to 
Narro (988 mt), pass through 
Ossino and the meadows of 
Monti Brente, from where you 
will enjoy a fantastic view of 
the promontory of Bellagio, 
which divides the lake in two 
branches

La discesa prosegue sino 
alla Bocchetta di Nava 

(m 848) e Paullo (m 650). 
All’altezza della chiesetta della 
Madonna di Paullo si sbuca 
sulla strada asfaltata: la si 
segue a sinistra e dopo 50 metri 
si imbocca un sentiero che 
scende a destra. Si interseca la 
strada asfaltata due volte e si 
prosegue sino a Croce, a quota 
385 metri in Val Menaggio, 
punto di arrivo della seconda 
tappa.
-----
 The descent continues until 
Bocchetta di Nava (848mt) and 
Paullo (650mt). At the height 
of the church of the Madonna 
di Paullo you will end up on a 
paved street: follow it on the 
left and after 50 mt take a path 
that goes down to the right. 
Cross the asphalted road two 
times and then go on until you 
reach Croce in Val Menaggio, at 
an altitude of 385 mt, the point 
of arrival of this second stretch.
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peglio

sorico

S. MIRO

peglio » sorico

Da Peglio si riparte attraversando il paese di Livo 
seguendo l'omonimo torrente. Interessante il 

passaggio dalle baite di Barro, a quota 617, salendo poi 
a quelle di Puii a quota 800 metri. Il percorso prosegue 
la sua salita sui prati che conducono a Trobbio (m 950) 
prima e Tabbiadello poi. 
-----
From Peglio you will leave again to cross the town of Livo, 
following the homonymous stream. The next stretch 
passes by the lodges of Barro, at 617 mt, and it goes up 
to those of Puii at 800 mt. The path continues its ascent 
to the meadows of Trebbio (950 mt) and Tabbiadello.

A Roncai si tocca quota 1000 metri e da qui il 
sentiero piega verso la vallata del torrente San 

Vincenzo per arrivare a Incisa. I successivi passaggi 
a Montalto, Piazza Lunga, Fordeccia e Sass Olt 
rappresentano la parte finale di questa straordinaria 
escursione, arrivando poi a Peledo dove si scende 
rapidamente sino a Selve (m 409) e alla chiesa di 
San Miro. Da qui una scalinata lastricata scende ai 
213 metri di Sorico per la fine del percorso.

At Roncai you will finally reach the altitude of 1000 
mt: here the path bends towards the valley of San 
Vincenzo stream to get to Incisa. The following 
passages at Montalto, Piazza Lunga, Fordeccia 
and Sass Olt are the final part of this extraordinary 
excursion: they lead to Perledo, from where you will 
be able to quickly descend to Selve (409 mt) and to 
the church of San Miro. From here a paved staircase 
descends to Sorico (213 mt), the end of the route. 

Lo spiazzo di L'Agnone, le cascine di Badalucco e l'antico 
ponte di Bodaghel sono solo alcuni dei successivi scorci 

più caratteristici di questa prima parte di tappa.
Arrivati a Boiena, a quota 960, si scende sino al Ponte di Vincino 
e si risale a Pianezza. Raggiunta la località Pian delle Castagne, 
si passa da Dosso del Liro e Arecc, dove inizia una strada sterrata 
che sbuca sulla carrozzabile Peglio-Livo, vicino alla chiesetta 
della Madonna di Pian di Gorghiglio. Come detto, ai 650 metri di 
Peglio, dopo circa 8 ore di cammino, si può decidere di fermarsi 
o proseguire.
-----
The open space of L’Agnone, the farmhouses of Badalucco and the ancient bridge of Bodaghel are just some 
of the most characteristic views of this first part of the path. 
Once in Boiena, at an altitude of 960 mt, go down to Ponte di Vincino and hike up again to Pianezza. When you 
reach Pian delle Castagne, pass through Dosso del Liro and Arecc. Here a dirt road starts and it will take you 
to the carriage road Peglio-Livo, near the little church of Madonna di Pian di Gorghiglio. As mentioned, at the 
650 mt of Peglio, after 8 hours of walking, you can decide to make a stop.
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VALLE ALBANO

GARZENO

L'AVOLO
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S. ANNA

DOSSO 
DEL LIRO

peglio

CAGNAO

ITINERARIES

Da qui si inizia a scendere, passando nell'ordine 
per le località di Adacca e Scireso, Brecchio 

e le cascine di Labbio. Breve risalita alla sella di 
San Bernardo, di fronte al Sasso di Musso, e quindi 
nuova discesa lungo ripidi prati e frequenti vallette 
sul versante nord del Monte Bregagno sino a Piazze 
(m 800). Si prosegue per Catasco e si segue la 
mulattiera sino a Garzeno per concludere la terza 
tappa in Val d’Albano.
-----
From here the path starts to descend, passin in turn 
through the localities of Adacca and Scireso, Brecchio 
and the farmsteads of Labbio. A short climb to the 
Sella di San Bernardo, in front of Sasso di Musso, will 
be followed by a new descent along steep meadow 
and frequent valleys on the north side of Monte 
Bregagno, until you reach Piazze (800 mt). Continue 
to Catasco and follow the mule track to Garzeno, to 
conclude this third stretch in Val d’Albano.

4 GARZENO SORICO 46 km16h

garzeno » peglio

La quarta e ultima tappa della Via dei Monti Lariani 
è la più lunga delle quattro e proprio per questo è 

possibile suddividerla in due, raggiungendo Peglio per soggiornarvi una notte e quindi ripartire alla volta 
di Sorico il giorno successivo.
-----
The fourth and last stretch of the Via dei Monti Lariani is the longest one. For this reason it is possible to divide 
it in two steps, reaching Peglio first and spending one night here, and then leaving for Sorico the next day.

Da Garzeno (m 662) si segue il sentiero che porta a 
L'Avolo, 200 metri sopra, quindi si prosegue verso la 

Chiesa di Sant'Anna a quota 920. Un tratto di mulattiera 
conduce a Cagnavo e si passa poi da Cragno, Stabié e Ievia. 
-----
From Garzeno (662 mt) you will have to follow the path 
which leads to L’Avolo, 200 mt above; then continue towards 
the church Chiesa di Sant’Anna at a height of 920 mt. A mule 
track leads to Cagnavo and then passes through Cragno, 
Stabié and Ievia. 



La ristorazione vissuta come un'esperienza unica che coinvolge tutti i cinque sensi!

Catering lived as a unique experience that involves all five senses!

Vieni a trovarci, fermati, osserva!

Varca il cancello: una sensazionale ed unica terrazza affacciata sul Lago di Como e 
sulla città, ti accoglierà in un’atmosfera straordinaria ed indimenticabile!

Come and visit us, stop, observe! 

Cross the gate: a sensational and unique terrace overlooking Lake Como and the city, 

will welcome you in an extraordinary and unforgettable atmosphere!

Inspira profondamente! Lo senti il profumo della natura che ti circonda? Il lago, il 
gelsomino, le erbe aromatiche?

