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il marchio di qualità

Il Marchio di Qualità è una certificazione promossa dalle Camere di

Commercio per stimolare l’offerta di qualità in Italia.

È costituito da un gruppo virtuoso di aziende che hanno scelto la qualità

come obiettivo da perseguire e che ogni anno decidono di mettersi in

discussione sottoponendosi a delle valutazioni.

Questo può avvenire attraverso un riconoscimento, una certificazione della

qualità che rispetti la condivisione del sistema dei valori tra chi offre e chi

compra. Riunirsi sotto un logo comune risponde all’esigenza di comunicare

al potenziale cliente gli sforzi dell’impresa verso la qualità.

Questa scelta (e con essa il concetto di tutela dell’ospite) rappresenta

un’opportunità e una sfida per il sistema turistico italiano.

Il Marchio di qualità fornisce ai clienti attuali e potenziali una valutazione

obiettiva del livello di servizio offerto.

Il Marchio di qualità rappresenta una garanzia per il turista ed offre una serie

di indubbi vantaggi sia per gli esercenti che per i turisti: visibilità, chiarezza

di immagine, garanzie di qualità, facilità di scelta per il turista.

Nonostante molte imprese visitate ed analizzate avessero votazioni buone o

sufficienti, solo coloro che hanno ottenuto un punteggio da 150 a 200 hanno

ricevuto il Marchio di qualità, perché il marchio viene assegnato solo a quegli

esercizi che hanno un’offerta di eccellenza.



the seal of quality

The Seal of Quality is a certification promoted by the Italian Chambers of

Commerce to develop the offer of quality in Italy.

It consists of a group of enterprises whose main goals are to search for

quality and make yearly evaluations.

This can take place by means of recognizing a certification of quality, that

adheres to the system of values between who offers and who purchases.

Joining a common logo responds to the need to communicate the business

efforts taken towards quality control to potential clients.

This choice (and with this, the concept of customer service) represents an

opportunity and a challenge for the Italian tourist system.

The Seal of Quality provides the present and prospective guests an objective

evaluation of the service level offered.

The Seal of Quality is a guarantee for the tourist and offers a series of

undoubted advantages to those in the business as well as for the tourists:

visibility, image clarity, quality guarantee and facility of choice for the tourist.

The Seal of Quality is assigned only to the enterprises that provide an

excellent service. In fact, they obtain the Seal of Quality only with a minimum

vote of 150/200.



introduzione
Un marchio d’eccellenza a garanzia della qualità dei servizi offerti dalle strutture turistiche del Lario:
l’idea del progetto Marchio di Qualità nasce nell’anno 1997 e si inserisce in un’ottica più ampia di
miglioramento continuo dell’ospitalità turistica, per rispondere meglio alle aspettative e ai bisogni dei
clienti italiani e internazionali.
Il processo di miglioramento continuo dei servizi, in ogni singola componente, comporta infatti la
crescita qualitativa dell’intero sistema turistico. La premessa da cui il progetto è partito è che si vuole
favorire la realizzazione di un vero circuito di qualità composto da realtà diverse, con caratteristiche
e prodotti diversi. Per qualità infatti non si intende un orientamento solo verso proposte raffinate, ad
alto prezzo. Anche le piccole strutture possono essere di Qualità e possono quindi ottenere il
riconoscimento, purché ne condividano la politica di accoglienza e sappiano rispondere con dei servizi
puntuali alle aspettative del cliente oltre che offrire loro un giusto rapporto tra qualità e prezzo. 
Il senso del marchio è quindi quello di garantire ai consumatori alcuni standard qualitativi a livello
nazionale che gli alberghi, i ristoranti e i campeggi devono possedere e mantenere nel tempo. 
Il Marchio è una certificazione cui aderiscono volontariamente gli alberghi, i ristoranti e i campeggi i
cui titolari sono particolarmente sensibili alla tematica della qualità nell’accoglienza. 
Professionalità, pulizia, attenzione per il rapporto qualità-prezzo, osservanza delle regole di sicurezza
sono le caratteristiche prese in considerazione
L’impegno della Camera di Commercio di Como per il costante miglioramento dell’accoglienza e del
livello qualitativo dell’offerta è stato rivolto a stimolare gli imprenditori turistici a percorrere la strada
della qualità del servizio proposto come fattore determinante per lo sviluppo del settore turistico
comasco nel suo complesso. Il turismo rappresenta per la nostra realtà un comparto economico di
primaria importanza; ogni anno le nostre strutture ricettive accolgono oltre 782 mila persone con oltre
2 milioni di giornate di pernottamenti. 

Si è conclusa l’annualità 2009 che vede certificati con il Marchio di Qualità 53 Alberghi, 34 Ristoranti
e 2 Campeggi della provincia di Como. 

L’elevato numero di adesioni delle imprese turistiche della nostra provincia al progetto Marchio di
Qualità conferisce all’iniziativa validità e pregio. 

Paolo De Santis
Presidente Camera di Commercio



introduction
A Seal of excellence to ensure the quality of services provided by the tourist facilities in the Lake
Como area: the Seal of Quality project was first devised in 1997 and is part of a broader program to
provide continual improvement of levels of hospitality to tourists and meet the needs and expectations
of Italian and international tourists customers. 
The continual improvement process applied to all sections of services, implies the qualitative growth
of the whole tourist system. The project started out with a precise goal: to encourage the creation of
a quality circuit consisting in different realities, with diverse features and products. Quality does not
mean, in fact, an orientation towards the more refined, high price facilities. Small structures can also
be ‘quality structures’ and therefore be awarded the Seal, on the condition that they share the policy,
and are willing to respond with timely services to customers further to appropriate ratios between
quality and price. 
The Seal hence aims to guarantee certain quality standards to consumers, at a national level, that
hotels, restaurants and camping sites must implement and maintain over time. 
The Seal is a form of voluntary certification for hotels, restaurants and camping sites whose owners
focus on quality hospitality and facilities. 
Professionalism, cleanliness, attention to the quality/price ratio and compliance with safety regulations:
these are the characteristics taken into consideration when awarding the Seal.
The commitment of the Como Chamber of Commerce towards constant improvement of the quality
of hospitality services, aims to encourage tourism entrepreneurs to pursue the path of quality services
and view them as a key factor for the development of the whole tourism sector in the Como area.
Tourism is a sector of primary economic importance for our province; every year our facilities host
over 782 thousand visitors with over 2 million overnight bookings. 

The 2009 Guide comes to a close with the Seal of Quality certifications being awarded to 53 Hotels
34 Restaurants and 2 Camping sites in the province of Como. 

The high number of subscriptions to the Seal of Quality Project, by businesses operating in the tourist
sector, bestow even more value and prestige to this initiative.

Paolo De Santis
President of the Chamber of Commerce



la provincia di Como 
Il territorio della provincia di Como, conta una popolazione di 572.441 abitanti e si estende sulla riva
occidentale del Lago di Como per tutta la sua lunghezza, comprendendo la penisola lariana. 
Confina a Nord con la provincia di Sondrio, a Est con quella di Lecco, a Sud con la provincia di Milano,
a Ovest con la provincia di Varese e la Svizzera. La superficie attuale è di 1.288 kmq. 
L’estensione limitata non deve trarre in inganno perché in poche altre località italiane si può trovare una
tale varietà di tipologie ambientali, di panorami, di insediamenti umani. In pochi chilometri si passa
dall’alta montagna al lago, dalla vallata alpina selvaggia alla collina brianzola industrializzata, dall’area
urbana di Como ai villaggi di poche case, dall’oasi faunistica a nord alle piste da sci a sud. 
Si può stare tranquillamente sdraiati sotto un ulivo nella zona della Tremezzina (Centro Lago) ed
ammirare le cime innevate delle Grigne.
Nonostante una densità media di popolazione piuttosto elevata (444 ab/kmq contro 379 della Lombardia
e 189 dell’Italia), il territorio della provincia presenta vaste zone di netta prevalenza della natura. 
In tutta la parte montana, soprattutto nell’Alto Lario, si trovano intere vallate praticamente intatte e
dove l’opera dell’uomo non ha intaccato minimamente la bellezza di questi luoghi.
L’acqua è la caratteristica peculiare della Provincia di Como: è una zona tra le più ricche di laghi d’Italia
con una costellazione di bacini più o meno grandi; se ne possono contare ben nove intorno al grande
protagonista: il Lago di Como, con la sua forma caratteristica che ricorda una Y rovesciata.
Di origine glaciale il Lago di Como fu abitato fin dall'epoca preistorica ed ha sempre avuto una grande
importanza come via di comunicazione tra le regioni del Nord Europa e la Pianura Padana.
I primi abitanti si stanziarono sulle alture circostanti e durante l’età del bronzo definirono usi e costumi
propri riconducibili alla Civiltà di Golasecca. Molti reperti di quest’epoca sono stati recuperati nell’antica
necropoli della Ca’ Morta e sono oggi conservati al Museo Civico di Como.
In epoca romana l’importanza del territorio comasco crebbe portando alla fondazione di ”Novum
Comum” l’attuale città di Como e sempre a quel periodo risale la costruzione dell’Antica Via Regina
che, partendo da Como e risalendo la sponda occidentale del Lario permetteva di raggiungere l’antica
Rezia. La zona fu soggetta per secoli ad invasioni e dominazioni di popoli barbari che caratterizzarono
tutto il periodo dell’alto medioevo: Unni, Goti e Longobardi invadono e devastano il territorio.
Resta nel periodo longobardo il ricordo della grande Regina Teodolinda (628 d.C.) cui si devono la
conversione dei longobardi al cattolicesimo e il ripristino della via Regia (in suo onore chiamata
"regina") e di re Rotari, che codifica l' attività dei famosi costruttori chiamati "Magistri Comacini" (643
d.C.). Dopo il 774 è il momento dei Franchi di Carlo Magno, vittoriosi sui Longobardi.
L’epoca dei comuni vede una lotta costante con la città di Milano che, a fasi alterne, trova alleati nelle
popolazioni del lago per sconfiggere il dominio comasco. In tutto il territorio lariano si formano gruppi
di fieri comuni che appoggiano od osteggiano Milano nella guerra dei dieci anni contro Como (1118 -
1127). Il territorio del Lago di Como passa, in seguito, sotto il controllo dei Visconti e poi degli Sforza.
Attorno al 1500 inizia ad affermarsi l’importante produzione serica che da questo momento in poi
caratterizzerà l’intera economia lariana.
La provincia di Como subisce le dominazioni straniere; prima gli Spagnoli poi gli Austriaci e per un
breve periodo anche i Francesi. Col novecento la storia locale si fonde con quella d'Italia e vede lo
scoppio di due guerre mondiali e l'avvento e la fine del fascismo. Il lago diventa di nuovo protagonista
nelle vicende legate alla cattura e alla tragica fine di Benito Mussolini nell’aprile del 1945. Oggi Como
e la sua operosa provincia sono apprezzati centri di turismo, noti in tutto il mondo per l’accogliente
rete di strutture ricettive, le famose ville e parchi botanici, nonché per la bellezza dei paesaggi.
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Como province
The territory of the province of Como has a population of 572,441 inhabitants and extends along the entire
length of the west bank of Lake Como, including the Larian peninsula. To the north it borders with the
province of Sondrio, to the East with that of Lecco, to the south with the province of Milan, and to the west
it borders with the province of Varese and also Switzerland. The current total area is 1.288 sq km. Don’t
let these dimensions deceive you as there are very few other places in Italy where you can find such a
variety of environments, landscapes and human settlements. In just a few kilometres you pass from high
mountains to the lake, from the wild mountain valleys to the industrialized hills in Brianza, from the Como
city centre to the urban villages with just a few houses, from a wildlife haven in the north to the ski slopes
in the south. 
You can rest peacefully lying under an olive tree in the Tremezzina are (Centre of the Lake) and admire the
snow-capped peaks of the Grigne mountains. 
Despite a rather high average density of population (444 inhabitants / km² against 379 in Lombardy
and 189 in Italy), the province has vast areas which are totally dominated by nature. 
In all the mountain areas, especially Alto Lario, there are entire valleys which are still virtually intact and
where the work of man has not diminished the beauty of these locations. Water is the peculiar characteristic
of the Province of Como: it is one of the richest areas in Italy as far as lakes are concerned with a
constellation of small and larger basins; there are nine surrounding the main protagonist: Lake Como,
with its characteristic shape that resembles an upside down Y. Lake Como originated in the glacial era, it
has been inhabited since prehistoric times and has always been of great importance as a main
communication route between the regions of northern Europe and the Po valley. 
The first inhabitants settled on the surrounding highlands and during the Bronze Age defined customs and
practices associated with the Golasecca Civilization. Many relics from this period were recovered in the
Ca Morta necropolis and are now preserved in the Civic Museum in Como. 
In Roman times the importance of the territory grew remarkably and lead to the establishment of "Novum
Comum" the present city of Como. The building of the Antica Via Regina also dates back to this period, the
road that starts in Como and takes you along the western shore of Lake Como as far as the ancient Rezia.
For centuries the underwent invasions and domination by barbarian populations who characterized the
entire period of the Middle Ages: the Huns, Goths and Lombards all invaded and devastated the area.
The memory of the great Queen Teodolinda (628 AD) remains in the area as she was responsible for the
conversion of the Lombards to Catholicism and the restoration of the Via Regina (called "Regina" (Queen)
in her honour) and King Rotari, encoding the work of the famous builders called "Magistri Comacini" (643
AD). After 774 it was the moment of Charlemagne’s Franks, who were victorious over the Lombards.
The era of municipalities witnessed a constant battle with the city of Milan which alternated on and off in finding
allies in the populations of the lake to defeat the Como domain. Groups of proud municipalities formed
throughout the entire Como territory to support or oppose Milan in the ten year war against Como (1118 -
1127). The territory of Lake Como then passed under the control of the Visconti and then the Sforza families. 
In around 1500 the important silk manufacturing started to make a stand and from this moment onwards
characterized the entire Como economy. 
The province of Como also suffered foreign domination; first of all the Spanish and then the Austrians, and
for a short period even the French. From the 20th century its local history blends with that of Italy and
experiences the outbreak of two world wars and the start and the end of fascism. The lake once again
becomes a protagonist in the events related to the capture and the tragic death of Benito Mussolini in
1945. Today, Como and its industrious province are highly appreciated tourism centres, renowned
worldwide for the outstanding hotel facilities, the famous villas and botanical parks, and for the beauty of
the landscapes.
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Como in cifre
CENNI SULL’ECONOMIA DELLA PROVINCIA DI COMO

La provincia di Como è una delle undici province in cui è suddivisa amministrativamente la regione
Lombardia ed è fra le più industrializzate ed evolute, dal punto di vista economico, fra le province
lombarde.
Confina a Nord con la Svizzera, con la quale è collegata da una primaria rete stradale, autostradale e
ferroviaria che costituisce un’agevole via di comunicazione tra il centro Europa e le zone industriali
dell’Italia settentrionale. E’ collegata, con veloci arterie viarie ai due aeroporti di Milano (Linate e
Malpensa), dai quali dista rispettivamente 40 e 20 Km.
La provincia di Como ha una popolazione di 572.441 abitanti, con una densità di 444 abitanti per
ogni kmq. Le forze di lavoro sono stimate in 255.000 unità. Il tasso di attività è, pertanto, del 68,6%,
che è fra i più elevati delle province italiane.
La struttura dell’economia provinciale è caratterizzata da una elevata presenza del settore produttivo,
che concentra circa il 40% degli occupati. Nel terziario lavora circa il 59% degli addetti, mentre il
rimanente 1% è occupato in agricoltura.
L’apparato economico ha una consistenza di 50.921 imprese, distribuite per il 37% nel secondario,
per il 58% nel terziario e solo il 5% in agricoltura. Esiste un’impresa ogni 11 abitanti. Como è,
pertanto, ancora una provincia industriale, nella quale comunque, il terziario si sta evolvendo ad una
velocità superiore al secondario.
Fra le attività produttive primeggia l’industria manifatturiera, che ha i pilastri portanti nei tre settori del
tessile-abbigliamento, del metalmeccanico e del mobile-arredamento, che concentrano, da soli, circa
l’83% degli addetti del comparto manifatturiero (tessile 30%, metalmeccanico 35% e legno 18%).
Il settore produttivo è contraddistinto da un’elevata presenza di piccole e medie aziende e da un nutrito
numero di artigiani oltre 18 mila ditte.
Una quota elevata di prodotti della provincia viene collocata sui mercati esteri. Nel 2007 le esportazioni
sono ammontate a 5.207 milioni di euro, a dimostrazione dell’elevata competitività dei prodotti delle
nostre aziende sui mercati di tutto il mondo.
Un supporto ragguardevole all’economia è dato dal terziario nel quale operano 30.000 aziende. In
questo settore spiccano le attività del commercio e del turismo, per il richiamo esercitato dalle rinomate
località del lago e dai paesaggi del lago e delle colline.
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Como in figures
NEWS ON THE ECONOMY OF THE COMO PROVINCE

Como is one of the eleven provinces of the Lombardy region most industrialized and developed from
an economic point of view.
Como borders on Switzerland North and is connected with this country thanks to an important traffic,
motorway and railway network, offering excellent means of communication between Central Europe
and the industrial districts of Northern Italy.
Plans are in progress to build new infrastructure to improve connections with the most important
Italian ports. Como is also connected by arterial roads with the two Milan airports (Linate and
Malpensa) which are respectively 40 and 20 km far from Como.
The province of Como has 572,441 inhabitants, with a density of 444 inhabitants per sq m. The
working population is valued at 255,000 people, therefore the working rate is 68,6%, one of the
highest among the Italian provinces.
Specific feature of the economic structure is the big number of industrial enterprises employing around
40% of the working population; the remaining 59% works in the tertiary branch while only 1% is
employed in agriculture.
The total amount of companies is about 50,921 distributed as the following: 37% in the secondary,
58% in the tertiary and only 5% in agriculture. There is one company every 11 inhabitants.
Therefore, Como is still an industrial-oriented province, but the tertiary is growing at a faster speed
than the secondary.
The manufacturing industry stands first among the production activities and is based on three main
branches: textile and fashion, metal and engineering and furniture and fittings which employ about
83% of the manpower of the whole manufacturing branch (textile and fashion 30%, metal and
engineering 35% and furniture and fittings 18%).

However, there are other branches ranging from the food to the chemical industry, from shoes to
paper and from rubber to plastics.
Production is marked by numerous small and medium-sized companies and craftsmen in great number.
A large share of production is sold abroad. In the last years, about the half of the production of the
manufacturing branch has been exported. In 2007, the global value of the exported goods was around
5,207 million euro, evidence of the excellent competitiveness of our companies all over the world.
The services branch, with almost 30,000 active companies, plays a major role in the local economy.
Inside this branch, trade and tourism are conspicuous, thanks to the beauty of the well-known lake
resorts and of the mountains and hill landscapes.
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Como in cifre

COMUNI 162

CAPOLUOGO COMO

SUPERFICIE Kmq. 1.288

Montagna 859

Collina 336

Pianura 93

POPOLAZIONE RESIDENTE 572.441
Densità Abitante per Kmq. 444

DITTE 50.921

AGRICOLTURA  2.530

ATT. PRODUTTIVE  9.636

EDILIZIA  9.149
TERZIARIO  29.606
                  di cui  

ARTIGIANE 18.147

AGRICOLTURA  298

ATT. PRODUTTIVE  5.571
EDILIZIA  7.627
TERZIARIO  4.651

FORZE DI LAVORO 265 mila 

OCCUPATI 255 mila

AGRICOLTURA 3 mila 

ATTIVITA' PRODUTTIVE  105 mila 

TERZIARIO 147 mila

DISOCCUPATI 10 mila

TASSO DI DISOCCUPAZIONE  3,9

UOMINI  3,2

DONNE  5,0

REDDITO COMPLESSIVO milioni di EURO 

                        12.999,0 

Agricoltura 86

Industria 4.628

Terziario 8.284

REDDITO PER ABITANTE in Euro 

25.913,4 

IMPORT (milioni di Euro)                              2.976 

EXPORT (milioni di Euro)                              5.207 

SALDO (milioni di Euro)                                2.231 



Como in figures

MUNICIPALITIES 162

MAIN TOWN COMO

SURFACE AREA SQ. KM. 1.288
Mountain

Hill

 Level land 

859

336

93

RESIDENT POPULATION 572.441
POPULATION DENSITY 
per sq. 444

COMPANIES 50.921

AGRICULTURE

PROD. ACTIVITIES

BUILDING

TERTIARY  

OF WHICH: 

CRAFTSMEN 18.147

AGRICULTURE

PROD. ACTIVITIES

BUILDING

TERTIARY  

WORKING POPULATION  265 mila

EMPLOYED  255 mila 

AGRICULTURE 3 mila 

PROD. ACTIVITIES 105 mila 

TERTIARY  147 mila

UNEMPLOYED  10 mila

UNEMPLOYMENT RATE  3,9

MEN 3,2

WOMEN 5,0

TOTAL INCOME Million EURO

12.999,0 

Agriculture 86

Industry 4.628

Tertiar 8.284

INCOME PER INHABITANT EURO 

25.913

IMPORT (million Euro)                             2.976 

EXPORT (million Euro)                             5.207 

BALANCE (million Euro)                           2.231 

2.530

9.636

9.149

29.606

298

5.571

7.627

4.651



Cermenate

Gravedona

Ossuccio

Pognana
Lario

Asso
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COME RAGGIUNGERCI
La Provincia di Como è facilmente raggiungibile in aereo, arrivando ai tre aeroporti
di Milano (Malpensa, Linate ed Orio al Serio) ed a quello di Lugano in Svizzera.
L'aeroporto di Lugano è a soli 20 minuti d'auto da Como, mentre gli aeroporti di
Malpensa, Linate e Bergamo sono a circa 50-60 minuti di auto. Como è anche
ben collegata tramite ferrovia a tutte le maggiori città italiane ed europee. Treni
veloci e frequenti uniscono giornalmente Como a Milano e alla Svizzera:
� Le Ferrovie Nord Milano, che collegano Como al centro di Milano

(Milano Cadorna) con una frequenza di un treno ogni mezzora;
� La Stazione delle Ferrovie dello Stato di Como S. Giovanni, posta

sulla direttrice internazionale Milano-Chiasso, unisce Como alle
maggiori città europee e italiane. Como si raggiunge facilmente anche
in auto, utilizzando da Milano l'autostrada A9.

