
 

 

 

 

 

 

 

 

BENVENUTI A LECCO! 
Che cosa devi sapere durante il tuo soggiorno 
 

 

 

Ciao! Siamo Masha e Sergio, e siamo felici che tu ci abbia 
scelto per il tuo soggiorno a Lecco! Ci auguriamo che il tuo 
soggiorno sia confortevole e memorabile e faremo del nostro 
meglio per farlo avverare! 

Questo libretto contiene informazioni generali 
sull'appartamento di cui potresti aver bisogno e i nostri 
consigli personali su cosa fare a Lecco e dintorni. Non esitare 
a contattarci direttamente per ottenere consigli personalizzati! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTATTI 
 

Chiamaci o scrivici su Whatsapp se hai delle 
urgenze o vuoi avere qualche informazione. Siamo 
anche disponibili a darti consigli personali su cosa 
vedere e fare durante il soggiorno! 

  

PORTA DI ENTRATA 

Il codice per entrare:  

Per chiudere la porta dall'esterno premere il 
pulsante con triangolo. Per aprire e chiudere la 
porta dall'interno, premere il grande pulsante 
tondo argentato (c'è solo un pulsante, quindi è 
difficile sbagliare :) 

INTERNET 
Wi-fi: Martin Router King 

Password: contedelpi23! 

Abbiamo un'estensione del wi-fi nelle camere da 
letto, che si chiama Martin Router King EXT, e la 
password è la stessa. 

TV 
In TV, puoi accedere a Netflix e Amazon Prime. 
Per Netflix, utilizza l'account con il bicchiere di 
vino. 

PULIZIA 
Ti lasciamo tutto ciò di cui potresti aver bisogno 
per pulire l'appartamento in caso di necessità 
durante il tuo soggiorno (nell'armadio davanti al 
piccolo bagno). Ti lasciamo anche asciugamani e 
lenzuola aggiuntve sotto il letto matrimoniale. 

In caso di necessità, puoi richiederci pulizie 
aggiuntive durante il soggiorno per 10 euro per 
ora. 

  

IN CASO DI PROBLEMI CON ELETTRICITÀ 
Puoi avere problemi con l'elettricità solo se usi contemporaneamente la lavastoviglie, la lavatrice e il forno. 
Per questo motivo, ti chiediamo gentilmente di utilizzarli separatamente. Se la corrente salta, ecco cosa 
fare: 

1. Aprire l'armadio nel corridoio davanti alla cucina e controllare il controller sulla parete di fondo. Ruotare 
gli interruttori in posizione "On". 

2. In caso di esito negativo, bisogna andare al piano -2 ed entrare nel locale contatori. Seguendo lo stesso 
schema per andare a gettare la spazzatura, il locale contatori è esattamente sotto il locale dove si trovano I 
contenitori per plastica e indifferenziato (pagina successiva). Vi servirà la chiave di metallo, la stessa che si 
usa per entrare dall'area garage. Controllare il controller con un adesivo circolare grigio e girare gli 
interruttori in posizione "On". 

 

 

Masha: +39 346 502 6497 
Sergio: +39 340 705 0017 

EU numero di emergenza: 
112 

 



 

DOVE BUTTARE LA SPAZZATURA 
Ci sono 5 categorie di rifiuti a Lecco: 

1. Plastica (contenitori di plastica, bottiglie, alluminio, tetra pack. Tutto dovrebbe essere senza cibo residuo) 

2. Compostabile (Rifiuti alimentari e plastica/carta su cui è scritto "compostabile") 

3. Carta e cartone 

4. Vetro 

5. Indifferenziato (può essere buttato via solo in sacchi rossi con codici QR!) 

Nelle pagine seguenti e sui contenitori della spazzatura, c’è un elenco dettagliato per la raccolta 
differenziata. Se hai dei dubbi su dove buttare un oggetto, lascialo a parte. Le regole di raccolta 
differenziata sono molto rigide a Lecco e possiamo essere multati per aver gettato oggetti nei contenitori 
sbagliati, quindi ti chiediamo gentilmente di seguire attentamente le regole. 

