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for a couple
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Accogliamo il nuovo anno 
con il settimo numero di Lake 
Como Tourism Travel & Style. Il 
2023 si prospetta ricco di spunti 
a livello turistico per il nostro 
territorio e, come di consueto, 
alcuni proviamo a proporveli noi.
Nel nostro viaggio in lungo e in 
largo sul Lario, anche in questo 
numero vi presentiamo alcune 
delle località più incantevoli, 
come Abbadia Lariana o Dongo, 
Cadenabbia o l'Alpe Cainallo, 
giusto per citarne alcune. La 
promozione del territorio lariano 
passa inevitabilmente da 
quella dei suoi prodotti d'élite 
e, questa volta, un'attenzione 
particolare abbiamo deciso 
di rivolgerla alla produzione 
vitivinicola nelle province di 
Como e Lecco. Il vino, uno dei 
prodotti più apprezzati in tutto il 
mondo, ha una ricca produzione 
di qualità anche in queste due 
realtà e proprio alla gustosa 
bevanda alcolica è stato 
dedicato il dossier. Per restare 
in tema, abbiamo poi pensato a 
un itinerario diverso dal solito, 
immaginando una sorta di "Via 
della birra lariana" andando a 
conoscere alcuni dei birrifici più 
caratteristici dall'alto lago sino 
alla Brianza.
Questi e tanti altri argomenti 
interessanti vi aspettano nelle 
prossime pagine, non resta quindi 
che augurarvi buona lettura!

We welcome the new year 
with the seventh issue of Lake 
Como Tourism Travel & Style. The 
year 2023 promises to be rich in 
tourism-related ideas for our area 
and, as usual, we try to propose 
some of them to you. In our journey 
far and wide on the Lario, also in 
this issue we present some of the 
most enchanting locations, such 
as Abbadia Lariana or Dongo, 
Cadenabbia or Alpe Cainallo, just 
to name a few. The promotion 
of the Larian territory inevitably 
passes through that of its elite 
products and, this time, special 
attention we decided to turn to 
wine production in the provinces of 
Como and Lecco. Wine, one of the 
most appreciated products all over 
the world, has a rich production 
of quality in these two realities 
as well, and it is precisely to the 
tasty alcoholic beverage that the 
dossier was dedicated. To stay on 
the theme, we then thought of 
a different itinerary than usual, 
imagining a sort of "Larian Beer 
Route" going to get to know some of 
the most characteristic breweries 
from the upper lake up to Brianza.
These and many other interesting 
topics await you in the next pages, 
so all that remains is to wish you 
good reading!

Via Regina, 23 - Cadenabbia CO
  royal_cadenabbia | www.royalcadenabbia.com | info@royalcadenabbia.com

CIR : 013113-CNI-00006

"THIS WILL BE THE PLACE"
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DISCOVER LAKE COMO DISCOVER LAKE COMO

RAMO DI LECCO - BRANCH OF LECCO RAMO DI LECCO - BRANCH OF LECCO

ABBADIA LARIANA ISOLA VISCONTEA

Abbadia Lariana è un piccolo paese poco distante dalla 
città di Lecco che deve il suo nome alla presenza di un’abbazia 
benedettina risalente all’anno 1000. Il borgo vive di turismo tutto 
l’anno grazie alla presenza ravvicinata del lago e della montagna. 
Abbadia è interamente costeggiata da un bellissimo tratto di 
costa su cui si apre un’ampia spiaggia balneabile con campeggi 
e lidi attrezzati. Per gli amanti della montagna, la presenza della 
Grigna, con i suoi 2400 mt, permette di praticare sport invernali, 
alpinismo e di seguire un’innumerevole quantità di percorsi di 
trekking. Per gli escursionisti meno esperti, dalla frazione Borbino, 
si può risalire lungo la Val Monastero per il sentiero e raggiungere 
i Pian dei Resinelli o partire alla volta del Sentiero del Viandante 
che conduce addirittura fino a Colico. All’interno del centro storico 
vi sono alcuni ruderi ed edifici di interesse storico e artistico, 
quali la Torraccia, un’antica torre di guardia medievale, l’abbazia 
benedettina ampiamente modificata con dei lavori eseguiti nel 
1800 e la chiesa di San Lorenzo

L’Isola Viscontea si trova a Lecco, nel punto esatto dove il ramo del Lago di Como confluisce nel fiume 
Adda. Le sue origini sono incerte, ma si possono collegare facilmente alle sorti del ponte Azzone Visconti 
che divenne motivo di discordia tra Lecco, Como e le terre di riviera lacuale perché si credette che esso 
potesse essere la causa delle piene del lago che sommergeva costantemente la piazza principale di Como. 
Si decise, quindi, di procedere ad allargamenti del letto del fiume e si aggiunsero arcate al ponte Azzone 
Visconti. Il materiale di riporto si depositò molto probabilmente sulla zona denominata del Lazzaretto e per 
far sì che le acque fluissero meglio si scavò il canale che separa l’isola dalla terraferma. In questo modo 
si è andato a formare l’isolotto. Si presume che l’Isola Viscontea venisse utilizzata come fortino di difesa 
e come presidio militare, ma in seguito divenne una casa di pescatori. L’edificio dell’Isola è stato abitato 
fino al 1956, quando gli ex proprietari si videro negare il permesso di realizzare un ponte che collegasse 
l’isolotto alla terra ferma e per questa ragione la abbandonarono.

Abbadia Lariana is a small 
town not far from the city of 
Lecco that owes its name to the 
presence of a Benedictine abbey 
dating back to '1000. The village 
thrives on tourism year- round 
thanks to the close presence of the 
lake and the mountains. Abbadia 
is entirely bordered by a beautiful 
stretch of coastline on which 
opens a wide bathing beach with 
campsites and equipped lidos. 
For mountain lovers, the presence 
of the 2400-meter Grigna makes 
it possible to practice winter 
sports, mountaineering and follow 
countless trekking routes. For 
less experienced hikers, from the 
hamlet of Borbino, one can go up 
along the Val Monastero trail and 
reach the Pian dei Resinelli or set 
off on the Sentiero del Viandante 
(Wayfarer's Trail) that even leads 
to Colico. Within the historic 
center there are some ruins and 
buildings of historical and artistic 
interest, such as the Torraccia, 
an ancient medieval watchtower, 
the Benedictine abbey extensively 
modified with work done in the 
1800s, and the church of San 
Lorenzo.

Isola Viscontea is located in Lecco, at the exact point where the branch of Lake Como flows into the 
Adda River. Its origins are uncertain, but it can easily be linked to the fate of the Azzone Visconti bridge, 
which became a cause of discord between Lecco, Como and the lakeshore lands because it was believed 
that it could be the cause of the flooding of the lake that constantly submerged Como's main square. It 
was decided, therefore, to proceed with widening of the riverbed and arches were added to the Azzone 
Visconti Bridge. The landfill material was most likely deposited on the area called the Lazzaretto, and in 
order for the waters to flow better, the channel separating the island from the mainland was dug, and this 
is how the islet came to be formed. It is assumed that the Visconti Island was used as a defense fort and 
military garrison but later became a fishermen's house. The Island building was inhabited until 1956 when 
the former owners were denied the permission to build a bridge connecting the islet to the mainland and for 
this reason they had abandoned it.



8 | LCT LCT | 9 

Via Giuseppe Parini, 5 
23900, Lecco
+39 0341287582

@theshamrockirishpublecco

UN ANGOLO D’IRLANDA 

NEL CUORE DELLA CITTÀ 

DI LECCO.

Il pub dove potete degustare 

bevande e cibi tipicamente 

irlandesi e ascoltare la musica 

dell’isola di smeraldo. Assaggia 

con noi lo stufato di manzo 

alla Guinness, le salsicce di 

maiale irlandesi, i dolci tipici 

dell’isola e ottimi hamburger 

con formaggi irlandesi. The 

Shamrock riserva per voi 

un’accurata selezione di birre e 

sidri irlandesi, con 17 spillatori 

e oltre 100 etichette in lattina. 

Per non parlare dei 100 Irish 

whiskey e dei gin tonic, sempre 

rigorosamente irlandesi. Ogni 

giorno è buono per alzare 

una pinta di Guinness e, 

come si usa fare in Irlanda, 

esclamare...”SLÀÌNTE!”

A CORNER OF IRELAND 

IN THE HEART OF THE 

CITY OF LECCO.

The pub where you can 

enjoy typical Irish drinks 

and food and listen to 

the music of the Emerald 

Isle. Taste with us beef & 

Guinness stew, Irish pork 

sausages, typical Irish 

desserts and excellent 

burgers with Irish cheeses. 

The Shamrock reserves a 

fine selection of Irish beers 
and ciders for you, with 17 

tap and over 100 canned 

labels. Not to mention 

100 Irish whiskeys and gin 

tonics, again strictly Irish. 

Any day is good to raise 

a pint of Guinness and, as 

they usually do in Ireland, 

exclaim..."SLÀÌNTE!"

THE SHAMROCK IRISH PUB

www.vitanuova.eu

Oltre 700 Consulenti in tutta Italia per offrire 
un servizio di consulenza completo e personalizzato, 
ed individuare le migliori soluzioni di 
Protezione, Previdenza, Risparmio e Investimento.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 

Prima di una sottoscrizione è necessario valutare con un Consulente Assicurativo le reali esigenze di copertura e leggere i fascicoli informativi disponibili. 

vitanuova.lecco

LECCO VALMADRERA

Via Roma, 48

COLICO

Via Nazionale-Via per Villatico, 4 

COMO

Via Don Peppino Brusadelli, 18

392 9762614

maurizio.rapone@vitanuova.eu

PROTEZIONE

Per proteggersi, affrontare eventuali imprevisti della vita e realizzare i propri 
progetti. Una vasta gamma di coperture assicurative mirate:

• protezioni individuali e familiari da eventi come la malattia, l’invalidità, la 
disabilità o il decesso (TCM)

• protezione di beni e cose

• piani aziendali specifici.

RISPARMIO E INVESTIMENTO

Per avere un rendimento interessante dai propri risparmi, scegliendo tra una 
vasta offerta le strategie più adatte al proprio profilo di rischio :

• dal piano finanziario più prudente per gli studi dei tuoi figli

• alla unit linked più aggressiva per spuntare il massimo rendimento

• alla polizza con cedola annuale. 

PREVIDENZA

Per accantonare nel tempo un capitale a integrazione della pensione 
pubblica e mantenere il proprio tenore di vita, sfruttando i vantaggi fiscali dei 
prodotti previdenziali. Diverse soluzioni in base alle proprie esigenze:

• fondi pensione e piani di previdenza individuale con versamenti vincolati

• piani di accumulo

• prodotti assistenziali a versamenti liberi.
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Sono solo alcune delle suggestioni che Gruppo Colzani Immobiliare 

permette di vivere ogni giorno aprendo le finestre di una casa cercata, 

studiata, adattata sui desideri di chi la abita.

ata due anni fa come espansione di 

un’attività di famiglia attiva nel campo edile e 

immobiliare già dal 1982, l’agenzia ideata dal 

giovane imprenditore Thomas Colzani ha sfidato 

l’immobilismo dettato dalla pandemia con la 

proposta di immobili di pregio, selezionati con 

a personalizzazione delle esigenze abitative di una clientela soprattutto 

italiana è resa possibile dalla stretta e naturale collaborazione dell’agenzia 

immobiliare con il Gruppo M.C. Service, società di servizi nell’edilizia che 

può occuparsi dalla A alla Z di progettazioni, ristrutturazioni e certificazioni 

completando un processo “chiavi in mano” che può vantare una rete di 

tecnici e professionisti costruita negli anni. Un unico interlocutore, insomma, 

per la tranquillità di un acquisto sicuro e curato. Perfetto esempio dello 

standard del Gruppo Colzani Immobiliare è la recente sistemazione di una 

proprietà affacciata sul Castello di Carimate nella quale l’impianto di una 

corte settecentesca e lo stile del vecchio borgo hanno dato vita a 5 grandi 

unità completamente ristrutturate conservando gli echi del passato e 

valorizzandone la posizione, ora in vendita con trattativa riservata.

Ricerchiamo la qualità più che la quantità

I nostri immobili devono soddisfare già in 

partenza determinati standard di peculiarità 

e ricercatezza, che non vuol dire solo valore 

economico, ma innanzitutto ricerca del 

dettaglio e dell’affinità con chi 

andrà ad abitarci.

spiega Thomas, sottolineando la riservatezza 

e la specificità delle trattative che spaziano tra 

proprietà da 200.000 a qualche milione di euro.

cura per caratteristiche, ambiente e interesse 

storico. Non solo nel comasco (Gruppo Colzani 

Immobiliare ha sede a Carimate, punto strategico 

tra il Lago di Como e Milano) ma anche su tutto il 

territorio nazionale.
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er Gruppo Colzani 

Immobiliare si prospetta 

nell’immediato futuro uno 

sguardo ancora più ampio 

sul Lario, mantenendo 

però sempre un’alta 

scelta qualitativa e più 

personalizzata possibile.

these are just some of the emotions that Gruppo Colzani Immobiliare allows you to 

experience every day by opening the windows of a house that has been selected, designed 

and tailored to the people who live in it

he agency was established two years 

ago as an expansion of a family business 

active in the construction and real estate 

field since 1982. The project was conceived by 

young entrepreneur Thomas Colzani, who has 

challenged the post pandemic immobility with 

the proposal of valuable properties, carefully 

selected for their features, environment and 

historical interest. Gruppo Colzani Immobiliare 

is active not only in the Como area (Gruppo 

Colzani Immobiliare is based in Carimate, a 

strategic point between Lake Como and Milan) 

but also throughout the country.



PEOPLE & OPINIONS

We seek quality rather than quantity

Thomas explains, emphasizing the 

confidentiality and peculiarity of each 

negotiation, that may range from properties of 

200,000 to a few million euros.

Our properties must meet certain 

standards of distinctiveness and refinement 

right from the beginning, which means not only 

paying attention to the economic value, but first 

and foremost a search for details and affinities 

with the people who are going to live there.

he agency’s close and natural collaboration with the M.C. Service 

Group ensures an extreme customisation of the housing needs, mainly 

addressed to the Italian clientele. M.C. Service Group is a company active 

in the building industry, able to deal from A to Z with the design, renovation, 

and certification of the constructions, offering a "turnkey" service that boast 

a network of technicians and professionals established over the years. A 

single point of contact, in short, for the peace of mind of a safe and cared-

for purchase. 

A perfect example of the high standard of Gruppo Colzani Immobiliare is the 

recent arrangement of a property overlooking the Castel in Carimate. The 

property, consisting of 5 units - now for sale under confidential negotiation 

- originated from the layout of an eighteenth-century courtyard and the 

style of an old village. Although the building was entirely renovated, it still 

preserves the echoes of the past and enhances the stunning location.

or Gruppo Colzani Immobiliare an even 

broader look at the Lario area is expected in the 

near future, while maintaining a high quality and 

more personalized selection.

GRUPPO COLZANI IMMOBILIARE di Colzani Thomas

via Bernardo Lietti 7 - Carimate

Telefono: 031 4141517

Cellulare: +393453470678

SCOPRI TUTTE LE PROMOZIONI PER VENIRE ALLO STADIO SU
comofootball.com/biglietti

Comofootball.com @comofootball como1907 @como_1907 como1907
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I
UNA DELLE BEVANDE 
PIÙ APPREZZATE IN 

TUTTO IL MONDO

ONE OF THE MOST POPULAR ALCOHOLIC BEVERAGES 
THROUGHOUT THE WORLD,

Il vino si definisce come prodotto ottenuto dalla fermentazione del frutto della vite, l'uva, o 
del mosto. Quello che forse non tutti sanno, è che anche il nostro territorio può vantare una 

produzione vitivinicola di tutto rispetto, con vini di grande pregio che già nei secoli scorsi 
accompagnavano i banchetti di nobili e non solo. Dalla Brianza lecchese, sino all'alto lago, 
tanti sono i produttori che nel corso degli anni hanno lavorato sodo per produrre un vino che 

rispecchiasse al palato le caratteristiche di uve tipiche ed esclusive del territorio lariano.
----

Wine is defined as a product obtained from the fermentation of the fruit of the vine, the grape, 
or must. What perhaps not everyone knows is that our territory, too, can boast of respectable 

wine production, with fine wines that already in past centuries accompanied the banquets 
of nobles and others. From the Brianza area of Lecco, all the way to the upper lake, there are 
many producers who over the years have worked hard to produce a wine that reflects to the 

palate the characteristics of grapes that are typical and exclusive to the Larian territory.

VINI
DEL LARIO
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Without going too far into technical considerations 
that we leave to the experts in the field, we can say 
without risk of contradiction that the wine production 
around Lario is quite varied and able to show its quality 
in both white and red.

Several versions are offered, from dry to sweet, from 
bubbles to passito, not forgetting the novello.

Characteristics common to all the productions are 
freshness, flavor and longevity, wines that are very 
matchable with the gastronomic culture not only of 
the lake, but also of Brianza. Each individual winery 
then focuses on the personalization of its wine, linked 
both to the characteristics of the grapes produced in a 
given area, but also to the specific production process 
that is chosen to make the most of the raw material, 
giving each wine its own distinct identity.

THE WHITE IS PRODUCED FROM GRAPES 

OF THE VERDESE BIANCO (THE ONLY 

HISTORICALLY LOCAL GRAPE VARIETY), 

CHARDONNAY, PINOT BIANCO, RIESLING, 

SAUVIGNON AND TREBBIANO FROM 

TREBBIANO TOSCANO, WHILE FOR THE 

RED BARBERA, MCABERNET, SAUVIGNON, 

MERLOT, MARZEMINO, CROATINA, 

SANGIOVESE AND SCHIAVA ARE USED.

IL BIANCO SI PRODUCE CON UVE DEI 
VITIGNI VERDESE BIANCO (L’UNICO 

STORICAMENTE LOCALE), CHARDONNAY, 
PINOT BIANCO, RIESLING, SAUVIGNON E 
TREBBIANO DA TREBBIANO TOSCANO, 

MENTRE PER IL ROSSO SONO UTILIZZATI 
BARBERA, MCABERNET, SAUVIGNON, 

MERLOT, MARZEMINO, CROATINA, 
SANGIOVESE E SCHIAVA.

Senza addentrarci troppo in considerazioni tecniche che lasciamo agli esperti del settore, possiamo 
affermare senza rischio di smentita che la produzione di vino intorno al Lario è abbastanza varia e 
in grado di mostrare la sua qualità sia a livello di bianco che di rosso.

Diverse le versioni proposte, dal secco al dolce, dalle bollicine al passito, senza dimenticare il novello. 

