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step into

SAVE AN EXTRA 10%.
Show this page to Guest Services to claim your 
Fashion Passport.

mcarthurglen.it/serravalle

L’hotel ha subito una recentissima ristrutturazione, conta nove camere con un panorama 
suggestivo ed unico e una prestigiosa suite dotata di terrazzo privato che permette agli ospiti 
di godere della bellezza della location da una prospettiva unica.
Il ristorante è suggestivo e curato nei minimi particolari con una splendida terrazza 
sull’acqua e l’attracco privato per chi volesse raggiungerlo via lago. L’executive chef, Francesco 
Cranchi, offre una cucina accattivante con piatti della tradizione lariana e mediterranea con 
accostamenti originali ed unici.

IL RISTORANTE HOTEL IL BELVEDERE SI AFFACCIA DIRETTAMENTE SULLE 
SPLENDIDE ACQUE DEL LAGO DI COMO

THE HOTEL IL BELVEDERE RESTAURANT OVERLOOKS THE 
BEAUTIFUL WATERS OF LAKE COMO

The hotel has undergone a recent renovation, has nine rooms with a charming and unique 
view and a prestigious suite with a private terrace that allows guests to enjoy the beauty 

of the location from a unique perspective.
The restaurant is charming and well cared for in every detail with a beautiful terrace 

on the water and the private dock for those who want to reach it by lake. The executive 
chef, Francesco Cranchi, offers a captivating cuisine with traditional Larian and 

Mediterranean dishes with original and unique combinations.

Piazza Casartelli 3, Torno - CO - 031 419656
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Il 2022, lo speriamo tutti, sarà 
l'anno della definitiva ripartenza 
post pandemia e Lake Como Tourism 
Travel & Style non mancherà di 
accompagnarvi alla scoperta, o 
riscoperta, delle meraviglie del 
territorio lariano. Il viaggio che 
abbiamo pensato per voi, in questo 
nuovo numero della nostra rivista, 
parte dal ramo lecchese del Lago di 
Como, precisamente da Mandello 
del Lario, per arrivare su quello 
comasco a Brunate e spostarsi 
quindi nella parte alta con una 
puntata sul Monte Legnone. Non 
mancano le tappe intermedie nella 
Val San Martino e nel centro Lario, 
compreso l'interessante itinerario 
che in questo numero è dedicato 
alla montagna e in particolar 
modo alla Traversata Bassa delle 
Grigne. Questo e tanto altro, ma 
non vogliamo togliervi il gusto 
di scoprire, pagina dopo pagina, 
le perle del Lario che abbiamo 
selezionato per voi. Tra gli spunti 
turistici che vi proponiamo non 
mancano quelli più culturali, come 
la scoperta delle più importanti
gallerie d'arte e dei teatri lariani. 
Infine, per non perdersi nessuna 
delle tante proposte offerte dal 
territorio, il consueto calendario 
degli eventi in programma da 
gennaio a giugno.

We all hope that 2022 will be 
the year of the definitive post-
pandemic restart and Lake Como 
Travel & Style will not fail to 
accompany you in the discovery, 
or rediscovery, of the wonders of 
the Lake Como area. The journey 
we have planned for you, in this 
new issue of our magazine, starts 
from the Lecco branch of Lake 
Como, from Mandello del Lario to 
be precise, to arrive on the Como 
branch at Brunate and then move 
to the upper part with a stop 
on Monte Legnone. There is no 
shortage of intermediate stops in 
Val San Martino and central Lake 
Como, including the interesting 
itinerary in this issue dedicated to 
the mountains and in particular to 
the Traversata Bassa delle Grigne. 
This and much more, but we do not 
want to deprive you of the pleasure 
of discovering, page after page, 
the pearls of the Lario that we have 
selected for you. Among the tourist 
suggestions we offer, there is no 
shortage of cultural ones, such as 
discovering the most important art 
galleries and theatres in the Lario 
area. Finally, so that you don't miss 
out on any of the many proposals 
offered by the area, there is the 
usual calendar of events scheduled 
from January to June.

L A K E  C O M O  S U I T E S

ROOMS AND SUITES
FRONT LAKE
IN COMO CITY

RENT A BOAT WITH DRIVER

J A C U Z Z I  I N  R O O F T O P

SAIL WITH ME
AND ENJOY
THE LAKE COMO
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RAMO DI LECCO - BRANCH OF LECCO RAMO DI LECCO - BRANCH OF LECCO

Un locale intimo e raffinato, da vivere in ogni 

momento della giornata, tra colazione, pranzo, 

happy hour e cena. Il luogo ideale per gustare i 

prodotti del territorio, per una pausa o un aperitivo 

vista lago, nello splendido contesto di Parè.

Tradizione e innovazione nel piatto 

‘DRERA è cucina tradizionale del lago rivisitata 

accostando i sapori del luogo ad aromi inaspettati.

Tradizione e modernità: l’anima delle nostre pizze

Le pizze del ristorante ‘DRERA sono contemporanee e 

sfiziose, abbracciano la tradizione e la reinterpretano 

senza barriere: con i loro ingredienti raccontano la 

storia del territorio e non solo.

Se vuoi vivere un'esperienza gastronomica unica che 
ti permetta di ammirare a 360° le bellezze del Lago 

di Como, l'opzione più adatta a te è la nostra Cena in 
barca a vela! Potrai ammirare i meravigliosi paesaggi 
del lago in compagnia della persona amata, di tutta la 

famiglia o di un gruppo di amici.

An intimate and refined place, to live in every 

moment of the day, including breakfast, lunch, 

happy hour and dinner. The ideal place to taste the 

products of the territory, for a break or an aperitif 

overlooking the lake, in the beautiful context of Parè.

Tradition and innovation in the dish 

DRERA is traditional cuisine of the lake revisited by combining 

the flavors of the place to unexpected aromas. Tradition and modernity: the soul of our pizzas 

The pizzas of the restaurant 'DRERA are contemporary 

and delicious, embrace the tradition and reinterpret it 

without barriers: with their ingredients tell the story of 

the territory and beyond.

If you want to live a unique gastronomic experience 
that allows you to admire the beauty of Lake Como

at 360°, the most suitable option for you is our Dinner 
on a sailing boat! You will be able to admire the

beautiful landscapes of the lake in the company of 
your loved one, the whole family or a group of friends.

Ristorante PIZZA BARCA A VELA

Via Parè 29
23868   |   Valmadrera (LC)
0341207156
info@drera.it
www.drera.it
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RAMO DI LECCO - BRANCH OF LECCO RAMO DI LECCO - BRANCH OF LECCO

MANDELLO DEL LARIO PIANI D’ERNA

Mandello del Lario è un antico borgo affacciato sul lago, 
incastonato tra le montagne delle Grigne. Proprio per questo 
motivo numerosi turisti passeggiano per le viette del centro o 
lungo il lago fino all’Imbarcadero da cui partono i battelli per le 
principali mete del Lario. Per i più sportivi, partendo dalle frazioni 
di Somana e Rongio, è possibile raggiungere le vicine montagne 
dove vi attendono rifugi attrezzati e panorami unici. Mandello è 
infatti una delle tappe del Sentiero del Viandante, itinerario green 
tra storia e natura, possibile punto di partenza per raggiungere i 
Piani dei Resinelli e la Grigna. Per chi invece vuole vivere a pieno il 
lago, il Lido di Mandello offre moderne attrezzate da spiaggia con 
tutti i comfort e giochi per i più piccoli. Infine, è impossibile non 
citare il museo della Moto Guzzi, che raccoglie una ricchissima 
collezione di oltre 150 pezzi tra moto di serie, moto sportive, 
prototipi sperimentali e motori, a testimonianza della gloriosa 
storia di un intramontabile mito italiano e mondiale.

I Piani d’Erna sono una località montana affacciata sulla città di Lecco. Come da un balcone, si può 
ammirare uno dei panorami più suggestivi del Lago di Como e dei suoi monti, riuscendo a spaziare 
dalle Alpi a Milano. Sovrastati dal manzoniano Resegone, con la caratteristica forma frastagliata, 
sono raggiungibili in funivia da Lecco in pochi minuti. I Piani d’Erna rappresentano un luogo di relax 
e divertimento, con diverse proposte di escursionismo per tutte le stagioni. Da non perdere il Parco 
Avventura in grado di accogliere, con tre differenti percorsi, tutti coloro che vorranno mettersi alla prova 
su di esso. Nella stagione invernale vi è anche un tapis roulant, a servizio di una pista di snow-tubing, 
bob e slittini. Ai Piani d’Erna sono molti gli itinerari di trekking percorribili, dalle diverse vie di salita ai 
piani, in alternativa alla funivia, ai sentieri per la vetta del Monte Resegone. Stiamo parlando del Passo 
del Fo, del Monte Magnodeno e della ferrata del Pizzo d’Erna. Lungo tutti i percorsi si trovano diversi 
rifugi come punto di appoggio e ristoro.

Mandello del Lario is an 
ancient village overlooking the 
lake, nestled between the Grigne 
mountains. It is for this reason 
that many tourists stroll through 
the narrow streets of the town 
centre, or along the lake as far as 
the Imbarcadero from where boats 
depart for the main destinations 
on the lake. For the more sporty, 
starting from the hamlets of 
Somana and Rongio, it is possible 
to reach the nearby mountains 
where well-equipped shelters and 
unique views await you. Mandello 
is in fact one of the stops on the 
Sentiero del Viandante, a green 
itinerary through history and 
nature, and a possible starting 
point for reaching the Piani dei 
Resinelli and the Grigna. For those 
who want to experience the lake to 
the full, the Lido di Mandello offers 
modern beach facilities with every 
comfort and games for children. 
Finally, it is impossible not to 
mention the Moto Guzzi museum, 
which houses a rich collection 
of over 150 pieces including 
production motorbikes, sports 
bikes, experimental prototypes 
and engines, bearing witness to 
the glorious history of a timeless 
Italian and world legend.

Piani d'Erna is a mountain resort overlooking the town of Lecco. As if from a balcony, you can admire one 
of the most evocative views of Lake Como and its mountains, ranging from the Alps to Milan. Overlooked 
by Manzoni's Resegone, with its characteristic jagged shape, they can be reached by cable car from Lecco 
in just a few minutes. The Piani D'Erna are a place of relaxation and fun, with various hiking proposals for 
all seasons. Not to be missed is the Adventure Park with three different routes for all those who want to 
put themselves to the test. In the winter season there is also a treadmill, serving a snow-tubing track, 
bobsleighs and sledges. At the Piani d'Erna, there are many trekking itineraries, from the various uphill 
routes to the plans, as an alternative to the cable car, to the paths to the summit of Mount Resegone, 
the Passo del Fo, Mount Magnodeno and the Pizzo d'Erna ferrata. Along all the routes there are several 
refuges as support and refreshment points.
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"UN’OCCASIONE UNICA PER 
IL TURISMO LARIANO"

"A UNIQUE OPPORTUNITY FOR TOURISM 
IN THE LAKE COMO AREA"

Per raggiungere le piste da sci della Valtellina da Milano atleti, team e 
spettatori dovranno transitare dal lago di Como e magari fermarsi sulle 

sponde del nostro lago e in Valsassina.
----

To reach the ski slopes of Valtellina from Milan, athletes, teams and 
spectators will have to pass through Lake Como and perhaps stop on the 

shores of our lake and in Valsassina.
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Sono trascorsi quasi tre anni, infatti, dall’elezione 
della città organizzatrice dei giochi, durante 

la 134ª sessione del Comitato Olimpico 
Internazionale, quando la candidatura di Milano-

Cortina ottenne la maggioranza assoluta 
dei voti, battendo la rivale Stoccolma-Åre, e 
ad essere particolarmente attenzionata, ad 

oggi, è anche la viabilità lecchese. Due luoghi 
simbolo, nove sedi Olimpiche, dalla Lombardia 

al Veneto, passando per Trentino e Alto Adige, un 
evento memorabile diffuso su 22.000 chilometri 

quadrati di territorio: i XXV Giochi olimpici 
invernali si terranno dal 6 al 22 febbraio 2026 a 

Milano e a Cortina d'Ampezzo, città assegnatarie 
della manifestazione in forma congiunta - novità 

assoluta nella storia dei Giochi -.
------

Almost three years have passed since the 
election of the host city for the Games at the 

134th session of the International Olympic 
Committee, when the candidature of Milan-
Cortina won the absolute majority of votes, 

beating its rival Stockholm-Åre, and now the 
road network in the Lecco area is also under 

particular scrutiny. Two symbolic places, nine 
Olympic venues, from Lombardy to Veneto, 
passing through Trentino and Alto Adige, a 

memorable event spread over 22,000 square 
kilometres of territory: the XXV Winter Olympic 
Games will be held from 6 to 22 February 2026 
in Milan and Cortina d'Ampezzo, the cities that 
will host the event jointly - an absolute novelty 

in the history of the Games.

Il lungo cammino verso i Giochi Olimpici di Milano-
Cortina 2026 è cominciato e passa anche da Como 
e da Lecco. L’asse Milano-Lario-Valtellina sarà 
infatti fondamentale per la buona riuscita del tanto 
atteso evento, e dovrà essere anche e soprattutto 
contaminazione e scambio culturale.

Oltre che nel capoluogo lombardo e nel 
comprensorio sciistico bellunese, le gare si 
svolgeranno ad Assago, Baselga di Piné, Bormio, 
Livigno, Predazzo, Rasun-Anterselva e Tesero. I 
Giochi di Milano-Cortina rappresenteranno la quarta 
edizione dei Giochi olimpici che si svolgeranno 
in Italia (la terza di quelli invernali) dopo Cortina 
d'Ampezzo 1956, Roma 1960 e Torino 2006.
------

The long road to the 2026 Olympic Games in 
Milan-Cortina has begun and also passes through 
Como and Lecco. The Milan-Lario-Valtellina route 
will in fact be fundamental to the success of the 
long-awaited event, and must also and above all be 
a source of cultural contamination and exchange.

In addition to Milan and the Belluno ski area, the 
competitions will be held in Assago, Baselga di Piné, 
Bormio, Livigno, Predazzo, Rasun-Anterselva and 
Tesero. The Milan-Cortina Games will represent 
the fourth edition of the Olympic Games to be held 
in Italy (the third of the winter ones) after Cortina 
d'Ampezzo 1956, Rome 1960 and Turin 2006.

Anche la città dei Promessi Sposi svolgerà 
un ruolo importante: per raggiungere il 
comprensorio della Valtellina da Milano, 
infatti, gli atleti, i loro preparatori, i tecnici, 
gli allenatori e gli spettatori dovranno 
necessariamente transitare dalla Statale 
36, oltre che dalla nuova Lecco - Bergamo 
per i collegamenti con Cortina d’Ampezzo 
e le località del Trentino, così da evitare i 
passi alpini.

“Le Olimpiadi Invernali 2026 saranno un 
volano per la promozione turistica del Lario 
e c’è tanto da fare, nonostante manchino 
ancora quattro anni”, ha commentato 
Antonio Rossi, Sottosegretario ai Grandi 
eventi sportivi della Regione Lombardia, 
partecipando al vertice a Villa Monastero, 
a Varenna, fra Regione Lombardia ed enti 
locali per fare il punto sull’evento.

The city of Promessi Sposi (The Betrothed) 
will also play an important role: to reach the 
Valtellina area from Milan, the athletes, their 
trainers, coaches and spectators will necessarily 
have to use State Road 36, as well as the new 
Lecco-Bergamo road to connect with Cortina 
d'Ampezzo and the towns in Trentino, so as to 
avoid the Alpine passes.

"The 2026 Winter Olympics will be a flywheel 
for the promotion of tourism in the Lake Como 
region and there is still a lot to do, despite the 
fact that there are still four years to go," said 
Antonio Rossi, Undersecretary for Major Sporting 
Events of the Lombardy Region, participating 
in the summit at Villa Monastero, in Varenna, 
between the Lombardy Region and local 
authorities to take stock of the event.
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ANTONIO ROSSI DICE:

“Il percorso istituzionale verso l’apertura 
dell’Olimpiade sta andando avanti, piano 
piano. Sicuramente anche le città di Como 
e Lecco saranno interessate dal turismo 
conseguente ai Giochi – forse più la prima 
della seconda, che dal punto di vista delle 
infrastrutture ha ancora bisogno di interventi 
sulle infrastrutture -. Vorremmo peraltro che, 
in occasione di questo evento, si approfitti per 
portare avanti dei progetti viabilistici attesi 
da anni, tra i quali la nuova Lecco-Bergamo 
o il terzo ponte Alessandro Manzoni di Lecco, 
ma anche la tratta ferroviaria Lecco-Colico, 
difficile da collegare, o all'esigenza che siano 
migliorati i collegamenti con Bergamo e Orio al 
Serio e con Malpensa”.

Per la buona riuscita dei Giochi – sostiene 
Rossi - sarà inoltre utile guardare ai modelli 
di Vancouver e Torino: “Dovremo capire in che 
direzione muoverci, in sinergia con i Comuni 
e con la cabina di regia, e quali saranno le 
nuove professioni richieste e necessarie, per 
farci trovare pronti e offrire il meglio ai turisti, 
sperando non siano solo “di passaggio”, specie 
a Lecco, città che deve imparare a investire 
sulla ricettivià, perché anche se mancano 

agli alberghi, con Airbnb le stanze ci sono 
e, secondo me, è possibilissimo ospitare 
numerose persone.

L’obiettivo che bisogna porsi e che si deve 
porre anzitutto il Comune è quello di evitare un 
turismo di passaggio, coinvolgendo i ristoranti 
e le piccole attività. Vorrei inoltre che i territori 
coinvolti - ha proseguito il Sottosegretario 
- vivessero l'entusiasmo e la passione che i 
Giochi creano: credo che le Olimpiadi saranno 
una grande opportunità di sviluppo per i nostri 
territori e il loro tessuto economico- produttivo: 
Lecco è sull’asse Milano-Valtellina e bisognerà 
fare di tutto per far sì che spettatori e fans 
che vogliono vivere le Olimpiadi possano 
stare vicini. Sicuramente, per quanto riguarda 
l’organizzazione di un evento di tale portata in 
epoca Covid, alcune difficoltà ci sono state, 
ma l’iter procede bene”.

ANTONIO ROSSI SAYS: "The institutional path 
towards the opening of the Olympics is going 
ahead, slowly. Certainly, the cities of Como and 
Lecco will also be affected by tourism as a result 
of the Games - perhaps the former more than the 
latter, which still needs work on its infrastructures 
-. We would also like that, on the occasion of this 
event, we take the opportunity to carry out some 
road projects that have been waiting for years, such 
as the new Lecco-Bergamo or the third Alessandro 
Manzoni bridge in Lecco, but also the Lecco-Colico 
railway line, which is difficult to connect, or the 
need to improve the connections with Bergamo 
and Orio al Serio and with Malpensa"

For the success of the Games - maintains Rossi 
- it will also be useful to look at the models of 
Vancouver and Turin: "We will have to understand 
in which direction to move, in synergy with the 
Municipalities and with the direction cabin, and 
which will be the new professions required and 
necessary, to make us find ourselves ready and 
offer the best to tourists, hoping that they are not 
only "passing through", especially in Lecco, a city 
that must learn to invest on receptivity, because 
even if hotels are missing, with Airbnb the rooms 

are there and, in my opinion, it is 
possible to host many people.

The goal that needs to be set, and that 
the municipality must set above all, 
is to avoid transient tourism, involving 
restaurants and small businesses. I 
would also like the territories involved 
- continued the Undersecretary - 
to experience the enthusiasm and 
passion that the Games create: I 
believe that the Olympics will be a 
great development opportunity for 
our territories and their economic-
productive fabric: Lecco is on the 
Milan-Valtellina axis and we will 
have to do everything to ensure that 
spectators and fans who want to 
experience the Olympics can stay 
close by. There have certainly been 
some difficulties in organising an event 
of this magnitude in the Covid era, but 
the process is proceeding well.
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Anche SEVERINO BERI, 
DIRETTORE DELL'HOTEL 
ROYAL VICTORIA DI 
VARENNA E PRESIDENTE DI 
FEDERALBERGHI LECCO,
l'associazione che riunisce circa 90 imprenditori del settore, ha 
sottolineato la necessità di prepararsi per tempo.

SEVERINO BERI, DIRECTOR OF THE HOTEL ROYAL VICTORIA IN 
VARENNA AND PRESIDENT OF FEDERALBERGHI LECCO, the 
association that brings together some 90 entrepreneurs 
in the sector, also stressed the need to prepare in time. 
"We were contacted from the very first moments after the 
assignment, but also before, to have a guarantee of the 
availability of the rooms: they asked us 5,000 rooms for the 
period from 6 to 22 February and 1,500 for the period from 
6 to 15 March, when the Paralympics will take place. Lake 
Como is a bit borderline, it is at the limit of an area that 
instead is very "comfortable" for the tourists of the Olympics 
- he continued - It is on the external limit of the "circle" 
around Milan, but we could be very attractive for who is 
passing and not only: we are not very close and we will be 
in low season, so there will be enough place for journalists, 
fans, spectators that, if they will find everything saturated, 
will opt for our beautiful lake at a convenient price. All this 
will make an excellent advertising showcase for our area: 
images and film footage of our places will certainly be shown 
and there will be a good economic movement, in my opinion. 
We have to look reality in the face and admit that Milan and 
Valtellina are very well equipped to respond to any kind of 
need of short or long term tourists, but it is also right to be 
ready, working and open and say that Lake Como is ready to 
welcome. The Lario really has a lot to offer, on the shores of 
both its branches. We hoteliers are ready and we will have to 
work together to enhance those beauties that we are envied 
all over the world. There will be a lot of synergy, as well as 
the desire to do and welcome our guests in the best possible 
way, hoping for long-term tourism".

“Siamo stati contattati sin dai primi momenti 
dopo l’assegnazione, ma anche prima, per 
avere garanzia della disponibilità delle 
camere: ci hanno chiesto 5.000 camere 
per il periodo dal 6 al 22 febbraio e 1.500 
per il periodo dal 6 al 15 marzo, quando si 
svolgeranno le Paraolimpiadi. Il Lago di Como 
è un po’ borderline, si trova al limite di un’area 
che invece è molto “comoda” per i turisti 
delle Olimpiadi – ha proseguito – Si trova sul 
limite esterno del “cerchio” attorno a Milano, 
ma noi potremmo comunque essere molto 
appetibili per chi è di passaggio e non solo: non 
siamo vicinissimi e saremo in bassa stagione, 
quindi ci sarà posto sufficiente per giornalisti, 
appassionati, spettatori che, se troveranno 
tutto saturo, opteranno per il nostro bel lago 
a un prezzo conveniente. Tutto questo farà 
da ottima vetrina pubblicitaria per il nostro 
territorio: sicuramente verranno mostrare le 
immagini e le riprese dei nostri luoghi e ci sarà 
un buon movimento dell’economia, secondo 
me. Bisogna guardare in faccia la realtà e 
ammettere che Milano e la Valtellina sono 
molto ben attrezzati per rispondere a qualsiasi 
genere di bisogno di turisti di breve o lungo 
termine, ma è giusto anche farsi trovare pronti, 

funzionanti e aperti e dire che lago di Como 
è pronto ad accogliere. Il Lario ha davvero 
tanto da offrire, sulle sponde di entrambi i suoi 
rami. Noi albergatori siamo pronti e dovremo 
lavorare insieme per esaltare quelle bellezze 
che ci invidiano in tutto il mondo. La sinergia 
sarà tanta e anche la voglia di fare e accogliere 
i nostri ospiti nel migliore dei modi, sperando in 
un turismo di lunga durata”.

