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Baroque Art and the following Rococo period represent the peak of mastery and success
of the Lombard Comacine masters (magistri comacini) and Lake artists.
The origins of all !gurative art (stone and stucco sculptures, wall and canvas paintings, graf!ti, 
stucco-marble, scagliola) are to be found in the most important Italian art centres, where
the Lombard Comacine masters of the Intelvi area had been meeting since the middle ages.
In Scaria you can visit S. Maria, in Laino you can admire S. Lorenzo S. Giuseppe, in Ponna
you should not miss S. Giacomo and SS. Gallo e Desiderio and in Casasco the Santuario
della Vergine del Carmelo.

L’arte barocca e la conseguente rococò costituiscono il vertice della maestria
e del successo dei Magistri e degli artisti dei laghi.
Di tutte le arti "gurative (scultura in pietra e stucco, pittura su muro e su tela, 
graf"ti, stucco-marmo, scagliola) le origini vanno trovate nella frequentazione
dei maggiori centri d’arte italiana, da parte dei Magistri intelvesi "n dal Medioevo.
A Scaria, vi invitiamo a visitare S. Maria; a Laino, S. Lorenzo e S. Giuseppe,
a Ponna, S. Giacomo e SS. Gallo e Desiderio e a Casasco, il Santuario
della Vergine del Carmelo.

E S. Maria a Scaria e S. Lorenzo a Laino
S. Maria in Scaria and S. Lorenzo in Laino
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Baroque Art and the following Rococo period are very present also in the area of Lakes Como
and Lugano. In Tremezzina its !ourishing was favoured particularly by the many resources
of the merchants in central Europe. 
Palaces of wealthy dynasties, churches and oratories are decorated with beautiful examples
of "gurative art (stone and stucco sculptures, wall and canvas paintings).
In Bonzanigo, in the municipality of Tremezzina, we suggest you visit S. Abbondio;in Claino con Osteno,
S. Giulia, S. Rocco, S. Vincenzo and SS. Pietro e Paolo. 

L’arte barocca e la conseguente rococò sono ben presenti anche sui laghi
di Como e Lugano. La sua "oritura  è stata particolarmente favorita in Tremezzina
dalle notevoli risorse dei commercianti operanti nell’Europa centrale.
Palazzi delle grandi famiglie, chiese, oratori sono ornati di ottimi esempi
di tutte le arti "gurative (scultura in pietra e stucco, pittura su muro e su tela).
A Bonzanigo, nel Comune di Tremezzina, vi suggeriamo di visitare S. Abbondio;
a Claino con Osteno, S. Giulia, S. Rocco, S. Vincenzo e i SS. Pietro e Paolo.

E La volta di S. Abbondio a Bonzanigo e la chiesa di SS. Pietro e Paolo a Osteno
The dome vault of S. Abbondio in Bonzanigo and the church of SS. Pietro e Paolo in Osteno
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The Intelvi Valley and the Tramezzina area are part of the cradle of the Lombard Romanesque art 
movement. The �rst works date back to the time of Byzantine occupation on the Comacine Island 
as well as in the surrounding areas (6th century AD). 
An important role was undoubtedly that of the Intelvi masters, successors of the Latin masters
of the Roman and Byzantine Novum  Comum coming from Ravenna.
Recent studies suggest that the (Intelvi) masters, who followed the �rst crusaders, learned the technique
of extracting and perfectly working square stones (opus quadratum), the foundation of Lombard 
Romanesque architecture.
In the Valley and on the Lake you can still admire numerous examples of Comacine Romanesque architecture.
In Scaria, we invite you to visit SS. Nazaro e Celso, in Veglio, SS. Quirico e Giulitta; in Ramponio
Verna, S. Pancrazio, S. Ambrogio; in Blessagno, at Lura, S. Silvestro; in Pigra, S. Margherita;
in Ponna, S. Bartolomeo and, in the mountains of Cerano, S. Zeno.

La Valle Intelvi e la Tremezzina sono una delle culle del romanico lombardo.
Le sue prime manifestazioni risalgono al tempo dell’occupazione bizantina
dell’Isola Comacina e delle terre circostanti (VI secolo d.C.). 
Certamente vi ebbero parte i Magistri intelvesi, successori delle maestranze
latine della Novum  Comum romana e di quelle bizantine provenienti da Ravenna.
Recenti studi ipotizzano l’acquisizione da parte di maestranze (intelvesi),
al seguito dei primi Crociati, della tecnica dell’estrazione e lavorazione delle pietre
perfettamente squadrate (opus quadratum), base del romanico lombardo.
In Valle e sul Lago sono ancora presenti numerosi esempi del romanico comacino.
A Scaria, vi suggeriamo di visitare SS. Nazaro e Celso, a Veglio, SS. Quirico e Giulitta;
a Ramponio Verna, S. Pancrazio, S. Ambrogio; a Blessagno, fraz. Lura, S. Silvestro;
a Pigra, S. Margherita; a Ponna, S. Bartolomeo e sui monti di Cerano, S. Zeno.

