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COSA OFFRIAMO 
Aspetti logistici 

Accommodation indicare la tipologia di sistemazione alloggiativa prevista (foresteria, albergo, 
famiglia, appartamento, ostello……) 

 
Foresteria Enaip Lodge 

IN OGNI STANZA 
- WI-FI E TV A COLORI  
- FRIGORIFERO E BOLLITORE  
- TAVOLO DA LAVORO  
- BAGNO PRIVATO (CAMBIO ASCIUGAMANI E PHON INCLUSI) 

 
AREA COMUNE:  

- CUCINA E SALA DA PRANZO (FRIGO, FORNO A MICROONDE, PIASTRE 
A INDUZIONE A DISPOSIZIONE DEGLI OSPITI) 

- SALA RELAX CON SMART TV 55” E PICCOLA LIBRERIA  
- TERRAZZA 

 

Vitto X Full Board    
 

Airport/station transfer Sì (in caso di richieste specifiche, possibilità di trasferire i contatti ed attivare 
il servizio con enti terzi esterni)  

X no 

Trasporti locali pubblici X si 

 
 

Servizi aggiuntivi e di supporto attivabili su richiesta 

Servizio lavanderia Servizio di lavanderia aperto H24 a 100 metri da Enaip Lodge 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

DOVE SIAMO 
 

Il lago di Como, o Lario, è un lago lombardo naturale prealpino ricadente nei territori appartenenti alle 
province di Como e di Lecco 
È uno dei più suggestivi paesaggi italiani, decantato nell'800 dai maggiori poeti del Romanticismo, da 

Alessandro Manzoni a Stendhal, da George Gordon Byron a Franz Liszt.  

Tutto il Lario è caratterizzato da un paesaggio scosceso che forma un delicato equilibrio con la tipologia 

costruttiva dei paesi e delle grandi ville storiche, ben visibili da un punto all'altro della sponda grazie 

all'esigua larghezza del bacino (non più di un chilometro nei due rami meridionali). Anche a causa di 

questa severa conformazione fisica, il turismo lariano non ha conosciuto il fenomeno "di massa" tipico del 

Lago di Garda, riguardando esclusivamente i salotti dell'aristocrazia e gli artisti che spesso vi erano 

ospitati; un soggiorno di tipo meditativo che ancora oggi si riscontra nelle ville d'epoca (osservabili dal 

lago più che dalla strada) e - per contro - dall'antica semplicità dei borghi più umili (Pognana, Careno, 

Nesso, Brienno, Colonno, Corenno Plinio ecc.). 

L'unica formazione insulare del lago è l'Isola Comacina, di modeste dimensioni, ma con un prestigioso 

passato. Nel Medioevo, infatti, l'isola era una roccaforte indipendente e fu al centro di importanti 

avvenimenti storici. L'isola è delimitata da una baia detta "Zoca de l'oli", così chiamata per la tranquillità 

delle acque lacustri e per la crescita spontanea dell'ulivo. Il campanile dello Xenodochio di Santa Maria 

Maddalena di Ossuccio, opera tra le più significative del lago, è stato inserito dall'UNESCO nella Lista del 

Patrimonio Mondiale insieme al soprastante Sacro Monte di Ossuccio. 

Oltre la baia si protende verso Lenno la penisola di Lavedo che delimita il golfo di Venere e che culmina 

nella Villa Balbianello, patrimonio del FAI.  

Nel lago sono state classificate oltre 26 specie ittiche, alcune autoctone,come l'agone, il cavedano, il 

persico reale, il luccio, la bottatrice, le anguille e le alborelle, la trota di lago e altre alloctone come il 

lavarello, il pesce gatto nero, il persico trota o il persico sole. Alcune specie alloctone si sono rivelate 

invasive e dannose per l'ecosistema lacustre e sono oggetto di interventi di contenimento, ad esempio il 

siluro, il gardon ed il carassio. 

Partendo da Como e risalendo lunga la sponda occidentale (la più frequentata), si incontra Cernobbio, 

sede di ville monumentali quali Villa d'Este, Villa Erba e Villa Pizzo (quest'ultima costruita nel XVI secolo). 

A Moltrasio soggiornarono il musicista Vincenzo Bellini, Matthew Bellamy (frontman dei Muse) e il primo 

ministro inglese Winston Churchill. Dopo Laglio - il paese noto per la residenza dell'attore George 

Clooney -, Brienno è uno dei borghi più antichi, rimasto praticamente intatto da oltre un secolo, ma 

danneggiato da alcune frane nel 2011. 

Risalendo sempre lungo la sponda occidentale, si incontrano i paesi di Tremezzo, Cadenabbia e Griante 

(quest'ultimo già luogo di villeggiatura del cancelliere tedesco Konrad Adenauer), meta del tradizionale 

turismo anglosassone. Sono classiche le visite ai giardini di Villa Carlotta e le escursioni alla panoramica 

chiesetta di San Martino. 

L'ampio paesaggio dell'Alto Lago è caratterizzato da un aspetto più solitario. I venti regolari che spirano al 

mattino da nord (il Tivano) e al pomeriggio da sud (la Breva) sono più burrascosi che non nei rami 

meridionali del lago. Superata Rezzonico e i tre paesi Cremia, Pianello del Lario e Musso si giunge a 

Dongo, dove si consumò l'ultimo atto della storia del Fascismo con la cattura di Benito Mussolini e la sua 
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fucilazione a Giulino. Poco più avanti, Gravedona è sede di uno dei massimi esempi dell'architettura 

romanica lombarda: la Chiesa di Santa Maria del Tiglio. 

Al limite settentrionale del Lario, alla confluenza dei fiumi Mera e Adda, si stende l'oasi naturale del Pian 

di Spagna, area pianeggiante di interesse naturalistico circondata da campeggi rivieraschi. Si prosegue 

scendendo lungo la sponda orientale, oltre Colico, dove un'insenatura boscosa forma il laghetto di Piona 

e nelle cui vicinanze sorge l'omonima abbazia cistercense. Alle spalle si erge la mole del monte Legnone, 

alto 2609 metri. Poco più a sud è il pittoresco borgo di Corenno Plinio, frazione del comune di Dervio, noto 

per le sue attività sportive legate alla vela e ai windsurf. 

Si ritorna quindi nel centro lago, a Lierna chiamata "la piccola perla del lago di Como" con Riva Bianca, 

per poi proseguire a Varenna, con Villa Monastero. A Varenna si può prendere il traghetto con trasporto 

auto e sbarcare direttamente a Bellagio, lasciando sulla sinistra il ramo orientale che scende verso Lecco. 

È questo il ramo meno frequentato, caratterizzato da rocce a strapiombo e piccole spiagge di ghiaia. Da 

Varenna si può percorrere la strada provinciale che, passando da Perledo, sale a Esino Lario e al Gruppo 

delle Grigne. 

Bellagio è la località turisticamente più frequentata. Situata sulla punta del promontorio che divide i tre 

rami del Lario, è nota per le sue ville monumentali (Villa Melzi e Villa Serbelloni, sede della fondazione 

Rockfeller) e per la scalinata dei negozi sulla quale si affaccia la casa di Franz Liszt.  

Scendendo verso Como, Lezzeno è preceduta da Villa Lucertola e dalla scogliera dei Grosgalli, in gran 

parte disabitata e ancora memore di antiche credenze legate alla stregoneria. Più a sud, a Nesso, sono 

da segnalare le antiche case raccolte intorno all'imboccatura dell'orrido e il ponte medievale della Civera. 

Una nota a parte merita la misteriosa villa Pliniana a Torno. Nei suoi saloni furono ospiti Napoleone, 

Alessandro Manzoni, Ugo Foscolo, Stendhal, Byron, Giuseppe Verdi, Vincenzo Bellini e Gioachino 

Rossini. Leonardo da Vinci studiò la fonte intermittente che sgorga da una roccia, oggi racchiusa nella 

corte interna dell'edificio. Antonio Fogazzaro vi ambientò il romanzo Malombra, da cui le scene 

dell'omonimo film di Mario Soldati. 

Dopo Blevio, il panorama di Como appare improvvisamente scendendo la provinciale Lariana. 

È attivo sul lago un servizio di navigazione di linea. Le crociere più lunghe fanno capo a Como, con 

partenze alla mattina e rientro alla sera (possibilità di sosta nelle località prescelte). Il servizio è attivo da 

quasi due secoli ed è inserito a pieno titolo nella storia stessa del territorio. È ancora in funzione l'ultimo 

battello a ruote, il Concordia, dotato di macchina a vapore a vista del tipo Caprotti. 

Il pesce di lago è comunemente servito nei ristoranti rivieraschi. Il piatto tipico è costituito dal misultin 

(agone essiccato). 

Il Lago di Como è sfiorato dall' Autostrada A9 Milano - Como- Chiasso o Autostrada dei Laghi: La rete 

stradale costeggia interamente il lago ed è costituita dalle seguenti infrastrutture: 

Strada statale 340 Regina sulla sponda occidentale da Como allo svincolo di Piantedo 

Strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga sulla sponda orientale da Lecco allo svincolo di 

Piantedo 

Strada statale 583 Lariana sulla sponda meridionale da Como a Bellagio e Lecco 

Strada statale 639 dei Laghi di Pusiano e di Garlate collega Como a Lecco 

Il trasporto pubblico è garantito da corse regolari di autobus delle aziende ASF Autolinee nella provincia di 

Como e SAL nella provincia di Lecco. 

La navigazione di linea sul lago ha radici molto antiche, in quanto il primo battello a vapore entrato in 

servizio - il Lario - fu varato nel 1826.  
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Trascorrere alcuni giorni sul Lago di Como è occasione per scoprire la cucina di un territorio ricco di 

tradizioni e di specialità gastronomiche. Primo fra tutti il pesce di lago ma anche formaggi, salumi, l'olio 

d'oliva, vini realizzati nel pieno rispetto dell'identità locale e con una materia prima di assoluta qualità. 

E il territorio del Lago di Como vanta una varietà gastronomica che nulla ha da invidiare a quella 
paesaggistica. Se sono note a tutti le magnifiche ville neoclassiche che abbelliscono le rive lariane, i 
monumenti romanici e quelli dell'architettura razionalista, pochi conoscono i prodotti e le specialità legate 
alle antiche tradizioni degli abitanti del lago e delle valli circostanti. Senza trascurare anche quei 
giacimenti gastronomici dimenticati come ad esempio la patata bianca, il pane di Como o la cipolla di 
Brunate che sono entrati nella storia culinaria del territorio, narrati di bocca in bocca come leggende 
senza tempo, e qua e là mantenuti in vita da eroici artigiani. 
Proponiamo alcune eccellenze che allevatori. agricoltori, pescatori e cuochi mantengono vivi sul territorio 

Miele Lariano 
Il miele lariano ha caratteristiche organolettiche peculiari che gli derivano dall’essere frutto di un territorio, quello 
della fascia prealpina, caratterizzato da inverni rigidi, ma mitigato dai laghi. Una condizione che permette lo 
sviluppo, nelle zone in prossimità di questi grandi specchi d’acqua, di una flora dai tratti quasi mediterranei, insolita 
in ambienti a ridosso delle Alpi. Il risultato è un ambiente botanicamente così diversificato da garantire alle api un 
pascolo vario, con fioriture che si susseguono nell’arco della 
stagione vegetativa. Da queste favorevoli condizioni vengono principalmente prodotti miele di Acacia o Robinia, 
Castagno, Tiglio, Melata e Millefiori. Poi ci sono anche quelli più rari e di nicchia come l’Alta Montagna, Lampone, 
Rododendro e Ailanto. 
La pasticceria del Lago di Como 
I dolci del Lago di Como sono legati alle tradizioni religiose o famigliari e per la maggior parte appartengono alla 
famiglia dei pani lombardi oppure dei lievitati. Insieme ai Masigott e Braschin, meritano una menzione altri 
prodotti che contraddistinguono i vari territori della provincia. In primis la Meascia o Miascia, della zona di 
Tremezzo, detta anche turta del paisan, un pane raffermo ammollato nel latte e arricchito da frutta, uvetta, uva 
fresca, scorza di limone, farina gialla, rosmarino, olio e uova 
Altro membro della famiglia dei pani dolci lombardi è il Pan Mataloc di Bellagio, considerato una volta il dolce di 
Natale del Lago. A forma ovale a base di farina integrale, si tratta di un impasto con frutta secca e l’aggiunta di semi 
di anice, uvetta, fichi secchi, arance, cedro, canditi.  
Spostandoci nel Triangolo Lariano si possono trovare altre golose specialità. A Canzo si gustano i Nocciolini, dei 
biscottini simili a piccoli amaretti, ma realizzati con zucchero, albume e nocciole, da cui ricavano il caratteristico 
profumo e sapore.  
Infine occorre menzionare il dolce tipico di Como, la Resta, la pagnotta ornata con il classico ramo d’ulivo,  
ha gusto gradevole, con delicati sentori di frutta candita e uvetta. 
 