Niente PalaItalia a Santa Giulia, invece, per 
la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi 
invernali Milano- Cortina del 2026. Il 
consiglio di amministrazione del Comitato 
organizzatore dei Giochi ha infatti deciso 
che l’evento si svolgerà all’Arena di 
Verona, già individuata come luogo per 
la celebrazione della fine dell’Olimpiade. 
A San Siro si svolgerà la cerimonia di 
apertura dei Giochi del 2026, prima che lo 
stadio esca definitivamente di scena, per 
lasciare posto alla nuova struttura.

No PalaItalia in Santa Giulia, however, for the opening 
ceremony of the 2026 Milan-Cortina Paralympic 
Winter Games. The board of directors of the Organising 
Committee of the Games has decided that the event will 
take place in the Arena of Verona, which had already been 
chosen as the venue for the celebration of the end of the 
Olympics. The opening ceremony of the 2026 Games will 
be held at the San Siro, before the stadium is permanently 
removed to make way for the new structure.
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DOSSIERDOSSIER

CURIOSITÀ

_biathlon
_bob
_combinata nordica
_curling
_freestyle
_hockey sul ghiaccio
_pattinaggio di figura
_pattinaggio di velocità

_biathlon
_bobsleigh
_Nordic combined, 
_curling
_freestyle
_ice hockey
_figure skating
_speed skating

Il programma olimpico prevede gare in sedici 
discipline:

_salto con gli sci
_sci alpino
_sci di fondo
_short track
_skeleton
_slittino
_snowboard 
_sci alpinismo 
come novità assoluta

_ski jumping
_alpine skiing
_cross-country skiing
_short track,
_skeleton
_luge
_snowboarding 
_ski mountaineering
new to the Games

_para biathlon
_curling su sedia a rotelle
_para hockey

Sono invece sei le discipline riconosciute dal 
Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) ai 

Giochi Paralimpici invernali:

_para sci alpino
_para sci di fondo
_para snowboard.

_para biathlon
_wheelchair curling
_para hockey

There are six disciplines recognised by the 
International Paralympic Committee (IPC) at 

the Paralympic Winter Games

_para alpine skiing
_para cross-country skiing
_para snowboarding

------
CURIOSITY

The Olympic programme includes 
competitions in sixteen disciplines

Per quanto riguarda il Master Plan delle 
Paralimpiadi, le gare di Para Cross Country 
e di Para Biathlon, inizialmente previste in 
Valdidentro, si terranno nel cluster della Val 
di Fiemme. Ancora una volta il CdA della 
Fondazione Milano Cortina 2026, il Comitato 
Paralimpico Internazionale e il Comitato 
Italiano Paralimpico hanno condiviso la 
comune decisione di far gareggiare gli atleti 
Paralimpici all’interno delle stesse venues 
di gara utilizzate durante i Giochi Olimpici. 
Si tratta di un passaggio formale che, oltre 
a confermare la comunione di intenti e di 
strategie tra la Fondazione, IPC e CIP, rafforza 
il principio di inclusione che sta al centro 
del messaggio Paralimpico e ottimizza 
ulteriormente alcune voci di spesa.
------

As regards the Paralympics Master Plan, 
the Para Cross Country and Para Biathlon 
competitions, initially planned in Valdidentro, 
will be held in the Val di Fiemme cluster. 
Once again the Board of Directors of the 
Fondazione Milano Cortina 2026, the 
International Paralympic Committee and the 
Italian Paralympic Committee have shared the 
common decision to let Paralympic athletes 
compete in the same venues used during the 
Olympic Games. This is a formal step that 
not only confirms the common intentions 
and strategies between the Foundation, IPC 
and CIP, but also reinforces the principle 
of inclusion that lies at the heart of the 
Paralympic message and further optimises 
some items of expenditure.

Il Consiglio di Amministrazione ha 
stabilito anche la sede di gara che 
ospiterà le gare di Sci Alpinismo, la 
nuova disciplina Olimpica che mette al 
centro il rapporto tra sport e sostenibilità, 
tra uomo natura, e che farà il suo 
debutto alle Olimpiadi Invernali di Milano 
Cortina 2026. Il CdA, nel rispetto delle 
indicazioni del Comitato Internazionale 
Olimpico circa la necessità di ospitare la 
nuova disciplina in uno dei siti olimpici 
già previsti dal dossier di candidatura, 
ha individuato in Bormio la sede per 
ospitare le gare di Skimo valorizzando 
così il comprensorio dell’Alta Valtellina 
come scenario di grande prestigio.
------

The Board of Directors also decided 
on the venue that will host the Ski 
Mountaineering competitions, the 
new Olympic discipline that focuses 
on the relationship between sport and 
sustainability, between man and nature, 
and which will make its debut at the 
2026 Winter Olympics in Milan Cortina. 
The Board of Directors, in compliance 
with the indications of the International 
Olympic Committee regarding the need 
to host the new discipline in one of 
the Olympic sites already envisaged in 
the candidature dossier, has identified 
Bormio as the location to host the Skimo 
competitions, thus enhancing the value 
of the Alta Valtellina area as a highly 
prestigious scenario.

La Fondazione Milano Cortina 2026, che mette proprio 
la sostenibilità al centro della Road to the Games che 
porterà ai Giochi Olimpici e Paralimpici, ha inoltre reso 
noto di aver aderito al UNFCCC, Sports for Climate 
Action Framework. L’iniziativa, promossa dalle Nazioni 
Unite in partnership con il Comitato Internazionale 
Olimpico (CIO) per contribuire all’attuazione degli 
accordi di Parigi, mira ad accelerare il cambiamento 
necessario per raggiungere la neutralità delle emissioni 
di gas serra. Il Framework delle Nazioni Unite si pone 
l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero di realtà 
dell’ecosistema sport attraverso azioni concrete atte a 
garantire una maggiore protezione del clima.
------

The Fondazione Milano Cortina 2026, which places 
sustainability at the heart of the Road to the Games 
that will lead to the Olympic and Paralympic Games, 
has also announced that it has joined the UNFCCC, 
Sports for Climate Action Framework. The initiative, 
promoted by the United Nations in partnership with the 
International Olympic Committee (IOC) to contribute 
to the implementation of the Paris Agreements, aims 
to accelerate the change needed to achieve neutrality 
of greenhouse gas emissions. The UN Framework aims 
to involve as many players in the sport ecosystem as 
possible through concrete actions to ensure greater 
climate protection
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“LA COSA PIÙ IMPORTANTE NEI 
GIOCHI OLIMPICI NON È VINCERE 
MA PARTECIPARE, PROPRIO COME 
LA COSA PIÙ IMPORTANTE NELLA 
VITA NON È IL TRIONFO, MA LA 
LOTTA. LA COSA ESSENZIALE NON 
È DI AVER VINTO, MA DI AVER 
COMBATTUTO BENE”.

"THE MOST IMPORTANT THING IN THE 
OLYMPIC GAMES IS NOT TO WIN BUT 
TO PARTICIPATE, JUST AS THE MOST 
IMPORTANT THING IN LIFE IS NOT THE 
TRIUMPH BUT THE FIGHT. THE MOST 
IMPORTANT THING IS NOT TO HAVE 
WON, BUT TO HAVE FOUGHT WELL"

Ispirato dalle parole del vescovo della 
Pennsylvania, Ethelbert Talbot, Pierre de 
Coubertin pronunciò per la prima volta questa 
frase a un ricevimento dato dal governo 
britannico il 24 luglio 1908. Queste parole sono 
diventate il credo del Movimento Olimpico. 
Insomma, l’attesa è trepidante per quella 
che è un’occasione imperdibile e di portata 
mondiale per il territorio lariano, che dovrà essere 
all’altezza delle aspettative, imparando a fare 
sistema e a cogliere l'opportunità di un evento 
unico, fondamentale per riposizionarsi nel settore 
turistico.

Inspired by the words of the bishop of 
Pennsylvania, Ethelbert Talbot, Pierre de 
Coubertin first uttered this phrase at a reception 
given by the British government on 24 July 
1908. These words have become the credo 
of the Olympic Movement. In short, there is 
a great deal of anticipation for what is an 
unmissable occasion of global importance for 
the Larian territory, which will have to live up 
to expectations, learning to work as a system 
and seize the opportunity of a unique event, 
fundamental for repositioning itself in the 
tourism sector.

Lisa De Pompeis

LDP
C O N S U L T I N G
LA TUA AGENZIA DI COMUNICAZIONE

LDP CONSULTING è l’agenzia di comunicazione specializzata in luxury marketing che si 
occupa ogni giorno di promuovere nel mondo le eccellenze del made in Italy di tutti i settori.

Strategia, siti web, campagne e social media, per affermare il tuo Brand a livello internazionale. 

Un Brand è la percezione
che il consumatore
ha della vostra azienda
ed è questa percezione
che, nel corso del tempo,
sovrasterà la realtà.

www.ldp-consulting.it lisa_de_pompeisinfo@ldp-consulting.it @LDPConsultingAgency

LDP_A4.indd   1 23/11/21   16:05
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PEOPLE & OPINIONS

TROVARE LA 
CASA DEI PROPRI 
SOGNI DOVE 
TRASCORRERE 
LE VACANZE 
O VIVERE 
TUTTO L’ANNO, 
MA ANCHE 
L’INVESTIMENTO 
CHE SAPPIA 
PRODURRE UNA 
RENDITA.

FIND THE HOUSE OF 
YOUR DREAMS WHERE 
YOU CAN SPEND 
YOUR HOLIDAYS 
OR LIVE ALL THE 
YEAR, BUT ALSO THE 
INVESTMENT THAT 
CAN PRODUCE AN 
INCOME.

Palazzo Estate S.R.L è 
un’agenzia immobiliare 
italiana con sede 
a Milano, Como e 
Marina di Pietrasanta 
che si rivolge con 
particolare interesse a 
clienti che provengono 
da Russia, paesi ex-
sovietici, Europa fino 
ai paesi arabi. Da 
quest’anno, Palazzo 
Estate è diventato 
dealer esclusivo, 
nell’area del Lago di 
Como, dell’agenzia 
Emma Villas, leader 
nel mercato italiano 
degli affitti di immobili 
d’élite. Le soluzioni 
presenti nella banca 
dati dell’agenzia sono 
scrupolosamente 
selezionate, esaminate e 
valutate fin nei minimi 
dettagli, dal momento 
che ciascuna di esse 
deve poter corrispondere 
pienamente ai gusti di 
una clientela esigente.

Palazzo Estate S.R.L is 
an Italian real estate 
agency with offices in 
Milan, Como and Marina 
di Pietrasanta, which is 
particularly interested in 
clients from Russia, Ex-
Soviet countries, Europe 
and the Arab countries. 
Since this year Palazzo 
Estate has become 
exclusive dealer, in the 
area of Lake Como, of the 
agency "Emma Villas", 
leader in the Italian 
market of elite property 
rentals. The solutions in 
the agency's database are 
scrupulously selected, 
examined and evaluated 
down to the smallest 
details, since each of 
them must be able to fully 
correspond to the tastes of 
a demanding public.

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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explains Marina Yakovleva 
Rizzotto, partner and 
general manager - lately, 
the demand for luxury 
properties has significantly 
exceeded supply. Therefore, 
unfortunately, we are not 
always able to meet the 
wishes of our clients, even 
though there are some very 
interesting requests».

it is still useful 
to move with 
thoughtfulness, 
weighing all the 
pros and cons in the 
choice of location 
of the future dream 
home. First of 
all, you need to 
understand your 
needs, interests and 
goals in life: are you 
looking for a house 
to spend most of the 
year in? Or to spend 
your holidays with
family and friends? 
Or are you looking 
for an investment that 
will guarantee you a
stable income? The 
lake offers various 
possibilities.

«PROPONENDO 
IMMOBILI BELLI 
E UNICI AI NOSTRI 
CLIENTI STRANIERI, 
CERCHIAMO DI 
RICHIAMARE SEMPRE 
LA LORO ATTENZIONE 
SULL’ATTRATTIVA DI 
TALI SOLUZIONI 
ANCHE IN QUANTO 
INVESTIMENTI

NONOSTANTE 
L’ACQUISIZIONE DI 
IMMOBILI SUL LAGO 
DI COMO ASSUMA UN 
CARATTERE NELLA 
GRAN PARTE DEI 
CASI EMOZIONALE E 
AFFETTIVO,

– spiega Marina Yakovleva 
Rizzotto, socio e direttore generale 
-. Ultimamente la domanda per gli 
immobili di lusso supera in misura 
significativa l’offerta. Dunque, 
purtroppo non sempre, siamo in 
grado di soddisfare i desideri, anche a 
fronte di richieste molto interessanti 
da parte dei nostri clienti».

giova comunque muoversi con 
ponderatezza, soppesando tutti i pro 
e i contro nella scelta della località 
in cui si troverà la futura casa dei 
sogni. Bisogna anzitutto capire quali 
siano le esigenze, gli interessi, gli 
obiettivi che si perseguono nella 
vita. Cercate una casa per passarvi 
gran parte dell’anno? Oppure per 
trascorrervi le vacanze in compagnia 
della famiglia e degli amici? O 
ancora per farne un investimento che 
vi garantisca una rendita stabile? Il 
lago offre diverse possibilità.

«BY OFFERING 
BEAUTIFUL AND 
UNIQUE PROPERTIES 
TO OUR FOREIGN 
CLIENTS, WE ALWAYS 
TRY TO DRAW THEIR 
ATTENTION TO THE 
ATTRACTIVENESS OF 
SUCH PROPERTIES AS 
INVESTMENTS

ALTHOUGH THE ACQUISITION 
OF REAL ESTATE ON LAKE 
COMO ASSUMES 
IN MOST CASES 
AN EMOTIONAL 
AND AFFECTIVE 
ASPECT,

PEOPLE & OPINIONSPEOPLE & OPINIONS

with good restaurants, delicious food and wine 
shops. If you are looking for a well- developed 
infrastructure, you can opt for the larger towns 
- Como and Lecco - and the small towns near 
them such as Cernobbio, Moltrasio, Blevio and 
Torno. Property prices are higher around the 
town of Como, at the southern end of the lake, and 
tend to decrease as you move north. They vary 
considerably depending on the type of property and 
the location. During the pandemic there has been a 
general awareness that people must live "here and 
now", not keep putting off their plans and dreams 
indefinitely.

THE VILLAGES AND SMALL 
TOWNS ARE COZY AND IDEAL 
FOR THOSE SEEKING GENUINE 
RELAXATION

CI SONO PAESINI E PICCOLE 
CITTADINE, ACCOGLIENTI E 
IDEALI PER CHI È IN CERCA DI 
AUTENTICO RELAXANCHE IN 
QUANTO INVESTIMENTI
con buonissimi ristoranti, sfiziosi negozietti 
gastronomici ed enogastronomici. Chi invece vuole 
la presenza nelle vicinanze di un’infrastruttura ben 
sviluppata, può optare sulle città lacustri più grandi 
– Como e Lecco – e sui piccoli centri in prossimità 
di queste come Cernobbio, Moltrasio, Blevio e 
Torno. I prezzi delle proprietà sono più alti intorno 
alla città di Como, all’estremità meridionale del 
lago, e tendono a diminuire man mano che ci si 
muove verso nord. Variano sensibilmente a seconda 
del tipo di immobile e della posizione. Durante la 
pandemia si è giunti alla consapevolezza generale 
che bisogna vivere “qui e adesso”, non continuare 
a rimandare i propri piani e sogni per un tempo 
indeterminato.



first of all because renting a property 
on a long or short term basis can be 
an additional source of income for the 
owner, regardless of the range or type, 
whether it is a spectacular front-line 
villa or small flat overlooking the 
enchanting Lake Como, wonderful in 
every corner!

INVESTING IN PROPERTY 
ON LAKE COMO IS A VERY 
INTERESTING CHOICE,

INVESTIRE NEGLI IMMOBILI SUL 
LAGO DI COMO È UNA SCELTA MOLTO 
INTERESSANTE,
innanzitutto perché dare un immobile 
in locazione a lungo o a breve 
termine può costituire un’ulteriore 
fonte di reddito per il proprietario, 
indipendentemente dalla fascia 
o dal tipo, che si tratti di una 
spettacolare villa in prima linea o 
di piccoli appartamenti con la vista 
sull’incantevole Lago di Como, 
meraviglioso in qualunque suo angolo!

PEOPLE & OPINIONS
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VIA A. DIAZ, 35 - COMO - +39 031 508 0983 @SOLOCOSEBELLEINTAVOLA

Situato a Valmadrera, il LUXURY SUITES ROCOPOM 
offre ai propri ospiti diverse tipologie di camere 
per soddisfare ogni esigenza. Al mattino viene 

preparata una colazione alla carta servita al bar o 
nella terrazza panoramica.

Via Parè, 45 - Valmadrera - LC - 23868 - Telefono 0341 1500621 - Mob. +39 338 8111540

ROCOPOM, NON SOLO HOTEL...
La cucina che vi proponiamo è il risultato di diversi 
fattori che vanno a comporre qualcosa di davvero 

nico e caratteristico: un’attenta selezione di prodotti 
naturali e salutari e il talento e la creatività dei 

nostri chef, in grado di realizzare non dei semplici 
piatti ma delle vere e proprie opere culinarie.

Located in Valmadrera, LUXURY SUITES ROCOPOM 
offers its guests different types of rooms to satisfy
every need. In the morning, an à la carte breakfast 

is prepared and served at the bar or on the
panoramic terrace.

ROCOPOM NOT JUST A HOTEL ....
The cuisine we offer is the result of several 

factors that make up something truly unique 
and  characteristic: a careful selection of natural 

products e healthy and the talent and creativity of 
our chefs, able not to make simple dishes but real e 

own culinary works.

COLAZIONE, PRANZO, APERITIVO, CENA, LOUNGE BAR

BREAKFAST, LUNCH, APPETIZER, DINNER, LOUNGE BAR
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DISCOVER LAKE COMO DISCOVER LAKE COMO

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

BRUNATE

Noto come il balcone delle Prealpi, il piccolo borgo di Brunate è 
situato su un altopiano boscoso sopra Como. Grazie alla posizione 
panoramica e alla quota a cui si trova, Brunate divenne, a partire 
dal Sette-Ottocento, uno dei maggiori centri di villeggiatura 
lombardi. Il flusso turistico verso Brunate, nonché l’arrivo in 
paese dell’alta borghesia milanese, venne reso possibile anche 
grazie alla costruzione, nel 1894, della Funicolare Como-Brunate. 
Iniziò così un’intensa attività edilizia, finalizzata soprattutto 
alla costruzione di ville e alberghi, in forme eclettiche o liberty. 
Un esempio è la piccola stazione di Como della funicolare, che 
ancora oggi accoglie il visitatore con la sua graziosa facciata da 
chalet di montagna. Da Brunate è possibile vedere l’intero arco 
alpino occidentale, la Pianura Padana e gli Appennini. Diversi 
sono i punti panoramici, quali il Belvedere, l’ampio sagrato 
della chiesa di S. Andrea, la rotonda del parco Marenghi a S. 
Maurizio e il sovrastante Faro. Numerosi sono inoltre i monumenti 
d’interesse storico e artistico, tra i quali citiamo il Faro Voltiano, la 
parrocchiale, le ville e molte possibili mete d’escursione.

Known as the balcony of the 
Pre-Alps, the small village of 
Brunate is situated on a wooded 
plateau above Como. Thanks 
to its panoramic position and 
altitude, Brunate became one 
of Lombardy's most important 
holiday resorts from the eighteenth 
to the nineteenth century. The 
flow of tourists to Brunate, as 
well as the arrival in the village 
of the Milanese upper middle 
class, was also made possible by 
the construction of the Como-
Brunate funicular railway in 1894. 
Thus began an intense building 
activity, aimed above all at the 
construction of villas and hotels, 
in eclectic or Art Nouveau forms. 
One example is the small Como 
station of the funicular, which 
still welcomes visitors with its 
graceful mountain chalet façade. 
From Brunate it is possible to see 
the entire western Alpine arc, 
the Po Valley and the Apennines. 
There are several panoramic 
viewpoints, such as the Belvedere, 
the large churchyard of S. Andrea, 
the roundabout of the Marenghi 
Park in S. Maurizio and the Faro 
above. There are also numerous 
monuments of historical and 
artistic interest, including the 
Voltiano Lighthouse, the parish 
church, the villas and many 
possible excursion destinations.

VILLA D’ESTE

Situata sulle rive del Lago di Como, a Cernobbio, Villa d’Este è considerata una delle più belle opere 
di arte architettonica del Cinquecento. Fu progettata da Pellegrino Pellegrini detto “Il Tibaldi”, famoso 
architetto dell’epoca, e costruita all’interno di un parco di 10 ettari con piante centenarie, statue secolari 
e fiori variopinti. Al suo interno è possibile ammirare prestigiose opere d’arte, di scuola francese, del 
Canova, nonché decorazioni di Andrea Appiani. Venne trasformata in hotel di lusso nel 1873, divenendo 
meta prediletta dell’aristocrazia europea. Oggi Villa d’Este è un luogo di charme celebrato in tutto il 
mondo, un’icona dell’hotellerie internazionale e una destinazione amata da tutti i suoi ospiti.

Located on the shores of Lake Como, in Cernobbio, Villa d'Este is considered one of the most beautiful 
architectural works of art of the 16th century. It was designed by Pellegrino Pellegrini known as "Il 
Tibaldi", a famous architect of the time, and built in a 10-hectare park with centuries-old plants, statues 
and colourful flowers. Inside you can admire prestigious works of art, from the French school, by Canova, 
as well as decorations by Andrea Appiani. It was transformed into a luxury hotel in 1873, becoming the 
favourite destination of the European aristocracy. Today, Villa d'Este is a place of charm celebrated 
throughout the world, an icon of the international hotel industry and a destination loved by all its guests.
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DISCOVER LAKE COMO

RAMO DI LECCO - BRANCH OF LECCO

Il Camping “Madonna 
del Ghisallo” si trova nel 
comune di Oliveto Lario 
nella provincia di Lecco, 
in Località Alpetto, tra 
i comuni di Magreglio e 
di Civenna, a 737 metri 
sul livello del mare ed è 
una località turistica di 
montagna di primissimo 
ordine che dista circa 
50 km. da Milano e a 10 
km da Bellagio.

SERVIZI DISPONIBILI
• Wi-Fi gratuito
• Bar – Ristorante – 
Pizzeria
• Servizio lavanderia
• Parco giochi 
attrezzato per i piccoli 
e i più piccoli
• Sala biliardo
• Animazione diurna e 
serale
• Pista da ballo allestita 
all’esterno
• Attrezzatura per 
grigliate all’aperto

LOCALITA’ ALPETTO – OLIVETO LARIO (LC)
TEL. 031963432 – E-mail:giorgio.crescioli@gmail.com

Il Camping “Madonna 
del Ghisallo” si trova nel 
comune di Oliveto Lario 
nella provincia di Lecco, 
in Località Alpetto, tra 
i comuni di Magreglio e 
di Civenna, a 737 metri 
sul livello del mare ed è 
una località turistica di 
montagna di primissimo 
ordine che dista circa 
50 km. da Milano e a 10 
km da Bellagio.