E S. Pancrazio a Ramponio Verna
S. Pancrazio in Ramponio Verna

E SS. Nazaro e Celso a Scaria
SS. Nazaro e Celso in Scaria
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The Lombard Romanesque is very well represented also in the area of Lakes Como and Lugano.
The �rst works date back to the Byzantine occupation of the Como Island and the surrounding 
lands (6th century AD).
Tremezzina was the �rst cradle of Christianity in the county of Como, where the �rst works
of Romanesque Art are to be found. Of the civil buildings only few remains (the Towers in Ossuccio
and Osteno), whereas the religious ones are well preserved.
We suggest you visit: in Tremezzina, at Lenno, the Battistero, S. Stefano and S. Andrea;
on the mountains, Abbazia S. Benedetto; at Ossuccio, S. Giacomo; in Carate, S. Marta;
in Moltrasio, Sant’Agata.

Il romanico lombardo è ben rappresentato anche sui laghi sia di Como
sia di Lugano. Le prime manifestazioni risalgono al tempo dell’occupazione
bizantina dell’isola Comacina e delle terre circostanti (VI secolo d.C.).
La Tremezzina fu la prima culla del cristianesimo nel contado di Como e proprio
lì si ebbero le prime manifestazioni d’arte romanica. Dell’edilizia civile restano 
solo pochi resti (le Torri a Ossuccio e a Osteno) al contrario di quella religiosa, 
della quale si conservano ancora ottimi esempi.
Vi suggeriamo di visitare: a Tremezzina, Loc. Lenno, il Battistero, S.Stefano
e S. Andrea; sui monti l’Abbazia di S. Benedetto; Loc. Ossuccio, S. Giacomo;
a Carate, S. Marta; a Moltrasio, Sant’Agata.

E S. Agata a Moltrasio e S. Giacomo a Ossuccio
S. Agata in Moltrasio and S. Giacomo in Ossuccio
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There are many possibilities to admire sacred art museums, evidence of the past, works of art
and architecture. In Scaria, the Museo Diocesano hosts works (objects, facades, statues…)
of this and surrounding areas, dating back to the 16th -19 th centuries. The Museo dello Stucco
e della Scagliola, located in a 17th century palazzo in Cerano, allows you to get a close look
at works of the praised Intelvi art tradition renowned all over the world. A must see in Ramponio Verna
is the museum dedicated to the expressionist artist from Milan, Piero Gauli, who lived in Intelvi.
An interesting example of eclectic architecture is Villa Turconi in Lanzo, built between 1918 and 1923,
as well as the 18th century Palazzo Scotti in Laino.

Molte sono anche le occasioni per ammirare musei di arte sacra, testimonianze
del passato, opere d’arte e architettoniche. A Scaria, il Museo Diocesano
racchiude opere (arredi, paramenti, statue…) provenienti dal paese e da quelli
limitro!, risalenti ai secoli XVI-XIX. Il Museo dello Stucco e della Scagliola, ubicato
in un palazzo del ‘600, a Cerano, è un’occasione per osservare da vicino
testimonianze dell’apprezzata tradizione artistica intelvese nota in tutto il mondo.
Da non perdere a Ramponio Verna, il museo dedicato al pittore espressionista
di origine milanese, Piero Gauli che visse nel paese intelvese. Interessante 
esempio di architettura in stile eclettico, a Lanzo, Villa Turconi, realizzata tra
il 1918 e il 1923, e a Laino, il settecentesco Palazzo Scotti.

E Villa Turconi a Lanzo e un particolare di scagliola Villa Turconi in Lanzo d’Intelvi and a scagliola detail
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Lake Como is the backdrop of many a fascinating villa. To admire them is like travelling back
in time: in Griante, Villa Carlotta with its spectacular botanical gardens and museum, built
at the end of the 17th century by the Marquis Giorgio Clerici; in Lenno, Villa del Balbianello
(18th century), one of the most beautiful romantic villas of the Lake with precious furnishings
and the curious shipping museum; in Cernobbio, Villa Bernasconi, an example of Art Nouveau 
style among the most famous in Italy, with marvellous art decorations inspired by the textile industry, 
and Villa Erba, one of the most important 19th-century villas which, thanks to its precious beauty, 
was used as the setting for auteur !lms (the villa was once owned by Carla Erba, mother of director 
Luchino Visconti, who used it as a summer residence) and music videos, as well as Villa d’Este,
the most famous Renaissance residence, which in the 19th century was turned into a luxury hotel, 
where VIPs from around the world like to stay.

Il lago di Como fa da quinta a numerose ville di grande fascino. Ammirarle
è come fare un viaggio nel tempo: a Griante, Villa Carlotta, con i suoi spettacolari
giardino botanico e museo, fatta edi!care alla !ne del 1600 dal marchese 
Giorgio Clerici; a Lenno, Villa del Balbianello (secolo XVIII), una delle più belle 
dimore romantiche del lago, con preziosi arredi e il curioso museo delle spedizioni;
a Cernobbio, Villa Bernasconi, esempio liberty tra i più noti d’Italia, con bellissime
decorazioni artistiche ispirate all’industria tessile, e Villa Erba, una delle più
importanti ville di lago dell’Ottocento, utilizzata, per la sua bellezza e preziosità,
come set di !lm d’autore (la villa appartenne a Carla Erba, madre del regista 
Luchino Visconti che la utilizzava come dimora estiva) e video musicali,e Villa 
d’Este, la celeberrima residenza di origine rinascimentale, divenuta nel 1800 
sede di un hotel di lusso in cui continuano a soggiornare i “grandi” di tutto il mondo.