L'area dei rifiuti è un po' nascosta nel condominio. Per questo motivo, in caso di dubbi lasciale sul 
terrazzino posteriore; ci penseremo noi a buttarle via. In caso di reale necessità o emergenza (come 
spazzatura che emana cattivi odori), ecco uno schema di dove trovare i contenitori: 

 

Vai al piano terra e vai 1 piano giù per le scale. Apri la porta e alle scale, vedrai 1 porta a sinistra e 1 a 
destra. Se apri quella a destra, entrerai nella stanza dove lasciare plastica e indifferenziato. Se vai invece a 
sinistra, entrerai nel garage. Dovresti girare a destra, scendere una grande rampa e troverai contenitori 
gialli per la carta, verde per il compost e blu per il vetro. Nota che per rientrare avrai bisogno della chiave 
dal garage! 

 

 

 

 

IMPORTANTE! I rifiuti generici possono essere gettati solo in sacchi rossi! Ne abbiamo un 
numero limitato all'anno (strane regole locali per ridurre i rifiuti indifferenziati), quindi per 
favore non sprecarli e butta via i rifiuti misti solo quando il sacco è pieno o lasciali a casa! 

Speriamo nella tua comprensione. 



 

RACCOMANDAZIONI 
Abbiamo messo i nostri posti preferiti su questa google map >  

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1EPrObu1jBMJneWg6Ubt7sy
_qBE95slah&usp=sharing 

Condividiamo inoltre costantemente la nostra personale esperienza di 
esplorazione del lago di Como e dintorni pubblicandola sulla nostra pagina 
Instagram @myamazingtimes e sito web 
https://myamazingtimes.com/en/amazing-places/ 

 

DOVE COMPRARE CIBO:  
SUPERMERCATI: 

1. Bennet (5-10min a piedi, aperto 8.30 – 20.30)  

Un grande supermercato che si trova nel Centro 
Commerciale Meridiana. La qualità è buona, ma i 
prezzi sono leggermente più alti della media. 

2. Eurospin (15-20min a piedi, 8.00 – 20.00)  

Questo supermercato fa convenzioni con 
produttori locali e non ha marchi famosi. I prezzi 
sono bassi, ma la scelta è limitata. La qualità 
normalmente non è male. 

3. Esselunga (30min a piedi, 5min in auto, aperto 
7.30 – 22.00)  

Ha il miglior rapporto qualità-prezzo e un'ampia 
scelta, ma è un po' lontano. 

 

BOTTEGHE E ALIMENTARI: 

1. Filet (5min a piedi) 

Macelleria e alimentari di altissima qualità. 
Assolutamente consigliato! Vendono anche la 
miglior tartare della zona. 

2. Ittica Lecchese (20min a piedi /3min in auto, il 
percorso pedonale non è bello) 

Pesce fresco di lago e mare 

 

 

3. Pastificio Emiliano (15min) 

Pasta fresca! Molto buona! A volte hanno le 
lasagne al ragù fatte in casa da mettere in forno. 

4. Cantina Seiterre (20min) 

Vini e birre in bottiglie e alla spina 

5. Il Fruttorto Di Fumagalli Marco (7min) 

Frutta e verdura 

 

MERCATO: 

A Lecco il mercato c’è ogni mercoledì e sabato 
mattina all'incrocio tra via Amendola e via 
Ghislanzoni. Vendono cibo locale, frutta e 
verdura fresca e molto latro, dai vestiti a piccoli 
elettrodomestici. 

 

CONSEGNA A CASA: 

A Lecco ci sono  deliveroo.it, glovoapp.com, 
foodzone.it e justeat.it 

Anche i supermercati Esselunga e Bennet fanno 
consegna a casa. 