La tradizione casearia del Lago di Como 
Il Lago di Como ha un’antica tradizione nell’allevamento di capre e mucche, tanto che la sua cucina ne ha 
beneficamente risentito utilizzando latte e formaggi per la creazione di piatti tipici del territorio. 
Tra i formaggi da citare Il Latteria che arriva dal Triangolo Lariano ed è prodotto con latte vaccino parzialmente 
scremato ed il Lariano d’alpeggio che, come suggerisce il nome, giunge dagli alpeggi della provincia.. 
Infine una menzione speciale va alla Semuda, nota anche con il nome di scimut, un cacio originario della sponda 
occidentale del lago. Ottenuto da latte vaccino proveniente soltanto da animali allevati nella provincia 
 
La tradizione olivicola 
La Lombardia vanta un’antichissima tradizione olivicola nel territorio dei laghi prealpini. 
Sui laghi di Como e d’Iseo si trovano zone per tradizione destinate a uliveto come testimoniano 
i nomi di luoghi come la Zoca de l’olii (Conca dell’olio) fra Lenno e Sala Comacina. 
Ciò è dovuto al microclima esistente in quest’area che ha permesso la creazione di una vera e propria oasi 
mediterranea. 
L’olio extravergine d’oliva Laghi Lombardi ha ottenuto il riconoscimento della Denominazione 
di Origine Protetta che individua come zona di produzione il bacino dei laghi Sebino e Lario, nella provincia di Como 
sono ben 33 i comuni coinvolti.  
Le aree di produzione sono quelle di Bellagio, Ossuccio, Lenno, Tremezzo, Griante, Varenna-Perledo e Gravedona. 
Qui le olive vengono raccolte a mano e subito macinate a pietra e spremute a freddo. 
 
La birra sul Lago di Como 



 

 

Tra i tanti prodotti enogastronomici della provincia di Como ce n’è uno che ha natali recenti, ma non di meno ha un 
forte attaccamento al territorio: la birra. L’antica bevanda, che ha una sua tradizione secolare nei Paesi 
nordeuropei, ha trovato nella terra comasca un bacino florido e accogliente dove potersi 
Radicare Diversi gli stili sviluppati, ma la ricerca di un legame con i frutti del territorio sembra una costante, tanto 
che si è cercato di utilizzare castagne o miele lariano per creare un prodotto molto particolare e di altissima qualità 
che ben si abbina a tutti i sapori locali. 
 
Vini IGT terre lariane 
Che il Lago di Como sia terra di vino è cosa nota; le viti, insieme agli ulivi, furono introdotti in questa zona dai 
Romani. Si tramanda addirittura che quello che veniva prodotto alle Tre Pievi, a Bellagio e nella Tremezzina fosse 
rinomato in altre zone d’Italia. Cosa ci sia di vero in quello che a tutti gli effetti sembra 
una leggenda non è dato sapere, di certo Domaso, uno dei centri produttivi dell’IGT Terre Lariane, grazie alla sua 
posizione in DIREZIONE sud gode di una felice esposizione, che insieme al fertile terreno, permette alle uve di 
raggiungere una buona maturazione. I vigneti di Domaso si estendono sulle tipiche 
terrazze o“ronchi” e vengono delimitati da muretti in pietra a secco, frutto di fatiche secolari, che salgono dalla riva 
del lago fino all’inizio dei castagneti, cioè ad una quota all’inizio dei castagneti, cioè ad una quota approssimativa di 
300-400 metri sul mare. 
L’Igt Terre Lariane prende forma in vini bianchi realizzati con i vitigni di Verdese bianco, Chardonnay, Pinot bianco, 
Riesling, Sauvignon, Trebbiano toscano; e vini rossi con uve Barbera, Cabernet Sauvignon, Merlot, Marzemino, 
Croatina, Sangiovese e Schiava. 
 
La cucina  
Ricettari antichi e storici cuochi comaschi sono fedeli testimoni di come il pesce di lago abbia influenzato la cucina 
della provincia comasca.  I missoltini (missultit o missultin) per esempio erano già in uso nel Medioevo ed ancora 
oggi fanno parte dei menù locali, oppure il risotto al pesce persico o ancora l’alborella, solitamente fritta od in 
carpione. O ancora il lavarello con burro e salvia, il cavedano nella versione patè, la zuppa di pesce alla Tremezzina, 
con luccio, trotelle, cavedano, bottatrice e persico. 
Il Lago di Como è abbracciato da un territorio che può beneficiare di due diversi tipi di ambienti oltre a quello 
lacustre: la montagna e la pianura. Ciò ha permesso alla cucina locale di sviluppare caratteri e peculiarità differenti 
a seconda dell’area che ne ha fatto da culla. In montagna e nelle valli è predominante l’uso di polenta e latticini, 
emblema ne è la polenta uncia. Ci sono poi diversi piatti a base di castagne (castegn e làcc, zuppe e minestre di 
castagne, gnocchi di castagne, polenta di castagne), cacciagione e funghi. 
In pianura, riferendoci in particolare al territorio brianzolo, sono le miscele di ortaggi e legumi a farla da padrone, 
spesso con aggiunta di lardo oppure altre carni suine. Si ricorda la casoela, la rustisciada fatta con lombo di maiale 
e salsiccia, e la urgiada, minestra d’orzo con pancetta, fagioli e patate. 
In conclusione sono da segnalare delle speciali merende che tradizionalmente venivano preparate nel territorio 
comasco: la rusumada e la cutizza. La prima è una bevanda energetica di origine contadina, molto simile ad uno 
zabajone con l’aggiunta di vino che le donava il classico color rosa e trae il suo 
nome dal termine dialettale “rusum” che indica il tuorlo d’uovo; la seconda è una frittata dolce a base di farina 
bianca, talvolta arricchita con una fettina di mela o uva passa.  Fra i luoghi più caratteristici dove consumare un 
pasto a base di specialità lariane, c’è di sicuro il crotto. Secondo una tradizione secolare 
erano locali, ricavati in anfratti rocciosi, destinati a deposito dei prodotti agroalimentari, poiché dotati di 
temperature stabili e naturali correnti d’aria che ne facevano luoghi ideali per la conservazione degli alimenti. Nel 
corso dell’800 molte di queste cantine private si trasformarono in osterie o locande pubbliche, aperte solo nella 
bella stagione o nel fine settimana, dove poter degustare piatti semplici e genuini. Si possono trovare numerosi 
crotti nell’Alto Lario, e anche sagre in diverse zone della provincia a loro dedicate, dove poter mangiare pesce di 
lago, formaggi d’alpeggio e l’immancabile polenta. 
Un rito antico e domestico, tipico di Bellagio, è quello del Tucc e Regell. Un piatto semplice della tradizione 
contadina, una polenta uncia preparata con farina gialla, burro e formaggio d’alpeggio e accompagnata dal vin 
brulè, che però era un momento di aggregazione e festa in tempi in cui di cibo non ce n’era molto.  
salami 
Il Salame Brianza ha ottenuto il riconoscimento della DOP ed è prodotto solo in una zona della Lombardia, la 
Brianza, che comprende parte delle province di Milano, Como, Lecco e Monza Brianza. Grazie alla particolarità del 
clima collinare, temperato dalla presenza dei laghi e dalla fascia prealpina, 
si creano le condizioni ideali per la sua asciugatura e stagionatura. Per la produzione di questo salume si 
aggiungono alle carni suine sale, pepe e talvolta vino e si macina la pasta a grana fine per le piccole pezzature e 
leggermente più grossa nei formati maggiori. È insaccato in budello naturale o artificiale, e legato con spago o rete. 
La stagionatura può variare tra le 3 e le 15 settimane in funzione della pezzatura. Al taglio il Salame Brianza si 



 

 

presenta di colore rosso rubino e con pasta tendenzialmente magra e compatta. Al palato si percepisce la 
delicatezza e l’assenza di note acide. Altra squisita tradizione comasca è invece quella dei salamini di capra, degli 
insaccati crudi prodotti con carne di capra. Rispetto ai salami di maiale hanno un gusto più accentuato e pasta di 
colore rosso scuro. La carne di capra, dopo essere stata pulita dal grasso, viene macinata insieme alla carne di 
suino, alla pancetta e al lardo, a cui poi si unisce un infuso di vino, sale, pepe e aglio. Il tutto viene quindi insaccato 
in un budello naturale e stagionato. 

Immagini del territorio ed eccellenze locali (almeno 3 in hd) 

                                         
Villa Carlotta                                               Immagine storica di villa Olmo 

 

                                        
Veduta del lago da Lierna,                         La punta di Lavedo dai giardini di villa Melzi 

un paesino tipico del lago di Como 

 

I                                            

Vista di Lecco                                                     Veduta di Bellagio dal lago 

 

                                            
Un paesino tipico del lago: Brienno               Veduta da Perledo 

 

     villa d’ESTE             

https://it.wikipedia.org/wiki/Perledo
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Villa_Carlotta.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:VillaOlmoComo.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Sentiero_del_Viandante_DSC_6340_(14020554463).jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Lago_di_Como.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Lake_Como_Lecco_Arm_1.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Bellagio_dal_Lago.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Brienno.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Bolognina_vista_lago.jpg
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikwvOg36jSAhXKiiwKHSkuBZsQjRwIBw&url=http://www.villadeste.com/it/18/albergo.aspx&psig=AFQjCNFP812RAmzyUuSphSsrh6teQp3PYA&ust=1488026053268638


 

 

 
Sola Coamcina e campanile di Ossuccio 
 

              
 
Patè di missultino                                                missultini 
 

                                    
Bocconcini di lavarello                                            braschino 

                                          
Risotto al pesce persico in cartoccio                                  Tucc 
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Cartina del territorio (nella cartina dovrà 
essere possibile visualizzare l’area di 
riferimento all’interno della regione e 
dell’Italia. Nella cartina potranno essere 
inoltre inserite informazioni relative ai 
punti di interesse e principali vie 
d’accesso) 
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CONTATTI 
 
Responsabile sede: 
Nome e cognome Ilenia Brenna 
Indirizzo mail                ilenia.brenna@enaiplombardia.it   
Telefono                0039. 031/716128 
 
 
Referente/persona di contatto: 
Nome e cognome            Sara Tettamanti 
Indirizzo mail                    sara.tettamanti@enaiplombardia.it  
Telefono                            0039. 031/716128 
 

mailto:ilenia.brenna@enaiplombardia.it
mailto:sara.tettamanti@enaiplombardia.it


 