Inhale deeply! Do you smell the scent of nature around you? The lake, the jasmine, 

the aromatic herbs?

Chiudi gli occhi.. ogni percezione dà vita ad un’emozione! 
Un elegante sottofondo musicale ti calerà in un momento magico che 
desidererai condividere con le persone a te più care!

Close your eyes... every perception gives life to an emotion! 

An elegant background music will immerse you in a magical moment 

that you will want to share with your loved ones!

Accomodati, lo senti il frizzare delle bollicine sul palato? 
Un buon calice di prosecco ti sarà offerto direttamente dalla casa!

Have a seat, do you feel the sparkling fizzing on your palate? 
A good glass of prosecco will be offered to you directly from the house!

Ora puoi iniziare la tua sensazionale esperienza gustativa all'Imbarcadero Como. 

L'impasto della pizza creato con le farine di una volta e gustosi piatti, elaborati con 
selezioni uniche del nostro territorio, rendono l'Imbarcadero Como l'unico Bistrot in cui 
l'emozione rimane viva dall'alba al tramonto.

Now can start your sensational taste experience at Imbarcadero Como. 

The pizza dough created with old-fashioned flours and tasty dishes, prepared with 
unique selections from our territory, make Imbarcadero Como the only Bistrot where the 

emotion remains alive from sunrise to sunset.
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Vieni a trovarci! Chiamaci al +39 333 1825085, Erica ti fornirà tutti i dettagli di cui hai bisogno! 
Come and visit us! Call us at +39 333 1825085, Erica will give you all the details you need!

Eau de parfum

Lascia che il lago ti seguaGiornate soleggiate tra gli 
incantevoli borghi lacustri...  visite 
alle splendide Ville d’epoca... 
emozionanti giri in barca... 
indimenticabili aperitivi 
al tramonto, romantiche 
cene vista Lago e rilassanti 
passeggiate lungo le sue rive 
da sogno... 
Suoni, paesaggi e profumi 
spettacolari!

Oggi puoi finalmente 
portare tutti questi ricordi 
con te grazie ad H2CO: 
l’essenza del Lago di Como 
racchiusa in un flacone 
di puro cristallo con la 
forma del Lago più famoso 
del mondo e tutti i suoi 
inebrianti profumi.

Sunny days among the enchanting lakeside villages... visits to the 

splendid historic villas... exciting boat trips... unforgettable aperitifs 

at sunset, romantic dinners with a view of the lake and relaxing walks 

along its beautiful shores...

Spectacular sounds, 

landscapes and scents!

Today you can finally take 

all these memories with 

you thanks to H2CO: 

the essence of Lake Como 

enclosed in a bottle of pure 

crystal with the shape of 

the most famous lake in the 

world and all its inebriating 

fragrances.

Let the lake follow you

Pour Femme / Pour Homme

S H O P  O N L I N E
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PEOPLE & OPINIONS

IMMOBILI 
DI CLASSE, 
SELEZIONATI CON 
CURA NEI LUOGHI 
PIÙ PRESTIGIOSI 
DELLA PENISOLA

CLASSY 
PROPERTIES, 
CAREFULLY 
SELECTED IN THE 
MOST PRESTIGIOUS 
PLACES OF ITALY

Palazzo Estate S. r. l., con 
sede in via Fontana 1 a Como, 
è un’agenzia immobiliare 
italiana specializzata 
nella vendita di immobili 
esclusivi in Italia a clienti 
che provengono soprattutto 
da Russia, Europa, Asia 
e Paesi Arabi. La società, 
il cui direttore generale è 
Marina Rizzotto, ha la sede 
principale a Como ma conta 
uffici anche a Milano, Marina 
di Pietrasanta e Mosca. Ha 
inoltre rappresentanti in 
Svizzera e Kazakistan e lavora 
in stretta collaborazione con 
le principali agenzie di tutto 
il mondo per rendere più 
efficace la promozione di 
immobili prestigiosi e d’élite 
estendendola anche oltre i 
confini nazionali.

Palazzo Estate, located 

in via Fontana 1 in 

Como, is an Italian 

agency specialised in 

selling one-of-a-kind 

Italian properties to 

clients from Russia, 

Europe, Asia and Arab 

countries. The company, 

whose director is 

Marina Rizzotto, has 

its headquarters in 

Como, but also offices 
in Milan, Marina 

di Pietrasanta and 

Moscow. It has also 

agents in Switzerland 

and Kazakhstan. 

The company closely 

collaborates with 

top- ranked real 

estate agencies from 

all over the world, 

thus expanding the 

market for real estate 

promotion.

PEOPLE & OPINIONS

Marina Yakovleva Rizzotto

Founder and Managing Partner

COMO | MILANO | MARINA 

DI PIETRASANTA | MOSCA

info@palazzoestate.com

www.palazzoestate.com

+39.031.263191

+39.02.84929202

+39.058.424306

palazzoestate
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Il servizio pianifica un incontro direttamente a 
casa tua, fa domande dettagliate per capire le tue 
esigenze, aspettative e preferenze per identificare il 
tipo corretto di proprietà, servizi e zone d’interesse, 
tenendo in considerazione il tuo budget e il tempo 
per soddisfare il tuo progetto e il desiderio di 
proprietà. 
Saranno poi analizzate la fiscalità e le esigenze 
della famiglia coinvolgendo anche specialisti, se 
necessario. 
La ricerca durerà fino a quando il cliente è 
completamente soddisfatto della proposta 
immobiliare.

This service plans a meeting directly at your place, 

asks detailed questions to understand your needs, 

expectations and preferences to identify the correct 

type of the property, services, areas, taking into 

consideration your budget and time to satisfy your 

project and property desire.

It will also analyse taxation and family needs 

involving specialists, where necessary.

The research will last as long as you are completely 

satisfied with the property proposal.

PEOPLE & OPINIONS

COME FUNZIONA PROPERTY 
FINDERS?

HOW DOES PROPERTY FINDERS 
WORK?

Property Finders (Cacciatori di Immobili) è il servizio 
che facilita l’acquisto dell’immobile desiderato anche 
a chi non sa da dove cominciare la propria ricerca e 
ha poco tempo. Si tratta di un esperto immobiliare che 
consulta i clienti con l'obiettivo di trovare immobili 
con le caratteristiche ricercate, sia per l’acquisto che 
l’affitto. Il suo obiettivo è analizzare gli interessi 
dei propri clienti e le loro richieste specifiche e 
personalizzate, perché ogni acquirente è diverso. 
Affidarsi al servizio Property Finders consente di avere 
accesso a un'enorme quantità di proprietà disponibili 
sul mercato: il consulente, infatti, è in grado di 
accedere a molte tipologie di edifici provenienti anche 
da aste, agenti immobiliari, architetti, geometri ed 
ingegneri.

PEOPLE & OPINIONS

CERCARE L’IMMOBILE DEI 
PROPRI SOGNI NON È MAI STATO 
COSÌ SEMPLICE!

LOOKING FOR THE PROPERTY 
OF YOUR DREAMS HAS NEVER 
BEEN EASIER!