Caratteristiche comuni a tutte le produzioni sono la freschezza, la sapidità e la longevità, vini 
molto abbinabili alla cultura gastronomica non solo del lago, ma anche della Brianza. Ogni singola 
cantina punta poi sulla personalizzazione del proprio vino, legata sia alle caratteristiche dell'uva 
prodotta in un determinato territorio, ma anche al determinato processo di produzione che si 
sceglie per valorizzare al massimo la materia prima, dando a ogni vino la sua identità ben precisa.

I VINI DEL LARIO

THE WINES OF LARIO TERRITORY

DOSSIER
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Per tutelare, promuovere e valorizzare 
i vini del territorio, nel dicembre 2009 
è nato il Consorzio IGT Terre Lariane 
che identifica i vini prodotti in una 
vasta area in cui sono compresi ben 
195 comuni, delle province di Como e 
Lecco, tutti più o meno affacciati sulle 
sponde del Lario. L'acronimo IGT sta 
infatti a indicare Indicazione Geografica 
Tipica. Le località in cui si concentra 
maggiormente la produzione vinicola 
sono rappresentate dalle colline intorno 
a Montevecchia, nella Brianza lecchese, 
e Domaso, nell'Alto Lario occidentale. 
In queste due zone la viticoltura ha 
radici lontane, ma con il passare degli 
anni si sono sviluppate nuove realtà 
anche nella zona est della provincia 
di Como e, sulla sponda lecchese del 
lago, a Colico, Perledo e Calolziocorte. 
Molteplici testimonianze documentano 
come in questi territori si producessero 
vini di qualità già in epoca romana per 
approvvigionare la vicina Mediolanum. 
Primo a menzionare il "vino retico" 
fu il filosofo e storico greco Strabone, 

TERRE LARIANE, 
CONSORZIO VINI IGT

vissuto a cavallo della nascita di Cristo, mentre 
secoli dopo, nel XV, fu il geografo Sebastiano 
Compagni a tessere le lodi del vino lariano. Tra il 
XVIII e il XIX secolo si ritrovano inoltre importanti 
apprezzamenti anche nelle opere di Stendhal, 
Goethe, Carlo Porta, Cesare Cantù e Alessandro 
Manzoni che ha accennato alla viticoltura lariana 
nel suo capolavoro "I Promessi Sposi". Sul finire 
del 1800 iniziò una fase di declino causata dalla 
fillossera, un insetto di origine americana che 
in Italia venne segnalata per la prima volta nei 
territori di Valmadrera, in provincia di Lecco, e ad 
Agrate, nel milanese. Questo insetto distrusse 
gran parte dei vigneti. Fu così che, in alternativa 
alla vite, si iniziò a coltivare il gelso, fondamentale 
per le industrie seriche che si stavano sviluppando 
in quel periodo tra Como e Lecco. La crescente 
industrializzazione di questi territori portò inoltre 
la popolazione ad abbandonare la vita agricola 
e furono pochissime le attività vitivinicole 
che resistettero. Alla fine del XX secolo alcuni 
appassionati hanno ripreso a coltivare la vite in 
alto lago e nella Valle del Curone, reimpiantando 
vitigni nobili, ma trovandosi ben presto a dover 
fare i conti con difficoltà comuni. Le superfici 

ridotte, frammentate e spesso terrazzate a 
causa delle pendenze del territorio, facevano sì 
che la quantità di vino prodotto fosse limitata 
e gli oneri produttivi elevati, così come il 
prezzo finale. Ciò dava poca forza economica 
e commerciale ai produttori, i quali facevano 
fatica a farsi conoscere nel loro stesso territorio. 
La costituzione del consorzio ha permesso ai 
singoli produttori di fronteggiare le problematiche 
sopracitate e di far crescere la loro produzione, 
sia qualitativamente che in termini di quantità. 
Tramite il consorzio, i soci possono usufruire di 
formazione e consulenze sia agronomiche che 
enologiche, volte a migliorare la qualità dei 
prodotti. Sempre in quest'ottica, è stata creata 
una cantina cooperativa che fornisce supporto 
pratico ai soci per le fasi di vinificazione e 
imbottigliamento, garantendo una diminuzione 
dei costi di produzione. Tale progetto, unico in 
Italia, permette di vinificare singolarmente i loro 
prodotti, condividendo però con gli altri le spese di 
gestione della cantina.

Il Consorzio IGT Terre Lariane rappresenta, 
infine, un valido strumento di co-marketing 
attraverso il quale le singole aziende collaborano 
al fine di promuovere e valorizzare i prodotti, 
e di conseguenza l'IGT, partecipando a 

fiere di settore, come Vinitaly e 
Ristorexpo, e ad altri eventi locali 
nei quali, singolarmente, sarebbe 
più difficile ricoprire un ruolo da 
protagonisti poiché richiederebbero 
un notevole impegno organizzativo 
e finanziario. Lo stesso Consorzio 
si impegna in prima persona 
nell'organizzare manifestazioni nel 
territorio lariano che permettano 
ai soci di farsi conoscere da nuovi 
potenziali consumatori. Tra questi, 
il più significativo è "Montevecchia 
da bere", ovvero un percorso 
enogastronomico a tappe tra le vie 
di Montevecchia a cui ogni anno 
prendono parte centinaia di visitatori 
per assaggiare i vini dell'IGT e i tanti 
prodotti tipici del territorio. Da tutto 
ciò si evince come il Consorzio Terre 
Lariane sia un valido rappresentante 
delle attività vitivinicole presenti 
nelle province di Como e Lecco, 
come testimonia anche il costante 
aumento delle adesioni, passate dalle 
7 aziende fondatrici del 2009 alle 18 
attuali, con previsione di ulteriore 
aumento nel 2023.
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To protect, promote and enhance the wines of 
the area, the Terre Lariane IGT Consortium was 
established in December 2009 to identify the 
wines produced in a vast area that includes as 
many as 195 municipalities, from the provinces of 
Como and Lecco, all more or less overlooking the 
banks of the Lario. In fact, the acronym IGT stands 
for Indicazione Geografica Tipica. The localities 
where wine production is most concentrated are 
the hills around Montevecchia, in Lecco's Brianza 
region, and Domaso, in western Alto Lario. In these 
two areas viticulture has distant roots, but over 
the years new realities have also developed in 
the eastern part of the province of Como and, on 
the Lecco side of the lake, in Colico, Perledo and 
Calolziocorte. Multiple testimonies document 
how quality wines were already being produced 
in these areas in Roman times to supply nearby 
Mediolanum. The first to mention "Rhaetian wine" 
was the Greek philosopher and historian Strabo, 
who lived around the time of Christ's birth, while 
centuries later, in the 15th century, it was the 
geographer Sebastiano Compagni who sang the 
praises of Larian wine. Important appreciations are 
also found between the 18th and 19th centuries in 
the works of Stendhal, Goethe, Carlo Porta, Cesare 
Cantù and Alessandro Manzoni, who mentioned 
Larian viticulture in his masterpiece "I Promessi 
Sposi." In the late 1800s a phase of decline began 
caused by phylloxera, an insect of American origin 
that was first reported in Italy in the territories of 
Valmadrera, in the province of Lecco, and Agrate, 
in the Milan area. This insect destroyed most of 
the vineyards. Thus it was that, as an alternative 
to the vine, mulberry trees began to be cultivated, 

fundamental for the silk industries 
that were developing at that 
time between Como and Lecco. 
The increasing industrialization 
of these territories also led 
the population to abandon 
agricultural life, and there were 
very few winegrowing activities 
that resisted. At the end of the 
20th century, a few enthusiasts 
resumed vine cultivation in the 
upper lake and in the Curone 
Valley, replanting noble vines, but 
soon finding themselves facing 
common difficulties. The small, 
fragmented and often terraced 
areas due to the slopes of the 
land meant that the quantity of 
wine produced was limited and 
the production burdens high, as 
was the final price. This gave 
little economic and commercial 
strength to the producers, who 
struggled to make themselves 
known in their own territory. The 
establishment of the consortium 
enabled individual producers to 
cope with the aforementioned 
problems and grow their 
production, both qualitatively 
and in terms of quantity. Through 
the consortium, members can 
take advantage of training and 
advice, both agronomic and 
oenological, aimed at improving 
product quality. Also with this 
in mind, a cooperative winery 
has been created that provides 
practical support to members 
for the winemaking and bottling 
stages, guaranteeing a decrease 
in production costs. This project, 
unique in Italy, allows them to 
vinify their products individually, 
while sharing with others the 
costs of running the winery.

Finally, the Terre Lariane IGT 
Consortium represents a valid 
co-marketing tool through which 
individual wineries collaborate 
in order to promote and enhance 
the products, and consequently 
the IGT, by participating in 
trade fairs, such as Vinitaly and 
Ristorexpo, and other local events 
in which, individually, it would be 
more difficult to play a leading 
role since they would require 
a considerable organizational 
and financial commitment. The 
Consortium itself is personally 
involved in organizing events in 
the Larian territory that allow 
members to make themselves 
known to new potential 
consumers. Among these, the 
most significant is "Montevecchia 
da bere," which is a food and 
wine route in stages through the 
streets of Montevecchia in which 
hundreds of visitors take part 
every year to taste the IGT wines 
and the many typical products of 
the area. From all this it is clear 
that the Terre Lariane Consortium 
is a valid representative of the 
winemaking activities present 
in the provinces of Como and 
Lecco, as is also testified by the 
constant increase in membership, 
which has risen from 7 founding 
companies in 2009 to the current 
18, with forecasts of a further 
increase in 2023.

TERRE LARIANE, 
CONSORTIUM IGT WINES

DOSSIERDOSSIER
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01
Via Galbusera Nera 2, 
La Valletta Brianza (LC)
Tel.039 5312218
info@la-costa.it
www.la-costa.it

LA COSTA

45.000 bottilige 

Riesling, chardonnay, 
manzoni bianco, verdese, 
pinot nero, syrah, merlot, 
moscato rosso

02

01

Località Gaggio 1/bis, 
Domaso (CO)
Tel.339 7954995
info@sorsasso.com
www.sorsasso.com

SORSASSO

40.000 bottilige 

Verdese, chardonnay, trebbiano, 
sauvignon, rosseia, sangiovese, 
merlot, barbera, schiava

03

Via Alta Collina 12/bis, 
Montevecchia (LC)
Tel.333 8854020
terrazze@terrazzedimontevecchia.com

www.terrazzedimontevecchia.com

TERRAZZE DI 
MONTEVECCHIA

30.000 bottiglie

Viognier, chardonnay, sauvignon, 
syrah, merlot

04

Località Pozzolo 16, 
Domaso (CO)
Tel.0344 490095
info@cantineangelinetta.com
www.cantineangelinetta.com

CANTINE 
ANGELINETTA

30.000 bottiglie 

Verdese bianco, sauvignon, 
riesling renano, turbiana, schiava, 
marzemino, merlot, teroldego, barbera

05

Via Cascina Bellesina, 
Missaglia (LC)
Tel.339 8186705
info@cascinabellesina.it

CASCINA 
BELLESINA

5.000 bottiglie

Pinot nero, pinot bianco 
e riesling

06
Via Colombè 5, 
Montevecchia (LC)
Tel.348 2506858a
info@fmgiardini.it
www.fmgiardini.ita

MAGGIONI

5.000 bottiglie 
Annata 2021 10.000 bottiglie

Merlot, chardonnay

08

Via Crignola 4/6, 
Montano Lucino 
Tel.031 758096
salagiuseppesm@libero.ita

SALA 
AGRICOLTURA

7.000 bottiglie 

Chardonnay, riesling renano, 
traminer, merlot, fleurtai (piwi)

13

Via Curone 7, 

La Valletta Brianza (LC)

Tel.348 9825313 

Info@amicidellaratta.it
www.amicidellaratta.it

TENUTA 
RATTA

1000 bottiglie

Merlot, Pinot nero, 
Pinot bianco, Chardonnay

12

Località Migliorate, 

Galbiate (LC)

Tel.3479774434
cascinamigliorate@gmail.com

CASCINA 
MIGLIORATE

1000 bottiglie

Pinot nero, Pinot bianco, 
Chardonnay

10

Via Laghetto 2, Merate (LC) 

Tel.338 1078057
marco.italo.casati@gmail.com

lnx.fattorialaghetto.com

AGRITURISMO 
FATTORIA 
LAGHETTO

6000 bottiglie

Merlot, marzemino, 
sauvignon blanc

09

Via Montecchio Nord 29/A, 

Colico (LC)
Tel.338 7499603  
info@tenutamontecchio.com
www.tenutamontecchio.com

TENUTA 
MONTECCHIO

8.000 bottiglie 

Merlot e chardonnay

14
Via del Ceresè 13, 
Montevecchia (LC)
Tel.399 930452
info@ilcerese.it
www.ilcerese.it

CERESE'

4600 bottiglie

Merlot, pinot nero, 
sauvignon blanc e 
chardonnay

15 VITICOLTURA 
CARDINAL 
FEDERIGO
Via Castello 4, 
Calolziocorte (LC)
Tel.348 3063063
sa.viticolturacardinalfederigo@gmail.com

www.castellodirossino.com

2500 bottiglie

Merlot

16

Via Emola 5, 
Calolziocorte (Lc )
Tel.341 631413
rossisimoneenzo@gmail.com

SIMONE 
ROSSI

7000 bottiglie

Merlot, cabernet sauvignon, 
chardonnay, incrocio manzoni

17
Località Ricetto 3, 
Montevecchia (LC)
Tel.335 8145937
lorenzolimonta.ll@gmail.com

www.igiardinidieva.it

LIMONTA

3500 bottiglie

Chardonnay, pinot bianco, 
riesling renano, merlot, pinot nero

18
Contrada degli Archi 5, 
Perledo (LC)
Tel.339 8316306
fabio.festo@gmail.com

FESTORAZZI

1000 bottiglie

Merlot

19
Piazza Concordia 2, 
Fino Mornasco (CO)
Tel.313 542211
concordiadue@icloud.com

www.foresterialatorretta.it

CONCORDIA

1000 bottiglie

Chardonnay, pinot nero 
e pinot bianco
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20
Località Bornò, 
Sirtori (LC)
Tel.347 8542720 
maurocesa@tiscali.it

TRE NOCI

9.000 bottiglie

Merlot, pinot nero, 
pinot bianco

21
Località Vescogna 16, 
Calco (LC)
Tel. 335 6928893

Info@villacalchi.com
www.villacalchi.com

VILLA CALCHI

1500 bottiglie

Solaris e Bronner

07
Via Passone, 
Loc. Ronco Alto
Montevecchia (LC) 
Tel.347 3017788
aziendaagricolarunch@gmail.com

www.runchmontevecchia.it

RUNCH

3500 bottiglie

Merlot, cabernet sauvignon, 
chardonnay e riesling

22

Via Po 7, 

Mariano Comense (CO)

Tel.340 0591610 
info@locotocco.it

LOCOTOCCO

8.000 bottiglie 

Pinot bianco, Chardonnay, 
Pinot nero e Merlot

11 AZIENDA 
VITIVINICOLA 
SANTA CROCE
Via alle valli 39, 
Missaglia (LC)
Tel.335 6020090
info@santacroce.info
www.santacroce.info 

10.000 bottiglie

Sauvignon, chardonnay, merlot, 
pinot nero, pinot grigio, pinot bianco
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LA DOMANDA
Qual è il vino più complesso da produrre?

A rispondere è Claudia Crippa, presidente 
del Consorzio IGT Terre Lariane: 

«Sicuramente lo spumante, che nel 
nostro territorio sta prendendo sempre 
più piede grazie alle caratteristiche di 

freschezza, sapidità e acidità che troviamo 
nelle nostre uve, molto adatte alla 

spumantizzazione. Complesso perché il 
processo enologico di produzione richiede 
maggior conoscenza della microbiologia 

e della chimica, con temperature da 
rispettare al grado centigrado per avere 

poi un risultato finale ottimale, così come 
per quanto riguarda l'umidità e tutti quei 
parametri correlati che entrano in gioco. 
Da sottolineare che il nostro metodo di 

spumantizzazione è quello classico, con 
rifermentazione in bottiglia, e non lo 

Charmat che utilizza invece l'autoclave».

THE QUESTION
What is the most complex wine to produce?

The answer is Claudia Crippa, president 
of the Terre Lariane IGT Consortium: 
"Definitely sparkling wine, which is 

becoming increasingly popular in our area 
thanks to the characteristics of freshness, 

flavor and acidity that we find in our grapes, 
which are very suitable for sparkling. 

Complex because the oenological process 
of production requires greater knowledge 

of microbiology and chemistry, with 
temperatures to be respected to the degree 
centigrade in order to then have an optimal 

final result, as well as with regard to 
humidity and all those related parameters 

that come into play. It should be noted that 
our method of sparkling wine making is the 
classic method, with re-fermentation in the 

bottle, and not Charmat, which uses the 
autoclave instead".

[ +[ [ +[

IL LIBRO
"Civiltà del vino sul Lago di Como" 
è il titolo di un'opera di Leo Miglio, 
figlio di Gianfranco Miglio, giurista, 

accademico e politico comasco, 
nonché senatore della Repubblica 
Italiana, che si impegnò in prima 

persona, durante il periodo più buio 
della produzione vinicola lariana, 
nel risollevarne le sorti. Il volume, 

pubblicato nel 2017 e che Leo 
iniziò a scrivere ben 13 anni prima, 

rappresenta un vero e proprio sunto 
di quella che è la storia del vino 

sul Lago di Como. Leo, professore 
ordinario di Fisica della Materia 
al Dipartimento di Scienza dei 

Materiali dell'Università di Milano 
Bicocca, ha seguito la passione 

del padre portando avanti il 
lavoro dei vigneti di famiglia 

a Pozzolo di Domaso, dove ha 
impiantato una serie di uve retiche, 

passando poi la mano all'amico 
Emanuele Angelinetta, che con 
la sua cantina è uno dei soci del 
Consorzio IGT Terre Lariane. Nel 

suo libro, Miglio fa una panoramica 
dal passato al presente, 

guardando anche al futuro, di ciò 
che è stato, è, e sarà, il vino nel 

territorio comasco. Il tutto in forma 
romanzata, addentrandosi anche 

nella quotidianità della vita nel 
vigneto, illustrando tecniche e 

pratiche della produzione del vino.

Suffice it to mention the 
glorious presence of Como 
in 1911 on the occasion of 

the 50th anniversary of the 
birth of the Kingdom of Italy 
at the Turin Expo: Como took 

part not just with a simple 
exhibition of silk products 

but with a far more ambitious 
project, namely a pavilion 
entirely designed and built 

to house three-dimensional 
dioramic rooms with human-
size sculptures and painted 

backdrops, narrating the history 
of silk from ancient times to the 

present day and even at that 
time predicting the creation of 
a museum in the city of Como 

to celebrate its textile art. 
On that occasion, the 

participation of identity was 
incredible: the Chamber of 

Commerce of Como provided 
5,000 lire, Gillet et Fils of Como 
even 5600, Pessina & c. 650 and 

Tessiture Seriche Bernasconi 
of Cernobbio 1200: a sign 

that, translated into words 
contemporary with us, we must 
believe in it and we must never 

forget that it is the cultural 
achievements of the textile world 

that have created a specific 
identity in the Larian triangle.