 

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1EPrObu1jBMJneWg6Ubt7sy_qBE95slah&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1EPrObu1jBMJneWg6Ubt7sy_qBE95slah&usp=sharing
https://www.instagram.com/myamazingtimes/
https://myamazingtimes.com/en/amazing-places/
https://deliveroo.it/en/restaurants/lecco/lecco?fulfillment_method=DELIVERY&geohash=u0nsvugcwjw4
https://glovoapp.com/it/en/lecco/
https://www.food-zone.it/elenco-ristoranti.html?valProvincia=6&area=lecco&Submit=Vai
https://www.justeat.it/area/23900-lecco?lat=45.8578488&long=9.3946477


POSTI DA USCIRE IN LECCO 
CUCINA ITALIANA: 

Filet (zona Castello). Un ristorante di alta qualità 
con specializzazione nella carne 

Trattoria Corte Fiorina (centro). Un ristorante di 
alta qualità in un bellissimo cortile antico 

Mamaioa (centro, lago). Un ristorante 
specializzato in pesce e pasta. Danno buoni 
consigli sul pesce fresco del giorno. Hanno spazio 
esterno con vista lago 

Soqquadro (Pescarenico). Pesce e pizza di qualità. 
Un po' caro e sempre pieno! Hanno spazio 
esterno con vista lago. Da prenotare in anticipo 

Barcaiolo (Pescarenico). Un ristorante di pesce 
molto semplice con prezzi adeguati. Fanno anche 
una buona pizza 

Da Ceko il pescatore (Pescarenico). Gastronomia 
con pesce freschissimo. Hanno posti a sedere e 
fanno coni di pesce fritto da sporto. Sempre 
pieno, quindi è necessario prenotare in anticipo. 

Pizza 2001 (via Turati). Un posto molto semplice 
ed economico con una buona pizza. 

COLAZIONE: 

Pasticceria Pontiggia (centro) 

Pasticceria storica, tavolini con vista lago. 

I dolci di Silvia (Castello) 

Pasticceria d’asporto 

Il forno di nonna pallina (piazza centrale) 

Pasticceria sulla piazza. Hanno anche pizza a 
tranci 

Imbarcadero (al lago) 

Bar fronte lago. Non è pasticceria, ma fanno 
buoni colazioni con vista stupenda. 

CUCINA INTERNAZIONALE: 

Shabu sushi (Castello). Abbastanza costoso, ma la 
qualità è molto buona. Menu Open Sushi: paghi 
un prezzo fisso e mangi tutto quello che puoi. Più 
economico per il pranzo 

Curcuma (centro, lago). Ristorante indiano. 
Buona qualità e prezzo, vista lago. Il nostro 
preferito insieme a Shamrock 

Shamrock (centro). Pub irlandese. Buone birre e 
cibo irlandese sorprendentemente buono a prezzi 
bassi.  

Mexicali (lago). Cibo messicano e cocktail buoni. 

Garage pub (Maggianico). I migliori hamburger! Il 
posto è abbastanza lontano e bisogna andare in 
auto, ma fanno hamburger davvero fantastici con 
ingredienti locali e buona birra  

DOVE FARE APERITIVO: 

Imbarcadero (lago, centro) 

Posto sul lago, buffet abbondante 

Piazza XX Settembre (centro) 

Un’area con tanti posti per aperitivi 

Lungolago di Malgrate (altro lato del lago, 20-
30min a piedi) 

Ci sono tanti bei bar con vista stupenda 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

PIATTI LOCALI  
Nella provincia di Lecco i piatti della tradizione 
vengono dalla Montagna e dal lago. I piatti di 
origine montana provengono dalle tradizioni 
contadine. Sono caratterizzati da ingredienti 
locali economici e grassi perché i contadini 
avevano bisogno di molta energia e non avevano 
molti soldi. I piatti lacustri provengono dagli 
insediamenti di pescatori e comprendono il pesce 
del lago di Como. 

1. PIZZOCCHERI 

Un piatto con patate, pasta di grano saraceno, 
verza (a volte altre verdure) e tanto formaggio e 
burro! È piuttosto pesante ma delizioso, 
soprattutto se vi piace il formaggio! 

