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EXPLORE LAGO DI COMO

Non uno qualunque, ma ‘il’ lago e qui sembra di essere al centro del mondo: ville da mille e una notte, ‘gente di Hollywood’ 
sedotta dalle bellezze locali (George Clooney - ovvio - ma non solo), stupendi campi da golf e luoghi perfetti per il windsurf, 
i casinò di Campione e Lugano dietro i monti, Milano, Malpensa e Linate (e gli eventi dell’ultimo mese di Expo) a solo un 
colpo di acceleratore. 

di Nicola De Mitri
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IL LAGO DI COMO
ACQUA DOLCE & DOLCE VITA
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Benvenuti sul Lario. Ovvero il lago di Como: 175 chi-
lometri di perimetro per questa Y rovesciata che vanta 
un’offerta turistica da fare invidia a chiunque. E non a 

caso l’Huffington Post lo ha eletto come il lago più bello del 
mondo per il suo microclima, l’ambiente (inteso come paesag-
gio e come mondanità) e le opportunità che offre a chi ci arriva 
per un weekend o in vacanza. A partire dalla città-salotto che 
gli dà il nome, Como appunto, con il suo Duomo e il Broletto, 
le basiliche di Sant’Abbondio e San Carpoforo. E la maesto-
sa Villa Olmo con le sue mostre d’arte (fino al 29 novembre 
c’è “Com’è viva la città”) o Villa Sucota, sede della Fonda-
zione Antonio Ratti (dove fino all’11 ottobre c’è l’esposizio-
ne “Giardini di Seta”, fondazioneratti.org). E se a tavola si 
va ai Tigli in Theoria, stellato Michelin, o alla Colombetta, 
in via Diaz, primo ristorante su Tripadvisor (quello dove Ge-
orge Clooney portò l’allora fidanzata Amal e i genitori di lei 
prima delle nozze), per dormire invece il migliore indirizzo 
è lo Sheraton Lake Como Hotel (sheratonlakecomo.com): 
appena rinnovato dall’architetto Ruggero Venelli, piscina e 
ristoranti aperti anche agli ospiti esterni, posizione strategica 
a poca distanza dal centro città e da Villa Erba a Cernobbio, 
già residenza delle famiglie Erba e Visconti di Modrone, oggi 
centro per esposizioni e congressi, vero punto di riferimento 
sul lago (villaerba.it).

Fra passeggiate e ville da sogno. 

Perché poi il lago va vissuto a ‘bordo acqua’, lungo la cosid-
detta Green Way che si snoda per 10 km attraverso i borghi 
storici e i giardini di Colonno e Sala Comacina, Ossuccio e 

Welcome to the Lario. Or Lake Como: the 175 kilometres of 
shoreline of this upside-down Y and unparalleled paradise for 
tourism. No coincidence that the Huffington Post elected it as 
the world’s most beautiful lake for its microclimate, environment 
(in terms of both landscape and people) and the opportunities it 
offers for a weekend or a vacation. Starting with the city-salon 
that gives the lake its name, Como, with its Duomo and beauti-
ful town hall the Broletto, the basilicas of  Sant’Abbondio and 
San Carpoforo. The majestic Villa Olmo with its art exhibitions 
(up to 29 November the exhibition “Com’è viva la città”) or 
Villa Sucota, seat of the Antonio Ratti Foundation (where you 
can see the exhibition “Gardens of Silk” up to 11 October - fon-
dazioneratti.org). To eat, the choice is between the Tigli in The-
oria, Michelin starred, or the Colombetta, in via Diaz, the top 
restaurant on Tripadvisor (and the one George Clooney took 
his then fiancé Amal and her parents to, before their wedding), 
while to sleep, the best address is the Sheraton Lake Como 
Hotel (sheratonlakecomo.com): recently renovated by architect 

LAKE COMO
ACQUA DOLCE & DOLCE VITA

Not any lake, but ‘The’ lake, and it feels like the centre of the 
world: incredible villas, ‘Hollywood people’ seduced by the 
local beauty (George Clooney – obviously – and others too), 
stupendous golf courses and perfect places for windsurfing, the 
casinos of Campione and Lugano just over the mountains, Mi-
lan, Malpensa and Linate (and the events scheduled for the last 
month of the Expo) just a short drive away. 