 

 

FOOD TOURS  
(Itinerari turistici ed eno-gastronomici) 

 
 
 
PROVINCIA/REGIONE: Lario (province di Como e Lecco), Lombardia  
 

 
 

SOMMARIO 
 

Obiettivi dell’attività Conoscere il contesto socioculturale e paesaggistico del Lario, le sue risorse di 

interesse turistico, valutando i fattori ambientali, economici, sociali locali; 

conoscere le strategie di promozione del prodotto turistico con il coinvolgimento 

delle imprese turistiche locali, pubbliche e private 

Articolazione 
dell’attività 

1. Patrimonio storico e culturale di Como- visita alla città 
2. Incontro con operatori turistici pubblici e privati per conoscere le strategie di 
promozione 
3. La sponda occidentale del Lario: tour sulla sponda del lago con particolare 
attenzione a percorsi sostenibili 
4. La sponda orientale del Lario: tour sulla sponda del lago con particolare 
attenzione a percorsi sostenibili 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

4 giornate  Lario  12- 15  Giovani 
istruzione/formazione 

professionale VET  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSA OFFRIAMO 
Aspetti logistici 

Accommodation indicare la tipologia di sistemazione alloggiativa prevista (foresteria, albergo, 
famiglia, appartamento, ostello……) 

 
Foresteria Enaip Lodge 

IN OGNI STANZA 
- WI-FI E TV A COLORI  
- FRIGORIFERO E BOLLITORE  
- TAVOLO DA LAVORO  
- BAGNO PRIVATO (CAMBIO ASCIUGAMANI E PHON INCLUSI) 

 
AREA COMUNE:  

- CUCINA E SALA DA PRANZO (FRIGO, FORNO A MICROONDE, PIASTRE 
A INDUZIONE A DISPOSIZIONE DEGLI OSPITI) 

- SALA RELAX CON SMART TV 55” E PICCOLA LIBRERIA  
- TERRAZZA 

 

Vitto X Full Board    
 

Airport/station transfer Sì (in caso di richieste specifiche, possibilità di trasferire i contatti ed attivare 
il servizio con enti terzi esterni)  

X no 

Trasporti locali pubblici X si 

 
 

Servizi aggiuntivi e di supporto attivabili su richiesta 

Servizio lavanderia Servizio di lavanderia aperto H24 a 100 metri da Enaip Lodge 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOVE SIAMO 
 

Il lago di Como, o Lario, è un lago lombardo naturale prealpino ricadente nei territori appartenenti alle 
province di Como e di Lecco 
È uno dei più suggestivi paesaggi italiani, decantato nell'800 dai maggiori poeti del Romanticismo, da 

Alessandro Manzoni a Stendhal, da George Gordon Byron a Franz Liszt.  

Tutto il Lario è caratterizzato da un paesaggio scosceso che forma un delicato equilibrio con la tipologia 

costruttiva dei paesi e delle grandi ville storiche, ben visibili da un punto all'altro della sponda grazie 

all'esigua larghezza del bacino (non più di un chilometro nei due rami meridionali). Anche a causa di 

questa severa conformazione fisica, il turismo lariano non ha conosciuto il fenomeno "di massa" tipico del 

Lago di Garda, riguardando esclusivamente i salotti dell'aristocrazia e gli artisti che spesso vi erano 

ospitati; un soggiorno di tipo meditativo che ancora oggi si riscontra nelle ville d'epoca (osservabili dal 

lago più che dalla strada) e - per contro - dall'antica semplicità dei borghi più umili (Pognana, Careno, 

Nesso, Brienno, Colonno, Corenno Plinio ecc.). 

L'unica formazione insulare del lago è l'Isola Comacina, di modeste dimensioni, ma con un prestigioso 

passato. Nel Medioevo, infatti, l'isola era una roccaforte indipendente e fu al centro di importanti 

avvenimenti storici. L'isola è delimitata da una baia detta "Zoca de l'oli", così chiamata per la tranquillità 

delle acque lacustri e per la crescita spontanea dell'ulivo. Il campanile dello Xenodochio di Santa Maria 

Maddalena di Ossuccio, opera tra le più significative del lago, è stato inserito dall'UNESCO nella Lista del 

Patrimonio Mondiale insieme al soprastante Sacro Monte di Ossuccio. 

Oltre la baia si protende verso Lenno la penisola di Lavedo che delimita il golfo di Venere e che culmina 

nella Villa Balbianello, patrimonio del FAI.  

Nel lago sono state classificate oltre 26 specie ittiche, alcune autoctone,come l'agone, il cavedano, il 

persico reale, il luccio, la bottatrice, le anguille e le alborelle, la trota di lago e altre alloctone come il 

lavarello, il pesce gatto nero, il persico trota o il persico sole. Alcune specie alloctone si sono rivelate 

invasive e dannose per l'ecosistema lacustre e sono oggetto di interventi di contenimento, ad esempio il 

siluro, il gardon ed il carassio. 

Partendo da Como e risalendo lunga la sponda occidentale (la più frequentata), si incontra Cernobbio, 

sede di ville monumentali quali Villa d'Este, Villa Erba e Villa Pizzo (quest'ultima costruita nel XVI secolo). 

A Moltrasio soggiornarono il musicista Vincenzo Bellini, Matthew Bellamy (frontman dei Muse) e il primo 

ministro inglese Winston Churchill. Dopo Laglio - il paese noto per la residenza dell'attore George 

Clooney -, Brienno è uno dei borghi più antichi, rimasto praticamente intatto da oltre un secolo, ma 

danneggiato da alcune frane nel 2011. 

Risalendo sempre lungo la sponda occidentale, si incontrano i paesi di Tremezzo, Cadenabbia e Griante 

(quest'ultimo già luogo di villeggiatura del cancelliere tedesco Konrad Adenauer), meta del tradizionale 

turismo anglosassone. Sono classiche le visite ai giardini di Villa Carlotta e le escursioni alla panoramica 

chiesetta di San Martino. 

L'ampio paesaggio dell'Alto Lago è caratterizzato da un aspetto più solitario. I venti regolari che spirano al 

mattino da nord (il Tivano) e al pomeriggio da sud (la Breva) sono più burrascosi che non nei rami 

meridionali del lago. Superata Rezzonico e i tre paesi Cremia, Pianello del Lario e Musso si giunge a 
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Dongo, dove si consumò l'ultimo atto della storia del Fascismo con la cattura di Benito Mussolini e la sua 

fucilazione a Giulino. Poco più avanti, Gravedona è sede di uno dei massimi esempi dell'architettura 

romanica lombarda: la Chiesa di Santa Maria del Tiglio. 

Al limite settentrionale del Lario, alla confluenza dei fiumi Mera e Adda, si stende l'oasi naturale del Pian 

di Spagna, area pianeggiante di interesse naturalistico circondata da campeggi rivieraschi. Si prosegue 

scendendo lungo la sponda orientale, oltre Colico, dove un'insenatura boscosa forma il laghetto di Piona 

e nelle cui vicinanze sorge l'omonima abbazia cistercense. Alle spalle si erge la mole del monte Legnone, 

alto 2609 metri. Poco più a sud è il pittoresco borgo di Corenno Plinio, frazione del comune di Dervio, noto 

per le sue attività sportive legate alla vela e ai windsurf. 

Si ritorna quindi nel centro lago, a Lierna chiamata "la piccola perla del lago di Como" con Riva Bianca, 

per poi proseguire a Varenna, con Villa Monastero. A Varenna si può prendere il traghetto con trasporto 

auto e sbarcare direttamente a Bellagio, lasciando sulla sinistra il ramo orientale che scende verso Lecco. 

È questo il ramo meno frequentato, caratterizzato da rocce a strapiombo e piccole spiagge di ghiaia. Da 

Varenna si può percorrere la strada provinciale che, passando da Perledo, sale a Esino Lario e al Gruppo 

delle Grigne. 

Bellagio è la località turisticamente più frequentata. Situata sulla punta del promontorio che divide i tre 

rami del Lario, è nota per le sue ville monumentali (Villa Melzi e Villa Serbelloni, sede della fondazione 

Rockfeller) e per la scalinata dei negozi sulla quale si affaccia la casa di Franz Liszt.  

Scendendo verso Como, Lezzeno è preceduta da Villa Lucertola e dalla scogliera dei Grosgalli, in gran 

parte disabitata e ancora memore di antiche credenze legate alla stregoneria. Più a sud, a Nesso, sono 

da segnalare le antiche case raccolte intorno all'imboccatura dell'orrido e il ponte medievale della Civera. 

Una nota a parte merita la misteriosa villa Pliniana a Torno. Nei suoi saloni furono ospiti Napoleone, 

Alessandro Manzoni, Ugo Foscolo, Stendhal, Byron, Giuseppe Verdi, Vincenzo Bellini e Gioachino 

Rossini. Leonardo da Vinci studiò la fonte intermittente che sgorga da una roccia, oggi racchiusa nella 

corte interna dell'edificio. Antonio Fogazzaro vi ambientò il romanzo Malombra, da cui le scene 

dell'omonimo film di Mario Soldati. 

Dopo Blevio, il panorama di Como appare improvvisamente scendendo la provinciale Lariana. 

È attivo sul lago un servizio di navigazione di linea. Le crociere più lunghe fanno capo a Como, con 

partenze alla mattina e rientro alla sera (possibilità di sosta nelle località prescelte). Il servizio è attivo da 

quasi due secoli ed è inserito a pieno titolo nella storia stessa del territorio. È ancora in funzione l'ultimo 

battello a ruote, il Concordia, dotato di macchina a vapore a vista del tipo Caprotti. 

Il pesce di lago è comunemente servito nei ristoranti rivieraschi. Il piatto tipico è costituito dal misultin 

(agone essiccato). 

Il Lago di Como è sfiorato dall' Autostrada A9 Milano - Como- Chiasso o Autostrada dei Laghi: La rete 

stradale costeggia interamente il lago ed è costituita dalle seguenti infrastrutture: 

Strada statale 340 Regina sulla sponda occidentale da Como allo svincolo di Piantedo 

Strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga sulla sponda orientale da Lecco allo svincolo di 

Piantedo 

Strada statale 583 Lariana sulla sponda meridionale da Como a Bellagio e Lecco 

Strada statale 639 dei Laghi di Pusiano e di Garlate collega Como a Lecco 

Il trasporto pubblico è garantito da corse regolari di autobus delle aziende ASF Autolinee nella provincia di 

Como e SAL nella provincia di Lecco. 

La navigazione di linea sul lago ha radici molto antiche, in quanto il primo battello a vapore entrato in 

servizio - il Lario - fu varato nel 1826.  
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Trascorrere alcuni giorni sul Lago di Como è occasione per scoprire la cucina di un territorio ricco di 

tradizioni e di specialità gastronomiche. Primo fra tutti il pesce di lago ma anche formaggi, salumi, l'olio 

d'oliva, vini realizzati nel pieno rispetto dell'identità locale e con una materia prima di assoluta qualità. 