In aereo
Dall'aeroporto di Milano-Malpensa
Per informazioni: www.sea-aeroportimilano.it
Treno Malpensa EXPRESS collega Como all'Aeroporto Malpensa,
cambiando a Saronno, con una frequenza di un treno ogni mezzora. 
Per ulteriori informazioni: www.fnmgroup.it

Dall'aeroporto di Milano Linate 
Per informazioni: www.sea-aeroportimilano.it
Bus STAM dall'aeroporto di Milano - Linate alla Stazione Centrale quindi
in treno dalla Stazione Centrale di Milano alla Stazione di Como S.G. 
Per informazioni: www.trenitalia.it

Dall’aeroporto di Orio al Serio - Bergamo 
Servizio navetta da Orio a Bergamo e quindi bus per Como www.sptlinea.it
Dall'aeroporto di Lugano Agno (CH) 
Per informazioni: www.crossair.ch
Bus navetta per Lugano, quindi treno da Lugano per Como S.Giovanni
Per informazioni: www.trenitalia.it oppure www.ffs.ch

In treno
Nord Europa - Basilea - Zurigo - Lugano - Chiasso - Como - Milano C. 
Per informazini: www.trenitalia.it oppure www.ffs.ch
Linea ferroviaria locale Ferrovie Nord Milano 
Per informazioni: www.fnmgroup.it

In auto
Da Milano autostrada A9 dei laghi, uscita Como SUD.
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HOW TO REACH US
The Province of Como is easy to reach by plane, arriving at the three airports
in Milan (Malpensa, Linate and Orio al Serio) and the one in Lugano,
Switzerland. The Lugano Airport is just a 20 minute drive from Como, while
the airports of Malpensa, Linate and Bergamo are about 50 - 60 minutes by
car. Como is also well connected by rail to all major Italian and European
cities. Fast and frequent trains connect Como to Milan and Switzerland daily:
� The Ferrovie Nord Milano Station links Como to the centre of Milan 

(Milano Cadorna) with trains every half hour; 
� The Ferrovie dello Stato di Como S. Giovanni Station is on the interna-

tional Milan-Chiasso route and links Como to the main Italian and Euro-
pean cities. Como is also easily reached by car using the A9 motorway
from Milan

In air
From the Milan Malpensa Airport
For information: www.sea-aeroportimilano.it
Malpensa EXPRESS Train. It connects Como to the Malpensa Airport,
changing at Saronno, with trains every half hour. 
For further information: www.fnmgroup.it

From the Milan Linate Airport
For information: www.sea-aeroportimilano.it
STAM Bus from the Milan - Linate Airport to the Central Station, then by
train from the Milan Central Station to the Como S.G. Station. 
For information: www.trenitalia.it

From the Orio al Serio - Bergamo Airport
Shuttle service from Orio to Bergamo then a bus for Como www.sptlinea.it
From the Lugano Agno (CH) Airport. 
For information: www.crossair.ch
Shuttle service to Lugano, then by train from Lugano to Como S. Giovanni station. 
For information www.trenitalia.it or www.ffs.ch

By train
Northern Europe - Basle - Zurich - Lugano - Chiasso - Como - Milan C.
For information: www.trenitalia.it or www.ffs.ch
Local train services Ferrovie Nord Milano. 
For information: www.fnmgroup.it

By car
From Milan, take the A9 Lakes Motorway, exit COMO SUD.



informazioni

18www.10q.it

UFFICI INFORMAZIONI TURISTICHE (I.A.T.)
della provincia di COMO

Apertura annuale 

I.A.T. COMO 
Piazza Cavour, 17 
lakecomo@tin.it
www.lakecomo.it

Tel. 031.269712 
Fax 031.240111 

I.A.T. BELLAGIO 

Piazza Mazzini 
(imbarcadero)
prombell@tin.it
www.bellagiolakecomo.com

Tel/fax 031.950204 

AZIENDA TURISTICA CAMPIONE 
D’ITALIA

Via Volta, 3 
aptcampione@ticino.com
www.campioneitalia.com

Tel. 0041 91/6495051 
Fax 0041 91/6499178 

I.A.T. MENAGGIO 

Piazza Garibaldi, 8 
infomenaggio@tiscali.it
www.menaggio.com
www.hotelsmenaggiolagocomo.it 

Tel/fax 0344.32924 

INFO-POINT ALTO LARIO  COOPERATIVA 

TURISTICA IMAGO

DONGO

c/o Palazzo Manzi 
info@imagolario.com
www.imagolario.com

Tel/Fax. 0344/82.572 

Apertura stagionale

CANZO
Piazza Garibaldi 5 
www.nonsoloturismo.net
info@nonsoloturismo.net

Tel. 3319939726 

CERNOBBIO
Da Maggio al 30 sett 
Largo Luchino Visconti,4 
www.comune.cernobbio.co.it

Tel. 031.349341 

DOMASO Piazzale Madomnnina 
ufficioturistico@comunedomaso.it

Tel/Fax 0344.96322 

UFFICIO TURISMO GRAVEDONA Piazza Trieste 
turismo.gravedona@gmail.com

Tel/fax. 0344.85005 

GR./CADENABBIA Via Regina, 1/1 Tel/fax 0344.40393 

PRO LOCO LANZO INTELVI- 

C/O Palazzo Comunale 
Piazza Martino Novi,2 
info@prolocolanzo.com
Da giugno a settembre 

Tel/fax 031.840143 

UFFICIO TURISMO LENNO Piazza XI Febbraio 
Da giugno a novembre 

Tel 03445583460 

MOLTRASIO C/O Imbarcadero senza telefono 

PORLEZZA

Via Ceresio, 2b 
Apertura a Pasqua 
www.porlezzaturismo.info 
info@porlezzaturismo.info 

Tel./Fax 034462261 

PRO LOCO SAN FEDELE INTELVI Largo 4 Novembre, 9 Tel/Fax 031.832498 

TORNO – PRO LOCO 
c/o Villa Zita
Via Roma,25 
www.prolocotorno.it

Tel. 3393491235 

I.A.T. TREMEZZO Via Regina, 3 
turismotremezzo@libero.it

Tel 0344.40493 
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TOURIST INFORMATION CENTRE (I.A.T.)
for the COMO Province

Open all year round 

I.A.T. COMO 
Piazza Cavour, 17 
lakecomo@tin.it
www.lakecomo.it

Tel. 031.269712 
Fax 031.240111 

I.A.T. BELLAGIO 

Piazza Mazzini 
(imbarcadero)
prombell@tin.it
www.bellagiolakecomo.com

Tel/fax 031.950204 

AZIENDA TURISTICA TOURIST 
CENTRE

Via Volta, 3 
aptcampione@ticino.com
www.campioneitalia.com

Tel. 0041 91/6495051 
Fax 0041 91/6499178 

I.A.T. MENAGGIO 

Piazza Garibaldi, 8 
infomenaggio@tiscali.it
www.menaggio.com
www.hotelsmenaggiolagocomo.it 

Tel/fax 0344.32924 

INFO-POINT ALTO LARIO  COOPERATIVA 

TURISTICA IMAGO

DONGO

c/o Palazzo Manzi 
info@imagolario.com
www.imagolario.com

Tel/Fax. 0344/82.572 

Open seasonally 

CANZO
Piazza Garibaldi 5 
www.nonsoloturismo.net
info@nonsoloturismo.net

Tel. 3319939726 

CERNOBBIO
Da Maggio al 30 sett 
Largo Luchino Visconti,4 
www.comune.cernobbio.co.it

Tel. 031.349341 

DOMASO Piazzale Madomnnina 
ufficioturistico@comunedomaso.it

Tel/Fax 0344.96322 

GRAVEDONA TOURIST OFFICE Piazza Trieste Tel/fax. 0344.85005 

GR./CADENABBIA Via Regina, 1/1 Tel/fax 0344.40393 

PRO LOCO LANZO INTELVI- 

C/O Palazzo Comunale 
Piazza Martino Novi,2 
info@prolocolanzo.com
Da giugno a settembre 

Tel/fax 031.840143 

LENNO  TOURIST OFFICE Piazza XI Febbraio 
Da giugno a novembre 

Tel 03445583460 

MOLTRASIO C/O Imbarcadero senza telefono 

PORLEZZA

Via Ceresio, 2b 
Apertura a Pasqua 
www.porlezzaturismo.info 
info@porlezzaturismo.info 

Tel./Fax 034462261 

PRO LOCO SAN FEDELE INTELVI Largo 4 Novembre, 9 Tel/Fax 031.832498 

TORNO – PRO LOCO 
c/o Villa Zita
Via Roma,25 
www.prolocotorno.it

Tel. 3393491235 

I.A.T. TREMEZZO Via Regina, 3 
turismotremezzo@libero.it

Tel 0344.40493 



da ammirare

20 www.10q.it

IL LAGO 

Il Lago di Como è certamente tra i più belli e suggestivi del mondo: gli
incantevoli panorami, le preziose ville e le serene montagne che lo
circondano sono stati da sempre grande motivo di attrazione per letterati,
musicisti ed uomini illustri.
La fama di “piccolo pezzo di paradiso prestato ai comaschi” perdura tuttora
e la sua bellezza affascina i numerosi turisti che provengono da tutte le
parti del mondo.
Il Lago di Como posto a 199 mt s.l.m in Italia è il terzo in ordine di
grandezza. Ha un perimetro di 178 km, lungo, in linea d’aria 46 km, si
estende su una superficie di 146 kmq, raggiungendo la profondità massima
di 410 mt. tra Nesso e Argegno. E’ tra i più profondi d’Europa, con la sua
grande massa d’acqua influenza il clima delle sponde: simile a quello della
riviera ligure, vi crescono l’alloro e l’ulivo, i giardini ospitano palme e piante
tropicali e prospera il floro-vivaismo.
Il lago di Como è percorso da venti costanti: il mattino, da nord, spira il
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THE LAKE

Lake Como is certainly one of the most beautiful and evocative lakes in
the world: the breathtaking landscapes, the extravagant villas and peaceful
mountains that surround it have always been a great attraction for writers,
musicians and prominent persons. Its fame of being a "little piece of
paradise lent to the citizens of Como" still persists and its beauty enchants
the tourists who come from all over the world. Lake Como stands at 199
meters above sea level and is the third largest lake in Italy. It has a
perimeter of 178 km and as the crow flies it is 46 km in length. It extends
over an area of 146 square kilometres, reaching a maximum depth of 410
meters between Nesso and Argegno. It is one of the deepest in Europe, and
its large mass of water affects the climate of the banks: similar to the
Liguria coast, bay and olive trees grow here and the gardens are home to
palm trees and tropical plants and nursery gardens flourish in the area. 
Lake Como is subject to constant winds: in the morning the Tivano blows
from the north and in the afternoon the Breva rises from the south. 
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Tivano e il pomeriggio, da sud, sale la Breva. 
Questa condizione ottimale ha permesso il nascere di numerose attività
legate alla nautica, che vanta marchi di eccellenza mondiale e il fiorire di
molte pratiche sportive come la vela, il surf, lo sci nautico, etc.
Il territorio, per la sua posizione sui grandi percorsi di collegamento tra
l’Europa centrale e il mondo mediterraneo, è da sempre interessato da un
intenso flusso di passaggio. Da questa sua condizione geografica ha tratto
le ragioni di una civiltà varia e profonda, che in ogni epoca ha saputo
ricavare dalla sapienza della propria gente e dai contatti con i popoli più
diversi, gli stimoli alla creazione di affascinanti opere d’arte.
Il Lario, famoso per i suoi splendidi paesaggi e gli incantevoli borghi, ben
presto divenne destinazione irrinunciabile di quell’irrequieto girovagare di
poeti, pittori e artisti in generale che fu il Grand Tour e che sulle sue sponde
trovarono bellezza, pace e tranquillità.
Grazie alla presenza di ospiti illustri come Stendhal, Foscolo, Longfellow,
Fogazzaro, Listz, Parini, Bellini e Manzoni, località come Menaggio,
Bellagio, Tremezzo e Cadenabbia, divennero famose nel mondo intero, per
le affascinanti ville padronali con giardini all’inglese, alcune con piccoli e
preziosi musei ricchi di opere d’arte.
Come non ricordare le straordinarie ville di Como, Cernobbio, Moltrasio,
Blevio, Bellagio, Tremezzo, per citarne solo alcune, che ospitarono i
personaggi più famosi della musica, della letteratura e della nobiltà milanese
ed europea, oggi sostituiti dalle più moderne celebrità del cinema e della
moda a testimonianza dell’intramontabile fascino esercitato dai paesaggi
lariani.
Il modo migliore per scoprire il lago è quello di imbarcarsi sulle moderne
motonavi e aliscafi della Navigazione Lago di Como per ammirare gli
inconfondibili panorami e quegli angoli segreti di territorio che dalla strada,
spesso, è impossibile vedere.
Oggi, il turismo è diventato una componente indispensabile all’economia
comasca; negli ultimi anni sono sorte diverse nuove strutture ricettive; altre,
ricche di storia e tradizione, sono state ristrutturate e ampliate per
rispondere alle nuove esigenze di un turismo, sofisticato, moderno e di
livello mondiale. Non bisogna dimenticare che per due terzi i turisti che
giungono sul Lario sono stranieri.
La possibilità di praticare numerosi sports, oltre a quelli nautici, amplia
l’offerta turistica anche ad altre attività come il golf, che vanta ben 6
attrezzatissimi campi, numerosi percorsi di trekking, e possibilità di
escursioni a cavallo, nonché, per i più temerari, confrontarsi con la pratica
di sport come il deltaplano e il volo a vela.
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These excellent conditions have led to the establishment of numerous
nautical-related industries in the area, with brands of worldwide excellence;
sporting activities are also very popular such as sailing, surfing, water
skying etc.. 
Due to its strategic position on the major routes linking Central Europe and
the Mediterranean, this province has always been concerned by an intense
flow of travellers. The geographical conditions created the foundations for
a profound and varied civilization, that in every era has been capable of
capturing incentives to create fascinating works of art from the wisdom of
its citizens and its contacts with a vast range of different populations. 
The lake, famous for its splendid scenery and charming villages, soon
became a key destination for wandering poets, painters and artists in
general on the Grand Tour; on its shores they found beauty, peace and
tranquillity. 
Thanks to the presence of guests of the calibre of Stendhal, Foscolo,
Longfellow, Fogazzaro, Liszt, Parini, Bellini and Manzoni, locations such as
Menaggio, Bellagio, Tremezzo and Cadenabbia became famous throughout
the world, for their charming villas with landscaped English lawn gardens,
some with small and prestigious museums full of precious works of art. 
How can we forget the extraordinary villas at Como, Cernobbio, Moltrasio,
Blevio, Bellagio, Tremezzo, to name just a few, which hosted the most
famous celebrities in music and literature and the noble families from Milan
and Europe, now replaced by more modern filmstars and fashion
celebrities, which just goes to prove that the attraction of the Como
landscapes lives on. 
The best way to discover the lake is to take one of the modern Navigazione
Lago di Como boats or hydrofoil; this will give you a chance to admire the
views and those unmistakable secret corners of the territory that are often
impossible to see from the road. 
Today, tourism has become an essential component for the economy in
Como; in recent years many new tourism facilities have been built; others,
rich in history and tradition, have been renovated and expanded to meet
the new demands of a sophisticated, modern tourism, with visitors from all
over the world. Let’s not forget that two thirds of the tourists who come to
the lake are foreigners. 
The opportunity to practice a variety of sporting activities, not just water
sports, expands the number of tourist attractions which include golf, which
an outstanding 6 well-equipped courses, a number of trekking routes on
foot, horse trekking routes and, for the more adventurous, even hang gliding
and surf kiting.
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COMO 

Como fu abitata fin dai tempi preistorici. Le popolazioni indigene, in seguito,
si fusero con altre di origine celtiche, ma solo quando divenne colonia romana
acquistò importanza strategica per la sua felice posizione geografica.
Como come entità urbanistica ebbe inizio solo con l’arrivo dei Romani. Nel
196 a.C. il Console Claudio Marcello guida alla vittoria i Romani contro gli
Insubri e tutta l’area entra nell’orbita imperiale.
Tra il 59 e 49 a.C. Giulio Cesare fonda nella convalle l’attuale città di Como
che venne circondata da possenti mura, i cui resti si possono ancora
vedere sotto l’attuale Porta Torre.
Per tutto il Medioevo Como svolse un ruolo essenziale nei contatti tra il
nord e il sud delle Alpi. In seguito divenne un importante centro
manifatturiero (soprattutto del settore tessile) e poi turistico.
Attualmente conta una popolazione di oltre 80.000 abitanti. Città operosa
ad economia prevalentemente commerciale ed industriale, è nota a livello
mondiale per la produzione della seta.



admiring Como

25www.10q.it

COMO

Como has been inhabited since the prehistoric era. Indigenous populations
then merged with others of Celtic origin, but only when it became a Roman
colony did Como gain strategic importance due to its geographical position. 
Como became an urban entity with the arrival of the Romans. In 196 B.C.
Consul Claudio Marcello led the Romans to victory against the Insubri and
the whole area became part of the empire. 
Between 59 and 49 BC Julius Caesar founded the current city of Como in
the valley, and surrounded it by walls, the remains of which can still be
seen today under the Tower Arch. 
Throughout the Middle Ages Como played a key role in maintaining contacts
between the north and south of the Alps. It then became an important manufacturing
centre (especially in the textile industry) and then a popular tourist resort. 
It currently has a population of more than 80,000 inhabitants. It is an
industrious city with an economy mainly based on trade and industry, in
fact it is renowned all over the world for its production of silk.

Veduta di Como
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Tra i monumenti più importanti vi è il Duomo (1396 –1740), in stile gotico
rinascimentale, venne iniziato su costruzione precedente e completato in
epoche diverse: la facciata è del 1455, i transetti del XVII sec. e la cupola
fu costruita nel ‘700 su disegno dello Juvara. Le decorazioni della facciata
e dei portali laterali ( XV e XVI sec.) sono per lo più dei fratelli Rodari.
Tra le opere d’arte conservate all’interno ricordiamo la “Sacra
Conversazione” del Luini, un affresco del Morazzone e nove arazzi del XVI
sec. Il tempio è lungo 87 mt e la cupola raggiunge i 78 mt. di altezza.

Accanto al Duomo troviamo il Broletto, l’antico palazzo comunale a fasce
marmoree policrome. Fu edificato nel 1215 e modificato nel 1477 per far
spazio al Duomo.

Il Teatro Sociale, opera di G. Cusi (1811- 1813), sorge sull’area dell’antico
Castello della Torre Rotonda. Ha facciata neoclassica preceduta da un
pronao di 6 colonne corinzie.

Il Palazzo Terragni, ex Casa del Fascio fu realizzato da Terragni tra il 1932
e il 1936. E’ definito pietra miliare del costruire moderno: magnifico
esempio di architettura razionalista.

La Basilica di San Fedele sorse verso il sesto secolo su di un tempio
pagano preesistente. Nel 964 fu dedicata a San Fedele. Bellissima è l’abside
esterna con loggiato superiore ed eleganti finestre circolari. La facciata
della basilica venne rifatta nel 1914 conservando le antiche linee.

In Piazza Medaglie d’Oro, all’interno del palazzo Giovio, troviamo il Museo
Civico Archeologico con reperti che raccontano la storia del territorio
lariano e, sulla destra, il Museo del Risorgimento presso palazzo Olginati.

La Pinacoteca Civica, in Via Diaz presso Palazzo Volpi raccoglie pitture
che vanno dal Trecento al Settecento; nonché sculture, dipinti e disegni
dell’Ottocento e del Novecento di artisti prevalentemente comaschi.
Tra le torri medievali della città segnaliamo quella centrale, detta Porta
Torre, costruita nel 1192 all’interno del sistema difensivo che comprendeva
anche il Castel Baradello. Quest’ultimo fu eretto sotto il dominio del
Barbarossa (XII) sec. e dagli spagnoli nel 1527. 

La Chiesa di S. Abbondio è un importante esempio di costruzione
romanica. All’interno, nella zona absidale, troviamo un interessante ciclo di
affreschi di pittori lombardi del XIV sec.
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Among the most important monuments is the Cathedral (1396-1740), it
is in Gothic Renaissance style and was built on a previous construction
and completed in different periods: the facade dates back to 1455, the
transepts to the seventeenth century. and the dome was designed by Juvara
and built in the 1700’s. The decoration on the facade and side portals (XV
and XVI century.) are mainly the work of the Rodari brothers. 
Among the works of art preserved inside the Cathedral there is the "Sacred
Conversation" by Luini, a fresco by Morazzone, and nine sixteenth century
tapestries. The temple is 87 meters long and the dome reaches 78 meters in height. 
Next to the Cathedral is the Broletto, the old town hall with polychrome marble
strips. It was built in 1215 and modified in 1477 to make room for the Cathedral. 

The Town Theatre, a work by G. Cusi (1811 - 1813), can be found in the
area of the Round Tower Castle. It has a neo-classical facade preceded by
a pronaos with 6 Corinthian columns. 

Palazzo Terragni, former Casa del Fascio was built by Terragni between
1932 and 1936. It is defined as a cornerstone of modern building: a
magnificent example of rationalist architecture. 

The Basilica di San Fedele was built around the sixth century on an
existing pagan temple. In 964 it was dedicated to San Fedele. It has a most
beautiful external apse with a high arcade and elegant circular windows.
The facade of the Basilica was rebuilt in 1914 retaining the old lines. 

In Piazza Medaglie d'Oro, inside the Giovio Palace, there is the Civic
Archeological Museum with exhibits that tell the history of the Como
territory and on the right, the Risorgimento Museum at the Olginate Palace. 

The Civic Art Gallery, in Via Diaz at Palazzo Volpi, you will find a collection
of paintings ranging from the 1300-1700s; there are also sculptures,
paintings and drawings from the 1800-1900s mainly by Como artists. 
Among the many medieval towers in the city, we recommend visiting the
main one, Tower Arch, built in 1192 inside the defence system that also
included the Baradello Castle. The latter was built under the Barbarossa
(XII century) dominion and by the Spanish in 1527. 

The St. Abbondio Church is an important example of Romanesque architecture.
Inside, in the apse, you will find interesting frescoes by Lombard artists dating
back to the XIV century. The church was begun in 1013 by the Benedictines.
It has five aisles and has the unique characteristic of two bell towers. 
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La chiesa fu iniziata dai benedettini nel 1013. E’ a cinque navate e presenta
la singolare caratteristica di due torri campanarie.
Il Museo della Seta è stato aperto nel 1990 e si estende su una superficie
di circa 800 mq. Raccoglie i macchinari utilizzati per la lavorazione della
seta illustrandoli attraverso un interessante itinerario.
Il Tempio Voltiano fu costruito nel 1927, in stile neoclassico, su disegno
dell’architetto Frigerio. Conserva i cimeli di Alessandro Volta tra i quali la
famosa “pila”.
La Villa Olmo fu costruita nel 1782 in stile neoclassico su disegno di
Simone Cantoni. Dal 1927 è proprietà comunale ed è sede di conferenze e
congressi, nonché di grandi Mostre d’arte. Interessante è il giardino
all’italiana prospiciente la villa.
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The Silk Museum was opened in 1990 and covers an area of about 800
square metres. It houses all the old machines used to process silk and has
a special guided tour which illustrates how they work. 
The Voltiano Temple was built in 1927, in neoclassical style, and was
designed by the architect Frigerio. It preserves the relics of Alessandro
Volta including the famous "pile”.
Villa Olmo was built in 1782 in neo-classical style designed by Simone
Cantoni. It has been owned by the local authorities since 1927 and is used
to hold conferences and congresses and major art exhibitions. The Italian
style garden in front of the villa is most interesting.

Tempio Voltiano
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DUE SINGOLARI MEZZI DI TRASPORTO 

La Funicolare

Molto apprezzata, tra le escursioni in partenza dalla città, è la salita in
Funicolare al paesino di Brunate. Questo simpatico trenino effettuò la
sua prima corsa nel 1894 e ancora oggi ogni 30 minuti collega il
capoluogo con un punto panoramico molto suggestivo. Il tragitto è di
soli 7 minuti su una rotaia che raggiunge la massima pendenza
consentita, cioè il 55%.
La cittadina di Brunate è situata a circa 700 metri di altitudine ed è
sempre stata meta di villeggiatura della nobiltà comasca e milanese
che qui costruì numerose splendide ville in stile liberty. Brunate è
anche il punto di partenza ideale per piacevoli passeggiate nel verde.
Dal belvedere si gode un panorama mozzafiato sul centro storico,
l’antico castrum romano; poi la vista spazia sulle Alpi e sulla pianura
della Brianza.
Funicolare: Piazzale De Gasperi tel. 031 303608 - fax 031 302592;
www.funicolarecomo.it
Una corsa ogni 30 minuti dalle ore 06.00 alle 22.30 (orario invernale);
da giugno a metà settembre e tutti i sabati sera, anche nel periodo
invernale, l’orario viene prorogato fino a mezzanotte.