Property Finders is a real estate expert that 

consults customers with the aim of finding 
properties with the required characteristics 

to buy or to rent. Its goal is to analyze the 

interests of its customers and their specific and 
personalized requests, because every buyer is 

different. Trusting the Property Finders service 
allows you to have access to a huge quantity 

of properties available in the market. Actually, 

the consultant is able to access many different 
types of buildings, also coming from auctions, 

estate agents,architects, land surveyors and 

engineers.

NELLA NOSTRA 
ATTIVITÀ NON CI 
LIMITIAMO SOLTANTO 
A ORGANIZZARE 
IN MANIERA 
PROFESSIONALE 
LE TRATTATIVE DI 
COMPRAVENDITA DEGLI 
IMMOBILI SCELTI,

ma offriamo al futuro proprietario anche 
un’ampia gamma di servizi successivi 
alla vendita che gli permettano di godere 
con la massima comodità dell’immobile 
esclusivo che ha acquistato: gestione 
degli aspetti amministrativi e comunali 
che accompagnano il possesso e la 
fruizione dell’immobile una volta 
acquisito, organizzazione della 
sua eventuale riprogettazione e 
ristrutturazione ad opera di maestri e 
designer italiani locali, allestimento 
delle condizioni per l’uso commerciale 
dell’immobile, consulenze giuridiche e 
altri servizi ancora.

IN OUR ACTIVITY 
WE ORGANIZE 
THE SALE AND 
NEGOTIATION OF 
THE SELECTED 
PROPERTIES IN A 
PROFESSIONAL WAY,

administrative and 

municipal aspects 

that accompany the 

possession and use 

of the property once 

acquired, organization 

of its possible redesign 

and renovation by local 

Italian masters and 

designers, preparation 

of the conditions for the 

commercial use of the 

property, legal advice 

and other services.

but we also offer to the future 
owner a wide range of post-

sale services that allow 

him to enjoy the exclusive 

property he has in the utmost 

comfort: management of the 
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Personalizzazioni ricamate

per abbigliamento,

pelletteria,  accessori,

complementi d’arredo

e calzature.

Mill Ros Srl - Via XXV Aprile, 3 - 22070 Fenegrò (Como) - Tel. 031 93 85 57

Mill Ros Srl
RICAMI & INCISIONI LASER

PEOPLE & OPINIONS

di cercare l'immobile da solo o ha già provato senza 
successo; a chi considera la ricerca come un lavoro 
faticoso e vuole risparmiare perché spendere il 
tempo in un'attività sconosciuta è difficile e costoso, 
così come non è scontato avviare una trattativa 
commerciale. Property Finder permette poi di non 
cadere nelle trappole del mercato, della burocrazia 
e delle leggi che potrebbero essere complicate ed è 
il professionista che sarà l'unico partner di fiducia 
a stare con il cliente fino alla conclusione della 
trattativa e anche dopo. Il servizio è l’ideale anche per 
chi vive e lavora lontano dalla zona d’interesse, ha 
fretta di trovare una soluzione o necessita di massima 
riservatezza ed è veramente motivato a trovare una 
proprietà che rifletta le sue esigenze.

c’è il fatto che Property Finders considera tutte le 
opportunità offerte dal mercato per selezionare la 
proprietà giusta e, mentre lo fa, l’acquirente può 
continuare la propria attività senza nessun problema, 
pur costantemente aggiornato sulla ricerca. Non 
appena il servizio individua la soluzione migliore, 
c’è l’opportunità di verificarla e, se accettata, 
vengono avviati i controlli catastali e fiscali per 
procedere all'acquisto tranquillamente.
Un’opportunità da non perdere.

IL SERVIZIO È RIVOLTO 
PRINCIPALMENTE 
ALL’ACQUIRENTE CHE NON HA 
TEMPO O VOGLIA

TRA I VANTAGGI PIÙ GRANDI,

THIS SERVICE IS DEDICATED 
ESPECIALLY TO PEOPLE WHO 
HAVE NO TIME TO LOOK

AMONG THE BIGGEST 
ADVANTAGES,

for the property on their own or have already tried 

without success; to customers who consider the 

research as a hard work and want to save money 

because spending time in an unknown activity is 

difficult and expensive. It can also be hard to set 
up a commercial negotiation when you are directly 

involved in it. Property Finders allows you not to 

fall into the traps of the market, bureaucracy, and 

laws since they may be complicated and it is the 

professionist who will be the only trusted partner 

being with the customer until the end of the deal 

and even after. The service is perfect for people who 

live far away from the area of interest, who are in a 

hurry to find a solution or need strict confidentiality 
and are really motivated to find a property that 
reflects his/her needs.

Property Finders considers all the opportunities 

offered by the market to select the right property 
and, while doing it, the buyer can continue his 

business and life without any problem. The service 

will keep you updated about the research and, as 

soon as it spots the right property, you will have 

the opportunity to check it out. If everything is ok, 

Property Finders will start the cadastral and fiscal 
controls to set up the right negotiation to proceed 

with the purchase. Don't miss this opportunity, we 

will be happy to find the right property for you!
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DISCOVER LAKE COMO DISCOVER LAKE COMO

VALSASSINA

ALPE DEL GIUMELLO

Situata a 1550 m s.l.m ai piedi del Monte Muggio, l’Alpe del Giumello è una terrazza naturale con 
una vista unica sul Lago di Como, quello di Lugano, sul Monte Rosa e sui Monti Legnone e Legnoncino. 
Ideale per passeggiate rilassanti, sciate o ciaspolate, l’Alpe è raggiungibile in auto. Il percorso inizia 
alla Capanna Vittoria, attraverso un piccolo nucleo di case, dove è possibile imboccare il sentiero verso 
l’Alpe Chiaro. Il panorama davanti a voi è da subito mozzafiato, impossibile non soffermarsi e lasciare 
vagare lo sguardo sul Lago di Como, Punta Balbianello, Lenno, Bellagio, Menaggio e il Monte Rosa. In 
alternativa è possibile optare per un altro percorso della durata di circa 30 minuti con destinazione Croce 
del Monte Muggio. Proprio da qui, spostandosi verso la sede della scuola di parapendio e deltaplano, si 
dirama la stradina sterrata che conduce alla cima inerpicandosi su di una ripida salita. La fatica sarà 
però ampiamente ripagata una volta giunti in vetta.

Located at 1550m above sea level at the foot of Mount Muggio, Alpe del Giumello is a natural terrace 
with a unique view of Lake Como, Lake Lugano, Monte Rosa and Mounts Legnone and Legnoncino. The 
Alpe can be reached by car and it’s the ideal place for relaxing walks, skiing or snowshoeing. The route 
starts at the Capanna Vittoria and it goes through a small group of houses, where you can take the path 
to Alpe Chiaro. The view in front of you is immediately breathtaking, impossible not to take a break and 
let your eyes wander over Lake Como, Punta Balbianello, Lenno, Bellagio, Menaggio and Monte Rosa. 
Alternatively, you can choose another route of about 30 minutes leading to Croce del Monte Muggio. 
Right from here, moving towards the headquarters of the paragliding and hang gliding school, the dirt 
road that leads to the summit branches off, climbing a steep slope. However, the effort will be amply 
rewarded once you reach the summit.