E il territorio del Lago di Como vanta una varietà gastronomica che nulla ha da invidiare a quella 
paesaggistica. Se sono note a tutti le magnifiche ville neoclassiche che abbelliscono le rive lariane, i 
monumenti romanici e quelli dell'architettura razionalista, pochi conoscono i prodotti e le specialità legate 
alle antiche tradizioni degli abitanti del lago e delle valli circostanti. Senza trascurare anche quei 
giacimenti gastronomici dimenticati come ad esempio la patata bianca, il pane di Como o la cipolla di 
Brunate che sono entrati nella storia culinaria del territorio, narrati di bocca in bocca come leggende 
senza tempo, e qua e là mantenuti in vita da eroici artigiani. 
Proponiamo alcune eccellenze che allevatori. agricoltori, pescatori e cuochi mantengono vivi sul territorio 

Miele Lariano 
Il miele lariano ha caratteristiche organolettiche peculiari che gli derivano dall’essere frutto di un territorio, quello 
della fascia prealpina, caratterizzato da inverni rigidi, ma mitigato dai laghi. Una condizione che permette lo 
sviluppo, nelle zone in prossimità di questi grandi specchi d’acqua, di una flora dai tratti quasi mediterranei, insolita 
in ambienti a ridosso delle Alpi. Il risultato è un ambiente botanicamente così diversificato da garantire alle api un 
pascolo vario, con fioriture che si susseguono nell’arco della 
stagione vegetativa. Da queste favorevoli condizioni vengono principalmente prodotti miele di Acacia o Robinia, 
Castagno, Tiglio, Melata e Millefiori. Poi ci sono anche quelli più rari e di nicchia come l’Alta Montagna, Lampone, 
Rododendro e Ailanto. 
La pasticceria del Lago di Como 
I dolci del Lago di Como sono legati alle tradizioni religiose o famigliari e per la maggior parte appartengono alla 
famiglia dei pani lombardi oppure dei lievitati. Insieme ai Masigott e Braschin, meritano una menzione altri 
prodotti che contraddistinguono i vari territori della provincia. In primis la Meascia o Miascia, della zona di 
Tremezzo, detta anche turta del paisan, un pane raffermo ammollato nel latte e arricchito da frutta, uvetta, uva 
fresca, scorza di limone, farina gialla, rosmarino, olio e uova 
Altro membro della famiglia dei pani dolci lombardi è il Pan Mataloc di Bellagio, considerato una volta il dolce di 
Natale del Lago. A forma ovale a base di farina integrale, si tratta di un impasto con frutta secca e l’aggiunta di semi 
di anice, uvetta, fichi secchi, arance, cedro, canditi.  
Spostandoci nel Triangolo Lariano si possono trovare altre golose specialità. A Canzo si gustano i Nocciolini, dei 
biscottini simili a piccoli amaretti, ma realizzati con zucchero, albume e nocciole, da cui ricavano il caratteristico 
profumo e sapore.  
Infine occorre menzionare il dolce tipico di Como, la Resta, la pagnotta ornata con il classico ramo d’ulivo,  
ha gusto gradevole, con delicati sentori di frutta candita e uvetta. 
 
La tradizione casearia del Lago di Como 
Il Lago di Como ha un’antica tradizione nell’allevamento di capre e mucche, tanto che la sua cucina ne ha 
beneficamente risentito utilizzando latte e formaggi per la creazione di piatti tipici del territorio. 
Tra i formaggi da citare Il Latteria che arriva dal Triangolo Lariano ed è prodotto con latte vaccino parzialmente 
scremato ed il Lariano d’alpeggio che, come suggerisce il nome, giunge dagli alpeggi della provincia.. 
Infine una menzione speciale va alla Semuda, nota anche con il nome di scimut, un cacio originario della sponda 
occidentale del lago. Ottenuto da latte vaccino proveniente soltanto da animali allevati nella provincia 
 
La tradizione olivicola 
La Lombardia vanta un’antichissima tradizione olivicola nel territorio dei laghi prealpini. 
Sui laghi di Como e d’Iseo si trovano zone per tradizione destinate a uliveto come testimoniano 
i nomi di luoghi come la Zoca de l’olii (Conca dell’olio) fra Lenno e Sala Comacina. 
Ciò è dovuto al microclima esistente in quest’area che ha permesso la creazione di una vera e propria oasi 
mediterranea. 
L’olio extravergine d’oliva Laghi Lombardi ha ottenuto il riconoscimento della Denominazione 
di Origine Protetta che individua come zona di produzione il bacino dei laghi Sebino e Lario, nella provincia di Como 
sono ben 33 i comuni coinvolti.  
Le aree di produzione sono quelle di Bellagio, Ossuccio, Lenno, Tremezzo, Griante, Varenna-Perledo e Gravedona. 
Qui le olive vengono raccolte a mano e subito macinate a pietra e spremute a freddo. 
 
La birra sul Lago di Como 



 

 

Tra i tanti prodotti enogastronomici della provincia di Como ce n’è uno che ha natali recenti, ma non di meno ha un 
forte attaccamento al territorio: la birra. L’antica bevanda, che ha una sua tradizione secolare nei Paesi 
nordeuropei, ha trovato nella terra comasca un bacino florido e accogliente dove potersi 
Radicare Diversi gli stili sviluppati, ma la ricerca di un legame con i frutti del territorio sembra una costante, tanto 
che si è cercato di utilizzare castagne o miele lariano per creare un prodotto molto particolare e di altissima qualità 
che ben si abbina a tutti i sapori locali. 
 
Vini IGT terre lariane 
Che il Lago di Como sia terra di vino è cosa nota; le viti, insieme agli ulivi, furono introdotti in questa zona dai 
Romani. Si tramanda addirittura che quello che veniva prodotto alle Tre Pievi, a Bellagio e nella Tremezzina fosse 
rinomato in altre zone d’Italia. Cosa ci sia di vero in quello che a tutti gli effetti sembra 
una leggenda non è dato sapere, di certo Domaso, uno dei centri produttivi dell’IGT Terre Lariane, grazie alla sua 
posizione in DIREZIONE sud gode di una felice esposizione, che insieme al fertile terreno, permette alle uve di 
raggiungere una buona maturazione. I vigneti di Domaso si estendono sulle tipiche 
terrazze o“ronchi” e vengono delimitati da muretti in pietra a secco, frutto di fatiche secolari, che salgono dalla riva 
del lago fino all’inizio dei castagneti, cioè ad una quota all’inizio dei castagneti, cioè ad una quota approssimativa di 
300-400 metri sul mare. 
L’Igt Terre Lariane prende forma in vini bianchi realizzati con i vitigni di Verdese bianco, Chardonnay, Pinot bianco, 
Riesling, Sauvignon, Trebbiano toscano; e vini rossi con uve Barbera, Cabernet Sauvignon, Merlot, Marzemino, 
Croatina, Sangiovese e Schiava. 
 
La cucina  
Ricettari antichi e storici cuochi comaschi sono fedeli testimoni di come il pesce di lago abbia influenzato la cucina 
della provincia comasca.  I missoltini (missultit o missultin) per esempio erano già in uso nel Medioevo ed ancora 
oggi fanno parte dei menù locali, oppure il risotto al pesce persico o ancora l’alborella, solitamente fritta od in 
carpione. O ancora il lavarello con burro e salvia, il cavedano nella versione patè, la zuppa di pesce alla Tremezzina, 
con luccio, trotelle, cavedano, bottatrice e persico. 
Il Lago di Como è abbracciato da un territorio che può beneficiare di due diversi tipi di ambienti oltre a quello 
lacustre: la montagna e la pianura. Ciò ha permesso alla cucina locale di sviluppare caratteri e peculiarità differenti 
a seconda dell’area che ne ha fatto da culla. In montagna e nelle valli è predominante l’uso di polenta e latticini, 
emblema ne è la polenta uncia. Ci sono poi diversi piatti a base di castagne (castegn e làcc, zuppe e minestre di 
castagne, gnocchi di castagne, polenta di castagne), cacciagione e funghi. 
In pianura, riferendoci in particolare al territorio brianzolo, sono le miscele di ortaggi e legumi a farla da padrone, 
spesso con aggiunta di lardo oppure altre carni suine. Si ricorda la casoela, la rustisciada fatta con lombo di maiale 
e salsiccia, e la urgiada, minestra d’orzo con pancetta, fagioli e patate. 
In conclusione sono da segnalare delle speciali merende che tradizionalmente venivano preparate nel territorio 
comasco: la rusumada e la cutizza. La prima è una bevanda energetica di origine contadina, molto simile ad uno 
zabajone con l’aggiunta di vino che le donava il classico color rosa e trae il suo 
nome dal termine dialettale “rusum” che indica il tuorlo d’uovo; la seconda è una frittata dolce a base di farina 
bianca, talvolta arricchita con una fettina di mela o uva passa.  Fra i luoghi più caratteristici dove consumare un 
pasto a base di specialità lariane, c’è di sicuro il crotto. Secondo una tradizione secolare 
erano locali, ricavati in anfratti rocciosi, destinati a deposito dei prodotti agroalimentari, poiché dotati di 
temperature stabili e naturali correnti d’aria che ne facevano luoghi ideali per la conservazione degli alimenti. Nel 
corso dell’800 molte di queste cantine private si trasformarono in osterie o locande pubbliche, aperte solo nella 
bella stagione o nel fine settimana, dove poter degustare piatti semplici e genuini. Si possono trovare numerosi 
crotti nell’Alto Lario, e anche sagre in diverse zone della provincia a loro dedicate, dove poter mangiare pesce di 
lago, formaggi d’alpeggio e l’immancabile polenta. 
Un rito antico e domestico, tipico di Bellagio, è quello del Tucc e Regell. Un piatto semplice della tradizione 
contadina, una polenta uncia preparata con farina gialla, burro e formaggio d’alpeggio e accompagnata dal vin 
brulè, che però era un momento di aggregazione e festa in tempi in cui di cibo non ce n’era molto.  
salami 
Il Salame Brianza ha ottenuto il riconoscimento della DOP ed è prodotto solo in una zona della Lombardia, la 
Brianza, che comprende parte delle province di Milano, Como, Lecco e Monza Brianza. Grazie alla particolarità del 
clima collinare, temperato dalla presenza dei laghi e dalla fascia prealpina, 
si creano le condizioni ideali per la sua asciugatura e stagionatura. Per la produzione di questo salume si 
aggiungono alle carni suine sale, pepe e talvolta vino e si macina la pasta a grana fine per le piccole pezzature e 
leggermente più grossa nei formati maggiori. È insaccato in budello naturale o artificiale, e legato con spago o rete. 
La stagionatura può variare tra le 3 e le 15 settimane in funzione della pezzatura. Al taglio il Salame Brianza si 



 

 

presenta di colore rosso rubino e con pasta tendenzialmente magra e compatta. Al palato si percepisce la 
delicatezza e l’assenza di note acide. Altra squisita tradizione comasca è invece quella dei salamini di capra, degli 
insaccati crudi prodotti con carne di capra. Rispetto ai salami di maiale hanno un gusto più accentuato e pasta di 
colore rosso scuro. La carne di capra, dopo essere stata pulita dal grasso, viene macinata insieme alla carne di 
suino, alla pancetta e al lardo, a cui poi si unisce un infuso di vino, sale, pepe e aglio. Il tutto viene quindi insaccato 
in un budello naturale e stagionato. 