E Villa del Balbianello a Lenno
Villa Balbianello in Lenno

E Villa Bernasconi a Cernobbio
Villa Bernasconi in Cernobbio
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The numerous museums and historical centres are among the most highly regarded attractions
of our area and are greatly appreciated for their particularities. We present them together because 
some historical villages are fascinating outdoor museums. It is not by chance that the Museo
della Finanza e del Contrabbando in Erbonne is located along an enchanting path that leads
to Switzerland in just a few minutes. In Ponna, there is the Museo delle Bambole for people who love
dolls or are curious to discover this world. Also in Ponna and in Casasco, the Musei della Civiltà 
Contadina, precious historical and social resources for preserving the memory of traditions
and crafts. Pigra is an old mountain village that has preserved its genuine charm, perched at 800 
metres a.s.l., with a spectacular view of Lake Como and hosts the Museo della Società Operaia.

I numerosi musei e i centri storici sono una delle attrattive più apprezzate
della nostra zona per la loro particolarità. Li abbiamo accomunati poiché alcuni 
nuclei storici sono affascinanti musei a cielo aperto.
A Erbonne, il Museo della Finanza e del Contrabbando è situato non casualmente
lungo un suggestivo sentiero che in poche minuti porta in territorio svizzero;
a Ponna, per gli appassionati, ma anche per i curiosi, il Museo delle Bambole;
a Ponna e a Casasco, i Musei della Civiltà Contadina, preziose risorse storiche
e sociali per preservare la memoria di tradizioni e mestieri. Pigra, storico
borgo di montagna, che ha conservato intatto il suo fascino antico, dai suoi 
800 metri di altitudine, regala una vista spettacolare sul Lago di Como
e ospita il Museo della Società Operaia.

E Il paesino
di Erbonne

immerso 
nella natura

The village
of Erbonne
surrounded

by nature
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The museums are not con!ned within the walls of a few buildings. Thanks to human cleverness
and passion for the preservation of characteristic historical and artistic features, some places have 
become true outdoor museums. A very nice example is the village of Brienno, right on the Lake, 
which preserves its old network of tiny streets known as carrugi or alleyways leading to the piazza 
of the oven; the old spinning mill near the landing stage; and the Casa Forte on the dock, known
as the Tur. Other wonders to see in Argegno are the medieval hump-back bridge, the Santuario
di S. Anna and S. Sisinio, which was the !rst main church in this area. 

I musei non si trovano unicamente al chiuso di alcuni edi!ci. L’intelligenza umana
e la passione per la conservazione di alcune particolarità storico-artistiche hanno 
fatto sì che alcuni luoghi siano diventati veri e proprio musei a cielo aperto.
Un esempio molto bello è il borgo di Brienno, abbarbicato sul lago, che ha 
conservato intatto il suo intreccio di piccole vie, dette “carrugi” (che portano
alla piazza del “forno”); la vecchia !landa vicino all’imbarcadero; la Casa Forte
sul molo detta la “Tur”. Altre meraviglie, ad Argegno, sono il ponte medievale
a schiena d’asino, il Santuario di S. Anna e S. Sisinio, che fu la prima chiesa 
madre sul territorio. 

E La Chiesa di S. Sisinio e il ponte medievale 
a schiena d’asino ad Argegno

The Church of S. Sisinio and the medieval
hump-back bridge in Argegno
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Art and nature can create incredible combinations, if done with passion and intellect. An example
is the Sentiero delle espressioni in Schignano on the Alpe Comana, a spectacular place featuring
wooden sculptures, set in a natural context and made during the yearly wood-carving competitions 
known as boscultura. The carved faces entrance adults and children alike. Those among you
who love more popular traditions should not miss the Carnevale di Schignano on the streets
of the village, featuring wonderful masks of characteristic !gures: Bei, Brütt, Ciocia, Sapeur, Sigurtà 
and Carlisepp. The unique costumes and masks made of wood attract enthusiasts from all around. 

L’arte e la natura, se fatte incontrare con passione e intelligenza, possono creare
dei connubi bellissimi. Un esempio è il Sentiero delle espressioni, a Schignano,
all’Alpe Comana, un luogo spettacolare, caratterizzato da sculture lignee, 
ospitate in un contesto naturalistico e realizzate durante le competizioni annuali 
di boscultura. Le facce “scolpite” rapiscono sia gli adulti sia i bambini.
Chi ama le tradizioni più autenticamente popolari, non può perdere il Carnevale
di Schignano che porta lungo le strade del borgo le bellissime maschere
di personaggi caratteristici: i Bei, i Brütt, la Ciocia, i Sapeur, la Sigurtà,
e il Carlisepp. I costumi e le maschere intagliate nel legno radunano appassionati
a livello internazionale proprio per la loro particolarità.  
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E Una maschera del Carnevale di Schignano
e una scultura del Sentiero delle espressioni