CURIOSITY
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DISCOVER LAKE COMO DISCOVER LAKE COMO

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

TORNO

Torno è un piccolo e tranquillo borgo che si colloca sul versante 
orientale del ramo di Como. È conosciuto per essere una delle aree 
turistiche più esclusive di tutto il Lario, ricca di servizi e strutture 
ricettive rinomate e lussuose, ville storiche e affascinanti chiese. 
Degna di nota è la chiesa parrocchiale di Santa Tecla, affacciata 
direttamente sul lago, una struttura romanica con il campanile e 
un rosone gotico. Nel cuore del borgo troviamo un caratteristico 
porticciolo, dal quale partono barche private, battelli e traghetti 
turistici che permettono ai turisti di raggiungere tutte le località 
del lago. Per  coloro che amano il trekking è consigliata una visita 
alla frazione di Montepiatto, località immersa nel verde a seicento 
metri di altezza.

Torno is a small and quiet village 
located on the eastern side of the 
Como branch. It is known to be one 
of the most exclusive tourist areas 
in the entire Lake Como area, 
full of renowned and luxurious 
services and accommodations, 
historic villas and fascinating 
churches. The remarkable is the 
church of Santa Tecla, overlooking 
the lake, a Romanesque structure 
with a bell tower and a Gothic rose 
window. In the heart of the village 
we can find a picturesque little 
harbor, from which private boats, 
and tourist ferries depart, enabling 
tourists to reach all locations 
on the lake. For those who enjoy 
trekking, a visit to the hamlet of 
Montepiatto, a place surrounded 
by greenery at six hundred meters 
above sea level, is recommended.

DUOMO DI COMO

Il Duomo della città di Como, dedicato a Santa Maria Assunta, è stato costruito dal 1396 in stile 
gotico-rinascimentale e completato nel Settecento con l'imponente cupola con lanterna progettata 
dall'architetto Filippo Juvarra, uno dei principali esponenti del Barocco. La cattedrale ha uno 
stile particolare, frutto della fusione dell'opera dei maestri comacini, dello stile gotico e di quello 
rinascimentale. La facciata, ornata da guglie e pinnacoli, presenta tre porte ed è scandita da quattro 
finestroni gotici. Inoltre è arricchita da numerose sculture ed elementi decorativi, lungo le lesene 
e sopra il portale principale, affiancato a sua volta da due nicchie che ospitano le statue di Plinio il 
Vecchio e Plinio il Giovane, entrambi di origine comasca. L'interno, ricco e solenne, è illuminato dalla 
luce che filtra dal rosone e dalle vetrate istoriate. Conserva preziosi arazzi e opere di Bernardino Luini e 
Gaudenzio Ferrari.

The Cathedra, dedicated to Santa Maria Assunta, was built in 1396 in Gothic-Renaissance style and 
completed in the eighteenth century with the majestic dome and its lantern designed by architect Filippo 
Juvarra, one of the leading exponents of Baroque. The cathedral has a particular style, as the result of the 
fusion of the work of Comacini Masters, Gothic style and Renaissance. The facade decorated with spires and 
pinnacles, has three doors and it's marked by four gothic windows; it is enriched by numerous sculptures 
and decorative elements, both along the pilasters and above the main portal, which is also flanked by two 
niches that host the statues of Pliny the Elder and Pliny the Younger, both from Como origin. The interior, 
rich and solemn, is illuminated by the light that seeps through the rose window and the stained glass 
windows. It preserves precious tapestries and works by Bernardino Luini and Gaudenzio Ferrari.



VIA F.MURALTO, 25 - COMO - +39 031 2252161 @SOLOCOSEBELLECOMO

Gioielleria - Argenteria - Oggettistica



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



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



VIA A. DIAZ, 35 - COMO - +39 031 508 0983 @SOLOCOSEBELLEINTAVOLA
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Storico Irish Pub ma.... 
con qualcosa in più

Birreria – Risotteria – 
Cucina con la birra

Specializzati nella ricerca e nella 

selezione delle migliori birre da tutto 

il mondo, le proponiamo nei diversi 

tipi di spillatura. Specializzati in cucina 

con la birra dove i risotti sono la nostra 

caratteristica.

Vengono cucinati senza il brodo ma 

usando la birra al suo posto. Ci trovate 

a Seregno (MB), in via Dante 19 ang. 

Via Buonarroti. Ad un passo dal centro 

e dalla zona pedonale, Malt in Pot offre 

uno stile Irish, un clima conviviale e tante 

serate a tema, come le degustazioni e le 

ospitate dei birrifici da tutto il mondo, 

sport con maxischermo e televisioni al 

banco oltre che nelle sale e nella saletta 

privata “Miglio Verde”.

Situato su due livelli proponiamo anche 

serate musicali live, feste e cene private 

con possibilità di spillatore privato e corsi 

di spillatura.

Seguiteci sui social e sul sito web per 

tenervi sempre aggiornati sulle news e 

sulle promozioni.

Specializing in researching and 

selecting the best beers from around 

the world, we offer them in the different 

types of tapping. Specializing in cooking 

with beer where risottos are our specialty. 

They are cooked without the broth but 

using beer instead. You can find us in 

Seregno (MB), at Via Dante 19 corner 

Via Buonarroti. Just a stone's throw from 

downtown and the pedestrian area, 

Malt in Pot offers Irish style, a convivial 

atmosphere and many themed evenings, 

such as tastings and hosts of breweries 

from all over the world, sports with big 

screen and televisions at the counter as 

well as in the halls and in the private 

"Green Mile" room. Located on two levels 

we also offer live music nights, parties 

and private dinners with private taproom 

and tapping classes. Follow us on social 

media and visit our website to keep up to 

date with news and promotions.

3458432169 – 3337663013

www.lochefdellabirra.it
@teochefdellabirra

@teo_chefdellabirra

@malt_in_pot
@teo_chefdellabirra

CHEF DELLA BIRRA

THE BEER CHEF

Buongiorno, sono Matteo, lo Chef della Birra. Da oltre16 anni cerco 

e ricerco nuovi sapori, cercando di esaltare un prodotto ancora 

troppo poco conosciuto nell’ambito cucina, LA BIRRA. 

Tratto birra proveniente da tutto il mondo, nelle diverse lavorazioni 

e tempistiche di cottura in base all’alimento da cucinare o 

da abbinare ad essa. Propongo un connubio perfetto tra le 

caratteristiche sensoriali della birra e dell’alimento. La birra giusta, 

lavorata bene esalta profumi e sapori. La mia ricerca si è estesa 

anche agli Agri-Birrifici artigianali italiani, ricerco aziende che 

coltivano le loro materie prime: malto, orzo e luppolo. Una birra, 

dev’essere spillata a regola d’arte perché la birra, è pane 

liquido, è terra ed è molto di più che una bevanda che 

rinfresca e disseta, ha storia, cultura e può davvero essere 

anche mangiata. Il riso è il mio piatto forte per tre motivi: il 

chicco assorbe i sapori, il colore e il profumo della birra; la 

birra sostituisce il brodo in cottura ; è il piatto più difficile 

da replicare e che non accetta errori. Il risotto rimane il 

piatto più caratteristico e buono che ti fa sentire tutto il 

concetto di cucinare con la birra, trasportandoti in un 

VIAGGIO NELLA BIRRA DA 
MANGIARE! 

Passione, fantasia, ottimi prodotti e un pizzico di sana 

follia danno vita ad un’esperienza culinaria fantastica che 

raggruppa storia, cultura e innovazione!!!      

               -Matteo, lo Chef della Birra

Good morning, I am Matteo, the Beer Chef. For over 16 years 
I have been searching and researching new flavors, trying 
to exalt a product that is still too little known in the culinary 
sphere, BEER. 

I treat beer from all over the world, in the different processes 
and cooking timings according to the food to be cooked or 
combined with it. I offer a perfect combination of the sensory 
characteristics of beer and food. The right beer, processed well, 
enhances aromas and flavors. My research has also extended 
to Italian craft Agri-Breweries. I look for companies that grow 
their own raw materials: malt, barley and hops. The beer, it 

has to be tapped to perfection because beer, it is liquid bread, 
it is earth and it is much more than a drink that refreshes 

and quenches thirst, it has a history, culture and can really be eaten 
as well. Rice is my signature dish for three reasons: the grain absorbs 

the flavors, color and aroma of the beer; the beer replaces the broth in 
cooking; it is the most difficult dish to replicate and one that does not 
accept mistakes. Risotto remains the most distinctive and good dish 
that makes you feel the whole concept of cooking with beer, sending 

you on a 

JOURNEY IN EATING BEER! 

Passion, imagination, great products and a dash of healthy craziness 
create a fantastic culinary experience that brings together history, 
culture and innovation!!!               -Matteo, the Beer Chef



Birreria artigianale dove è possibile degustare, oltre alle 

nostre 12 tipologie di birre, hamburger ricercati di alta 

qualità. Serviamo le nostre Birre spillandole direttamente dai 

fusti mantenuti al fresco in una cella frigorifera. Riserviamo 

un'attenzione particolare anche al cibo, avvalendoci di materie 

prime selezionate, provenienti prevalentemente da realtà locali. 

Herba Monstrum Brewery è un ambiente famigliare dove anche 

l'atmosfera tra le persone diventa di qualità, un luogo dove passare 

bene il tempo in compagnia di buona birra artigianale.

Vieni a scoprire l'URBAN BEER GARDEN, uno spazio all'aperto, 

dove farvi brindare sotto ad un tetto di stelle, circondati da piante 

aromatiche e murales.

Craft brewery where you can taste, in addition to our 12 types of beers, high-

quality burgers. We serve our beers by tapping them directly from kegs kept 

cool in a cold store. We also pay special attention to the food, using selected 

raw materials, mainly from local producers. Herba Monstrum Brewery is a family 

environment where even the atmosphere between people becomes quality, a place 

where you can spend good time in the company of good craft beer.

Come and discover the URBAN BEER GARDEN, an open-air space where you can enjoy a 

beer under a roof of stars, surrounded by aromatic plants and murals.

Via Ettore Monti 31 - Galbiate (LC) - 0341/282363 - info@herbamonstrum.it

- Kara Marie Trombetta con 
Paola Lovisetti Scamihorn e 

l'"Apple Crumble" -
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KARA MARIE TROMBETTA

Stati Uniti

Incontrare Kara significa far 
entrare un raggio di sole che 
ti scalda il cuore. Una donna, 
madre, fotografa, insegnante 
e persona unica che, con il 
suo sorriso, il suo talento 
e la sua determinazione, 
emana energia e positività. 
Kara è una nota fotografa 
americana e insegnante di 
boudoir photography che si 
è recentemente trasferita a 
Como per godersi la Dolce Vita, 
continuando a lavorare tra 
l'Italia e gli Stati Uniti.

Oggi incontreremo Kara in 
un ambiente per lei diverso: 
in cucina come pasticcera. 
Ci svelerà alcuni trucchi per 
preparare il migliore crumble di 
mele.

_In quale fase della tua vita hai 
deciso di essere fotografa?

Sono sempre stata affascinata 
dalla fotografia, ma ho preso 
la decisione di diventare 
fotografa solo quando ho 
avuto il mio primo figlio, 15 
anni fa. In realtà è stata una 
decisione piuttosto impulsiva, 
poiché ero stanca della mia 
posizione di responsabile 
alle vendite e del modo in 
cui l'azienda trattava i suoi 
clienti e dipendenti. Un 
giorno, seduta nel mio ufficio, 
ho preparato un business 
plan fotografico su dei post-
it, prima ancora di avere la 
mia prima vera macchina 
fotografica. Ho lasciato il 
lavoro quello stesso giorno, 
sono andata in un negozio di 
elettronica, ho acquistato il 
mio primo kit per fotocamere 
DSLR, poi mi sono iscritta a 
dei corsi di fotografia. La mia 

carriera di fotografa è iniziata 
quel giorno e da allora è stata 
veloce e impegnata.

_La fotografia boudoir sta 
diventando sempre più 
popolare. La forma del ritratto 
intimo richiede una miscela 
unica di abilità fotografiche. Ci 
sono elementi di ritrattistica 
standard, arte, fotografia 
glamour e di moda. Perché 
questa scelta?

Dopo alcuni anni di lavoro, 
ho focalizzato la mia 
specializzazione su diverse 
tematiche come matrimoni, 
ritratti di famiglia, portfolii di 
modelli, ecc. Niente di tutto ciò 
mi ha portato alla realizzazione 
personale quanto la fotografia 
boudoir, né ha avuto un 
impatto così rilevante sul 
soggetto stesso. La fotografia 
boudoir ha tante interpretazioni 
quanti sono i fotografi di 
boudoir. La mia filosofia 
personale è che il boudoir 
concede alle donne il permesso 
di essere completamente e 
naturalmente se stesse senza 
strati dietro cui nascondersi, 
senza la necessità di un 
restyling glamour o di ritocchi 
estremi e senza la pressione 
di agire in modo provocatorio, 
oppure di regalare le foto 
a un partner. L'assenza di 
vestiti è semplicemente una 
rimozione della distrazione e 
una dimostrazione ai soggetti 
che non hanno bisogno di 
strati aggiuntivi per essere belli. 
Le foto non sono solo della 
donna, sono per la donna. Le 
donne sono belle, sì, ma sono 
anche intelligenti, introspettive, 
intuitive, resilienti, forti, potenti 
ed emotive. Celebrare tutte 
le sfaccettature delle donne, 
permette loro di vedersi sotto 
una luce diversa. Il boudoir è 
più terapeutico di qualsiasi 
altro tipo di fotografia che ho 
eseguito.

_Ti definisci una fotografa 
per la donna moderna. Pensi 
che la bellezza femminile sia 
cambiata nel tempo? 

Assolutamente. Storicamente, 
ci sono state così tante 
"regole" su come le donne 
dovevano comportarsi e ciò 
che le definiva belle. Penso 
che, ora più che mai, il ruolo 
di una donna sia definito 
da ciò che incrementi la sua 
felicità interiore e la bellezza 
moderna è definita dalla 
fiducia. Quella fiducia arriva 
con la maturità, la conoscenza 
di sé stessa e l'imparare ad 
amarsi in ogni fase della vita.

_Qual è la fonte della tua 
soddisfazione professionale: 
lo scopo del tuo lavoro o il 
desiderio di comunicarlo?

La mia soddisfazione 
professionale comprende sia 
lo scopo di aiutare le donne 
a trovare la fiducia in sé 
stesse, sia quello di educare 
altri fotografi sul potenziale 
di questa importante nicchia 
della fotografia. Il mondo ha 
bisogno di donne più sicure 
di sé, e se posso accelerare il 
processo, incoraggiando ogni 
donna a scoprire e coltivare la 
propria fiducia, so che avrò un 
enorme impatto. Questo è ciò 
che mi guida.

PEOPLE & OPINIONS

_Organizzi diversi workshop 
internazionali e insegni 
fotografia. Preferisci essere 
una fotografa oppure 
un’insegnante?

Amo davvero entrambi i lati 
del mio lavoro, tuttavia la mia 
preparazione non potrebbe 
esistere senza la mia pratica 
fotografica. Posso prendermi 
una pausa dall'insegnamento, 
ma non posso mai prendermi 
una pausa dalla fotografia.

_In che modo Kara, la donna, 
vede Kara Marie la fotografa?

Questa domanda mi fa venire 
i brividi. Kara, la donna, è 
selvaggiamente ispirata da Kara 
Marie, la fotografa, e aspira a 
essere più simile a lei in ogni 
situazione. Nel mio lavoro, che 
sia un servizio fotografico uno 
a uno con una donna oppure 
che io parli in pubblico di fronte 
a 1000 fotografi, divento la 
versione migliore di me stessa. 
Sono estremamente sicura 
e a mio agio con chi sono. 
È importante impegnarmi 
costantemente per raggiungere 
quel livello di fiducia nella 
mia vita personale quotidiana 
come persona, madre, moglie, 
amica e straniera in un nuovo 
paese. Come fotografa, mostro 
a me stessa il mio potenziale 
di essere umano e ne sono 
motivata.

_Cose che non hai ancora fatto 
e vorresti fare?

Anche prima di diventare 
fotografa, è sempre stato un 
mio sogno passeggiare in una 
bellissima galleria espositiva 
piena di mie fotografie. Ho 
una visione molto specifica al 
riguardo, immagini in bianco 
e nero, d'impatto e di grandi 
dimensioni. Questa è un’idea 
che spero di realizzare un 
giorno qui in Italia, oltre a 
pubblicare un libro d'arte 
adatto al tavolino del caffè.

_Che consiglio dai ai giovani 
che vogliono intraprendere la 
carriera fotografica?

“Smettete di voler essere dei 
fotografi e siate fotografi”. 
L'unica cosa che ti etichetta 
come fotografo è scattare 
fotografie, e quindi dovresti 
scattarne molte. Ogni giorno, 
più scatti, più impari, più 
scopri la direzione che vuoi 
che prenda la tua fotografia 
e il messaggio che vuoi 
trasmettere.

_Durante la pandemia ti sei 
trasferita con la tua famiglia 
da Austin (Texas) a Como. 
Suppongo che all'inizio sia 
stato piuttosto difficile, uno 
stile di vita completamente 
nuovo. Hai un episodio 
divertente da raccontarci della 
tua avventura italiana?

In Italia sono in imbarazzo 
quasi ogni giorno, quindi è 
difficile pensare a un solo 
aneddoto. Credo che la storia 
più curiosa sia stata quando 
ero qui solo da un breve 
periodo di tempo; ero così 
contenta perché i negozianti e 
i proprietari di bar e ristoranti 
dove mi recavo spesso mi 
chiamavano per nome. È stato 
così bello sentirsi un cliente 
"normale" e non un turista 
-come la maggior parte delle 
persone presume che io sia-. 
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_Boudoir photography is 
becoming more and more 
popular. The intimate 
portrait form requires a 
unique blend of photography 
skills. There is an element of 
fine art, glamor and fashion 
photography and standard 
portraits. Why this choice?