 

2. LAVARELLO  

Tipico pesce di lago che viene solitamente cotto 
alla griglia o fritto. Puoi ordinare un mix di pesce 
locale alla griglia o fritto in molti posti, che 
generalmente includono sempre il lavarello. 

3. RISOTTO PESCE PERSICO 

Risotto con pesce persico del lago e salvia. 
Ovviamente con burro e formaggio! 

 

4. POLENTA 

La polenta è un contorno molto tipico di 
montagna. Di solito viene servito con carne, 
formaggio o funghi. Puoi anche provare la 
Polenta Uncia con tanto burro e formaggio. 

 

5. CASSOEULA 

Un piatto tradizionale con cavolo o verza e le 
parti meno nobili del maiale, come la cotenna, il 
musetto, i piedini, la testa e le costine. 
Solitamente consumato in inverno. 

 

 

 



 

6. OSSO BUCO CON RISOTTO ALLO ZAFFERANO  

Questo piatto è tipico di Milano, ma lo trovi 
anche a Lecco. L'ossobuco è un pezzo di stinco di 
vitello cotto lentamente con un osso, ed è molto 
delizioso e difficile da cucinare a casa! 
Solitamente servito con il classico "riso giallo" – 
risotto allo zafferano. 

 

7. SCIATT 

'Sciatt' significa 'topo' nel dialetto locale. Le 
palline di formaggio fritte ricoperte di pastella 
ricordano i topolini con la coda; ecco come il 
piatto ha preso il nome! 

 

8. BRESAOLA / SLINZEGA 

La bresaola è una carne di manzo essiccata e 
salata (ma può essere anche di cavallo, cervo e 
maiale) che ha avuto una stagionatura di due o 
tre mesi fino a quando non diventa dura e 
assume un colore rosso scuro, quasi violaceo. Ha 
origine in Valtellina, una valle sopra il lago. 

La slinzega è fatta in modo simile alla bresaola, 
con pezzi di carne più piccoli, che quindi hanno 
un sapore più forte. Secondo alcune fonti 
originariamente utilizzava carne di cavallo 
piuttosto che di manzo. 

 

 

CIBO CON SAPORE FORTE PARTICOLARE: 

1. MISSOLTINI  

Un pesce locale molto salato dal gusto solido e 
particolare. Il pesce viene sventrato e strofinato 
sotto sale. Al termine di questo processo, viene 
risciacquato, infilzato su uno spago e lasciato 
asciugare al sole. Una volta asciutto, il Misultin 
viene conservato insieme alle foglie di alloro in 
scatole (un tempo di legno, ora di latta) con 
coperchio in legno; quindi, queste scatole 
vengono impilate l'una sull'altra. In questo modo 
il peso dei contenitori e dei coperchi in legno 
permette l'aerazione e la fuoriuscita dell'olio in 
eccesso. 

 

2. LUGANEGA  

La Luganega è un tipo di salsiccia che può essere 
consumata non cotta se fresca! Ha un gusto 
molto delicato. Se vuoi mangiarla fresca, 
acquistala solo nelle macellerie specializzate. Puoi 
provare anche il risotto con la luganega che è 
meno estremo ma è molto buono :) 



 

 

3. TRIPPA 

Una zuppa densa di trippa di manzo (stomaco), 
fagioli e verdure. È molto buona se non pensi da 
dove arriva! 

 

4. NERVETTI 

Questo piatto classico del nord Italia è composto 
da carne, cartilagine e tendini dello stinco di 
manzo cotti con l'osso. Quando sono teneri, tutti 
gli elementi vengono rimossi dalle ossa e lasciati 
riposare, consentendo alle proprietà gelatinose di 
creare una delizia soda e gelatinosa. I nostri 
nervetti preferiti sono in vendita presso la 
macelleria Rigamonti di Barzio. 