VALSASSINA

CHIESA DI SANTA MARGHERITA

La piccola chiesa dedicata a Santa Margherita è posta a 907 
metri sul livello del mare poco fuori dall’abitato di Somadino 
in Alta Valsassina. Si trova nei luoghi dove erano ubicate 
fortificazioni altomedievali, sulla via che collegava la Val Casargo 
alla Valtellina e alle miniere di ferro della Valvarrone, già sfruttate 
in epoca preromana. La chiesa di Santa Margherita a Casargo ha 
conservato nei secoli in modo omogeneo la struttura romanica 
soprattutto nella parte absidale, senza subire le consuete 
trasformazioni delle altre chiese della valle. Si ritiene che la 
costruzione sia collocabile tra la fine dell’XI e l’inizio del XII secolo. 
Il piccolo oratorio è già citato nel 1266 da Goffredo di Bussero. 
All’interno c’è un ciclo di affreschi, considerato il più antico della 
valle, interrotto da tre monofore decorate.

The small church dedicated 
to Santa Margherita is located at 
907 meters above sea level, just 
outside the village of Somadino 
in Alta Valsassina. It is located in 
the places where early medieval 
fortifications were located, on the 
road that connected Val Casargo 
to Valtellina and the iron mines 
of Valvarrone, already exploited 
in pre-Roman times. The church 
of Santa Margherita in Casargo 
has preserved the Romanesque 
structure over the centuries, 
especially in the apsidal part, 
without undergoing the usual 
transformations undergone by the 
other churches of the valley. It is 
estimated that the construction 
can be dated between the end of 
the 11th and the beginning of the 
12th century. The small oratory 
is already mentioned in 1266 by 
Goffredo di Bussero. Inside the 
church there is a cycle of frescoes, 
considered the oldest in the valley, 
interrupted by three decorated 
single lancet windows.
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Casa Olmi
da Venezia al lago di Como

Mara Cinel è la direttrice del B&B Casa 
Olmi, una dimora storica situata in 
Valle D’Intelvi nella piccola frazione di 
Montronio, borgo con oltre 1000 anni di 
storia.

Nel luglio del 2011 avviene l’incontro 
con Omar Olmi a Venezia, durante la 
festa del Rendentore, qui nasce l’invito 
di passare le vacanze presso la sua casa 
estiva di famiglia in Val d’Intelvi. La 
scoperta della valle e il lago di Como 
con i suoi odori, luoghi e bellezze 
colpisce Mara, ciò che la affascina di 
più però è Casa Olmi, dimora risalente 
al 1807, come inciso sul portale 
d’ingresso.

Composta da oltre 20 locali, 2 giardini 
e un cortile in pietra, Casa Olmi è la 
struttura ideale per far nascere un B&B 
e così Omar e Mara decidono di aprire 
una parte della casa al pubblico. Oggi, 
dopo diversi anni di ristrutturazione, 
essa dispone di 4 camere, una 
dependance, una cucina convivale ed 
alcune zone esterne come giardino, 
cortile, portico, area bbq, spazi per 
lettura e aree relax.

La struttura è a disposizione del cliente 
per la prenotazione dei più svariati 
servizi come visite a ville e musei, 
noleggio di E-Bike, noleggio barche, 
escursioni, corsi di cucina, meditazione, 
corsi di lingua, degustazioni di vini, 
formaggi e salumi locali, serate di 
musica dal vivo e tanto altro ancora.

Dal 2020 la struttura offre un servizio 
di tour in barca sul lago svolto in 
prima persona da Omar Olmi con 
barche private, aperitivi, cene e servizi 
fotografici a bordo.

Via S. Fedele, 42 | Castiglione D'intelvi -CO-
info@casaolmi.it

From Venice to Lake Como

Mara Cinel is the director of the B&B 

Casa Olmi, a historic house located in 

Valle D’Intelvi in the small hamlet of 

Montronio, a village with over 1000 

years of history.

In July 2011 she met Omar Olmi in 

Venice, during the Rendentore festival, 

where she was invited to spend her 

holidays at his family’s summer house 

in Val d’Intelvi. Mara’s discovery of the 

valley and Lake Como with its scents, 

places and beauties struck her, but what 

fascinated her most was Casa Olmi, a 

house dating back to 1807, as engraved 

on the entrance portal.

With over 20 rooms, two gardens and 

a stone courtyard, Casa Olmi is the 

ideal place to set up a B&B and so 

Omar and Mara decided to open part 

of the house to the public. Today, after 

several years of renovation, it has 4 

rooms, an outbuilding, a shared kitchen 

and some outdoor areas such as gar-

den, courtyard, bbq area, reading and 

relaxation areas.

The structure is available to the customer 

for the booking of various services such 

as visits to villas and museums, E-Bike 

rental, boat rental, excursions, cooking 

classes, meditation, language courses, 

wine tasting, local cheeses and cold cuts, 

live music evenings and much more.

Since 2020, the hotel has offered a boat 
tour service on the lake, personally 

run by Omar Olmi with private boats, 

aperitifs, dinners and photo shoots on 

board.

Casa Olmi... una palestra di emozioni! Casa Olmi... a gym of emotions!
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DISCOVER LAKE COMO DISCOVER LAKE COMO

BRIANZA

VILLA BAGATTI VALSECCHI 

È una dimora settecentesca italiana sita a Varedo, in provincia di Monza e Brianza, che fu acquistata 
dalla casata di cui porta il nome. Nel 1881 si ha un totale rifacimento della struttura in grado di combinare 
il passato e il gusto eclettico dell’epoca. La costruzione si erge in fondo a un lungo viale costeggiato 
di pioppi e tigli e nello spazio antistante alla villa si sviluppa un’ampia corte con un porticato. La base 
dell’edificio è costituita da un blocco lineare sulla cui sommità spicca la loggia. Sobria negli interni, è 
decorata con soffitti dipinti a tempera a motivi floreali, cornici alle porte e alle pareti e scale di ferro 
battuto. Il vasto giardino è originale, all’inglese ai lati e all’italiana nella parte retrostante. Nella platea, 
gruppi scultorei in ceppo del Settecento emergono dall’aiuola circolare al cui centro vi è la statua di 
Giulio Cesare, forse di origine romana. All’interno del parco, è conservata la ghiacciaia, di forma circolare 
e profonda 8 metri utilizzata per la conservazione dei cibi.

Is an 18th-century Italian mansion located in Varedo, in the province of Monza and Brianza, which was 
purchased by the family whose name it bears.  The building stands at the end of a long avenue lined with 
poplars and lime trees and in the space in front of the villa there is a large courtyard with a portico. The 
base of the building consists of a linear block on top of which stands out the loggia. The sober interior of 
the villa is decorated with ceilings painted in tempera with floral motifs, frames on the doors and walls 
and wrought iron stairs. In 1881 there was a total renovation of the structure, combining the past and the 
eclectic taste of the time; however the vast garden has remained the original one, in the English style at 
the sides and in the Italian one at the back. In the stalls, groups of eighteenth-century stump sculptures 
emerge from the circular flowerbed, at the centre of which is a statue of Julius Caesar, perhaps of Roman 
origin. Inside the park, there’s a 8-metre-deep circular icehouse used for food preservation.