Gli Idrovolanti

Un altro particolare modo per ammirare il paesaggio della Provincia
di Como è quello di utilizzare l’idrovolante. A Como, dal 1913, esiste
l’unica scuola europea di idrovolanti che effettua anche suggestivi voli
turistici per scoprire e ammirare dall’alto le bellezze del Lago di Como.
La comodità di poter atterrare sull’acqua praticamente ovunque, rende
questo mezzo di trasporto un’occasione unica per visitare angoli
suggestivi e nascosti. La sede dell’Aero Club è nei pressi dello stadio.
Idrovolanti:
AERO CLUB Viale Masia 44  tel. 031 574495  fax 031 570333
www.aeroclubcomo.com 
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TWO VERY PECULIAR MEANS OF TRANSPORT

The Seaplanes 

Another way to admire the landscape of the Province of Como is to use
a seaplane. In Como, since 1913, there is the only School of Seaplanes
in Europe which also offers charming tourist flights to discover and
admire the beauty of Lake Como from an amazing height. The
convenience of being able to land on water practically anywhere, makes
this vehicle a unique opportunity to visit marvellous hidden corners on
the Lake. The headquarters of the Aero Club is near the stadium
Seaplanes:
AERO CLUB Viale Masia 44  tel. 031 574495 fax 031 570333
www.aeroclubcomo.com

The Cable Car

The ride in the Cable Car to the village of Brunate is very popular
among tourists who venture on excursions outside the city. This
beautiful car made its first trip as far back as 1894 and today every
30 minutes it links the chief town to an absolutely breathtaking
viewpoint. The trip takes just 7 minutes on a track that reaches the
maximum allowable gradient, which is 55%. 
The village of Brunate is located approximately 700 meters above sea
level and has always been a holiday resort for the noble families from
Como and Milan who built many splendid Liberty style villas. Brunate
is also the ideal starting point for pleasant walks in the hillside pastures.
From the main viewpoint you will get a breathtaking view of the Old
Town, the ancient Roman castrum; you can also get an amazing view
of the Alps and the Brianza plains. 
Cable car: Piazzale De Gasperi tel. 031 303608 - 031 302592;
www.funicolarecomo.it
Departure every 30 minutes from 6 a.m. to 10.30 p.m. (winter), from
June to mid September and every Saturday evening, even in winter,
the time is extended until midnight.
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LA SETA 

La storia del filo d’oro inizia lontano. Per secoli esclusivo segreto della corte
imperiale cinese, la lavorazione della seta venne importata in Italia solo
dopo l’anno mille e si diffuse nelle regioni del Sud, soprattutto in Sicilia.
Nella zona comasca arrivò attorno al 1400 e subito ebbe grande sviluppo
grazie anche alla lungimiranza del duca Ludovico Sforza, il quale obbligò i
contadini a piantare nei loro campi gli alberi di gelso. Nel 1510 si avviò a
Como la filatura della seta. 
Grazie a Sigismondo Boldoni che la introdusse e per le felici condizioni
geografiche che la accolsero, la produzione serica trasformò Como in uno
dei centri economici trainanti. Dalla fine del cinquecento, l'allevamento dei
bachi, la trattura e la torcitura del filo, si affermarono in tutto il territorio
rurale provocando massicce evoluzioni del paesaggio. 
Ancora oggi Como con il suo distretto serico è considerata la capitale
mondiale della seta. 
Il filo grezzo viene però importato, prevalentemente, dalla Cina e nelle
numerose tessiture, stamperie e seterie lariane si trasforma in foulard, cravatte,
abiti e accessori firmati dai nomi più importanti della moda mondiale, che
vengono a Como per scegliere i disegni esclusivi per le loro “maisons”.
L’importanza sociale ed economica che la seta ha avuto nel comasco, è
testimoniata da alcuni interessanti musei che permettono di conoscere
questo prezioso prodotto e le sue varie fasi di lavorazione. 

Como - Museo della seta

Aperto nel 1990 il Museo rappresenta una preziosa testimonianza della
storia della seta a Como, segnale tangibile di una continuità fra passato e
presente di un’industria che mantiene il primato rispetto al mondo intero.
Attraverso le varie sale è possibile ripercorrere il viaggio del prezioso
tessuto partendo dal baco fino ad arrivare al prodotto finito. 
La sala centrale propone un accenno alla bachicoltura e una serie di
macchinari di preparazione alla tessitura. Un grande torcitoio e preziosi telai
a mano e meccanici precedono la fase della tintoria.
Si passa poi alla sala controlli e misure con un'ampia collezione di apparecchi
per misurare il peso e la robustezza del filato. Si prosegue con il laboratorio
chimico, fedelmente ricostruito grazie a mobili e strumenti d'epoca.
Molto interessante anche la stamperia con la cucina colori, un tavolo da
stampa con una vasta collezione di planches in legno e metallo, un tavolo
da stampa a mano con quadri, lucidi d'epoca e attrezzi per la fotoincisione.
La stampa a cilindri è rappresentata da particolari macchine per
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SILK

The story of the golden thread begins a long time ago. For centuries the
exclusive secret of the Chinese imperial court, the processing of silk was
imported to Italy after the year one thousand and spread in the South
regions, especially in Sicily. 
It arrived in the Como area in around the 1400s and immediately underwent
extensive development thanks to the vision of Duke Ludovico Sforza, who
forced the farmers to plant mulberry trees in their fields. In 1510 silk
spinning began in Como. Thanks to Sigismund Boldoni who introduced it,
and the suitable geographical conditions that welcomed it, silk production
turned Como into one of the leading economic centres. From the end of the
sixteenth century, the breeding of silkworms, the processing and the
twisting of the threads was carried out throughout the rural area, causing
massive changes in the landscape. Even today, with its silk district, Como
is considered as the world capital of silk. The raw threads are however
mainly imported from China and they are used by the various textile,
stamping and silk factories in the area to make scarves, ties and clothing
accessories signed by the biggest names in the fashion world, who come
to Como to choose the exclusive designs for their "maisons". 
The social and economic importance that silk has had in Como, can be
seen in some most interesting museums that illustrate all you need to know
about this valuable product and the various processing phases. 

Como - Silk Museum 

The Museum was opened in 1990 and is precious evidence of the history
of silk in Como, a tangible sign of continuity between the past and present
of an industry that maintains a primacy position in the world. As one
wanders through the various rooms one can retrace the journey of the
precious fabric from the silkworm to the finished product. 
The central room shows some silkworm culture and a series of machines
which prepare for weaving. A large twisting machine and precious hand
and mechanical looms precede the dyeing phase. 
We then move on to the control and measure room with a large collection
of equipment to measure the weight and strength of the yarn. This is
followed by the chemical laboratory, rebuilt with vintage furniture and
instruments. 
The printing section is also most interesting the colour kitchen, a printing
table with an extensive collection of wood and metal planches, a table, a
hand print table with frames, vintage transparencies and photoengraving
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campionature e da cilindri in legno e rame finemente incisi.
L'ultima sala è dedicata alle operazioni di finissaggio dei tessuti: di grande
interesse un'antica macchina lignea per la realizzazione dell'effetto moiré su
seta, una plissettatrice e un imponente Palmer del 1932.

MUSEO DIDATTICO DELLA SETA Ingresso da via Castelnuovo, 9
Tel. / fax 031303180; www.museosetacomo.com; museoseta@libero.it
Apertura: da martedì a venerdì, ore 9-12 e 15-18

Como-Museo Studio del Tessuto – MuST 
(Fondazione Antonio Ratti)

Questo particolare museo nasce ufficialmente nel 1998 quale risultato di un
processo di trasformazione della collezione privata di tessuti antichi raccolta
da Antonio Ratti. Il MuST persegue il duplice fine di tutelare l'ingente patrimonio
storico e di renderlo pubblico grazie ad attività di ricerca, studio e divulgazione.
La collezione con oltre 400.000 reperti rappresenta un preziosissimo
documento storico e costituisce uno strumento unico nel suo genere
nell'ambito della ricerca, in quanto offre un sistema di consultazione
particolarmente rapido ed esaustivo reso possibile dal catalogo multimediale.

MUSEO STUDIO DEL TESSUTO Indirizzo: L.L. Trento, 9
Tel 031 233224 - www.fondazioneratti.org – must@fondazioneratti.org
Apertura: su prenotazione da lunedì a venerdì, ore 9.30-13 e 14-17.30
Chiuso in agosto e nel periodo natalizio

Cassina Rizzardi – Centro di Gelsibachicoltura

Situato a pochi chilometri dalla città troviamo questo particolare centro di
gelsibachicoltura che si prefigge una scopo di divulgazione prettamente
didattico relativo all’allevamento del baco da seta. Infatti numerosissime
sono le scuole di ogni livello che si recano qui, nei mesi primaverili, per
osservare il ciclo vitale del baco da seta, dalla nascita alla produzione del
bozzolo.

CENTRO DI GELSIBACHICOLTURA, Indirizzo: Via Monte Grappa, 10
Tel/fax. 031 880405-031 541335
Apertura: Aperto su prenotazione tutti i giorni da maggio a settembre, ore 9-17
Chiuso in agosto
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tools. The cylinder printing is represented by special sampling machines
and cylinders made of wood and finely engraved copper. 
The last room is dedicated to operations the fabric finishing processes:
there is a very interesting ancient wooden machine to give the silk a moiré
effect, and an impressive Palmer pleating machine from 1932.

SILK HISTORY MUSEUM Entrance from Via Castelnuovo, 9 Tel. / fax
031303180; www.museosetacomo.com; museoseta@libero.it Open to
the public: from Tuesday to Friday, 9-12 noon and 3-6 pm

Como-Museo Studio del Tessuto – MuST 
(Fondazione Antonio Ratti)

This particular museum was officially opened in 1998 after the
transformation of the private collection of antique textiles collected by
Antonio Ratti. MuST pursues the dual purpose of protecting the great
historical heritage and making it public with research, study and
dissemination activities. The collection of more than 400,000 items is a
priceless historical document, and is a unique tool for research purposes
as it provides a particularly rapid and comprehensive consultation system
using a multimedia library.

MUSEO STUDIO DEL TESSUTO Address: L.L. Trento, 9
Tel 031 233224 - www.fondazioneratti.org – must@fondazioneratti.org
Open to the public: by reservation from Monday to Friday – from 9.30-1.30
pm and 2 – 5.30 pm. Closed in August and the Christmas period

Cassina Rizzardi – Mulberry Tree Culture Centre

The centre is located a few miles from the city and is a most particular
Mulberry Tree Culture centre which aims to provide educational information
on the culture of silkworms. In fact, many schools of all levels travel here
in the spring to observe the life cycle of silkworms from bir th to the
production of the cocoon.

MULBERRY TREE CULTURE CENTRE Address: Via Monte Grappa, 10 
Tel/fax. 031 880405-031 541335
Open to the public: Open by reservation every day from May to September,
from 9 a.m. to 5 p.m. Closed in August
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LE VILLE DEL LAGO DI COMO 

Le ville del Lario rappresentano l’aspetto più sorprendente ed affascinante
del lago di Como. 
In primavera non c’è un’altra zona d’Italia che possa offrire un’esplosione
di colori così intensa. I giardini di molte ville si aprono alle visite degli
appassionati che giungono da tutto il mondo.
Il primo villeggiante sul lago di cui si ha memoria è Plinio il Giovane (I sec
d.C.), che sul Lago di Como aveva ben due ville!
Ma è tra il 1500 e il 1800 che, progressivamente, le sponde del lago
vengono arricchite di decine e decine di splendide ville, dotate di parchi a
volte enormi e sempre raffinatissimi, utilizzate dalla nobiltà lombarda come
“luoghi di delizie”, occasioni di socialità e di relazione, vetrina di ricchezze
familiari e di importanza politica.
Il sistema delle ville del lago di Como costituisce un concentrato di bellezze
paesaggistiche e di testimonianze artistiche unico in Italia e in Europa. La
sontuosità degli edifici e dei parchi ci fanno capire come il bacino del Lario,
e il Centro Lago in particolare, furono, tra il ‘700 e l’800, una vera Versailles
italiana, dove re, imperatori, uomini di arte e di scienza erano ospiti abituali
e poi entusiasti sostenitori. Leonardo da Vinci, Ludovico il Moro, il Cardinale
Borromeo, Napoleone, Francesco Giuseppe, il Kaiser Guglielmo, Giuseppe
Parini, Alessandro Manzoni, Goethe, Stendhal, Flaubert, Listz, sono solo
alcuni dei personaggi che hanno dimorato nelle splendide ville lariane.

Le più significative sono:

A Como

La Villa Olmo, progettata a fine ‘700 in splendido stile neoclassico per il
marchese Innocenzo Odescalchi. Nelle sue sale, ricche di stucchi e
affreschi, sono stati ospitati numerosi personaggi che hanno segnato la
storia d’Italia e d’Europa, da Napoleone a Radetzky, al principe di
Metternich, a Giuseppe Garibaldi.
La villa è oggi di proprietà del Comune di Como che la utilizza per convegni
e grandi mostre d’arte come ad esempio quelle dedicate a Mirò, Picasso
e Magritte. Ospita inoltre il “Centro Studi A.Volta”. Il giardino che la circonda
è sempre aperto al pubblico.

VILLA OLMO Indirizzo: V. Cantoni; Tel. 031 576169 / 031252443
La villa è aperta solo in occasione di eventi
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THE LAKE COMO VILLAS

The villas of Lake Como are the most surprising and fascinating aspect on
the Lake. 
In spring there is no other area in Italy that can offer such an intense
explosion of colours. The gardens of many villas are open to the general
public who come from all over the world. 
The first known tourist on the lake was Pliny the Younger (first century AD),
who had two villas on Lake Como. 
But it is between 1500 and 1800 that, gradually, the shores of the lake are
enhanced by with dozens and dozens of beautiful villas, with huge and
always most refined parks, used by the Lombard nobility as "places of
delight", a chance to socialise and entertain, a showcase of family wealth
and political importance. 
The system of the villas on Lake Como is a concentrate of beautiful 
landscapes and artistic features which are unique in Italy and Europe. The
splendor of the buildings and parks make us understand how the basin of
Lake Como and the Central Lake in particular, were in the 1700 to 1800s
the Italian equivalent of Versailles, where kings, emperors, men of art and
science were guests and then enthusiastic supporters. Leonardo da Vinci,
Ludovico il Moro, Cardinal Borromeo, Napoleon and Franz Joseph, Kaiser
Wilhelm, Giuseppe Parini, Alessandro Manzoni, Goethe, Stendhal, Flaubert,
Listz, are just some of the personalities who stayed in the beautiful Como
villas.

The most significant are: 

In Como 

Villa Olmo, designed at the end of the 1700s in splendid neo-classical style
for the Marquis Innocenzo Odescalchi. Its halls are rich with stucco and
frescoes and hosted numerous personalities that have marked the history
of Italy and Europe, from Napoleon to Radetzky, Prince Metternich, to
Giuseppe Garibaldi. The villa is now owned by the Municipality of Como,
which uses it for conferences and exhibitions, such as those dedicated to
Miró, Picasso and Magritte. It also hosts the "Centro Studi A. Volta." The
garden that surrounds it is always open to the public,

VILLA OLMO Address: V. Cantoni; Tel. 031 576169 / 031252443 
The villa is only opening during events
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A Cernobbio

Villa Pizzo, sulla via Regina tra Cernobbio e Moltrasio, è famosa soprattutto
per il suo parco a scaglioni che fu sistemato durante la peste del ‘600 dai
numerosi cittadini comaschi che la famiglia Muggiasca, proprietaria della
villa, ospitò per preservarli dall’epidemia.
Numerose le piante esotiche, particolarmente preziosi i roseti. Un giro in
battello è l’ideale per godere al meglio la scenografia della villa e della
grande darsena con terrazza.

GIARDINI DI VILLA PIZZO Indirizzo: Via Regina 46 – Tel / fax 031511262
Apertura: Visite guidate solo per gruppi (min. 10 pax) su prenotazione da
lunedì a venerdì, ore 8.30-12.30 e 14.30-17.00; sabato, ore 8.30-12.30
Aperta da maggio a settembre.

Villa Erba è la grande villa di fine ‘800, fatta erigere dalla ricca famiglia
industriale milanese Erba, ha una posizione scenografica, con ampie
scalinate che scendono verso il lago. 
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In Cernobbio

Villa Pizzo, In Via Regina between Cernobbio and Moltrasio, is mainly
famous for its terraced-style park, which was created during the plague in
the 1600s by numerous Como citizens that the Muggiasca family, the
owner of the villa, hosted to protect them from the epidemic. 
It has many exotic plants, particularly the precious rose gardens. The ideal
way to enjoy the scenery of the villa and the large waterfront and terrace
is to visit it by boat.

VILLA PIZZO GARDENS Address: Via Regina 46 – Tel / fax 031511262 Open
to the public: Guided tours for groups only (min. 10 pax) by reservations
only from Monday to Friday – from 8.30-12.30 and 2.30 to 5.00 p.m.;
Saturday, from 8.30-12.30 Open from May to September

Villa Erba is a large villa built at the end of the 1800s by the rich industrial
family from Milan, Erba. It has a scenic location, with wide staircases
leading down to the lake. 

Villa Olmo
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Circondata da un ampio parco, parte del quale occupato dall’omonimo centro
Fieristico e Congressuale, la villa passo negli anni 20 ai Visconti di Modrone e
fu anche dimora del famoso regista Luchino Visconti, al qual, all’interno della
villa, è dedicato un Piccolo Museo denominato: Le Stanze di Luchino Visconti.

VILLA ERBA
LE STANZE DI LUCHINO VISCONTI:
Indirizzo: Largo Luchino Visconti, 4
Tel. 0313491; www.villaerba.it -
info@villaerba.it
Visite guidate per gruppi (10 pax) su
prenotazione

A Tremezzo

Villa Carlotta
La villa, la scalinata e il giardino ar-
chitettonico furono costruiti sul finire del
1600 per la famiglia Clerici. Passarono
poi in proprietà al conte Sommariva, che
ne modificò parzialmente lo stile secondo
i dettami del neoclassicismo, e suc-
cessivamente alla principessa Marian-
na dei Paesi Bassi, che ne fece dono di
nozze alla figlia Carlotta. Al suo interno
è ospitato un significativo museo che rac-
coglie statue, dipinti e mobili del perio-
do neoclassico, tra cui pregevoli sculture
di Antonio Canova e tele di Francesco
Hayez. Al secondo piano decorazioni set-
tecentesche e stanze con arredamenti
d’epoca.
Nel grande parco si possono ammirare
alberi e piante provenienti da ogni
parte del mondo: pergolati di agrumi,
imponenti siepi di camelie, felci arboree
australi, palme, piante tropicali, conifere
rare secolari, collezioni di bambù. In pri-
mavera (aprile-maggio) si assiste ad
una meravigliosa fioritura di azalee delle
quali qui sono presenti circa 150 va-
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It is surrounded by a large park, part of which occupied by the trade fair and
congress centre. The villa changed hands in the 1920s and was bought
by the Visconti family from Modrone; it was also home to the famous
director Luchino Visconti, to whom a small museum is dedicated called:
The Luchino Visconti Rooms.

VILLA ERBA
THE LUCHINO VISCONTI ROOMS:
Address: Largo Luchino Visconti, 4 
Tel. 0313491; www.villaerba.it - 
info@villaerba.it
Guided tours for groups (10 pax) by reservation
only

In Tremezzo

Villa Carlotta
The villa, the staircase and garden architecture
were built at the end of 1600 for the Clerici family.
The property was then bought by Count
Sommariva, who partially changed the style in line
with the dictates of neo-classicism, and then by
Princess Marianna of the Netherlands, who gave
it as wedding gift to her daughter Charlotte. It
houses a most interesting museum that collects
statues, paintings and furniture from the
neoclassical period, including valuable sculptures
by Antonio Canova and paintings by Francesco
Hayez. On the second floor it has rooms with
eighteenth century decorations and vintage
furnishings. In the huge park you can admire trees
and plants from all over the world: citrus pergolas,
imposing hedges of camellias, Southern tree
ferns, palms, tropical plants, rare secular conifers,
and collections of bamboo. In spring (April-May),
there is a wonderful flowering of the azaleas of
which you will find about 150 varieties. The
gardens and terraces of the villa offer an amazing
view of the lake, Bellagio, Grigne and Legnone.

Villa Carlotta
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rietà. Dai giardini e dalle terrazze della villa la vista spazia sul centro lago, Bel-
lagio, le Grigne e il Legnone.

VILLA CARLOTTA - MUSEO E GIARDINO BOTANICO:
Indirizzo: Via Regina 2bTel. 0344.40405 - Fax 0344.43689;
www.villacarlotta.it; info@villacarlotta.it 
Apertura: Da aprile a fine ottobre aperta tutti i giorni, ore 9-18
Da fine ottobre a metà novembre aperta tutti i giorni, ore 9:00-16:30
(Museo chiuso dalle 12 alle 14)
Aperta da metà marzo a metà novembre 

A Bellagio

Villa Serbelloni
Costruita nel 1605 nella parte alta del paese di Bellagio, è attualmente di
proprietà della Fondazione Rockefeller che la utilizza come centro studi e
conferenze. Accessibile al pubblico è l’enorme e scenografico parco, che
occupa gran parte del promontorio con quasi 18 chilometri di viali.
Si possono osservare principalmente cipressi e ulivi, siepi che modellano
i terrazzamenti e aiuole geometricamente disegnate. Il panorama spazia sui
due rami del lago, con vedute di straordinaria bellezza. 
I giardini di Villa Serbelloni si possono ammirare da aprile a novembre
seguendo le visite guidate su prenotazione.

GIARDINI DI VILLA SERBELLONI: Ingresso da p. della Chiesa 14 (ufficio
Promobellagio)
Tel/fax 031.951555; www.bellagiolakecomo.com; info@promobellagio.it
Apertura: Due visite guidate al giorno da martedì a domenica alle ore 11 e 15.30
Per gruppi superiori a 6 pax aperta solo nei feriali con prenotazione obbligatoria
Chiusa in caso di maltempo
Aperta da marzo ai primi di novembre

Villa Melzi d’Eril
Sulle rive del lago, a Bellagio, fu costruita per il duca Francesco Melzi d’Eril
ed è tutt’ora privata. Il progetto fu affidato all’architetto Giocondo Albertolli
ed i lavori vennero eseguiti fra il 1808 e il 1810.
E’ completamente visitabile il meraviglioso giardino, che fu realizzato adattando
il terreno con terrazzamenti e dossi, aggiungendo essenze tropicali ed esotiche,
pregevoli sculture, fra cui spicca il celebre gruppo con Dante e   Beatrice, un
tempietto moresco ed un laghetto giapponese. Anche l’“orangerie”, ora
trasformata in piccolo museo, e la cappella di famiglia sono visitabili.
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VILLA CARLOTTA – MUSEUM AND BOTANICAL GARDEN: 
Address: Via Regina 2bTel. 0344.40405 - Fax 0344.43689; 
www.villacarlotta.it; info@villacarlotta.it
Open to the public: From April to end October – open every day from 9 am
to 6 p.m. From end October to mid November - open every day from 9 am
to 4.30 p.m. (Museum closed from 12 noon to 2 p.m.) Open from mid
March to mid November.