SERVICES
• Free Wi-Fi
• Bar – Restaurant – 
Pizzeria
• Laundry service
• Playground equipped 
for the little ones
• Billiard room
• Daytime and evening 
entertainment
• Outdoor dance floor
• Outdoor barbecue

Via Don Carlo Gnocchi - Casatenovo LC
345 843 2169 | 039 218 9896

Passione allo stato puro, la realizzazione di una fantasia culinaria, un 
MELTING POT di emozioni, sentori, profumi e pensieri, la fusione tra 
due elementi ricchi di storia e cultura, che da sempre hanno unito 

popoli diversi, amalgamando le loro usanze.

Ecco perché unire CUCINA e BIRRA, mescolando il tutto con una 
manciata di sana follia di Matteo Lento, in arte Lo Chef della Birra. 

Degustatore e selezionatore di birre da tutto il mondo, Matteo 
sceglie solo le migliori materie prime per realizzare ricette italiane e 
non, anche se il piatto per eccellenza resta il RISOTTO, cucinato non 

con il classico brodo ma con la BIRRA.

Pure passion, the realisation of a culinary fantasy, a MELTING POT 
of emotions, scents, perfumes and thoughts, the fusion of two 
elements rich in history and culture, which have always united 

different peoples, blending their customs.

This is why we combine COOKING and BEER, mixing everything 
with a handful of healthy madness by Matteo Lento, aka The Beer 

Chef. A taster and selector of beers from all over the world, Matteo 
chooses only the best raw materials to create recipes from Italy 

and elsewhere, although the dish par excellence remains RISOTTO, 
cooked not with the classic broth but with BEER.

Il Ristopub dove l'ingrediente che 
non può mancare è la BIRRA.

The Ristopub where the 
must-have ingredient is BEER.

WHAT IS COOKING WITH BEER?

COS'È LA CUCINA CON LA BIRRA?
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DISCOVER LAKE COMO DISCOVER LAKE COMO

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

CARENNO

Carenno è un piccolo paese della provincia lecchese, posto 
all'interno della Valle San Martino. Il più antico documento che 
testimonia l’esistenza di Carenno risale al 985 d.C. ed è una 
pergamena, conservata presso l’Archivio Vescovile di Bergamo. 
Il paese fu duramente colpito dall’epidemia di peste che si 
diffuse nel 1629-30, oggi ricordata da una piccola cappella 
risalente al XIV secolo, ove fu costruito un ossario. Su di esso, 
nel 1745, venne edificato l’Oratorio di San Domenico, più noto 
come “Chiesina dei Morti di peste”. Il suo territorio, in maggior 
parte collinare, è composto per lo più da boschi e da pascoli, 
infatti l’economia è tutt’oggi principalmente agricola. Nei primi 
anni del Novecento, grazie alla carrozzabile, iniziò anche il primo 
afflusso turistico nel paese, dato specialmente dalla media 
borghesia milanese e brianzola, caratterizzato dalla presenza di 
varie case di villeggiatura, che però non ha snaturato le bellezze 
paesaggistiche e l’ambiente circostante.

Carenno is a small town in 
the Lecco area, located in the 
San Martino Valley. The oldest 
document that testifies the 
existence of Carenno dates back 
to 985 AD and is a parchment, 
preserved in the Episcopal Archive 
of Bergamo. The town was badly 
hit by the plague epidemic that 
spread in 1629-30, which is today 
remembered by a small chapel 
dating back to the 14th century, 
where an ossuary was built. In 
1745, the Oratory of San Domenico, 
better known as the "Chiesina dei 
Morti di peste" (Church of the 
Plague-Dead), was built on top 
of it. Its territory, mostly hilly, is 
composed mostly of woods and 
pastures, and its economy is still 
mainly agricultural. In the early 
years of the 20th century, thanks 
to the carriageway, the first influx 
of tourists into the town began, 
especially from the middle classes 
of Milan and Brianza, characterised 
by the presence of various holiday 
homes, which, however, did not 
distort the beauty of the landscape 
and the surrounding environment.

MONASTERO DI SANTA MARIA DEL LAVELLO

Sorge sulla riva sinistra del Fiume Adda, nel comune di Calolziocorte. La posizione strategica del 
complesso, luogo di transito per la via pedemontana che da Como si dirigeva verso Bergamo, lo rese 
protagonista di importanti vicende storiche del territorio. A difesa di quel luogo, verso l'anno mille, 
sorgeva un castello, i cui resti sono ancora rintracciabili nella cappella settentrionale dell’attuale chiesa. 
Accanto al castello si trova una piccola chiesa che successivamente prese il nome di Santa Maria. Questi 
luoghi furono protagonisti delle lotte tra i Comuni Lombardi e l’Impero che portarono alla distruzione 
del castello. Successivamente, durante alcuni scavi, si narra che fu trovata una fonte miracolosa che 
divenne subito meta di pellegrinaggi. Intorno al 1486, da Bergamo giunsero alcuni Frati Servi di Maria che 
contribuirono alla costruzione della nuova chiesa. Ampliata nel XVI secolo, la chiesa si presenta oggi 
con una navata terminante in due absidi. Nel 1510 i frati iniziarono la costruzione dell'odierno convento, 
comprendente due chiostri. Fu poi, all'inizio degli anni 2000, che il complesso venne restaurato e riportato 
all'antico splendore, come grande esempio di testimonianza storico-artistica del territorio.

Is located at the edge of the San Martino Valley, on the left bank of the River Adda in the municipality of 
Calolziocorte. The strategic position of the complex, a place of transit for the piedmont road from Como 
to Bergamo, made it the protagonist of important historical events of the territory. Around the year one 
thousand, a castle stood in defence of this place, the remains of which can still be seen in the northern chapel 
of the present church. Next to the castle stood a small church that later took the name of Santa Maria. These 
places were the protagonists of the fights between the Lombard municipalities and the Empire that led to 
the destruction of the castle. Subsequently, during some excavations, it is said that a miraculous source was 
found and immediately became a destination for pilgrimages. Around 1486 some monks arrived from Bergamo 
and contributed to the construction of the new church. Enlarged in the 16th century, the church today has 
a nave ending in two apses. In 1510 the friars began the construction of the present convent, including two 
cloisters. It was then, at the beginning of the 2000's, that the complex was restored and brought back to its 
ancient splendour, as a great example of historical-artistic testimony of the territory.
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ricerca, progettazione, fornitura e posa in opera di materiali per l’architettura

/ research, design, supply and installation of architectural materials

Materia 2.0 S.r.l. | viale Fratelli Rosselli 5, 22100 Como (CO)

ingresso / entrance: Parco Sant’Elia

+39 031 619613 | info@materia2puntozero.it | materia2puntozero.it
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m a t e r i a 2 . 0

She loves animals, practices yoga and 
rowing and is a HD biker...I would say she 
is a unique kind of free spirit, looking and 
searching always for the pure beauty of 
life and the power of simplicity.

Villa Alba is a luxury home in Lake Como, a 
part of Italy that has been celebrated since 
Roman times for its breathtaking beauty of 
sky, water and mountains. Royalty, aristocrats 
and celebrities have come here through the 

centuries to enjoy the restorative peace of the panoramic views, lush gardens 
and local charm.
Built in a classic style of architecture, Villa Alba is situated in a premium, 
strategic spot, high on the hill, overlooking the glacial lake and mountains. 
The view is a serene, panoramic vista and best of all the villa offers an 
authentic, cozy experience of living in one of the world’s most popular 
tourist resorts. The style of the home is unique, furnished and decorated 
with great care and a fine attention to detail both for comfort and beauty.
Villa Alba easily accommodates 8 people and has three levels. On the 
ground level, there is a garage with four parking spots, a sauna and private 
gym and laundry facilities. The main level is comprised of an elegant sitting 
room with a fireplace, formal dining room and a fully-equipped kitchen. 
Terraces outside are perfect for relaxing in the sunshine. On the second 
floor, the bedrooms, each with an en-suite bathroom, offer stunning views 
over the lake and the garden.
We look forward to telling you more about this beautiful, luxury villa, where 
you can live like a local in one of the world’s most treasured destinations.

Hanna Guerrini, owner of Villa Alba has lived in Como for 51 
years and simply loves it. Mother of two kids, Giorgia (21) 
and Andreas (18), she always enjoyed having friends over 
and planning events at home. Hanna has travelled quite 
a lot and she really loves meeting people and learning 
about different cultures. Attention to the details 
which for her make all the difference in life, as well 
as her love for the house, the natural lifestyle and 
welcoming people at her home from all over 
the world, made a dream come true: hosting 
guests at Villa Alba, her holiday home 
overlooking magical Lake Como in Italy. 

Her favorite quote:
“Simplicity is

the ultimate sophistication”
- Leonardo Da Vinci -

villaalbalagodicomo@gmail.com
www.villaalbacomo.it

Hanna Guerrini



R E C I P E  N .  2  /  M a u v e

.  d i a m o n d  c e m e n t  t i l e s

.  h a n d m a d e  g l a z e d  c e r a m i c  t i l e s

.  p u r p l e  C a l a c a t t a  m a r b l e

.  h a n d c r a f t e d  g l a s s  b u l b s  a n d  p a t t e r n e d  g l a s s

R E C I P E  N .  1  /  M a d d e r

.  c h e v r o n  f u l l  b o d y  p o r c e l a i n  s t o n e w a r e

.  c e m e n t  t i l e s

.  e b o n y  w o o d

.  t h r e e - d i m e n s i o n a l  w o o d e n  p a n e l i n g



R E C I P E  N .  4  /  S e v i l l e

.  t r a d i t i o n a l  w a l l p a p e r

.  h a n d m a d e  g l a z e d  t e r r a c o t t a  t i l e s

.  p a i n t e d  b o i s e r i e

.  h e a t - t r e a t e d  o a k  w o o d

R E C I P E  N .  3  /  T r o p i c a l

.  h i g h  d e f i n i t i o n  p r i n t e d  p o r c e l a i n  s t o n e w a r e

.  h a n d m a d e  c o c c i o p e s t o  a n d  t e r r a c o t t a  t i l e s

.  h a n d c r a f t e d  r u g s

.  c o l o r e d  r u b b e r  a c c e s s o r i e s



R E C I P E  N .  6  /  N a i v e

.  h e x a g o n a l  c e m e n t  t i l e s

.  c o l o r e d  c o n c r e t e  w a s h b a s i n

.  b l a c k  b r u s h e d  a n o d i z e d  a l u m i n i u m  t a p s

.  c h e r r y  w o o d

R E C I P E  N .  5  /  P o m e g r a n a t e

.  c o m p a c t e d  s t o n e

.  e l m  w o o d

.  l i g h t  g o l d  s t a i n l e s s  s t e e l  t a p s

.  A r t s  a n d  C r a f t s  w a l l p a p e r



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

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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CICLOTURISMO
Il Lago di Como è la meta ideale 
per una vacanza all’insegna del 
cicloturismo. Esistono svariati 
itinerari e piste ciclabili, da 
percorrere con mountain bike o bici 
da strada, che vi porteranno alla 
scoperta di verdi vallate, antichi 
sentieri e piccoli borghi sul lago. 
Vari anche i livelli di difficoltà, 
alcuni facili, adatti anche ai più 
piccoli, altri più impegnativi, per 
gambe allenate. Naturalmente, 
lungo tutto il Lago, sono presenti 
negozi e centri per il noleggio delle 
biciclette e spesso anche molte 
strutture ricettive le mettono a 
disposizione dei propri ospiti. Non 
resta quindi che mettervi in sella 
e iniziare a pedalare!
------
Lake Como is the ideal destination 
for a cycling holiday. There are 
a variety of itineraries and cycle 
paths for mountain bikes or road 
bikes, which will lead you to 
discover green valleys, ancient 
paths and small villages on the 
lake. There are also various levels 
of difficulty: some are easy, 
suitable even for children, while 
others are more challenging for 
trained legs. Of course, all along 
the lake there are shops and 
bicycle rental centres, and often 
many accommodation facilities 
make bicycles available to their 
guests, so all you have to do is get 
on your bike and start cycling!

1.

3.

5.

2.

4.

6.

1. Ciclabile della Martesana da     
     Lecco a Milano

2. Sentiero della Valsassina 

3. Ciclabile del parco Lambro

4. Percorso laghi briantei

5. Muro di Sormano

6. Dorsale Monti Lariani

SPORT
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Immagina un luogo 
tranquillo, fuori dai soliti 
schemi, intimo e curato 
nei minimi particolari, 
dove ti senti coccolato e 
sempre a tuo agio: ecco 
questa è la Locanda 
Capolago, un progetto di 
ospitalità e ristorazione in 
costante evoluzione nato 
dalla grande passione 
di Maurizio Lazzarin 
coadiuvato dallo chef 
Claudio Torre

Imagine a quiet place, 
out of the usual standard, 
intimate and with 
attention to the smallest 
details, where you feel 
pampered and always 
at ease: this is Locanda 
Capolago, a constantly 
evolving hospitality and 
restaurant project born 
of the great passion of 
Maurizio Lazzarin with 
the assistance of chef 
Claudio Torre

LA LOCANDA
La locanda, risalente a fine 
800, è stata interamente 
ristrutturata nel 2019 
realizzando sei splendide 
camere, caratterizzate da 
pregiate carte da parati, 
parquet in Larice, antichi letti 
in ferro battuto e incantevoli 
lampadari. 
Tutte le camere hanno 
un’ampio bagno privato, 
confortevoli materassi in 
lattice, linea di cortesia, set 
per tè e caffè, Tv HD 32 pollici, 
impianto Wi-Fi, climatizzazione 
e parcheggio Privato.
-2 comfort room
-2 superior room
-2 executive room

IL RISTORANTE
Il ristorante gastronomico, cuore della 
locanda, offre un menù con ingredienti 
selezionati cucinati nel rispetto della 
materia prima creando un equilibrio tra 
le portate proposte.
Il ristorante della Locanda, presente sulle 
Guide Eurotoque, Il Golosario e Unione 
Ristoranti del Buon Ricordo, aderisce 
al progetto "Alimentazione fuori casa", 
proponendo su richiesta piatti senza 
glutine seguendo il protocollo AIC.
Il giardino della Locanda, recentemente 
rinnovato con ombrelloni e rigogliosi 
platani, è intimo, con pochi tavoli ma 
molto spazio in modo da assicurare 
privacy e silenzio ai suoi ospiti.

LA CANTINA
La cantina, che conserva 
ancora le parete originali 
dell'800, è caratterizzata da 
umidità controllata e vanta 
la presenza di ricercate 
e importanto etichette 
vinicole, a partire da quelle 
del territorio.

THE LOCANDA
The inn, which dates back to 
the end of the 19th century, 
has been completely renovated 
in 2019, creating six beautiful 
rooms, characterised by 
precious wallpaper, larch 
parquet, antique wrought 
iron beds and enchanting 
chandeliers. 
All rooms have a large private 
bathroom, comfortable latex 
mattresses, courtesy line, tea 
and coffee set, 32-inch HD TV, 
Wi-Fi system, air conditioning 
and private parking.
-2 comfort room
-2 superior room
-2 executive room

THE RESTAURANT
The gastronomic restaurant, the heart 
of the inn, offers a menu with selected 
ingredients cooked with respect for the 
raw materials, creating a balance between 
the courses proposed.
The Locanda restaurant, published in 
the Eurotoque, Il Golosario and Unione 
Ristoranti del Buon Ricordo guides,  joins 
the project "Nutrition outside the home 
offering gluten-free dishes on request 
following the AIC protocol.
The Locanda's garden, recently renovated 
with umbrellas and lush plane trees, is 
intimate, with few tables but plenty of space 
to ensure privacy and silence to its guests.

INQUADRA IL QR CODE E 
PRENOTA IL TUO TAVOLO

THE WINERY
The wine cellar, which still 
has the 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.

SCAN THE QR CODE 
AND BOOK YOUR TABLE

DISTANZE/DISTANCES
-300mt dalla stazione di Colico | 300mt from Colico train station
-40 km da Sondrio | 40 km from Sondrio
-35 km da Lecco | 35 km from Lecco

-70 km da Bergamo | 70 km from Bergamo
-100 km da Milano | 100 km from Milan
-70 km da Saint Moritz | 70 km from Saint Moritz

VIA MUNICIPIO, 36 
COLICO (LC) 
+39 0341 1590132 



VIVI LA TUA VACANZA IN BICICLETTA 
SUL LAGO DI COMO NEL PRIMO BIKE 

HOTEL CON SERVIZI CERTIFICATI.

Servizi bike hotel:
-locale sicuro per deposito bici
-officina meccanica e di prima assistenza
-menu dedicati allo sportivo
-lavaggio dei capi tecnici giornaliero

Organizziamo uscite guidate giornaliere con 
guide certificate Amibike, ogni escursione può 
essere personalizzata in base al gruppo che vi 
partecipa.

In hotel è sempre presente un cycling manager 
con esperienza che vi saprà consigliare i 
percorsi con tracciatura GPX.

Affitta comodamente da noi la bicicletta più 
adatta a te:
-Bici da corsa
-Mountain Bike
-E-bike

PERLO PANORAMA, UN SACCO DI 
DIVERTIMENTO SU DUE RUOTE

Via Valassina ,180 - Bellagio - +39 031950229 - info@ilperlo.com

EXPERIENCE YOUR CYCLING HOLIDAY 
ON LAKE COMO IN FIRST BIKE HOTEL 

WITH GUARANTEED CYCLING SERVICES

Guarantee by ItalyBikeHotels services:
-Safe Bike Storage – Alarmed and secure
-First mechanical aid at the bike shop
-Special menus for sports
-Tech gear laundry every day

We organize daily group tours on easy and 
medium difficult routes
Certified ItalyBikeHotels – Amibike  Guides
Customized tours with former pro available on 
advanced booking

Cycling manager always present at the Hotel Bike 
shop for tips and tricks
Gpx Trackings available

Bike Rental:
-Road Racing Bikes – Italian custom brand ( bike 
testing)
-MTB
-E-Bikes

PERLO PANORAMA, A LOT OF FUN 
ON BIKES

PRODUZIONE PROPRIA
VIA VALASSINA 22, ERBA

Il giardino è il luogo dove 
la vita cresce, grazie alla 
dedizione di chi lo custodisce. 
Così, al Giardino del 
Pane, il nostro lavoro è 
costantemente spinto dal 
desiderio di offrire prodotti 
da forno semplicemente 
buoni e realizzati con cura.

Sono Mara, un ingegnere 
biomedico con una grande 
passione per il lievito madre e 
per i lievitati in generale, che 
porto avanti dal 2011 e che 
mi ha spinto a cambiare vita. 
Così, nel 2018, ho aperto 
con mio marito Matteo il 
nostro panificio artigianale. 
Vogliamo ridare valore al 
pane, un alimento ormai 
sottovalutato, che realizziamo 
con lievito madre vivo e 
due lievitazioni, con farine 
di qualità, semi-integrali e 
integrali, macinate a pietra 
da grani italiani biologici. Il 
risultato è un pane digeribile, 
nutriente, aromatico e che si 
conserva per diversi giorni.

Coltiviamo relazioni con 
altri produttori, locali e 
non, privilegiando l’acquisto 
diretto delle materie prime.

Nel nostro laboratorio ad 
Erba produciamo anche 
grandi lievitati, biscotti, 
grissini e pizza.

Organizziamo corsi, 
disponibili anche in lingua 
inglese, con possibilità di 
alloggio fronte lago nel bel 
centro storico di Lecco.

The garden is the place 
where life grows, thanks 

to the dedication of those 
who look after it. So, at 

Giardino del Pane, our work 
is constantly driven by the 

desire to offer baked goods 
that are simply good and 

made with care.

I'm Mara, a biomedical 
engineer with a great passion 
for sourdough and leavening 

in general, which I've been 
carrying on since 2011 and 

which pushed me to change 
my life. So, in 2018, I opened 

our artisan bakery with my 
husband Matteo. We want to 

give value back to bread, an 
undervalued food, which we 

make with a live sourdough 
starter and two leavening 
times, with quality flours, 

semi-integral and integral, 
stone-ground from organic 
Italian grains. The result is 

a bread that is digestible, 
nutritious, aromatic and will 

keep for several days.

We cultivate relationships 
with other producers, local 

and otherwise, favouring 
the direct purchase of raw 

materials.

In our workshop in Erba we 
also produce panettone, 
biscuits, breadsticks and 

pizza.

We organise courses, also 
available in English, with 

the possibility of lakefront 
accommodation in the 

beautiful historic centre of 
Lecco.

TEL. +39 351 990 5629
mara@giardinodelpane.com

@Ugo Nardini

PER MANGIARE BENE...
TORNIAMO AL PANE BUONO

TO EAT BETTER...
GETTING BACK TO GOOD BREAD
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PEOPLE & OPINIONS

GIORGIO ROCCA
Italia

- Giorgio Rocca 
con Paola Lovisetti 

Scamihorn 
e i "Pizzocheri" -

C’è stato un periodo in cui 
il suo nome era sinonimo 
dell’Italia vincente: vincitore 
della Coppa del Mondo di 
slalom speciale nel 2006, 22 
podi con 11 vittorie tra i pali 
stretti, 3 medaglie iridate.
Il campione di Livigno ora è 
un imprenditore di successo, 
un padre molto presente 
e una persona simpatica, 
aperta con tutti e con tanta 
voglia di fare. Ho incontrato 
Giorgio per l’intervista a 
casa sua e subito mi sono 
sentita come a casa di un 
amico, ossia a mio agio. È 
stato divertente cucinare 
insieme. La cucina è sempre 
un mezzo di conoscenza 
e divertimento. E devo 
ammettere che Giorgio è 
un cuoco eccellente! Oggi 
ci svelerà il suo segreto 
per preparare degli ottimi 

pizzoccheri, un piatto che si 
addice a un campione delle 
nevi!

_Grazie a te, lo sci alpino 
italiano è diventato 
fenomeno nazionalpopolare.
Traguardo ripetibile?

Tomba era il mio idolo e, in 
piccola parte, sono riuscito 
a fare quello che lui aveva 
fatto.
Infatti, nel 2005, se si 
parlava di sci si parlava di 
Rocca. Ero diventato l’idolo 
dei giovani del tempo. 
Una grande soddisfazione 
professionale e personale 
che ricordo sempre con 
piacere.

There was a time in which 
his name was synonymous 
with Italy’s victories: winner 
of the special slalom World 
Cup in 2006, 22 podiums 
with 11 victories between 
narrow posts, three world 
championship medals.
The champion from 
Livigno is now a successful 
entrepreneur, a dedicated 
father and an all-around nice 
person, friendly to everyone 
and with great projects for 
the future. I met Giorgio for 
this interview at his house 
and immediately I felt at 
ease, like I was spending 
time with a long-time friend; 
it was fun to cook together. 
Cooking means connecting 
with others, entertainment, 
and a way to get to know 
people. And I must admit: 
Giorgio is an excellent cook! 
Today he will reveal to us his 
secret recipe for excellent 
pizzoccheri, a dish that suits 
a snow champion!

_Thanks to you, Italian 
Alpine skiing has become 
a national-popular 
phenomenon.
Is this a repeatable goal?

Tomba was my idol, and 
in a small way, I managed 
to do what he did. In fact, 
in 2005 when people were 
talking about skiing, they 
were talking about Rocca. 
I was the idol of the young 
generations. A great 
professional and personal 
satisfaction that I always 
remember with pleasure.
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Nowadays it is difficult to make 
new generations passionate 
about something: maybe they 
have too much! I always tell 
my children and my students: 
"Follow your dream, and give 
the best of yourself". Dreams 
alone are not enough to get 
results, it takes SO MUCH 
commitment and SO MUCH 
tenacity! So it was for me, 
passion and tenacity made me 
what I have become!