 

 

 

 

FORMAGGIO LOCALE 
Taleggio - molto cremoso e grasso con vari livelli 
di condimento 

Gorgonzola - probabilmente il più famoso 
formaggio erborinato locale 

Bitto, Casera, Pizzoccheraia formaggi tradizionali 
valtellinesi 

In generale: molti tipi di formaggio di capra 

C’è una vecchia e bella tradizione dei formaggi in  
Valsassina, che dista solo 20 minuti di auto da 
Lecco. Suggeriamo di andare a: 

1. Agriturismo Prato Buscante 

Hanno le loro mucche, la loro produzione. Prima 
dell'acquisto si può fare un aperitivo o un pasto 
completo per degustare i formaggi. D'estate 
preparano anche dei buonissimi gelati fatti in 
casa con latte di produzione locale. Sentirai 
subito cos'è il gelato tradizionale italiano! 

2. Invernizzi & Rota (Pasturo) 

Produzione di formaggi e salumi. Posto molto 
molto semplice e piccolo, ma la qualità è ottima. 

3. Formaggio Carozzi 

Caseificio e bar con cucina. Questo posto è più 
commerciale e costoso dei precedenti, ma la 
qualità è comunque molto buona. Hanno un'area 
per l'aperitivo dove puoi provare il loro formaggio 
e del cibo locale a un prezzo molto ragionevole. 

VINI LOCALI 
I vini locali sono prodotti nella zona della 
Valtellina sulla sommità del lago. La maggior 
parte dei vini sono rossi, fermi e abbastanza forti: 
Valtellina Superiore, Sforzato, Sassella, Inferno. 
Inoltre, in Lombardia si producono molti buoni 
vini: il Lugana (bianco, fermo) e il Franciacorta 
(bianco, frizzante). 

 

 



 

TRASPORTO 
TRASPORTO PUBBLICO 

1. Treno 

Lecco è ben collegata con Milano, da dove si 
possono prendere treni in tutta Italia. Ci sono 
anche treni diretti che risalgono il lago verso la 
Valtellina e Bergamo. Puoi acquistare i biglietti su 
trenord.it o presso la stazione dei treni. 

Se hai intenzione di viaggiare molto in Lombardia, 
puoi acquistare un abbonamento speciale "io 
Viaggio Ovunque in Lombardia". È valido sui treni 
regionali, sugli autobus, sulla metropolitana di 
Milano e su alcune funivie (solo quelle pubbliche 
che portano nei centri abitati di montagna). Il 
costo è: 
1 giorno: € 16,50 
2 giorni: € 27 
3 giorni: € 32,50 
7 giorni: € 43,50 

Puoi acquistarlo alla stazione dei treni. I ragazzi 
fino a 14 anni viaggiano gratis se accompagnati 
da un familiare! Nota che dovresti avere un 
modulo "io viaggio in famiglia" compilato. 

2. Bus 

Gli autobus fanno il giro della città e delle zone 
limitrofe. Ti consigliamo di controllare sempre 
l'orario in anticipo poiché alcuni autobus passano 
solo poche volte al giorno! I siti ufficiali sono 
https://www.leccotrasporti.it/ e 
https://lineelecco.it/. Ti consigliamo di utilizzare 
l'app Moovit per controllare gli orari. È possibile 
acquistare i biglietti a bordo di alcuni autobus, 
oppure nelle tabaccherie (tabaccheria). Per 
emergenze in casa abbiamo lasciato un carnet di 
10 ticket del bus. Usali se serve.

 

 

3. Battelli e traghetti 

La maggior parte delle città sul lago sono 
raggiungibili con un battello pubblico. C'è anche 
una piccola stazione dei battelli a Lecco! Il prezzo 
dipende dalla distanza: 
http://www.navigazionelaghi.it/doc/pdf/biglietti/
como/Tariffe%20viaggiatori.pdf  

I battelli da Lecco passano poche volte al giorno e 
non tutto l'anno, quindi controlla gli orari in 
anticipo! https://www.navigazionelaghi.it/  

 

IN AUTO 

Ci sono molti luoghi nei dintorni che possono 
essere raggiunti solo in auto o molto più 
facilmente che con i mezzi pubblici. Tuttavia, in 
alcuni periodi dell'anno può essere difficile 
trovare parcheggio nelle famose città turistiche. 
Inoltre, potrebbe esserci traffico, soprattutto 
durante il fine settimana. 