In Bellagio

Villa Serbelloni
Built in 1605 in the upper part of the village of Bellagio, it is currently owned
by the Rockefeller Foundation, which uses it as a conference and research
centre. The general public can access the huge scenic park, which
occupies much of the peninsula with almost 18 kilometres of avenues. 
You can observe cypress and olive trees, terraced hedges and
geometrically designed flower beds. The panorama sweeps over the two
branches of the lake, with views of outstanding beauty. 
The Villa Serbelloni gardens are open from April to November, with guided
tours by reservation only.

VILLA SERBELLONI GARDENS: Entrance from p.  della  Chiesa  14
(Promobellagio Office)
Tel/fax 031.951555; www.bellagiolakecomo.com; info@promobellagio.it
Open to the public: Two guided tours a day from Tuesday to Sunday at
11a.m. and 3.30 p.m.
For groups of over 6 pax open only weekdays by reservation only
Closed in bad weather
Open from March to the beginning of November

Villa Melzi d’Eril
It was built on the banks of the lake at Bellagio for Duke Francesco Melzi
d'Eril and is still private. The project was appointed to architect Giocondo
Albertolli and the work was carried out between 1808 and 1810. 
Visitors can tour the wonderful garden which was achieved by adjusting the
terrain with terracing and hillocks, adding tropical and exotic elements,
exquisite sculptures, among which the famous group with Dante and
Beatrice, a Moresco temple and a Japanese pond. Even the 'orangerie',
now a small museum, and the family chapel can be visited.
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GIARDINI DI VILLA MELZI: Indirizzo: Via Melzi d’Eril, 8
Tel. 3394573838 - Fax 031950318; www.giardinidivillamelzi.it;
daniela@giardinidivillamelzi.it
Apertura: Tutti i giorni, ore 9.00-18.00
Aperta da marzo ai primi di novembre 

A Lenno

Villa Balbianello
Sul promontorio di Lenno sorge la splendida villa del Balbianello, costruita
per volere del Cardinale Durini nel 1700 incorporando un antico monastero.
Oggi è proprietà del FAI. E’ uno degli angoli più suggestivi del lago; la
bellissima loggia panoramica si affaccia sul paese di Bellagio e sull’Isola
Comacina.
Al piano più alto della dimora si trova un singolare museo che raccoglie le
collezioni d’arte e i ricordi di viaggio dell’ultimo proprietario, l’esploratore
Guido Monzino, appassionato di spedizioni e uomo di grande cultura. Fu lui
a destinare la villa al Fondo per l’Ambiente Italiano per lascito testamentario.
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VILLA MELZI GARDENS: Address: Via Melzi d’Eril, 8
Tel. 3394573838 - Fax 031950318; www.giardinidivillamelzi.it;
daniela@giardinidivillamelzi.it 
Open to the public: Every day, from 9.00 a.m. to 6.00 p.m. 
Open from March to the beginning of November

In Lenno

Villa Balbianello
This splendid villa Balbianello stands on the peninsular, built upon
commission by Cardinal Durini in 1700 incorporating an ancient monastery.
Today it is owned by FAI. It is one of the most picturesque corners of the
lake and the beautiful panoramic terrace overlooks the village of Bellagio
and Comacina Island.
At the top floor of the residence there is a unique museum which houses
collections of art and travelling souvenirs of its owner, the explorer Guido
Monzino, a man of great culture with a passion for expeditions . He left the
villa to the Italian Environmental Foundation in his will. 

Villa Melzi
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Il giardino è caratterizzato da terrazze e balaustre e segue fedelmente
l’andamento del terreno, scosceso con ripide rocce in alcuni punti e più
dolce e digradante in altri. Nei giorni di giovedì e venerdì per raggiungere la
villa è necessario servirsi del servizio motoscafo a pagamento in partenza
dal lungolago di Lenno.

VILLA DEL BALBIANELLO: Indirizzo: Via Comoedia 5 - Loc. Balbianello 
Accesso via lago con imbarco a Lenno. Martedì, sabato, domenica e festivi
consentito anche accesso pedonale da piazza della Chiesa (1 km)

Tel. 034456110 – 024676151; Fax 034455575; 
www.fondoambiente.it; faibalbianello@fondoambiente.it
Apertura: dalle 10 alle 18.
Chiusa lunedì e mercoledì non festivi
Aperta da metà marzo a metà novembre
Prenotazione obbligatoria per gruppi e scuole
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The garden is characterized by terraces and balustrades, and closely
follows the evolution of the land, with steep banks in some areas and more
gentle sloping banks in others. To reach the villa on Thursdays and Fridays
it is necessary to use the pay motorboat service from the Lenno
promenade.

VILLA DEL BALBIANELLO: Indirizzo: Via Comoedia 5 - Loc. Balbianello
Access from the lake by boat from Lenno. Tuesday, Saturday, Sunday and
holidays access to pedestrians via Piazza della Chiesa (1km ) is also
permitted

Tel. 034456110 – 024676151; Fax 034455575; www.fondoambiente.it;
faibalbianello@fondoambiente.it Open to the public: from 10 a.m. to 6 p.m.
Closed Monday and Wednesdays non-holidays. Open from mid March to
mid November. Bookings required for groups and school

Villa del Balbianello
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IL ROMANICO

Il Romanico comasco ha sviluppato le sue proprie caratteristiche sia
nell’utilizzo dell’uso della pietra che nella sobria severità dello stile, che lo
rende unico: l’importanza architettonica prevale sul segno decorativo.
La sua diffusione fu opera di artisti, artigiani e architetti, i cosi detti
“Maestri Comacini”, furono attivissimi nel comasco e fuori (Lanfranco
realizza il Duomo di Modena) e lo stesso Benedetto Antelami, il creatore del
Duomo di Parma, pare provenisse dalla Valle Intelvi.
Del resto la zona è sempre stata un nodo di transito, di scambi, sia
commerciali che culturali.
Il territorio comasco si connota per la presenza di un congruo numero di
chiese romaniche, molte delle quali sorprendentemente in ottimo stato, che
oggi costituiscono un grandissimo laboratorio di analisi per gli storici dell’arte. 

COMO 

CHIESA DI S. ABBONDIO

Capolavoro dei Maestri Comacini,
la basilica di S.Abbondio è espres-
sione tra le più pure del romanico
lombardo, che vide in Como una
fase di prima affermazione.
La chiesa venne edificata nel-
l’undicesimo secolo su una prece-
dente basilica paleocristiana ad uni-
ca navata dedicata ai Santi Pietro
e Paolo, eretta probabilmente nel
V secolo. Il suo perimetro è
segnato sull’attuale pavimento da
fasce di marmo nero. 
La dedicazione a San Abbondio,
quarto vescovo di Como, sem-
bra risalire all’818.
L’edificio attuale ha cinque navate,
di cui la centrale è delimitata da ro-
buste colonne cilindriche; presen-
ta copertura a travature lignee.
Due alte torri campanarie ne affian-
cano, all’esterno, la parte absidale
evidenziando la profondità del coro. 
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THE ROMANESQUE PERIOD

The Romanesque Como inhabitants developed their own characteristics in
both the use of stone and the sober severity of their style which makes it
unique: the architectural importance prevails over the decorative aspect. 
It spread with the work of artists, artisans and architects, the so-called
“Comacini Masters”, who were active in and outside Como (Lanfranco
built the Modena Cathedral) and Benedetto Antelami, the creator of the
Parma Cathedral is said to have come from the Intelvi Valley. Moreover,
the area has always been a crossroads hub for trade, both commercial
and cultural. The Como area is characterized by the presence of a large
number of Romanesque churches, many of which are in surprisingly
good condition and are nowadays a great laboratory for analysis by art
historians.

COMO

S. ABBONDIO CHURCH

Masterpiece of the Comacini Masters, the
Basilica of St. Abbondio is one of the most
pure examples of the Lombard Romanesque
style which witnessed an initial affirmation
phase in Como. 
The church was built in the eleventh century
on an earlier paleochristian basilica with a
single aisle dedicated to Saints Peter and Paul,
built probably in the fifth century. Its perimeter
is marked on the current floor by strips of
black marble. 
The dedication to St. Abbondio, the fourth
bishop of Como, seems to date back to 818. 
The present building has five aisles, the central
one is bordered by sturdy cylindrical columns;
it has a wooden beam ceiling. 
Two tall bell towers flank the apse on the
outside, highlighting the depth of the chancel. 
The church develops vertically, and the apse
area, due to its elevation, seems to anticipate
the Gothic style. The side aisles are
surrounded by stone columns, many of them
dating back to Roman times. 

Como Chiesa di S. Abbondio
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La chiesa ha sviluppo fortemente
verticale; la zona absidale, per la
sua elevazione, sembra addirittura
anticipare il gusto gotico. Le na-
vate laterali sono circondate da
colonne in pietra, molte delle quali
di epoca romana. 
La facciata ha profilo a salienti,
che dichiarano la suddivisione in-
terna delle navate.
Nonostante la semplicità delle su-
perfici esterne non mancano
vari elementi scultorei, quali i
rilievi geometrici e i motivi
floreali e zoomorfi che ornano le
monofore dell’abside centrale.
Particolarmente interessante è il ci-
clo di affreschi absidali del XIV se-
colo, riportati all’antico splendore a
seguito di recenti restauri. Sono di au-
tore anonimo, conosciuto come il
Maestro di S. Abbondio e rappre-
sentano uno dei migliori esempi di
affreschi trecenteschi del nord Italia.
Vi sono raffigurati episodi della Vita
di Gesù. La chiesa rappresenta, per
l’originale carattere tipologico, forse
l’esempio più interessante del ro-
manico lombardo.

CHIESA DI S. FEDELE

La basilica di San Fedele sorge sulle
fondazioni di una basilica paleo-
cristiana a pianta centrale proba-
bilmente del VI secolo, dedicata a
Sant’Eufemia. La nuova chiesa fu
eretta tra il X e il XII secolo. 
La pianta è trilobata, con breve
navata centrale e la forte di-
latazione della zona presbiteriale;
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The facade has a projecting profile which
announces the internal division of the aisles. 
Despite the simplicity of the external surfaces
there are also many sculptural elements, such
as the geometric and floral motifs that
decorate the single mullioned windows of the
central apse. Particularly interesting is the
cycle of apse frescoes from the fourteenth
century recently restored to their former
splendour. They are the work of an
anonymous artist, known as the Master of St.
Abbondio and represent one of the best
examples of fourteenth-century frescoes in
northern Italy. They depict episodes from the
life of Jesus. The original character of the
Church makes it perhaps the most interesting
example of Lombard Romanesque style.

BASILICA OF S. FEDELE

The Basilica of San Fedele stands on the
foundations of an early central layout Paleo-
Christian basilica probably from the sixth
century, dedicated to St. Eufemia. The new
church was erected between the X and XII
century. 

The layout is trilobite with a short central aisle
which expands to the presbyteral area; the
branches of the semicircular transcept, host
the extension of the side aisles. The current
building stands on this layout with three aisles,
to which forums and galleries were added
over the XIV and XV centuries. Looking at the
differences in the borders and the quality of
the ashlers and how they all fit together, it is
assumed that the apse section was built by
various masters at different times. The interior
has the original Romanesque layout, thanks to
the work in 1914 that led to the demolition of
the successive superstructures. Chiesa di San Fedele
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i bracci del transetto semicircolari, ospitano il prolungamento delle navate
laterali. Su questo impianto si innestò l’attuale fabbrica a tre navate, a cui
si aggiunsero nei secoli XIV e XV tribune e matronei. La parte absidale fa
ipotizzare, osservando differenze nei corsi e nella qualità dei conci e nelle
modalità di incastro degli stessi, fasi costruttive o maestranze diverse. L’in-
terno presenta l’originario assetto romanico, grazie ai lavori che nel 1914
hanno portato alla demolizione di sovrastrutture successive.
Non prive di interesse sono le tracce figurative di affreschi e l’apparato scultoreo
su parti esterne. Nell’ambulacro destro, negli atrii degli ingressi laterali e nelle
absidiole sono ancora visibili tracce di antichi motivi decorativi ad affresco.
Sulla porta absidale sono conservate lastre incise e lo stipite di sinistra è
scolpito con una antichissima rappresentazione di Daniele nella fossa dei leoni.
Qui, nell’atrio, vi è un’acquasantiera ricavata da un capitello romano del III
secolo, sorretta da un leone stiloforo dei secoli VIII-IX, già dell’antica chiesa.
L’originario clima romanico dialoga nel presbiterio con l’altare barocco e,
in altre zone, con le decorazioni rinascimentali. La facciata e il campanile
sono stati ricostruiti all’inizio del Novecento.
Dall’esterno, degna di interesse è l’abside poligona in conci di pietra, impreziosita
da elementi figurativi, quali gli archetti pensili e l’elegante profondo loggiato. 

San Carpoforo

La tradizione vuole che la Basilica fosse stata eretta dal primo vescovo
della città di Como Felice sul luogo dove sorgeva un antico tempio dedicato
a Mercurio, per dare degna sepolture alle spoglie dei martiri Carpoforo,
Esanto, Cassio, Licinio, Severo e Secondo.
Nel 1040 il vescovo di Como, Litigerio, inaugura la basilica di San Carpoforo,
che diviene, in pochi anni, uno dei principale monasteri comaschi.
L’opera è il frutto di diversi interventi succedutesi nel periodo medioevale.
Il corpo della basilica risale alla prima metà del sec. XI, l'abside e la cripta
al sec. XII. Lo spazio interno è spartito in tre navate sovrastate da un tetto
a vista. Il presbiterio, soprelevato rispetto alla cripta coperto da una grande
volta a crociera, termina in un'abside semicircolare realizzata, sia all'interno
sia all'esterno, con paramento in muratura policroma. 
La navatella settentrionale termina anch’essa con un’abside ricavata nello spessore
del muro, simile a quella di S. Abbondio; mentre sull’abside della navatella opposta
è impostato il campanile, dall’aspetto massiccio ed elegante, è stato costruito con
pietra grigia del lago, alleggerita da una trifora adorna di archetti tipici dell’ XI sec.
Singolare la posizione della facciata, addossata al monte e priva di porte, si accede,
dunque, alla Basilica da una porta ricava nel fianco meridionale e da un ingresso, nel
lato nord, che da su un ampio cortile del convento delle Religiose dell’Assunzione.
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Other interesting points are the figurative traces of frescoes and sculptures
on the outside. On the right ambulatory in the hallways of the side entrances
and in the absidioles one can still see traces of ancient decorative frescoes.
On the apse door there are inscribed plates and the left jamb is carved with
an ancient representation of Daniel in the lion's den. Here, in the atrium,
there is a water fountain from a third century Roman shrine, supported by
a lion in VIII IX century style, formerly of the old church.

The original Romanesque style blends with the Baroque altar in the
presbytery and in other areas with the Renaissance decorations. The facade
and bell tower were rebuilt at the beginning of the twentieth century. 
On the outside, and worthy of interest, is the stone ashler polygon apse,
embellished with elements such as the covered arches and the elegant
large portico.

San Carpoforo

Tradition has it that the basilica was erected by the first bishop of the city of
Como, Felice, on top of an ancient temple dedicated to Mercury, to bury the
remains of the martyrs Carpoforo, Esanto, Cassio, Licinio, Severo and
Secondo. In 1040 the Bishop of Como, Litigerio inaugurated the Basilica of
San Carpoforo, which shortly became one of the main monasteries in Como. 
The work is the result of several interventions which followed on in the
medieval period. The body of the basilica dates back to the first half of the
XI century, the apse and the crypt to the XIII century. The internal area is
divided into three aisles covered by an open structure roof. The presbytery
which is higher than the crypt, is covered by a large cross arch and ends
in a semicircular apse built, both internally and externally, with polychrome
brick facing. The northern end nave ends with an apse carved into the wall,
similar to that of S. Abbondio, whilst the nave on the apse on the opposite
side holds the tower, a massive and elegant construction built with grey
stone from the lake, with a three-mullioned window adorned with arches
which is typical of the XI century. 
The position of the façade is unusual, against the mountain and with no
doors; you can only enter the Basilica from a door on the southern side
and an entrance on the Northern side that looks onto a large courtyard
belonging to the Assumption Nuns Convent.
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CANTU’

Basilica di San Vincenzo e Battistero di San Giovanni - Galliano 

Alla periferia di Cantù sorge il nucleo ecclesiale di Galliano, costituito dalla
Basilica di San Vincenzo e dal Battistero di San Giovanni. Secondo la
leggenda la basilica fu costruita sulle rovine di un antico tempio pagano
attorno al VI secolo d.C., tuttavia la prima documentazione certa dell’esistenza
della chiesa è quella relativa alla sua consacrazione nelle forme attuali
avvenuta nell’XI secolo quando ne era custode Ariberto da Intimiano, futuro
vescovo di Milano che ne curò anche l’ampliamento e l’abbellimento. A lui si
deve infatti il ciclo di affreschi sulle pareti della navata della chiesa di San
Vincenzo che, seppure parzialmente deteriorato, rappresenta uno dei migliori
cicli pittorici dell’epoca presenti nell’ Italia settentrionale. Nei secoli successivi
la basilica venne progressivamente abbandonata tanto da essere addirittura
sconsacrata e, nel corso dell’Ottocento, trasformata in casa colonica. In
tempi recenti accurati restauri hanno riportato l’edificio all’antico splendore.
L’interno presenta un presbiterio sopraelevato sotto il quale è conservata
l’antica cripta. L’abside è affrescata con una magnifica “Maestà del Cristo, tra
Santi, Profeti e Arcangeli” e, nella zona inferiore, con episodi della vita di San
Vincenzo. Gli affreschi della parete destra della navata raccontano, seppur in
modo lacunoso, le storie di Sansone e San Cristoforo.

Il Battistero, situato a destra di San Vincenzo è un complesso edificio
probabilmente costruito nell’XI secolo preceduto da un pronao di
edificazione successiva ed è sormontato da un tiburio ottagonale. La pianta
conserva al centro la vasca battesimale ricavata da una grossa macina di
epoca romana, per il rito battesimale ad immersione.

OSSUCCIO 

San Benedetto in Val Perlana

In posizione isolata ed estremamente panoramica, sulla ripida parete della
vallata creata dal torrente Perlana, sorge la chiesa di San Benedetto m. 815,
costruita nell’XI secolo come parte di un monastero benedettino cluniacense
di cui oggi restano poche tracce. Per raggiungerla occorre percorrere il
sentiero che parte dal Santuario della Madonna del Soccorso (2 ore circa).
La chiesa è uno dei più rigorosi esempi di architettura romanica del territorio
comasco, interamente costruita con pietra a vista i cui blocchi sono per lo
più irregolari.
La sobria facciata non presenta aperture ma solo il semplice portale e una
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CANTU’

Basilica of San Vincenzo and Baptistry of San Giovanni - Galliano

The Church nucleus of Galliano stands in the outskirts of Cantù, consisting
in the Basilica of St. Vincent and the Baptistery of San Giovanni. According
to legends, the basilica was built on the ruins of an ancient pagan temple
in around the sixth century AD, but the first certain documentation that the
church existed relates to its consecration in its present form in the XI
century when Ariberto da Intimiano was the custodian, the future bishop of
Milan, who also supervised the expansion and embellishment. He is to
thank in fact for the cycle of frescoes on the walls of the nave in the Basilica
of St. Vincent which, although partially damaged, represents one of the
best painting cycles in northern Italy at that time. In the centuries to come
the basilica was gradually abandoned and was even desecrated and, during
the 1800s, it was turned into a traditional farm holding. In recent times
accurate restoration has brought the building to its former splendour. The
interior has a raised presbytery under the ancient crypt is preserved. The
apse has a frescoe with a magnificent "Majesty of Christ among Saints,
Prophets and Archangels" and in the lower section, with episodes from the
life of St. Vincent. The frescoes in the right wall of the nave tell, in a slightly
incomplete manner, the stories of Samson and St. Christopher. 

The Baptistry, located to the right of St. Vincent is a complex building
probably built in the XI century preceded by a pronaos built later on which
is topped by an octagonal tiburio. The layout preserves the baptismal font
in the centre made from a large millstone of the Roman era, and used for
immersion baptism rituals.

OSSUCCIO

San Benedetto in Val Perlana

In an extremely isolated and panoramic position n the steep wall of the
valley created by the Perlana torrent, here is the church of San Benedetto
m. 815, built in the XI century as part of a Cluniac Benedictine monastery
of which few traces remain today. To reach it you must take the path that
starts at the Santuario della Madonna del Soccorso (roughly 2 hours). 
The church is one of the most austere examples of Romanesque
architecture in the Como area, entirely built with stone block faces which
are mostly quite irregular. The sober façade has no openings but only a
simple portal and a tiny window at the top. The outside walls are
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minuscola finestra nella parte più alta. Le pareti esterne sono abbellite dalla tipica
decorazione ad archetti. L’interno, sobrio e severo, è composto da tre navate e tre
absidi è scandito da possenti pilastri quadrati e non presenta nessun tipo di
decorazione, nel rispetto del rigore e della semplicità tipici della regola dei
cluniacensi.

GRAVEDONA

SANTA MARIA DEL TIGLIO

Sicuramente prima dell’anno mille esisteva a Gravedona la chiesa di S.
Giovanni Battista, sul cui battistero, nella seconda metà del XII secolo venne
edificata l’attuale Santa Maria del Tiglio, in posizione privilegiata quasi a
lambire le acque del lago. L’edificio romanico conservò la doppia
denominazione di Santa Maria e San Giovanni fino alla metà del 1600. In
epoca barocca la chiesa subì pesanti rimaneggiamenti opportunamente
rimossi da un accurato restauro avvenuto nel 1955. 
La particolare facciata a fasce bicolore bianche e nere è caratterizzata
dall’imponente campanile sporgente che costituisce un esempio unico
nell’architettura romanica lombarda e conferisce all’intero edificio un forte
slancio verticale. L’interno è a navata unica, con un loggiato che corre lungo
l’intero perimetro della chiesa e tre absidi aperte sui lati, di cui quella di
fondo è tripartita. Sopra l’altare è appeso un grande Crocifisso ligneo del
XII sec. Murata nella nicchia a destra un’ara romana e sulle pareti resti di
affreschi di varie epoche. Al centro della chiesa, sotto il pavimento attuale
vi sono i resti del primitivo fonte battesimale ad immersione.
Accanto sorge la chiesa di S. Vincenzo, di costruzione paleocristiana,
riedificata nel 1072 e completamente rimaneggiata nel XVII secolo. Della
struttura romanica sopravvive la cripta che conserva pregevoli capitelli
altomedievali, a cui si accede da una scala esterna.
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embellished by the typical decorative arches. The interior, sober and stern,
is composed of three naves and three apses and punctuated by mighty
square pillars with no form of decoration, very in keeping with the rigor and
simplicity of the typical Cluny rulings.

GRAVEDONA

SANTA MARIA DEL TIGLIO

The St. John the Baptist Church definitely existed in Gravedona before the
year one thousand, on whose baptistery the current Santa Maria del Tiglio
was built in the second half of the XII century, in a privileged position which
nearly touches the waters of the lake. The Romanesque building kept the
double name of St. Mary and St. John until the middle of 1600. In the
Baroque era the church underwent heavy restructuring which was
appropriately removed when a thorough restoration took place in 1955.