_It is said that to win the 
sympathy of the public it is not 
enough to be a champion.
What was your added value?

To be myself and to be 
available to both the public 
and the fans. This is crucial 
for a true champion. People 
want you to be accessible, to 
see you as a normal person, to 
somehow identify with you.

_At what age did you realize that 
skiing was going to be your "life"?

TI started skiing at an early 
age, living in a mountain place 
that was pretty obvious, but 
only when I was 17 I realized 
that skiing was something 
more for me. To tell the truth, 
when I was 14 I had already 
won the Italian championships, 
but there are many guys who 
are competitive at that age, 
then when they are 18 they 
are ski instructors and have 
already finished their career 
as "champions". When I was 
a kid there were many guys 
who were more capable 
than me, but when I was 
competing for the world cup 
they were already out because 
they lacked constancy, 
perseverance and conviction 
in their hearts. All of this makes 
the difference to win.

Al giorno d’oggi è difficile 
far appassionare le nuove 
generazioni a qualcosa, forse 
hanno troppo! Io dico sempre 
ai miei figli e ai miei ragazzi: 
“Seguite il vostro sogno, 
dando il meglio di voi stessi”. 
I soli sogni non bastano per 
avere i risultati, sono necessari 
tanto tanto impegno e tanta 
tenacia! Così è stato per me, la 
passione e la tenacia mi hanno 
fatto diventare quello che sono 
diventato!

_Si dice che per conquistare 
le simpatie del pubblico non 
basti essere campione.
Qual è stato il tuo valore 
aggiunto?

Essere me stesso e 
disponibile sia con il 
pubblico che con i tifosi. 
Questo è fondamentale per 
un vero campione. La gente 
vuole che tu sia accessibile, 
vederti come una persona 
normale, in un certo modo 
identificarsi con te.

_A che età ti sei reso conto che lo 
sci sarebbe stato la tua “vita”?

Ho iniziato a sciare in tenera 
età, vivendo in un posto di 

montagna era abbastanza 
scontato, ma solo a 17 anni 
mi sono reso conto che lo 
sci era qualcosa di più per 
me. A dir la verità, a 14 anni 
avevo già vinto i Campionati 
Italiani, ma ci sono tanti 
ragazzi che vanno forte a 
quell’età, poi a 18 anni sono 
maestri di sci e hanno già 
concluso la loro carriera 
di “campioni”. Quando ero 
ragazzino c’erano tanti 
avversari più forti di me che 
però quando io gareggiavo 
per la Coppa del Mondo 
erano già out, perché non 
hanno avuto costanza, 
perseveranza e convinzione 
nel cuore. Tutto ciò è quello 
che fa la differenza per 
vincere.

_People doted on you. 
What price did you have to 
pay for it?

If you commit yourself 
to what you do, if you 
have results, you have to 
expect people to see you 
as an idol, want to take 
pictures with you, follow 
you on social media. This 
is all part of the game. 
I have always tried to 
have a good relationship 
with my fans, naturally 
safeguarding my private 
and working life. It is nice 
to feel loved and to give 
emotion to your fans.
Sports and music 
are those things that 
always give me good 
emotions. I'm not a 
big fan of a particular 
sport, but when there is 
a sporting event I like to 
participate because of 
the involvement that is 
created among the fans. 
And so I hope it was for 
my fans.

_Did you struggle to 
find your way when the 
limelight went out?

The hardest time was 
leaving. You know that 
sooner or later you have 
to do it, but when the 
time comes, you're never 
ready. The emotion that 
sport gives you, you 
don’t get from any other 
job, however there is 
satisfaction in succeeding 
in something you would 
not have thought when 
you were a champion, 
such as being an 
entrepreneur.

_ La gente stravedeva per 
te. Che prezzo hai dovuto 
pagare per questo?

Se ti impegni in quello 
che fai, se hai risultati, ti 
devi aspettare che la gente 
ti veda come un idolo, 
voglia fare le foto con te, 
ti segua sui social. Tutto 
ciò fa parte del gioco. 
Io ho sempre cercato di 
avere un bel rapporto con 
i miei fan, naturalmente 
salvaguardando la mia vita 
privata e lavorativa. È bello 
sentirsi ben voluti e regalare 
emozione ai tuoi tifosi.
Sport e musica sono 
quelle cose che mi 
regalano sempre 
delle belle emozioni. 
Non sono un grande 
appassionato di uno sport 
in particolare, ma quando 
c’è un evento sportivo mi 

piace partecipare per il 
coinvolgimento che si crea 
tra i fan. E così spero sia 
stato per i miei fan.

_Hai fatto fatica a trovare la 
tua strada quando si sono 
spente le luci della ribalta?

Il momento più difficile è 
stato lasciare. Lo sai che 
prima o poi devi farlo, ma 
quando arriva il momento 
non sei mai pronto. 
L’emozione che ti dà lo 
sport non te la dà nessun 
altro lavoro, comunque ci 
sono delle soddisfazioni 
nel riuscire in qualcosa in 
cui non avresti pensato 
quando eri campione, 
come per esempio essere 
imprenditore.
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_Has the discipline imposed 
by the world of sport helped 
you in embarking on your 
current career? The Giorgio 
Rocca Sky Academy has three 
locations, one in Livigno, and 
the other two in St. Moritz and 
Cras Montana, respectively.

Certainly, discipline and 
my background helped me 
become who I am today. I 
couldn't have been a coach, 
because I would have been 
too strict. I was always strict 
with myself and it wouldn't 
have worked with others. 
I wanted to start my own 
business: so I founded the 
Giorgio Rocca Academy. 
A 360-degree ski school 
that also organizes various 
activities. In short, we are a 
snow events agency for both 
families and corporations. 
We are also thinking of 
opening a Professional Sky 
Academy in Engadine that 
combines study and skiing 
for those kids who want 
to pursue the profession 
of skier, studying and 
skiing in an international 
environment.

_What is the secret of the 
academy's success? Adults and 
children always ski there with a 
smile on their face.

The secret is in the choice of 
staff and the organization 
of activities that also involve 
families and allow you not 
only to ski but, at the same 
time, to have fun with aperitifs 
and parties. In case of bad 
weather, for example, we 
organize alternative sports 
activities such as swimming 
and other indoor sports.

_La disciplina che il mondo 
dello sport impone ti ha 
aiutato nell’intraprendere 
la tua carriera lavorativa 
attuale? La Giorgio Rocca Sky 
Academy ha ben tre sedi, una 
a Livigno e le altre due a 
St. Moritz e Cras Montana.

Sicuramente, la disciplina e 
il mio background mi hanno 
aiutato a essere quello che 
sono oggi. Non avrei potuto 
fare l’allenatore, perché 
sarei stato troppo severo. 
Lo sono sempre stato con 
me stesso e non avrebbe 
funzionato con gli altri. Ho 
voluto avviare un’attività 
tutta mia, così ho fondato 
la Giorgio Rocca Academy. 
Una scuola di sci a 360 
gradi che organizza anche 
diverse attività. In poche 
parole siamo un’agenzia di 
eventi sulla neve, sia per 
famiglie che per aziende. 
Stiamo anche pensando 

di aprire una Sky Academy 
Professional in Engadina 
che abbini studio e sci per 
quei ragazzini che vogliono 
intraprendere la professione 
di sciatore, studiando e 
sciando in un ambiente 
internazionale.

_Qual è il segreto del 
successo dell’accademia? 
Adulti e piccini sciano da te 
sempre con il sorriso sulle 
labbra.

IIl segreto sta nella 
scelta del personale e 
l’organizzazione di attività 
che coinvolgano anche le 
famiglie e permettano non 
solo di sciare, ma, allo stesso 
tempo, di divertirsi come 
aperitivi e party. In caso di 
brutto tempo, per esempio, 
organizziamo attività 
sportive alternative come la 
piscina e altri sport indoor.

_What do you miss from the 
competitive world?

At the beginning, when I left 
competitive skiing, I missed 
the competition. Now I miss 
it much less, but the thrill of 
WINNING remains when I play 
with my children.

_Do you play any other sports?
As a good sportsman, I try to 
keep fit, and I like to do it by 
practicing fitness and biking.

_How does the man Giorgio 
Rocca see the champion Giorgio 
Rocca?

I see myself as an introverted 
champion always capable of 
hitting the target.

_Do you have any new projects 
in the drawer?

I am thinking of expanding the 
services of corporate events.

_Your relationship with social 
media and fans?

I have a direct relationship, I 
personally follow my pages 
because I want to convey what 
I do professionally, but also 
personally as a family man 

_You are in great shape! Do you 
have a particular diet?

Thanks for the compliment. 
I do not miss out on a good 
pizza, a good plate of pasta 
such as the pizzoccheri we 
are going to cook. The palate 
must also be satisfied. Pasta 
is an excellent comfort food 
and, being half Italian (on my 
father's side), I don't miss out 
on good Italian food paired 
by a nice glass of wine. So I 
would say that now my diet is 
the Mediterranean diet with 
a slightly higher amount of 
protein.

_Cosa ti manca del mondo 
agonistico?

All’inizio, quando ho 
lasciato lo sci agonistico, mi 
mancava la competizione. 
Adesso molto meno, però 
l’ebrezza di vincere mi è 
rimasta quando gioco con i 
miei figli.

_Pratichi qualche altro sport?
Da bravo sportivo cerco di 
tenermi in forma, e mi piace 
farlo praticando fitness e 
biking.

_Come Giorgio Rocca 
uomo vede Giorgio Rocca 
campione?

Mi vedo come un campione 
introverso, capace sempre di 
centrare l’obiettivo.

_Hai qualche novità nel 
cassetto?

Sto pensando di ampliare i 
servizi degli eventi aziendali.

_Il tuo rapporto con i social 
media e fan?

Ho rapporto diretto, 
seguo personalmente le 
mie pagine perché voglio 
trasmettere quello che 
faccio professionalmente, 
ma anche personalmente 
come padre di famiglia.

_Sei in gran forma! Hai una 
dieta particolare?

Grazie per il complimento. 
Non mi lascio mancare una 
buona pizza, un buon piatto 
di pasta come i pizzoccheri 
che andremo a cucinare. 
Anche il palato deve essere 
soddisfatto.
La pasta è un ottimo comfort 
food e, essendo per metà 
italiano da parte di padre, 
non mi lascio mancare il 
buon cibo made in Italy 
accompagnato da un bel 
bicchiere di vino.
Quindi direi che ora la mia 
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dieta è quella mediterranea, 
con una quantità 
leggermente maggiore di 
proteine.
Naturalmente quando 
gareggiavo avevo una dieta 
da sportivo, anche se ho 
sempre apprezzato il local 
food. Mi ricordo che in 
Giappone mangiavo sushi 
e non pretendevo pasta 
e bistecca come i miei 
colleghi.

_A casa tua chi cucina?
A casa mia cuciniamo sia 
io che mia moglie. A dir 
la verità lei ha iniziato da 
quando abbiamo avuto 
nostra figlia. Prima, solo 
con i miei tre maschi, ero il 
cuoco di turno.

_I pizzoccheri sono un piatto 
tipico della Valtellina, perfetti 
dopo una giornata 

sulla neve. Il cibo 
dell’infanzia è sempre il cibo 
del cuore che non si scorda 
mai, come il primo amore. 
Concordi?

I pizzoccheri sono un piatto 
ricco e appetitoso che ho 
iniziato a gustare con i miei 
figli da quando preparo la 
pasta in casa con la farina 
macinata a pietra, che 
naturalmente è più buona e 
saporita.
Quando ho smesso l’attività 
agonistica ho iniziato ad 
apprezzare diversamente il 
cibo: svago, convivialità e 
divertimento. Ora non sono 
più sotto stress da gara, 
posso permettermi qualche 
sgarro in più a tavola e ho 
più tempo da dedicare agli 
amici. La passione per il 
cibo, il vino e la cucina è 
arrivata dopo la carriera 
agonista. Ho scoperto così 
altri piaceri della vita.

Of course when I was 
competing I had a sportsman's 
diet, even if, when I traveled, I 
have always enjoyed local food. 
I remember for example that 
in Japan I ate sushi and didn't 
expect to have pasta and steak 
like my colleagues.

_Who cooks in your house?
At my house both my wife and 
I cook, to tell the truth she 
has started since we had our 
daughter. Before, being alone 
with my three boys, I was the 
chef of the house.

_Pizzoccheri are a typical dish of 
Valtellina, perfect after a day on 
the snow.
Childhood food is always the 
food of the heart that is never 
forgotten, like first love.
Do you agree?

Pizzoccheri is a rich and 
appetizing dish that I started 
enjoying with my children since 
I have been making pasta at 
home with stone-ground flour, 
which of course is much tastier.
When I stopped my competitive 
activity, I began to appreciate 
food differently: leisure, 
conviviality and fun. Now I 
am no longer under racing 
stress and I can afford a few 
more sins at the table and I 
have more time to devote to 
friends. The passion for food, 
wine and cooking came after 
my competitive career. Thus, I 
discovered other pleasures in 
life.

PEOPLE & OPINIONS PEOPLE & OPINIONS

Tempo preparazione: 25 minuti + 10-12 minuti di cottura | 4-5 porzioni
Preparation time: 25 minutes + 10-12 minutes of cooking time | 4-5 servings

- PIZZOCCHERI -

300 g di verza, tritata finemente
225 g di patate, pelate e tagliate a 
cubetti
100 g di burro
7-8 foglie di salvia
340 g di pizzoccheri freschi
150 g di casera, tagliato a cubetti
150 g di Parmigiano grattugiato
Sale marino e pepe macinato al 
momento

INGREDIENTI
1. Preriscaldare il forno a 180 °C e posizionare la griglia nella 
posizione intermedia.
2. In una pentola capiente portare a ebollizione tre litri di acqua, 
aggiungere un cucchiaio e mezzo di sale e cuocere per 5-8 minuti la 
verza con le patate. Aggiungere la pasta e cuocere per circa 6 minuti 
(al dente) o secondo le istruzioni di cottura indicate sulla confezione.
3. Soffriggere la salvia nel burro burro a fuoco medio-basso.
4. Scolare la pasta e le verdure riservando mezza tazzina da caffè di 
acqua di cottura.
5. Mettere metà della pasta e il mix di verdure in una pirofila 
resistente al calore e aggiungere mescolando l’acqua di cottura.
6. Coprire con metà dose di casera, burro e salvia. Quindi 
cospargere con metà del Parmigiano. Insaporire con del pepe. 
Ripetere questa operazione con i rimanenti prodotti.
Per sciogliere il formaggio a fondo mettere i pizzoccheri in forno 
preriscaldato a 180 °C per qualche minuto. Servire caldi!

PROCEDIMENTO

300 g of cabbage, finely chopped
225 g potatoes, peeled and diced
100 g of butter
7-8 sage leaves
340 g of fresh pizzoccheri
150 g of casera cheese, cut into cubes
150 g of grated Parmesan
Sea salt and freshly ground pepper

INGREDIENTS
1. Preheat the oven to 180 °C and place the baking rack in the 
middle position.
2. In a large pot bring three liters of water to boil, add 1 1⁄2 
tablespoons of salt and cook the cabbage with the potatoes for 5-8 
minutes. Add the pasta and cook for about 6 minutes (al dente) or 
according to the cooking instructions indicated on the package.
3. Sauté the sage in butter over medium-low heat.
4. Drain the pasta and vegetables reserving half a coffee cup of 
cooking water.
5. Put half of the pasta and the vegetable mix in a heat-resistant 
pan and stir in the cooking water.
6. Cover with half the casera cheese and pour on half the butter 
and sage. Then, sprinkle with half the Parmesan. Season with 
pepper. Repeat this operation with the remaining products. To 
melt the cheese thoroughly, place the pizzoccheri in a preheated 
oven at 180 °C for a few minutes. Serve hot!

DIRECTIONS

NOTA: Potete sostituire la verza sia con bietole che spinaci. È possibile acquistare i pizzoccheri secchi, 
certamente quelli freschi fatti in casa sono più buoni. Il tempo di cottura è leggermente diverso, controllare le 
indicazioni di cottura sulla confezione.

NOTE: You can also replace the cabbage with either chard or spinach. It is possible to buy dry pizzoccheri, 
certainly the fresh homemade ones are certainly better. The cooking time is slightly different, check the 
cooking directions on the package.



Ti diamo il benvenuto a Villa Antico Borgo, 
la location perfetta per matrimoni ed eventi. 
Dal 2000, lavoriamo per permettere a 
coppie, famiglie e ospiti di vivere la loro 
giornata speciale e indimenticabile. Se 
volete organizzare un banchetto con buon 
cibo, servizio impeccabile e professionalità 
siete nel posto giusto.

Lo stile settecentesco e i suoi ampi 
spazi immersi nel verde, a pochi 
metri dal lago e con la vista delle 
splendide montagne lecchesi è la 
location ideale per ogni evento dal 
più elegante come un matrimonio 
al più informale evento aziendale.

The eighteenth-century 
style and its wide spaces 
surrounded by greenery, a 
few meters from the lake and 
with a view of the beautiful 
mountains of Lecco is the 
ideal location for any event 
from the most elegant as a 
wedding to the most informal 
corporate event.

Via S. Cristoforo, 10 - Annone di Brianza (LC) - +39 0341 504416  - info@anticoborgodiannone.com

La location

The location

Perfetto per meeting aziendali a pochi 
kilometri da Lecco.
Antico Borgo di Annone offre più 
soluzioni per le tante aziende che 
hanno bisogno di spazi diversi per i loro 
meeting, coffee break, lunch e cene 
aziendali.

Perfect for business meetings a few 
kilometres from Lecco. 
Antico Borgo di Annone offers several 
solutions for the many companies 
that need different spaces for their 
meetings, coffee breaks, lunches and 
business dinners.

We welcome you to Villa Antico Borgo, the 
perfect location for weddings and events. 
Since 2000, we have been working to allow 
couples, families and guests to experience 
their special and unforgettable day. If you 
want to organise a banquet with good food, 
impeccable service and professionalism, 
you are in the right place.
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NELLO SPLENDIDO PAESAGGIO 
DEL LAGO, GODITI IL MADE 

IN ITALY E DAI UN'OCCHIATA 
PIÙ DA VICINO AI NOSTRI 

PRODOTTI REALIZZATI 
ESCLUSIVAMENTE IN VERA 

PELLE.

IT'S QUALITY.

IT'S FAMILY.

IT'S DENTI

IN THE BEAUTIFUL LANDSCAPE 
OF THE LAKE, ENJOY THE MADE 

IN ITALY AND TAKE A CLOSER 
LOOK AT OUR GENUINE LEATHER 

PRODUCTS.

IT'S QUALITY.

IT'S FAMILY.

IT'S DENTI

elletteria Denti nasce sulle rive del Lago di 
Como nel lontano 1958, quando Mario Denti 

inizia a vendere neipaesi lacustri prodotti in 
pelle realizzati nei laboratori di Milano.

Agli inizi degli anni 80’ il figlio Rino, decide di 
seguire le orme del padre ampliando la presenza 
sui mercati locali. Pelletteria Denti si distingue 
non solo per la qualità dei propri prodotti, 
rigorosamente fedeli al “Made in Italy” ma anche 
per la fiducia che viene trasmessa al cliente, pilastri 
portanti dell'attività famigliare.

Nel 2017 insieme alla moglie Marina, Rino apre la propria Bottega a Varenna creando quindi un 
punto di riferimento stabile per il cliente. All’interno della Bottega la famiglia Denti concentra la 
propria offerta in tre aree principali:

-Piccola pelletteria artigianale, proponendo portacarte, portadocumenti, portafogli di taglie e 
modelli differenti e portaocchiali.

-Cinture, offrendo la più ricca selezione di cinture fatte a mano del Lago di Como.

-Borse & Borse da Viaggio, dove 
si alternano articoli di diverse 
taglie la cui produzione è 
affidata da Pelletteria Denti agli 
antichi pellettieri Fiorentini e 
agli esperti di stile Milanesi.

S INCE 1958

Contrada dei Sarti 7 | Varenna -LC- 23829 | info@pelletteriadenti.com | ITA +39 328 9034534 | ENG +39 328 9245286 

elletteria Denti was born on the shore of 
Lake Como in 1958, when Mario Denti Mario 

Denti began selling leather products made in 
the Milan workshops in the lakeside towns.

At the beginning of the ’80s, a young Rino decides 
to follow in his father's footsteps, expanding the 
presence of the Denti’s family in the local markets. 
Pelletteria Denti stands out for the quality of its 
product, everything is rigorously “Made in Italy”, 
and most of all for the trust we convey to the 
customers. Quality and trust are the core pillars 
of our family business.

In 2017, together with his wife Marina, Rino opens 
his own boutique in Varenna, giving a consistent 
point of sale to his customers. Inside the store, we 
focus our offerings in three main areas:

-Small leather goods, such as credit- card holders, 
document holders, wallets and glass cases.

-Belts, where we offer the richest variety of 
handcrafted models on Lake Como.

-Purses and Travel Bags, we carefully selected a 
wide variety of colors and sizes and we appointed 
the production to the expert leather craftsman of 
Florence and the fashion savvy artisans of Milan.
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Lariofiere è uno spazio polivalente, polo 
fieristico e luogo ideale di incontro per 
le aziende e per il grande pubblico. Una 
vetrina qualificata per la presentazione e 
la commercializzazione di prodotti, sede 
naturale di congressi, concerti, appuntamenti 
sportivi, sociali e culturali che attirano 
partecipanti da tutta la Lombardia. I suoi 
14.500 mq di superficie espositiva (a cui 
si aggiunge l’area esterna di 30mila mq, 
suddivisa in 3 distinti padiglioni) permettono 
di dar vita contemporaneamente a più̀ eventi.

Come organizzatore con 
esperienza pluriennale, 
Lariofiere esercita 
attività di progettazione, 
realizzazione e promozione 
di manifestazioni 
fieristiche sia all’interno 
del quartiere che al di 
fuori della propria sede, 
che siano di tipo business 
to business o orientate 
al mercato consumer. 
Lariofiere si propone 
con professionalità e 
competenza anche come 
organizzatore di eventi 
per conto di terzi, con 
allestimenti personalizzati 
e scenografie.

Lariofiere is a multi-purpose space, an 
exhibition centre and an ideal meeting place 
for companies and the public. A qualified 
showcase for the presentation and marketing 
of products, a natural venue for congresses, 
concerts, sports, social and cultural events that 
attract participants from all over Lombardy. 
Its 14,500 sq m of exhibition area (plus an 
outdoor area of 30,000 sq m, divided into 
three separate pavilions) makes it possible to 
hold several events at the same time.

Fabio Dadati
presidente Lariofiere 

As an organizer with many years' experience, Lariofiere 
designs, organizes and promotes trade fairs both inside 
and outside the centre, whether business-to-business or 
consumer-oriented. Lariofiere is also a professional and 
competent organizer of events for third parties, with 
customized set-ups and sceneries.
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Tra gli eventi più noti ci sono 
Ristorexpo, salone dedicato 
alla ristorazione professionale 
che si conferma fra gli 
appuntamenti più qualificati e 
meglio strutturati sul territorio 
nazionale, ma anche MECI 
(mostra dell’edilizia civile e 
industriale) che da più di un 
trentennio offre agli attori della 
filiera edilizia un’opportunità 
di confrontarsi su tematiche 
importanti e attuali. Ci sono 
poi Fornitore Offresi, la storica 
Mostra dell’Artigianato che 
ha superato le 40 edizioni 
e 250 aziende artigiane, 
Agrinatura e Young, il salone 
dell’orientamento dedicato ai 
giovani.