 

 

 

 

 

https://www.leccotrasporti.it/
https://lineelecco.it/
http://www.navigazionelaghi.it/doc/pdf/biglietti/como/Tariffe%20viaggiatori.pdf
http://www.navigazionelaghi.it/doc/pdf/biglietti/como/Tariffe%20viaggiatori.pdf
https://www.navigazionelaghi.it/biglietti-como


 

CHE COSA VEDERE A LECCO 
Lecco è un piccolo comune di circa 50mila abitanti situato all'inizio 
del ramo lecchese del lago di Como. È un centro provinciale con una 
ricca storia. Lecco ha iniziato a diventare turistica solo negli ultimi 
anni. Attira coloro che vengono a vedere il lago di Como e fare 
escursioni e arrampicate sulle montagne circostanti. Ha una buona 
accessibilità ai trasporti per Milano e la parte alta del lago. 

Luoghi da visitare a Lecco: 

1. Centro storico 

Il centro di Lecco è ben definito ed è composto da diverse stradine 
piene di negozi di moda e bar. Puoi vedere i resti delle mura e delle 
torri storiche, visitare i luoghi di Alessandro Manzoni e goderti la 
vista del lago! 

2. Tra i luoghi da visitare in centro c'è il Campanile di Lecco – 
Matitone. È il secondo campanile più alto d’Italia! Puoi visitarlo 
prenotando in anticipo un tour gratuito. Ottieni maggiori 
informazioni a riguardo qui 
https://myamazingtimes.com/2021/11/01/lecco-bell-tower-
matitone/ . Durante la visita imparerai anche di più sulla storia di 
Lecco. 

3. Pescarenico 

Pescarenico significa letteralmente "Zona dei pescatori". 
Pescarenico era un borgo di pescatori e oggi conserva ancora il 
fascino del passato: le stradine intorno alla piazza centrale e le 
barche lungo la riva del fiume Adda. La zona divenne famosa da 
quando fu descritta da Alessandro Mazzoni nel suo celebre 
romanzo "I Promessi Sposi". Il posto è incantevole e degno di essere 
visitato! Qui troverete anche deliziosi ristoranti di pesce. 

4. Lungolago di Lecco – percorso a piedi lungo il lago 

Da Lecco ci sono dei bei sentieri lungo il lago in entrambe le 
direzioni per diversi chilometri! Si può camminare o andare in 
bicicletta a Mandello del Lario fino ad Orsa Maggiore o invece nella 
direzione di Calolziocorte. Si può anche attraversare il lago per 
godere di un fantastico panorama su Lecco da Malgrate. 

5. Lecco Castello 

Castello è una zona di Lecco sopra l'appartamento. È una zona 
residenziale storica con belle strade strette e semplici. Qui si trova 
anche Palazzo Belgiojoso, un centro museale con focus storici, di 
scienze naturali e archeologici. C'è anche un osservatorio 
astronomico che puoi visitare! Nel parco del palazzo sono esposte 
anche alcune macchine tradizionali. 



 

CITTÀ E VILLAGGI ICONICI DEL LAGO DI COMO 
Il lago di Como non ha bisogno di presentazioni. È 
una bellissima zona famosa in tutto il mondo, 
ricca di attrazioni naturali, affascinanti città, 
villaggi e cibo delizioso. Un notevole vantaggio 
del ramo lecchese è che una linea ferroviaria 
collega tutte le città e porta fino Valtellina. Il 
parcheggio è solitamente piuttosto problematico 
nella maggior parte delle città turistiche, quindi è 
meglio spostarsi con i mezzi pubblici in alta 
stagione. Città e paesi da visitare: 

1. MANDELLO DEL LARIO. Una piccola città con 
un bel lungolago e un grande parco. È molto bello 
per passeggiare e pieno di bei posti dove 
mangiare. Qui si trova il quartier generale di 
Moto Guzzi, e c'è un museo delle moto! 