(Il dono della vita - Massimo Peduzzi) 
A mask of Schignano Carnival

and a sculpture of the Path of Expressions
(The Gift of Life - Massimo Peduzzi) 



The views of Lake Lario are renowned around the world and among the most particular things
bringing together human art and the beauty of nature there is the Sacro Monte di Ossuccio located 
atop of 419-metre-high steep walls facing the most famous Comacine Island. It is one of the 9 
Sacred Alpine Mountains which in 2003 became UNESCO world heritage sites. For a special
visit to the Santuario della Beata Vergine del Soccorso, whose main body dates back to 1537,
we suggest you come on the 8th September — the day of birth of Mary —  when an evocative religious
holiday is celebrated. Another thing you should not miss is the walk along the Val Perlana, from 
the Abbazia di San Benedetto to the Abbazia di Acquafredda, founded in 1142 and so named 
because of the nearby well, believed to be miraculous. The Comacine Island is known for its !reworks,
which light the island every year when the feast of Saint John (San Giovanni) is celebrated.

I panorami offerti dal Lario sono noti in tutto il mondo e tra le cose più particolari
che uniscono l’arte umana e la bellezza della natura !gura il Sacro Monte
di Ossuccio, su un dirupo di 419 metri che si affaccia sulla celeberrima Isola 
Comacina. Fa parte dei 9 Sacri Monti Alpini, inseriti nel 2003 dall’UNESCO 
tra i Patrimoni dell’Umanità. Per una visita speciale al Santuario della Beata 
Vergine del Soccorso, il cui corpo centrale risale al 1537,  suggeriamo l’8
settembre, giorno in cui si celebra una suggestiva festa religiosa che coincide 
con la Natività di Maria. Altra cosa da non perdere, la passeggiata, lungo
la Val Perlana, tra l’Abbazia di San Benedetto e l’Abbazia di Acquafredda, 
fondata nel 1142 e così denominata per la vicina sorgente creduta miracolosa.
L’Isola Comacina è nota per lo spettacolo dei fuochi d’arti!cio che, a !ne
giugno di ogni anno, per la Sagra di San Giovanni, accendono l’isola.
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E S. Benedetto e il Santuario della Beata Vergine del Soccorso 
S. Benedetto and the Sanctuary of Beata Vergine del Soccorso
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The history of the Intelvi Valley, full of beautiful landscapes and events, has left a great heritage
in this area. Come visit them and you will discover the places of nature where they can still be seen. 
In Ramponio, you can !nd Monte Caslé, featuring traces of trenches; in Lanzo the Massi Cupelliformi,
erratic moraine boulders dating back to the Neolithic era (4000 BC), which were once carved
to form cavities (cupelle), probably as a votive gift; and the Massi Avelli (in the hamlet of Scaria),
Roman Barbaric tombs dug into erratic boulders. In Pellio an interesting trace of the past of the Valley
is the Fortilizio, a medieval outpost.

La storia della Valle d’Intelvi, ricca di passaggi e avvenimenti, ha lasciato una grande
eredità nella nostra area. È bello scoprirli perché sono occasioni anche per 
vivere i luoghi della natura in cui sono presenti. A Ramponio, troviamo il Monte 
Caslé che conserva ancora tracce di alcune trincee; a Lanzo i Massi Cupelliformi,
massi erratici morenici risalenti al Neolitico (4000 a.C.), che primitivamente 
vennero scavati per formare della incavature (le cupelle) probabilmente con funzione
votiva, e i Massi Avelli (Fraz. Scaria), tombe romano barbariche scavate nei massi
erratici. A Pellio, traccia interessante del passato della Valle è il Fortilizio, 
avamposto di guardia risalente all’età medievale. 

E Il Masso Cuppelliforme a Pian d’Orano a Lanzo e i resti del Fortilizio medievale a Pellio
The Cuppelliforme Boulder in Pian d’Orano in Lanzo and the ruins of the medieval Fortalice in Pellio
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Traces of ancient history on Lake Como are interestingly expressed in one of its jewels, the Comacine
Island, or the ruins of Basilica di Sant’Eufemia, dating back to the 7th century AD, built for Agrippino,
Bishop of Como. And among the various things to be admired there are still clearly discernible
religious buildings, such as a baptistery with two apsides, enriched by mosaics.
The Grotte di Rescia in Osteno are fascinating like the forces of nature that carved them: in fact
they are famous for their spectacular stalactites and stalagmites.

Le tracce di storia antica sul Lago di Como trovano un’espressione interessante
in uno dei suoi gioielli, l’Isola Comacina, con un monumento come i resti
della Basilica di Sant’Eufemia, risalente al VII secolo d.C e fatta edi!care
dal vescovo di Como, Agrippino. E tra le varie cose che si possono ammirare 
tra le rovine, sono ancora distinguibili nitidamente aree di edi!ci religiosi,
compreso un battistero biabsidale con mosaici.
Le Grotte di Rescia a Osteno hanno il fascino della forza della natura
che le ha scolpite: sono, infatti, famose per le loro spettacolari formazioni 
stalattitiche e stalagmitiche.