Nel 2022 sono previste importanti 
novità per Lariofiere, come spiega 
il suo presidente Fabio Dadati. «Il 
prossimo anno partiremo con una fase 
di ristrutturazione e riqualificazione 
– sottolinea Dadati – vogliamo 
implementare tutta l’area centrale, 
dove ci sarà anche un museo e 
spazio multimediale sui luoghi del 
saper fare. Creeremo spazi di lavoro, 
riqualificheremo bar e ristorante. In 
questo modo, chi verrà si potrà fermare 
e lavorare con le postazioni attrezzate 

avendo a disposizione tutti i servizi. 
Sarà anche un hub legato al turismo 
non tradizionale, ma dei luoghi della 
Brianza». Non le grandi ville del lago, 
dunque, ma le realtà che hanno 
partecipato, ad esempio, a Make Como. 
Si tratta di un progetto che aspira a 
valorizzare in maniera sinergica i due 
volti del territorio comasco: il fascino del 
lago ma anche il luogo del “Saper Fare”, 
dove il processo di industrializzazione ha 
lasciato, e lascia tutt’oggi, segni tangibili 
importanti.

Some of the best-known events include Ristorexpo, 
an exhibition dedicated to professional catering 
that has confirmed its status as one of the most 
qualified and best-structured events in Italy, 
as well as MECI (civil and industrial building 
exhibition), which for more than thirty years 
has offered players in the building industry an 
opportunity to discuss important and topical 
issues. Then there are Fornitore Offresi, the historic 
Craftsmen's Exhibition, which has now reached 
more than 40 editions and 250 craft companies, 
Agrinatura and Young, the orientation exhibition 
dedicated to young people.

Lariofiere is planning some important innovations for 2022, as its president Fabio Dadati 
explains. «Next year we will start with a renovation and redevelopment phase - he says 
- we want to implement the entire central area, where there will be also a museum and 
multimedia space. We will create workspaces and upgrade the bar and restaurant. In 
this way, visitors will be able to stop and work at the equipped workstations, with all 
the services at their disposal. It will be also a hub for non-traditional tourism, but for 
the places in Brianza». Not the great villas on the lake, therefore, but the companies 
that have taken part, for example, in Make Como. It’s a project that aims to develop the 
two faces of Lake Como in a synergic manner: the charm of the lake but also the place 
of "Know-How", where the process of industrialization has left, and still leaves, important 
tangible signs.
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Il fascino del lago in una cornice che vi lascerà senza parole
The charm of  the lake in a setting that will leave you speechless

Solarium con 
idromassaggio, posto 

ideale dove rilassarsi e 
da dove poter ammirare 
il fantastico panorama 

del Lago di Como

The ideal place to 
relax and enjoy the 

magnificent scenery of 
Lake Como

Il servizio di ristorazione 
dell’Hotel Griso sa 

coccolare i propri ospiti 
dalla colazione alla cena 

e al dopocena

Hotel Griso takes care of 
its guests from breakfast 

to dinner

Camere accoglienti e spaziose 
con una bellissima vista sul Lago 

di Como

Comfortable rooms with 
beautiful views of Lake Como

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

SEGUICI SU / FOLLOW US

GRISO
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Lariofiere è anche digitale, con il 
nuovo servizio integrato per webinar, 
videoconferenze, webmeeting, aule 
digitali. All’interno del quartiere è stata 
infatti attrezzata ed è fruibile una 
sala studios servita da connettività 
in fibra ad alta velocità e attrezzata 
con strumentazioni e piattaforma di 
ultima generazione per la ripresa, la 
trasmissione in diretta, il montaggio e la 
messa on line di eventi.

Lariofiere is also digital, with the new integrated service for webinars, videoconferences, 
webmeetings and digital classrooms. In fact, a studios room has been equipped and 
can be used inside the exhibition centre, served by high-speed fiber connectivity 
and equipped with the latest generation of instruments and platforms for filming, live 
broadcasting, editing and putting events online.

Convegni più numerosi, per 
uno sviluppo anche nel piano 
industriale. Nel padiglione C di 
Lariofiere nascerà infatti una 
grande area congressuale con 
eventi che potranno ospitare 
fino a 1400 persone sedute, con 
rinnovamento della parte del 
clima per lavorare sia d’estate 
che d’inverno con spettacoli, 
eventi, congressi e così via. 
Un vero e proprio cambio di 
pelle, per Lariofiere, che offrirà 
un’area che ad oggi non esiste 
sul territorio. Saranno infine 
sviluppati servizi per espositori 
e visitatori, alzandone la 
qualità.

More conferences, for development also in the 
business plan. A large conference area will be 
created in Pavilion C of Lariofiere, with events that 
can seat up to 1400 people, with renewal of the 
climate part to work both in summer and winter, 
with shows, events, congresses and so on. A real 
change of skin for Lariofiere, which will offer a 
unique place. Lastly, services for exhibitors and 
visitors will be developed, raising their quality.
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DISCOVER LAKE COMO DISCOVER LAKE COMO

ALTO LAGO - NORTH LAKEALTO LAGO - NORTH LAKE

GERA LARIO

Gera Lario si trova all’estremità settentrionale del Lago di 
Como. Camminando per le strade di Gera Lario è facile incontrare 
delle piccole Edicole Votive e sulle facciate delle case più 
antiche si possono vedere affreschi religiosi. Il faro che troviamo 
all’ingresso del porticciolo turistico fu eretto nel 1957, costruito in 
ricordo dell’alluvione dell’8 agosto 1951, quando il torrente San 
Vincenzo esondò causando diciassette vittime. Se un tempo la 
pesca e l’allevamento del baco da seta erano le fonti principali 
di sostentamento, oggi Gera Lario è un paese a forte vocazione 
turistica. Nel borgo sono presenti ottime strutture ricettive quali 
alberghi, ristoranti, lidi e spiagge attrezzate. Grazie alla splendida 
posizione e ai venti costanti, le acque di Gera Lario sono un perfetto 
campo per vela, windsurf o kitesurf. Le piste ciclabili collegano 
in sicurezza il paese con i comuni limitrofi e non mancano le 
possibilità per gite ed escursioni sulle montagne circostanti. 
Esistono bellissimi prati per chi volesse fare semplicemente un 
picnic e godersi un po’ di sole sdraiato sull’erba. Una piccola 
piscina e alcune lingue di sabbia rendono divertente il soggiorno 
anche ai bambini.

Gera Lario lies at the northern 
end of Lake Como. Walking 
through the streets of Gera Lario 
it is easy to come across small 
Votive Wayside Shrines and on 
the facades of the oldest houses 
you can see religious frescoes. 
The lighthouse at the entrance to 
the marina was erected in 1957, in 
memory of the flood of 8 August 
1951, when the San Vincenzo 
torrent overflowed causing 
seventeen deaths. While fishing 
and silkworm breeding were once 
the main sources of livelihood, 
today Gera Lario is a town with 
a strong vocation for tourism. In 
the village there are excellent 
accommodation facilities such 
as hotels, restaurants, lidos and 
equipped beaches. Thanks to its 
splendid location and constant 
winds, the waters of Gera Lario 
are a perfect field for sailing, 
windsurfing or kitesurfing. Cycle 
paths safely connect the village 
with neighbouring municipalities 
and there is no shortage of 
opportunities for trips and 
excursions into the surrounding 
mountains. There are beautiful 
meadows for those who simply 
want to picnic and enjoy some 
sun lying on the grass. A small 
swimming pool and some sandy 
beaches make it fun for children.

MONTE LEGNONE

Il Monte Legnone si alza isolato e imponente dall’estremità superiore del Lago di Como. La sua vetta, 
2609 metri, con il suo profilo a corno piramidale, è visibile anche dalla Brianza e da Milano e la rende 
la montagna più alta delle Orobie Lecchesi. È tra le cime più severe e frequentate della zona e per 
questo offre itinerari adatti a tutti, nelle zone di media quota, con bellissimi alpeggi e rifugi, mentre 
i percorsi verso la vetta sono consigliati a escursionisti esperti. L’ascensione al Monte Legnone può 
essere effettuata da vari sentieri. La via di salita più conosciuta e più battuta parte dalla località Roccoli 
Lorla ai piedi del Monte Legnoncino, raggiungibile percorrendo la panoramica strada che sale dalla 
Val Varrone. Nella bella stagione non presenta grandi difficoltà, mentre è più impegnativa in inverno, 
quando ghiaccio e neve riservano la salita a escursionisti preparati. Durante la salita ci si imbatte nel 
bivacco Ca’ de Legn e non lontano il Rifugio Griera, nella località omonima. Spettacolare il panorama 
dalla vetta che abbraccia gran parte delle Alpi Centrali e permette di godere della vista sulla Valtellina, 
il Lago di Como, le Grigne, il Pizzo Tre Signori e la Val Masino.

Monte Legnone rises isolated and imposing from the upper end of Lake Como. Its peak, 2609 metres, 
with its pyramidal horn profile, is also visible from Brianza and Milan, making it the highest mountain in the 
Orobie Lecchesi. It is among the toughest and most popular peaks in the area and for this reason it offers 
itineraries suitable for everyone, in the mid-altitude areas, with beautiful alpine pastures and refuges, while 
the routes to the summit are recommended for expert hikers. Mount Legnone can be climbed by various 
paths, the best known and most popular route starts from Roccoli Lorla at the foot of Mount Legnoncino, 
which can be reached by taking the scenic road up from Val Varrone. In the summer season it is not very 
difficult, but it is more challenging in winter, when ice and snow are reserved for experienced hikers. During 
the ascent you will come across the Ca' de Legn bivouac and not far away the Griera refuge, in the village 
of the same name. The panorama from the summit is spectacular, embracing most of the Central Alps and 
enjoying above all the view of Valtellina, Lake Como, the Grigne, Pizzo Tre Signori and Val Masino.
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Grand Tour Lake Como

g
TRA BELLEZZA 

ED ECCELLENZA

Grand Tour Lake Como is the 
new brand from Como Lake 
dedicated to excellence and 
beauty. From the magnificence 
of  our Lake, as in the past, 
you experience the feeling of  a 
real discovery. Man’s works, 
nature’s wonders: maybe 
an architecture, perhaps 
a landscape, definitely a 
unique emotion.
With an elegant design and a 
great attention to details you 
will be accompanied through 
the most magnificent areas of  
our country, discovering all 
its most charming corners.

Grand Tour Lake Como é il 
nuovo marchio che nasce dal 
Lago di Como all’insegna 
della bellezza e dell’eccellenza. 
È un viaggio che parte dalle 
meraviglie del nostro Lago e 
che, come nel passato, corre 
alla scoperta di che cosa 
rappresenta l’emozione del 
conoscere: le opere dell’uomo, 
le meraviglie della natura; 
forse un’architettura, magari un 
paesaggio, certamente un’unica 
emozione. 
Con una raffinatezza del disegno 
e una cura del dettaglio che vi 
faranno viaggiare nei luoghi 
più belli del nostro paese 
cogliendone gli scorci più 
suggestivi.

www.grandtourlakecomo.com

grandtourlakecomo
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Davide Dell'Acqua e Massimo 
Riva, soci titolari dello Studio 
Disegni per tessuti Kaos 
Design scelgono di raccontare 
un viaggio nelle meraviglie 
d'Italia, volendo partire proprio 
dal Lago di Como, tappa dello 
storico Grand Tour. Attraverso 
una proposta originale e un 
disegno fortemente legato 
al territorio,  creano un 
prodotto che richiama così 
l'idea del turismo di eccellenza, Tutti i prodotti Grand 

Tour, sia la Collezione 
LAKE BLISS che 
la nuovissima THE 
RISING CITY, sono 
realizzati e prodotti, 
per una precisa scelta, 
rigorosamente Made in 
Como.
Foulards, sciarpe e bandeaux,
con quest'ultimo a essere 
ormai diventato l'accessorio 
più di tendenza, da 
portare al collo, al polso 
o attorno ai manici della 
borsa.

Davide Dell'Acqua and Massimo Riva, 
owners and business partners of  Kaos 
Design textile studio in Como, wishing 
to create something special from Italian 
wonders, thought that Lake Como was to 
be the first special place to mention, being 
itself  one important step of  once well 
noted historical Grand Tour. Through an 
original idea and a special connection 
to their home area their creation had 
to be something recalling elegance and 
excellence, in design,having a special 
new brand like the peacock, a renaissance 
kind of  symbol itself.
Distinguished places, refinement in 
designs, accurancy in details, all these 
elements will allow everyone to travel 
through Italian beauties discovering 
new details and panoramic views.

Every idea from Grand Tour Lake Como 
Collections comes from a strong image 
connection with landscapes involved. 
LAKE BLISS Collection tell the stories 
of  Lake Como, through historical villas, 
gardens, decorated gates, with a new 
original attitude, creating a strong dialogue 
between the Lake and the new brand.

All Grand Tour products, 
both LAKE BLISS 
Collection and brand new 
THE RISING CITY, are 
specifically created and 
manifactured "Made in 
Como", for a specific choice.
Foulards, scarves and 
bandeaux, with these last 
being the very special and 
trendy accessories, to be put 
on around neck, wrist or 
bag handles too.

Foulard as well, traditional 
and brand-new hero in high 
fashion, to be worn in most 
creative ways for an up-
to-date sensibility both for 
ladies' and girls' elegance 
and charme. 

affiancando il bellissimo nuovo 
brand del pavone, simbolo di 
rinascita e trasformazione.
La scelta dei luoghi, la 
raffinatezza del tratto e la 
cura del dettaglio sono tutti 
elementi studiati per far sì che 
attraverso le creazioni delle 
Collezioni Grand Tour si possa 
viaggiare nei luoghi più belli 
del nostro paese, cogliendone 
i dettagli più particolari e gli 
scorci più suggestivi.

Ogni idea di Grand Tour 
Lake Como ha alla base un 
forte legame d'immagine coi 
dettagli paesaggistici coinvolti. 
La collezione LAKE BLISS 
racconta il Lago di Como, i 
particolari delle ville, delle 
cancellate e degli affacci in una 
modalità nuova e originale, 
creando un forte legame tra il 
Lago stesso e il brand.

E con lo stesso foulard, 
storico ma attualissimo 
protagonista delle sfilate 
di alta moda, divenuto 
ora, nei suoi più nuovi 
e creativi modi di 
essere indossato, una 
diversa espressione della 
contemporaneità, per 
una ragazza e una donna 
che vogliono essere 
entrambe protagoniste 
eleganti e di fascino.

LAKE BLISS
Como Collection

THE RISING CITY
Milano Collection
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Sarà un lago meraviglioso quello che resterà negli occhi 
anche dopo la visita, attraverso questo libro che è una 
delizia per gli occhi a ogni pagina. Un racconto avvincente 
di luoghi, come Bellagio e Varenna, Tremezzina e 
Menaggio: storie e figure appassionanti a cui si potrà 
tornare ogni volta che si vorrà ricreare la meraviglia fuori 
dal tempo, con quella luce che solo un posto come il lago 
di Como sa ricreare. Un volume splendidamente illustrato 
da Patrizia Azimonti, meravigliosa pittrice, con acquarelli 
a piena pagina, capilettere che come i manoscritti ricreano 
un mondo di fiaba. In cui ricercare i dettagli del tempo.
Autori come Ettore Peron e Davide Dell'Acqua, che il lago 
lo conoscono bene, appassionati come sono delle storie e 
del racconto che avvince.

A wonderful memory will remain in your eyes through this 
book after visiting Lake Como, and you will be delighted 
from every single page of it. A fascinating tale of places, 
Bellagio and Varenna, Tremezzina and Menaggio:
passionate stories and characters you will love to read 
again and again, every time you desire to recreate that 
"marvellous out of time" moment. Such a special light only 
lake Como has. Painter Patrizia Azimonti wonderfully 
illustrated it with full pages watercolors, and initials like 
the old manuscripts, to recreate a fairy world. Authors 
Ettore Peron and Davide Dell'Acqua are so passionate 
lovers of the lake to tell you all its stories in a way that you 
will feel to be there again.

Il volume "Il Lago Meraviglioso", edizione di pregio 
italiano/inglese è disponibile nelle migliori librerie o 
richiedilo all'editore scrivendo a info@itinelarioeditore.it

"Il Lago Meraviglioso", a prestigious Italian/English 
edition, is available at all best bookstores. From the 
publisher also at info@itinelarioeditore.it 
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5 THINGS TO ...

5 TIPICAL 
DISHES OF 
LAKE COMO
Il territorio del Lago di Como, come 
tutta l’Italia, si racconta anche grazie 
alla tradizione culinaria. Prodotti del 
territorio da assaggiare almeno una 
volta nella vita e da provare per forza 
se si viene sul Lario da turisti. Pesce, 
salumi, formaggi, polenta e molto 
altro!

Scopriamo insieme i 5 piatti tipici del 
Lago di Como.

------

The Lake Como area, like the whole of 
Italy, is also told through its culinary 
tradition. Local products to be tasted at 
least once in a lifetime and to be tried if 
you come to the lake as a tourist. Fish, 
cured meats, cheeses, polenta and 
much more!

Let's discover together the 5 typical 
dishes of Lake Como.

Nato nel 2013, Capolinea 
Bistrot è un ristorante a Brunate 
che offre una vasta scelta di piatti tipici 
della cucina comasca. Il ristorante-pizzeria è a 
conduzione familiare con Elena in cucina.
Professionalità e competenza sono i pilastri 
della filosofia aziendale, oltre all'utilizzo 
esclusivo di prodotti freschi e genuini come 
carni, formaggi, salumi e pesce di lago, tutti 
accuratamente selezionati dal nostro staff.
Specialità assoluta di Capolinea Bistrot 
sono i piatti a base di cipolla di Brunate: 
ricette di origine antica che ricordano i 
sapori di una volta.
Cosa aspettate? Prenotate subito un tavolo e 
buon appetito! La prenotazione è obbligatoria.

Born in 2013, Capolinea Bistrot 
is a restaurant in Brunate that 

offers a wide choice of typical Como 
cuisine dishes. The restaurant-pizzeria is 

family-run with Elena in the kitchen.
Professionalism and expertise are the 

company philosophy mainstays, in addition 
to the exclusive use of fresh and genuine 

products such as meat, cheese, cold cuts and 
lake fish, all carefully selected by our staff.
Capolinea Bistrot absolute specialty of are 
Brunate onion-made dishes: ancient origin 

recipes that reminds old-fashioned flavours. 
Capolinea Bistrot is also the seat of the 

namesake association.
What are you waiting for? Book a table now 
and enjoy the meal! Reservation is required.

Via Alessandro Volta 68/70 - Brunate - CO - + 39 031364097 - info@capolineabistrot.it
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POLENTA RISOTTO AL 
PESCE PERSICO

MISSOLTINI FORMAGGI MIASCIA

Tipicità lariana imperdibile è 
sicuramente il risotto al pesce 
persico. Piatto unico che 
unisce il riso, tassativamente 
carnaroli, al pesce persico, 
esclusivamente del Lago 
di Como. Il risotto viene 
mantecato con formaggi locali 
e burro con l’aggiunta di spezie 
e scorza di limone. I filetti di 
pesce, infarinati e rosolati nel 
burro d’alpeggio, una volta 
croccanti vengono adagiati sul 
risotto. Impossibile resistergli

------
A typical Larian dish that 
should not be missed is risotto 
with perch. This is a unique 
dish that combines rice, 
strictly carnaroli, with perch, 
exclusively from Lake Como. 
The risotto is whipped with 
local cheeses and butter with 
the addition of spices and 
lemon zest. The fillets of fish, 
floured and browned in alpine 
butter, once crispy, are laid on 
top of the risotto. Impossible to 
resist

Immancabile portata per un 
pasto sulle tavole lariane 
sono i Missoltini. I Missultin, 
come vengono chiamati 
dialettalmente, sono gli agoni 
che vengono pescati a maggio 
e successivamente lasciati 
essiccare al sole. Vengono 
poi conservati a strati, con 
foglie d'alloro, nella missolta, 
un recipiente chiuso da un 
coperchio di legno gravato di 
pesi, in modo che i missoltini 
restino sotto pressione per 
alcuni mesi. Vengono cotti alla 
griglia e conditi con olio e aceto

------
An essential course for a meal 
on the Larian tables are the 
Missoltini. The Missultin, as 
they are called in dialect, are 
the agoni which are fished in 
May and then left to dry in the 
sun. They are then stored in 
layers, with laurel leaves, in the 
missolta, a container closed 
with a weighted wooden lid, 
so that the missoltini remains 
under pressure for several 
months. They are grilled and 
seasoned with oil and vinegar

Che siano prodotti con latte di 
mucca, di capra o misto, tutti i 
formaggi del territorio del Lago 
di Como sono caratterizzati 
dalla vita al pascolo degli 
animali. Tra i più noti ci sono 
la semuda, un formaggio di 
stagionatura media, fatto 
con latte vaccino scremato, 
il magro di Bellagio, da latte 
parzialmente scremato e con 
una stagionatura di 25 giorni, 
lo zola di capra, con una 
pasta decisamente più soda, 
e il zincarlin, prodotto dalla 
cagliata o dalla ricotta con 
l’aggiunta di erbe aromatiche 
e pepe

------
Whether made from cow's, 
goat's or mixed milk, all the 
cheeses in the Lake Como 
area are characterised by the 
animals' life in the pastures. 
Some of the best known are: 
semuda, a medium mature 
cheese made from skimmed 
cow's milk, magro di Bellagio, 
made from semi-skimmed 
milk and matured for 25 days, 
goat's zola, with a much firmer 
texture, and zincarlin, made 
from curd or ricotta with the 
addition of herbs and pepper

La miascia è una torta di pane 
dolce legata alla tradizione della 
cucina povera del Lago di Como. 
Il suo ingrediente principale è il 
pane raffermo, elemento sempre 
presente nelle cucine italiane. 
A questo ingrediente vengono 

aggiunti come base latte, uova, zucchero e infine amaretti, pinoli 
e uva passa per rendere il tutto più goloso. Un dolce semplice, ma 
capace di unire gusto e tradizione, che da sempre piace a grandi 
e piccini

------
The miascia is a sweet bread cake linked to the tradition of the poor 
cuisine of Lake Como. Its main ingredient is stale bread, an ever-
present element in Italian cuisine. Milk, eggs, sugar and, lastly, 
macaroons, pine nuts and sultanas are added to this ingredient to 
make it even more delicious. A simple dessert that combines taste 
and tradition and has always been enjoyed by young and old alike

Il piatto per eccellenza 
della tradizione lariana è 
sicuramente la polenta. Si tratta 
di un piatto povero preparato 
con farina di mais o grano 
saraceno, acqua e sale. Veniva 
tradizionalmente preparato 
dalle famiglie contadine come 
pasto principale, oggi invece 
è sempre più usato come 
accompagnamento. Grazie 
alla sua semplicità, potete 
trovare la polenta associata 
a un gran numero di altre 
prelibatezze come uova, 
formaggi, carni, zucchero, 
pesce e patate. Imperdibile è la 
versione “uncia”, ottenuta con 
l’aggiunta di formaggio, aglio, 
erba salvia e burro

------
The dish par excellence of the 
Larian tradition is certainly 
polenta. It is a humble 
dish prepared with corn or 
buckwheat flour, water and 
salt. It was traditionally 
prepared by peasant families 
as their main meal, but today 
it is increasingly used as an 
accompaniment. Thanks to its 
simplicity, you can find polenta 
combined with a large number 
of other delicacies such as 
eggs, cheese, meat, sugar, 
fish and potatoes. The 'uncia' 
version of polenta, made with 
cheese, garlic, sage and butter, 
is a must

LCT | 87 



88 | LCT LCT | 89 

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.