 

2. VARENNA è uno dei luoghi più caratteristici del 
lago! È pieno di stradine con gradini e panorami 
incredibili. Ci sono diverse ville degne di visita 
come villa Monastero o villa Cipressi. È un luogo 
piuttosto turistico e può essere pieno di gente in 
estate. 

 

3. BELLAGIO è il posto più famoso del lago! Si 
trova in mezzo al lago nel punto in cui si divide in 
2 rami! Vale sicuramente la pena visitarlo. Si 
raggiunge in traghetto da Varenna. 

 

4. BELLANO. Una graziosa città dove si trova 
l'Orrido di Bellano, una gola naturale creata dal 
fiume Pioverna. Un posto perfetto per chi 
vorrebbe godersi la natura ma non vuole andare 
in montagna :) 

 

5. CORENNO PLINIO è un borgo medievale sul 
Lago di Como! Questo piccolo paese vicino a 
Dervio, con soli 16 abitanti, è prospero, con 
antiche porte e gradini scavati nella roccia. Le sue 
stradine e i suoi paesaggi panoramici possono 
competere con Bellagio e Varenna ma sono 
molto meno affollati! 



 

 

6. ABBAZIA DI PIONA è un complesso religioso 
sul ramo lecchese del Lago di Como vicino a 
Colico. Si trova su una piccola penisola Olgiasca. 
È possibile visitare la chiesa e un cortile con 
affreschi antichi che risalgono all'anno 1138! 
Puoi anche visitare il negozio dell'abbazia dove 
vendono liquori, saponi, dolci e molti altri 
prodotti di alta qualità prodotti dai monaci! 

DOVE NUOTARE: 
A Lecco esiste solo una piccola area balneabile 
nei pressi dell'Imbarcadero. Tuttavia, in pochi 
minuti di auto o treno si possono raggiungere 
altre belle zone balneabili e spiagge: 

1. ORSA MAGGIORE (5min in auto, 15-20min in 
bicicletta). Una piccola ma piacevole area dove è 
possibile fare il bagno. C'è sia un'area gratuita 
che una a pagamento. Nelle vicinanze si trova un 
buon ristorante e una discoteca. 

2. ABBADIA LARIANA (7 min in treno o auto). 
Spiaggia grande e bella con beach volley. C'è una 
piccola fee per entrare. 

3. OLCIO (20min in treno o auto). Ampia spiaggia, 
gratuita. A volte organizzano qui strani eventi di 
danza sulla spiaggia :) 

4. MALGRATE (5min in auto o 20min a piedi). Una 
zona recentemente rinnovata con una lunga 
passeggiata lungo il lago e diversi bei bar. Non 
puoi nuotare qui (anche se alcune persone lo 
fanno), ma è bello prendere un po' di sole 
sull'erba. 

5. SPIAGGIA MOREGALLO (15min in auto). Una 
bella spiaggia con area libera per il beach volley e 
alcuni eventi organizzati. 

SPORT ACQUATICI: 
Dervio – fun surf center (50min treno, 25min 
auto). Qui puoi noleggiare windsurf, SUP, canoa. 
Organizzano corsi di windsurf. 

Dervio - Lake Como Enjoy Experience (50min 
treno, 25min auto). Esperienza di vela! 
Noleggiano anche kayak, stand paddle, biciclette 
a noleggio. 

Gera Lario – Centro surf Tabo (35min in auto) 

Qui puoi noleggiare windsurf, kitesurf, canoa, 
SUP. Scuola di windsurf, kitesurf, vela. 

Di solito il vento è molto più forte nel pomeriggio. 
Quindi andate per windsurf / kite surf / vela al 
pomeriggio se siete esperti e al mattino se siete 
principianti..  