I narrowed down my 
specialization over several 
years of photographing 
other things; weddings, 
family portraits, modeling 
portfolios, etc. None of 
them brought me the 
personal fulfillment that 
boudoir photography 
did, nor did they have as 
much of an impact on the 
subject themselves. Boudoir 
photography has as many 
interpretations as there are 
boudoir photographers. 
My personal philosophy is 
that boudoir grants women 
the permission to be fully 
and naturally themselves 
without layers to hide 
behind, without the need 
for a glamorous makeover 
or extreme retouching, and 
without the pressure to act 
provocatively or to gift the 
photos to a partner. The 
absence of clothing is merely 
a removal of distraction 
and a demonstration to 
the subject that they don’t 
need additional layers to 
be beautiful. The photos 
are not just of the woman, 
they are for the woman. 
Women are beautiful, yes, 
but they are also intelligent, 
introspective, intuitive, 
resilient, strong, powerful, 
and emotional. Celebrating 
all of the facets of each 
person I photograph allows 
them to see themselves in a 
different light, and boudoir 
is more therapeutic than any 
other type of photography 
I’ve performed.

“Ciao, Kara!” dicevano quando 
entravo. “Conoscono il mio 
nome! Ce l'ho fatta!", pensavo. 
Mi ci sono volute alcune 
settimane di questi saluti, 
prima di raccontare questa 
storia a mio marito, che invece 
mi ha fatto notare che stavano 
dicendo "Ciao, cara" - come si 
sa, un saluto generalizzato che 
si traduce in "Ciao, tesoro!" . 
Vorrei che mi avesse lasciato 
pensare che conoscevano 
davvero il mio nome.

_Cosa ti piace di più della tua 
vita italiana? E cosa vorresti 
cambiare?

La cultura appassionata che 
ruota attorno alla famiglia, 
agli amici, al cibo e al godersi 
la vita è ciò che ci ha portato 
qui ed è esattamente ciò che 
sperimentiamo ogni giorno. 
Non credo che potrei mai 
vivere altrove dopo avere 
avuto questa esperienza di 
vita che mi ha permesso di 
trasformarmi in una persona 
“sana” ed equilibrata. Adoro 

il fatto che saremo in grado 
di crescere i nostri figli in 
un paese con valori così 
importanti. Per quanto 
riguarda i miglioramenti, è 
solo la lingua che desidero 
disperatamente parlare 
correttamente... E ho un lungo 
viaggio davanti. Imparare 
una nuova lingua da adulto è 
stato molto difficile per me. 
Anche se so che sto facendo 
molti progressi ogni giorno, 
ovviamente vorrei essere 
molto più avanti .

_C'è qualcosa degli Stati Uniti 
che ti manca davvero qui?

Alcune delle mie persone 
preferite. E un buon Martini 
con una punta di vodka.

_C’è qualche cibo italiano che 
ti manca quando torni negli 
States?

Mi manca tutto. Sono 
estremamente innamorata 
del buon cibo e non c'è alcun 
posto al mondo in cui ci sia 
tanto buon cibo come l'Italia. 

Quando viaggio mi manca 
soprattutto l'espresso, la pasta 
cotta alla perfezione, la frutta 
e verdura che hanno sapore, 
la focaccia... Ok, mi manca 
tutto.

_Oggi faremo il crumble 
di mele, uno dei miei dolci 
americani preferiti. Ha un 
significato speciale per te?

Questa ricetta è quello che 
considero il "comfort food" 
per eccellenza. Adoro un 
dessert a base di frutta e 
la combinazione di mele 
e cannella, con l'avena 
croccante che si sbriciola, 
rende questa ricetta così 
invitante e appagante. Non 
sono un’esperta di pasticceria, 
ma questa ricetta è facile da 
eseguire e tutti l'adorano. È 
perfetta d’autunno o inverno, 
e viene servita sempre calda, 
appena fuori dal forno, con 
una pallina di buon gelato alla 
vaniglia!

_Che tipo di vino o bevanda 
abbineresti?

Un vin brûlée o un buon 
bourbon servito con ghiaccio, 
una spruzzata di sidro di mele 
e un bicchiere con un bordo 
di zucchero alla cannella :tutti 
sapori avvolgenti di stagione.

Meeting Kara means letting in 
a ray of sunshine that warms 
your heart. A woman, mother, 
photographer, educator and 
unique person who, with 
her smile, her talent and her 
determination, exudes energy 
and positivity. Kara is well 
renowned American boudoir 
photographer and public 
speaker who recently moved to 
Como to enjoy the Dolce Vita, 
continuing to work between 
Italy and the United States.

Today we will meet Kara in a 
different environment for her: 
in the kitchen as a pastry chef. 
She will reveal some some 
tricks to make the best apple 
crisp ever.

_At what stage of your 
life did you decide to be a 
photographer?

I’ve been fascinated by 
photography for as long as 
I can remember, but I didn’t 
make the decision to be a 
photographer until I had my 
first child 15 years ago. It was 
actually quite the impulsive 
decision, as I was fed up with 
my corporate sales job and 
the way the company treated 
its customers and employees. 
I sat in my sales office and 
wrote out a photography 
business plan on Post-it notes 
before I even had my first 
real camera. I left work that 
day, went to the electronics 
shop, purchased my first 
DSLR camera kit, enrolled 
in photography classes. My 
photography career began 
that day and it has been fast 
and furious ever since.
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_You define yourself ...a 
photographer for the modern 
woman. Do you think that the 
female beauty has changed 
over the time?

Absolutely. Historically, 
there have been so many 
“rules” for how women are 
meant to behave and what 
defines them as beautiful. I 
think now more than ever, 
a woman’s role is defined 
as whatever works best for 
her inner happiness, and 
modern beauty is defined by 
confidence. That confidence 
comes with maturity, getting 
to know yourself, and learning 
to love yourself in every stage 
of your life.

_What is the source of your 
professional satisfaction: the 
purpose of your work or the 
desire to communicate it?

My professional satisfaction 
encompasses both the 
purpose of helping women 
find their confidence, as 
well as educating other 

photographers about the 
potential of this powerful 
niche of photography. 
The world needs more 
confident women, and if I can 
accelerate the movement by 
encouraging every woman 
to discover and nurture their 
confidence, I know it will 
make a huge impact. That is 
what drives me.

_You organize several 
international workshops and 
you teach photography. Do you 
prefer to be a photographer or 
an educator?

I truly love both sides of my 
work, however my education 
could not exist without my 
photography practice. I can 
take a break from teaching, 
but I can never take a break 
from photography.

_How does Kara, the 
woman, see Kara Marie the 
photographer?

This question gives me chills. 
Kara, the woman, is wildly 

inspired by Kara Marie the 
photographer and aspires 
to be more like her in every 
situation. In my work, whether 
I am one-on-one with a 
woman in a photo shoot or 
I am speaking on stage in 
front of 1,000 photographers, 
I become the best version of 
myself. I am wildly confident 
and comfortable in who I am. 
It is important that I am also 
constantly striving to achieve 
that level of confidence in 
my daily personal life as an 
individual, a mother, wife, 
friend, and a foreigner in a new 
country. As a photographer, I 
show myself my own potential 
as a human being, and I am 
motivated by that.

_Things that you haven’t done 
yet and would like to do.

Even before I was a 
photographer, it has always 
been a dream of mine to walk 
through a beautiful gallery 
exhibit of my photographs. I 
have a very specific vision for 
it, with large format impactful 
black and white images being 
the only focus. This is a vision 
that I hope to make reality 
here in Italy someday, as well 
as publishing a coffee table 
art book.

_What advice do you give to 
young people who want to be 
photographers?

Stop wanting to be a 
photographer and just be 
a photographer. The only 
thing that labels you as 
a photographer is taking 
photos...and you should take 
a lot of them. Every day. The 
more that you shoot, the 
more you will learn, the more 
you’ll discover the direction 
you want your photography 
to take and the message you 
want it to convey.

_During the pandemic you 
moved with your family from 
Austin (TX) to Como. I suppose 
at the beginning it was pretty 
difficult, a completely new 
lifestyle. Do you have a fun 
episode to tell us about your 
Italian adventure?

I embarrass myself in Italy 
almost every day, so it will 
be hard to think of only one 
anecdote. I believe the most 
wholesome story was when 
I had been here only a short 
period of time and was so 
excited because the shop 
owners and proprietors of bars 
and restaurants that I visited 
often started calling me by my 
name. It felt so great to feel 
like a “regular” patron and 
not a tourist (as most people 
assume that I am). “Ciao, 
Kara!” they would say when 
I walked in. “They know my 
name! I’ve made it!”, I would 
think. It took a few weeks of 
these greetings for me to tell 
this story to my husband, 

only for him to point out that 
they were saying “Ciao, cara” 
-as you know, a generalized 
greeting that translates to “Hi, 
dear!”. I wish he would have 
let me think that they actually 
knew my name.

_What do you like the most 
about your Italian life? And 
what you would like to change?

The passionate culture that 
revolves around family, 
friends, food, and enjoying 
life is what brought us here 
and that is exactly what we 
experience daily. I don’t think 
I could ever live anywhere else 
after having experienced it 
and allowing it to transform 
me into a healthy, balanced 
person. I love that we will 
be able to raise our children 
in a country with such 
important values. As far as 
improvements go, it’s only the 
language that I am desperate 
to be fluent in....and I have a 
long journey ahead. Learning 

a new language as an adult 
has proven to be very difficult 
for me, and while I know I am 
making progress every day, 
of course I wish I were much 
further along.

_Is there anything of the 
United States that you really 
miss here?

Some of my favorite people. 
And a good dirty vodka Martini.

_Is there any Italian food that 
you miss when you go back to 
the States?

I miss all of it. I am extremely 
passionate about good 
food, and there is nowhere 
in the world that does 
good food like Italy. When I 
travel, I especially miss the 
espresso, the pasta cooked 
to perfection, the delicious 
fruit and vegetables, the 
focaccia....ok, I miss all of it.

_Today we are going to make 
apple crisp, one of my favorite 
American desserts. Does it have 
a special meaning for you?

This recipe is what I consider 
to be the ultimate “comfort 
food”. I love a fruit-based 
desert, and the combination 
of the tart apples and 
cinnamon with the crumbly 
oats on top make it such a 
warm and happy recipe. I am 
not an expert baker, but this 
recipe is one that is easy to 
master, and everyone loves it. 
It’s perfect for fall or winter, 
and always served warm out 
of the oven with a scoop of 
good vanilla gelato on top!

_What type of wine or drink 
would you pair with it?

Either vin brûlée or a good 
bourbon served on ice with 
a splash of apple cider and 
a cinnamon sugar rimmed 
glass: All of the cozy flavors of 
the season.
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Tempo preparazione: 50 minuti + 30-35 minuti di cottura | 4 porzioni
Preparation time: 50 minutes + 30-35 minutes of cooking time | 4 servings

- CRUMBLE DI MELE -

CRUMBLE

. 45g di avena

. 16g di farina tipo 00

. 56g di burro freddo

. 100g di zucchero di canna

. 1/2 cucchiaino da tè di cannella

INGREDIENTI

1. Preriscaldare il forno a 180°C e ungere una teglia da 20x20 cm.

2. Mescolare tutti gli ingredienti per il ripieno e distribuirli nella teglia.

3. Preparare la crumble. Miscelare insieme la farina, lo zucchero di canna e la cannella, mettere da parte. Tagliare il 

burro molto freddo a cubetti e schiacciare con una forchetta nella miscela di zucchero di canna fino a ottenere un 

composto che si sbriciola. Unire l'avena.

4. Cospargere generosamente il crumble sul ripieno di mele.

5. Cuocere in forno per 30-35 minuti finchè il ripieno bolle e il crumble diventa croccante e dorato. Raffreddare per 5 

minuti.

6. Aggiungere una pallina di buon gelato alla vaniglia e 1-2 cucchiai di succo formatosi.

PROCEDIMENTO

RIPIENO

. 4 mele medie (uso una combinazione di Granny Smith + Red Delicious), 
sbucciate e tagliate a cubetti

. 50g di zucchero di canna confezionato

. 16g di farina tipo 00

. 1/2 cucchiaino da tè di estratto di vaniglia

. 1/2 cucchiaino da tè di cannella in polvere

. 1/4 cucchiaino da tè di noce moscata macinata

. un pizzico di sale

1. Preheat the oven to 180°C and grease a 20x20cm baking dish.

2. Mix all the filling ingredients and spread into the greased baking dish.

3. Prepare the topping, mixing together the flour, brown sugar, and cinnamon. Set aside. Cut very cold butter into 

small cubes and mash into the brown sugar mixture until crumbly. Stir in the oats.

4. Generously sprinkle the topping over the apple filling.

5. Bake for 30-35 minutes until the filling is bubbling and the topping is crispy and golden brown. Cool for 5 minutes.

6. Add a scoop of vanilla gelato and drizzle the residual filling juices over the top.

DIRECTIONS

TOPPING

. 45g oats

. 16g all-purpose flour

. 56g cold butter

. 100g packed brown sugar

. 1/2 tea spoon cinnamon

INGREDIENTS

FILLING

. 4 medium apples (I use a combination of Granny Smith + Red Delicious), 
peeled and chopped into small cubes

. 50g packed brown sugar

. 16g all-purpose flour

. 1/2 teaspoon pure vanilla extract

. 1/2  teaspoon ground cinnamon

. 1/4 teaspoon ground nutmeg

. a pinch of salt

RIBALTA

LA PROSPETTIVA

TRANSIZIONE DIGITALE?

ABBIAMO LA RISPOSTA ALLE TUE ESIGENZE!

Un team dedicato di consulenti che ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi.

Erba        Brescia +39 3481963184info@tif.agency tif.agency

COMUNICAZIONE - MARKETING - PUBBLICITÀ
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VAL SAN MARTINO - SAN MARTINO VALLEYVAL SAN MARTINO - SAN MARTINO VALLEY

SOTTO IL MONTE

Sotto il Monte è un piccolo paese della bergamasca reso noto 
perché diede i primi natali ad Angelo Giuseppe Roncalli, ovvero 
Papa Giovanni XXIII, uomo straordinario che fu dichiarato santo il 27 
aprile 2014. Sotto il Monte oggi è meta di numerosi pellegrinaggi. È 
infatti possibile visitare la cascina dove nacque il Papa Buono, una 
casa umile, rustica gestita da missionari e accessibile tutti i giorni 
con ingresso libero. Degno di nota anche il museo che monsignor 
Loris Francesco Capovilla, segretario personale di Giovanni XXIII, 
realizzò nel 1988 all’interno della residenza di Ca’ Martino, dove il 
Papa era solito recarsi per le sue ferie estive. All’interno del museo 
è possibile visionare innumerevoli cimeli appartenuti a Giovanni 
XXIII, tra cui il letto su cui il Pontefice spirò il 3 giugno 1963 e 
l’altare della cappella privata.

sotto il Monte is a small town in the 
Bergamo area, it became famous 
because it was the birthplace 
of Angelo Giuseppe Roncalli, or 
Pope John XXIII, an extraordinary 
man who was declared a saint 
on April 27, 2014. Sotto il Monte 
today is a destination for many 
pilgrimages; in fact, it is possible 
to visit the farmhouse where the 
Good Pope was born, a humble, 
rustic house run by missionaries 
and accessible daily with free 
admission. Also noteworthy is 
the museum that Monsignor Loris 
Francesco Capovilla, Giovanni 
XXIII's personal secretary, created 
in 1988 inside the Ca' Martino 
residence, where the Pope used to 
go for his summer vacations. Inside 
the museum, it is possible to view 
countless relics that belonged to 
Giovanni XXIII, including the bed 
on which the Pontiff expired on 
June 3, 1963, and the altar in the 
private chapel.

CAMPO VOLO MONTE MARENZO

Presso Monte Marenzo, comune lecchese situato nella Val San Martino, troviamo l'aviosuperficie 
Kong, un vero e proprio campo volo, con una pista lunga circa 300 metri e larga 10, con fondo in asfalto, 
di proprietà della nota azienda internazionale nata proprio in questo paese. Per gli amanti del cielo, 
grazie alla scuola di volo “Pilota per sempre” è possibile, anche per i neofiti di queste discipline, provare 
la meravigliosa sensazione del volo. La scuola offre corsi base e avanzati, percorsi di perfezionamento e 
preparazione sia sportiva che al mondo delle competizioni, e per chi volesse affrontare la propria paura 
di volare è possibile anche seguire un percorso con uno psicologo qualificato. Grazie alla professionalità 
del team di “Pilota per sempre”, volare diventa un’esperienza che tutti possono fare in modo sicuro per 
lasciare spazio solo alle emozioni che solo questa disciplina può trasmettere.

At Monte Marenzo, a Lecco municipality located in the San Martino Valley, we find the Kong airfield, a 
real flying field, with a runway about 300 meters long and 10 meters wide, with an asphalt bottom, owned 
by the well-known international company born in this town. For sky lovers, thanks to the flight school 
"Pilota per sempre", it is possible, even for those new to these disciplines, to experience the wonderful 
feeling of flying. The school offers basic and advanced courses, paths of improvement and preparation 
for both sports and the world of competitions, and for those who want to deal with their fear of flying, it is 
also possible to follow a path with a qualified psychologist. Thanks to the professionalism of the "Pilota 
per sempre" team, flying becomes an experience that everyone can safely do to leave room only for 
emotions that only this discipline can give.
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RAMO DI LECCO - BRANCH OF LECCO RAMO DI LECCO - BRANCH OF LECCO

Tradizione e innovazione nel piatto 

‘DRERA è cucina tradizionale del lago rivisitata 

accostando i sapori del luogo ad aromi inaspettati.

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.

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.

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.

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.
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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.

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 it is possible to tell 

the story of the territory and beyond.

Via Parè 29 / 23868   |   Valmadrera (LC) / 0341207156 / info@drera.it / www.drera.it
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I RANCH 

_ Ranch El Picadero - Colico - LC

_ Ranch la Quercia - Colico - LC

_ Saba ranch - Primaluna - LC

_ Il Grillo - Capiago Intimiano - CO

_ Scuderie Ge - Sormano - CO

SPORT

Il territorio del Lago di Como 
offre la possibilità di vivere 
esperienze meravigliose in 
sella a bellissimi cavalli. 
Soprattutto nella zona 
dell’alto lago e della 
Valsassina sono presenti 
numerosi maneggi che 
organizzano escursioni 
guidate sia per principianti 
che per cavallerizzi esperti. 
Avrete la possibilità di 
percorrere sentieri di 
montagna, piane e grandi 
spiagge in totale sicurezza 
e con una prospettiva tutta 
nuova. L’equitazione è uno 
sport adatto a tutti, bambini, 
famiglie e gruppi di amici che 
permette di stare a contatto 
con la natura e gli animali. 
Non vi resta che salire in sella 
e partire all’avventura!
------
The Lake Como area offers 
the possibility of wonderful 
e x p e r i e n c e s  o f  r i d i n g 
beautiful horses. Especially 
in the area of the north lake 
and Valsassina, there are 
numerous riding stables that 
organize guided excursions 
for both beginners and 
experienced riders. You will 
have the opportunity to ride 
on mountain trails, plains 
and large beaches in total 
safety and with a whole new 
perspective. Horse riding is a 
sport suitable for everyone, 
children, families and groups 
of friends, it allows you to be 
in contact with nature and 
animals. All you have to do is 
get in the saddle and set off 
on an adventure!