THE PIER
The Sottovento restaurant has a private floating pier just a few 

metres from the entrance to the restaurant.
The pontoon can be used both as a place to load and unload 

passengers and as a parking place for boats.
Thanks to this additional service, Sottovento's guests can reach the 

restaurant directly from the lake.

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.

IL PONTILE
Il ristorante Sottovento dispone di un pontile galleggiante privato 
distante pochi metri dall'ingresso del locale.
Il pontile è utlizzazbile sia come appoggio per il carico e scarico 
dei passeggeri sia come punto di stazionamento. Grazie a questo 
servizio aggiuntivo, gli ospiti del Sottovento possono raggiungere il 
ristorante direttamente dal Lago.
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CENTRO LAGO - CENTER LAKE

VILLA BALBIANELLO

Villa Balbianello è una splendida dimora ottocentesca situata a Lenno. Voluta dal Cardinal Angelo 
Maria Durini a fine Settecento, è oggi proprietà del Fondo Ambiente Italiano, che l’ha aperta al pubblico 
per le visite guidate. La villa, al suo interno, ospita collezioni di oggetti d’arte primitiva, carte geografiche, 
stampe ottocentesche con vedute del Lario, tappeti e rari dipinti su vetro del XVIII secolo. E ancora le 
mappe, i libri, gli strumenti di viaggio che sono racchiusi nel Museo delle Spedizioni. Inestimabile è 
anche il suo meraviglioso giardino con potature ardite, la Loggia Durini, monumentale struttura ad arco 
decorata da una rosa dei venti intarsiata, la Darsena e il porticciolo ricavato delle rocce. Romantici scorci 
convivono qui con capolavori di Canova, Tadolini e Hayez, terrazze panoramiche e copiose fioriture. Uno 
scenario che ha fatto innamorare artisti, letterati e registi. Gioiello incastonato nel meraviglioso Lago 
di Como, la villa è stata più volte location di film di alto livello, Star Wars o Casinò Royale per citarne 
alcuni.

Villa Balbianello is a splendid nineteenth-century residence located in Lenno. Commissioned by 
Cardinal Angelo Maria Durini at the end of the 18th century, it is now owned by the Fondo Ambiente Italiano, 
which has opened it to the public for guided tours. Inside the villa there are collections of primitive art 
objects, maps, nineteenth-century prints with views of the Lario, carpets and rare eighteenth-century 
paintings on glass. There are also maps, books and travel instruments in the Museum of Expeditions. 
Also invaluable is its marvellous garden with daring pruning, the Loggia Durini, a monumental arched 
structure decorated with an inlaid wind rose, the Darsena and the small port carved out of the rocks. 
Romantic views coexist here with masterpieces by Canova, Tadolini and Hayez, panoramic terraces and 
abundant flowers. A setting that has enchanted artists, writers and film directors. A jewel set in the 
marvellous Lake Como, the villa has often been the location for high-profile films: Star Wars or Casino 
Royale to name but a few.

CENTRO LAGO - CENTER LAKE

MENAGGIO

Menaggio si trova sulla sponda occidentale del Lago di Como. 
La sua posizione, nonché il clima particolarmente mite, ne hanno 
fatto un centro turistico fin dall’Ottocento, periodo a cui risalgono i 
primi alberghi della zona. L’eccellenza di Menaggio è sicuramente 
il suo lungolago, che offre una vista spettacolare sul centro del 
lago e sulle montagne che lo circondano. Da qui è possibile 
ammirare il profilo di Bellagio e delle Grigne. Per gli amanti del 
sole, la spiaggia di Lerai offre la possibilità di godere di una vista 
unica del Lario, coccolati da tutti i comfort che il lido può offrire. 
Menaggio è una meta ideale anche per gli amanti del trekking e 
delle passeggiate grazie ai numerosi sentieri che attraversano il 
Parco della Val Senagra, Plesio e Breglia, o i trekking sul Monte 
Grona a 1400 metri, crocevia di sentieri verso l’Alto lago e in Valle 
Cavargna.

Menaggio is located on the 
western shore of Lake Como. Its 
location and particularly mild 
climate have made it a tourist 
centre since the nineteenth 
century, when the first hotels in 
the area were built. The excellence 
of Menaggio is undoubtedly its 
lakeside promenade, which offers 
a spectacular view of the centre 
of the lake and the surrounding 
mountains. From here it is 
possible to admire the profile of 
Bellagio and the Grigne. For sun 
worshippers, the Lerai beach 
offers the possibility of enjoying a 
unique view of the Lario pampered 
by all the comforts that the lido 
can offer. Menaggio is also an 
ideal destination for lovers of 
trekking and walking thanks to the 
numerous paths that cross the Val 
Senagra, Plesio and Breglia Park or 
the treks on Monte Grona at 1400 
metres, a crossroads of paths 
towards the Upper Lake and in the 
Cavargna Valley.



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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VAL D'INTELVI - INTELVI VALLEY

CHIESA DI SANTA MARIA

Il complesso della Chiesa di Santa Maria si trova nel paese di Lanzo d’Intelvi e risale al 1708. La 
struttura è composta dalla chiesa, a navata unica con presbiterio e cappelle laterali, e dal campanile, 
posto tra la chiesa e la casa parrocchiale. La chiesa confina sul lato sinistro con una casa, mentre sul 
destro con la casa parrocchiale. Gli edifici sono costituiti da una muratura in pietra, che nel caso del 
campanile è a vista. La chiesa, posta nel cuore del paese, è legata all’epopea familiare dei Carloni. Fa 
parte della grande famiglia artistica della zona che fiorì nell’età del barocco e del rococò. Il suo aspetto 
originario del ‘400, prima delle trasformazioni barocche, ci viene tramandato negli atti della visita 
pastorale del vescovo Felicino Ninguarda del 1593. Di tale fase più antica sopravvivono oggi solo poche 
parti di affreschi. L’attuale volto barocco è il frutto dell’impegno di diversi esponenti della famiglia 
Carloni affiancati da altre maestranze artistiche locali.

The complex of the Church of Santa Maria is located in the village of Lanzo d'Intelvi and dates back to 
1708. The structure consists of a single-nave church with presbytery and side chapels, and a bell tower, 
located between the church and the parish house. The church is bordered on the left side by a house 
and on the right side by the parish house. The buildings consist of stone masonry, which in the case of 
the bell tower is exposed. The church, located in the heart of the village, is linked to the Carloni family 
epic. It is part of the great Vallintelvese artistic family that flourished in the Baroque and Rococo periods. 
Its original 15th-century appearance, before the Baroque transformations, is recorded in the records of 
Bishop Felicino Ninguarda's pastoral visit in 1593. Only a few fragments of frescoes survive today. Today's 
Baroque face is the result of the efforts of various members of the Carloni family and other local artists.

VAL D'INTELVI - INTELVI VALLEY

DIZZASCO

Dizzasco si trova all’inizio della Val d’Intelvi, sul ramo 
occidentale del lago di Como. Grazie agli ampi panorami, questo 
antico borgo ha saputo reinventarsi e divenire una rinomata 
località di villeggiatura immersa nel verde. Anche qui, come in 
tutta la Val d’Intelvi, sono numerose le testimonianze religiose 
e artistiche. La Parrocchiale di San Sisinio, dall’insolita pianta a 
croce greca, è tra le chiese più antiche della Valle (XI secolo). Da 
visitare anche L’oratorio della Beata Vergine, con una bella tela 
quattrocentesca raffigurante una Madonna col Bambino, di scuola 
lombarda. Infine, presso i ruderi di un antico convento, troviamo 
l’oratorio di S. Carlo coi suoi stucchi e affreschi seicenteschi. Da 
ricordare che qui, l’inglese Winston Churchill, illustre estimatore 
di Dizzasco e dei suoi paesaggi, trovò l’ispirazione per realizzare i 
suoi quadri nella quiete della valle. Dizzasco è noto per leggende 
e racconti riguardanti l’asino e dal 2000 l’animale è stato 
immortalato da vari artisti in ogni sua forma. La festa dell’asino è 
un evento artistico, culturale e gastronomico che vede coinvolte 
tutte le energie del paese per celebrare il suo animale simbolo.

Dizzasco is located at the 
beginning of Val d'Intelvi on 
the western branch of Lake 
Como. Thanks to its extensive 
views, this ancient village has 
been able to reinvent itself and 
become a renowned holiday resort 
surrounded by greenery. Here, as 
in the entire Val d'Intelvi, there are 
numerous religious and artistic 
testimonies. The parish church 
of San Sisinio, with its unusual 
Greek cross plan, is one of the 
oldest churches in the valley (11th 
century). Also worth visiting is the 
Oratory of the Blessed Virgin with 
a beautiful 15th-century painting 
of a Madonna and Child, of the 
Lombard school. Finally, near the 
ruins of an ancient convent, we 
find the Oratory of St Charles with 
its 17th-century stuccoes and 
frescoes. It is worth remembering 
that it was here that the 
Englishman Winston Churchill, an 
illustrious admirer of Dizzasco and 
its landscapes, found inspiration 
to paint his pictures in the 
tranquillity of the valley. Dizzasco 
is known for legends and stories 
about donkeys and since 2000 the 
animal has been immortalised by 
various artists in all its forms. The 
festival of the donkey is an artistic, 
cultural and gastronomic event 
that involves all the energies of the 
village to celebrate its symbolic 
animal.



PEOPLE & OPINIONS

SI PASSA TUTTA LA VITA A 
IMMAGINARE IL MATRIMONIO 
DEI PROPRI SOGNI E, QUANDO 
IL GIORNO TANTO ATTESO 
ARRIVA, TUTTO DEVE ESSERE 
PERFETTO. DALLA LOCATION 
AI FIORI, DAL CATERING AL 
VESTITO, FINO AI COMFORT 
PER GLI OSPITI: PICCOLI E 
GRANDI DETTAGLI CHE RESTANO 
IMPRESSI PER SEMPRE. 
ORGANIZZARE IL RICEVIMENTO 
È TUTT’ALTRO CHE SEMPLICE, 
MA CON LA GIUSTA PASSIONE 
E DETERMINAZIONE, NIENTE È 
IMPOSSIBILE.

YOU SPEND YOUR WHOLE LIFE 
IMAGINING THE WEDDING OF 
YOUR DREAMS AND WHEN THE 
DAY ARRIVES, EVERYTHING 
MUST BE PERFECT. FROM THE 
LOCATION TO THE FLOWERS, 
FROM THE CATERING TO THE 
DRESS, RIGHT DOWN TO THE 
AMENITIES FOR THE GUESTS: 
SMALL AND LARGE DETAILS 
THAT WILL STAY WITH YOU 
FOREVER. ORGANIZING A 
WEDDING IS NOT SO EASY, BUT 
WITH THE RIGHT PASSION AND 
DETERMINATION, NOTHING IS 
IMPOSSIBLE.
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La prima fase del lavoro consiste nella 
definizione del budget e nell’analisi delle 
aspettative della coppia e, da questa base, 

SI PIANIFICA UN EVENTO 
COMPLETO IN OGNI DETTAGLIO 

E IN TUTTI I MOMENTI DELLA 
GIORNATA, ALLA QUALE SEGUIRÀ 

LA SCELTA DELLA LOCATION E 
LA DEFINIZIONE DEI SERVIZI 

NECESSARI, CON LA MASSIMA 
DISPONIBILITÀ E IN ARMONIA 

CON LE IDEE DEL CLIENTE. 

Si procede dunque all’organizzazione di ogni 
particolare e, con il supporto di alcuni dei 
maggiori fornitori del mercato, si trovano 
le migliori soluzioni per gli allestimenti, 
gli addobbi floreali, il catering, show e 
intrattenimento musicale, noleggio auto, 
transfer e accoglienza degli ospiti, stationery, 
foto e video e tutto il necessario per un 
matrimonio da ricordare.

The first phase of the work consists of 
defining the budget and analyzing the couple's 
expectations. From this basis, 

A COMPLETE EVENT IS 
PLANNED IN EVERY DETAIL, 

FOLLOWED BY THE CHOICE OF 
LOCATION AND THE DEFINITION 
OF THE NECESSARY SERVICES, 
WITH MAXIMUM AVAILABILITY 
AND IN HARMONY WITH THE 

CLIENT'S IDEAS. 

We then proceed to organize every detail and, 
with the support of some of the major suppliers 
on the market, find the best solutions for the 
fittings, floral decorations, catering, musical 
show and entertainment, car hire, transfer 
and reception of guests, stationery, photos 
and videos and everything else necessary for a 
wedding to remember.

nella foto sopra / photo on the top
Gioielli: @gioielleriagalessi
Abiti uomo: @medlarsgiussano
Modella bambina: @artemia.official
Modello uomo: @davidelorusso26
Modella donna: @ssofiagalli
Sarta: @lartcastle

nella foto a fianco / photo on the side
Make-up: Jennifer Ghezzi

Fotografo: @Michel A.viteritti
Abito: @VogLugano

Fiorista: @Ateliedelfiore1996
Modella: @tgiiulia

nella foto sopra / photo on the top
Make-up: Jennifer Ghezzi

Fotografo: @Michel A.viteritti
Abito: @VogLugano

Fiorista: @Ateliedelfiore1996
Modella: @tgiiulia

Damigella: @emma.picca

Carla Assis, wedding planner, è la donna che 
sa trasformare i desideri più grandi in realtà, 
in location da mille e una notte sul Lago di 
Como, ma non solo. Il suo motto è semplice: 

NEL GIORNO DEL MATRIMONIO 
NON CI DEVONO ESSERE 

PROBLEMI, MA, NEL CASO IN 
CUI SE NE PRESENTI UNO, SI 

RISOLVE. 

«Ho lavorato come hostess, cercavo di 
soddisfare tutte le esigenze delle spose, 
non è facile – racconta Carla –, poi ho 
deciso di mettermi in proprio, è un lavoro 
che mi appassiona molto. Lo faccio con 
amore, responsabilità e perseveranza, per 
rendere quel giorno indimenticabile. La 
cosa importante è che gli sposi siano felici, 
creando l’evento che vogliono loro».

Carla Assis, wedding planner, is the woman 
who knows how to turn the greatest desires 
into reality, in beautiful locations on Lake 
Como, but not only. Her “motto” is simple: 

ON YOUR WEDDING DAY THERE 
SHOULD BE NO PROBLEMS, BUT 

IF ONE DOES ARISE,

 I will solve it. «I used to work as a hostess, 
trying to meet all the needs of brides, 
it'S not easy - says Carla - then I decided 
to set up my own business, it's a job I'm 
very passionate about. I do it with love, 
responsibility and perseverance, to make 
that day  unforgettable. The important thing 
is that the bride and groom are happy, they 
create the event they want».
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Le coppie che sognano di sposarsi in Italia arrivano da tutto 
il mondo. Con Assis, sanno di essere coccolati e seguiti in 
ogni passaggio, dalla A alla Z. A tal proposito la wedding 
planner ha frequentato un corso specifico per aiutare 
le spose nella scelta dell’abito, che le sappia valorizzare. 
I suoi numerosi collaboratori seguono ogni aspetto del 
matrimonio, ognuno esperto nel settore di riferimento, 
inclusi architetti di design. C’è una sarta che cuce gli abiti 
su misura per le spose e, anche in videochiamata, spiega 
come prendere le misure così da passare poi alla parte 
pratica, a distanza.

NON SOLO MATRIMONI. CARLA 
ORGANIZZA ANCHE FESTE DI LAUREA, 
COMPLEANNI, BATTESIMI E COSÌ VIA.

Gestisce inoltre tutta la documentazione e fornisce un 
aiuto in ogni aspetto, così che chi si rivolge a lei non debba 
più preoccuparsi di nulla. Poche settimane fa ha aperto 
il suo blog, che sta già avendo un grandissimo successo, 
oltre al profilo Instagram e alla pagina Facebook. Una 
wedding planner dalla massima professionalità, in grado 
di creare un evento di grande eleganza e completamente 
personalizzato sulle richieste del cliente, sempre esaudite 
in modo esaustivo e soddisfacente, grazie anche a uno 
studio approfondito del concept e alla selezione di alcuni 
dei maggiori trend del settore.

Couples who dream a wedding in Italy come from all over 
the world: with Assis, they know they will be pampered 
and looked after in every step, from A to Z, starting with 
the choice of dress. Regarding this, the wedding planner 
has attended a specific course to help brides choose the 
dress that will enhance their look. Her many collaborators 
follow every aspect of the wedding, each one expert in his 
field, including design architects. There is a seamstress 
who sews bespoke gowns for the brides and, also by video 
call, explains how to take measurements, then move on to 
the practical part.

NOT ONLY WEDDINGS: CARLA ALSO 
ORGANIZES GRADUATION PARTIES, 

BIRTHDAYS, CHRISTENINGS AND SO ON.

She also handles all the documentation and provides help 
in every aspect, so that those who turn to her don&#39;t 
have to worry about anything. A few weeks ago she 
opened her blog, which is already a huge success, as well 
as her Instagram profile and Facebook page. A wedding 
planner of the highest professionalism, able to create an 
event of great elegance and completely customized on 
the client's requests, always fulfilled in a comprehensive 
and satisfactory way, thanks also to a thorough study of 
the concept and the selection of some of the major trends 
in the sector.

Last season Carla organized a 
wedding in Calabria and there 
are already plans for 2022 in Italy 
and Switzerland. She works with 
prestigious villas and exclusive 
resorts: Villa Balbianello in Lenno, 
Villa del Grumello, Villa Flori and 
Villa Geno in Como, Villa Erba 
and Villa Pizzo in Cernobbio, the 
Imperiale in Moltrasio. Then in 
Switzerland with the Castello 
del Sole in Ascona, Villa Principe 
Leopoldo, Villa Castagnola, the 
Hotel Splendide and the Resort 
Collina d'Oro in Lugano, and 
finally Villa Orselina in Locarno. A 
wedding in a villa, but not only: 

WHY NOT LET 
YOURSELF BE LULLED 

BY THE WAVES OF 
THE LAKE, SAYING 

YOUR "YES" DIRECTLY 
ON A BOAT, WITH A 

WEDDING ON BOARD? 

Carla also offers this possibility.

PEOPLE & OPINIONS

Follow Carla on Instagram: Carla_a_j e assis_eventdesigner

La scorsa stagione, Carla ha 
organizzato un ricevimento 
in Calabria, mentre per il 
2022 ce ne sono già alcuni 
in programma in Italia e 
Svizzera. Carla collabora 
con prestigiose ville e resort 
esclusivi: Villa Balbianello 
di Lenno, Villa del Grumello, 
Villa Flori e Villa Geno di 
Como, Villa Erba e Villa Pizzo 
di Cernobbio, l’Imperiale di 
Moltrasio. Poi in Svizzera con 
il Castello del Sole di Ascona, 
Villa Principe Leopoldo, Villa 
Castagnola, l’Hotel Splendide 
e il Resort Collina d’Oro di 
Lugano, infine Villa Orselina 
di Locarno. Matrimonio in 
villa, ma non solo: 

Cakes:  @Beautifood.Ch

PERCHÉ NON FARSI 
CULLARE DALLE 
ONDE DEL LAGO, 
PRONUNCIANDO 

IL FATIDICO SÌ 
DIRETTAMENTE 

IN BATTELLO, 
CON ANNESSO 

RICEVIMENTO A 
BORDO? 

Carla offre infatti anche 
questa possibilità



My kitchen è l’inizio di un grande sogno..se lo 
puoi sognare lo puoi fare!! Un grande viaggio 
tra gusti e sapori, il nostro è un laboratorio di 
cucina creativa 100% Italiana a base di pesce 
fresco, la nostra cultura mediterranea con un 

tocco di fantasia.
My kitchen è.. dove tu mi vuoi.. un concetto di 
cucina d’asporto con servizio delivery e chef a 

domicilio curiamo la ricerca delle materie prime 
e dei packaging per offrirvi sempre più nuove 

emozioni.

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.

My kitchen is the beginning of a great dream... 
if you can dream it, you can do it! A great 
journey through tastes and flavours, ours is a 
100% Italian creative cooking workshop based 
on fresh fish, our Mediterranean culture with a 
touch of fantasy.
My kitchen is... where you want it... a concept 
of take-away cuisine with delivery service and 
home chef we take care of the research of raw 
materials and packaging to offer you more and 
more new emotions.

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...

Via Milano, 3 | Ronago -CO- | 348 563 3683 | mykitchenronago@gmail.com Via Mulini, 66 | Ronago -CO- | 3479724339 - 3485633683 | mykitchenronago@gmail.com
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TRAVERSATA BASSA
DELLE GRIGNE
La Traversata Bassa delle 
Grigne collega i Piani Resinelli al 
Pialeral. Stiamo parlando di una 
piacevole camminata lungo i 
pendii orientali delle due Grigne, 
Meridionale e Settentrionale, o 
più comunemente Grignetta e 
Grignone in base alle relative 
dimensioni. 
Un percorso, facilmente 
completabile seguendo le 
apposite indicazioni, che si 
presenta adatto a tutti, dai 
più grandi ai più piccoli, sia 
per le basse quote toccate, 
con un'altezza massima di 
poco superiore ai 1400 metri 
nonostante i continui saliscendi, 
che per il terreno su cui è 
disegnato, senza particolari 
asperità.
L'unica difficoltà potrebbe 
essere legata alla scivolosità 

ITINERARIES

in alcuni tratti particolarmente 
ricchi di foglie, specialmente 
in seguito a giornate piovose. 
Niente di preoccupante 
passeggiando con la dovuta 
attenzione ai propri passi.

Abbiamo pensato di 
presentarvi questo itinerario 
suddividendolo in quattro 
tappe. Il tempo complessivo 
per portare a termine la 
camminata si aggira intorno 
alle 3 ore e mezza, che senza 
rendervene conto possono 
diventare tranquillamente 4 
se solo vi fate catturare dagli 
splendidi scenari offerti dal 
panorama, capaci di offrire 
ottimi spunti fotografici per 
gli appassionati degli scatti 
immersi nella natura. Non ci 

resta che partire per la nostra 
scampagnata quindi, ma prima 
è necessario raggiungere i 
Piani Resinelli e, per farlo, la 
soluzione migliore è salire in 
macchina da Ballabio, proprio 
all'inizio della Valsassina.

meters despite the continuous ups and downs, 
and for the ground on which it is designed, without 
particular roughness. The only difficulty could 
be related to the slipperiness in some sections 
particularly rich in leaves, especially after rainy 
days. Nothing to worry about if you walk with due 
attention to your steps.

We have decided to present this itinerary to you 
by dividing it into four stages. The total time to 
complete the walk is around 3 hours and a half, 
which without realizing it can easily become 4 if 
you just let yourself be captured by the beautiful 
scenery offered by the landscape, able to offer 
excellent photo opportunities for fans of the shots 
immersed in nature. We just have to leave for our 
outing then, but first we must reach Piani Resinelli 
and, to do so, the best solution is to drive up from 
Ballabio, at the very beginning of Valsassina.