The particular facade in white and black stripes is characterized by its
imposing protruding bell tower, which is a unique example of Lombard
Romanesque architecture and gives the entire building a strong vertical
thrust. The interior has a single aisle, with a loggia that runs along the entire
perimeter of the church and three apses open on the sides, the far one of
which then divides into three. Above the altar hangs a large wooden crucifix
from the twelfth century. A Roman altar is walled into the recess on the
right with remains of Roman frescoes from different eras. At the centre of
the church, under the current floor, there are the remains of the primitive
immersion baptismal font. 
Beside it stands the church of S. Vincent, a Paleochristian building, rebuilt
in 1072 and completely restructured in the seventeenth century. Of the
Romanesque structure we can still see the crypt which preserves valuable
early medieval capitals, which is accessed from an external staircase.



da ammirare

58 www.10q.it

LE LOCALITA’ 

Bellagio

Bellagio, chiamata anche "la Perla del Lago di Como" era già famosa al
tempo dei romani. La sua posizione incantevole e strategica ha scritto la
sua storia. 
Ma fu in epoca romana che il lago di Como (chiamato Larius) assunse un
ruolo strategico per i commerci e la comunicazioni. E sempre i romani
scoprirono, soprattutto per Bellagio, una vocazione che ancora oggi
contraddistingue la cittadina lariana: la villeggiatura, pare che Plinio il
Giovane (I secolo d.C.) possedesse una villa (Tragedia). Nel 1100 Bellagio
era già un libero comune, avversario di Como, nel 1154 fu costretta a
giurare fedeltà e pagare un tributo a Como. Verso la fine del XIII secolo
Bellagio entrò definitivamente nei possedimenti dei Visconti e venne
integrata nel ducato di Milano. Nel 1533 Francesco Sfondrati acquistò il
feudo di Bellagio e che amministrò per più di 200 anni. In quell'epoca a
Bellagio, favorita dalla posizione ideale per i trasporti e i commerci, fiorirono
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THE LOCATIONS

Bellagio

Bellagio, also called "the pearl of Lake Como”, was already famous in
Roman times. Its charming and strategic position has written its own
history. 
But it was in Roman times that Lake Como (called Larius) took on a
strategic role in trade and communications. And it was again the Romans
who discovered, especially for Bellagio, a vocation that still today
distinguishes the Larian town: tourism; it seems that Pliny the Younger (first
century AD) possessed a villa (Tragedy). Bellagio in 1100 was already a
free town and an enemy of Como; in 1154 it was forced to swear allegiance
and pay tribute to Como. Towards the end of the thirteenth century Bellagio
was finally taken over by the Visconti and was integrated within the
Dukedom of Milan. In 1533 Francesco Sfondrati bought the Bellagio estate
which he administrated for over 200 years. At that time at Bellagio, several
small industries flourished, also due to the ideal location for transport and

Bellagio Giardini di Villa Melzi
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diverse piccole industrie tra cui quella delle candele, particolarmente ricca
e importante e quella della seta con il suo "indotto", l'allevamento dei bachi
e la coltivazione del gelso. Con la morte di Carlo Sfondrati (1788), il feudo
di Bellagio passò a un'altra illustre famiglia: i Serbelloni.
Nell'ottocento, Francesco Melzi, duca di Lodi e vicepresidente della
Repubblica Cisalpina, fece costruire una magnifica villa sulla sponda del
lago, l'attuale Villa Melzi. Ciò attirò nella zona il fior fiore della nobiltà milanese
e il promontorio si trasformò in una corte elegantissima e raffinata. La fama
del piccolo splendido borgo lacustre oltrepassò i confini del lago e Bellagio
diviene uno dei luoghi più frequentati dalla nobiltà lombarda. Cominciarono
ad aprire i primi negozi di lusso e i turisti riempirono il lungolago. Il turismo
era diventata la principale risorsa economica bellagina e a partire da questo
periodo la storia di Bellagio coincide con la storia dei suoi storici alberghi.
Bellagio è stata una delle prime località turistiche italiane a diventare
veramente internazionale senza però trasformarsi in una "macchina da
turismo", preservando quel carattere raccolto e un po' schivo che l'ha fatta
diventare aristocratica ma non altezzosa, semplice nella sua raffinatezza,
alla mano come una vera signora.

Cernobbio

E' una elegante località di villeggiatura adagiata sulla riva occidentale del
Lago di Como, alle pendici del Monte Bisbino, lungo l'antica via Regina.
Abbiamo notizie del borgo a partire dal XII secolo. E' possibile scorgere tracce
del "castrum" medioevale nel tessuto urbano che si sviluppa attorno all'attuale
piazza Castello. L'epoca medioevale fu per Cernobbio tempo di ricchezza e
benessere, tanto che il borgo, sede del Podestà, aveva una legislazione
autonoma. In seguito Cernobbio venne coinvolta nelle lotte che interessarono
la vicina Como. Quando le città lariane si sollevarono contro di essa nei primi
decenni del Cinquecento, Cernobbio si schierò dalla parte del capoluogo e nel
1522 fu devasta da parte delle truppe di Torno. Solo nell'Ottocento, con
l'incremento dell'edilizia signorile e del turismo, la situazione economica
migliorò e il paese diviene una località turistica prestigiosa. 
Tra i monumenti da segnalare vi sono: la Parrocchiale, che sorge nella parte
antica del borgo, mentre la zona a lago è caratterizzata dalla presenza di
numerose ville signorili come Villa Erba,il famoso Grand Hotel Villa d'Este
e Villa Pizzo, e Villa Sommaruga in stile liberty.

Altrettanto interessante è la Casa Cattaneo, uno degli edifici più famosi
dell'architettura razionalista italiana, realizzata nel 1938-1939 dall'arch.
Cesare Cattaneo.
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trade, these included candle making, very prosperous and important, and
the silk sector with its "downstream industries" silkworm and mulberry
cultivations. With the death of Carlo Sfondrati (1788), the Bellagio estate
went to another famous family: Serbelloni. 
In the 1800s Francesco Melzi, Duke of Lodi and Vice President of the
Cisapline Republic, commissioned the building of a magnificent villa on the
shore of the lake, the current Villa Melzi. This attracted the aristocrats of
Milan to the area and the peninsular was turned into an elegant and refined
court. The fame of the small and beautiful lakeside village travelled beyond
the boundaries of the lake and Bellagio soon became one of the locations
which was most frequented by the aristocrats from Lombardy. Luxury shops
were opened and tourists started to flock to the lake. Tourism had become
the main economic resource for Bellagio and from this period onwards, the
history of Bellagio coincides with the history of famous hotels. Bellagio was
one of the first tourist destinations in Italy to become a truly international
location, without turning into a "tourism machine", preserving its rather shy
and collected character that made it become aristocratic but not haughty,
simple in its sophistication, as mannerly as a real lady.

Cernobbio

It is an elegant resort located on the west bank of Lake Como, on the slopes
of Mount Bisbino along the ancient Via Regina. We have information on the
village dating back to the XII century. It is possible to see traces of the
medieval "castrum" in the urban fabric that develops around what is known
today as Piazza Castello. The Middle Ages was a period of wealth and
prosperity for Cernobbio, so much so that the village, residence of the
Podestà, had an autonomous legislation. Later on, Cernobbio became
involved in the battles with nearby Como. When the Larian towns rose
against it in the first decades of the sixteenth century, Cernobbio sided with
capital and in 1522 was devastated by the Torno troops. It wasn’t until the
nineteenth century, with the increase in fine buildings and tourism, that the
economic situation improved and the town becomes a prestigious tourist
destination. 
Among the monuments to be visited are: the parish church, which stands
in the old part of town, whilst the lake area is characterized by the presence
of many villas like Villa Erba, the famous Grand Hotel Villa d'Este, Villa Pizzo,
and Villa Sommaruga in Liberty style.

Equally interesting is Casa Cattaneo, one of the most famous buildings of
Italian Rationalist architecture, built in 1938-1939 by Arch. Cesare Cattaneo. 
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La spiccata vocazione turistica della cittadina lariana è testimoniata dai
numerosi congressi e meeting internazionali, che si organizzano nelle numerose
strutture alberghiere e nel Centro Fieristico e Congressuale di Villa Erba.

Domaso

Probabilmente di origine romana, Domaso ebbe nel corso del Medioevo
importanza pari a Gravedona, con la quale fu spesso in lotta sia per motivi
politici sia religiosi, volendo ottenere autonomia dalla Plebana di S.
Vincenzo. 
L'antico borgo presenta una interessante stratificazione edilizia entro un
impianto urbano caratterizzato da ripide viuzze che dalle case a portici sul
lago, attraverso sottopassi ed archi, si inerpicano verso monte. Un'altra
caratteristica da rilevare consiste nella qualificazione decorativa delle fronti
delle case lungo l'antica via Regina attraverso affreschi votivi, portali in
pietra e stemmi gentilizi, a conferma della sua straordinaria importanza dal
punto di vista commerciale. Sul lungo lago, ai margini dell'abitato, si
allineano numerose ville, tra cui la settecentesca villa Camilla, già dei
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The important tourist vocation of this Larian town is seen by the many
international conferences and meetings which are organized in numerous
hotels and at the Villa Erba Trade Fair and Congress Centre.

Domaso

Probably of Roman origin, Domaso was as important as Gravona in the
Middle Ages, with whom it was often at war for political or religious
reasons, and the desire to become independent from the Plebana of St.
Vincent. 
The old town has an interesting building stratification and an urban area
characterized by steep streets and porticoed houses on the lake, with
underpasses and arches that climb towards the mountain. Another
interesting feature is the decorative qualification of the fronts of the houses
along the ancient Via Regina with frescoes, stone doorways and coats of
arms, confirming its extraordinary importance from a trade point of view.
On the outskirts of the old town, there are numerous villas all along the
promenade, including Villa Camilla, which belonged to the Sebregondi

Veduta di Cernobbio 
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Sebregondi e poi degli inglesi Hill ora sede del Municipio, al cui interno
alcuni ambienti sono decorati da affreschi.
Oggi, Domaso ha una spiccata vocazione turistica con i numerosi campeggi
e un’interessante dotazione alberghiera; i numerosi circoli della vela la
caratterizzano come il maggior centro turistico per la pratica di sport nautici. 

Gravedona

Secondo una parola di origine ligure il nome Gravedona indicherebbe una zona
di terra sassosa. Naturalmente oggi Gravedona non si presenta più come allora,
ma piena di colori caratteristici del lago. I primi ad insediarsi in questa zona furono
la popolazione Ligure-Celtica a cui seguì una colonia Romana. 
Divenne nell'XI sec. una Pieve battesimale e partecipò alle guerre tra Como
e Milano parteggiando ora per l'una ora per l'altra. Fu nel 1522 Signoria o
Feudo delle 3 Pievi con il duca Gian Giacomo De' Medici e in seguito nel
1580 passò all'illustre prelato Cardinale Tolomeo Gallio. Tra i monumenti più
interessanti vi è la Chiesa di S. Maria del Tiglio, un’architettura che diede
fama ai Maestri Comacini ed oggi rende orgogliosi i Gravedonesi.
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family and then by the British Hill family, now the town hall, where some
rooms are decorated with frescoes. 
Today, Domaso has a strong vocation for tourism with many camping sites
and a wide range of hotel facilities; it has a large number of sailing clubs and
it is the most important tourist destination for those who practice water sports.

Gravedona

According to a word of Liguria origin, Gravedona means an area of rocky
coastal land. Of course Gravedona is no longer like that today, and is full
of characteristic colours of the lake. The first to settle in this area were the
Liguria-Celtic populations which followed by a Roman colony.
In the XI century it became a baptismal parish and participated in the wars
between Como and Milan, taking the sides of both alternately. It was in
1522 the Domain of the 3 Parishes with Duke Gian Giacomo de Medici and
later in 1580 it was taken over by the prelate Cardinal Tolomeo Gallio.
Among the most interesting monuments is the Church of St. Maria del
Tiglio, an architecture that made Comacini Masters famous and now makes

Veduta di Domaso
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Testimonianza del romanico comasco, datata nella seconda metà del XII
sec., con il suo campanile incorpato nella facciata, sorge sopra il precedente
battistero (V sec.) dedicato a S. Giovanni Battista. Unica nel suo genere,
costruita con pietre bianche e nere nelle quali si leggono in rilievo simboli,
lesene, archetti pensili, colonne etc. messi a significare ancor prima di
un'arte particolare, l'azione dello spirito. Altro monumento d’interesse è la
chiesa e convento di S. Maria delle Grazie - datata 1467 - in entrambe le
strutture, tra il 1496-1520, si realizzò il maggior impegno decorativo anche
se con diverse fasi stilistiche. Il chiostro mantiene l'assetto originario
nonostante le successive suddivisioni e modificazioni d'uso.
Palazzo Gallio - La dimora venne fondata sul sito dell'antico castello del
cardinale comasco Tolomeo Gallio. La posa della prima pietra data tra il
1586 e il 1587. La villa è una solida mole quadrata che nelle quattro torri
angolari ricorda l'antica vocazione castellana del sito, mentre nelle due logge
aperte sulle facciate verso il lago e verso monte si inserisce nella tradizione
delle ville rinascimentali. I vani interni si articolano intorno ad un grande
salone centrale e conservano diverse opere d'arte. E’ un monumento
nazionale. 
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the Gravedona population proud. There is evidence of Como Romanesque
style, dated in the second half of the twelfth century, with its bell tower built
into the façade and above the previous baptistery (V century) dedicated to
St. John the Baptist. Unique in its kind, built with white and black stones in
which one can read symbols in relief, pilasters, arches, columns etc.
installed to signify the action of the spirit before a particular art. Another
monument of interest is the church and convent of St. Maria delle Grazie -
dated 1467 - in both structures, between 1496-1520, more decorative
work was done, albeit with different style phases. The cloister maintains the
original structure despite the subsequent divisions and changes of use.
Palazzo Gallio - The dwelling was built on the site of the ancient castle of
Cardinal Tolomeo Gallio of Como. The laying of the cornerstone was said
to be between 1586 and 1587. The villa is a solid square mass where the
four corner towers recall the ancient castle vocation of the site, whilst the
two open arcades on the facades towards the lake and the mountain are
in the traditional style of Renaissance villas. The interiors are arranged
around a large central hall and have various works of art. It is a National
monument.

Veduta di Gravedona
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Griante Cadenabbia

Griante conobbe il suo splendore nel secolo passato, quando l'élite internazionale
la scelse come meta di villeggiatura. Ospiti illustri come la Regina Vittoria di In-
ghilterra, l'imperatore prussiano Guglielmo II, l'Arciduca Nicola di Russia, il Duca
di Windsorf e il Cardinale Achille Ratti, futuro Papa Pio XI. In omaggio alla numerosa
comunità inglese venne costruita a fine ottocento, l'attuale chiesa Anglicana in stile
neogotico visibile lungo la strada Regina vicino alla frazione di Cadenabbia. Fra le
ville, un cenno particolare merita Villa La Collina, confinante con il parco di Villa
Carlotta, edificata nel 1899 sul luogo dove sorgeva una torre medioevale. Dal 1959
divenne la residenza estiva del I° Can-
celliere della Repubblica Federale Te-
desca, ospitò i capi di molti Stati e in que-
sta villa prese corpo l'idea dell'Unione Eu-
ropea. Oggi la villa è sede di una Fon-
dazione che porta il nome del grande sta-
tista tedesco Adenauer. Per lungo tem-
po Cadenabbia fu uno dei luoghi prefe-
riti dai turisti inglesi che qui si stabiliro-
no formando una comunità tanto im-
portante da edificare, nel 1891, una chie-
sa Anglicana, la prima in Italia. Da non
dimenticare il panoramico Santuario di
S. Martino e la Chiesa parrocchiale dei
Santi Felice e Nabore. Ora Cadenabbia
ha una spiccata vocazione turistica
tanto da vantare una tre le più potenti
strutture alberghiere di tutto il Lago.

Menaggio

Menaggio ha origini antiche. Abitata
prima dai Galli e poi dai Romani,
Menaggio, attorno al sec. X venne
munita di un castello e di importanti
fortificazioni. Nel 1124 subì il lungo
assedio di Como e delle tre Pievi. Nel
1523, i grigionesi distrussero il borgo
fortificato, di cui oggi non rimane
traccia, se non nell'ampio muro di cinta
(l'attuale Via Castellino da Castello), sul
quale si addossano case medioevali,
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Griante Cadenabbia

Griante witnessed its splendour during the last century, when the
international jet-set chose it as a holiday resort. Distinguished guests,
including Queen Victoria of England, the Prussian Emperor Wilhelm II, the
Archduke Nicholas of Russia, the Duke of Windsorf and Cardinal Achille
Ratti, the future Pope Pius XI. 
In tribute to the large British community, the current Anglican church was
built in late XIX, in neo-Gothic style and can be seen along the Via Regina
near the suburb of Cadenabbia. Among the villas, a special mention must

go to Villa La Collina, bordering the park of Villa
Carlotta, built in 1899 on the site of a medieval
tower. From 1959 it became the summer
residence of the first Chancellor of the Federal
Republic of Germany, who hosted the leaders of
many states and it was in this villa that the idea of
the European Union took shape. 
Today the villa is home to a foundation bearing the
name of the great German statesman Adenauer.
For a long time Cadenabbia was one of the
favourite locations for British tourists who settled
here to form a community that become so
important that in 1891 the first Anglican church
was built in Italy. 
Do not forget to visit the Shrine of St. Martin and the
parish Church of Saints Felix and Nabore. Cadenabbia
now has a strong tourist vocation and has one of the
most influential hotel facilities on the Lake.

Menaggio

Menaggio has ancient origins. Inhabited first by
the Gauls and then by the Romans, in around the
X century Menaggio built a castle and important
fortifications. In 1124 it underwent the long siege
by Como and the three Parishes. In 1523, the
Bündners destroyed the walled village, of which
no trace remains today, except for the wide
boundary wall (now Via Castellino da Castello),
where the medieval houses were built all around
the church of St. Carlo (XVII century), which,
topped by a distinctive double wing bell towerVeduta di Menaggio
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disposte tutt'attorno alla chiesa di S. Carlo (sec. XVII), che, sovrastata da un
caratteristico campanile a doppia vela (visibile solo dalla strada Regina, nei pressi
dell'ufficio postale), si erge in posizione dominante di tutto l'abitato. Il toponimo
Menaggio rimanda al celtico "men" (monte) e "uigg" (acqua), a dire che il paese
venne edificato la dove sfociava il fiume Sanagra, che scende appunto dal monte
Bregagno. Come Tremezzo e Griante, anche Menaggio nel secolo scorso si aprì
al turismo internazionale che portò alla costruzione dei grandi alberghi a lago
(Grand Hotel Menaggio, Grand Hotel Victoria, Hotel Bellavista, etc.).

Torno

L’apice del suo splendore, come centro politico e di commercio, lo si ebbe
nel Medioevo, dal XIII al XVI secolo, quando Torno ere una potente e ricca
borgata. La sua floridezza derivava soprattutto dalla produzione e dal
commercio dei tessuti . Rivaleggiò con la vicina e potente città di Como,
anche a causa della concorrenza in tale attività. Dopo frequenti lotte per il
primato, Torno fu distrutta dai comaschi, alleati agli spagnoli, in una tragica
battaglia dell'11 giugno 1522 e da quel momento non risorse più all’antico
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(only visible from Via Regina, near the post office), stands in a position
that dominates the town. The name Menaggio comes from the Celtic "men"
(mountain) and "uigg" (water), to mean that the town was built where the
Sanagra River descended from Mount Bregagno. Like Tremezzo and
Griante, Menaggio during the last century opened up to international
tourism, which led to the construction of large hotels on the lake (Grand
Hotel Menaggio, Grand Hotel Victoria, Hotel Bellavista etc.).

Torno

Torno came to the peak of its glory, as a political and trade centre, in the
Middle Ages from the thirteenth to the sixteenth century, when it was a
powerful and rich suburb. Its prosperity mainly came from the production
and trading of textiles. It was a rival of the nearby and powerful city of Como,
also because of the competition in this business sector. After frequent battles
for supremacy, Torno was destroyed by Como, allied with the Spanish, in a
tragic battle of June 11th 1522 and from then it never returned to its former
splendour. Now it is a small lakeside village, with a tourism potential still to

Veduta di Torno
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fasto. Ora è un ridente paesino, a bordo lago, con un potenziale turistico
tutto da sfruttare, sebbene in questo senso già si intravedono iniziative di
piccola imprenditorialità turistica. Tra i monumenti più significativi da
segnalare vi sono: S. Giovanni e S. Tecla entrambe risalenti al sec. XII. Le
chiese furono poi restaurate ed ampliate nel XIV secolo. Nella chiesa di
S. Giovanni è conservata la reliquia del S. Chiodo che, secondo la
tradizione, servì alla crocifissione di Gesù; in S. Tecla di un certo interesso
sono gli affreschi di Bartolomeo de Benzi. Ma il monumento più famoso
resta la Villa Pliniana, attualmente non visitabile, fu costruita nel 1577 da
Giovanni Anguissola. Il luogo dove sorse, in seguito, la villa è celebre fin
dall'antichità per l'esistenza di una fonte intermittente già descritta da Plinio
il Giovane e successivamente studiata da famosi scienziati italiani e
stranieri. Il centro storico di Torno si connota per i suoi caratteristici angoli,
con stradine selciate e portichetti. Da segnalare in Località Montepiatto, un
grande masso erratico che assume la forma di un gigantesco fungo ed è
chiamato "Pietra Pendula". 

Tremezzo

Tremezzo ha origini Romane e l'attuale nome compare intorno all'anno
1.000. Il borgo fu assalito e distrutto dai Comaschi durante la guerra di
Milano (sec. XII) e dà quel momento seguì la sorte di Como. 
Il Comune da il nome alla zona circostante, la Tremezzina, felice regione
dove sorride l'eterna primavera, che non conosce gli estremi delle stagioni.
La Tremezzina, terra incantata e profumata dove crescono i mandorli, gli
aranci, le palme e l'argenteo velo degli ulivi si fonde alle baionette dei
cipressi, mentre agave, magnolie e allori scendono nei declivi verso il lago;
nei giardini delle famose ville, vale per tutte la Villa Carlotta con il suo
prezioso museo e lo sterminato giardino botanico, si ha l'impressione di
vivere in una paesaggio orientale per la mitezza del clima, la calda carezza
del sole. Questo microclima ha reso la località tra le più apprezzate del
Lago di Como dai turisti italiani e stranieri, che riempiono gli alberghi nella
stagione estiva.
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be exploited, although in this sense there are already initiatives in progress
with small tourist businesses. Among the most significant monuments we
can mention: St. John and St. Tecla Churches both dating back to the XII
century. The churches were later restored and expanded in the fourteenth
century. In St John’s there is the relic of St. Chiodo who, according to
tradition, served during the crucifixion of Christ; St. Tecla’s also has frescoes
by Bartolomeo de Benzi which are of a certain interest.
But the most famous monument is Villa Pliniana which is not currently open
to visitors, and was built in 1577 by Giovanni Anguissola. The location
where the villa was built is famous since ancient times for the existence of
an intermittent fountain described by Pliny the Younger and later studied
by famous Italian and foreign scientists. The old town centre is
characterized by its distinctive corners, with paved streets and porticoes.
There is also a huge erratic boulder in the Montepiatto area, which looks like
a giant mushroom and is called the "Pietra Pendula” (Suspended Stone).