Vecchia
Corte

la

c l e a n i n g  c o .

di  Lucia Carol ina Gava Izquierdo

Servizi di pulizia della 
casa

Home Cleaning   
   Services

_ Deep Cleaning
_ Move In - Out Cleaning
_ Steam Cleaning
_ Disinfecting Cleaning
_ Luxury Cleaning
_ Post Renovation 
_ Construction Cleaning

Servizi di pulizia degli 
uffici 

Office Cleaning   
   Services

_ Deep Cleaning
_ Disinfecting Cleaning
_ Scheduled Cleaning

Servizi di affitti per le 
vacanze     
Vacation Rentals     
   Services

_ Airbnb Cleaning
_ Deep Cleaning
_ Disinfecting Cleaning
_ Luxury Cleaning

Effettuiamo i nostri servizi 
nelle città di:  

We operate our services 
in the cities of: 

_ Milano / Milan 
_ Lago di Como / Lake Como
_ Livigno

Servizi di pulizia 
alberghiera 

Hotel Cleaning   
   Services

_ Deep Cleaning
_ Disinfecting Cleaning
_ Luxury Cleaning

La Vecchia Corte è 
un'agenzia di pulizie con 
oltre 20 anni di esperienza 
negli Stati Uniti e un 
organico di 70 dipendenti.

" La mia esperienza 
lavorativa inizia 
prendendomi cura 
di prestigiose ville, 
residence e hotel a 
cinque stelle frequentati 
da personaggi famosi. 
Da poco tempo ho 
maturato l'esperienza 
necessaria per aprire 
la mia agenzia in Italia 
offrendo il massimo del 
servizio."

The "Vecchia Corte" is 
a cleaning agency with 
more than 20 years of 
experience in the United 
States and a staff of 70 
employees.

" My work experience 
began by taking care 
of prestigious villas, 
residences and five-
star hotels frequented 
by celebrities. I have 
recently gained the 
necessary experience 
to open my own 
agency in Italy offering 
the highest level of 
service." -Lucia

www.lavecchiacortecleaning.it 
lavecchiacorte.cleaningco@gmail.com | +39 327 95 09 498 

lavecchiacorte.cleaningcoThe Vecchia Corte
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CONGRESSI ED EVENTI, 
SONO SOLO DUE DELLE 

INFINITE POSSIBILITÀ 
OFFERTE DAI 14.500 MQ 

DI LARIOFIERE, IL POLO 
ESPOSITIVO DI ERBA 

ATTIVO DAL 1973 E ORA 
OGGETTO DI UN PROFONDO 

RINNOVAMENTO 
VOLUTO DA CAMERA DI 

COMMERCIO COMO-LECCO, 
PROVINCIA DI LECCO E 

COMUNE DI ERBA

«LARIOFIERE NON È 
SOLO CENTRO ESPOSITIVO 

- sottolinea il presidente 

Fabio Dadati -, IL NOSTRO 
POLO PUÒ RISPONDERE 
A EVENTI DI AZIENDE, 

ENTI, ASSOCIAZIONI, 
OFFRENDO IL LUOGO PIÙ 

ADATTO GRAZIE ALLA 
MODULARITÀ DEGLI 

SPAZI MA ANCHE TUTTI I 
SERVIZI PER LA RIUSCITA 

DI UN’ASSEMBLEA, 
UN CONCERTO, UNA 

CONVIVIALE»

«LARIOFIERE 
PROMUOVE UN TURISMO 

CONGRESSUALE CHE 
PERMETTE DI SLEGARSI 
DALLA STAGIONALITÀ E 

DI VALORIZZARE ZONE DI 
MINOR APPEAL - continua 

Dadati -, GARANTENDO 
PIÙ ARRIVI IN PIÙ 

MOMENTI DELL’ANNO 
E SODDISFACENDO I PIÙ 
DISPARATI INTERESSI»

un nuovo emiciclo centrale, nuove aree di 

accesso a bar e ristorante, una riorganizzazione 

degli spazi che permetterà di ospitare sia eventi 

ristretti a poche persone che convegni con 

centinaia di presenti (anche 1400 posti a sedere).

grazie infatti alla riqualificazione del ristorante 
e al nuovo bar, più moderno, ai servizi di 

allestimento, accoglienza e comunicazione, al 

collegamento in car sharing con la stazione di 

Erba e gli ampi parcheggi, Lariofiere è centro 
strategico per il Lago di Como, la Brianza e Milano.

appuntamenti fissi dell’agenda fieristica 
sono infatti i classici Ristorexpo, Elettronica & 

Faidate, Fornitore Offresi, il giovanissimo Como 

Fun dedicato a fumetti, giochi e cultura pop e le 

novità 2023 Beauty Days e Arredo&Design. Anche 

Fondazione Cariplo ha riconosciuto la centralità 

di Lariofiere rendendolo Hub del progetto Make 
Como, il percorso turistico dedicato al “saper 

fare” del territorio comasco, e costante è il 
coinvolgimento della struttura erbese nella 

promozione del marchio Lago di Como nelle 

principali fiere di settore in Italia e in Europa. 50 
anni di esposizione e aggregazione festeggiati con 

un grande rinnovamento che continua in questi 

mesi (tra i progetti anche la creazione di una rete 

di produzione di energia con pannelli fotovoltaici) 

e aspetta a braccia (o meglio, porte) aperte altre 

migliaia di persone da ospitare e incuriosire.
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«LARIOFIERE PROMOTES A TOURISM OF 
CENFERENCES THAT ALLOWS TO STEP AWAY 

FROM SEASONALITY AND THAT MAKES USE OF 
LESS APPEALING AREAS 

- Dadati continues - ENSURING MULTIPLE 
LAUNCHES AT MULTIPLE TIMES OF THE YEAR, 
SATISFYING THE MOST DIVERSE INTERESTS »

f ixed appointments on the venue agenda are indeed the classic Ristorexpo, 

Elettronica & Faidate, Fornitore Offresi, the very young Como Fun dedicated to comics, 

games and pop culture, and the Beauty Days and Arredo&Design new for 2023. 

Moreover, Fondazione Cariplo has acknowledged the centrality of Lariofiere by making 
it the Hub of the “Make Como” project, the tourist route dedicated to the "now-how" of 
the Como area. In addition, the structure is constantly involved in the promotion of the 
Lake Como brand in the main trade fairs in Italy and Europe. 50 years of exhibition and 
coming together of people, celebrated with a great renovation that continues in these 

months (among the projects also the creation of an energy production network with 
photovoltaic panels) and waiting with open arms (or rather, doors) for thousands more 

guests to be hosted and intrigued.

PEOPLE & OPINIONSPEOPLE & OPINIONS

a new central hemicycle, new access areas 

to bar and restaurant and a reorganisation of 

the spaces that will make possible to host both 
events with small numbers and conferences with 

hundreds of attendees (up to 1400 seats)

CONFERENCES AND 
EVENTS: THESE ARE JUST 

TWO OF THE INFINITE  
POSSIBILITIES OFFERED 
BY THE 14.500 SQUARE 
METRES OF LARIOFIERE, 
THE EXHIBITION CENTRE 

BASED IN ERBA SINCE 
1973 AND NOW ALMOST 

AT THE END OF A DEEP 
REVAMP, WANTED BY 

CAMERA DI COMMERCIO 
COMO-LECCO, LECCO 
PROVINCE AND ERBA 

COUNCIL

«LARIOFIERE IS NOT 
ONLY AN EXHIBITION 
CENTRE - emphasises 

the president Fabio Dadati 

-, IT CAN RESPOND TO 
EVENTS OF COMPANIES, 

ORGANISATIONS, 
ASSOCIATIONS, OFFERING 

THE MOST SUITABLE 
VENUE THANKS TO THE 

MODULARITY OF THE 
SPACES, BUT ALSO ALL 

THE SERVICES "FOR 
THE SUCCESS OF AN 

ASSEMBLY, A CONCERT, A 
CONVIVIAL EVENT” »

thanks to the redevelopment of the restaurant 
and the new modern bar, the set-up, reception 

and communication services, to the car-sharing 

link with Erba station and the large car parks, 
Lariofiere is a strategic centre for Lake Como, 
Brianza and Milan.



LARIOFIERE 

PRESENTA 

LA PRIMA 

EDIZIONE DI 

BEAUTY DAYS

Beauty Days è la nuova fiera interamente 
dedicata al benessere: estetica e wellness, 
hair style, gym, fitness e SPA. La prima 
edizione – che si terrà il 26 e 27 febbraio 
2023 – nasce in uno scenario di incoraggianti 
previsioni di crescita dei consumi nel comparto 
wellness italiano e dall’incontenibile desiderio 
accentuato dal lock-down, di poter ritornare 
finalmente a frequentare centri estetici, saloni di 
acconciatura e palestre.

Beauty Days is the new fair entirely 
dedicated to wellness: aesthetics and 
wellness, hair style, gym, fitness and SPA. 
The first edition - to be held on Feb. 26 and 
27, 2023 - was born against a backdrop of 
encouraging consumption growth forecasts 
in the Italian wellness sector and the 
irrepressible desire accentuated by the lock-
down, to finally be able to return to beauty 
centers, hair salons and gyms.

L’intento di Beauty Days è duplice: da una parte, 
quello di stimolare il mercato promuovendo la 
professionalità degli operatori di settore e dando 
visibilità ai prodotti, con particolare attenzione a 
produzioni specifiche e di nicchia; dall’altro quello 
di rendere protagonisti consapevoli i consumatori 
che, visitando la fiera ed entrando in contatto 
diretto con i professionisti del benessere, saranno 
coinvolti in esperienze sensoriali uniche, fruendo di 
tanti consigli, testando prodotti e sperimentando 
nuove proposte. La fiera sarà divisa in tre settori: 
Estetica&Wellness; Hair Style, Gym Fitness&SPA.

26 - 27 
FEBBRAIO 
2023 

IL PROGETTO

The intent of Beauty Days is twofold: on the one 

hand, to stimulate the market by promoting the 

professionalism of industry operators and giving 

visibility to products, with particular attention to 

specific and niche productions; on the other hand, 
to make conscious protagonists of consumers who, 

by visiting the fair and coming into direct contact 

with wellness professionals, will be involved in 

unique sensory experiences, benefiting from lots of 
advice, testing products and experimenting with new 

proposals. The fair will be divided into three sectors:

Aesthetics&Wellness; Hair Style, Gym Fitness&SPA.

THE PROJECT

9.30-18.30

www.beauty-days.it

Lariofiere Erba

+39 340 1233001

eventi@lariofiere.com

Beauty Days avrà come tema “Il 
cambiamento” osservato da diversi punti 
di vista: personale, professionale, estetico, 
comportamentale e relazionale.

DOMENICA 26 FEBBRAIO la fiera coinvolge 
il consumatore, che entra in contatto con centri 
estetici, saloni di acconciatura, palestre, SPA e 
strutture alberghiere con SPA, grossisti, distributori 
di attrezzature professionali, produttori di integratori, 
prodotti nutraceutici, tisane e scuole professionali di 
riferimento. Il programma prevede eventi collaterali 
come workshop, beauty talks di approfondimento e 
laboratori per i consumatori finali.

LUNEDÌ 27 FEBBRAIO la fiera è aperta 
alle aziende e scuole di settore, un momento di 
networking tra professionisti e aziende: brand 
di estetica e acconciatura, partner tecnici, 
grossisti, conto terzisti, riviste di settore. Durante 
la giornata di lunedì sono previsti beauty talks di 
approfondimento con professionisti e speaker per 
ciascuna delle tre aree tematiche.

BEAUTY DAYS

Beauty Days will have the theme "Change" 

observed from different points of view: 

personal, professional, aesthetic, behavioral 

and relational.

ON SUNDAY, FEB. 26, the expo involves 

consumers, who come into contact with beauty salons, 

hair salons, gyms, SPAs and hotel facilities with SPAs, 
wholesalers, professional equipment distributors, 

manufacturers of supplements, nutraceuticals, herbal 

teas and professional schools of reference. The 

program includes side events such as workshops, in-

depth beauty talks and workshops for end consumers.

ON MONDAY, FEB. 27, the fair is open to 

companies and trade schools, a time for networking 

between professionals and companies: beauty and 

hairstyling brands, technical partners, wholesalers, third-

party accounts, and trade magazines. In-depth beauty 

talks with professionals and speakers for each of the three 

thematic areas are scheduled during the day on Monday.

BEAUTY DAYS
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ALTO LAGO - NORTH LAKEALTO LAGO - NORTH LAKE

DONGO

Dongo è un borgo situato sulla sponda nord occidentale del 
Lago di Como, divenuto famoso nella storia moderna perché in 
esso si è consumato l’ultimo atto del fascismo con la cattura e 
l’uccisione di Mussolini da parte dei partigiani. Affacciato sul 
lago, di fronte all’imponente monte Legnone, il paese è tappa 
fondamentale sull’antico percorso che collega le rive lariane 
alla Val Mesolcina, nei Grigioni, via di comunicazione usata dai 
mercanti e dai contrabbandieri per arrivare a Bellinzona e da lì in 
Germania. Dongo è conosciuto anche per le sue filande e per le 
sue ferriere, infatti fin dal 1400 vi funzionavano forni per lavorare 
il ferro estratto dalle miniere della Valle Dogana. Il nucleo abitato 
più antico si trova in posizione sopraelevata nella frazione di 
Martinico, caratterizzata da strette viuzze che si diramano dalla 
piazza.

Dongo is a village located on 
the northwestern shore of Lake 
Como that has become famous 
in modern history because it was 
where the last act of fascism 
took place: The capture and 
killing of Mussolini by partisans. 
Overlooking the lake, facing the 
imposing Mount Legnone, the town 
is a key stop on the ancient route 
connecting the Lake Como shores 
to the Mesolcina Valley in the 
Grisons, a route used by merchants 
and smugglers to get to Bellinzona 
and from there to Germany. Dongo 
is also known for its spinning mills 
and ironworks; in fact, since the 
1400s, furnaces operated there to 
process iron extracted from the 
mines in the Dogana Valley. The 
oldest settlement is located in an 
elevated position in the hamlet of 
Martinico characterized by narrow 
streets branching off from the 
square.

CHIESA DI SANTA MARIA DEL TIGLIO

Gravedona è soprannominata il luogo delle cento chiese, ma Santa Maria del Tiglio è sicuramente la 
più degna di nota, forse anche per merito della posizione che ne esalta la sensazione di pace e rispettoso 
silenzio che si respira raggiungendola. L’edificio sorge su quella che può essere definita l’area sacra di 
Gravedona, luogo di culto già in età romana. La chiesa viene citata per la prima volta come battistero 
paleocristiano del V secolo, dedicato a San Giovanni Battista. Nei documenti di un’antica abbazia della 
Germania Occidentale, troviamo un testo, dell’823, che parla di un affresco miracoloso dipinto in questa 
chiesa, raffigurante l’Adorazione dei Magi, che per due giorni rifulse di luce propria. Il nome deriverebbe 
da una pianta di tiglio cresciuta sul campanile a fine costruzione.

Gravedona is nicknamed the place of a hundred churches, but Santa Maria del Tiglio is certainly the 
most remarkable, perhaps due in part to its location, which enhances the feeling of peace and respectful 
silence one gets when reaching it. The building stands on what can be called the sacred area of Gravedona, 
a place of worship already in Roman times. The church is first mentioned as an early Christian baptistery 
from the 5th century, dedicated to St. John the Baptist. In the records of an ancient West German abbey, 
we find a text, from 823, that speaks of a miraculous fresco painted in this church, depicting the Adoration 
of the Magi, which shone with its own light for two days. The name is said to be derived from a linden tree 
that grew on the bell tower at the end of construction.
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5 MAIN MOUNTAINS 
OF LAKE COMO
I turisti che arrivano sul Lago di Como 
non solo possono visitare borghi, ville e 
città d’arte, ma, grazie alla varietà del 
territorio, anche vivere esperienze di 
trekking sulle meravigliose montagne 
che lo circondano. Ricordiamo sempre 
di essere prudenti e di avventurarsi 
in montagna solo se preparati 
fisicamente e se si dispone del giusto 
equipaggiamento.

Scopriamo insieme le 5 principali 
montagne del Lago di Como.

------

Tourists who come to Lake Como can not 
only visit villages, villas and art cities 
but, thanks to the variety of the area, 
they can also experience trekking in 
the beautiful mountains that surround 
it. We always remember to be cautious 
and to go hiking in the mountains only 
if you are physically prepared and have 
the right equipment.