E I resti della Basilica di Sant’Eufemia sull’Isola Comacina
The ruins of Basilica di Sant’Eufemia on the Comacine Island
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Our area offers many choices to those who love trekking and hiking in the mountains. Among
the most beautiful there are the mule tracks of the Cadorna Line Forti!cations, which later became 
the access routes to the summer pastures. Further spots ideal for mountain lovers are the numerous 
places in connection with summer pastures, such as Alpe di Colonno, Boffalora, Alpe di Ponna, 
Tellero, which can be reached by an ancient ring road on Monte Galbiga connecting San Fedele, 
Pigra, Ponna and Laino. From here you can easily reach  Alpe di Blessagno, Alpe di Sala, Alpe
di Ossuccio, Alpe di Lenno and Alpe di Mezzegra. Also easy to reach and linked by parts
of the Via dei Monti Lariani are: from San Fedele, Alpe di Orimento and the nearby Grotta Generosa
(which lies on the path leading to the summit of the mountain with the same name); from Schignano, 
Alpe Comana, Colma di Schignano and Binate. The added value of the numerous destinations
on our mountains is not only the unique view, but also the excellently located trails and the possibility
to get refreshments or buy cheese at the chalets, refuges and restaurants.

La nostra zona offre molte possibilità a chi desidera fare trekking e passeggiate 
in montagna. Tra i più belli, i tratti delle mulattiere che facevano parte
delle Forti#cazioni della Linea Cadorna e che poi sono diventate le vie d’accesso
agli alpeggi. Altri punti da non perdere per chi ama la montagna sono, appunto,
molti luoghi legati all’alpeggio come l’Alpe di Colonno, Boffalora, l’Alpe di Ponna,
Tellero, raggiungibili con un’antica carrozzabile ad anello sul Monte Galbiga,
tra San Fedele, Pigra, Ponna e Laino. Da questo tragitto sono facilmente
raggiungibili l’Alpe di Blessagno, l’Alpe di Sala, l’Alpe di Ossuccio, l’Alpe
di Lenno e l’Alpe di Mezzegra. Facili da raggiungere e congiunti da tratti
della Via dei Monti Lariani: da San Fedele, l’Alpe di Orimento e la vicina 
Grotta Generosa (che si trova sul sentiero che porta alla vetta dell’omonimo 
monte), da Schignano, l’Alpe Comana, la Colma di Schignano e Binate.
Il valore aggiunto delle numerose mete offerte dalle nostre montagne, oltre 
ai panorami unici che permettono di ammirare, sono i sentieri perfettamente 
tracciati e le possibilità di ristorazione o di acquisto di formaggi tipici presso 
alpeggi, rifugi e ristoranti in quota.
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E Dall’alto: il sentiero
per il Monte Generoso,

l’Alpe di Orimento,
il Monte Galbiga,

l’agriturismo all’Alpe 
Comana e i resti

delle Forti�cazioni
della Linea Cadorna

From top left: the path to 
Monte Generoso,

the Alpe di Orimento,
the Monte Galbiga,

the farmhouse in Alpe
Comana and the ruins

of the Cadorna
Line Forti!cations
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Just like nature and history give us the possibility to live unique experiences, this area also offers 
easy walks for everyone. Just to name a few, between Dizzasco and Cerano Valle dei Mulini with 
its 18th-century mills, evidence of the industriousness and genius of our people. Discovering them al-
lows you to admire extraordinary landscapes and to travel back in time. Another easy trail plunged 
into the green is the ancient Via San Rocco, between San Fedele and Laino, which owes its name 
to the beautiful church on the trail. From Monte Caslé to Lanzo we recommend the old road leads
to Ramponio, surrounded by nature.

Così come la natura e la storia ci regalano la possibilità di far vivere esperienze
uniche a chi ama la montagna, il nostro territorio ci rende altrettanto orgogliosi 
di poter offrire a tutti facili passeggiate. Tra le numerose opportunità segnaliamo,
tra Dizzasco e Cerano, la Valle dei Mulini con l’eredità degli opi#ci del XVIII 
secolo, testimonianza dell’operosità e dell’ingegno della nostra popolazione: 
andare a scoprirli permette di ammirare paesaggi suggestivi e di fare un viaggio
nel passato. Un altro percorso facile immerso nel verde è l’antica Via San Rocco,
tra San Fedele e Laino, che prende il nome dalla bella chiesetta sita sul percorso.
Dalla località Monte Caslé, a Lanzo, consigliamo la vecchia strada che porta
a Ramponio, immersa nella natura.

E Il ponte
sul !ume Telo

a Dizzasco,
nella Valle
dei Mulini

The bridge over
the river Telo
in Dizzasco,

in the Valle
dei Mulini
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Among the various beauties it offers, Lake Lario (or Como) boasts many delightful places to discover 
on foot, au bord du lac. To name just a few: the village of Colonno, with its typical narrow streets; 
Sala Comacina, which has maintained the charm of the days of old. Laglio, with its marvellous 
villas and a truly particular statue: the Cristo degli Abissi (Christ of the Abyss), rising at a depth
of 18 metres. The ancient Via Regina !anks the entire western shore and features the glamour
of a past made of historical, cultural and artistic links with the world beyond the Alps. Another trail 
for everyone is the Greenway, extending 10 km above the houses near Tremezzina and reaching 
Colonno, Sala Comacina, Ossuccio, Lenno, Mezzegra, Tremezzo and Griante. 