Immagini del territorio ed eccellenze locali (almeno 3 in hd) 

                                         
Villa Carlotta                                               Immagine storica di villa Olmo 

 

                                        
Veduta del lago da Lierna,                         La punta di Lavedo dai giardini di villa Melzi 

un paesino tipico del lago di Como 

 

I                                            

Vista di Lecco                                                     Veduta di Bellagio dal lago 

 

                                            
Un paesino tipico del lago: Brienno               Veduta da Perledo 

 

     villa d’ESTE             
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Sola Coamcina e campanile di Ossuccio 
 

              
 
Patè di missultino                                                missultini 
 

                                    
Bocconcini di lavarello                                            braschino 

                                          
Risotto al pesce persico in cartoccio                                  Tucc 
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Cartina del territorio (nella cartina dovrà 
essere possibile visualizzare l’area di 
riferimento all’interno della regione e 
dell’Italia. Nella cartina potranno essere 
inoltre inserite informazioni relative ai 
punti di interesse e principali vie 
d’accesso) 
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CONTATTI 
 
Responsabile sede: 
Nome e cognome Ilenia Brenna 
Indirizzo mail                ilenia.brenna@enaiplombardia.it   
Telefono                0039. 031/716128 
 
 
Referente/persona di contatto: 
Nome e cognome            Sara Tettamanti 
Indirizzo mail                    sara.tettamanti@enaiplombardia.it  
Telefono                            0039. 031/716128 
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FOOD TOURS  
(Visite aziendali, enti e istituzioni) 

 
 
 
PROVINCIA/REGIONE: Lario (province di Como e Lecco), Lombardia  
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COSA OFFRIAMO 
Aspetti logistici 

Accommodation indicare la tipologia di sistemazione alloggiativa prevista (foresteria, albergo, 
famiglia, appartamento, ostello……) 

 
Foresteria Enaip Lodge 

IN OGNI STANZA 
- WI-FI E TV A COLORI  
- FRIGORIFERO E BOLLITORE  
- TAVOLO DA LAVORO  
- BAGNO PRIVATO (CAMBIO ASCIUGAMANI E PHON INCLUSI) 

 
AREA COMUNE:  

- CUCINA E SALA DA PRANZO (FRIGO, FORNO A MICROONDE, PIASTRE 
A INDUZIONE A DISPOSIZIONE DEGLI OSPITI) 

- SALA RELAX CON SMART TV 55” E PICCOLA LIBRERIA  
- TERRAZZA 

 

Vitto X Full Board    
 

Airport/station transfer Sì (in caso di richieste specifiche, possibilità di trasferire i contatti ed attivare 
il servizio con enti terzi esterni)  

X no 

Trasporti locali pubblici X si 
 
 

Servizi aggiuntivi e di supporto attivabili su richiesta 

Servizio lavanderia Servizio di lavanderia aperto H24 a 100 metri da Enaip Lodge 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

DOVE SIAMO 
 

Il lago di Como, o Lario, è un lago lombardo naturale prealpino ricadente nei territori appartenenti alle 
province di Como e di Lecco 
È uno dei più suggestivi paesaggi italiani, decantato nell'800 dai maggiori poeti del Romanticismo, da 

Alessandro Manzoni a Stendhal, da George Gordon Byron a Franz Liszt.  

Tutto il Lario è caratterizzato da un paesaggio scosceso che forma un delicato equilibrio con la tipologia 

costruttiva dei paesi e delle grandi ville storiche, ben visibili da un punto all'altro della sponda grazie 

all'esigua larghezza del bacino (non più di un chilometro nei due rami meridionali). Anche a causa di 

questa severa conformazione fisica, il turismo lariano non ha conosciuto il fenomeno "di massa" tipico del 

Lago di Garda, riguardando esclusivamente i salotti dell'aristocrazia e gli artisti che spesso vi erano 

ospitati; un soggiorno di tipo meditativo che ancora oggi si riscontra nelle ville d'epoca (osservabili dal 

lago più che dalla strada) e - per contro - dall'antica semplicità dei borghi più umili (Pognana, Careno, 

Nesso, Brienno, Colonno, Corenno Plinio ecc.). 

L'unica formazione insulare del lago è l'Isola Comacina, di modeste dimensioni, ma con un prestigioso 

passato. Nel Medioevo, infatti, l'isola era una roccaforte indipendente e fu al centro di importanti 

avvenimenti storici. L'isola è delimitata da una baia detta "Zoca de l'oli", così chiamata per la tranquillità 

delle acque lacustri e per la crescita spontanea dell'ulivo. Il campanile dello Xenodochio di Santa Maria 

Maddalena di Ossuccio, opera tra le più significative del lago, è stato inserito dall'UNESCO nella Lista del 

Patrimonio Mondiale insieme al soprastante Sacro Monte di Ossuccio. 

Oltre la baia si protende verso Lenno la penisola di Lavedo che delimita il golfo di Venere e che culmina 

nella Villa Balbianello, patrimonio del FAI.  

Nel lago sono state classificate oltre 26 specie ittiche, alcune autoctone,come l'agone, il cavedano, il 

persico reale, il luccio, la bottatrice, le anguille e le alborelle, la trota di lago e altre alloctone come il 

lavarello, il pesce gatto nero, il persico trota o il persico sole. Alcune specie alloctone si sono rivelate 

invasive e dannose per l'ecosistema lacustre e sono oggetto di interventi di contenimento, ad esempio il 

siluro, il gardon ed il carassio. 

Partendo da Como e risalendo lunga la sponda occidentale (la più frequentata), si incontra Cernobbio, 

sede di ville monumentali quali Villa d'Este, Villa Erba e Villa Pizzo (quest'ultima costruita nel XVI secolo). 

A Moltrasio soggiornarono il musicista Vincenzo Bellini, Matthew Bellamy (frontman dei Muse) e il primo 

ministro inglese Winston Churchill. Dopo Laglio - il paese noto per la residenza dell'attore George 

Clooney -, Brienno è uno dei borghi più antichi, rimasto praticamente intatto da oltre un secolo, ma 

danneggiato da alcune frane nel 2011. 

Risalendo sempre lungo la sponda occidentale, si incontrano i paesi di Tremezzo, Cadenabbia e Griante 

(quest'ultimo già luogo di villeggiatura del cancelliere tedesco Konrad Adenauer), meta del tradizionale 

turismo anglosassone. Sono classiche le visite ai giardini di Villa Carlotta e le escursioni alla panoramica 

chiesetta di San Martino. 

L'ampio paesaggio dell'Alto Lago è caratterizzato da un aspetto più solitario. I venti regolari che spirano al 

mattino da nord (il Tivano) e al pomeriggio da sud (la Breva) sono più burrascosi che non nei rami 

meridionali del lago. Superata Rezzonico e i tre paesi Cremia, Pianello del Lario e Musso si giunge a 

Dongo, dove si consumò l'ultimo atto della storia del Fascismo con la cattura di Benito Mussolini e la sua 
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fucilazione a Giulino. Poco più avanti, Gravedona è sede di uno dei massimi esempi dell'architettura 

romanica lombarda: la Chiesa di Santa Maria del Tiglio. 

Al limite settentrionale del Lario, alla confluenza dei fiumi Mera e Adda, si stende l'oasi naturale del Pian 

di Spagna, area pianeggiante di interesse naturalistico circondata da campeggi rivieraschi. Si prosegue 

scendendo lungo la sponda orientale, oltre Colico, dove un'insenatura boscosa forma il laghetto di Piona 

e nelle cui vicinanze sorge l'omonima abbazia cistercense. Alle spalle si erge la mole del monte Legnone, 

alto 2609 metri. Poco più a sud è il pittoresco borgo di Corenno Plinio, frazione del comune di Dervio, noto 

per le sue attività sportive legate alla vela e ai windsurf. 

Si ritorna quindi nel centro lago, a Lierna chiamata "la piccola perla del lago di Como" con Riva Bianca, 

per poi proseguire a Varenna, con Villa Monastero. A Varenna si può prendere il traghetto con trasporto 

auto e sbarcare direttamente a Bellagio, lasciando sulla sinistra il ramo orientale che scende verso Lecco. 

È questo il ramo meno frequentato, caratterizzato da rocce a strapiombo e piccole spiagge di ghiaia. Da 

Varenna si può percorrere la strada provinciale che, passando da Perledo, sale a Esino Lario e al Gruppo 

delle Grigne. 

Bellagio è la località turisticamente più frequentata. Situata sulla punta del promontorio che divide i tre 

rami del Lario, è nota per le sue ville monumentali (Villa Melzi e Villa Serbelloni, sede della fondazione 

Rockfeller) e per la scalinata dei negozi sulla quale si affaccia la casa di Franz Liszt.  

Scendendo verso Como, Lezzeno è preceduta da Villa Lucertola e dalla scogliera dei Grosgalli, in gran 

parte disabitata e ancora memore di antiche credenze legate alla stregoneria. Più a sud, a Nesso, sono 

da segnalare le antiche case raccolte intorno all'imboccatura dell'orrido e il ponte medievale della Civera. 

Una nota a parte merita la misteriosa villa Pliniana a Torno. Nei suoi saloni furono ospiti Napoleone, 

Alessandro Manzoni, Ugo Foscolo, Stendhal, Byron, Giuseppe Verdi, Vincenzo Bellini e Gioachino 

Rossini. Leonardo da Vinci studiò la fonte intermittente che sgorga da una roccia, oggi racchiusa nella 

corte interna dell'edificio. Antonio Fogazzaro vi ambientò il romanzo Malombra, da cui le scene 

dell'omonimo film di Mario Soldati. 

Dopo Blevio, il panorama di Como appare improvvisamente scendendo la provinciale Lariana. 

È attivo sul lago un servizio di navigazione di linea. Le crociere più lunghe fanno capo a Como, con 

partenze alla mattina e rientro alla sera (possibilità di sosta nelle località prescelte). Il servizio è attivo da 

quasi due secoli ed è inserito a pieno titolo nella storia stessa del territorio. È ancora in funzione l'ultimo 

battello a ruote, il Concordia, dotato di macchina a vapore a vista del tipo Caprotti. 

Il pesce di lago è comunemente servito nei ristoranti rivieraschi. Il piatto tipico è costituito dal misultin 

(agone essiccato). 

Il Lago di Como è sfiorato dall' Autostrada A9 Milano - Como- Chiasso o Autostrada dei Laghi: La rete 

stradale costeggia interamente il lago ed è costituita dalle seguenti infrastrutture: 

Strada statale 340 Regina sulla sponda occidentale da Como allo svincolo di Piantedo 

Strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga sulla sponda orientale da Lecco allo svincolo di 

Piantedo 

Strada statale 583 Lariana sulla sponda meridionale da Como a Bellagio e Lecco 

Strada statale 639 dei Laghi di Pusiano e di Garlate collega Como a Lecco 

Il trasporto pubblico è garantito da corse regolari di autobus delle aziende ASF Autolinee nella provincia di 

Como e SAL nella provincia di Lecco. 

La navigazione di linea sul lago ha radici molto antiche, in quanto il primo battello a vapore entrato in 

servizio - il Lario - fu varato nel 1826.  
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Trascorrere alcuni giorni sul Lago di Como è occasione per scoprire la cucina di un territorio ricco di 

tradizioni e di specialità gastronomiche. Primo fra tutti il pesce di lago ma anche formaggi, salumi, l'olio 

d'oliva, vini realizzati nel pieno rispetto dell'identità locale e con una materia prima di assoluta qualità. 