EXPLORE LAGO DI COMO
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Lenno, Mezzegra e Griante. O direttamente sull’acqua, salen-
do a bordo del Renzo (il traghetto che collega versante nord e 
sponda sud) o delle Lucie (le tipiche barche a remi con tettuc-
cio). O della T Limo, lancia veneziana del Grand Hotel Tre-
mezzo, albergo di charme (grandhoteltremezzo.com) e cro-
cevia ideale per partire all’esplorazione delle incredibili ville 
settecentesche nei suoi dintorni. Diego Bianchi, lo ‘skipper’, 
che qui è nato e vive da sempre, ci accompagna a scoprire - 
raccontandocene gli aneddoti - Villa Balbaniello (set di vari 
film di James Bond e di “Star Wars”) e Villa Carlotta con le 
sue collezioni d’arte e il giardino botanico, Villa Cassinella 
(nelle mani del magnate della Virgin Richard Branson) e Villa 
Balbiano (comprata invece da una ricca ereditiera russa per 
30 milioni di euro). La pausa-pranzo da non perdere è all’Isola 
Comacina, unica isola del lago, con le sue case per gli artisti e 
la Locanda (comacina.it) dove il menu non cambia da mezzo 
secolo (e lo chef Benvenuto vi accoglierà raccontandovi le sue 
storie). Poi si riparte, direzione la ‘perla del lago’: Bellagio, 
alla cuspide perfetta dei due rami. Assolutamente da program-
mare una visita alla Basilica di San Giacomo, un giro atten-
to a Villa Melzi fra i suoi giardini, con il suo piccolo museo 
nella serra e a proposito di giardini, è bello e salutare - per le 
dolci pendenze da affrontare – passeggiare per Villa Serbello-
ni, sede della Rockefeller Foundation. Per cena fate ritorno 
sull’altra sponda, al Crotto dei Platani di Brienno (crottodei-
platani.it): terrazza all’aperto e gente che piace.

Ruggero Venelli, with a swimming pool and restaurant open to 
non guests and in a strategic position close to the city centre 
and Villa Erba in Cernobbio: former residence of the Erba and 
Visconti di Modrone families, now a conference and congress 
centre, the real focal point of the lake (villaerba.it).

Beautiful walks and dreamy villas. 

The lake has to be experienced ‘at the water’s edge’, along the 
Green Way that winds for 10 km through the historic towns and 
gardens of Colonno and Sala Comacina, Ossuccio and Lenno, 
Mezzegra and Griante. Or directly on the water, aboard the mo-
tor vessel Renzo (the ferry that connects the north and south 
shores) or  aboard one of the Lucias (characteristics rowing 
boats with hoods). Or the T limo, the Venetian motor-launch 
of the Grand Hotel Tremezzo, an enchanting hotel (grandho-
teltremezzo.com) and the ideal departure point for an explora-
tion of the incredible eighteenth-century villas in the surround-
ing lakeside. Diego Bianchi, the ‘skipper’, who was born and 
raised here, takes us to discover – and tells us all the anecdotes 
–Villa Balbaniello (the set for various James Bond and even a 
Star Wars film) and Villa Carlotta with its collections of art and 
botanical gardens, Villa Cassinella (home to Virgin magnate 
Richard Branson) and Villa Balbiano (bought by a rich Russian 
heiress for 30 million Euro). The lunch break not to miss is on 
Isola Comacina, the lake’s only island, with its artists’ houses 
and the Locanda (comacina.it) where the menu hasn’t changed 
in half a century (and Chef Benvenuto welcomes guests with 
all his stories). Then off again toward the ‘pearl of the lake’: 
Bellagio, at the cusp of the two branches. An absolute must is a 

Il ristorante Tigli in Theoria, sotto il Grand Hotel Tremezzo
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I VOLI DA MILANO • L’offerta Alitalia da Milano 
Linate comprende 618 frequenze settimanali verso 29 
destinazioni, di cui 16 nazionali e 13 internazionali.
Da Milano Malpensa Alitalia mette a disposizione 

complessivamente 63 collegamenti settimanali che raggiungono le 
seguenti destinazioni: Roma Fiumicino (21), Abu Dhabi (7), New York 
JFK (7), Tokyo (7), Mosca (7), Tirana (9), Shanghai (3), Algeri (2). Per 
conoscere le offerte e per l’acquisto dei biglietti visita alitalia.com
 
FLIGHTS FROM MILAN • The Alitalia offer from Milan-Linate 
includes 618 weekly frequencies to 29 destinations, 16 of which domestic 
and 13 international. From Milan Malpensa Alitalia makes a total of 63 
weekly connections available to the following destinations: Rome Fiumicino 
(21), Abu Dhabi (7), New York JFK (7), Tokyo (7), Moscow (7), Tirana (9), 
Shanghai (3) and Algiers (2). To discover the offers and purchase tickets, 
visit alitalia.com

Villa Carlotta, a destra il suo giardino botanico.