Tremezzo

Tremezzo has Roman origins and the current name appeared in around the
year 1.000. The village was attacked and destroyed by Como warriors
during the Milan War (XII century) and from that moment it followed in the
fate of Como. 
The town gives its name to the surrounding area, the Tremezzina, a
captivating region where it is eternally Spring, and never subject to severe
seasonal climatic conditions. 
The Tremezzina, an enchanted and fragrant land where almond trees, orange
trees and palms grow, mixed with the silvery veil of the olives and the
bayonets of cypresses; the agaves, magnolias and laurels descend the
slopes towards the lake. In the gardens of the famous villas, namely Villa
Carlotta with its precious museum and botanical garden, one has the
impression of living in a Far Eastern atmosphere due to the mild climate,
and the warm caress of the sun. This microclimate has made the location
one of the most appreciated on Lake Como by Italian and foreign tourists
who flock to the hotels during the summer.
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I LAGHI BRIANTEI 

Là dove la pianura va ad incontrare le montagne del Triangolo Lariano, in fila
ordinata troviamo sei piccoli specchi d’acqua: il Lago di Montorfano, quello di
Alserio, quello di Pusiano, del Segrino e di Annone, a sud di Lecco il Lago di Garlate. 
Tutti sono perfettamente accessibili nel modo più naturale, a piedi, in
bicicletta o volendo a cavallo, grazie ai percorsi e alle stradine che
penetrano tra i canneti e i boschi. Si possono raggiungere spiaggette e aree
pic-nic, oppure solcare in barca, rigorosamente senza motore, le acque
calme e pescose per godere a pieno dell’amenità di questi luoghi. 
Da ovest a est il minuscolo Lago di Montorfano, riserva naturale, sul quale
si affacciano la settecentesca Villa Barbavara ed il prestigioso golf club
Villa d’Este, questo piccolo laghetto è un paradiso per i nuotatori, che
trovano qui acque pulite e particolarmente calde, da dove, nelle giornate
limpide, si può ammirare il Monte Rosa. 
Il Lago di Alserio, un tempo unito al Lago di Pusiano, è circondato da prati che
ne lambiscono le rive. La zona è una vera e propria oasi di svago per gite e
pic-nic; piacevoli e facili sentieri, percorribili a piedi o in bicicletta, conducono
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THE BRIANZA LAKES

Where the lowlands meet the mountains of the Larian Triangle, we see six
small lakes in a neat layout: Lake Montorfano, Alserio, Pusiano, Segrino,
Annone, and south of Lake Lecco Garlate. They are all easy to reach using
natural means: on foot, by bicycle or even on horseback, thanks to the
paths and roads that penetrate among the reeds and woods. You can reach
beaches and picnic areas, or sail in boats, strictly without engines, to enjoy
the calm waters which are abundant with fish. From west to east, the tiny
Lake Montorfano, a nature reserve, which is overlooked by the XVII century
Villa Barbavara and the prestigious golf club Villa d'Este; this small lake is
a paradise for swimmers who will find clean and very warm waters. On a
clear day you can even admire the view of Monte Rosa. 

Lake Alserio, once joined with Lake Pusiano, is surrounded by meadows
that stretch down to the shores. The area is an oasis for leisure trips and
picnics, pleasant and easy trails to take on foot or bicycle, lead to the
villages of Merone and Monguzzo. The town of Alserio is located between

Lago di Pusiano
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ai paesi di Merone e Monguzzo. La cittadina di Alserio, tra le acque e la verde
collina, ospita la Villa Cramer, sul colle di Tassera. Quest’ultimo è legato alla
famosa battaglia avvenuta nel 1160 tra il Barbarossa e i milanesi. 
Giovanni Segantini celebrò la bellezza del Lago di Pusiano, immortalandone
il paesaggio ed i silenziosi canneti nei suoi quadri. Pittoresco è anche il paese
da cui prende il nome e l’isolotto dei Cipressi. All’interno dell’abitato è Palazzo
Carpani Beauharnais, che nel Settecento divenne residenza abituale prima
degli Asburgo e successivamente di Eugenio Beauharnais, figliastro di
Napoleone e vicerè d’Italia. 

Spostato a nord, in un paesaggio già
prealpino, quasi incastonato tra le
montagne, è il Lago del Segrino. La
“mite bacinella” di Carlo Emilio Gadda,
che abitò a Longone, è fra i meglio
attrezzati per il tempo libero, con una
pista ciclopedonale che ne percorre
tutto il perimetro, la possibilità di
noleggiare barche a remi e canoe e
prendere il sole su spiaggette libere e
attrezzate.
Il lago di Annone, detto anche di
Oggiono, è il più grande dei laghetti
briantei (kmq 5,70), profondo circa
11 metri; è diviso in due porzioni
dalla penisoletta di Isella: qui lo
stretto era forse superato da una
strada sopra un "pons longus" di
grandi pietre. 
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the waters and the green hills, and is home to Villa Cramer, on the Tassera
Hill. The latter is famous for the battle that took place there in 1160 between
Barbarossa and the citizens of Milan.
Giovanni Segantini celebrated the beauty of Lake Pusiano, immortalizing the
landscape and the silent reeds in his paintings. The small island of Cypresses
from which it takes its name is also most picturesque. Palazzo Carpani
Beauharnais can also be found in inhabited area, a property that became first
the residence of the Habsburgs in the eighteenth century and then the
residence of Eugene Beauharnais, Napoleon's stepson and viceroy of Italy.

Located further to the north, in an Alpine
landscape almost embedded in the mountains,
we can find Lake Segrino. The "gentle basin" of
Carlo Emilio Gadda, who lived in Longone, is one
of the equipped for leisure activities, with a cycling
and walking route that runs around the entire
perimeter, the possibility to rent rowing boats and
canoes and sunbathe on free beaches with lots
of facilities. 
Lake Annone, also called Lake Oggiono, is the
largest of the Briantei lakes (5.70 square
kilometres), and is about 11 meters deep; it is
divided into two portions from the Isella
peninsula: here the strait was perhaps crossed by
road above a “pons longus "of large stones.

Erba Castello di Casiglio
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IL LEGNO 

Cantù è nota commercialmente per la produzione di mobili in legno. Il
segreto di questa attività di prestigio sta nella “personalizzazione” del
mobile, con una creazione esclusivamente artigianale, fatta su misura per
il cliente, con uno stile che si avvale della collaborazione di architetti e
designers formati in loco da scuole specializzate. I produttori si sono
associati in consorzi espositivi permanenti che permettono al visitatore di
avere un colpo d’occhio sulla produzione mobiliera più recente. La “Galleria
del Design e dell’Arredamento” propone un’attività di ricerca, promozione
e documentazione del progetto e delle realizzazioni nei campi del design e
dell’arredamento attraverso pubblicazioni ed esposizioni.

CLAC S.R.L, CENTRO LEGNO ARREDO CANTÙ

Tel.: 031.713114 - Piazza Garibaldi, 5 - 22063 Cantù
Società sorta nel 1992 che opera nel campo della promozione del design
a vari livelli (progettazione, comunicazione e marketing), con la finalità di
individuare e anticipare le tendenze in atto e di promuoverle direttamente tra
le imprese del comparto legno-mobile-arredo.

GALLERIA DEL DESIGN E DELL’ARREDAMENTO

Promossa dal CLAC, la Galleria, aperta al pubblico, raccoglie manufatti,
elaborati progettuali e schede storico-critiche. La Galleria è nata al fine di
realizzare un luogo per la perpetuazione della memoria storica. Attualmente
la struttura si articola di un’esposizione permanente e di esposizioni
temporanee.

LA PERMANENTE MOBILI CANTÙ

Tel.: 031.712539 – Piazza Garibaldi, 9 –22063 Cantù 
Consorzi associativi sorti con la finalità di raggruppare in appositi spazi
espositivi siti nel Comune di Cantù la produzione mobiliera artigianale. Il
primo consorzio risale al 1893. 
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WOOD

Cantù is commercially renowned for the production of wooden furniture.
The secret of this prestigious business is the "customization" of the
furniture, with exclusive hand-crafted creations custom-built for clients,
with a style that is achieved through the collaboration with architects and
designers trained locally at specialized schools. The manufacturers have
joined to form permanent exhibition consortiums to allow visitors to view
all the latest furniture production. The "Design and Furniture Gallery"
proposes research work, promotion and documentation on projects and
initiatives in the design and furniture sector through publications and
exhibitions

CLAC S.R.L, CENTRO LEGNO ARREDO CANTÙ

Tel.: 031.713114 - Piazza Garibaldi, 5 – 22063 Cantù
The Company was established in 1992 and promotes design at various
levels (planning, communication and marketing), with the scope and
purpose of identifying and anticipating trends and promoting them directly
to the companies in the wood – furniture – furnishings sector. 

DESIGN AND FURNITURE GALLERY 

The Gallery is promoted by CLAC and open to the general public; it collects
artefacts, design projects and historical-critical documents. The Gallery
was founded create a place which could propagate historical memory.
Currently, the facility holds permanent and temporary exhibitions. 

LA PERMANENTE MOBILI CANTÙ

Tel.: 031.712539 – Piazza Garibaldi, 9 –22063 Cantù
Consortiums which have been created with the scope of bringing together
the furniture manufacturers in a special exhibition areas in the City of Cantù.
The first consortium dates back to 1893.
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GLI SPORT 

Tutto il lago è una grande palestra e non mancano le possibilità per
esperienze fuori dal comune.
La varietà del territorio della provincia di Como, dal lago alle montagne della
Valle d’Intelvi, dalla città e dalle dolci colline della Brianza ai luoghi selvaggi
e incontaminati dell’alto Lario, permette agli sportivi di ogni età di praticare
lo sport preferito, ma anche di sperimentare nuove tecniche e provare
nuove emozioni in una ‘location’ unica al mondo.

Chi ama gli sport d’acqua può
trascorrere intere giornate passando
dalla vela al canottaggio, dal
windsurf alla motonautica, dallo sci
nautico alla canoa oppure al kite-
surfing. E a Como c’è anche una
scuola di pilotaggio idrovolanti,
unica nel suo genere nel sud europa.

Chi preferisce librarsi nell’aria può
divertirsi con il deltaplano, il
parapendio e il volo a vela.

Gli amanti della montagna possono
cimentarsi in arrampicate su roccia,
o in più tranquille passeggiate a
piedi, con panorami mozzafiato sul
lago, in mountain bike o a cavallo
(nella provincia di Como ci sono più
di 30 centri ippici).

Gli appassionati di golf hanno a
disposizione nella provincia di
Como 6 campi da golf. Tra i più
antichi d’Italia è il famoso 18 buche
di Menaggio e Cadenabbia.

D’inverno lo sci: in Val d’Intelvi e nel
Triangolo Lariano con piste da
discesa e fondo.

C’è solo l’imbarazzo della scelta.
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SPORT

The entire lake is a huge sports centre and there are lots of opportunities
to enjoy truly extraordinary experiences. 
The diversity of the province of Como, from the lake to the mountains of
Valle d'Intelvi, from the City and the rolling hills of Brianza to the wild and
unspoiled locations in Alto Lario, means that athletes of all ages can
practice their favourite sport, but also experiment new techniques and
experience new emotions in a 'location' which is unique in the world. 

Those who love water sports can spend all day
going from sailing to canoeing, from windsurfing
to motorboats, from water skiing to kite-surfing.
Como also has a flying school for seaplanes, the
only one of its kind in southern Europe.

Those who prefer to hover in the air can try hang
gliding, paragliding and sky gliding.

Mountain lovers can try rock climbing, or peaceful
walks with breathtaking views of the lake. 

Or even ride on mountain bikes or on horseback
around the entire area (in the province of Como,
there are over 30 equestrian centres).
Golf lovers have 6 golf courses at their disposal in
the province of Como. Among the oldest in Italy is
the famous 18-hole Menaggio and Cadenabbia
golf course.

In winter try skying in Val d'Intelvi and the Larian
Triangle Lariano which has ski slopes and also
cross country ski tracks.

You'll be spoiled for choice.

Montorfano Club Hause
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IL TREKKING 

LA VIA DEI MONTI LARIANI 
E’ un bellissimo percorso escursionistico che da Cernobbio collega
località disseminate lungo le montagne della sponda occidentale del lago
di Como, giungendo fino a Sorico dopo un tragitto di 125 km.
Moltissime di queste località, comprese in una fascia variabile dai 600 ai
1200 metri di altitudine, erano un tempo alpeggi (denominati mûnt),
utilizzati dalle popolazioni costiere del Lario; da qui il nome 'VIA DEI MONTI
LARIANI', intesa appunto come strada di collegamento tra questi antichi
insediamenti in parte ancora attivi, in parte abbandonati o distrutti dal
tempo. 
Si tratta di un sentiero frequentabile da escursionisti con preparazione
elementare, che consente di ammirare panorami esclusivi ed é uno degli
itinerari più interessanti delle montagne lombarde. Il percorso, progettato
dal CAI di Como, é interamente segnato e diviso in quattro sezioni. La prima
va da Cernobbio alla Val d'Intelvi ed é lunga 28 km, la seconda dalla Val
d'Intelvi alla Val Menaggio (26 km), la terza dalla Val Menaggio alla Val
Albano (24 km) e la quarta dalla Valle Albano a Sorico (46 km). La 'Via' può
essere seguita anche per tratti parziali e in entrambi i sensi; le strade, le
mulattiere che si percorrono, offrono numerose possibilità di ritorno a valle,
attraverso sentieri non sempre segnalati. 

IL SENTIERO DELLE 4 VALLI 
E’ un bellissimo percorso escursionistico di circa 50 km attraverso la Val
Sanagra, la Val Cavargna, Val Rezzo e Valsolda e offre la possibilità di
ammirare un paesaggio vario e di rara bellezza.
Il sentiero comincia a Breglia (7 km sopra Menaggio) e finisce a Dasio,
paese situato sopra S. Mamete sul Lago di Lugano.
Il percorso è diviso in 3 tappe; la prima va da Breglia a Malè all'inizio della
Val Cavargna ed è lunga 13 km, la seconda va da Malè a Cavargna ed è
lunga 19 km e la terza va da Cavargna a Dasio 13 km Ognuna delle tappe
può essere intrapresa come un'escursione di un giorno; oppure si può
intraprendere un trekking di tre giorni pernottando nelle locande che si
trovano alla fine di ogni tappa.
Il sentiero di snoda ad un'altezza media di 1.000 m, toccando il punto più
alto ai monti Colonè (1.400 m) in Val Cavargna.
Il periodo consigliato per la passeggiata va da maggio a fine ottobre. 

da praticare
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TREKKING

THE LARIAN MOUNTAIN ROUTE
It is a beautiful trekking route that connects Cernobbio to other locations
scattered among the mountains on the western shore of Lake Como,
reaching Sorico after a journey of 125 km.
Many of these locations, ranging at altitudes of from 600 to 1200 meters,
were once pastures (called munt), used by coastal populations of the lake,
hence the name 'VIA DEI MONTI LARIANI', meaning in fact the road link
between these ancient settlements, part of which are still used, whilst other
parts have been abandoned or partially destroyed over time. It is a path
frequented by hikers with basic training, which allows you to enjoy exclusive
views and it is one of the most interesting routes in the mountains of
Lombardy. The route, designed by CAI in Como, is completely signposted and
divided into four sections. The first is from Cernobbio to Val d'Intelvi and is
28 km long, the second from the Val d'Intelvi to Val Menaggio (26 km.), The
third from Val Menaggio to Val Albano (24 km.) And the fourth from the Val
Albano to Sorico (46 km.). The 'Via' can also be used for partial and stretches
and in both directions; the roads and paths have plenty of opportunities to
descend the valley, along paths which are not always signposted.

THE PATH OF 4 VALLEYS 
It is an amazing hiking trail about 50 km long across Val Sanagra, Val
Cavargna, Val Rezzo and Valsolda and offers the possibility to enjoy a varied
landscape of extremely rare beauty. 
The trail begins in Breglia (7 km. above Menaggio) and ends in Dasio, a
village above St. Mamete on Lake Lugano. 
The route is divided into 3 stages: the first is from Breglia to Malé at the
beginning of Val Cavargna and is 13 km long. The second is from Malé to
Cavargna and is 19 km long, and the third is from a Cavargna to Dasio, again
13 km long. Each of the stages can be taken as a day trip, or you can take a
three-day trek staying in guest houses that are at the end of each stage. 
The path winds its way up to an average height of 1,000 m, reaching the
highest point on the to Colonè mountains (1400 m) in Val Cavargna. 
The recommended period for these treks are from May to the end of
October.
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LA DORSALE DEL TRIANGOLO LARIANO

In 2 giorni è possibile attraversare, in verticale,
il così detto "Triangolo Lariano", cioè il territorio
compreso tra i due rami del Lago di Como e la
fascia collinare meridionale tra Como e Lecco.
Il punto di partenza del percorso è Brunate,
raggiungibile da Como in funicolare; l'arrivo è
a Bellagio. Il sentiero, lungo 30 km, si snoda ad
un'altezza media di 1.200 m, quasi sempre su
carrarecce, strade agricole e forestali e comodi
sentieri del tutto privi di difficoltà. L’interesse
panoramico è eccezionale. Lungo il percorso
sono numerosi i punti d'appoggio; può essere
percorso in entrambi i sensi o anche per tratti
parziali. 

www.10q.it84
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THE BACKBONE OF THE LARIAN TRIANGLE 

In 2 days you can vertically cross the so-called "Larian
Triangle", i.e. the area between the two branches of Lake
Como and the southern hills of Como and Lecco. The point
of departure for this route is in Brunate, reached by cable car
from Como, the arrival point is in Bellagio
The trail is 30 km. long and winds its way up to an average
height of 1,200 m., almost always on cart tracks, agricultural
and forestry roads and paths and is very easy to walk. The
exceptional panorama is breathtaking. Along the way you will
find various support facilities and it can be toured in both
directions or even partial sections.

Benzoni-Cagno 

www.10q.it
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LA GASTRONOMIA
NELLA PROVINCIA 
DI COMO

Nella Provincia di Como il
buongustaio troverà almeno tre
cucine locali, tre culture alimentari
ben caratterizzate e diverse tra loro,
e alla fine scoprirà tre territori molto
più distanti in pentola che sulla carta
geografica.
La prima, più importante e forse più
conosciuta delle tre cucine è quella
del lago con il suo naturale
protagonista, il pesce; la seconda è
la cucina delle valli, più arcaica e
quasi segreta, incentrata sulla
polenta e sul formaggio; la terza è
la cucina di pianura che troviamo in
Brianza che propone soprattutto
piatti di carne robusti ed è un po’
l’espressione nordica della cucina
padana.

Il lago. Come è logico, il pesce qui
la fa da padrone, sia fresco che
conservato. Il risotto con i filetti di
pesce persico è il “piatto nazionale”
del Lario, ma altre specialità
conservano la memoria di una
gastronomia semplice e popolare,
arricchita per la presenza
abbondante della risorsa offerta dal
lago. Un’altra specialità famosa e
originale, tipica della Tremezzina e
dell’Alto Lario, sono i “misultitt”,
ormai italianizzati in missoltini. Sono
gli agoni pescati tra maggio e
giugno, essiccati al sole e pressati
col sale nelle “missolte” di legno. E
ancora: il pesce in carpione, fritto e
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THE GASTRONIC DELICACIES
IN THE PROVINCE OF COMO 

In the Province of Como, food lovers will find at
least three types of local food, three well-
characterized and very different food cultures, and
in the end it will reveal three areas will are far more
distant on the stove than on the map. The first,
most important and perhaps most famous cuisine
of the three is the lake cuisine with its natural star
ingredient: fish; the second is the cuisine of the
valleys, more archaic and almost secret, focused
on polenta and cheese, and the third is the cuisine
of the Brianza plains, serving mainly hearty meat
dishes which is a more Nordic expression of the
Po area cuisine.

The lake. As you can imagine fish is the master
dish, both fresh and preserved. Risotto with fillets
of perch is the "national dish" of the Lario area,
but other specialties also preserve the memory of
a simple and popular cuisine, enriched by the
presence of abundant fish supplies from the lake.
Another famous and original specialty, typical of
Tremezzina and Alto Lario, are called "misultitt",
now called missoltini in Italian. These are the
Landlocked Shad fish caught between May and
June, sun-dried and pressed with salt inside
wooden "missolte". And then there are the carp
fish, fried and marinated in vinegar and water
flavoured with "segrigiola" herbs; fried bleaks,
smoked trout in oil, the lavaret in white wine, carp,
tench, Danube roach and the Tremezzina fish
soup, with pike, trotelle, chub, perch and bass. 

But not just fish, but also marvellous olive oil from
Lenno and desserts such as the Resta di Como
with nuts and candied fruit and a sprig of olive
inside the dough. A curiosity of the history and
cuisine in the area is the Domasino wine, with
very limited production, as it seems that this white
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marinato in acqua e aceto aromatizzata con l’erba “segrigiola”, le alborelle
fritte, le trote affumicate sott’olio, il lavarello al vino bianco, la carpa, la
tinca, il pigo, e la zuppa di pesce alla Tremezzina, con luccio, trotelle,
cavedano, bottatrice e persico.
Ma non solo pesce, anche olio d’oliva pregiato di Lenno e dolci come la Resta
di Como con frutta secca e canditi e un rametto d’ulivo all’interno dell’impasto.
Una curiosità tra la storia e la gastronomia riguarda il vino domasino, di
produzione molto limitata. Pare che questo vino, un bianco, fosse apprezzato
già duemila anni fa dai Romani, come attestato da Plinio il Vecchio.

Le valli. Polenta, cacciagione e funghi come protagonisti. Piatti poveri e
leccornie, sapori semplici e accostamenti inediti, queste sono le credenziali
di questa cucina che risente delle frequenti incursioni (pacifiche e non)
delle popolazioni da nord. Piatti talmente tipici e tradizionali da non avere
neppure la traduzione in italiano, come la “polenta uncia”, il tocc di Bellagio,
polenta di farine diverse con burro e formaggio; il “mataloch”, dolce con
frutta secca e canditi, la “miascia” con pane raffermo, burro, latte, uova,
zucchero e vino rosso; il “ragell”, un digestivo fatto con vino rosso,
zucchero, chiodi di garofano, cannella, pezzetti di mela e brandy, e poi
fiammato nel paiolo del “tocc”.
Le trotelle del Cuccio e del Senagra, lumache della Valassina e Val d’Intelvi,
marroni della Val d’Intelvi, selvaggina e funghi di tutte le valli. 
E poi tutti i prodotti del latte, dal burro di pascolo ai formaggi dai nomi più
strani, a garanzia di una tradizione rispettata e di una cultura ancora
genuina: caprini, casorette, zincarlin, semude, piazzavachera, caprinotti,
ideali sia come pietanze che per concludere un pranzo. Come si dice da
queste parti “la buca l’è mai straca se la sa minga de vaca”.

La Brianza. La carne diventa qui l’ingrediente più importante, segnale di
un’economia più ricca e dell’influenza della vicina pianura. Le ricette
perdono quell’esclusività a volte bizzarra delle preparazioni valligiane e
diventano più “terragne” e per certi versi più conosciute. L’uso del maiale
è frequente e i nomi dei piatti sono comuni ad altre zone, specialmente al
milanese. Anche qui troviamo la “buseca”, minestrone di trippa robusto e
corroborante; la “cassoela”, uno stufato ipercalorico a base di costine di
maiale, cotenne e verze. Ma anche l’originale “rustisciada”, piatto tipico
brianzolo fatto con lombo di maiale e salciccia rosolati con cipolle. E poi la
polenta; i cotecotti con fagioli, il coniglio alla brianzola, cucinato con
intingoli speciali di vecchissima tradizione. Tra i dolci si può gustare la tipica
“cotizza”, il “masigott” di Erba, i “nocciolini” di Canzo.
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wine was already enjoyed two thousand years ago by the Romans, as
declared by Pliny the Elder.