Let's discover together the top 5 
mountains of Lake Como.

www.mytechaccessories.it                     

+39 0341 1918036 | customer@mytechaccessories.it

MOTORCYCLE

ACCESSORIES
MOTORCYCLE

ACCESSORIES

TECHNOLOGY FOR

PROUDLY CRAFTED IN ITALY

DREAMERS



78 | LCT

5 THINGS TO ...5 THINGS TO ...

Il Monte Bolettone, alto 1317 
mt, si colloca nel tratto 
di provincia comasca del 
Triangolo Lariano. I percorsi per 
raggiungere la vetta sono di 
media difficoltà, ma piuttosto 
lunghi come chilometri da 
percorrere. Le salite non sono 
mai eccessivamente ripide, 
ma costanti su tutto il tragitto. 
Il panorama mozzafiato 
permette di vedere il Lago di 
Como e anche, in lontananza, 
il Monte Rosa

------
Mount Bolettone, 1317 m high, 
is located in the Como province 
of the Larian triangle. The 
routes to reach the summit are 
of medium difficulty but rather 
long as kilometers to cover. The 
climbs are never excessively 
steep but constant all along 
the way. The breathtaking 
panorama allows one to see 
Lake Como and also, in the 
background, Mount Rosa

Il Monte San Primo, alto 1682 
mt, è la cima più alta del 
Triangolo Lariano e offre un 
panorama mozzafiato. La vista 
dalla sua sommità spazia dal 
sottostante Lago di Como a 
gran parte dell’arco alpino. 
Nelle giornate di cielo sereno 
si riescono a intravedere, verso 
sud, gli Appennini. I percorsi 
per raggiungere la vetta sono 
molteplici e molti sono fattibili 
anche per escursionisti meno 
esperti

------
Mount San Primo, 1682 m high, 
is the highest peak in the Larian 
Triangle and offers breathtaking 
views. The view from its summit 
sweeps from Lake Como below 
to much of the Alpine arc. On 
cloudless days you can catch 
a glimpse, to the south, of the 
Apennines. There are many 
routes to the summit and many 
are practicable even for less 
experienced hikers

Se prima abbiamo citato la 
Grigna come regina delle 
montagne, il Resegone non 
può che esserne il re. Alto 1875 
mt, si colloca al confine tra 
la provincia di Lecco e quella 
di Bergamo. Il nome prende 
origine dal suo celebre profilo e 
dall'italianizzazione del termine 
lombardo ‘resegun’ (grande 
sega). Raggiungere la vetta è 
molto impegn ativo, ma per 
gli escursionisti meno esperti è 
possibile prendere la funivia dei 
Piani D’Erna e risparmiare circa 
900 mt di dislivello

------
If we previously mentioned 
Grigna as the queen of 
mountains, Resegone can only 
be its king. At 1875 meters high, 
it sits on the border between 
the provinces of Lecco and 
Bergamo. The name originates 
from its famous profile and 
the Italianization of the 
Lombard term 'resegun' (big 
saw). Reaching the summit 
is very challenging, but less 
experienced hikers can take the 
Piani D'Erna cable car and save 
about 900 mt in elevation gain

La Grigna, con i suoi 2410 
mt di altezza, è la regina 
indiscussa tra le montagne 
del territorio del Lago di Como. 
Essa fa parte di un massiccio 
montuoso, composto da altre 
due cime chiamate Grignetta e 
Coltiglione, situato sul versante 
orientale del ramo lecchese 
del Lago di Como. La Grigna 
è una montagna complessa, 
ricca di sentieri adatti solo a 
escursionisti esperti

------
The Grigna, with its 2410 m 
height, is the uncontested 
queen among the mountains in 
the Lake Como area. It is part of 
a mountain group, composed 
of two other peaks called 
Grignetta and Coltiglione, 
located on the eastern side 
of the Lecco branch of Lake 
Como. The Grigna is a complex 
mountain, full of trails suitable 
only for experienced hikers
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Il Monte Legnone è la montagna 
più alta del territorio del Lago di 
Como con i suoi 2.609 mt. La vetta 
del Legnone si eleva a punto tale 
da essere chiaramente visibile da 
Milano e dalla Brianza. I sentieri 
per raggiungere la vetta sono 

molto frequentati grazie anche al fatto che il panorama all’arrivo 
è il punto più alto da dove poter vedere il Lago di Como. In questo 
massiccio montuoso è presente un nevaio perenne, proprio sulla 
sommità, chiamato Nevaio del Colombano

------
Mount Legnone is the highest mountain in the Lake Como area, 
at 2,609 meters . The peak of Legnone rises to such a point that 
it is clearly visible from Milan and Brianza. The trails to reach the 
summit are very popular thanks to the fact that the view at the 
summit is the highest point from 
which to see Lake Como. There is a 
perennial snowfield in this mountain 
massif, right on the summit, called 
Nevaio del Colombano
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CENTRO LAGO - CENTER LAKE

VILLA MELZI D’ERIL

Villa Melzi d’Eril è una dimora storica privata, divenuta simbolo del borgo di Bellagio e proclamata 
Monumento Nazionale. Fu eretta tra il 1808 e il 1810 per volere del duca di Lodi Francesco Melzi d’Eril 
come sua residenza estiva. La costruzione della villa fu affidata a Giocondo Albertolli, mentre il parco fu 
realizzato da Luigi Canonica e dall’agronomo Luigi Villoresi, realizzatori del Parco di Villa reale di Monza. 
Internamente la villa fu arredata dai più celebri artisti dell’epoca, tra cui Andrea Appiani, Giuseppe Bossi 
e lo scultore Antonio Canova. I suoi giardini si estendono per oltre 800 metri lungo il lago, arrivando 
fino alla frazione di Loppia. All’interno del parco si trova un magnifico laghetto di ninfee, mentre piante 
esotiche e rare si alternano ad alberi secolari, gigantesche siepi di camelie, rododendri e azalee. Oggi è 
possibile visitare i giardini, il museo e la cappella di famiglia, aperti da fine marzo a fine ottobre.

Villa Melzi D'eril is a private historic villa that has become a symbol of the village of Bellagio and has 
been proclaimed a National Monument. It was built between 1808 and 1810 at the desire of the Duke of Lodi 
Francesco Melzi d'Eril as his summer residence. The construction of the villa was entrusted to Giocondo 
Albertolli, while the park was designed by Luigi Canonica and agronomist Luigi Villoresi, creators of the 
Villa Reale Park in Monza. Internally, the villa was decorated by the most celebrated artists of the time, 
including Andrea Appiani, Giuseppe Bossi and the sculptor Antonio Canova. Its gardens extend more 
than 800 meters along the lake reaching as far as the hamlet of Loppia. Inside the park is a magnificent 
water lily pond, exotic and rare plants alternate with centuries-old trees, giant hedges of camellias, 
rhododendrons and azaleas. Today it is possible to visit the gardens, museum and family chapel, which 
are open from late March to late October.

CENTRO LAGO - CENTER LAKE

CADENABBIA

Cadenabbia è una rinomata località della sponda occidentale 
del centro lago compresa tra i comuni di Menaggio e Tremezzo. 
Qui ha sede una delle ville più famose del lago di Como, Villa 
Carlotta. Affacciata direttamente sul lago, la meravigliosa dimora 
è sede di un museo, con opere di Antonio Canova e dipinti di 
Hayez, e all’esterno è circondata da un grande giardino botanico 
interamente visitabile. A Cadenabbia, nei vari secoli, hanno 
soggiornato regnanti tra cui la Regina Vittoria d’Inghilterra, lo zar 
Nicola II di Russia e il principe Umberto di Savoia. Ai giorni nostri 
è diventata meta di turisti illustri grazie anche alla presenza del 
Grand Hotel Cadenabbia, struttura che vanta 4 stelle. Provvista di 
attracco per battelli e traghetti, è una località strategica per chi 
vuole visitare il Lago di Como sia spostandosi a piedi che in auto.

Cadenabbia is a renowned 
location on the western shore 
of the central lake between the 
towns of Menaggio and Tremezzo. 
It is home to one of the most 
famous villas on Lake Como, Villa 
Carlotta. Directly overlooking 
the lake, the marvelous villa is 
home to a museum, with works by 
Antonio Canova and paintings by 
Hayez, and outside it is surrounded 
by a large botanical garden that 
can be visited in its entirety. In the 
various centuries, rulers including 
Queen Victoria of England, Tsar 
Nicholas II of Russia and Prince 
Umberto of Savoy have stayed at 
Cadenabbia, and in the present 
day it has become a destination 
for illustrious tourists, thanks to 
the presence of the Grand Hotel 
Cadenabbia, a structure that 
boasts 4 stars. Provided with 
docking for boats and ferries, it is 
a strategic location for those who 
want to visit Lake Como either by 
foot or by car.
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Scopri i 
nostri menù

IL MEGLIO DELLA 

CUCINA FUSION

Shabu Como è una realtà dove innovazione e ricerca della 
qualità vanno di pari passo. Un ristorante che va oltre agli ormai 
diffusi All You Can Eat, ma che tramite i menù Open e quello alla 
carta hanno voluto unire la cucina giapponese ai sapori tipici 
della cucina italiana, in una proposta fusion unica in città. 

Nel loro menù potrai assaggiare non solo più di 40 diversi roll o 
proposte uniche come i gunkan alla carbonara, ma anche piatti 
introvabili in un ristorante come il loro: sono infatti tantissimi 
i piatti a base di carne cruda o scottata, proveniente da una 
filiera controllata e garantita, così come numerose sono le 

opzioni vegetariane/vegane pensate per accontentare tutta 
la clientela. Il tutto da accompagnare con uno dei loro drink o 
da una delle etichette che potrai scegliere dalla selezione di 
bottiglie racchiuse nello speciale Menù Caveau.

Non visitare la loro location è sicuramente un’occasione persa, 
con un’eleganza e una cura nel dettaglio davvero sopra la media, 
ma il loro sushi è una bontà a cui non si può rinunciare neanche 
a casa o in ufficio: ecco perché potrete sempre contare sul loro 
servizio delivery o take-away, per mangiare dove e quando 
volete i vostri piatti preferiti.

+39 031 274 0954

Via Morazzone, 9 Como(co)

 www.shabucomo.com
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VAL D'INTELVI - INTELVI VALLEY

VALLE DEI MULINI

La Valle dei Mulini si trova a Dizzasco, nel cuore della Val d’Intelvi, e si raggiunge partendo proprio 
dal centro del paese. Da qui si percorre una mulattiera che scende per la Valle, così chiamata perché 
un tempo presentava numerosi opifici a forza idraulica. C’erano mulini a macina, a percussione e magli 
idraulici per la forgiatura del ferro risalenti al 1600-1700, utilizzati per macinare grano e castagne e per 
fabbricare utensili agricoli. Il mulino dei Traversa fu l’ultimo a smettere di macinare nel 1975 e di questo 
si possono ancora ammirare la ruota e la ciminiera. Il percorso prosegue con un ponte medievale a 
schiena d’asino che attraversa il torrente Telo e permette di raggiungere il comune di Cerano. Ogni anno, 
durante il mese di agosto, si svolge la “Festa dei mulini” nella quale si può assistere a dimostrazioni di 
falconeria in costume medioevale, gruppi folcloristici, visite guidate ai mulini e vendita di prodotti locali.

The Valle dei Mulini is located in Dizzasco, in the heart of the Val D'Intelvi, and can be reached by 
starting right from the center of the village. From here you will follow a mule track down through the 
valley, so called because it once featured numerous hydraulic-powered mills. There were grist mills, 
percussion mills, and hydraulic iron forging hammers dating from the 1600s-1700s, used to grind grain 
and chestnuts and to make agricultural tools. The Traversa mill was the last to stop grinding in 1975, 
and the wheel and chimney of this one can still be seen. The route continues with a medieval humpback 
bridge that crosses the Telo stream to the town of Cerano. Every year, during the month of August, there is 
a "Mil Festival" where you can see falconry demonstrations in medieval costume, folklore groups, guided 
tours of the mills and sales of local products.

VAL D'INTELVI - INTELVI VALLEY

CASTIGLIONE D’INTELVI

Castiglione d’Intelvi è un piccolo comune diventato negli anni 
punto centrale della Val d’Intelvi. Nacque storicamente dopo la 
fine della guerra decennale tra Como e Milano, quando la famiglia 
Camozzi acquisì il possesso di tale feudo e vi fece costruire un 
castello con una torre, da cui il paese prende il nome. Di questi due 
edifici sono sopravvissute solo alcune rovine, a differenza della 
residenza fortificata costruita dai successivi proprietari, i Mariani, 
che si è conservata pressoché interamente. Secoli dopo divenne 
capoluogo del mandamento della valle durante la dominazione 
austriaca sull'Italia. Oggi Castiglione è una meta turistica per 
chi vuole vivere un’esperienza nella natura a pochi chilometri 
dal Lago di Como. Il centro dispone di diverse strutture ricettive, 
un campo sportivo dove praticare calcio e tennis e tutti i servizi 
principali necessari.

Castiglione d'Intelvi is a small 
town that has become a central 
point in Val D'intelvi over the years. 
It was born historically after the 
end of the ten-year war between 
Como and Milan when the Camozzi 
family acquired possession of that 
fief and built a castle with a tower 
there, from which the town takes 
its name. Only a few ruins have 
survived of these two buildings, 
unlike the fortified residence 
built by the later owners, the 
Mariani, which has been preserved 
almost entirely. Centuries later, 
it became the capital of the 
valley's mandal during Austrian 
rule over Italy. Today, Castiglione 
is a tourist destination for those 
who want to experience nature 
just a few kilometers from Lake 
Como. The center has several 
accommodations, a sports field 
where soccer and tennis can be 
played, and all the main services 
needed.
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Un Bistrot dal calore familiare, dove gli ospiti si

sentono coccolati come se fossero a casa.

Una cucina tradizionale, che abbraccia i sapori

locali e la genuinità di una volta.

Una terrazza panoramica che si affaccia sul

meraviglioso scenario del Lago di Como, da

ammirare sorseggiando un calice di vino.

Un'incredibile esperienza dei sensi, che

difficilmente si può trovare altrove.

A Bistrot with a family atmosphere, 

a great mix of traditional taste and style. 

a Place where you can find the real Italian

warm 

An amazing Place surrounded by the

most beautiful view over the Como lake.

A perfect Place to relax with a glass of

Italian wine.

An incredible sensorial Italian family

experience.

via Scalini 72, Brunate (Como)
mamaginabrunate.com

+39 031 364099

smartfamilyhotel.com

Un'esperienza gastronomica unica nel

suo genere, un viaggio sensoriale che

spazia dai gusti nostrani ai profumi

internazionali, dalla tradizione della

produzione casereccia all'innovazione

nel dare vita al perfetto equilibrio tra

sapori.

E' dal desiderio di creare qualcosa di

speciale che è nata la collaborazione

vincente tra MamaGina e Chef

Massimiliano Nigro.

From the cooperation between the

MamaGina and Chef Massimiliano Nigro, 

 born an unique and gastronomic sensorial

experience.

Homemade plates, made with love,

experience and creativity.

A good place to meet and discorver the

different beautiful sides of the italian

Cusine 

via Maestri Comacini 22, Cermenate (Como)
mamaginacermenate.com
+39 031 5478124

smartfamilyhotel.com
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DUBINO

BIRRIFICIO LEGNONE1

Galbiate 

HERBA MONSTRUM

BIRRIFICIO ARTIGIANALE DULAC

2

3
ERBA

COMO SEREGNO

DOPPIO MALTO

BIRRIFICIO DI COMO MALT IN POT

4

5 6

VIA DELLA 
BIRRA LARIANA
Dall'alto Lario sino alla Brianza, 
sono numerosi i birrifici, più o 
meno grandi, che la producono, 
molti dei quali sfruttando le 
materie prime del territorio e 
ideando ricette ispirate proprio agli 
splendidi panorami creati dal lago 
e dai monti sovrastanti. Andiamo 
allora a scoprire 6 delle migliori 
realtà produttrici di birra, in un 
vero e proprio viaggio attraverso 
il territorio lariano, sconfinando 
anche nelle vicine province di 
Sondrio e Monza e Brianza. Si parte 
proprio dalla provincia di Sondrio e 
dal Birrificio Legnone, per scendere 
poi a bersi una pinta anche in quelli 
di Como e al Doppio Malto di Erba, 
sul ramo comasco del Lario, e in 
quelli lecchesi Herba Monstrum 
e Dulac, entrambi nel territorio di 
Galbiate, sino all'ultima tappa in 
Brianza, al Malt in Pot di Seregno.

ITINERARIES

N

From the upper Lario up to Brianza, 
there are numerous breweries, 
more or less large, that produce it, 
many of them taking advantage of 
the raw materials of the area and 
devising recipes inspired precisely 
by the splendid views created by 
the lake and the mountains above. 
Let's then go and discover 6 of the 
best brewing realities, in a real 
journey through the Larian territory, 
also encroaching on the nearby 
provinces of Sondrio and Monza 
and Brianza. We start right from 
the province of Sondrio and the 
Legnone Brewery, and then go down 
to have a pint also in those of Como 
and at the Doppio Malto di Erba, on 
the Como branch of the Lario, and 
in those of Lecco Herba Monstrum 
and Dulac, both in the Galbiate 
area, until the last stop in Brianza, 
at the Malt in Pot in Seregno.

Non esiste ufficialmente, ma ci 
piace coniare questo nome per 
farvi capire fin da subito quello che 
sarà l'itinerario proposto in questo 
numero della nostra rivista. Acqua, 
malto, lievito e luppolo sono i 
quattro elementi caratterizzanti 
una bevanda alcolica che 
accompagna i pasti e le serate 
di buona parte degli italiani, 
con le diverse caratteristiche e 
peculiarità che ogni tipologia di 
birra racchiude in sè.
------

It doesn't officially exist, but we like 
to coin this name to give you a sense 
from the outset of what will be the 
itinerary proposed in this issue of 
our magazine. Water, malt, yeast 
and hops are the four elements that 
characterize an alcoholic beverage 
that accompanies the meals and 
evenings of most Italians, with 
the different characteristics and 
peculiarities that each type of beer 
encompasses.

[ [INFO
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1 2BIRRIFICIO LEGNONE HERBA MONSTRUMBirrificio Indipendente Artigianale 
attivo dal 2012 posizionato tra la 
Valchiavenna e la Valtellina che 
prende il nome dal monte che si 
trova davanti, il Monte Legnone. 
La produzione annua si attesta 
sui 120000 litri e spazia tra diversi 

stili, sempre in continua evoluzione. L’acqua 
che scende dalla Costiera dei Cech è la nostra 
preziosa risorsa, leggera e con una bassa 
durezza, caratteristiche che la rendono 
una “tela bianca” sulla quale esprimersi al 
meglio. Numerose sono le collaborazioni 
con piccoli agricoltori locali con i quali sono 
stati creati prodotti strettamente legati al 
territorio: miele, canapa e mais rostrato 
rosso per citarne alcuni. Presso il Birrificio 
è presente uno spaccio dove acquistare 

direttamente e dal 
2022 è nata una 
Taproom “sotto le 
stelle” ricavata sul 
tetto del birrificio 
in cui è possibile 
sostare per una 
birra e organizzare 
degustazioni di 
gruppo. Da aprile 
a ottobre prende 
inoltre vita, presso 
il parco delle 
C a s c a t e 
dell’Acquafraggia a 
Piuro, un chiosco di 
proprietà – Kiosko 
Legnone - dove oltre 
alla birra vengono 
proposti piatti a 
base di prodotti 
locali.

La nostra esperienza nasce 
dall'amore per le Birre, quelle 
con la B maiuscola e con la A di 
artigianali. Birre originali, vive, 
non pastorizzate. Birre in cui 
le materie prime sono trattate 
con cura e non sminuite dai 

processi della grande industria. Dal 2012 
produciamo le nostre birre collaborando 
con birrifici lombardi. Abbiamo una linea 
di quattordici birre ad alta fermentazione, 
classiche, moderne e sperimentali. 
Il nostro progetto è cresciuto e nel 
2014 abbiamo aperto Herba Monstrum 
Brewery, una birreria artigianale dove 
è possibile degustare, oltre alle nostre 
birre, hamburger ricercati di alta qualità e 
prodotti locali. Una buona birra è passione 

pura, di chi 
l a crea, di chi 
l a p r o d u c e 
e di chi la 

beve!