E il territorio del Lago di Como vanta una varietà gastronomica che nulla ha da invidiare a quella 
paesaggistica. Se sono note a tutti le magnifiche ville neoclassiche che abbelliscono le rive lariane, i 
monumenti romanici e quelli dell'architettura razionalista, pochi conoscono i prodotti e le specialità legate 
alle antiche tradizioni degli abitanti del lago e delle valli circostanti. Senza trascurare anche quei 
giacimenti gastronomici dimenticati come ad esempio la patata bianca, il pane di Como o la cipolla di 
Brunate che sono entrati nella storia culinaria del territorio, narrati di bocca in bocca come leggende 
senza tempo, e qua e là mantenuti in vita da eroici artigiani. 
Proponiamo alcune eccellenze che allevatori. agricoltori, pescatori e cuochi mantengono vivi sul territorio 

Miele Lariano 
Il miele lariano ha caratteristiche organolettiche peculiari che gli derivano dall’essere frutto di un territorio, quello 
della fascia prealpina, caratterizzato da inverni rigidi, ma mitigato dai laghi. Una condizione che permette lo 
sviluppo, nelle zone in prossimità di questi grandi specchi d’acqua, di una flora dai tratti quasi mediterranei, insolita 
in ambienti a ridosso delle Alpi. Il risultato è un ambiente botanicamente così diversificato da garantire alle api un 
pascolo vario, con fioriture che si susseguono nell’arco della 
stagione vegetativa. Da queste favorevoli condizioni vengono principalmente prodotti miele di Acacia o Robinia, 
Castagno, Tiglio, Melata e Millefiori. Poi ci sono anche quelli più rari e di nicchia come l’Alta Montagna, Lampone, 
Rododendro e Ailanto. 
La pasticceria del Lago di Como 
I dolci del Lago di Como sono legati alle tradizioni religiose o famigliari e per la maggior parte appartengono alla 
famiglia dei pani lombardi oppure dei lievitati. Insieme ai Masigott e Braschin, meritano una menzione altri 
prodotti che contraddistinguono i vari territori della provincia. In primis la Meascia o Miascia, della zona di 
Tremezzo, detta anche turta del paisan, un pane raffermo ammollato nel latte e arricchito da frutta, uvetta, uva 
fresca, scorza di limone, farina gialla, rosmarino, olio e uova 
Altro membro della famiglia dei pani dolci lombardi è il Pan Mataloc di Bellagio, considerato una volta il dolce di 
Natale del Lago. A forma ovale a base di farina integrale, si tratta di un impasto con frutta secca e l’aggiunta di semi 
di anice, uvetta, fichi secchi, arance, cedro, canditi.  
Spostandoci nel Triangolo Lariano si possono trovare altre golose specialità. A Canzo si gustano i Nocciolini, dei 
biscottini simili a piccoli amaretti, ma realizzati con zucchero, albume e nocciole, da cui ricavano il caratteristico 
profumo e sapore.  
Infine occorre menzionare il dolce tipico di Como, la Resta, la pagnotta ornata con il classico ramo d’ulivo,  
ha gusto gradevole, con delicati sentori di frutta candita e uvetta. 
 
La tradizione casearia del Lago di Como 
Il Lago di Como ha un’antica tradizione nell’allevamento di capre e mucche, tanto che la sua cucina ne ha 
beneficamente risentito utilizzando latte e formaggi per la creazione di piatti tipici del territorio. 
Tra i formaggi da citare Il Latteria che arriva dal Triangolo Lariano ed è prodotto con latte vaccino parzialmente 
scremato ed il Lariano d’alpeggio che, come suggerisce il nome, giunge dagli alpeggi della provincia.. 
Infine una menzione speciale va alla Semuda, nota anche con il nome di scimut, un cacio originario della sponda 
occidentale del lago. Ottenuto da latte vaccino proveniente soltanto da animali allevati nella provincia 
 
La tradizione olivicola 
La Lombardia vanta un’antichissima tradizione olivicola nel territorio dei laghi prealpini. 
Sui laghi di Como e d’Iseo si trovano zone per tradizione destinate a uliveto come testimoniano 
i nomi di luoghi come la Zoca de l’olii (Conca dell’olio) fra Lenno e Sala Comacina. 
Ciò è dovuto al microclima esistente in quest’area che ha permesso la creazione di una vera e propria oasi 
mediterranea. 
L’olio extravergine d’oliva Laghi Lombardi ha ottenuto il riconoscimento della Denominazione 
di Origine Protetta che individua come zona di produzione il bacino dei laghi Sebino e Lario, nella provincia di Como 
sono ben 33 i comuni coinvolti.  
Le aree di produzione sono quelle di Bellagio, Ossuccio, Lenno, Tremezzo, Griante, Varenna-Perledo e Gravedona. 
Qui le olive vengono raccolte a mano e subito macinate a pietra e spremute a freddo. 
 
La birra sul Lago di Como 



 

 

Tra i tanti prodotti enogastronomici della provincia di Como ce n’è uno che ha natali recenti, ma non di meno ha un 
forte attaccamento al territorio: la birra. L’antica bevanda, che ha una sua tradizione secolare nei Paesi 
nordeuropei, ha trovato nella terra comasca un bacino florido e accogliente dove potersi 
Radicare Diversi gli stili sviluppati, ma la ricerca di un legame con i frutti del territorio sembra una costante, tanto 
che si è cercato di utilizzare castagne o miele lariano per creare un prodotto molto particolare e di altissima qualità 
che ben si abbina a tutti i sapori locali. 
 
Vini IGT terre lariane 
Che il Lago di Como sia terra di vino è cosa nota; le viti, insieme agli ulivi, furono introdotti in questa zona dai 
Romani. Si tramanda addirittura che quello che veniva prodotto alle Tre Pievi, a Bellagio e nella Tremezzina fosse 
rinomato in altre zone d’Italia. Cosa ci sia di vero in quello che a tutti gli effetti sembra 
una leggenda non è dato sapere, di certo Domaso, uno dei centri produttivi dell’IGT Terre Lariane, grazie alla sua 
posizione in DIREZIONE sud gode di una felice esposizione, che insieme al fertile terreno, permette alle uve di 
raggiungere una buona maturazione. I vigneti di Domaso si estendono sulle tipiche 
terrazze o“ronchi” e vengono delimitati da muretti in pietra a secco, frutto di fatiche secolari, che salgono dalla riva 
del lago fino all’inizio dei castagneti, cioè ad una quota all’inizio dei castagneti, cioè ad una quota approssimativa di 
300-400 metri sul mare. 
L’Igt Terre Lariane prende forma in vini bianchi realizzati con i vitigni di Verdese bianco, Chardonnay, Pinot bianco, 
Riesling, Sauvignon, Trebbiano toscano; e vini rossi con uve Barbera, Cabernet Sauvignon, Merlot, Marzemino, 
Croatina, Sangiovese e Schiava. 
 
La cucina  
Ricettari antichi e storici cuochi comaschi sono fedeli testimoni di come il pesce di lago abbia influenzato la cucina 
della provincia comasca.  I missoltini (missultit o missultin) per esempio erano già in uso nel Medioevo ed ancora 
oggi fanno parte dei menù locali, oppure il risotto al pesce persico o ancora l’alborella, solitamente fritta od in 
carpione. O ancora il lavarello con burro e salvia, il cavedano nella versione patè, la zuppa di pesce alla Tremezzina, 
con luccio, trotelle, cavedano, bottatrice e persico. 
Il Lago di Como è abbracciato da un territorio che può beneficiare di due diversi tipi di ambienti oltre a quello 
lacustre: la montagna e la pianura. Ciò ha permesso alla cucina locale di sviluppare caratteri e peculiarità differenti 
a seconda dell’area che ne ha fatto da culla. In montagna e nelle valli è predominante l’uso di polenta e latticini, 
emblema ne è la polenta uncia. Ci sono poi diversi piatti a base di castagne (castegn e làcc, zuppe e minestre di 
castagne, gnocchi di castagne, polenta di castagne), cacciagione e funghi. 
In pianura, riferendoci in particolare al territorio brianzolo, sono le miscele di ortaggi e legumi a farla da padrone, 
spesso con aggiunta di lardo oppure altre carni suine. Si ricorda la casoela, la rustisciada fatta con lombo di maiale 
e salsiccia, e la urgiada, minestra d’orzo con pancetta, fagioli e patate. 
In conclusione sono da segnalare delle speciali merende che tradizionalmente venivano preparate nel territorio 
comasco: la rusumada e la cutizza. La prima è una bevanda energetica di origine contadina, molto simile ad uno 
zabajone con l’aggiunta di vino che le donava il classico color rosa e trae il suo 
nome dal termine dialettale “rusum” che indica il tuorlo d’uovo; la seconda è una frittata dolce a base di farina 
bianca, talvolta arricchita con una fettina di mela o uva passa.  Fra i luoghi più caratteristici dove consumare un 
pasto a base di specialità lariane, c’è di sicuro il crotto. Secondo una tradizione secolare 
erano locali, ricavati in anfratti rocciosi, destinati a deposito dei prodotti agroalimentari, poiché dotati di 
temperature stabili e naturali correnti d’aria che ne facevano luoghi ideali per la conservazione degli alimenti. Nel 
corso dell’800 molte di queste cantine private si trasformarono in osterie o locande pubbliche, aperte solo nella 
bella stagione o nel fine settimana, dove poter degustare piatti semplici e genuini. Si possono trovare numerosi 
crotti nell’Alto Lario, e anche sagre in diverse zone della provincia a loro dedicate, dove poter mangiare pesce di 
lago, formaggi d’alpeggio e l’immancabile polenta. 
Un rito antico e domestico, tipico di Bellagio, è quello del Tucc e Regell. Un piatto semplice della tradizione 
contadina, una polenta uncia preparata con farina gialla, burro e formaggio d’alpeggio e accompagnata dal vin 
brulè, che però era un momento di aggregazione e festa in tempi in cui di cibo non ce n’era molto.  
salami 
Il Salame Brianza ha ottenuto il riconoscimento della DOP ed è prodotto solo in una zona della Lombardia, la 
Brianza, che comprende parte delle province di Milano, Como, Lecco e Monza Brianza. Grazie alla particolarità del 
clima collinare, temperato dalla presenza dei laghi e dalla fascia prealpina, 
si creano le condizioni ideali per la sua asciugatura e stagionatura. Per la produzione di questo salume si 
aggiungono alle carni suine sale, pepe e talvolta vino e si macina la pasta a grana fine per le piccole pezzature e 
leggermente più grossa nei formati maggiori. È insaccato in budello naturale o artificiale, e legato con spago o rete. 
La stagionatura può variare tra le 3 e le 15 settimane in funzione della pezzatura. Al taglio il Salame Brianza si 



 

 

presenta di colore rosso rubino e con pasta tendenzialmente magra e compatta. Al palato si percepisce la 
delicatezza e l’assenza di note acide. Altra squisita tradizione comasca è invece quella dei salamini di capra, degli 
insaccati crudi prodotti con carne di capra. Rispetto ai salami di maiale hanno un gusto più accentuato e pasta di 
colore rosso scuro. La carne di capra, dopo essere stata pulita dal grasso, viene macinata insieme alla carne di 
suino, alla pancetta e al lardo, a cui poi si unisce un infuso di vino, sale, pepe e aglio. Il tutto viene quindi insaccato 
in un budello naturale e stagionato. 