The valleys. Polenta, game and mushrooms are the protagonists. Basic
and delicious dishes, simple flavours and unusual combinations, these are
the credentials of this cuisine that is affected by the frequent raids (peaceful
or otherwise) by populations from the north. These dishes are so typical
and traditional that they don’t even have a translation in Italian, like "polenta
uncial”, the ‘toc di Bellagio’, polenta made from different flours with butter
and cheese, the "mataloc" a dessert with nuts and candied fruit, the
"miascia" with stale bread, butter, milk, eggs, sugar and red wine, the "
ragell", a digestive made with red wine, sugar, cloves, cinnamon, pieces of
apple and brandy, and then set alight in the cauldron of the “tocc”. 

The trotelle of Cuccio and Senagra, snails of Valassina and Val d'Intelvi,
chestnuts from Val d'Intelvi, game and mushrooms from all the valleys.
And then all the dairy products, from butter to cheese carrying the strangest
names, as a guarantee of a respected tradition and a culture that is still
genuine: caprini, casorette, zincarlin, semuda, piazzavachera, caprinotti
ideal both as a main course or to finish a meal. As they say in this area "la
buca l’è mai straca se la sa minga de vaca" (rough translation - the
stomach is never full when good dairy products are brought to the table”.

Brianza. Meat is the most important ingredient in this area, indication of a
richer economy and the influence of the nearby plains. The recipes don’t
have the exclusive and sometimes bizarre uniqueness of the valleys and
become more "down to earth", in some ways more well known. The use
of pork is very common and the names of the dishes are common to other
areas, especially in Milan. Also here we find the "buseca”, a hearty tripe
soup, the "cassoela" a filling stew made of pork ribs, rind and cabbage.
But also the original "rustisciada" a typical Brianza dish made with pork
loins and browned sausage and onions. And then there is the polenta, the
cotecotti with beans, the Brianza rabbit, cooked with special sauces of
ancient tradition. Among the desserts you can enjoy the typical "cotizza",
the "masigott" from Erba and the “nocciolini” from Canzo.
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ALBAVILLA

Hotel Albavilla
!!!!

Moderna e originale struttura a due passi dalla
città, provvista di terrazza panoramica attrez-
zata per il pranzo e il relax. Camere molto gra-
devoli, semplicemente arredate. Ampia sala
riunioni per incontri di lavoro.

Via Carcano, 6/a 
22031 Albavilla (CO) 
)031/626242 - Fax 031/626307
info@hotelalbavilla.it
www.hotelalbavilla.it
;74 :4 ?120.00 4.Y3é

ARGEGNO

Hotel La Griglia
!!!

Appena fuori dal paese, caratteristico albergo
immerso nel verde con 11 camere classica-
mente arredate provviste di qualsiasi comfort.
Si distingue per l'ottima cucina locale e l'acco-
glienza del servizio.

Località Sant’Anna, 1 
22010 Argegno (CO) 
)031/821147 - Fax 031/821562
hotel@lagriglia.it
www.lagriglia.it
;11 :1 ?88.00/102.00 J4.
Y3é5WTd

OSPITALITÀ ITALIANA
Q U A L I T Y  A P P R O V E D



alberghi

91www.10q.it

Hotel Villa Belvedere
!!!

Villa ottocentesca sulle incantevoli rive del
Lago di Como trasformata in accogliente al-
bergo con ampio giardino. Camere e suite dagli
arredi sobri e raffinati, dotate di ogni servizio.
Ottima cucina da gustare nella silenziosa ter-
razza sul lago.

Via Milano, 1 
22010 Argegno (CO) 
)031/821116 - Fax 031/821571
capp.belvedere@libero.it
www.villabelvedere-argegno.it
Apertura/Opened 20/3 - 5/11 ;16
?135.00/145.00 4.Y3é

AROSIO

Arosio Hotel
!!!!

Elegante e moderno albergo a due passi da Mi-
lano e Como. Camere sobrie, modernamente
arredate. Due attrezzate sale riunioni dedicate
alle aziende che in questa struttura trovano
qualità e comfort.

Via Ai Colli, 1 
22060 Arosio (CO) 
)031/764201 - Fax 031/764109
info@arosiohotel.it
www.arosiohotel.it
;20 :1 ?95.00 4.Y3é

OSPITALITÀ ITALIANA
Q U A L I T Y  A P P R O V E D
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BELLAGIO

Grand Hotel Villa Serbelloni
!!!!!L

Lontano dal caos cittadino, immersi nel verde,
lasciatevi incantare dagli stucchi, dalle co-
lonne, dai parquet a intarsio, dalle grandi ve-
trate, dai soffitti altissimi, dagli affrescati, dai
drappeggi e dall'atmosfera belle epoque dei sa-
loni.

Via Roma, 1 
22021 Bellagio (CO) 
)031/950216 - Fax 031/951529
inforequest@villaserbelloni.com
www.villaserbelloni.com
Apertura/Opened 1/4 - 8/11 ;95
?375.00/1030.00 J4.]X
_Y3é5WTZ^[
hefabdã

Residence L’Ulivo
!!!! - RTA

Un elegante padiglione immerso nel verde con
dodici comodi appartamenti, attrezzati con an-
golo cucina. Ideale per chi desidera vivere la
vacanza in piena libertà e tranquillità.

Via Eugenio Vitali, 24 
22021 Bellagio (CO) 
)031/950216-956434 - Fax 031/951529
info@residenceulivo.com
Apertura/Opened 1/3 - 30/11 <13
@129.00/258.00 J.Y3T

OSPITALITÀ ITALIANA
Q U A L I T Y  A P P R O V E D
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Albergo Belvedere
!!!

Accurata gestione familiare di lunga data per
una struttura ricca di comfort caratterizzata da
splendide terrazze con incantevole vista sul
lago.

Via Valsassina, 31 
22021 Bellagio (CO) 
)031/950410 - Fax 031/950102
belveder@tin.it
www.belvederebellagio.com
Apertura/Opened 1/4 - 27/10 ;63 :3
?195.00 @380.00 J4.Y3
éTZ[a

Albergo Ristorante Silvio
!!!

Hotel piacevole e ben gestito a poca distanza
dai giardini di villa Melzi. La struttura dispone
di un buon ristorante famoso per il pesce di
lago e di camere semplici e curate, alcune con
balconcino vista lago.

Via Carcano, 12 
22021 Bellagio (CO) 
)031/950322 - Fax 031/960912
info@bellagiosilvio.com
www.bellagiosilvio.com
Apertura/Opened 14/3 - 19/11 ; 22/12 -
9/1 ;22 ?77.00/115.00 4.Y
3éW
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Hotel Du Lac
!!!

Oltre alla consolidata gestione familiare, le qua-
lità di questa struttura sono gli ambienti raffi-
nati, le camere luminose e ben arredate. Ottima
vista panoramica sul lago.

Piazza Mazzini, 32 
22021 Bellagio (CO) 
)031/950320 - Fax 031/951624
dulac@tin.it
www.bellagio.info
Apertura/Opened 1/4 - 25/10 ;42
?160.00/210.00 4.Y3éT

Hotel Metropole Bellagio
!!!

Piazza Giuseppe Mazzini, 1 
22021 Bellagio (CO) 
)031/950409 - Fax 031/951534
info@albergometropole.it
www.albergometropole.it
Apertura/Opened 15/3 - 31/10 ;42
?130.00/190.00 4.3éW
^e

OSPITALITÀ ITALIANA
Q U A L I T Y  A P P R O V E D
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Hotel Bellagio
!!

Suggestivo albergo nel cuore storico della città.
Camere arredate con sobria eleganza che si
aprono sullo splendido panorama del lago. 
Dispone di palestra attrezzata e solarium.

Salita Grandi, 6 
22021 Bellagio (CO) 
)031/950424 - Fax 031/951966
hotelbellagio@virgilio.it
www.bellagio.info
;29 :1 ?110.00/140.00 .YT

Hotel Il Perlo Panorama
!!

In cima ad una collina che domina il Lago di
Como, albergo panoramico a 3 km dal paese.
Camere e appartamenti confortevoli, classica-
mente arredati. Giardino e terrazza affacciati
sull'incantevole lago.

Via Valassina, 180 
22021 Bellagio (CO) 
)031/950229 - Fax 031/9515556
info@ilperlo.com
www.ilperlo.com
Apertura/Opened 10/3 - 9/11 ;18
?80.00/116.00 J4.Y3é[
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Hotel Ristorante La Pergola
!!

In un cinquecentesco edificio sulle rive del
lago, elegante albergo con camere e spazi co-
muni molto curati, arredati con mobili dell'arti-
gianato lombardo. Nel ristorante panoramico
genuini piatti della cucina locale.

Piazza Del Porto, 4 
22021 Bellagio (CO) 
)031/950263 - Fax 031/950253
lapergola@tin.it
www.lapergolabellagio.it
;11 4.éT

CANTÙ

Axolute Comfort Hotel
!!!!

Funzionalità e tecnologia degli spazi dedicati al
cliente, che potrà immergersi nel lusso raffi-
nato di camere e ambienti in stile contempo-
raneo. La vicinanza al confine e il centro
congressi, arricchito da accogliente ristorante
completano l’offerta.

Via Grandi, 32 
22063 Cantù (CO) 
)031/700589 - Fax 031/720440
info@axolutehotel.com
www.axolutehotel.com
;46 :4 ?50.00/160.00 4.Y
3éT

OSPITALITÀ ITALIANA
Q U A L I T Y  A P P R O V E D
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CARIMATE

Castello di Carimate
!!!! - Residenza d’Epoca

Un luogo irripetibile, un ristorante esclusivo, un
campo da golf magnifico, antiche sale attrez-
zate modernamente per meetings e banchetti.
Hotel 4 stelle con 70 camere immerso in un
parco secolare tra Milano e Como. Coniuga
charme, business, relax.

Piazza Castello, 1 
22060 Carimate (CO) 
)031/791770 - Fax 031/790683
info@castellodicarimate.com
www.castellodicarimate.com
;69 :1 ?100.00/240.00 4._
Y3éWTZ[ead

CERMENATE

Gardenia Hotel
!!!

Via Europa Unita, 76 
22072 Cermenate (CO) 
)031/722571 - Fax 031/722570
prenotazioni@hotelgardeniacermenate.it
;34 :2 ?90.00/150.00 4.X
Y3é5Z^
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CERNOBBIO

Grand Hotel Villa d’Este
!!!!!

All’interno di uno dei più imponenti palazzi ri-
nascimentali della zona; l'albergo è immerso in
un bel parco sul lago, ha fascinosi ambienti co-
muni di grande lusso con un centro benessere,
due piscine e tre ristoranti.

Via Regina, 40 
22012 Cernobbio (CO) 
)031/3481 - Fax 031/348894
info@villadeste.it
www.villadeste.it
;154 ?465.00/1300.00
@1320.00/3200.00 J4.Y3
éTadã

Albergo Centrale
!!!

Nel cuore di Cernobbio, ospitale albergo a 50
mt. dal lago dotato di stanze spaziose, di cui 2
attrezzate con cucina, tutte arredate in sobrio
stile classico. Nelle accoglienti sale ristoro si
possono degustare i genuini piatti della tradi-
zione locale.

Via Regina, 39 
22012 Cernobbio (CO) 
)031/511411 - Fax 031/341900
info@albergo-centrale.com
www.albergo-centrale.com
;22 ?125.00/150.00
@250.00/270.00 J4.Y3é
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Albergo Miralago
!!!

A 200 metri dal Centro Internazionale Esposi-
zioni e Congressi di Villa Erba sulla riva del
lago, struttura completamente rinnovata.
Adatto per turisti e per chi viaggia per lavoro.

Piazza Risorgimento, 1 
22012 Cernobbio (CO) 
)031/510125 - Fax 031/342088
info@hotelmiralago.it
www.hotelmiralago.it
Apertura/Opened 4/3 - 20/11 ;42 :2
?105.00/160.00 4.Y3é
WT

COMO

Albergo Terminus
!!!!

Palazzo del primo Novecento in stile liberty, pa-
vimenti a mosaico, ambienti raffinati e camere
confortevoli con arredi d'epoca; particolare
quella nella torretta. Ricco buffet della prima
colazione.

Lungo Lario Trieste, 14 
22100 Como (CO) 
)031/329111 - Fax 031/302550
info@albergoterminus.it
www.albergoterminus.it
;51 :3 <2 ?184.00/350.00 4
.XY3éWTZfã
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Grand Hotel di Como
!!!!

Struttura moderna in grado di offrire tutti i mi-
gliori comfort. Tutte le camere hanno bagni in
marmo e idromassaggio. A disposizione dei
clienti un attrezzatissimo centro fitness. Ottimo
ristorante Il Botticelli.

Via Per Cernobbio - Villa Erba 
22100 Como (CO) 
)031/5161 - Fax 031/516600
info@grandhoteldicomo.com
www.grandhoteldicomo.com
;153 :9 ?180.00/280.00
@360.00/520.00 J4.Y3
éT

Hotel Barchetta Excelsior
!!!!

Affacciato su piazza Cavour, in riva al lago,
l’hotel dispone di molte camere con vista pa-
noramica, tutte insonorizzate. Elegante il risto-
rante panoramico e più informale il Bistrot, con
terrazza.

Piazza Cavour, 1 
22100 Como (CO) 
)031/3221 - Fax 031/302622
info2@hotelbarchetta.it
www.hotelbarchetta.it
;84 ?129.00/399.00
@299.00/499.00 4.Y3éT
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Hotel Metropole e Suisse
!!!!

Albergo storico di grande e prestigiosa atmo-
sfera gestito dalla stessa famiglia da quattro
generazioni. Sale per meeting, ristorante.

Piazza Cavour, 19 
22100 Como (CO) 
)031/269444 - Fax 031/300808
info@hotelmetropolesuisse.com
www.hotelmetropolesuisse.com
;71 ?126.00/200.00 J4.X
Y3éWZã

Hotel Villa Flori
!!!!

Splendida villa con vista panoramica sul lago.
All’interno giardini, terrazze e camere dalla so-
bria eleganza, ma con tutte le comodità.

Via Cernobbio, 12 
22100 Como (CO) 
)031/33820 - Fax 031/570379
info@hotelvillaflori.it
www.hotelvillaflori.it
Apertura/Opened 1/3 - 31/10 ;45
?184.00/285.00 J4.XY
3éWZ[
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Palace Hotel
!!!!

In prima fila sul lago di Como e a pochi passi
dal centro, sorge all'interno dello storico pa-
lazzo Plinius, uno degli edifici più antichi della
città. Camere confortevoli ed eleganti; cinque
sale congressi e ristorante con vista sul lago.

Lungo Lario Trieste, 16 
22100 Como (CO) 
)031/23391 - Fax 031/303170
info@palacehotel.it
www.palacehotel.it
;100 :1 ?139.00/429.00 J4
.YéZ

Albergo Ristorante Tre Re
!!!

Nel centro storico, accogliente albergo situato
in un ex convento di cui mantiene le originarie
forme. Camere dall'apparenza spartana ma
molto ospitali. Il ristorante è famoso per la
buona cucina tradizionale.

Via Boldoni, 20 
22100 Como (CO) 
)031/265374 - Fax 031/241349
info@hoteltrere.com
www.hoteltrere.com
;39 :3 ?115.00/135.00 4.
Y3éT
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Hotel Engadina
!!!

Al centro della città, albergo completamente ri-
strutturato vicino al lago, a soli 5 minuti a piedi
dalla stazione ferroviaria. Camere arredate
semplicemente con i più moderni comfort.
Servizio bar e tavola calda.

Viale Fratelli Rosselli, 22 
22100 Como (CO) 
)031/570008 - Fax 031/576487
info@hotelengadina.com
www.hotelengadina.com
;24 :2 ?80.00/90.00 4.Y
éT

Hotel Larius
!!!

Accogliente albergo in zona tranquilla, dotato
di camere e minisuite con salottino, tutte con-
fortevoli e molto eleganti. Piccola sala riunioni
e per i momenti di relax fitness center attrez-
zato. Il ristorante propone i sapori della gustosa
cucina comasca.

Via Francesco Anzani, 12/c 
22100 Como (CO) 
)031/4038102 - Fax 031/4038103
info@hlarius.it
www.hlarius.it
;21 :1 ?110.00/140.00 J4
.Y3éT
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Hotel Plinius
!!!

Situato nel centro storico, l'hotel offre tutti gli
agi per un soggiorno confortevole. Camere lu-
minose con arredamento moderno e raffinato.
L'elegante ristorante offre la possibilità di ap-
prezzare la cucina lariana.

Via Garibaldi, 33 
22100 Como (CO) 
)031/273067 - Fax 031/262020
info@hotelplinius.com
www.hotelplinius.com
;28 :2 ?70.00/130.00 4.Y
3T

Park Hotel
!!!

Centrale e moderno, a due passi dal lago e dal
centro storico. Camere piacevolmente arredate
con ogni comfort.Parcheggio privato, Internet,
bar. Ampli spazi relax e saletta riunioni. Cola-
zione a buffet.

Viale Fratelli Rosselli, 20 
22100 Como (CO) 
)031/572615 - Fax 031/574302
info@parkhotelcomo.it
www.parkhotelcomo.it
Apertura/Opened 1/3 - 30/11 ;41 :2
?89.00/115.00 J4.XY3
WT

OSPITALITÀ ITALIANA
Q U A L I T Y  A P P R O V E D



alberghi

105www.10q.it

ERBA

Castello di Casiglio
!!!!

In un castello del XIV secolo con il suo parco
secolare di 30mila mq, fatto costruire dal Car-
dinale Beltramino. Camere incantevoli arredate
con mobili antichi e moderne comodità. Ma-
gica la suite nella torre.

Via Cantù,21 
22036 Erba (CO) 
)031/627288 - Fax 031/629649
info@hotelcastellodicasiglio.it
www.hotelcastellodicasiglio.it
;44 ?150.00/240.00 4.Y3
éa

Hotel Ristorante Leonardo 
Da Vinci !!!!

Struttura ricettiva moderna con sale multifun-
zionali perfette per piccoli incontri riservati, sfi-
late o convegni fino a 250 persone. Tutte le
camere sono comode e ben arredate.

Via Leonardo da Vinci, 6 
22036 Erba (CO) 
)031/611556 - Fax 031/611423
info@hotelleonardodavinci.com
www.hotelleonardodavinci.com
;71 :4 ?120.00 J4.Y
3éT
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GRAVEDONA

Hotel Regina
!!!

Regina Levante, 18 
22015 Gravedona (CO) 
)0344/89446 - Fax 0344/90098
info@reginahotels.it
www.reginahotels.it
Apertura/Opened 1/4 - 1/11 ;40 :3
?90.00/150.00 4._Y35
Thf

GRIANTE

Hotel Britannia
!!!

Nell'incantevole scenario del lago di Como,
sorge dal 1830 l'hotel Britannia che gode di
una spettacolare vista sul promontorio di Bel-
lagio. L'hotel è costruito in stile Liberty con
stanze accoglienti e funzionali.

Via Regina, 41 
Cadenabbia - 22011 Griante (CO) 
)0344/40413 - Fax 0344/42068
info@hotelbritanniacadenabbia.com
www.hotelbritanniacadenabbia.com
Apertura/Opened 1/2 - 31/12 ;192
?80.00/100.00 4.Y3é
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INVERIGO

Inverigo Hotel
!!!!

Nuovissima struttura dal design moderno in
posizione tranquilla. Camere e spazi comuni
sono curati con un arredamento contempora-
neo e minimalista. Ampie sale da pranzo e cu-
cina mediterranea.

Via Don Gnocchi, 81 
22044 Inverigo (CO) 
)031/696233 - Fax 031/696577
info@inverigohotel.it
www.gruppoplinio.it
;28 :2 ?98.00/180.00 4.Y
3éT

LAGLIO

Hotel Plinio Au Lac
!!!!

Nel verde, camere moderne e comode tutte
con vista sul lago. Il ristorante L'Attracco pro-
pone una cucina regionale e internazionale e
d'estate la bella terrazza panoramica. Piscina
scoperta, campo da tennis a pochi minuti e
campi da golf convenzionati.

Via Regina, 101 
22010 Laglio (CO) 
)031/401271 - Fax 031/401278
info@hotelplinioaulac.it
www.hotelplinioaulac.it
Apertura/Opened 1/3 - 31/10 ;15
?122.00/150.00 4.Y3é

OSPITALITÀ ITALIANA
Q U A L I T Y  A P P R O V E D

OSPITALITÀ ITALIANA
Q U A L I T Y  A P P R O V E D



alberghi

108 www.10q.it

LEZZENO

Hotel Ristorante Aurora snc
!!

Grazioso albergo affacciato sulle rive del Lago
di Como dotato di 12 luminose camere con
vista, piacevolmente rifinite. Attrezzato sola-
rium direttamente sul lago con pontile e ve-
randa dove gustare ottimi piatti a base di pasta
fresca e specialità locali.

Frazione Sossana, 2 
Lake Como - 22025 Lezzeno (CO) 
)031/914645 - Fax 031/914645
info@hotelauroralezzeno.com
www.hotelauroralezzeno.com
Apertura/Opened 21/3 - 25/10 ;12
<2 ?85.00/105.00 @85.00/150.00
J4.Y3éhã

MARIANO
COMENSE

Albergo Sole
!!

Albergo rimodernato nei pressi della stazione
molto apprezzato nel periodo fieristico dagli
operatori del settore. Camere confortevoli, ar-
redate classicamente. Cucina tipica locale e ot-
tima scelta di vini.

Piazza Roma, 41 
22066 Mariano Comense (CO) 
)031/745433 - Fax 031/747538
info@albergo-sole.it
www.albergo-sole.it
;18 :2 ?53.00/75.00 J4.
Y3éT
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MENAGGIO

Grand Hotel Victoria
!!!!

All’interno di un elegante palazzo liberty con
arredi d'epoca, stucchi dorati e lampadari di
cristallo, attrezzature per lo sport e per il relax.
Da provare il buon ristorante dell'albergo.

Viale Benedetto Castelli, 9 
22017 Menaggio (CO) 
)0344/32003 - Fax 0344/32992
info@grandhotelvictoria.it
www.grandhotelvictoria.it
;55 ?150.00/202.00 4.Y3
éa

Hotel Du Lac
!!!

Nel centro storico, hotel sapientemente gestito
dalla famiglia Beretta. Camere accoglienti ar-
redate con gusto ed eleganza. Il Caffè Centrale
offre una splendida vista sul lago. Ideale per
escursioni e gite sul lago.

Via Mazzini, 27 
22017 Menaggio (CO) 
)0344/35281 - Fax 0344/344724
info@hoteldulacmenaggio.it
www.hoteldulacmenaggio.it
;10 ?140.00 J4.YWT
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Hotel Royal
!!!

Situato a pochi chilometri dal lago di Como, è
dotato di palestra, parco privato, piscina e offre
una convenzione con il vicino Golf Club di Me-
naggio-Cadenabbia.

Largo Vittorio Veneto, 1 
Loveno - 22017 Menaggio (CO) 
)0344/31444 - Fax 0344/30161
info@royalcolombo.com
www.royalcolombo.com
Apertura/Opened 5/4 - 31/10 ;18
?115.00/130.00 @170.00/195.00
J4.]X_Y3éW
[efaã

MERONE

Hotel Il Corazziere
!!!!

All’interno di un'antica casa ben rinnovata, con
un grande parco e una tradizione d'ospitalità
quasi centenaria, camere moderne con bal-
cone. Da ricordare l'elegante ristorante.

Via Mazzini, 7 
22046 Merone (CO) 
)031/617181 - Fax 031/617217
info@corazziere.it
www.corazziere.it
;37 :1 ?97.00/130.00 J4.
Y3éT



alberghi

111www.10q.it

MEZZEGRA

Hotel Lario
!!!