VIALE MILANO 24

23015 DUBINO (SO)

WWW.BIRRIFICIOLEGNONE.COM

INFO@BIRRIFICIOLEGNONE.IT

TEL. 3338503252

VIA ETTORE MONTI 29/31

GALBIATE (LC)

WWW.HERBAMONSTRUM.IT

TEL. 0341282363

Independent Craft Brewery 
active since 2012 positioned 
between Valchiavenna and 
Valtellina that takes its name 
from the mountain in front of 
it, IL Monte Legnone. Annual 
production is around 120000 
liters per year and ranges 
between different styles, always 
evolving. The water that comes 
down from the Costiera dei 
Cech is our precious resource, 
light and with a low hardness, 
characteristics that make it a 
"blank canvas" on which to 
express itself at its best. There 
are numerous collaborations 
with small local farmers with 
whom products closely linked to 
the territory have been created: 
honey, hemp, red roasted corn 
to name a few. At the brewery 
there is a store where you can 
buy directly, and since 2022 
a Taproom "under the stars" 
has been created on the roof 
of the brewery where you can 
stop for a beer and organize 
group tastings. From April to 
October also comes to life at 
the Acquafraggia Waterfalls 
Park - Piuro (So) a kiosk owned 
- KIOSKO LEGNONE- where in 
addition to beer, dishes based 
on local products are offered.

Our experience stems from 
a love of Beers, those with a 
capital B and an A for craft. 
Original, living, unpasteurized 
beers. Beers in which the raw 
materials are treated with 
care and not diminished by the 
processes of big industry. Since 
2012 we have been producing 
our beers by collaborating 
with Lombard breweries. We 
have a line of fourteen top-
fermented, classic, modern 
and experimental beers. Our 
project has grown, and in 2014 
we opened Herba Monstrum 
Brewery, a craft brewery where 
you can taste, in addition to 
our beers, high quality refined 
burgers and local products. 
Good beer is pure passion, of 
those who create it, those who 
brew it and those who drink it!
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3 BIRRIFICIO 
ARTIGIANALE DULAC

VIA DELLE BAZZONE, 2/A

GALBIATE (LC)

WWW.BIRRADULAC.IT 

TEL. 0341540711

DuLac Craft Brewery was founded 
in 2014 by a family who, with a 
beer in hand, the lake in front of 
them and a great desire inside, 
wanted to combine their everyday 
work with their lifelong passion 
and become artisans of beer. 
Our beer is a living and authentic 
product that invites natural 
conviviality and finds its greatest 
inspiration in our territory.
DuLac is proposed as a symbol 
of Lake Como, and the names of 
the brewery and the beers in the 
"lagheé" dialect are an obvious 
tribute to the places where it 
came to life. From the bond with 
the territory and the meeting of 
two different but similar worlds 
at the same time, our first three 
Italian Grape Ale are born, beers 
with a fresh and harmonious 
taste made with selected grapes 
in collaboration with the wineries 
of origin. The first IGA, La Murùsa 
was born in 2017 with Syrah 
grapes from Az. Agr. Le Terrazze 
di Montevecchia of the IGT Terre 
Lariane consortium; a beer with 
an intense rosé color and a fruity 
and slightly spicy aroma.

I mastri birrai Doppio Malto non 
assomigliano tutti a Babbo 
Natale, ma tutti, con esperienza, 
sapienza e creatività, lavorano 
per regalare ai clienti ettolitri di 
felicità. Gli ingredienti sono la 
selezione delle materie prime 
migliori, la cura dei dettagli e un 
ciclo produttivo genuinamente 
artigianale. I birrifici Doppio Malto 
di Erba e Iglesias producono più 
di 15 tipi di birra, oltre a quelle 
speciali. La continua ricerca, 
la selezione delle migliori 
materie prime e una meticolosa 
sperimentazione, rende ognuna 
di esse il tipo ideale. Le birre 
firmate Doppio Malto possono 
essere gustate a casa o in 
uno dei locali del marchio, tre 
in zona: Como centro, Erba, 
Casnate e Lentate. Ogni locale 
è una scatola magica, dove 
tempo e spazio sono multipli: è 
un posto perfetto per un pranzo 
veloce o una serata lunga, una 
domenica in famiglia o una cena 
tra amiche, per scoprire com’è 
un cocktail alla birra o ricordarsi 
cos’è momento felice.

Il Birrificio Artigianale DuLac nasce 
nel 2014 da un gruppo di familiari 
che con un birra in mano, il lago 
di fronte e un grande desiderio 
dentro, hanno voluto unire il lavoro 
di tutti i giorni con la passione di 
sempre e diventare così artigiani 
della birra. La nostra birra è un 
prodotto vivo e autentico che 
invita ad una convivialità naturale 
e trova nel nostro territorio 
l’ispirazione maggiore. 
DuLac si propone come un 
simbolo del lago di Como e i 
nomi del birrificio e delle birre in 
dialetto “lagheé”, rappresentano 
un evidente tributo ai  luoghi in 
cui ha preso vita. Dal legame 
con il territorio e dall'incontro tra 
due mondi diversi ma simili, allo 
stesso tempo, nascono le nostre 
prime tre Italian Grape Ale, birre 
dal gusto fresco ed armonioso 
realizzate con uve selezionate 
in collaborazione con le cantine 
vinicole d'origine. La prima IGA, 
La Murùsa é nata nel 2017 con uve 
di Syrah dell'Az. Agr. Le Terrazze 
di Montevecchia del consorzio 
IGT Terre Lariane; birra dal colore 
rosato intenso, con un aroma 
fruttato e leggermente speziato.

4 DOPPIO MALTO

VIA MILANO 9

ERBA (CO)

WWW.DOPPIOMALTO.COM

TEL. 0313334187

The Doppio Malto master brewers 
do not all look like Santa Claus 
but, with their expertise, wisdom 
and creativity, they all work every 
day to give customers hectoliters 
of happiness. The ingredients 
are the selection of the best 
raw materials, the attention to 
detail and a genuinely artisan 
production cycle. Our Doppio 
Malto breweries in Erba and 
Iglesias produce over 15 different 
types of beers along with various 
seasonals. Continuous research, 
an accurate selection of the best 
raw materials and meticulous 
testing are key in awarding all 
our beers their ideal character, 
making them suited for all 
occasions.  One can taste Doppio 
Malto craft beer in Como city 
center, Erba, Lentate sul Seveso 
and Casnate con Bernate. Every 
Doppio Malto brew restaurant 
is the right place to discover 
excellent craft beer, spend some 
time together, eat good food, 
indulge yourself with a last sip 
of beer and treat yourself to 
relaxing moments.
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BIRRIFICIO 
DI COMO

MALT IN POT

VIA PASQUALE PAOLI 3

22100 COMO (CO)

WWW.ILBIRRIFICIO.IT

TEL. 031505050

VIA DANTE ALIGHIERI 19

SEREGNO (MB)

WWW.LOCHEFDELLABIRRA.IT

TEL. 3458432169

Birrificio di Como is one of 
the largest brew pubs on the 
national scene, a historic place 
where a variety of craft beers 
are produced, unfiltered and 
unpasteurized, but also a steak 
house restaurant where you 
can enjoy many dishes. Don't 
miss a visit to the plant, also 
possible with tasting or dinner, 
to discover all the secrets of an 
Italian craft beer!

A melting pot of emotions smells 
and tastes... discover dishes 
cooked with beer especially 
risottos where chef matteo uses 
it instead of broth. Live a unique 
experience with one of the 
most beloved beverages ever. 
It doesn't end there!  There will 
be a tapping course among the 
different types of beer you will 
be able to see the importance 
of the differences between beer 
done right and done wrong...
and in the end... you will tap! 
A journey into eating beer with 
beer chef Teo.

Il Birrificio di Como è uno dei più 
grandi brew pub nel panorama 
nazionale, un luogo storico 
dove non solo si producono 
svariate tipologie di birre 
artigianali, rigorosamente 
non filtrate né pastorizzate, 
ma anche un ristorante steak 
house dove gustare moltissimi 
piatti. Imperdibile una visita 
all’impianto, possibile anche 
con degustazione o cena, per 
scoprire tutti i segreti di una 
birra artigianale italiana!

Un melting pot di emozioni 
profumi e sapori. Scopri i 
piatti cucinati con la birra, in 
particolare i risotti nei quali 
lo chef Matteo la usa al posto 
del brodo. Vivi un'esperienza 
unica con una delle bevande 
più amate di sempre. Non 
finisce qui! Ci sarà un corso 
di spillatura tra le diverse 
tipologie di birra, potrai vedere 
l'importanza delle differenze 
tra birra fatta bene e fatta 
male... e infine spillerai tu! Un 
viaggio nella birra da mangiare 
con Teo, chef della birra.

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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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.

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.

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.

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.

IL MENÙ

The chefs of Sottovento 
offer you a cuisine that 
pays attention to the 
quality of raw materials, 
aimed at enhancing 
flavors in their simplicity, 
but without renounce to a 
touch of refinement.
You will find typical 
recipes of Lake Como, 
reviewed in a creative 
way, and traditional Italian 
flavors, 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.

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.

Via Imbarcadero 3 | 23827 | Lierna | LC | 0341 740005
www.sottoventolierna.it | info@sottoventolierna.it
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VALSASSINA

ALPE CAINALLO

L'Alpe Cainallo è una località montana del territorio di Esino Lario che si trova a 1300 metri sul 
livello del mare, alle pendici del monte Grigna. L’alpe è il punto più alto in cui è possibile parcheggiare 
l’automobile per poi partire per gli innumerevoli sentieri che conducono in cima alla Grigna, tutti con 
difficoltà diverse selezionabili in base alle abilità dell’escursionista. L’unica struttura ricettiva presente è 
un hotel, con un ampio giardino privato e grandi spazi aperti per il gioco e le attività sportive e ricreative. 
La bellezza dell’Alpe Cainallo è il meraviglioso panorama che permette di godere della visione del Lago 
di Como e delle montagne orobiche, un vero spettacolo che ripaga di tutta la fatica fatta per raggiungere 
le varie località tra cui Porta di Prada, Rifugio Bietti-Buzzi e Rifugio Bogani.

Alpe Cainallo is a mountain resort in the territory of Esino Lario that is 1300 meters above sea level on 
the slopes of Mount Grigna. The alpe is the highest point where it is possible to park the car and then set 
off on the countless trails that lead to the top of Grigna, all with different difficulties that are selectable 
according to the hiker's abilities. The only accommodation present is a hotel, with a large private garden 
and large open spaces for games and sports and recreational activities. The beauty of Alpe Cainallo is 
the marvelous panorama that allows you to enjoy the view of Lake Como and the Orobic mountains, a 
true spectacle that repays all the effort made to reach the various locations including Porta di Prada, 
Rifugio Bietti-Buzzi and Rifugio Bogani.

VALSASSINA

PASTURO

Nel cuore della Valsassina, ai piedi della Grigna, sorge Pasturo, 
il cui nome indica la fertilità dei pascoli che lo circondano. In 
antichità il paese fu terra di castelli, ne sorgeva uno in prossimità 
del torrente Pioverna, di proprietà della contessa Ferlenda di Lecco 
e successivamente la famiglia Sforza ne fece costruire un altro 
raso poi al suolo dai francesi. Per gli amanti della poesia, per le vie 
del paese è possibile trovare ventidue pannelli che riportano versi 
o fotografie della poetessa Antonia Pozzi, che trascorse momenti 
importanti della sua vita a Pasturo, dove la famiglia aveva una 
casa di villeggiatura. Numerosi anche gli itinerari che dal centro 
paese conducono verso la Grigna Settentrionale, per esempio 
verso il Rifugio Antonietta al Pialeral, il Rifugio Brioschi e il Rifugio 
Riva. Infine, nella piana di fronte al paese, si svolgono ogni anno 
anche alcune storiche manifestazioni come la Sagra delle Sagre 
e la Mostra Zootecnica.

In the heart of Valsassina, at the 
foot of the Grigna, lies Pasturo, 
whose name indicates the fertility 
of the pastures that surround it. 
In ancient times the town was a 
land of castles, one stood near 
the Pioverna stream, owned by 
the Countess Ferlenda di Lecco 
and later the Sforza family had 
another one built and then razed 
by the French. For poetry lovers 
in the streets of the village it is 
possible to find twenty-two panels 
bearing verses or photographs of 
the poetess Antonia Pozzi, who 
spent important moments of her 
life in Pasturo, where the family 
had a holiday home. There are 
also numerous itineraries that 
lead from the town center to the 
Northern Grigna, for example the 
Antonietta Refuge at Pialeral, 
the Brioschi Refuge and the Riva 
Refuge. Finally, in the plain in front 
of the village, some historical 
events are also held every year, 
such as the Sagra delle Sagre and 
the Mostra Zootecnica.
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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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BRIANZA

LAGO DI ALSERIO

Il Lago di Alserio si trova nel centro del Triangolo Lariano e geograficamente è il penultimo dei laghi 
briantei dell'asse Lecco-Como. Grazie alla vegetazione che lo circonda, composta da vari canneti, 
questo lago diventa area di nidificazione di varie specie animali. Attraverso un percorso ad anello di 20 
km, che in parte costeggia il lago e in parte prosegue leggermente più in alto rispetto al livello dell'acqua, 
è possibile scoprire, oltre agli elementi naturali, anche castelli, ville, cascine, edicole votive e lavatoi. 
Per salvaguardare le specie animali e vegetali che lo popolano a oggi è possibile navigare sul Lago di 
Alserio, ma con imbarcazioni senza motore oppure in canoa. È infatti presente un’imbarcazione elettrica 
appositamente pensata per le escursioni sul lago, tramite cui adulti e bambini potranno conoscere la 
flora e la fauna che abita il lago e i boschi a esso contigui.

Alserio Lake is located in the center of the Larian triangle and geographically is the penultimate of the 
Brianza lakes on the Lecco-Como axis. Thanks to the vegetation that surrounds it, composed of various 
reed beds, this lake becomes a nesting area for various animal species. Through a 20-km loop trail that 
partly skirts the lake and partly continues slightly higher than the water level, it is possible to discover not 
only natural elements but also castles, villas, farmsteads, votive shrines and wash houses. To safeguard 
the animal and plant species that populate it to this day it is possible to navigate on Lake Alserio, but 
with boats without engines or by canoe. In fact, there is an electric boat specially designed for excursions 
on the lake, through which adults and children can learn about the flora and fauna that inhabit the lake 
and the woods adjoining it.

BRIANZA

CANTÙ

Cantù è il secondo comune più popolato della provincia 
comasca e può essere definito come la città del mobile e del pizzo, 
prodotti che da sempre la rendono famosa e ne rappresentano la 
principale fonte di occupazione. Il centro cittadino è caratterizzato 
da una grande piazza circondata da bar e ristoranti che durante 
le serate, soprattutto estive, si popola di gente e ospita numerosi 
eventi. Cantù è una città apprezzata anche per i capolavori d’arte 
romanica che ospita, tra cui la Parrocchia di San Paolo, la Chiesa 
romanica di San Teodoro o il Santuario della Madonna dei Miracoli. 
Di massimo spicco segnaliamo la Basilica di San Vincenzo, 
anticamente basilica di Galliano, che, insieme al Battistero di 
San Giovanni, è denominata Complesso Monumentale di San 
Galliano. Infine un altro fiore all’occhiello di Cantù è la squadra 
Pallacanestro Cantù, che militando nel campionato di serie A2 è 
un grande orgoglio per canturini e non.

Cantù is the second most 
populated municipality in Como 
province and can be defined as 
the city of furniture and pizzo, 
products that have always made 
the place famous and are its 
main source of employment. 
The city center is characterized 
by a large square surrounded by 
bars and restaurants that during 
evenings, especially in summer, 
becomes crowded with people 
and hosts numerous events. Cantù 
is also a city appreciated for the 
Romanesque art masterpieces, it 
houses the Parish of San Paolo, 
the Romanesque Church of San 
Teodoro or the Sanctuary of 
the Madonna dei Miracoli. Of 
greatest note is the Basilica of 
St. Vincent, formerly the Basilica 
of Galliano, which, together with 
the Baptistery of St. John, is called 
the Monumental Complex of St. 
Galliano. Finally, another feather 
in Cantù's cap is the Pallacanestro 
Cantù team, which plays in the A2 
series championship and is a great 
source of pride for Canturini and 
also for those non-Canturini.
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Personalizzazioni ricamate

per abbigliamento,

pelletteria,  accessori,

complementi d’arredo

e calzature.

Mill Ros Srl
RICAMI & INCISIONI LASER

Via XXV Aprile, 3 - 22070 Fenegrò (Como) - Tel. 031 93 85 57
e-mail: amministrazione@millros.it -       millros_srl

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



Mill Ros Srl
RICAMI & INCISIONI LASER

Via XXV Aprile, 3 - 22070 Fenegrò (Como) - Tel. 031 93 85 57
e-mail: amministrazione@millros.it -       millros_srl
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Mill Ros Srl
RICAMI & INCISIONI LASER

Via XXV Aprile, 3 - 22070 Fenegrò (Como) - Tel. 031 93 85 57
e-mail: amministrazione@millros.it -       millros_srl
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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

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

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.

-1 comfort room

-3 superior room

-2 executive room

IL RISTORANTE
Il ristorante, 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. Previa 

prenotazione è possibile riservare l'intera 

cantina per cene private.

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.

-1 comfort room

-3 superior room

-2 executive room

THE RESTAURANT

The 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.

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. With prior 

reservation, it is possible to reserve the entire 

cellar for private dinners.

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 

INQUADRA 
IL QR 

CODE E 
PRENOTA 

IL TUO 
TAVOLO

SCAN THE 
QR CODE 

AND BOOK 
YOUR 
TABLE
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TITLE SPONSOR

PALLACANESTROCANTU.COM

@PALLCANTU

Costruiamo
la qualitàٜ  ٜ  ٜ we build quality

Petazzi Costuzioni srl
22010 Grandola ed Uniti (CO)
Via Pallagna, n.2
Tel. +39 0344 32812

info@petazzi.it



LE NUOVE FRONTIERE 
DEL TURISMO: 

I MOVIE TOUR.3
Il cineturismo e il Lago di Como – terza parte: 

il ramo occidentale e l’Alto Lario

Sono quattro le aree interessate a questo 

nuovo modo di fare turismo, visitando 

i luoghi dei film famosi, delle fiction tv 

e dell’audiovisivo in genere che abbiano 

riscosso un discreto successo di pubblico. 

Como e dintorni, la sponda occidentale del 

Lario, la sponda orientale e Lecco/Brianza 

e dintorni. In questo terzo appuntamento 

passeremo in rassegna le pellicole girate 

nella sponda occidentale, l’Alto Lario e 

Bellagio.

Non c’è dubbio che le località più gettonate 

dalle grandi produzioni, soprattutto 

americane, siano Cernobbio e Bellagio. 