Il Lario, tra le tante bellezze che offre, vanta numerose località caratteristiche
da scoprire a piedi, au bord du lac. Per citarne alcune: il borgo di Colonno, 
con le sue caratteristiche viuzze; Sala Comacina, che ha conservato intatto
il fascino di un tempo. Laglio, con le sue splendide ville e con una statua 
davvero particolare, il Cristo degli Abissi, collocato a 18 metri di profondità. 
L’antica via Regina costeggia tutta la riva occidentale del Lago e racchiude
in sé il fascino di un passato fatto di legami storici, culturali e artistici con il mondo
transalpino. Altro percorso per tutti è la Greenway che si sviluppa per 10 km
sopra gli abitati nell’area della Tremezzina e tocca Colonno, Sala Comacina,
Ossuccio, Lenno, Mezzegra, Tremezzo, Griante. 

E L’Isola Comacina vista dalla Greenway The Comacine Island seen from Greenway
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Following are just a few suggestions for admiring the extraordinary views of the Valley. In only
5 minutes the cableway in Argegno will take you to Pigra, the terrace on the Lake.  Another spot 
with a breath-taking view is Pian d’Alpe, which can easily be reached by car from Casasco.
Sighignola, known as “Italy’s Terrace” can be reached going up from Lanzo: the view stretches from 
Lake Lugano to some 4,000-metre-high mountains of the Alps. Another natural terrace is Monte
Generoso (1,704 m a.s.l.): it can be reached with a two-hour walk from Orimento or in just 40 minutes
on the rack-and-pinion train from Capolago (Switzerland). 

Custodiamo panorami incantevoli, ecco qualche suggerimento per ammirarli. 
Ad Argegno la funivia in soli 5 minuti permette di raggiungere Pigra, vero 
balcone sul lago.  Altro punto con vista mozza!ato è il Pian d’Alpe, che si può 
comodamente raggiungere in auto da Casasco. La Sighignola, salendo
da Lanzo, è conosciuta come “Balcone d’Italia”: regala una vista che spazia 
dal Lago di Lugano ad alcuni 4000 alpini. Altro balcone naturale è il Monte 
Generoso: i suoi 1704 metri possono essere raggiunti con una passeggiata
di un paio d’ore da Orimento oppure in soli 40 minuti con un trenino a cremagliera
che parte da Capolago (CH).

E Le viste dal Pian d’Alpe e dalla Sighignola Views from Pian d’Alpe and from Sighignola
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The whole world envies us for the panoramas offered by the green slopes of Lake Lario. It is dif!cult 
to choose, but some of the most beautiful are those from the Santuario di San Martino in Griante 
and Monte di Tremezzo. Monte Galbiga offers a spot with a 360° view. The Osservatorio di Galbiga
is located nearby the Rifugio Venini, inside an ancient trench. Extraordinary is also the route climbing
Monte Bisbino with its hairpin turns, where you can take fascinating pictures of Como, the Lake
and the surrounding mountains.

Tutto il mondo invidia gli scorci offerti dalle verdi pendici del Lario. Dif�cile fare 
una selezione. Sicuramente, tra i più belli, non possono mancare quelli che
si godono dal Santuario di San Martino di Griante e dal Monte di Tremezzo.
Il Monte Galbiga offre letteralmente un punto di vista panoramico a 360°:
nei pressi del Rifugio Venini, all’interno di una vecchia trincea, si trova l’Osservatorio
Astronomico di Galbiga. Spettacolare anche la via che sale al Monte Bisbino, 
che con i suoi tornanti, regala istantanee di grande suggestione di Como,
del lago e dei monti circostanti.

E Le viste dal Monte di Temezzo e dal Galbiga Views from Monte di Temezzo and Galbiga
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There are many possibilities of practising sports, and at every training level: horseback riding
in Lanzo and San Fedele; tennis in Lanzo, San Fedele, Cerano and Castiglione; golf in the Pian 
delle Noci with its 9-hole mountain course (1000 m); clay pigeon shooting in San Fedele, at Alpe 
Grande; paragliding: take-off from Monte Sighignola (Lanzo), Capanna Bruno (Castiglione), Pigra 
and Monte Sertore (Castiglione), and landing near the Capanne Sparse (Castiglione), heliport
in Boffalora; climbing: climbing wall in Laino; canyoning: stream-like gorges, routes of different levels:
1) Camogge, Pigra, Colonno; 2) Lirone, Claino, Osteno; 3) Rezzo, Porlezza; 4) Perlana, Lenno, 
Ossuccio; 5) Santa Giulia, Claino, Osteno; speleology: various caving locations with various levels 
of dif!culty (Brienno, San Fedele  e Griante), but also touristic caves to discover with a guide
and without equipment (Laglio, Claino con Osteno, San Fedele); alpine skiing: many are the options,
among which we suggest the Monte Generoso ring, which is very popular and is approx. 3 hours 
long; !shing (license required): in the streams of Telo di Argegno and Telo di Osteno. 