EXPLORE LAGO DI COMO

Bella gioventù e jet set. 

Perché qui poi il gioco è vedere o farsi vedere, fra locali e indi-
rizzi glamour, decisamente più giovani. È il lago di Como più 
divertente e meno tradizionale: quello del festival del cinema 
(lakecomofilmfestival.com), degli aperitivi alla Pasticceria 
Monti, al Riva Cafè o al Pappafico (pappaficocomo.it), delle 
serate “Jazz in the park” nel parco dello Sheraton o delle cene 
al Kincho (dove assaggiare l’ “Alfonso”, il cocktail inventato 
qui). Per ballare? Il Lido di Bellagio o il Made Music Club. 
Non solo divertimento, però. Anche tanti sport: con i sette cam-
pi da golf a 18 buche (golfclubcomo.it o il centenario menaggio.
it), la vela e lo sci nautico, la canoa, il windsurf e il kitesurfing 
in Alto Lago (info e prenotazioni: Centro Vela Alto Lario, 
avalcdv.com o consultate: larioonline.it e lariovela.it). Certo, 
non è raro imbattersi in giovani sposi arrivati fin qui con amici 
e parenti: se Villa Balbaniello è la location per matrimoni più 
richiesta al mondo (lo scorso anno 120 “sì”), il fascino è sicu-
ramente dovuto anche all’idea che questo sia il lago delle star. 
Julia Roberts e Brooke Shields avvistate quest’anno, i Brangeli-
na e i Beckham habitué di passaggio, come Tom Cruise ed Elton 
John. Va detto: gran parte di questa new wave del lago la si deve 
proprio a Mister Clooney, da quando ha comprato qui la sua 
Villa Oleandra per le vacanze. Tanto che la voce che gira, di 
una vendita per mancanza di privacy, ha fatto scattare l’allarme 
sul Lario: se la star hollywoodiana se ne andasse, sostiene la 
Camera di Commercio di Monza e Brianza, il giro d’affari del 
lago potrebbe soffrirne.

visit to the Basilica di San Giacomo, and a  tour of Villa Melzi 
amidst the gardens with a little greenhouse museum. And about 
gardens, Villa Serbelloni, seat of the Rockefeller Foundations 
is well worth visiting for a healthy stroll around the grounds. 
For dinner, sail back to the other shore, to Crotto dei Platani 
in Brienno (crottodeiplatani.it) with its open-air terrace and 
beautiful people.

Beautiful youth and the jet set. 

Because part of the game here is seeing and being seen around 
the clubs and glamorous venues strictly for the young and youth-
ful. It’s the more fun, less traditional side of Lake Como: the side 
with the cinema festival (lakecomofilmfestival.com), aperitifs at 
Pasticceria Monti, the Riva Cafè or Pappafico (pappaficoco-
mo.it), jazz in the park at the Sheraton and dinners at Kincho 
(where you can have an “Alfonso”, the cocktail invented there). 
And for a dance? the Lido di Bellagio or the Made Music Club. 
But the lake isn’t just nightlife, it’s sport, too: with seven 18-hole 
golf courses (golfclubcomo.it or the centenario menaggio.it), 
sailing and water-skiing, canoeing, windsurf and kite-surfing in 
the lake’s upper reaches (Alto Lago, info and bookings: Centro 
Vela Alto Lario, avalcdv.com or visit: larioonline.it and lari-
ovela.it). It certainly isn’t a rare thing to see young newlyweds 
here with relatives and friends, and while Villa Balbaniello is 
the world’s most popular location for weddings (with 120 ‘I do’s 
last year alone), the real fascination is the fact that this is the 
ideal lake for star-spotting. Julia Roberts and Brooke Shields 
sighted last year, the Brangelinas and Beckhams almost a com-
mon sight, like Tom Cruise and Elton John. It has to be said: 
Como owes a great deal of this new wave to Mister Clooney, 
since he bought his Villa Oleandra vacation home. So much so 
that a rumour of a sale due to lack of privacy set the alarm bells 
ringing on the Lario: if the stars of Hollywood were to abandon 
the lake, according to the Chamber of Commerce of Monza and 
Brianza, the district’s turnover would suffer.