Immagini del territorio ed eccellenze locali (almeno 3 in hd) 

                                         
Villa Carlotta                                               Immagine storica di villa Olmo 

 

                                        
Veduta del lago da Lierna,                         La punta di Lavedo dai giardini di villa Melzi 

un paesino tipico del lago di Como 

 

I                                            

Vista di Lecco                                                     Veduta di Bellagio dal lago 

 

                                            
Un paesino tipico del lago: Brienno               Veduta da Perledo 

 

     villa d’ESTE             
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Sola Coamcina e campanile di Ossuccio 
 

              
 
Patè di missultino                                                missultini 
 

                                    
Bocconcini di lavarello                                            braschino 

                                          
Risotto al pesce persico in cartoccio                                  Tucc 
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Cartina del territorio (nella cartina dovrà 
essere possibile visualizzare l’area di 
riferimento all’interno della regione e 
dell’Italia. Nella cartina potranno essere 
inoltre inserite informazioni relative ai 
punti di interesse e principali vie 
d’accesso) 
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CONTATTI 
 
Responsabile sede: 
Nome e cognome Ilenia Brenna 
Indirizzo mail                ilenia.brenna@enaiplombardia.it   
Telefono                0039. 031/716128 
 
 
Referente/persona di contatto: 
Nome e cognome            Sara Tettamanti 
Indirizzo mail                    sara.tettamanti@enaiplombardia.it  
Telefono                            0039. 031/716128 
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FOOD TOURS  
(Workshop tematici) 

 
 
 
PROVINCIA/REGIONE: Lario (province di Como e Lecco), Lombardia  
 

 
 

SOMMARIO 
 

Obiettivi 
dell’attività 

Conoscere la filiera di produzione enogastronomica del territorio lariano 
 

Articolazione 
dell’attività 

Presentazione delle filiere di produzione dei principali prodotti gastronomici 
degustazione 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

2 giornate  Lario  12- 15  Giovani 
istruzione/formazione 

professionale VET  



 

 

 
 
 
 
 

COSA OFFRIAMO 
Aspetti logistici 

Accommodation indicare la tipologia di sistemazione alloggiativa prevista (foresteria, albergo, 
famiglia, appartamento, ostello……) 

 
Foresteria Enaip Lodge 

IN OGNI STANZA 
- WI-FI E TV A COLORI  
- FRIGORIFERO E BOLLITORE  
- TAVOLO DA LAVORO  
- BAGNO PRIVATO (CAMBIO ASCIUGAMANI E PHON INCLUSI) 

 
AREA COMUNE:  

- CUCINA E SALA DA PRANZO (FRIGO, FORNO A MICROONDE, PIASTRE 
A INDUZIONE A DISPOSIZIONE DEGLI OSPITI) 

- SALA RELAX CON SMART TV 55” E PICCOLA LIBRERIA  
- TERRAZZA 

 

Vitto X Full Board    
 

Airport/station transfer Sì (in caso di richieste specifiche, possibilità di trasferire i contatti ed attivare 
il servizio con enti terzi esterni)  

X no 

Trasporti locali pubblici X si 

 
 

Servizi aggiuntivi e di supporto attivabili su richiesta 

Servizio lavanderia Servizio di lavanderia aperto H24 a 100 metri da Enaip Lodge 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

DOVE SIAMO 
 

Il lago di Como, o Lario, è un lago lombardo naturale prealpino ricadente nei territori appartenenti alle 
province di Como e di Lecco 
È uno dei più suggestivi paesaggi italiani, decantato nell'800 dai maggiori poeti del Romanticismo, da 

Alessandro Manzoni a Stendhal, da George Gordon Byron a Franz Liszt.  

Tutto il Lario è caratterizzato da un paesaggio scosceso che forma un delicato equilibrio con la tipologia 

costruttiva dei paesi e delle grandi ville storiche, ben visibili da un punto all'altro della sponda grazie 

all'esigua larghezza del bacino (non più di un chilometro nei due rami meridionali). Anche a causa di 

questa severa conformazione fisica, il turismo lariano non ha conosciuto il fenomeno "di massa" tipico del 

Lago di Garda, riguardando esclusivamente i salotti dell'aristocrazia e gli artisti che spesso vi erano 

ospitati; un soggiorno di tipo meditativo che ancora oggi si riscontra nelle ville d'epoca (osservabili dal 

lago più che dalla strada) e - per contro - dall'antica semplicità dei borghi più umili (Pognana, Careno, 

Nesso, Brienno, Colonno, Corenno Plinio ecc.). 

L'unica formazione insulare del lago è l'Isola Comacina, di modeste dimensioni, ma con un prestigioso 

passato. Nel Medioevo, infatti, l'isola era una roccaforte indipendente e fu al centro di importanti 

avvenimenti storici. L'isola è delimitata da una baia detta "Zoca de l'oli", così chiamata per la tranquillità 

delle acque lacustri e per la crescita spontanea dell'ulivo. Il campanile dello Xenodochio di Santa Maria 

Maddalena di Ossuccio, opera tra le più significative del lago, è stato inserito dall'UNESCO nella Lista del 

Patrimonio Mondiale insieme al soprastante Sacro Monte di Ossuccio. 

Oltre la baia si protende verso Lenno la penisola di Lavedo che delimita il golfo di Venere e che culmina 

nella Villa Balbianello, patrimonio del FAI.  

Nel lago sono state classificate oltre 26 specie ittiche, alcune autoctone,come l'agone, il cavedano, il 

persico reale, il luccio, la bottatrice, le anguille e le alborelle, la trota di lago e altre alloctone come il 

lavarello, il pesce gatto nero, il persico trota o il persico sole. Alcune specie alloctone si sono rivelate 

invasive e dannose per l'ecosistema lacustre e sono oggetto di interventi di contenimento, ad esempio il 

siluro, il gardon ed il carassio. 

Partendo da Como e risalendo lunga la sponda occidentale (la più frequentata), si incontra Cernobbio, 

sede di ville monumentali quali Villa d'Este, Villa Erba e Villa Pizzo (quest'ultima costruita nel XVI secolo). 

A Moltrasio soggiornarono il musicista Vincenzo Bellini, Matthew Bellamy (frontman dei Muse) e il primo 

ministro inglese Winston Churchill. Dopo Laglio - il paese noto per la residenza dell'attore George 

Clooney -, Brienno è uno dei borghi più antichi, rimasto praticamente intatto da oltre un secolo, ma 

danneggiato da alcune frane nel 2011. 

Risalendo sempre lungo la sponda occidentale, si incontrano i paesi di Tremezzo, Cadenabbia e Griante 

(quest'ultimo già luogo di villeggiatura del cancelliere tedesco Konrad Adenauer), meta del tradizionale 

turismo anglosassone. Sono classiche le visite ai giardini di Villa Carlotta e le escursioni alla panoramica 

chiesetta di San Martino. 

L'ampio paesaggio dell'Alto Lago è caratterizzato da un aspetto più solitario. I venti regolari che spirano al 

mattino da nord (il Tivano) e al pomeriggio da sud (la Breva) sono più burrascosi che non nei rami 

meridionali del lago. Superata Rezzonico e i tre paesi Cremia, Pianello del Lario e Musso si giunge a 

Dongo, dove si consumò l'ultimo atto della storia del Fascismo con la cattura di Benito Mussolini e la sua 

fucilazione a Giulino. Poco più avanti, Gravedona è sede di uno dei massimi esempi dell'architettura 

romanica lombarda: la Chiesa di Santa Maria del Tiglio. 
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Al limite settentrionale del Lario, alla confluenza dei fiumi Mera e Adda, si stende l'oasi naturale del Pian 

di Spagna, area pianeggiante di interesse naturalistico circondata da campeggi rivieraschi. Si prosegue 

scendendo lungo la sponda orientale, oltre Colico, dove un'insenatura boscosa forma il laghetto di Piona 

e nelle cui vicinanze sorge l'omonima abbazia cistercense. Alle spalle si erge la mole del monte Legnone, 

alto 2609 metri. Poco più a sud è il pittoresco borgo di Corenno Plinio, frazione del comune di Dervio, noto 

per le sue attività sportive legate alla vela e ai windsurf. 

Si ritorna quindi nel centro lago, a Lierna chiamata "la piccola perla del lago di Como" con Riva Bianca, 

per poi proseguire a Varenna, con Villa Monastero. A Varenna si può prendere il traghetto con trasporto 

auto e sbarcare direttamente a Bellagio, lasciando sulla sinistra il ramo orientale che scende verso Lecco. 

È questo il ramo meno frequentato, caratterizzato da rocce a strapiombo e piccole spiagge di ghiaia. Da 

Varenna si può percorrere la strada provinciale che, passando da Perledo, sale a Esino Lario e al Gruppo 

delle Grigne. 

Bellagio è la località turisticamente più frequentata. Situata sulla punta del promontorio che divide i tre 

rami del Lario, è nota per le sue ville monumentali (Villa Melzi e Villa Serbelloni, sede della fondazione 

Rockfeller) e per la scalinata dei negozi sulla quale si affaccia la casa di Franz Liszt.  

Scendendo verso Como, Lezzeno è preceduta da Villa Lucertola e dalla scogliera dei Grosgalli, in gran 

parte disabitata e ancora memore di antiche credenze legate alla stregoneria. Più a sud, a Nesso, sono 

da segnalare le antiche case raccolte intorno all'imboccatura dell'orrido e il ponte medievale della Civera. 

Una nota a parte merita la misteriosa villa Pliniana a Torno. Nei suoi saloni furono ospiti Napoleone, 

Alessandro Manzoni, Ugo Foscolo, Stendhal, Byron, Giuseppe Verdi, Vincenzo Bellini e Gioachino 

Rossini. Leonardo da Vinci studiò la fonte intermittente che sgorga da una roccia, oggi racchiusa nella 

corte interna dell'edificio. Antonio Fogazzaro vi ambientò il romanzo Malombra, da cui le scene 

dell'omonimo film di Mario Soldati. 

Dopo Blevio, il panorama di Como appare improvvisamente scendendo la provinciale Lariana. 

È attivo sul lago un servizio di navigazione di linea. Le crociere più lunghe fanno capo a Como, con 

partenze alla mattina e rientro alla sera (possibilità di sosta nelle località prescelte). Il servizio è attivo da 

quasi due secoli ed è inserito a pieno titolo nella storia stessa del territorio. È ancora in funzione l'ultimo 

battello a ruote, il Concordia, dotato di macchina a vapore a vista del tipo Caprotti. 

Il pesce di lago è comunemente servito nei ristoranti rivieraschi. Il piatto tipico è costituito dal misultin 

(agone essiccato). 

Il Lago di Como è sfiorato dall' Autostrada A9 Milano - Como- Chiasso o Autostrada dei Laghi: La rete 

stradale costeggia interamente il lago ed è costituita dalle seguenti infrastrutture: 

Strada statale 340 Regina sulla sponda occidentale da Como allo svincolo di Piantedo 

Strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga sulla sponda orientale da Lecco allo svincolo di 

Piantedo 

Strada statale 583 Lariana sulla sponda meridionale da Como a Bellagio e Lecco 

Strada statale 639 dei Laghi di Pusiano e di Garlate collega Como a Lecco 

Il trasporto pubblico è garantito da corse regolari di autobus delle aziende ASF Autolinee nella provincia di 

Como e SAL nella provincia di Lecco. 

La navigazione di linea sul lago ha radici molto antiche, in quanto il primo battello a vapore entrato in 

servizio - il Lario - fu varato nel 1826.  
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Trascorrere alcuni giorni sul Lago di Como è occasione per scoprire la cucina di un territorio ricco di 

tradizioni e di specialità gastronomiche. Primo fra tutti il pesce di lago ma anche formaggi, salumi, l'olio 

d'oliva, vini realizzati nel pieno rispetto dell'identità locale e con una materia prima di assoluta qualità. 