In posizione panoramica sul centro lago, ele-
gante albergo dotato di stanze ampie e con-
fortevoli, arredate con gusto e con attenzione
al particolare. Cucina locale da assaporare nel-
l'ampia sala interna o nella nuova luminosa ve-
randa.

Via Statale Regina, 48 
Tremezzina - 22010 Mezzegra (CO) 
)0344/43191 - Fax 0344/43507
info@hotellario.it
www.hotellario.it
;30 :1 ?100.00/170.00 J4
.Y3é5Wea

MOLTRASIO

Grand Hotel Imperiale
!!!

Frutto del restauro di uno storico albergo della
belle époque, sulle rive del lago. All’interno un
moderno centro convegni e una piscina nel
giardino.

Via Durini 
22010 Moltrasio (CO) 
)031/346111 - Fax 031/346120
info@imperialemoltrasio.it
www.imperialemoltrasio.it
Apertura/Opened 1/3 - 31/10 ;94 :3
?138.00/413.00 4.Y3é
Tadã
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MONGUZZO

Hotel Nastro Azzurro
!!!

Realizzato con l'intento di eliminare le barriere
architettoniche, è una struttura moderna, fun-
zionale ed elegante. La famiglia Brambilla ga-
rantisce un servizio cordiale e professionale
sotto tutti i punti di vista.

Via Chiesa, 8 
22040 Monguzzo (CO) 
)031/617373 - Fax 031/617193
info@hotelnastroazzurro.com
www.hotelnastroazzurro.com
;22 ?70.00/84.00 J4.Y
35WTZa

PELLIO INTELVI

La Locanda del Notaio
!!!!

In posizione tranquilla ma strategica per rag-
giungere le città vicine. Nelle camere, tutte di-
verse, letti in ferro battuto e parquet creano un
ambiente caldo e accogliente. Cucina molto
curata in ogni dettaglio.

Via Piano delle Noci, 22 
22020 Pellio Intelvi (CO) 
)031/8427016 - Fax 031/8427018
info@lalocandadelnotaio.com
www.lalocandadelnotaio.com
;18 :1 ?120.00/230.00 4.
Y3éT

OSPITALITÀ ITALIANA
Q U A L I T Y  A P P R O V E D



alberghi

113www.10q.it

POGNANA LARIO

Centro Turistico La Cava
!!! - RTA

Via Matteotti, 1 
22020 Pognana Lario (CO) 
)031/309966 - Fax 031/378400
intour@intouritalia.it
www.intouritalia.it
Apertura/Opened 1/4 - 31/10 <36
@75.00/185.00 4.]XY3
é5Zuad

SALA COMACINA

Albergo Ristorante Taverna
Bleu !!!

Affacciato direttamente sul lago di Como, gra-
zioso albergo con camere confortevoli, arre-
date con gusto classico. Dall'elegante
ristorante si gode di una splendida vista men-
tre si gusta una curata cucina lariana.

Via Vincenzo Puricelli, 4 
22010 Sala Comacina (CO) 
)0344/55107 - Fax 0344/54773
info.reception@tavernableu.it
www.tavernableu.it
;13 :2 ?110.00/180.00 4.
Yé

OSPITALITÀ ITALIANA
Q U A L I T Y  A P P R O V E D



alberghi

114 www.10q.it

SAN SIRO

Hotel Sole
!!!

Sulle rive del lago, questo albergo a condu-
zione familiare offre un ambiente accogliente
con camere semplici ma confortevoli, ideali
per il relax. Spiaggia con pontile per attracco
barche. Cucina particolarmente curata e at-
tenta alla scelta dei prodotti.

Via Statale, 75 - Santa Maria 
22010 San Siro (CO) 
)0344/50089 - Fax 0344/517514
info@hotelristorantesole.com
www.hotelristorantesole.com
;31 ?80.00/93.00 J4.Yé

TREMEZZO

Grand Hotel Tremezzo Palace
!!!!!

Uno splendido palazzo d’inizio Novecento dove
l’utilizzo delle più sofisticate tecnologie, senza
nulla togliere a raffinatezza ed eleganza, ga-
rantiscono un comfort impareggiabile. Ideale
anche per convegni e ricevimenti.

Via Regina, 8 
22019 Tremezzo (CO) 
)0344/42491 - Fax 0344/40201
info@grandhoteltremezzo.com
www.grandhoteltremezzo.com
Apertura/Opened 1/3 - 31/10 ;98
?255.00/890.00 4.Y3é
WTaã
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Albergo Rusall
!!!

A 2 km dal centro, lontano dal caos cittadino,
questo albergo dispone di camere confortevoli,
arredate in stile rustico. Ristorante tipico dove
scoprire i sapori della cucina locale. Campo da
tennis e noleggio biciclette.

Via San Martino, 2 - Rogaro 
22019 Tremezzo (CO) 
)0344/40408 - Fax 0344/40447
info@rusallhotel.com
www.rusallhotel.com
Apertura/Opened 19/3 - 2/1 ;23 :1
?90.00/100.00 4.Y3éT

Hotel La Darsena
!!!

L’albergo Ristorante “La Darsena” è affacciato
sul Lago di Como ed è ideale per un soggiorno
indimenticabile. Possibilità di gustare i piatti
della vera cucina lariana rivisitati con un piz-
zico di fantasia. Attracco e ormeggio per im-
barcazioni.

Via Regina, 3 
22019 Tremezzo (CO) 
)0344/43166 - Fax 0344/40029
info@hotelladarsena.it
www.hotelladarsena.it
;9 :1 ?90.00/180.00 J4.
Y3éT
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VALBRONA

Albergo Ristorante Sala
!!

Albergo di antica tradizione familiare situato in
pieno centro. Camere luminose, arredate sem-
plicemente. Nell'accogliente sala da pranzo si
può gustare la squisita cucina curata dalla fa-
miglia Sala.

Via Vittorio Veneto, 21 
22039 Valbrona (CO) 
)031/661023 - Fax 031/661023
info@albergosala.com
www.albergosala.com
;13 :1 ?75.00 4.Y3é
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APPIANO GENTILE

Ristorante Tarantola
Ristorante gourmet

Via della Resistenza, 29 
22070 Appiano Gentile (CO) 
)031/930990 - Fax 031/891101
info@ristorantetarantola.it
www.ristorantetarantola.it
,Lunedì a cena/Monday for dinner ;
Martedì/Tuesday /140 132.00/80.00
.

BELLAGIO

Bellagio Sporting Club
Ristorante gourmet

Viale Domenico Vitali, 6 
22021 Bellagio (CO) 
)031/952123 - Fax 031/952123
bellagiosportingclub@virgilio.it
www.bellagio.info
,Lunedì/Monday /200
18.50/80.00 .-Y[
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La Genzianella
Ristorante tipico regionale

Via San Primo, 4 - San Primo di Bellagio
22021 Bellagio (CO) 
)031/964605 - Fax 031/964734
lagenzianella@tin.it
www.ristorantelagenzianella.com
,Mercoledì/Wednesday /120
120.00 .

Ristorante Salice Blu
Ristorante gourmet

Cucina Regionale Classica Internazionale, ti-
pica rivisitata e creativa - Dessert in Stil Novo
-Serate a tema -150 etichette Vini -Sala da
ballo per banchetti -lo chef Luigi ha vinto 25
medaglie d'oro in concorsi di cucina nazionali
e mondiali

Via per Lecco, 33 - Visgnola 
22021 Bellagio (CO) 
)031/950535 - Fax 031/950393
info@ristorante-saliceblu-bellagio.it
www.ristorante-saliceblu-bellagio.it
,Lunedì/Monday ; Martedì/Tuesday
/130 135.00/70.00 .-Y[
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CAMPIONE
D’ITALIA

Antica Trattoria da Candida
Ristorante gourmet

Viale M. da Campione, 4 
22060 Campione d’Italia (CO) 
)0041/916497541 - Fax
0041/916497550
ristorante@dacandida.net
www.dacandida.ch
,Lunedì/Monday ; Martedì a
pranzo/Tuesday for lunch /40
140.00/80.00 .-

CANTÙ

Pepè Scescè
Ristorante gourmet

Il ristorante Pepè Scescè si caratterizza come
ristorante tipico con cucina tradizionale pre-
sentata in chiave moderna. Nasce da una
grande passione e dal piacere di una cucina
prettamente di pesce fresco, con arrivi giorna-
lieri. La capacità di mescolare i sapori con
equilibrio dello chef Romano Pirazzi, come gli
strumenti di un’orchestra, sa creare armonia
in ogni portata.

Via Al Monte, 5 
22063 Cantù (CO) 
)031/7073380 - Fax 031/7073380
info@pepescesce.it
www.pepescesce.it
,Lunedì/Monday /30
130.00/55.00 .-
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Risorante Le Querce
Ristorante gourmet

Via Marche, 27 - Mirabello 
22060 Cantù (CO) 
)031/731336 - Fax 031/735038
maurizioluraschi@alice.it
www.ristorantelequerce.com
,Lunedì/Monday ; Martedì/Tuesday
/280 130.00/60.00 .-Y[

Ristorante Unico
Ristorante internazionale

Via Grandi, 32 
22063 Cantù (CO) 
)031/700589 - Fax 031/720440
info@axolutehotel.com
www.axolutehotel.com
/200 .-
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CARIMATE

Ristorante l’Angelo
Ristorante internazionale

Piazza Castello, 1 
22060 Carimate (CO) 
)031/791770 - Fax 031/790683
info@castellodicarimate.com
www.castellodicarimate.com
/502 125.00/50.00 .-Y[

CERNOBBIO

Ristorante Grill - Grand Hotel
Villa d’Este
Ristorante classico italiano

Via Regina, 40 
22012 Cernobbio (CO) 
)031/3481 - Fax 031/348894
info@villadeste.it
www.villadeste.it
Apertura/Opened 1/4 - 30/9
,Lunedì/Monday /170
112.00/35.00 .-
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Ristorante Veranda Grand
Hotel Villa d’Este
Ristorante classico italiano

Via Regina, 40 
22012 Cernobbio (CO) 
)031/3481 - Fax 031/348844
info@villadeste.it
www.villadeste.it
Apertura/Opened 1/3 - 15/11 /240 .
-

COMO

Al Giardino osteria con cucina
Ristorante classico italiano

Via Montegrappa, 52 
22100 Como (CO) 
)031/265016 - Fax 031/300143
osteriaalgiardino@alice.it
www.algiardino.com
,Lunedì/Monday /140
125.00/40.00 .
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Barchetta - Hotel Barchetta
Excelsior
Ristorante classico italiano

Piazza Cavour, 1 
22100 Como (CO) 
)031/3221 - Fax 031/302622
info2@hotelbarchetta.it
www.hotelbarchetta.it
/148 110.00/28.00 .-

Hosterietta
Ristorante classico italiano

Piazza Volta, 57 
22100 Como (CO) 
)031/241516 - Fax 031/3302292
info@hosterietta.com
www.hosterietta.com
,Lunedì/Monday /110 124.00 .
-
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Il Pinzimonio
Ristorante pizzeria

Via Bonanomi, 24 
22100 Como (CO) 
)031/268667 - Fax 031/261305
boleben@tin.it
www.il-pinzimonio.it
,Domenica a pranzo/Sunday for lunch
/120 18.00/50.00 .-

Il Vecchio Borgo
Ristorante classico italiano

Piazza Matteotti, 1 
22100 Como (CO) 
)031/304522 - Fax 031/264360
ilvecchioborgocomo@ilvecchioborgo.it
www.ilvecchioborgocomo.it
/190 110.00 45^[

OSPITALITÀ ITALIANA
Q U A L I T Y  A P P R O V E D

OSPITALITÀ ITALIANA
Q U A L I T Y  A P P R O V E D



ristoranti

125www.10q.it

Joy Beach Pizza Restaurant
Ristorante pizzeria

Via per Cernobbio, 2 
22100 Como (CO) 
)031/572132 - Fax 031/3380442
info@joyrestaurant.it
www.joyrestaurant.it
/200 110.00/50.00 .-

Osteria l’Angolo del Silenzio
Ristorante internazionale

Viale Lecco, 25 
22100 Como (CO) 
)031/3372157 - Fax 031/302495
,Lunedì/Monday ; Martedì a
pranzo/Tuesday for lunch /135
114.00/38.00 .-Y
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Ristorante Antica Darsena -
Palace Hotel
Ristorante tipico regionale

Via Lungo Lario Trieste, 16 
22100 Como (CO) 
)031/23391 - Fax 031/303170
info@palacehotel.it
www.palacehotel.it
/280 112.00/55.00 .-

Ristorante Bar delle Terme
Ristorante classico italiano

Largo Lario Trieste, 14 
22100 Como (CO) 
)03/329216 - Fax 031/302550
info@albergoterminus.it
www.albergoterminus.com
,Martedì/Tuesday /97
140.00/60.00 .-
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Ristorante Imbarcadero
Ristorante gourmet

Situato nella piazza principale della città con
vista lago, vanta un ambiente elegante e raffi-
nato all'interno e più informale nella terrazza
esterna. Accoglienza, servizio e cucina tradi-
zionale sono gli ingredienti per una piacevole
sosta.

Piazza Cavour, 20 
22100 Como (CO) 
)031/270166 - Fax 031/2450262
info@ristoranteimbarcadero.it
www.ristoranteimbarcadero.it
,Lunedì a pranzo/Monday for lunch
/230 120.00/50.00 .-

Ristorante La Darsena
Ristorante tipico regionale

Via Lungo Lario Trieste, 54 
22100 Como (CO) 
)031/301081-271462 - Fax
031/264360
la-darsena@la-darsena.it
www.la-darsena.it
/140 110.00/50.00 .-
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Ristorante L’Antica Riva
Ristorante tipico regionale

Via Lungo Lario Trieste, 50 
22100 Como (CO) 
)031/305221-271462 - Fax
031/264360
anticariva@anticariva.it
www.anticariva.it
/200 120.00/50.00 .-

Ristorante XV secolo
Ristorante internazionale

Via Anzani, 12/c 
22100 Como (CO) 
)031/4038102 - Fax 031/4038103
info@hlarius.it
www.hlarius.it
/120 120.00/100.00 .-Y
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Trattoria Navedano
Ristorante gourmet

Via Giuseppe Velzi, 4 
22100 Como (CO) 
)031/308080 - Fax 031/3319016
ristorantenavedano@ristorantenavedano
.it
www.ristorantenavedano.it
.

GRIANTE

Britannia Excelsior
Ristorante internazionale

Via Regina, 41 - Cadenabbia 
22011 Griante (CO) 
)0344/40413 - Fax 0344/42068
info@hotelbritanniacadenabbia.com
www.hotelbritanniacadenabbia.com
Apertura/Opened 1/2 - 31/12 /300
110.00/20.00 .
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INVERIGO

Ristorante La Vignetta
Ristorante tipico regionale

Via Giuseppe Garibaldi, 15 - Cremnago -
22044 Inverigo (CO) 
)031/698212 - Fax 031/698212
,Lunedì a cena/Monday for dinner ;
Martedì/Tuesday /250 120.00/40.00
4.-Y[

LAMBRUGO

Ristorante Al Rustico
Ristorante gourmet

Via San Carlo, 3 
22045 Lambrugo (CO) 
)031/608125 - Fax 031/3591994
alrusticosrl1@virgilio.it
www.ristorantealrustico.it
,Lunedì/Monday ; Martedì a
pranzo/Tuesday for lunch /100
135.00/60.00 .
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LURAGO D’ERBA

Ristorante Brambilla
Ristorante classico italiano

Via Brambilla, 15 
22040 Lurago d’Erba (CO) 
)031/699048 - Fax 031/699124
info@ristorantebrambilla.it
www.ristorantebrambilla.it
,Lunedì/Monday ; Martedì a
cena/Tuesday for dinner /150
114.00/50.00 .-Y[

MENAGGIO

Chez Mario
Ristorante internazionale

Il nostro Ristorante “ CHEZ MARIO “grazie alle
abili cure dello chef Emilio, offre un’ottima cu-
cina con specialità locali e internazionali abbi-
nati a ottimi vini, provenienti da ogni regione
d´Italia.

Largo Vittorio Veneto, 1 - Loveno 
22017 Menaggio (CO) 
)0344/31444 - Fax 0344/30161
info@royalcolombo.com
www.royalcolombo.com
Apertura/Opened 5/4 - 31/10 /110
132.00/45.50 4.]Y[
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Le Tout Paris
Ristorante internazionale

Lungolago B. Castelli, 9/13 
22017 Menaggio (CO) 
)0344/32003 - Fax 0344/32992
info@grandhotelvictoria.it
www.centrohotelslagocomo.it
/280 135.00/100.00 .-

MERONE

Il Corazziere
Ristorante classico italiano

Via Cesare Battisti, 17 
22046 Merone (CO) 
)031/650141 - Fax 031/618715
ristorante@corazziere.it
www.corazziere.it
/210 140.00/55.00 4Y35
^[
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OSSUCCIO

Crotto La Sorgente
Ristorante tipico regionale

Via Pasquale Castelli, 5 
22010 Ossuccio (CO) 
)0344/55270
info@crottolasorgente.com
www.crottolasorgente.com
Apertura/Opened 1/3 - 30/11
,Lunedì/Monday ; Martedì/Tuesday
/140 120.00/35.00 3[

TREMEZZO

Ristorante del Grand Hotel
Tremezzo Palace
Ristorante internazionale

Via Regina, 8 
22019 Tremezzo (CO) 
)0344/42491 - Fax 0344/40201
info@grandhoteltremezzo.com
www.tremezzopalace.com
Apertura/Opened 1/3 - 31/10 /195 .
-
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DOMASO

Alto Lario Residence Geranio

Via Case Sparse, 168 
22013 Domaso (CO) 
)0344/95031 - Fax 0344/96313
info@residencegeranio.com
www.residencegeranio.com
Apertura/Opened 1/4 - 30/9 A67
@40.00/235.00 ]XY35^
[hav

Camping Le Vele

Via Case Sparse, 244 
22013 Domaso (CO) 
)0344/965049 - Fax 0344/97715
levele@domaso.it
www.levele.domaso.it
Apertura/Opened 20/3 - 30/10 A67 4
XY3é5^cfavã
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Alberghi

1 L’albergo è ben segnalato, in ottime condizioni
generali e corrisponde all’immagine
proposta dal materiale promozionale.

2 L’albergo è dotato di un adeguato parcheggio 
per i clienti.

3 La reception è ben visibile e offre un servizio
di accoglienza attento e professionale.

4 La hall e le aree comuni hanno spazi e servizi
adeguati.

5 Le camere sono perfettamente pulite e ordi-  
nate, con dotazioni efficienti e i servizi 
essenziali compresi nel prezzo.

6 I bagni nelle camere sono perfettamente puliti e 
ordinati, hanno un ampio set cortesia
e due tipi di biancheria.

7 La prima colazione è organizzata a buffet, di
ottima qualità e compresa nel prezzo
della camera.

8 Le sale bar e ristorante sono accoglienti 
nell’arredamento e nel servizio.

9 Le strutture dedicate alle attività congressuali o
ricreative sono facilmente individuabili
e ben tenute.

10 La gestione dell’albergo è attenta alla tutela 
ambientale.

Hotels

1 The hotel should be well signposted, in excel-
lent general condition and comply with
the images used in the promotional material.

2 The hotel should offer adequate parking for 
its clients.

3 The reception should be clearly visible and offer
a welcoming, attentive and professional
service.

4 The hall and communal areas should have 
adequate services in a suitable space.

5 The rooms should be completely clean and
tidy, with essential facilities and services
included in the price.

6 The bathrooms should be completely clean
and tidy, have an ample courtesy pack 
and two types of towels.

7 A top-quality buffet breakfast should be 
offered and included in the room price.

8 The bar and restaurant areas should offer a 
welcoming service and ambience.

9 The congress and recreational areas should be
clearly marked and well-kept.

10 The management of the hotel should protect
the environment.
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Ristoranti

1 Il ristorante è ben segnalato e in ottime
condizioni generali.

2 Il menu, con i prezzi, è esposto all’esterno del
locale, presenta prodotti di autenticità
garantita ed è messo a disposizione dei
clienti insieme alla carta dei vini.

3 Il personale addetto al servizio è professio-
nale, cordiale ed efficiente.

4 Le proposte enogastronomiche del ristorante
sono coerenti con la categoria 
di appartenenza e garantiscono una varietà di
portate.

5 La sala ristorante è pulita, ordinata e ben 
illuminata.

6 Le toilette sono pulite e in perfetto stato di 
manutenzione.

7 Nella cucina sono rispettate le normative 
vigenti in materia di igiene e sicurezza 
alimentare.

8 Gli ambienti sono accoglienti e confortevoli sia
in termini di qualità dell’aria che 
di acustica.

9 Il conto è articolato in voci di spesa facilmente
comprensibili e può essere saldato con i 
principali mezzi di pagamento.

10 La gestione del ristorante è attenta alla tutela
ambientale.

Restaurant

1 The restaurant should be clearly signposted
and in excellent overall condition.

2 The restaurant should offer genuine, authentic
produce. The menu, with prices, should be
displayed outside and given to customers with
the wine list.

3 The service staff should be professional,
friendly and efficient.

4 The restaurant should feature eno-gastronomic
produce consistent with its category and offer
a variety of courses.

5 The restaurant dining area should be clean,
tidy and well-lit.

6 The toilets should be clean and well-maintained.

7 The kitchen must adhere to the rigorous hy-
giene and food safety rules in force.

8 The restaurant should be welcoming and 
comfortable, with good ventilation and 
acoustic quality.

9 The bill must be itemised and easily under-
stood and all major payment methods 
should be accepted.

10 The management of the Restaurant should 
protect the environment.
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Campeggio

1 Il campeggio è ben segnalato, in ottime condi-
zioni generali e corrisponde all’immagine pro
posta dal materiale promozionale. 

2 Il campeggio è dotato di un adeguato par-
cheggio per i clienti, distinto dalle piazzole. 

3 Il personale assiste con professionalità l’acco-
glienza e la partenza dei clienti. 

4 Le unità abitative sono facilmente accessibili
e le aree comuni ben segnalate. 

5 Le attività sportive e di animazione sono ge-
stite da personale qualificato e comunicate ai
clienti. 

6 Toilette e zona lavanderia sono perfettamente
pulite e adeguate al numero degli ospiti. 

7 Le sale bar e ristorante sono accoglienti nel-
l’arredamento e nel servizio. 

8 Le unità abitative sono decorose, confortevoli
e perfettamente pulite, con dotazioni efficienti. 

9 Il campeggio offre i servizi necessari per ren-
dere piacevole il soggiorno e li comunica agli
ospiti. 

10 La gestione è attenta alla tutela ambientale. 

Camping

1 The camping should be clearly signposted, in
excellent overall condition and comply with the
images used in the promotional material. 

2 The camping should offer adequate parking
for its guests, separate from the open spaces. 

3 The staff should be professional, welcoming 
and helpful to the guests both at check-in and
check-out. 

4 The accommodation units should be easily ac-
cessible and the communal areas well signpo-
sted. 

5 The sports and entertainment activities should
be run by qualified and communicative staff. 

6 The toilets and bathroom areas must be com-
pletely clean and adequate for the number of
guests. 

7 The bar and restaurant areas should offer a
welcoming ambience and service. 

8 The accommodation units should be well¬de-
corated, comfortable and clean, with efficient
facilities. 

9 The camping should offer its guests all the ser-
vices necessary for an enjoyable stay. 

10 The management should protect the envi-
ronment. 
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