Moltissime le occasioni per praticare sport a tutti i livelli di preparazione:
equitazione a Lanzo e a San Fedele; tennis a Lanzo, a San Fedele, a Cerano
e a Castiglione; golf nella località Pian delle Noci, campo di montagna (1000 
m) a 9 buche; tiro a volo a San Fedele, loc. Alpe Grande; parapendio:
decollo dal Monte Sighignola (Lanzo), da Capanna Bruno (Castiglione ), da Pigra
e dal Monte Sertore (Castiglione), atterraggio presso la località Capanne Sparse 
(Castiglione ), eliporto a Boffalora; climbing: torre di arrampicata a Laino;
canyoning: forre a carattere torrentizio, percorsi con differenti gradi di dif"coltà:
1) Camogge, Pigra, Colonno; 2) Lirone, Claino, Osteno; 3) Rezzo, Porlezza; 
4) Perlana, Lenno, Ossuccio; 5) Santa Giulia, Claino, Osteno; speleologia:
differenti sono le grotte sportive con diversi gradi di dif"coltà (Brienno, San Fedele
e Griante), ma anche quelle turistiche che si possono percorrere (accompagnati
da guida) senza attrezzature (Laglio, Claino con Osteno, San Fedele); scialpinismo:
molte sono le possibilità; tra tutte, consigliamo l’anello del Monte Generoso
che è molto frequentato e che impegna per circa 3 ore; pesca (con possesso
di regolare licenza): torrente Telo di Argegno e torrente Telo di Osteno.

E Parapendio
dalla

Sighignola
Paragliding

from
Sighignola



sp
or

t p
er

 tu
tti

 i 
gu

st
iSp

or
ts
 to

 s
ui

t
a
ll 

ta
st
es

Lake Lario offers many water sports, but not only: rowing/canoeing starting from the rowing
societies of the lakeside villages, where you can also rent traditional wooden rowboats; water skiing
and wakeboarding can be practised everywhere on Lake Lario in the Intelvi area; boats
and motorboats: everywhere on the shore you can take lessons and rent sailboats or motorboats, 
even without a license, from 25 to 40 HP; !shing: everywhere along the shore (!shing license 
required); climbing: on the walls of Carate Urio; speleology: in Moltrasio and in Cernobbio.
Of course it is possible to rent bicycles everywhere and ride on various routes, go for walks
and swim in swimming pools and in the Lake. 

Il Lario offre molti sport acquatici, ma non solo: canottaggio dai paesi del lago,
presso società remiere che af"ttano anche barche tradizionali a remi, in legno;
sci nautico e wakeboard sono praticabili lungo tutta la riviera del Lario Intelvese;
barca e motoscafo: lungo tutte le coste del lago si possono fare corsi e af"ttare 
barche a vela e a motore, anche senza patente da 25 a 40 HP; pesca: lungo 
tutta la riviera in possesso della licenza di pesca; climbing: lungo la falesia
di Carate Urio; speleologia: a Moltrasio e Cernobbio. Naturalmente, numerose,
ovunque, le possibilità di noleggiare biciclette e di seguire differenti percorsi,
di effettuare passeggiate e di praticare il nuoto sia in piscine sia lungo le coste. 

E La tradizionale barca di legno del Lago di Como, la Lucia e un kayak
The traditional wooden rowboats of Lake Como, the Lucia area and kayaking
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There are many sport centres throughout the area, as well as paths and routes for trekking, hiking 
and walking: San Fedele features an indoor swimming pool (tel. +39 0831-832283); golf course 
in Piano delle Noci (tel. +39 0831-839060); cross-country skiing: tracks in Lanzo d’Intelvi,
at Piano delle Noci (managed by USLI); horseback riding: in San Fedele Intelvi, Il Cavallino
(tel. +39 335 5715486); in Lanzo di Intelvi, Il Bivacco (tel. +39 380 7655488, +39 380 7655677)
and La Nevera (at Rondanino – tel. +39 335-1795654). Near Nevera there is also the equestrian 
tours association Associazione per il Turismo Equestre dei Monti Lariani (tel. +39 333-8654821).

Numerose le strutture sportive presenti su tutto il territorio e i percorsi segnati
da seguire per trekking, escursioni e passeggiate: San Fedele offre una piscina
coperta (tel. 031-832283); campo da golf al Piano delle Noci (tel. 031-839060);
sci di fondo: piste a Lanzo d’Intelvi in località Piano delle Noci (gestione USLI); 
equitazione: a San Fedele Intelvi, Il Cavallino (tel. 335 5715486); a Lanzo
di Intelvi, Il Bivacco (tel. 380 7655488, 380 7655677) e La Nevera
(loc. Rondanino – tel. 335-1795654). Presso la Nevera ha sede anche
l’Associazione per il Turismo Equestre dei Monti Lariani (tel. 333-8654821).