DETTAGLI PERCORSO / ROUTE DETAILS

tempo di percorrenza / time 3.30 / 4  H

distanza / distance 14 KM

difficoltà tecnica: facile 
/ TECHNICAL DIFFICULTY:  easy

Localizzazione / location: 
Parco regionale della 
Grigna Settentrionale

Tipologia percorso: escursionistico 
Type of route: hiking

N

The Traversata Bassa 
delle Grigne connects 
Piani Resinelli to Pialeral. 
We are talking about a 
pleasant walk along the 
eastern slopes of the two 
Grigne, Meridionale and 
Settentrionale, or more 
commonly Grignetta and 
Grignone according to 
their relative dimensions. A 
path, easily completed by 
following the appropriate 
indications, that is suitable 
for everyone, from the 
biggest to the smallest, 
both for the low altitudes 
reached, with a maximum 
height of just over 1400 PIANI RESINELLI

RIFUGIO RIVA

CHIESETTA 
SAN CALIMERO

1ª TAPPA

2ª TAPPA

3ª TAPPA

4ª TAPPA

ALPE 
MUSCERA

ALPE 
COVA
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1 PIANI RESINELLI ALPE MUSCERA 2         ALPE MUSCERA ALPE COVA

Una volta parcheggiata 
l'auto nel grande 

parcheggio a disposione 
ai Piani Resinelli, bisogna 
raggiungere a piedi il Forno 
della Grigna e il Rifugio 
Soldanella attraverso una 
prima breve salita che ci 
permette di scaldare gambe 
e muscoli in vista dell'intera 
traversata. 
-----
Once parked the car in the 
large parking available at Piani 
Resinelli, you have to walk to 
Forno della Grigna and Rifugio 
Soldanella through a first 
short climb that allows you to 
warm up legs and muscles in 
view of the entire crossing.

Una volta terminato di 
ammirare il paesaggio 

circostante, dall'Alpe Muscera 
prende il via la seconda 
breve tappa in cui abbiamo 
suddiviso la Traversata Bassa 
delle Grigne. In questo punto 
il percorso riserva qualche 
difficoltà maggiore rispetto al 
primo tratto, presentandosi più 
accidentato soprattutto nella 
lunga discesa nella quale si 
devono superare alcuni gradoni.
L'obiettivo è quello di arrivare
sino a fondovalle, raggiungendo 
il torrente Pioverna, il noto 
corso d'acqua che nasce ai 
1813 metri della Bocchetta di 
Campione e per poi attraversare 
buona parte della Valsassina 
prima di confluire nel Lario in 
località Bellano. 
-----
Once finished admiring the 
surrounding landscape, from 
Alpe Muscera starts the second 
short stage in which we have 
divided the Lower Grigne 
Crossing. At this point the path 
reserves some more difficulty 
than the first stretch, being 
more uneven especially in the 
long descent in which you have 
to overcome some steps. The 
goal is to get to the bottom 
of the valley, reaching the 
Pioverna torrent, the famous 
watercourse that originates 
at 1813 meters of Bocchetta 
di Campione and then crosses 
most of Valsassina before 
flowing into the Lario in Bellano.

Se pensavate che la 
traversata non potesse 

riservarvi particolari fatiche, 
ora siete pronti a essere 
smentiti.
La successiva salita, prendendo 
la strada che sale da Balisio, 
si presenta infatti abbastanza 
ripida, specialmente non 
appena entrati nel bosco. 
Un tornante dopo l'altro si 
raggiungono i 1300 metri di 
altezza del colle dell'Alpe 
Cova, con un'emozionante 
vista sulla Valsassina e sul 
versante est della Grigna 
Settentrionale.
-----
If you thought that the crossing 
could not reserve you particular 
efforts, now you are ready to be 
proved wrong. The next climb, 
taking the road that goes up 
from Balisio, is in fact quite 
steep, especially as soon as you 
enter the woods. One hairpin 
bend after the other, you reach 
the 1300 meters of the Alpe 
Cova hill, with an exciting view 
on the Valsassina and on the 
eastern side of the Northern 
Grigna.

Superato il rifugio, inaugurato nell'ottobre del 1899 quando 
fu costruito con il nome di Sem Cavalletti, si prosegue sulla 

mulattiera che porta a una stanga. Passata quest'ultima, ci si 
immerge nel bosco seguendo il sentiero che, senza possibilità 
di errore, ci consente di arrivare all'Alpe Cassino e ai suoi 1359 
metri di altezza.
Da qui, senza particolare dispendio di energie, si raggiunge poi 
l'Alpe Muscera, situata praticamente alla stessa altezza (1355 m).
-----
Passed the refuge, inaugurated in October 1899 when it was built 
with the name of Sem Cavalletti, we continue on the mule track 
that leads to a stanga. Once you pass the latter, you enter the 
woods following the path that, without any possibility of error, 
allows you to reach Alpe Cassino and its 1359 meters of height. 
From here, without any particular effort, we reach Alpe Muscera, 
situated at the same height (1355 m).

Lungo questa prima 

parte di camminata i 

nostri occhi non possono 

fare a meno di ammirare 

lo splendore dell'enorme 

Canalone Caimi, della 

Cresta Cermenati e della 

Cresta Sinigallia.

------

Along this first part of 

the walk our eyes cannot 

help but admire the 

splendor of the enormous 

Canalone Caimi, the 

Cresta Cermenati and 

the Cresta Sinigallia.

[ [INFO
Tra gli spunti fotografici 

presenti c'è sicuramente 

il piccolo Laghetto 

dell'Alpe Cova, di forma 

ovoidale e circondato 

da prati e da una 

staccionata su uno dei 

suoi lati.

------

Along this first part of 

the walk our eyes cannot 

help but admire the 

splendor of the enormous 

Canalone Caimi, the 

Cresta Cermenati and 

the Cresta Sinigallia.

[ [INFO
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3 ALPE COVA CHIESETTA SAN CALIMERO 4 CHIESETTA SAN CALIMERO RIFUGIO RIVA

Il nostro cammino prosegue 
a questo punto su un tratto 

di strada carrozzabile che ci 
consente di raggiungere il 
Rifugio Antonietta al Pialeral, 
salendo a quota 1400 metri 
di altezza. Come nel caso del 
Rifugio Soldanella, stiamo 
parlando di una costruzione 
risalente a più di 100 anni fa, 
essendo stato edificato nel 
1908 come Rifugio Tedeschi, 
distrutto il 31 gennaio 1986 
da una valanga caduta 
dalle pendici del Grignone e 
risorto grazie alla generosità 
di Antonietta Pensa a cui è 
intitolato.
-----
At this point our journey 
continues on a stretch of 
carriage road that allows us to 
reach the Antonietta al Pialeral 
Refuge, climbing to an altitude 
of 1400 meters. As in the case 
of Rifugio Soldanella, we are 
talking about a construction 
dating back more than 100 
years, having been built in 
1908 as Rifugio Tedeschi, 
destroyed on January 31, 1986 
by an avalanche falling from 
the slopes of Grignone and 
resurrected thanks to the 
generosity of Antonietta Pensa 
to whom it is named.

Salutata la chiesetta di 
San Calimero, si prosegue 

lungo le indicazioni per il 
Rifugio Riva, ovvero rientrando 
nel bosco. Il fondo si presenta 
ricoperto di foglie e la larghezza 
del sentiero si riduce.
Dopo circa 10 minuti, e un paio 
di saliscendi, si gira a destra 
verso la lunga discesa che ci 
occuperà una ventina di minuti.
-----
After saying goodbye to the 
church of San Calimero, 
continue along the indications 
for Rifugio Riva, or rather re-
enter the woods. The ground 
is covered with leaves and the 
width of the path is reduced. 
After about 10 minutes, and a 
couple of ups and downs, turn 
right towards the long descent 
that will take about 20 minutes.

Terminata questa, il 
sentiero si trasforma in una 

mulattiera molto più ampia. 
Dopo aver oltrepassato alcune 
baite, bisogna far attenzione a 
non farsi sfuggire il cartello che 
indica la deviazione a sinistra 
verso il Rifugio Riva. Imboccato 
questo nuovo sentiero, dopo 
altri 10 minuti nel bosco si arriva 
al Rigufio Riva a quota 1050.
-----
After this, the path turns into a 
much wider mule track.
After passing a few mountain 
huts, be careful not to miss the 
sign indicating the detour to the 
left towards Rifugio Riva. After 
this new path, after another 10 
minutes in the wood, you arrive 
at the Rigufio Riva at 1050 
meters altitude.

Proseguendo il cammino, 
dopo una ripida rampa 

in cemento, si deve girare a 
destra seguendo le indicazioni 
per il Rifugio Riva.
Passeggiando in discesa nel 
prato, si raggiunge una breve 
salita in mezzo al bosco che 
ci accompagna verso alcuni 
alpeggi ormai abbandonati 
per poi riprendere la discesa. 
Attraversati un paio di ruscelli 
di piccole dimensioni, si arriva 
a un bivio.
-----
Continuing the walk, after a 
steep cement ramp, turn right 
following the indications for 
Rifugio Riva.
Walking downhill through the 
meadow, you'll reach a short 
slope in the middle of the wood 
that will take you to some 
abandoned mountain pastures 
and then resume your descent. 
After crossing a couple of small 
streams, you arrive at a fork.

Chiesetta di San 

Calimero, fondata nel 

1343, è facilmente 

visibile da tutte le zona 

circostanti grazie al suo 

caratteristico tetto rosso 

a sovrastare le pareti 

bianche. La leggenda 

narra che l'edificio 

religioso in onore di San 

Calimero dovesse essere 

realizzato più a valle, 

ma un gruppo di rondini 

indicò l'attuale posizione 

portando calce e sabbia 

in questo luogo.

------

Churc of San Calimero, 

founded in 1343, is easily 

visible from all the 

surrounding areas thanks 

to its characteristic red 

roof over the white walls. 

Legend has it that the 

religious building in honor 

of San Calimero should 

have been built further 

downstream, but a group 

of swallows indicated 

the current location by 

bringing lime and sand to 

this place.

La Traversata Bassa 

delle Grigne finisce 

qui, ma chi volesse 

proseguire oltre può 

sfruttare la mulattiera 

per raggiungere 

Primaluna o Baiedo.

------

The Traversata Bassa 

delle Grigne ends here, 

but whoever wants 

to continue can take 

advantage of the mule 

track to reach Primaluna 

or Baiedo.

[ [INFO [ [INFOLa strada da imboccare 
è quella che devia verso 

sinistra con l'ndicazione Via 
Estiva - Prabello Superiore.
Questo è il segmento più 
faticoso, dovendo superare 
dei gradoni di roccia e tratti 
con pendenza impegnativa. 
Dopo circa 15 minuti si esce dal 
bosco e ci si ritrova in mezzo ai 
prati dell'Alpe Prabello a 1430 
metri. Proseguendo in pianura 
per altri 10 minuti si raggiunge 
la chiesetta di San Calimero, 
traguardo di questa nostra 
terza tappa.
-----
The road to take is the one 
that turns to the left with the 
indication Via Estiva - Prabello 
Superiore. This is the most tiring 
segment, having to overcome 
some rocky steps and stretches 
with a challenging slope.
After about 15 minutes you 
come out of the wood and you 
find yourself in the middle of 
the meadows of Alpe Prabello 
at 1430 meters. Continuing on 
the plain for another 10 minutes 
you reach the church of San 
Calimero, the finish line of our 
third stage.
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Una dimora immersa in un parco senza tempo, 
affacciato sui laghi di Alserio e di Pusiano. Nata 
nel ‘700 come cornice di sfarzosi eventi legati alla 
storia lombarda della seta, Villa Le due Torrette è 
il luogo ideale dove organizzare e personalizzare il 
vostro grande giorno. Scegliere Villa Le due Torrette 
vi permetterà di condividere con i vostri ospiti 
dei ricordi memorabili grazie all’atmosfera unica 
dell’orangerie e il fascino senza tempo della cantina 
con volte in pietra

Via Chiesa Molinari 18/20 | 22036 Erba -Como- | Italia | info@leduetorrette.it | www.leduetorrette.it | +39 393 8477793

A residence set 
in a timeless 
park, overlooking 
the lakes of Alserio and Pusiano. 
Built in the 18th century as the setting for 
magnificent events linked to the Lombard history of silk, 
Villa Le due Torrette is the ideal place to organise and 
personalise your big day. Choosing Villa Le due Torrette 
will allow you to share memorable memories with your 
guests thanks to the unique atmosphere of the orangerie 
and the timeless charm of the stone-vaulted tavern.

Il Baretto nasce nel 2010 
dall’impegno e dalla dedizione 
di Mirko e Alessandro che con 
pazienza e dedizione sono 
riusciti a trasformare un piccolo 
bar di paese in un punto di 
ritrovo per giovani e meno 
giovani.

Aperitivi, serate a tema, cocktail 
innovativi e proposte culinarie 
sempre nuove, questi sono i 
punti di forza del Baretto!

Via Roma, 33 B - Moltrasio, CO - +39 3347085471

Il Baretto was founded in 2010 
by Mirko and Alessandro, who 

with patience and dedication 
have managed to transform a 
small bar into a meeting place 

for people.
Aperitifs, theme parties, 

innovative cocktails and ever 
new culinary proposals: these 

are the strong points of Il 
Baretto!
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VALSASSINA

PIAN DELLE BETULLE

Nel comune di Margno troviamo Pian delle Betulle. Raggiungibile solo a piedi o in seggiovia, questo 
luogo ospita un ambiente incontaminato ricco di boschi, flora e fauna. Durante l’estate offre la possibilità 
di percorrere numerosi sentieri per salire fino al Monte Cimone e in inverno diventa la seconda località 
sciistica lecchese per importanza. Per i più piccoli e per i meno esperti, a valle un tapis roulant serve il 
campo scuola, mentre dalla stazione di arrivo della seggiovia uno skilift porta in vetta al Monte Cimone 
(1801 m) e a una pista blu. In quota si trova una seggiovia triposto che permette di sfruttare una pista 
nera e una rossa, oltre a tracciati tecnici e divertenti di sci alpino, anche se non molto lunghi. Le quote 
vanno dai 1550 metri della stazione a monte della funivia ai 1797 del Monte Cimone. L’intera area è ben 
servita sia da rifugi, dove è possibile assaggiare i piatti tipici di montagna, sia da punti di noleggio dove 
poter affittare sci, bob e attrezzature varie.

In the municipality of Margno we find Pian delle Betulle. Accessible only on foot or by chairlift, this 
place is home to an unspoilt environment rich in woods, flora and fauna. During the summer it offers the 
possibility of following numerous paths to climb up to Monte Cimone and in winter it becomes the second 
most important ski resort in Lecco. For the youngest and least expert skiers, there is a conveyor belt in 
the valley that serves the school camp, while from the arrival station of the chairlift a ski lift takes you to 
the summit of Monte Cimone (1801 m) and serves a blue run. At higher altitudes there is a three-seater 
chairlift that serves a black and a red slope as well as technical and fun alpine skiing trails, although not 
very long. Altitudes range from 1550 metres at the top station of the cable car to 1797 metres at Monte 
Cimone.The whole area is well served both by refuges, where it is possible to taste typical mountain 
dishes, and by rental points where it is possible to rent skis, bobsleighs and various equipment.

VALSASSINA

PREMANA 

Premana è un piccolo paese della Valsassina incastonato 
tra i boschi ai piedi del monte Legnone. L’essere racchiuso in un 
conglomerato di antiche case rimasto indenne al trascorrere del 
tempo e ai cambiamenti, aggiunto alla posizione isolata, ha fatto 
sì che le tradizioni, i costumi e il dialetto assumessero un’identità 
marcata. Queste caratteristiche sono totalmente diverse dagli 
altri paesi della Valsassina e, proprio per questo, Premana ha 
saputo divenire famosa in tutta il mondo per un’attività che la 
rende unica nel suo genere: la produzione di coltelli e forbici. 
Basti pensare che in un paese di soli 2000 abitanti, 700 di essi 
sono occupati nelle 160 botteghe artigiane che gestiscono questo 
business. I coltelli e le forbici di Premana sono sinonimo di qualità 
in tutto il mondo. Una visita a questo singolare borgo vi permetterà 
di assaporare non solo scorci e paesaggi caratteristici montani, 
ma anche di ammirare un esempio del grande artigianato italiano 
apprezzato anche all’estero.

Premana is a small village in 
Valsassina, nestled in the woods 
at the foot of Mount Legnone. 
The fact that it is enclosed in a 
conglomerate of old houses that 
have remained unscathed by the 
passage of time and change, 
and its isolated position, has 
given its traditions, customs 
and dialect a marked identity. 
These characteristics are totally 
different from the other villages in 
Valsassina and it is for this reason 
that Premana has become world 
famous for an activity that makes 
it unique: the production of knives 
and scissors. Suffice it to say that 
in a town of only 2000 inhabitants, 
700 of them are employed in the 
160 craft workshops that run this 
business. Premana knives and 
scissors are synonymous with 
quality all over the world. A visit to 
this unique village will allow you 
to enjoy not only characteristic 
mountain views and landscapes, 
but also to admire an example of 
great Italian craftsmanship that is 
also appreciated abroad.



RENT A BOAT WITH DRIVER

FROM 
THE RIGHT 

PERSPECTIVE

live the 
Lake of Como

Via Fratelli Cairoli 12 | Como | +39 339 2220140

LAKE COMO SUITES

SUITES 
FRONT LAKE

JACUZZI IN ROOFTOP

in Como
City
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BRIANZA

ISOLA DEI CIPRESSI

Di  origine glaciale e alimentato dal fiume Lambro, il Lago di Pusiano presenta al suo interno un isolotto: 
l’Isola dei Cipressi, che deve il suo nome alla presenza di circa 130 cipressi, alcuni dei quali secolari. La 
sua storia risale al periodo neolitico (10-15000 a.C.) quando, sulla punta orientale dell’isola, sorgeva 
un piccolo villaggio costruito su palafitte. Dal 2011 l’isola è tutelata e conservata da una Fondazione, 
legalmente riconosciuta dalla Regione Lombardia, con lo scopo principale di promuovere e valorizzare 
un bene artistico e storico monumentale. All'interno dell'isola vi è un'unica abitazione, una villa, di 
proprietà di Gerolamo Gavazzi, il quale, essendo amante degli animali, ha portato sull'isola anche 
esemplari provenienti da altri continenti, come i wallaby e lepri della Patagonia, oltre ai più comuni e 
autoctoni aironi, pavoni e cigni. L'isola è visitabile e si può raggiungere con il battello in partenza dal 
molo di Bosisio Parini e di Pusiano.

Of glacial origin and fed by the River Lambro, Lake Pusiano contains a small island: the Island of 
Cypresses, which owes its name to the presence of around 130 cypresses, some of which are centuries 
old. Its history dates back to the Neolithic period (10-15000 B.C.) when, on the eastern tip of the island, 
there was a small village built on stilts. Since 2011, the island has been protected and preserved by a 
Foundation, legally recognised by the Lombardy Region, with the main aim of promoting and enhancing 
an artistic and historical monumental heritage. On the island, there is the only dwelling, a villa, owned 
by Gerolamo Gavazzi, who, being an animal lover, also brought specimens from other continents to the 
island, such as Wallabies and Patagonian hares, as well as the more common and indigenous herons, 
peacocks and swans. The island can be visited, and can be reached by boat from the Bosisio Parini and 
Pusiano piers.

BRIANZA

CANZO

Canzo è un piccolo comune in provincia di Como,  immerso 
nella natura delle Prealpi lombarde. A partire dal 1800 divenne 
un’importante meta turistica per i nobili milanesi e tutt’oggi si 
conferma tale per tutti coloro che vogliono passare delle tranquille 
giornate di relax. Canzo è un luogo ideale per una gita fuori porta, 
viste le tante passeggiate e le escursioni possibili anche con la 
famiglia. Vale la pena citare il Lago del Segrino, un piccolo lago 
di origine glaciale, poco profondo e completamente percorribile 
tramite una bellissima pista ciclopedonale. Alla Prim’Alpe si può 
visitare il Sentiero dello Spirito del Bosco, un percorso realizzato 
nel 2008 dall’artista Alessandro Cortinovis che ha creato una meta 
family friendly realizzando delle sculture di legno e trasformando 
così il bosco in un angolo di magia.  Nel centro del paese si può 
ammirare la parrocchiale di Santo Stefano, in stile barocco, un 
prezioso gioiello architettonico come le ville padronali del 1700 
e 1800 tra le quali emergono Villa Meda, Villa Tentori, Villa Barni 
e Villa e Parco Magni. A Villa Meda, famosa anche per avervi 
soggiornato Alessandro Manzoni, a settembre vi è una rassegna 
di manufatti e prodotti di agricoltura biologica chiamata Biofera, 
una tra le fiere del settore più stimate d’Italia.

Canzo is a small municipality in 
the province of Como, immersed 
in the nature of the Lombard 
Pre-Alps. From 1800 onwards 
it became an important tourist 
destination for the Milanese 
nobility, and even today it remains 
so for all those who want to spend 
quiet, relaxing days. Canzo is 
an ideal place for a trip out of 
town, given the many walks and 
excursions available, even with 
the family. It is worth mentioning 
Lake Segrino, a small, shallow 
lake of glacial origin, which can be 
explored by means of a beautiful 
cycle/pedestrian path. At I Alpe 
you can visit the Sentiero dello 
Spirito del Bosco, a path created 
in 2008 by the artist Alessandro 
Cortinovis, who created a family-
friendly destination by making 
wooden sculptures, transforming 
the wood into a corner of magic.  
In the centre of the village, you 
can admire the parish church of 
Santo Stefano, in Baroque style, a 
precious architectural jewel like 
the manor houses from the 1700s 
and 1800s, including Villa Meda, 
Villa Tentori, Villa Barni and Villa 
and Park Magni. At Villa Meda, 
also famous for having been the 
residence of Alessandro Manzoni, 
in September there is an exhibition 
of organic farming artefacts and 
products called Biofera, one of 
Italy's most respected fairs in the 
sector.



THE NEW FRONTIERS 
OF TOURISM: 

MOVIE TOURS
Film tourism and Lake Como - Lecco

There are four areas interested in this new 
way of touring, visiting the places of famous 
films, TV dramas and audiovisuals in general 
that have been quite successful with the public. 
Como and its surroundings, the western shore 
of the Lario, the eastern shore and Lecco/
Brianza and its surroundings. In this issue we 
start from Lecco.

Years ago, at the location festival in Ischia, I 
managed to amaze the international press and 
operators in the sector at the conference that 
year. Lecco has an intrinsic peculiarity with 
regard to film tourism, paradoxically it is the 
city that first invented the tourist tour thanks 
to Gonin's illustrations for Manzoni's Promessi 
Sposi (The Betrothed) novel. This was between 
1827 and 1841. The cinema was born later, 
with the Lumiere brothers in 1895. In Lecco, 
therefore, 'cineturismo' (tours of the places 
mentioned in the novel) was born even before 
the cinema!

Recently, the eastern shore of Lake Como 
has experienced a particular "moment of 
notoriety", becoming complementary to the 
Como area, which has always been much more 
touristy and boasts numerous internationally 
famous films (Star Wars, 007, Once Upon a 
Time in America, Malombra and many others 
up to the most recent Hollywood films). The 
revival of the area has meant that in ten 
years the Lecco Film Commission has directly 
supported over 40 productions, from the 
smallest such as video clips shot in a day, to 
films by first-time directors, to RAI dramas 
with millions of viewers.