Tutti gli angoli suggestivi e le viste 

spettacolari delle splendide ville sono state  

“saccheggiate” dagli obiettivi delle cineprese 

di film importanti e conosciuti in tutto il 

mondo. Basta citare il nome del film per 

capire la grande influenza che le acque e il 

paesaggio lariano hanno tuttora sui cineasti 

hollywoodiani.

“Casinò Royale” con l’ultimo 007, girato a Villa 

Balbianello, a Villa La Gaeta a Lenno e San Siro.

L’episodio di “Star Wars – Guerre Stellari” della 

prima trilogia che ha immortalato gli angoli 

e la vista di Villa Balbianello nella storia del 

cinema.

Poi “Ocean Twelve” che ha portato le star da 

Los Angeles nella Villa Oleandra, l’abitazione di 

George Clooney a Laglio, ma anche a Cernobbio a 

Villa Erba.

Sergio Leone ambientò sul lungolago di Bellagio 

una scena del suo capolavoro “C’era una 

volta in America” in cui Robert de Niro, boss 

del proibizionismo, passeggia con Elizabeth 

McGovern.

Ma non basta: “Rocco e i suoi fratelli” di Luchino 

Visconti è ambientato fra il lungolago a Bellagio 

e l’Hotel Gran Bretagne.

Andando indietro nel tempo, “Malombra” di Mario 

Soldati girato nel 1942 a Villa Pliniana di Torno.

E un’altra mezza dozzina di pellicole fra cui “Una 

vita difficile” di Dino Risi, con Alberto Sordi, Lea 

Massari e Lina Volonghi, e “Mussolini ultimo 

atto” che hanno visto l’Alto Lario e Dongo in 

particolare come set privilegiato.

Ma è recente anche il film sulla vicenda dello 

stilista “Gucci”, con Lady Gaga protagonista 

assieme a un ricco cast, fra cui Al Pacino, Jeremy 

Irons e diretto da Ridley Scott. Riprese all’Isola 

Comacina, a Ossuccio, ad Argegno, Tremezzina e 

Mezzegra. 

Tutte località che si possono visitare dalla strada 

Regina e vedere dai battelli che navigano sul 

Lago di Como. Una conferma sul grande schermo 

del fascino che i suggestivi luoghi comaschi 

suscitano in ogni parte del mondo.

- Paolo Cagnotto -

"OCEAN TWELVE"

"ROCCO"

"MALOMBA"

"STAR WARS"

"CASINÒ ROYALE"
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ART & CULTURE

MOBILI IN LEGNO
Soprattutto l’area geografica della Brianza, 
e in particolare la città di Cantù, è famosa in 
tutto il mondo per la realizzazione di mobili 
in legno. Vengono prodotti mobili di ogni 
genere, con legni pregiati e rustici in modo 
da poter soddisfare tutte le  richieste. Questa 
produzione ha reso possibile la nascita di 
grandi mobilifici che esportano in tutto il 
mondo, ma anche di botteghe artigiane che 
realizzano pezzi unici. Un settore che da secoli 
offre lavoro e prestigio al Lago di Como.
------
WOODEN FURNITURE - Especially the 

geographical area of Brianza, and in particular the city of Cantù, is worldly famous for making wooden 
furniture. All kinds of furniture are produced, with fine and rustic woods so that all demands can be met. 
This production has made possible the birth of large furniture factories that export all over the world, 
but also artisan workshops that make unique pieces. An industry that has provided work and prestige to 
Lake Como for centuries.

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

COLTELLI E FORBICI
La produzione di forbici e coltelli 
ha reso famosa la Valsassina, e in 
particolare il paese di Premana, 
in tutto il mondo. Le origini di 
questa tradizione sono molto 
antiche, risalenti addirittura al XII 
secolo, quando dalle montagne 
della Valsassina si iniziò a 
estrarre e lavorare il ferro. Oggi 
solo nel territorio di Premana 
sono presenti 130 botteghe che 
danno lavoro a più della metà 
degli abitanti e che esportano in tutto il mondo, tanto che nel 2010 è stato creato il Marchio di qualità 
di Premana.
------
KNIVES AND SCISSORS - The production of scissors and knives has made Valsassina, and in particular 
the village of Premana, famous throughout the world. The origins of this tradition are very old, dating as 
far back as the 12th century, when iron began to be mined and worked from the mountains of Valsassina. 
Today there are 130 workshops in the Premana area that employ more than half of the inhabitants and 
export all over the world-so much that in 2010 the Premana Quality Brand was created.

ARTIGIANATO:
CREAZIONE, 
STORIA E 
TRADIZIONE
HANDICRAFT :
CREATION, HISTORY 
AND TRADITION
L’artigianato è una delle forme di 
espressione che identificano un territorio 
e le sue origini. L’arte di creare e di saper 
tramandare di generazione in generazione 
le proprie abilità e i segreti del mestiere. Nel 
territorio del Lago di Como sarebbero molti 
gli esempi di artigianato da poter fare, ma 
noi ve ne proponiamo tra i più significativi

------

Handicraft is one of the forms of expression 
that identify a territory and its origins. The 
art of creating and knowing how to transmit 
from generation to generation one's skills 
and secrets of the craft. In the Lake Como 
area there would be many examples of 
handicrafts to be made but we offer two 
significant examples
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TOURS & EXPERIENCES

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

ESPERIENZE UNICHE 
DA VIVERE

UNIQUE EXPERIENCES TO LIVE

TOURS & EXPERIENCES

COMO TRA BARCA E SAPORI
COMO BETWEEN BOAT AND FLAVORS
Un brindisi tour barca sul Lago di Como e due degustazioni a Como in location 
esclusive. Cosa si può desiderare di meglio per vivere a 360° il Lago di Como?
------
A toast tour boat on Lake Como and two tastings in Como at exclusive 
locations. What more could you want to experience Lake Como in 360°?

GIRO IN BARCA E CASTELLO IN ESCLUSIVA
BOAT TOUR AND CASTLE IN EXCLUSIVE
Un’occasione imperdibile per visitare il centro lago a bordo di una barca 
privata per poi raggiungere il castello di Vezio prenotato in esclusiva per voi
------
An unmissable opportunity to visit the center of the lake aboard a private 
boat and then reach Vezio Castle booked exclusively for you

SCOPRI LE MERAVIGLIE 
DEL LAGO
DISCOVER THE WONDERS OF LAKE COMO

+39 0341.321036
tour@lakecomotourism.it

wwww.lakecomotourism.it

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 EXPRESS 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!

ANNIVERSARY TOUR
Una giornata indimenticabile, un viaggio in elicottero alla scoperta delle 
bellezze del lario a cui seguirà un pomeriggio di relax in spa e una cena stellata!
------
An unforgettable day, a helicopter ride to discover the beauty of the lario 
followed by a relaxing afternoon at the spa and a starry dinner!!

SHOPPING VIP A SERRAVALLE DESIGNER OUTLET 
CON DEGUSTAZIONE VINICOLA

VIP SHOPPING AT SERRAVALLE DESIGNER OUTLET 
WITH  TASTING IN A VILLA

Trascorri una giornata di shopping memorabile in un contesto 
architettonico elegante e raffinato e in ambienti aperti e sicuri. E goditi 

una degustazione di vini in un'elegante Villa
------

Spend a memorable shopping day in an elegant and refined architectural setting in 
an open and safe environment. And enjoy a wine tasting in an elegant Villa

COOKING CLASS | LEZIONE DI CUCINA
Impara le basi della cucina italiana con la nostra cooking class, impasta, 

cuoci e assapora il gusto della tradizione
------

Learn the basics of Italian cooking with our cooking class, knead, bake 
and savor the taste of tradition

CHEF A DOMICILIO | CHEF AT HOME
Goditi il piacere di gustare un pranzo o una cena preparata da mani 

esperti nella comodità di casa tua. Scegli la cucina che più fa per te tra 
le nostre proposte

------
Enjoy the pleasure of enjoying a lunch or dinner prepared by expert hands 

in the comfort of your own home. Choose the kitchen that suits you best 
from our offerings

ROMANTIC GETAWAY
L’esperienza perfetta per chi vuole trascorrere un giorno all'insegna 

del romanticismo e del relax. Una giornata tra degustazioni, spa e una 
cena stellata

------
The perfect experience for those who want to spend a day of romance and 

relaxation. A day of wine tasting, spa and a Michelin-starred dinner
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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!

Frazione Girola - Blevio CO | + 39 338 757 8550 |      wakeboardlakecomo
 

-Wakesurf-Wakesurf
-Foil-Foil
--WakeboardWakeboard
--WaterskiWaterski
--WakeskateWakeskate  
--TubingTubing
--Banana boatBanana boat
--Kayak, SupKayak, Sup
--YogaYoga
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RAMO DI LECCO - BRANCH OF LECCO RAMO DI LECCO - BRANCH OF LECCO

CALENDAR OF EVENTS

PESA VEGIA

BELLANO -LC -

5 GENNAIO 

LacMus è un festival 

internazionale di musica classica 

che si svolge ogni anno nel periodo 

estivo. Il Festival, fondato dal 

pianista Louis Lortie e dal direttore 

d’orchestra Paolo Bressan, unisce 

la magia della musica alla bellezza 

del paesaggio locale e delle sue location 

uniche al mondo.

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 towns of Lake Como on the last 

Thursday or the last Saturday of January. A 

large bonfire is lit in the evening, in which 

a puppet representing the Jubilee or Gineé 

is burned: a symbol of bad events of the 

past year, which gets burned in the hope of 

greater luck for the new year.

FIERA BEAUTY DAYS 

LARIOFIERE | ERBA -CO-

26-27 FEBBRAIO  

La fiera interamente dedicata 

al benessere, suddivisa in 

Estetica&Wellness, Hair Style 

e Gym Fitness&SPA, nasce con 

l’intento di stimolare il mercato 

promuovendo la professionalità 

degli operatori di settore e rendere 

consapevoli i consumatori che 

saranno coinvolti in esperienze 

sensoriali, riceveranno consigli e potranno 

testare nuovi prodotti.

The trade show entirely dedicated to 

wellness, divided into Aesthetics&Wellness, 

Hair Style and Gym Fitness&SPA, was 

created with the intent to stimulate the 

market by promoting the professionalism 

of those in the industry and to make 

consumers aware that they will be involved 

in sensory experiences, receive advice and 

be able to test new products.

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.

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 will 

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!

RISTOREXPO

LARIOFIERE | ERBA - CO -

5-8 MARZO

Masterclass con i più grandi maestri della 

cucina italiana, workshop e seminari, 

prodotti e preparati alimentari per la 

ristorazione, arredi, attrezzature e molto 

altro ancora.

Masterclasses with the greatest masters 

of Italian cuisine, workshops and seminars, 

food products and preparations for 

catering, furniture, equipment and much 

more.

I PROSSIMI EVENTI
 NEXT EVENTS 

Gli eventi risultano attualmente confermati ma gli organizzatori si riservano la possibilità di posticipo o annullamento degli stessi in caso di modifiche nei decreti legge causa Covid-19

The events are currently confirmed but the organizers reserve the right to postpone or cancel them in case of changes in the decrees of law for Covid-19
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SALONE DEL MOBILE 

MILANO -MI-

18-23 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.

PROPOSTE

VILLA ERBA | CERNOBBIO -CO-

18-20 APRILE

La trentesima edizione si terrà il 18, 19 e 20 

aprile a Villa Erba. Proposte è una fiera ad 

ingresso gratuito riservata agli operatori 

del settore che appartengono ai seguenti 

settori d’attività: editori tessili, produttori 

di mobili imbottiti, grossisti, converter, 

grandi catene di distribuzione, operatori del 

contract

The 30th edition will be held on April 18, 19 

and 20 at Villa Erba. Proposte is a free-entry 

fair reserved for industry professionals who 

belong to the following business sectors: 

textile publishers, upholstered furniture 

manufacturers, wholesalers, converters, 

large retail chains, and contract operators.

GIRO D’ITALIA

SEREGNO-BERGAMO

21 MAGGIO

Il Giro d'Italia torna nel nostro 

territorio. L'edizione 2023 della corsa rosa, la 

numero 106 della sua grande storia, passerà 

infatti sulle strade al confine tra le province 

di Lecco e Bergamo, transitando su una 

salita storica e impegnativa come quella di 

Valcava.

The Giro d'Italia returns to our territory. The 

2023 edition of the pink race, edition 106 

in its great history, will in fact pass on the 

roads on the border between the provinces 

of Lecco and Bergamo, passing over a 

historic and challenging climb such as that 

of Valcava.

CONCORSO D'ELEGANZA VILLA 
D’ESTE

CERNOBBIO -CO-

19-21 MAGGIO

Esposizione automobilistica d’epoca che 

dal 1929 rappresenta un appuntamento 

tra i più tradizionali e famosi al mondo che 

richiama le automobili storiche più belle del 

mondo. Nel 2023 l’appuntamento è dal 19 al 

21 maggio nella tradizionale location di Villa 

D’este.

Vintage car show that has been one of the 

most traditional and famous events in the 

world since 1929, attracting the world's 

most beautiful historic cars. In 2023 the 

appointment is May 19-21 at the traditional 

location of Villa D'este.

SAGRA DI SAN GIOVANNI

SALA COMACINA -CO-

24 GIUGNO

La festa ha luogo sull'isola Comacina, 

all'altezza di Tremezzo sul lago di Como il 24 

giugno, giorno di San Giovanni Battista. Se 

la ricorrenza non cade in giornata festiva, 

le celebrazioni avvengono il sabato e la 

domenica successivi.

The celebration takes place on Comacina 

Island at Tremezzo on Lake Como on 

June 24, the day of St. John the Baptist. If 

the day does not fall on a public holiday, 

celebrations take place on the following 

Saturday and Sunday.

NAMELESS MUSIC 
FESTIVAL

ANNONE DI BRIANZA -CO- 

2-4 GIUGNO

Evento internazionale di musica 

EDM. Una tre giornate di musica elettronica 

con artisti e DJ di fama mondiale. Musica, 

cibo e divertimento che lo rendono un 

evento attesissimo da tutti gli amanti del 

genere.

International EDM music event. A three-day 

electronic music event featuring world-

class artists and DJs. Music, food and fun 

making it a highly anticipated event for all 

lovers of the music genre.

CALENDAR OF EVENTS

APRILE MAGGIO
Festival della Luce: come ogni 

anno il Museo della Seta sarà 

un polo per il Festival della Luce 

realizzato dalla Fondazione 

Alessandro Volta.

Festival of Light: as every year, the 

Museo della Seta will be a hub for 

the Festival of Light organized by 

the Alessandro Volta Foundation.

Disegniamo l’arte: un evento 

realizzato su iniziativa di 

Abbonamento Musei Lombardia 

nel quale ai piccoli visitatori viene 

data la possibilità di esprimere la 

loro creatività attraverso una visita 

guidata speciale al museo;

Let's Draw Art: an event realized 

on the initiative of Abbonamento 

Musei Lombardia in which young 

visitors are given the opportunity 

to express their creativity through 

a special guided tour of the 

museum.

E infine tante visite guidate tematiche per scoprire cosa si nasconde dietro al mondo della seta!

And finally, many thematic guided tours to discover what lies behind the world of silk!

GENNAIO

"ARMENIA: Dipinti murali nelle 

chiese cristiane armene VII-

XIII secolo”: una nuova mostra 

fotografica, un percorso di studi, 

ricerche e restauri conservativi di 

cicli di dipinti murali nelle chiese in 

Armenia e nell’Artsakh;

"ARMENIA: Mural Paintings in 

Armenian Christian Churches 

7th-13th Centuries": a new 

photographic exhibition, a 

journey of studies, research and 

conservation restoration of mural 

painting cycles in churches in 

Armenia and Artsakh;

Il Museo, per la prima volta, 

realizzerà una mostra permanente 

per svelare tutti i segreti del suo 

archivio!

The Museum, for the first time, 

will create a permanent exhibition 

to reveal all the secrets of its 

archives!

Ico Parisi on tour: il Museo 

continua viaggio iniziato nel 2022. 

Il docu-film sulla seta realizzato 

da Ico Parisi nel 1937 raggiunge 

il Museo della Moda di Gorizia 

e il museo dell’Imprenditoria di 

Vigevano.

Ico Parisi on tour: the Museum 

continues journey started in 2022. 

The docu-film on silk made by Ico

Parisi in 1937 reaches the Fashion 

Museum in Gorizia and the Museum 

of Entrepreneurship in Vigevano.
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Venite da Capolinea Bistrot ad assaporare 
la cucina più panoramica di Como.

APERITIVI unici e 
tradizionali da gustare 
sulla terrazza con vista per 
sorseggiare un cocktail al tramonto 
e ammirare lo skyline cittadino e delle 
montagne sullo sfondo.

CUCINA sia a pranzo che a cena 
la nostra cucina rimane aperta e vi 
sorprenderà con piatti della tradizione locale 
accompagnati da vini selezionati.

Cosa aspettate? Prenotate subito un 
tavolo e buon appetito! La prenotazione è 
obbligatoria.
Ci trovate a Brunate all’uscita della 
funicolare.

Come to Capolinea Bistrot to enjoy 
Como's most panoramic cuisine.

Unique and traditional APERITIVIES to enjoy on the terrace with 
a view to enjoy a cocktail at sunset and admire the city skyline and 
mountains in the background.

CUISINE at both lunch and dinner our kitchen remains open and will 
surprise you with traditional local dishes accompanied by selected wines.

What are you waiting for? Reserve a table now 
and enjoy! Reservations are required.
You can f ind us in Brunate at the funicular 
station exit.

Via Alessandro Volta 68/70 - Brunate - CO - + 39 031364097 - info@capolineabistrot.it

CREDITS BY...

Vorresti essere sul 
prossimo numero della rivista 

“Lake Como Tourism – travel & style” ?

Contattaci 
+39 0341 321036 

info@lakecomotourism.it
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> COPERTINA: MATTEO GEROSA, TIF CREATIVE HUB

> DOSSIER: CONSORZIO IGT TERRE LARIANE

> INTERVISTA COOKING: KARA MARIE TROMBETTA

> VAL SAN MARTINO, SOTTO IL MONTE: WWW.GIBART.IT

> VAL SAN MARTINO, CAMPOVOLO MONTE MARENZO: 
 WWW.PILOTAPERSEMPRE.IT 

> VALSASSINA, MONTE CAINALLO: WWW.DIETROLACURVA.COM

> BRIANZA, CANTÙ: PRO LOCO PER CANTÙ

> EVENTI: MUSEO DELLA SETA



mcarthurglen.it/serravalle

discover yours.

it’s having timeless pieces

at feel-great prices

UP TO 70% LESS, ALL YEAR ROUND

THIS IS MY

SERRAVALLE.

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

Gioielleria - Argenteria - Oggettistica
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