E Il Golf Club Lanzo e il maneggio La Nevera
The Golf Club Lanzo and La Nevera riding school
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Some of the numerous sport centres: equipped beaches in Argegno (tel. +39 031-821510),
Cadenabbia (tel. +39 42-8007244), Cernobbio (tel. +39 031-3347833), Lenno
(tel. +39 0344-290232) and Moltrasio (tel. +39 031-290232); boat and motorboat rental
in Argegno (+39 031-821268), Cernobbio (tel. +39 329-2196837 – +39 031-342230),
Lenno (tel. +39 0344-57093), Sala Comacina (tel. 0344 821955), Mezzegra (tel. +39 338-5902659),
Moltrasio (tel. +39 3406298246 – +39 031-290171 – +39 347-3052335 – +39 031-376093),
Tremezzo – Lido di Cadenabbia (tel. +39 0344-41723); kayaking and canoeing in Ossuccio
(tel. +39 329-2142280). 
For transportation we suggest the multiple or day ticket for traveling along and across the Lake using 
ASF Autolinee busses and Navigazione Lago di Como ferries. Free app “Arriva ASF”.

Tra le differenti strutture ricordiamo: i lidi attrezzati di Argegno (tel. 031-821510),
Cadenabbia (tel. 42-8007244), Cernobbio (tel. 031-3347833), Lenno
(tel. 0344-290232) e Moltrasio (tel. 031-290232); le strutture per il noleggio
di barche e motosca! ad Argegno (031-821268), Cernobbio (tel. 329-2196837
– 031-342230), Lenno (tel. 0344-57093), Sala Comacina (tel. 0344 821955)
Mezzegra (tel. 338-5902659), Moltrasio (tel. 3406298246 – 031-290171 
– 347-3052335 – 031-376093), Tremezzo – Lido di Cadenabbia (tel. 0344-41723);  
kayak e canoe a Ossuccio (tel. 329-2142280). 
Tra le varie possibilità legate ai trasporti "gura un biglietto cumulativo e giornaliero
che permette di viaggiare lungo e attraverso il lago utilizzando gli autobus di ASF
Autolinee e i traghetti della Navigazione Lago di Como. App gratuita “Arriva ASF”.

E Il Lido di Lenno e una barca sul Lario The Lido di Lenno and a boat on Lario
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Special mention should be made of the numerous mountain bike trails. Just to name a few:
the Orimento ring from San Fedele Intelvi (approx. 40 km, only for trained mountain bikers)
and the Ponna ring (approx. 7 km, ideal even for families), the route starting from Argegno, with 
the cable car ride to Pigra, then going from Pigra to Galbiga (Rifugio Venini) for 15 km (only expert 
mountain bikers, also for other bikes); the 14-km leg from San Fedele Intelvi to Monte Sighignola, 
Italy’s Balcony, is ideal for medium-trained mountain bikers (also for other bikes).

Un capitolo a parte meritano le numerose possibilità di effettuare percorsi
in mountain bike. Ricordiamo: l’anello di Orimento con partenza e arrivo
a San Fedele Intelvi (circa km 40, solo per biker allenati), l’anello di Ponna 
(circa 7 km, adatto anche alle famiglie), il percorso che parte da Argegno,
con la funivia che porta a Pigra, e che si sviluppa da Pigra !no al Galbiga 
(rifugio Venini) per 15 km (solo biker esperti, anche con bici diversa da mtb); 
il tragitto da San Fedele Intelvi al Monte Sighignola, Balcone d’Italia, 14 km, 
adatto a biker mediamente allenati (anche con bici diversa da mtb).
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Tra i percorsi che si sviluppano lungo il lago segnaliamo l’anello che parte
e arriva ad Argegno, passando per il monte di Lenno. La lunghezza è di 45 km
ed è suggerito, dato il grado di dif"coltà, unicamente a biker allenati.
Altri percorsi sono l’anello Argegno-Pigra-Argegno (unicamente per biker
allenati) che congiunge i monti al lago (il dislivello è di 600, la discesa dura 
circa 15 minuti e può essere fatta in mtb, lungo la vecchia mulattiera, o con bici
all mountain lungo un sentiero parallalelo); il tragitto Cernobbio-Bisbino, 17 km,
per biker esperti, ma percorribile anche con bici differente dalla mountain bike; 
l’anello Argegno-Schignano-Alpe Comana-Argegno, solo per biker esperti 
(solo in mtb), 13 km.

Some of the routes along the Lake are: the ring starting off in Argegno, crossing the mountain
of Lenno. It is 45 km long and, because of its dif!culty, only for trained mountain bikers.
Another trail is the Argegno-Pigra-Argegno ring (only for expert mountain bikers), connecting
the mountains with the Lake (with a height difference of 600 m and 15 minutes downhill, which
is ideal for mtb on the old mule track, or with an all-mountain bike on a parallel track); the 17 km 
Cernobbio-Bisbino route, for expert mountain bikers, is suitable also for other bikes; the 13 km 
Argegno-Schignano-Alpe Comana-Argegno ring, only for expert mountain bikers (only mtb). 
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