BRIANZA

MONZA

È una città storica nata all’ombra della vicina Milano, ma che 
nel tempo si è saputa sviluppare fino a diventare capoluogo della 
provincia di Monza e Brianza. Nel cuore del centro storico si trova 
il Duomo di Monza, struttura che si affaccia sull'omonima piazza. 
Ne ordinò la costruzione la Regina Teodolinda, nel XIV secolo, e fu 
successivamente dedicato a San Giovanni Battista. Al suo interno 
custodisce la corona ferrea, un'antica corona che per secoli fu 
usata per l'incoronazione di numerosi regnanti, fra cui i Re d'Italia. 
Uno dei monumenti più importanti della città è sicuramente la 
Villa Reale, conosciuta anche come Reggia di Monza. Fu costruita 
durante il periodo della dominazione austriaca, come simbolo di 
prestigio e magnificenza. La sua struttura comprende un corpo 
centrale, due ali che si dipartono ad angolo retto e curatissimi 
giardini dai quali è possibile accedere a piedi al Parco di Monza, 
all’interno del quale si trova l’Autodromo nazionale, un circuito 
automobilistico internazionale sede del Gran Premio d’Italia. Il 
centro della città si presenta con lunghe vie di negozi, ristoranti e 
bar che diventano punti di ritrovo per giovani e famiglie.

Is a historic city born in the 
shadow of nearby Milan; however, 
over time it has developed 
to become the capital of the 
province of Monza and Brianza. 
In the heart of the historic center 
is the Cathedral of Monza, a 
structure that overlooks the 
square of the same name. Built by 
order of Queen Teodolinda in the 
fourteenth century, it was later 
dedicated to St. John the Baptist. 
Inside the cathedral there is the 
iron crown, used for centuries for 
the coronation of many rulers, 
including the Kings of Italy. One of 
the most important monuments 
of the city is certainly Villa Reale, 
also known as Reggia di Monza, 
built during the period of Austrian 
domination, as a symbol of prestige 
and magnificence. Its structure 
includes a central body, two wings 
which branch off at right angles 
and well-kept gardens; from the 
latter it is possible to access on 
foot Monza Park, inside which 
there is the Autodromo Nazionale, 
an international automobile 
circuit which hosts the Italian 
Grand Prix. The center of Monza is 
characterized by long streets full 
of stores, restaurants and bars 
which become meeting points for 
young people and families.
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RAMO DI LECCO - BRANCH OF LECCO Summer on Lake Como has the thousand 

colours of the gardens of the historic villas built 

on its banks between the 1500s and 1900s. They 

appear to come out of an artist’s painting and 

are striking, for the nature that surrounds them is 

so rich and generous.

The expertly restored Villa that houses the      

Majicomolake apartments dates back to the 

early 1900s and follows the Larian tradition of 

well-kept gardens and decorations of great va-

lue. Anna Porta founder and host of this structu-

re, made her passion for beauty and hospitality 

a distinctive stroke, uniting elegance and pro-

fessionalism. Mandello del Lario is in a privileged 

position in the centre of the Lake’s activities, with 

a landing stage 2 minutes on foot from Majico-

melake apartments.

Q. What made you choose Mandello as a posi-

tion for the Majicomolake apartments?

First of all because we know it well, we have 

always lived there. It is a very productive, lively 

and purposeful place. There nature with its mul-

tiple expressions such as mountains, lake, and 

hills, condensed into a few square kilometers, 

is  a real rarity that seems made for the plea-

sure of the eyes and not only for the tourist. It is             

impossible not to appreciate it even for those 

who have lived there for years.

Q. What does Majicomolake offer besides history 

and nature?

A. The Majicomolake has been around for 4 

years and we have never stopped improving it.  

We immediately saw its potential, first of all from 
a practical point of view, that is parking, distan-

ce from the lake and transport services. Above 

all the livability and tranquility of the neighborho-

od are also important.

When we realized we had the basics to give 

good service, we aimed for perfection. The 

Maji lacks nothing; you will find the swimming 
pool with solarium, an evocative secret garden, 

scraps of history with the decorations on the 

ceiling and the original floor of the “Mandello” 
apartment, as well as the Liberty-style terrace of 

the “Lierna”.

Q. What is the flagship of your structure?
A. At Majicomolake, history and modernity coe-

xist: each apartment has its own identity and is 

equipped with every comfort. If the customer 

wants it, he can have a direct relationship with 

the host and be consulted and advised for a 

personalized stay, since our goal is to anticipate 

every personal desire. We also had the most 

recent part decorated thanks to our splendid 

relationship with a talented decorator who has 

interpreted and re-proposed, in a modern key, 

some of the original decorations. 

For us, Maji is a small world and must be             

discovered: in every corner there is something 

special and unexpected.

www.majicomolake.com

L’estate sul lago di Como ha i mille colori dei 
giardini delle Ville storiche nate sulle sue sponde 
tra il ‘500 e il ‘900. Sembrano uscite da un qua-
dro d’artista e colpiscono per la natura che le 
circonda, così ricca e generosa.

È dei primi del ‘900 la Villa sapientemente ristrut-
turata che ospita gli appartamenti di Majicomo-
lake e che segue la tradizione lariana di giardini 
curati e decorazioni di grande pregio.

Anna Porta fondatrice ed host della struttura, ha 
fatto della passione per la bellezza e l’ospitalità 
il proprio tratto distintivo, unendo eleganza e 
professionalità. Siamo a Mandello del Lario, po-
sizione privilegiata perchè posizionata al centro 
delle attrattive del lago, con l’imbarcadero a 
due minuti di passeggiata da Majicomolake 
apartments.

D. Cosa vi ha fatto scegliere Mandello come 
posizione per il Maji?
R. Abbiamo scelto questa zona innanzitutto per-
chè la conosciamo bene, ci viviamo da sempre 
e l’apprezziamo. È un luogo molto produttivo 
vivace e propositivo.

Qui la natura con le sue molteplici espressioni 
quali montagne, lago, colline, condensate in 
pochi chilometri quadrati è davvero una rarità 
che sembra fatta per il piacere degli occhi, non 
solo del turista. È impossibile non apprezzarla 
nemmeno per chi ci vive da anni.

D. Cosa offre Majicomolake oltre a storia e 
natura?
R. Il Maji c’è da 4 anni e noi non abbiamo mai 

smesso di migliorarlo. Ne abbiamo subito visto 
il potenziale, prima di tutto dal punto di vista pra-
tico. Sono importanti: il parcheggio, la distanza 
dal lago e dai servizi di trasporto e soprattutto la 
vivibilità e tranquillità del quartiere.