It has also hosted the first Chinese film in 
Lombardy (set between Milan and Lecco) and 
no fewer than 14 Bollywood films, the last of 
which, a video clip of a famous singer in India, 
reached over 500 million viewers in recent 
days. In the video clip, as well as two shots of 
Piazza del Duomo in Milan and the Arco della 
Pace, the shores of the lake, the squares, the 
town centre, the shops and the buildings of 
Lecco are clearly visible, providing a backdrop, 
or rather a frame, for the love story between 
the pop star in the song, who, amidst typically 
Indian dances and choreography, drives 
around in a luxury Maserati convertible and 
his beloved.

So, in 2019, here is the first step of local cine-
tourism, thanks to the Fai Giovani of Lecco, two 
days were organised related to the places of 
Lecco in the cinema, the Movie Tour, the short 
tour inside the town of Lecco to retrace the 
steps of the films and fictions shot in the city. 
The event was organised by the FAI Giovani 

group and the Lecco Film Commission.

The numerous locations chosen for feature 
films, TV dramas and video clips in the Lecco 
area and also in neighbouring areas were 
selected for a tour through the places where 
certain scenes were filmed, with memories 
and notes on those moments combined with 
information on the places and monuments 
"touched". The tour started from the Vallo delle 
Mura where some scenes from the Chinese film 
(the first in Lombardy) "Love in Milan" were 
filmed, with scenes shot only in Milan and 
Lecco. Then the Piazza della Stazione, the scene 
of the 1948 film "Totò al Giro d'Italia" with the 
presence of many well-known actors of the 
time and cycling champions Coppi and Bartali.

Then some locations taken from the 1983 film 
by Castellano and Pipolo, Segni particolari 
bellissimo, starring Adriano Celentano, and 
various moments and corners of the city 
centre, including the station and in Via Cavour, 
the former clothing shop "Reda" where the 
scene of the mannequins in flight was filmed.
Another stop in Piazza Garibaldi, the setting 
for the 1967 film LSD. Then the twenty or 
so Bollywood films shot almost all on the 

lakeside, from the war memorial to the 
tourist promenade. The tour continued in 
Piazza Cermenati and Piazza XX Settembre, 
which were also the main location for the 
2013 filming of the Big Family drama, until 
it reached the Lecco Bell Tower, used for the 
Indian film Zoom.

With the information provided by the Fai 
Giovani group, the tour represents a new way 
of discovering the city and its film history. For 
the future, it would be desirable to resume the 

tour and to include a travelling exhibition and 
to widen the scope by proposing other titles 
that have touched the whole province, such as 
"Come 2 Coccodrilli" with Giancarlo Giannini 
and Valeria Golino, some films by Antonio 
Albanese. One of the masterpieces of silent 
cinema, 'Inferno', shot in Abbadia Lariana in 
the early 1960s, and 'La mano sul fucile' set on 
the Piani di Artavaggio in the Lecco mountains, 
as well as Virzì's film shot in Brianza... 

We have only just begun to promote the area 
through film tourism, but there is still a long 
way to go.

- Paolo Cagnotto -
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ComoTEATRO SOCIALE
Il Teatro Sociale di Como, dal 28 agosto 
1813, data della sua inaugurazione, è 
il teatro d'opera del capoluogo. Grazie 
all’associazione AsLiCo che lo gestisce, 
oggi il Teatro Sociale propone molte attività 
nel corso della stagione che variano 
dalla lirica, alla prosa, alla danza, alla 
concertistica, senza scordare gli spettacoli 
per bambini e famiglie. Nel corso degli 
ultimi anni è cresciuta la proposta teatrale 
arrivando a presentare 60 titoli annuali.
------
Since its inauguration on 28 August 1813, 

the Teatro Sociale in Como has been the town's opera house. Thanks to the AsLiCo association, 
which manages it today, the Teatro Sociale offers many activities during the season, ranging 
from opera, drama, dance and concerts, not forgetting shows for children and families. Over the 
last few years, the theatre's offerings have grown to 60 titles a year.

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

LeccoTEATRO CENACOLO FRANCESCANO
Gestito dal 1999 
dall’Associazione il Cenacolo 
Francescano, il teatro lecchese 
si contraddistingue per la sua 
ampia lista di attività e proposte. 
Rassegne cinematografiche dei 
più recenti successi, spettacoli 
teatrali per scuole e famiglie 
e spettacoli di lirica sono solo 
alcuni degli eventi programmati 
durante l’anno.
------
Managed since 1999 by the 
Association "Il Cenacolo Francescano", the theatre in Lecco is characterized by its wide list of 
activities and proposals. Film reviews of the most recent successes, theatre shows for schools and 
families and opera performances are just some of the events scheduled during the year.

TEATRI, 
LUOGHI 
DI RELAX 
E ISPIRAZIONE 
THEATERS, 
PLACES 
OF RELAXATION 
AND INSPIRATION
Tragedie, drammi, commedie, ma 
anche danza, musica e cultura.
Il teatro non è soltanto un’attività volta 
a divertire il pubblico, ma vuole essere 
centro di formazione e creazione della 
cultura stessa

------

Tragedies, dramas, comedies, but also 
dance, music and culture.
The theatre is not only an activity to 
entertain the public, but also a centre 
for education and the creation of 
culture itself



VALENTINARTE GALLERIA 
D ’ARTE  ATENA

LE  CERAMICHE 
DI  VEZ IO

Situata tra i vicoli del centro storico di 

Bellagio, Valentinarte fu fondata nel 1987 da 

Emanuele Falconi. Grazie anche al luogo in cui 

si trova, la galleria ha riscontrato nel tempo 

un forte interesse da parte di collezionisti 

d’élite internazionali, soprattutto americani. 

La proposta artistica che caratterizza la 

galleria deriva dalla scelta di alternare 

esposizioni di artisti emergenti a quelle 

di artisti affermati, in modo da stimolare 

l’attenzione del visitatore

------

Situated in the alleys of Bellagio's historic 

centre, Valentinarte was founded in 1987 by 

Emanuele Falconi. Thanks also to its location, 

the gallery has over time attracted a great 

deal of interest from international elite 

collectors, especially American ones. The 

gallery's distinctive artistic offering derives 

from the choice of alternating exhibitions of 

emerging artists with those of established 

artists in order to stimulate the visitor's 

attention

Atena, galleria d’arte dal 2010, è situata nel 

centro della città di Como, sulla passeggiata 

del lungolago per Viale Geno, di fronte al 

porticciolo a pochi passi dalla stazione Como 

Lago e da Piazza Cavour. Ai suoi visitatori 

offre la possibilità di scoprire e conoscere 

nuovi artisti. In galleria è possibile trovare 

un'esposizione permanente di opere uniche, 

incisioni, grafiche e sculture di Grandi Maestri 

del 900

------

Atena galleria d'arte since 2010 is located in 

the centre of the city of Como on the lakeside 

promenade of Viale Geno in front of the 

harbour, a few steps from Como lago station 

and Piazza Cavour. It gives its visitors the 

opportunity to discover and meet new artists. 

In the gallery you can find a permanent 

exhibition of unique works, engravings, 

graphics and sculptures of the great masters 

of the 20th century

Nel piccolo borgo di Vezio, a pochi passi 

dall’omonimo castello, si trova Le Ceramiche 

di Vezio, un negozio di oggettistica artigianale 

che per la sua particolarità può essere 

definito una vera e propria galleria d’arte. Al 

suo interno troverete idee regalo originali, 

sculture, gioielli e oggetti in ceramica fatti a 

mano, secondo la tecnica Raku, un processo di 

lavorazione che unisce tutti gli elementi della 

natura

------

In the small village of Vezio, a few steps away 

from the castle of the same name, you will 

find "Le Ceramiche di Vezio", a shop selling 

handmade objects that can be defined as a 

real art gallery. Inside you will find original 

gift ideas, sculptures, jewellery and handmade 

ceramic objects, according to the Raku 

technique, a working process that combines 

all the elements of nature

ART & CULTURE
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alla scoperta de ...

GALLERIE E STUDI 
D’ARTE

GALLERIA 
MAG

GALLERIA 
MELES I

Galleria MAG è una prestigiosa galleria 

con sede a Como e a Kyoto e per questo si 

rivolge anche a un pubblico di appassionati 

internazionali. Specializzata principalmente 

in arte moderna e contemporanea, la 

Galleria MAG mostra la sua profonda identità 

esponendo sia i grandi artisti sia i giovani 

emergenti. Molte le arti trattate, tra cui la 

pittura dei quadri materici, quadri astratti e 

quadri figurativi

------

Galleria MAG is a prestigious gallery based 

in Como and Kyoto, and therefore also 

caters to an international audience of art 

lovers. Specializing mainly in modern and 

contemporary art, Galleria MAG shows its deep 

identity by exhibiting both great artists and 

emerging young artists. Many arts are treated 

including, the painting of material paintings, 

abstract paintings and figurative paintings

Dal 1991, nel centro storico di Lecco, Sabrina 

Melesi è la titolare di “Galleria Melesi”, uno 

spazio per le arti visive contemporanee. Le 

esposizioni in galleria solo legate a un tema, 

a un periodo storico o sono state create 

dall’artista per quella specifica occasione. La 

galleria, in tutti i suoi anni di attività, vanta 

esposizioni e collaborazioni di alto calibro 

nazionale e internazionale

------

Since 1991 in the historical centre of Lecco, 

Sabrina Melesi has been the owner of 'Galleria 

Melesi', a space for contemporary visual arts. 

The exhibitions in the gallery are only linked 

to a theme, a historical period or have been 

created by the artist for that specific occasion. 

The gallery, in all its years of activity, boasts 

exhibitions and collaborations of high 

national and international calibre

Via Mascari 54 | Lecco -LC- Via Bellinzona 82/A | Como -CO- Salita Serbelloni, 10 | Bellagio -CO- Via al Castello, 3 | Perledo -LC- Via Lungo Lario Trieste | Como -CO-

IL LAGO DI COMO E IL SUO 

TERRITORIO SONO UNO 

SCRIGNO D’ARTE, CULTURA 

E NATURA. SONO NUMEROSE 

LE GALLERIE E GLI 

STUDI DOVE GLI ARTISTI 

TROVANO ISPIRAZIONE E 

SI ESPRIMONO IN DIVERSE 

FORME.

-------

LAKE COMO AND ITS 
TERRITORY ARE A 

TREASURE TROVE OF ART, 
CULTURE AND NATURE. 
THERE ARE NUMEROUS 

GALLERIES AND STUDIOS 
WHERE ARTISTS FIND 

INSPIRATION AND EXPRESS 
THEMSELVES IN VARIOUS 

FORMS.
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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!

TOUR PANORAMICO IN BARCA | PANORAMIC BOAT TOUR
Se vuoi vivere un'esperienza unica che ti permetta di ammirare a 360° le 

bellezze del Lago di Como, scegli il nostro Tour in Barca!  
------

If you want to live a unique experience that allows you to admire the 
beauty of Lake Como at 360°, choose our Boat Tour!

APERITIVO O CENA IN BARCA A VELA
APERITIF OR DINNER ON SAILING BOAT

Tour privato in barca a vela con aperitivo italiano o apericena a bordo
------

A private sailing experience with an italian aperitif or dinner on board

ATELIER BOGNANNI, BENESSERE A DOMICILIO
ATELIER BOGNANNI, WELLNESS AT HOME

Lasciati coccolare dalle mani esperte di Salvatore Bognanni e dal suo team 
per vivere un'esperienza unica di benessere direttamente al tuo domicilio

------
Let yourself be cuddled by the expert hands of Salvatore Bognanni and his 

team to enjoy a unique wellness experience directly at your domicile

VISITE GUIDATE | GUIDED TOURS
Vivi una giornata all'insegna della conoscenza delle meraviglie del Lago 

di Como, scegli tra le varie visite proposte e parti alla scoperta del Lario
------

Spend a day getting to know the wonders of Lake Como, choose from the 
various visits proposed and go to discover the lake

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!

E-BIKE E GUSTO IN BELLAVISTA
E-BIKE AND TASTE WITH VIEW
Lasciati guidare dalla nostra guida esperta in un tour panoramico in e-bike a 
Brunate con pranzo o aperitivo finale con vista sul Lago di Como
------
Let yourself be guided by our expert guide on a panoramic e-bike tour in Brunate 
with lunch or final aperitif overlooking Lake Como

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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 NEXT EVENTS 

CALENDAR OF EVENTS

PESA VEGIA 
BELLANO  - LC -
5 GENNAIO 
La Pesa Vegia è una manifestazione 
con alle spalle oltre 400 anni di 
storia che si ripete ogni anno il 5 
Gennaio. Una grande rievocazione 
storica del rispristino delle vecchie 
unità di misura avvenuto nel 1605. 
Una giornata ricca di scenografie, 

suggestive ambientazioni e splendidi 
costumi che si conclude con il tradizionale 
corteo dei Re Magi.

Pesa Vegia is an event with over 400 years of 
history behind it, which is repeated every year 
on January 5. A great historical reenactment 
of the restoration of the old units of 
measurement occurred in 1605. A day full of 
scenery, beautiful settings and marvelous 
costumes that ends with the traditional 
procession of the Three Wise Men.

GIUBIANA | LAGO DI COMO
27 GENNAIO 
Festa tradizionale che si celebra in molti 
paesi del Lago di Como l’ultimo giovedì o 
l’ultimo sabato di gennaio. Generalmente 
la sera viene acceso un grande falò sul 
quale viene fatto bruciare un fantoccio che 
rappresenta la Giubiana o Gineé: simbolo 
degli eventi nefasti dell’anno passato, viene 
bruciato nella speranza di una maggior 
fortuna per il nuovo anno.

Traditional festival that is celebrated in 
many countries of Lake Como on the last 
Thursday or the last Saturday in January. A 
large bonfire is lit, usually in the evening, in 
which a puppet representing the Jubilee or 
Gineé is burned: a symbol of the bad events 
of the past year, which gets burned in the 
hope of greater luck for the new year

FESTA DI 
SANT’APOLLONIA  
ABBADIA LARIANA -LC-
12 FEBBRAIO 
Tradizionale festa religiosa e 
popolare con l’immancabile 
“fierone” sul lungolago dove 
saranno presenti bancarelle 
di oggettistica, dolciumi e 
prodotti del territorio. Il weekend 
sarà animato da momenti di 
degustazione e concerti bandistici.

Traditional religious and popular festival 
with the ever-present-fair on the lakeside 
where there will be stalls of gifts, sweets 
and local products. The weekend will be 
animated by moments of tasting and band 
concerts.

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

LECCO BENESSERE FESTIVAL 
PALATAURUS LECCO
20 FEBBRAIO 
Oltre 80 stand dove acquistare prodotti 
ecologici, bio, vegan, etnici, per la cura della 
persona e servizi etici. Un’occasione per 
potere usufruire di consulti e trattamenti 
olistici con operatori specializzati. Durante 
la giornata ci saranno conferenze e 
workshop.

Over 80 stands where you can buy 
ecological, organic, vegan, ethnic products 
for personal care and ethical services. 
An opportunity to take advantage of 
consultations and holistic treatments with 
specialized operators. During the day there 
will be conferences and workshops.

RIAPERTURA VILLE DEL 
LAGO DI COMO
Con l’arrivo della primavera 
riaprono le splendide Ville ed i 
Giardini Botanici del Lago di Como.
Un’occasione per scoprire sia i 
colori e i profumi delle numerose 

specie di piante e fiori che animano i 
giardini, sia la storia e le collezioni delle 
Ville!

With the arrival of spring, the splendid 
Villas and Botanical Gardens of Lake Como 
reopen. An opportunity to discover both 
the colors and scents of the many species 
of plants and flowers that enliven the 
gardens, and the history and collections of 
the Villas!

GIORNATE FAI DI PRIMAVERA
ITALIA
24-25 MARZO
Un’imperdibile occasione per visitare i 

luoghi del Fondo Ambiente Italiano e 
tanti altri edifici storici. Un weekend alla 
riscoperta di luoghi unici che vanno tutelati 
e maggiormente conosciuti.

An unmissable opportunity to visit the 

places of the Italian Environment Fund and 
many other historical buildings. A weekend 
to rediscover unique places that need to be 
protected and better known
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SALONE DEL MOBILE
MILANO
5-10 APRILE
Il Salone del Mobile di Milano è un 
evento internazionale dedicato 

all’arredo e al design. L'evento festeggia 
con questa edizione 60 anni di vita. Come 
ogni anno i visitatori rimarranno colpiti 
dai lavori di operatori, designer, buyer, 
giornalisti, architetti di tutto il mondo.

The Salone del Mobile in Milan is an 
international event dedicated to furniture 
and design. The eventcelebrates with 
this edition 60 years of life. As every year 
visitors will be impressed by the work of 
operators, designers, buyers, journalists, 
architects from all over the world.

FIERA DI PASQUA
COMO
17-18 APRILE
Tradizionale fiera merceologica con oltre 
150 bancarelle lungo le mura medioevali do 
Como.

Traditional trade fair with over 150 stalls 
along the medioeval walls of Como.

GIRO D'ITALIA
VALTELLINA
6-29 MAGGIO
Tappa classica della Valtellina 

con una sequenza di salite. Risalendo la 
Val Camonica e scendendo a Grosio tra le 
strade del vino Sforzato passando per Teglio 
e l'Aprica.

Classic stage of the Valtellina with a 
sequence of hikes. Up the Val Camonica and 
down to Grosio on the Sforzato wine roads 
via Teglio and Aprica.

CONCORSO DI ELEGANZA VILLA 
D'ESTE
CERNOBBIO -CO-
20-22 MAGGIO
Esposizione di automobili d’epoca. Il 
Concorso, istituito nel 1929, rappresenta 
un appuntamento tra i più tradizionali e 
famosi al mondo, grazie al quale ogni anno 
giungono a Cernobbio da tutto il mondo 
le automobili storiche più belle e meglio 
conservate.

Exhibition of vintage cars. The competition, 
established in 1929, is one of the most 
traditional and famous in the world, thanks 
to which the most beautiful and best 
preserved historic cars come every year to 
Cernobbio from all over the world.

SAGRA DI SAN GIOVANNI
BELLAGIO -CO-
25-26 GIUGNO
Festa di paese e divertimento a San 
Giovanni (Bellagio). La manifestazione, offre 
un caratteristico spettacolo pirotecnico 
con i più famosi fuochi d'artificio del Lago 
di Como.

Village festival and fun in San Giovanni 
(Bellagio). The event, offers a characteristic 
fireworks displaywith the most famous 
fireworks of Lake Como.

NAMELESS MUSIC 
FESTIVAL
ANNONE BRIANZA -LC-
2-5 GIUGNO
Evento internazionale EDM - 

Electronic Dance Music - una tre giorni di 
musica elettronica con artisti e dj di fama 
internazionale.

International EDM event - Electronic Dance 
Music - three days of electronic music with 
artists and DJs of international reputation

CALENDAR OF EVENTSCALENDAR OF EVENTS

LE MANIFESTAZIONI | THE EVENTS

SALONE INTERNAZIONALE 
DELLA SUBFORNITURA 
MECCANICA
17-19 FEBBRAIO 2022
Incontri business, mercati esteri, 
cooperazione e innovazione.
L’evento, presente dal 2009, negli anni si 
è consolidato come efficace strumento 
di business per favorire gli incontri tra gli 
operatori della domanda e offerta della 
filiera meccanica, riconosciuto a livello 
nazionale e internazionale.

INTERNATIONAL MECHANICAL 
SUBCONTRACTING EXHIBITION 

17-19 FEBRUARY 2022

Business meetings, international 
markets, cooperation and innovation.
The event, since 2009, has been 
consolidated over the years as an 
effective business tool to promote 
meetings between supply and demand 
operators in the mechanical supply 
chain, recognised at national and 
international level.

IL SALONE PROFESSIONALE 
DEDICATO AL SETTORE 
HORECA
13-16 MARZO 2022
Ristorexpo si configura non solo come 
vetrina commerciale per operatori 
e aziende ma anche come percorso 
creativo e di formazione, in grado 
di mettere al centro il dibattito e la 
cultura di settore, appuntamenti di 
grande valenza anche per intercettare 
le nuove tendenze. Oltre 100 
masterclass, percorsi di degustazione, 
approfondimenti tematici e dibattiti a 
cui gli operatori possono partecipare 
gratuitamente.

THE PROFESSIONAL EXHIBITION 
DEDICATED TO THE HORECA SECTOR

13-16 MARCH 2022

Ristorexpo is not only a commercial 
showcase for operators and companies 
but also a creative and training event 
focusing on discussion and education in 
the sector, appointments of great value 
also to intercept new trends. More than 
100 masterclasses, tasting sessions, 
themed in-depth analysis and debates in 
which operators can participate free of 
charge.

23-25 APRILE 2022
Agrinatura, è il tradizionale e consolidato 
appuntamento di Lariofiere per le 
famiglie dedicato all’agricoltura, alla 
natura e all’ambiente. Da sempre 
la manifestazione favorisce la 
valorizzazione della filiera agricola e 
forestale, la promozione del turismo 
rurale e del patrimonio naturalistico e 
ambientale.

23-25 APRIL 2022

Agrinatura, is the traditional and 
consolidated appointment of Lariofiere 
for families dedicated to agriculture, 
nature and environment. The event 
has always favoured the promotion 
of the agricultural and forestry supply 
chain, rural tourism and the natural and 
environmental heritage.
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La Briciola punta ad accogliere i propri ospiti 
cercando di creare un clima rilassato ed elegante nel 

quale dedicarsi alla tavola ed al cibo come ad uno 
dei veri piaceri della vita. Buon vino, tanta passione, 
La possibilità di pranzare o cenare nel nostro dehor 
estivo, questi alcuni degli ingredienti della nostra 

offerta. Caratterizza il nostro menù la ricerca 
della qualità della materia prima, pesce carne 

formaggi e verdure che l’incontro tra il lago i monti 
e fiumi della zona suggellano in una varietà unica 

e meravigliosa. Una cucina fresca e contemporanea 
che parte dalla semplicità, reinventandosi di volta 
in volta per provare a stupirvi ancora. Non ci resta 
che ringraziarvi per aver letto queste poche righe 

e invitarvi a venire a trovarci...sarete accolti come 
sempre come i più graditi degli ospiti.

MODERN TAVERN IN AN INFORMAL AND 
WELL-KEPT ENVIRONMENT

La Briciola, aims to welcome its guests by trying to 
create a relaxed and elegant atmosphere in which 
to dedicate oneself to the table and food as one of 
life's true pleasures. Good wine, lots of passion, the 

possibility to have lunch or dinner in our summer dehor, 
these are some of the ingredients of our offer. Our menu 
is characterised by the search for quality raw materials, 

fish, meat, cheeses and vegetables that the meeting 
between the lake, the mountains and the rivers of the 
area seals in a unique and wonderful variety. A fresh 
and contemporary cuisine that starts from simplicity, 

reinventing itself from time to time to try to surprise you 
again. All that remains is to thank you for reading these 
few lines and invite you to come and visit us...you will 
be welcomed as always as the most welcome guests.

Via Nazionale 184 | Colico -LC- | + 39 391 703 0969 | info@ristorantelabriciola.it

OSTERIA MODERNA
IN UN AMBIENTE CURATO ED INFORMALE

VIA F. MURALTO, 25 - COMO - +39  031 225 2161 @SOLOCOSEBELLECOMOVIA F. MURALTO, 25 - COMO - +39  031 225 2161 @SOLOCOSEBELLECOMO

Gioielleria - Argenteria - Oggettistica
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