E il territorio del Lago di Como vanta una varietà gastronomica che nulla ha da invidiare a quella 
paesaggistica. Se sono note a tutti le magnifiche ville neoclassiche che abbelliscono le rive lariane, i 
monumenti romanici e quelli dell'architettura razionalista, pochi conoscono i prodotti e le specialità legate 
alle antiche tradizioni degli abitanti del lago e delle valli circostanti. Senza trascurare anche quei 
giacimenti gastronomici dimenticati come ad esempio la patata bianca, il pane di Como o la cipolla di 
Brunate che sono entrati nella storia culinaria del territorio, narrati di bocca in bocca come leggende 
senza tempo, e qua e là mantenuti in vita da eroici artigiani. 
Proponiamo alcune eccellenze che allevatori. agricoltori, pescatori e cuochi mantengono vivi sul territorio 

Miele Lariano 
Il miele lariano ha caratteristiche organolettiche peculiari che gli derivano dall’essere frutto di un territorio, quello 
della fascia prealpina, caratterizzato da inverni rigidi, ma mitigato dai laghi. Una condizione che permette lo 
sviluppo, nelle zone in prossimità di questi grandi specchi d’acqua, di una flora dai tratti quasi mediterranei, insolita 
in ambienti a ridosso delle Alpi. Il risultato è un ambiente botanicamente così diversificato da garantire alle api un 
pascolo vario, con fioriture che si susseguono nell’arco della 
stagione vegetativa. Da queste favorevoli condizioni vengono principalmente prodotti miele di Acacia o Robinia, 
Castagno, Tiglio, Melata e Millefiori. Poi ci sono anche quelli più rari e di nicchia come l’Alta Montagna, Lampone, 
Rododendro e Ailanto. 
La pasticceria del Lago di Como 
I dolci del Lago di Como sono legati alle tradizioni religiose o famigliari e per la maggior parte appartengono alla 
famiglia dei pani lombardi oppure dei lievitati. Insieme ai Masigott e Braschin, meritano una menzione altri 
prodotti che contraddistinguono i vari territori della provincia. In primis la Meascia o Miascia, della zona di 
Tremezzo, detta anche turta del paisan, un pane raffermo ammollato nel latte e arricchito da frutta, uvetta, uva 
fresca, scorza di limone, farina gialla, rosmarino, olio e uova 
Altro membro della famiglia dei pani dolci lombardi è il Pan Mataloc di Bellagio, considerato una volta il dolce di 
Natale del Lago. A forma ovale a base di farina integrale, si tratta di un impasto con frutta secca e l’aggiunta di semi 
di anice, uvetta, fichi secchi, arance, cedro, canditi.  
Spostandoci nel Triangolo Lariano si possono trovare altre golose specialità. A Canzo si gustano i Nocciolini, dei 
biscottini simili a piccoli amaretti, ma realizzati con zucchero, albume e nocciole, da cui ricavano il caratteristico 
profumo e sapore.  
Infine occorre menzionare il dolce tipico di Como, la Resta, la pagnotta ornata con il classico ramo d’ulivo,  
ha gusto gradevole, con delicati sentori di frutta candita e uvetta. 
 
La tradizione casearia del Lago di Como 
Il Lago di Como ha un’antica tradizione nell’allevamento di capre e mucche, tanto che la sua cucina ne ha 
beneficamente risentito utilizzando latte e formaggi per la creazione di piatti tipici del territorio. 
Tra i formaggi da citare Il Latteria che arriva dal Triangolo Lariano ed è prodotto con latte vaccino parzialmente 
scremato ed il Lariano d’alpeggio che, come suggerisce il nome, giunge dagli alpeggi della provincia.. 
Infine una menzione speciale va alla Semuda, nota anche con il nome di scimut, un cacio originario della sponda 
occidentale del lago. Ottenuto da latte vaccino proveniente soltanto da animali allevati nella provincia 
 
La tradizione olivicola 
La Lombardia vanta un’antichissima tradizione olivicola nel territorio dei laghi prealpini. 
Sui laghi di Como e d’Iseo si trovano zone per tradizione destinate a uliveto come testimoniano 
i nomi di luoghi come la Zoca de l’olii (Conca dell’olio) fra Lenno e Sala Comacina. 
Ciò è dovuto al microclima esistente in quest’area che ha permesso la creazione di una vera e propria oasi 
mediterranea. 
L’olio extravergine d’oliva Laghi Lombardi ha ottenuto il riconoscimento della Denominazione 
di Origine Protetta che individua come zona di produzione il bacino dei laghi Sebino e Lario, nella provincia di Como 
sono ben 33 i comuni coinvolti.  
Le aree di produzione sono quelle di Bellagio, Ossuccio, Lenno, Tremezzo, Griante, Varenna-Perledo e Gravedona. 
Qui le olive vengono raccolte a mano e subito macinate a pietra e spremute a freddo. 
 
La birra sul Lago di Como 



 

 

Tra i tanti prodotti enogastronomici della provincia di Como ce n’è uno che ha natali recenti, ma non di meno ha un 
forte attaccamento al territorio: la birra. L’antica bevanda, che ha una sua tradizione secolare nei Paesi 
nordeuropei, ha trovato nella terra comasca un bacino florido e accogliente dove potersi 
Radicare Diversi gli stili sviluppati, ma la ricerca di un legame con i frutti del territorio sembra una costante, tanto 
che si è cercato di utilizzare castagne o miele lariano per creare un prodotto molto particolare e di altissima qualità 
che ben si abbina a tutti i sapori locali. 
 
Vini IGT terre lariane 
Che il Lago di Como sia terra di vino è cosa nota; le viti, insieme agli ulivi, furono introdotti in questa zona dai 
Romani. Si tramanda addirittura che quello che veniva prodotto alle Tre Pievi, a Bellagio e nella Tremezzina fosse 
rinomato in altre zone d’Italia. Cosa ci sia di vero in quello che a tutti gli effetti sembra 
una leggenda non è dato sapere, di certo Domaso, uno dei centri produttivi dell’IGT Terre Lariane, grazie alla sua 
posizione in DIREZIONE sud gode di una felice esposizione, che insieme al fertile terreno, permette alle uve di 
raggiungere una buona maturazione. I vigneti di Domaso si estendono sulle tipiche 
terrazze o“ronchi” e vengono delimitati da muretti in pietra a secco, frutto di fatiche secolari, che salgono dalla riva 
del lago fino all’inizio dei castagneti, cioè ad una quota all’inizio dei castagneti, cioè ad una quota approssimativa di 
300-400 metri sul mare. 
L’Igt Terre Lariane prende forma in vini bianchi realizzati con i vitigni di Verdese bianco, Chardonnay, Pinot bianco, 
Riesling, Sauvignon, Trebbiano toscano; e vini rossi con uve Barbera, Cabernet Sauvignon, Merlot, Marzemino, 
Croatina, Sangiovese e Schiava. 
 
La cucina  
Ricettari antichi e storici cuochi comaschi sono fedeli testimoni di come il pesce di lago abbia influenzato la cucina 
della provincia comasca.  I missoltini (missultit o missultin) per esempio erano già in uso nel Medioevo ed ancora 
oggi fanno parte dei menù locali, oppure il risotto al pesce persico o ancora l’alborella, solitamente fritta od in 
carpione. O ancora il lavarello con burro e salvia, il cavedano nella versione patè, la zuppa di pesce alla Tremezzina, 
con luccio, trotelle, cavedano, bottatrice e persico. 
Il Lago di Como è abbracciato da un territorio che può beneficiare di due diversi tipi di ambienti oltre a quello 
lacustre: la montagna e la pianura. Ciò ha permesso alla cucina locale di sviluppare caratteri e peculiarità differenti 
a seconda dell’area che ne ha fatto da culla. In montagna e nelle valli è predominante l’uso di polenta e latticini, 
emblema ne è la polenta uncia. Ci sono poi diversi piatti a base di castagne (castegn e làcc, zuppe e minestre di 
castagne, gnocchi di castagne, polenta di castagne), cacciagione e funghi. 
In pianura, riferendoci in particolare al territorio brianzolo, sono le miscele di ortaggi e legumi a farla da padrone, 
spesso con aggiunta di lardo oppure altre carni suine. Si ricorda la casoela, la rustisciada fatta con lombo di maiale 
e salsiccia, e la urgiada, minestra d’orzo con pancetta, fagioli e patate. 
In conclusione sono da segnalare delle speciali merende che tradizionalmente venivano preparate nel territorio 
comasco: la rusumada e la cutizza. La prima è una bevanda energetica di origine contadina, molto simile ad uno 
zabajone con l’aggiunta di vino che le donava il classico color rosa e trae il suo 
nome dal termine dialettale “rusum” che indica il tuorlo d’uovo; la seconda è una frittata dolce a base di farina 
bianca, talvolta arricchita con una fettina di mela o uva passa.  Fra i luoghi più caratteristici dove consumare un 
pasto a base di specialità lariane, c’è di sicuro il crotto. Secondo una tradizione secolare 
erano locali, ricavati in anfratti rocciosi, destinati a deposito dei prodotti agroalimentari, poiché dotati di 
temperature stabili e naturali correnti d’aria che ne facevano luoghi ideali per la conservazione degli alimenti. Nel 
corso dell’800 molte di queste cantine private si trasformarono in osterie o locande pubbliche, aperte solo nella 
bella stagione o nel fine settimana, dove poter degustare piatti semplici e genuini. Si possono trovare numerosi 
crotti nell’Alto Lario, e anche sagre in diverse zone della provincia a loro dedicate, dove poter mangiare pesce di 
lago, formaggi d’alpeggio e l’immancabile polenta. 
Un rito antico e domestico, tipico di Bellagio, è quello del Tucc e Regell. Un piatto semplice della tradizione 
contadina, una polenta uncia preparata con farina gialla, burro e formaggio d’alpeggio e accompagnata dal vin 
brulè, che però era un momento di aggregazione e festa in tempi in cui di cibo non ce n’era molto.  
salami 
Il Salame Brianza ha ottenuto il riconoscimento della DOP ed è prodotto solo in una zona della Lombardia, la 
Brianza, che comprende parte delle province di Milano, Como, Lecco e Monza Brianza. Grazie alla particolarità del 
clima collinare, temperato dalla presenza dei laghi e dalla fascia prealpina, 
si creano le condizioni ideali per la sua asciugatura e stagionatura. Per la produzione di questo salume si 
aggiungono alle carni suine sale, pepe e talvolta vino e si macina la pasta a grana fine per le piccole pezzature e 
leggermente più grossa nei formati maggiori. È insaccato in budello naturale o artificiale, e legato con spago o rete. 
La stagionatura può variare tra le 3 e le 15 settimane in funzione della pezzatura. Al taglio il Salame Brianza si 



 

 

presenta di colore rosso rubino e con pasta tendenzialmente magra e compatta. Al palato si percepisce la 
delicatezza e l’assenza di note acide. Altra squisita tradizione comasca è invece quella dei salamini di capra, degli 
insaccati crudi prodotti con carne di capra. Rispetto ai salami di maiale hanno un gusto più accentuato e pasta di 
colore rosso scuro. La carne di capra, dopo essere stata pulita dal grasso, viene macinata insieme alla carne di 
suino, alla pancetta e al lardo, a cui poi si unisce un infuso di vino, sale, pepe e aglio. Il tutto viene quindi insaccato 
in un budello naturale e stagionato. 

Immagini del territorio ed eccellenze locali (almeno 3 in hd) 

                                         
Villa Carlotta                                               Immagine storica di villa Olmo 

 

                                        
Veduta del lago da Lierna,                         La punta di Lavedo dai giardini di villa Melzi 

un paesino tipico del lago di Como 

 

I                                            

Vista di Lecco                                                     Veduta di Bellagio dal lago 

 

                                            
Un paesino tipico del lago: Brienno               Veduta da Perledo 

 

     villa d’ESTE             
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Sola Coamcina e campanile di Ossuccio 
 

              
 
Patè di missultino                                                missultini 
 

                                    
Bocconcini di lavarello                                            braschino 

                                          
Risotto al pesce persico in cartoccio                                  Tucc 
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Cartina del territorio (nella cartina dovrà 
essere possibile visualizzare l’area di 
riferimento all’interno della regione e 
dell’Italia. Nella cartina potranno essere 
inoltre inserite informazioni relative ai 
punti di interesse e principali vie 
d’accesso) 
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CONTATTI 
 
Responsabile sede: 
Nome e cognome Ilenia Brenna 
Indirizzo mail                ilenia.brenna@enaiplombardia.it   
Telefono                0039. 031/716128 
 
 
Referente/persona di contatto: 
Nome e cognome            Sara Tettamanti 
Indirizzo mail                    sara.tettamanti@enaiplombardia.it  
Telefono                            0039. 031/716128 
 

mailto:ilenia.brenna@enaiplombardia.it
mailto:sara.tettamanti@enaiplombardia.it