Quando abbiamo capito di avere le basi per 
dare un buon servizio, abbiamo puntato alla 
perfezione. Al Maji non manca nulla; trovate 
la piscina con solarium, un suggestivo secret 
garden, ritagli di storia con le decorazioni sul sof-
fitto e il pavimento originale dell’appartamento 
“Mandello”, oltre al terrazzino in stile Liberty 
della “Lierna”.

D. Qual è il fiore all’occhiello della vostra struttura?
R. A Majicomolake convivono storia e moder-
nità: ogni appartamento ha una sua identità 
ed è dotato di ogni confort. Se il cliente lo 
vuole può avere un rapporto diretto con l’host 
ed essere seguito e consigliato per un soggior-
no personalizzato, poiché il nostro obiettivo 
è anticipare ogni desiderio personale. Inoltre 
abbiamo fatto decorare la parte più recente 
grazie al nostro splendido rapporto con una 
bravissima decoratrice che ha interpretato e 
riproposto, in chiave moderna, alcuni dei de-
cori originali. Per noi il Maji è un piccolo mondo 
e va scoperto: in ogni angolo c’è qualcosa di 
speciale ed inaspettato.

MAJICOMOLAKE
a p a r t m e n t s

Mandello del Lario
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Lecco

Como

PALAZZO DELLE PAURE 
E OSSERVATORIO ALPINISTICO LECCHESE

MUSEO ARCHEOLOGICO PAOLO GIOVIO

Costruito nel 1905, il Palazzo delle Paure e Osservatorio 
Alpinistico Lecchese è situato in Piazza XX Settembre a Lecco. 
Inizialmente sede della Dogana, dell’Intendenza di finanza e del 
Catasto, fu ironicamente soprannominato “delle paure”. Al terzo 
piano potrete visitare l’Osservatorio Alpinistico Lecchese, dove 
è possibile ascoltare i racconti avventurosi delle imprese dei più 
grandi alpinisti lecchesi. Sarete coinvolti in un percorso unico 
grazie alle più moderne tecnologie di comunicazione visiva.
------

Built in 1905, the Palazzo delle Paure (Palace of Fears) and Lecco's Alpine Observatory is located in 
Piazza XX Settembre in Lecco. Initially home to the Customs, the Intendenza di Finanza and the Catasto, 
it was ironically named "delle paure" (of fears). On the third floor you can visit the "Osservatorio 
Alpinistico Lecchese" where you can listen to the adventurous stories of the exploits of the greatest 
Lecco mountaineers. You will be involved in a unique journey thanks to the most modern technologies of 
visual communication.

--------------------------------------------------------------------------

Conosciuto anticamente come Palazzo Lucini, il 
Museo archeologico Paolo Giovio, si trova a Como, 
più precisamente in piazza Medaglie d’Oro 1. Venne 
inaugurato nel 1897 e comprende diverse sezioni. 
Una parte è dedicata alla Preistoria e Protostoria 
con illustrazione del processo evolutivo del genere 
umano sul territorio comasco; una sezione racconta 
l’Età Romana a Como attraverso i reperti ritrovati. 
Troviamo poi la sezione denominata Collezionismo, 
dove attualmente sono esposti un migliaio di reperti egizi, vasi greci e una raccolta preistorica. Infine la 
sezione Medioevale, dedicata alle lapidi medievali e moderne.
------
Formerly known as Palazzo Lucini, the Paolo Giovio Archaeological Museum is located in Como, more 
precisely in Piazza Medaglie d'Oro 1. It was inaugurated in 1897 and includes several sections. One part 
is dedicated to Prehistory and Protohistory with an illustration of the evolutionary process of mankind 
in the territory of Como; a section tells about the Roman Age in Como through the finds. Then we find 
the section called Collectionism, where at present are exposed a thousand Egyptian finds, Greek vases 
and a prehistoric collection. Finally we find the Medieval section, dedicated to medieval and modern 
tombstones.

MUSEI, 
LUOGHI 
DI RELAX 
E ISPIRAZIONE 
MUSEUMS, 
PLACES 
OF RELAXATION 
AND INSPIRATION
Edifici storici del Lago di Como che nel 
corso dei secoli sono stati convertiti 
a musei. Luoghi ricchi di storia, dove 
conoscere e riscoprire il passato del 
territorio che li ospita

------

Historical buildings of Lake Como that 
over the centuries have been converted 
into museums. Places rich in history 
where you can learn and rediscover the 
past of the territory that hosts them.



CESARE

 CANTÙ

GIUSEPPE 

PARIN I

ALESSANDRO 

MANZONI

Cesare Cantù nasce nel 1804 a Brivio in Brianza, 

da una famiglia popolana. Grazie a un benefizio 

studiò al ginnasio di S. Alessandro a Milano e a 

soli 17 anni ottenne la cattedra di grammatica 

a Sondrio, successivamente al ginnasio di 

Como e poi a Milano. A partire dal 1828 iniziò a 

pubblicare novelle, testi storici e giornalistici. La 

fama arrivò con un romanzo storico “Margherita 

Pusterla” del 1836 e con “Storia Universale”, 

pubblicata nel 1846. Con l’Unità d’Italia iniziò 

la sua vita politica, venne eletto deputato e 

rappresentò in Parlamento l’opposizione clericale 

e conservatrice al nuovo Stato

------

Cesare Cantù was born in 1804 in Brivio in 

Brianza, from a working class family. Thanks 

to a benefizio studied at the gymnasium of St. 

Alexander in Milan and just 17 years obtained 

the chair of grammar in Sondrio, then at the 

gymnasium of Como and then in Milan. Since 

1828 he began to publish novels, historical and 

journalistic texts. Fame arrived with a historical 

novel "Margherita Pusterla" in 1836 and with 

"Storia Universale", published in 1846. With the 

unification of Italy began his political life, he was 

elected deputy and represented in Parliament 

the clerical and conservative opposition to the 

new state

Giuseppe Parini nasce nel 1729 nel paese di 

Bosisio in una famiglia della piccola borghesia 

brianzola. Grazie a una zia agiata, intraprende gli 

studi religiosi, fino all’ordinazione a sacerdote. 

Per guadagnarsi da vivere inizia la carriera da 

insegnante parallelamente a quella letteraria. 

Viene ammesso all’Accademia dei Trasformati di 

Milano dove ha modo di venire in contatto con la 

cultura dell’Illuminismo francese, che costituirà 

gran parte del materiale del suo poema più 

celebre, Il Giorno. Il progetto di Parini è quello di 

una poesia civile, che si impegni attivamente nel 

sottolineare o nel denunciare difetti e corruzioni 

della società

------

Giuseppe Parini was born in 1729 in the village 

of Bosisio in a family of the small bourgeoisie of 

Brianza. Thanks to a wealthy aunt, he undertook 

religious studies, until his ordination as a priest. 

In order to earn a living, he begins a teaching 

career in parallel with the literary one. He is 

admitted to the Accademia dei Trasformati in 

Milan where he has the opportunity to come 

into contact with the culture of the French 

Enlightenment, which will constitute much of 

the material of his most famous poem, Il Giorno. 

Parini's project is that of a civil poetry, which is 

actively engaged in highlighting or denouncing 

defects and corruptions of society

Nacque a Milano nel 1785 da una famiglia 

benestante, ma fu portato a Lecco, subito dopo 

la sua nascita, per essere mandato a balia. 

Manzoni iniziò a scrivere, negli anni giovanili, 

delle composizioni di ispirazione neoclassica. 

La conversione religiosa determinò una grande 

svolta nella sua attività letteraria. Tra il 1812 e 

il 1822 compose gli Inni sacri, mentre nel 1821 

scrisse le cosiddette “odi civili” con la celebre 

“Cinque Maggio”. L’opera più completa e matura 

di Manzoni è però il romanzo I Promessi Sposi del 

1827, ambientato nella città d'infanzia, Lecco

------

He was born in Milan in 1785 to a wealthy family 

but was taken to Lecco, soon after his birth, to be 

sent to nurse. Manzoni began to write, in his early 

years, compositions of neoclassical inspiration. 

The religious conversion determined a great 

turning point in his literary activity. Between 1812 

and 1822 he composed the Sacred Hymns while in 

1821 he wrote the so called "civil odes" with the 

famous "Cinque Maggio". The most complete and 

mature work of Manzoni is however the novel I 

Promessi Sposi (The Betrothed) of 1827, set in the 

city of his childhood, Lecco

ART & CULTURE
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alla scoperta de ...

I PERSONAGGI 
STORICI

ALESSANDRO 

VOLTA

CARLO 

GUZZ I

Nasce a Como nel 1745, da una famiglia 

aristocratica. È stato un fisico italiano, conosciuto 

soprattutto per l’invenzione del primo generatore 

elettrico mai realizzato, la pila, e per la scoperta 

del metano. Intraprese studi umanistici, di 

retorica e di filosofia presso la locale scuola dei 

gesuiti. Più tardi entrò nel Regio Seminario Benzi 

di Como e si avvicinò al mondo della scienza. 

Volta fu forse il primo filosofo naturale che può 

essere considerato uno scienziato nell’accezione 

moderna del termine. Con lui si inaugura la 

figura dello specialista, ossia dell’uomo di 

scienza che affronta lo studio dei fenomeni 

naturali inquadrandoli in una nuova prospettiva

------

He was born in Como in 1745, to an aristocratic 

family. He was an Italian physicist, best known 

for the invention of the first electric generator 

ever made, the battery, and for the discovery 

of methane. He undertook humanistic studies, 

rhetoric and philosophy at the local Jesuit school. 

Later he entered the Royal Seminary Benzi of 

Como and approached the world of science. Volta 

was perhaps the first natural philosopher who 

can be considered a scientist in the modern 

meaning of the term. With him is inaugurated 

the figure of the specialist, the man of science 

who faces the study of natural phenomena 

framing them in a new perspective

Nacque a Milano nel 1889 da una famiglia 

benestante. La prematura morte del padre, 

costrinse Carlo ad abbandonare gli studi e a 

trasferirsi nella casa di famiglia a Mandello 

del Lario, dove trovò lavoro come meccanico. 

Con l’amico Parodi coltivò, per lungo tempo, un 

ambizioso progetto: mettere a punto un modello 

innovativo di motore per motociclo. La Società 

anonima Moto Guzzi fu così fondata nel 1921, con 

un capitale di 500.000 lire. Nel giro di qualche 

anno la capacità produttiva dell’azienda crebbe 

in modo sostenuto grazie anche all’aumento 

della domanda di motoveicoli e ciò decretò il 

definitivo successo industriale della casa di 

Mandello

------

He was born in Milan in 1889 to a wealthy family. 

The untimely death of his father forced Carlo 

to abandon his studies and move to the family 

home in Mandello del Lario where he found work 

as a mechanic. Together with his friend Parodi, 

he cultivated an ambitious project: to develop 

an innovative model of motorcycle engine. The 

Moto Guzzi Limited Company was thus founded in 

1921, with a capital of 500,000 liras. Within a few 

years, the production capacity of the company 

grew steadily, thanks also to the increase in 

demand for motorcycles, and this decreed the 

definitive industrial success of the Mandello-

based company

IL LAGO DI COMO E IL SUO 

TERRITORIO SONO UNO 

SCRIGNO D’ARTE, NATURA 

E CULTURA. FURONO 

NUMEROSE, NEI SECOLI, LE 

PERSONE NATE O VISSUTE 

SULLE RIVE DEL LAGO DI 

COMO DIVENUTE FAMOSE. 

SCOPRIAMONE, DI SEGUITO, 

ALCUNI DI ESSI.

-------

LAKE COMO AND ITS 
TERRITORY ARE A 

TREASURE TROVE OF ART, 
NATURE AND CULTURE. 
OVER THE CENTURIES, 

MANY PEOPLE BORN OR 
LIVED ON THE SHORES OF 
LAKE COMO AND BECAME 
FAMOUS. LET'S DISCOVER , 

BELOW, SOME OF THEM.
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TOURS & EXPERIENCES

COOKING CLASS DEL LARIO
DOLCE VITA COOKING CLASS

Il bello di vivere la Dolce Vita sul lago è gustare cose semplici, come un 
cappuccino, un aperitivo in piazza o vista lago o un corso di cucina con 

uno chef locale!
------

Live the Dolce Vita on the lake by enjoying simple things, such a 
cappuccino, an aperitif in the square or overlooking the lake or a cooking 

class with a local chef!

BOLLICINE SU LAGO | BOLLICINE ON THE LAKE
Il Lago di Como ti farà respirare un’atmosfera magica, accompagnata da 

un buon calice di prosecco
------

Lake Como will let you breathe in a magical atmosphere, accompanied by 
a good glass of prosecco

BELLAGIO LIDO LIFESTYLE
Sei alla ricerca di un’esperienza che vi permetta di rilassarvi e farvi 

divertire allo stesso tempo? Trascorrete una giornata intera sul Lago di 
Como all’insegna di relax, sole e divertimento. Inoltre una barca privata 

sarà a vostra disposizione!
------

Are you looking for an experience that allows you relax and having fun at the 
same time? A  whole day on Lake Como shores dedicated to relax, sun and 

lots of fun. Moreover a private boat will be at your disposal!

AQUADULZA "LA SETA DI COMO" | "COMO SILK"
Venite a scoprire nel laboratorio di Aquadulza la trasformazione da 

tessuto a cravatta in seta
------

Come and discover the transformation from fabric to silk tie in the 
Aquadulza workshop

APERITIVO BARCA A VELA | APERITIF ON SAILING BOAT
Tour privato in barca a vela con aperitivo italiano a bordo

------
A private sailing experience with an italian aperitif on board

ESPERIENZE UNICHE 
DA VIVERE

UNIQUE EXPERIENCES TO LIVE

+39 0341.321036
info@lakecomotourism.it

wwww.lakecomotourism.it

TOURS & EXPERIENCES

TOUR BELLAGIO & VARENNA
Non si può lasciare il Lago di Como senza aver visitato i suoi due luoghi 
imperdibili!
------
You cannot leave Lake Como without having visited the must-see places 
in the Lake Area!

TOUR DELLE VILLE | VILLA'S TOUR
Una giornata di relax, arte e cultura alla scoperta delle più belle ville del lago
------
A day of relaxation, art and culture to discover the most beautiful villas on the lake

TOUR DEL GUSTO A BELLAGIO CON BARCA A VELA
TASTY TOUR IN BELLAGIO WITH SAILBOAT
Goditi un'esperienza in barca a vela e una cena panoramica nella famosa 
cittadina di Bellagio!
------
Enjoy a sailing experience and a panoramic dinner in the famous Bellagio!

TOUR ENOGASTRONOMICO DELL’ALTO LAGO DI COMO 
NORTH LAKE COMO FOOD & WINE TOUR
Lasciati trasportare in un'avventura di tre gustose tappe alla ricerca dei 
sapori locali della zona settentrionale del Lago di Como!
------
Let yourself be carried away on an adventure of three tasty stages in 
search of the local flavors of the Northern Area of Lake Como!

TOUR DEL BERNINA | BERNINA RED TRAIN TOUR
Unisciti a noi in questa straordinaria e indimenticabile esperienza salendo a 
bordo del Trenino Rosso del Bernina!
------
Come join us on this amazing and unforgettable experience, getting on board 
the Bernina Red Train!

SCOPRI LE MERAVIGLIE 
DEL LAGO
DISCOVER THE WONDERS OF LAKE COMO

+39 0341.321036
info@lakecomotourism.it

wwww.lakecomotourism.it
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RAMO DI LECCO - BRANCH OF LECCO RAMO DI LECCO - BRANCH OF LECCO

CALENDAR OF EVENTS

FERRAGOSTO A GRAVEDONA

15 AGOSTO 2021 

GRAVEDONA -CO-

Tradizionale appuntamento con i fuochi 

d' artificio e la sfilata di imbarcazioni 

allegoriche.

Punti di ristoro e musica sotto le stelle!

Traditional appointment with fireworks 

and the parade of allegorical boats. 

Refreshment points and music under the 

stars!

TRAVERSATA DEL LARIO 2021

11 LUGLIO 2021 

MANDELLO DEL LARIO -LC-

Gli atleti si cimenteranno in una doppia 

opzione di gare con una distanza di 1500 m 

per la traversata e di 3000 m per la doppia. 

I pacchi gara verranno consegnati alle ore 

7.30 e il tuffo di partenza sarà alle ore 10.30.

The athletes will compete in a double race 

option with a distance of 1500 m for the 

crossing and 3000 m for the double. The 

race packs will be handed out at 7.30 am 

and the start dive will be at 10.30 am.

GREEN NIGHT

17 AGOSTO 2021 

MENAGGIO -CO-
Tradizionale festa estiva di Menaggio. 

Musica nelle piazzette e vie del centro, 

aperitivi e degustazioni.

Traditional summer festival in Menaggio. 

Music in squares and streets of the center, 

aperitifs and tastings

IMMAGIMONDO - XXII ED.

LECCO -LC-

Festival di viaggi, luoghi e culture che ogni 

anno coinvolge appassionati di viaggio 

proponendo un turismo praticato con 

rispetto e responsabilità.

Festival of travel, places and cultures that 

involves every year travel enthusiasts, 

offering a tourism practiced with respect 

and responsibility.

MARATHON TRAIL

2 OTTOBRE 2021

MENAGGIO -LC-

Una suggestiva gara di corsa in montagna, 

con scorci panoramici sul lago, lungo 

un percorso impegnativo con pendenze 

notevoli. Per partecipare è necessario avere 

un idoneo allenamento e dimestichezza di 

base con gli ambienti montani.

An evocative mountain race, with 

panoramic views on the lake, along a 

challenging route with steep slopes. It is 

therefore necessary to have a suitable 

training and basic familiarity with the 

mountain environments.

ORTICOLARIO - XI ED.

1/3 OTTOBRE 2021

VILLA ERBA | CERNOBBIO -CO-
Manifestazione dedicata al florovivaismo con 

oltre 200 espositori italiani e internazionali. 

Allestito nello scenografico parco di Villa 

Erba, affacciato sul Lago, Orticolario è una 

rassegna autunnale dedicata alla natura 

ed ai nuovi modi di vivere il giardino ed il 

giardinaggio. L' esposizione di fiori, piante, 

installazioni d' arte e oggetti di design, è 

accompagnata da laboratori didatticocreativi 

per bambini ed incontri culturali.

Exhibition dedicated to floriculture with over 200 

Italian exhibitors and international. Set up in the 

scenic park of Villa Erba, overlooking the lake, 

Orticolario is an autumn exhibition dedicated to 

nature and new ways of living the garden and 

gardening. The exhibition of flowers, plants, art 

installations and design objects is accompanied 

by educational and creative workshops for 

children and cultural meetings

I PROSSIMI EVENTI
 NEXT EVENTS 

VALSASSINA COUNTRY 
FESTIVAL

15/18 LUGLIO 2021 

BARZIO | VALSASSINA -LC-

Un grande festival country per rivivere le 

atmosfere del selvaggio West americano, 

con competizioni a cavallo e l' immancabile 

Rodeo!

A great country festival to relive the 

atmosphere of the wild American West, 

with competitions on horseback and the 

inevitable Rodeo!

MOTORADUNO GUZZI

6/12 SETTEMBRE 2021 

MANDELLO DEL LARIO -LC-

Evento dell' anno per tutti gli appassionati 

di motori! Mostre con modelli storici, 

esposizioni, stand di motoclub di tutto il 

mondo e tanta musica.

Event of the year for all motor enthusiasts! 

Historical models exhibitions with 

motorclub stands from around the world 

and lots of music.

Gli eventi risultano attualmente 

confermati ma gli organizzatori 

si riservano la possibilità di 

posticipo o annullamento degli 

stessi in caso di modifiche nei 

decreti legge causa Covid-19

The events are currently 

confirmed but the 

organizers reserve the right 

to postpone or cancel them 

in case of changes in the 

decrees of law for Covid-19
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> ORATORIO SAN BARTOLOMEO: LOMBARDIA BENI CULTURALI

> GOLF : GOLF CLUB CARIMATE

> A.S.D. MENAGGIO E CADENABBIA GOLF CLUB PHOTOGRAPHER: 
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> LA PINETINA GOLF CLUB

> COOKING: RAQUEL SCAMIHORN

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



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 

spurghi civili e industr

tr

gestione r

BOAT TOUR
Vieni con noi a scoprire i segreti e le leggende del lago di Como

-------
Come ���� �� �o ����o�e� ��e �e��e�� a�� �e�e��� o� Como Lake

�o�r del mattino di � ore
----

���o�� mo����� �o��

1
�o�r del pomeriggio di � ore

----
���o�� a��e��oo� �o��

2
Aperitivo al tramonto

----
����e� a�e�����

3

OMAR +39 3515779333
OMAR@COMOLAKEXPERIENCE.IT

PARTENZA/DEPARTURE COMO, ARGEGNO, POGNANA LARIO

 