ATTIVITÀ ESTREME 
1. PARCHI AVVENTURA 

I parchi avventura sono dotati di percorsi sospesi 
tra gli alberi! Il nostro preferito è il Jungle Rider 
Park a Piano Rancio (sopra Bellagio), che ha 
percorsi molto complessi per gli adulti e sentieri 
semplici per i bambini. 
https://www.jungleraiderpark.com/. È possibile 
raggiungere il luogo solo in auto. Per il servizio 
taxi locale chiamare il +39 3661532161 

 

2. ZIP LINE AEROFUN 

Zipline tra Albaredo e Bema a 400 m da terra. Ti 
attacchi in sicurezza e voli! Scoprilo su 
https://www.flyemotion.it/. I punti di partenza 
sono ad Albaredo o Bema in Valtellina; si 
possono raggiungere entrambi in auto. C'è un 
autobus A19 per Bema e A14 per Albaredo da 
Morbegno che va molto raramente. 

 

3. SKY BRIDGE 

Lo Sky Bridge è sospeso a 140 m tra Campo 
Tartano e Maggengo Frasnino. È sempre aperto. 
Il sabato, la domenica e i giorni festivi è 
obbligatoria la prenotazione online su 
https://www.pontenelcielo.it/ . Puoi anche 
combinare la tua visita con una facile escursione 

nella zona. È possibile raggiungere Campo 
Tartano in auto o con l'autobus A23 dalla 
stazione ferroviaria di Morbegno. L'autobus 
passa molto raramente.

 

 4. PARAGLIDING 

Lo spot più vicino e più grande per il parapendio 
è al monte Cornizzolo. Puoi fare un volo in 
tandem con un istruttore o fare un corso per 
imparare il parapendio. Il locale si trova a Suello, 
raggiungibile in auto o con l'autobus C40 dalla 
stazione ferroviaria di Lecco. 
https://www.cornizzolo.com/

 

5. RAFTING NEI FIUMI DI MONTAGNA 

Il rafting è disponibile sul fiume Adda in 
Valtellina vicino a Sondrio. Ci sono vari livelli di 
difficoltà, dal principiante all'estremo. È possibile 
raggiungere il punto di partenza in auto o in 
treno. https://www.valtellinariver.it/  

 

https://www.valtellinariver.it/avventure/rafting


CULTURA E STORIA 
Se (oltre a goderti la natura e il cibo) vorresti 
saperne di più sulla storia e la cultura della zona, i 
seguenti luoghi fanno per te. 

1. LE MINIERE TURISTICHE 

Le montagne intorno al lago di Como sono ricche 
di vari metalli e minerali. Per secoli ci sono state 
diverse miniere nell'area che sono state chiuse 
negli anni '50-'60 del XX secolo quando l'attività 
commerciale è diventata economicamente poco 
pregiata. Ora alcune miniere storiche sono 
riaperte per raccontare la storia dell'estrazione 
mineraria locale e spiegare i diversi metodi di 
estrazione durante i diversi periodi storici. 

Si possono visitare le Miniere di Piani Resinelli 
che risalgono al 1600 dove si estraevano piombo 
e zinco. Raggiungibile in auto. C'è anche l'autobus 
n.7 da Lecco, ma va raramente. Le Miniere di 
Cortabbio (Primaluna) sono composte da 1000 
metri di gallerie sotterranee! Qui dalla metà del 
19° secolo si estraeva il solfato di bario. 
Raggiungibile in auto o con l'autobus D35 da 
Lecco, direzione Taceno.

 

Entrambe le miniere sono aperte ai turisti da 
marzo a ottobre tutte le domeniche e festivi; da 
giugno ad agosto anche il sabato; da metà luglio a 
metà agosto anche i pomeriggi feriali. Per gruppi 
organizzati sono aperti tutti i giorni dell'anno su 
prenotazione. Prendi scarpe adatte e vestiti caldi 
anche in estate perché andrai sottoterra! Ti 
forniranno un casco. Per maggiori informazioni - 
http://www.youmines.com/. 

2. PLANETARIO DI LECCO 

Il Planetario di Lecco ha sede a Palazzo Belgiojoso 
e rappresenta una delle migliori strutture del suo 
genere in Italia. La sua cupola misura 8 metri di 
diametro e riproduce l'aspetto del cielo visibile ad 
occhio nudo, realmente osservabile in condizioni 
di visibilità ideali in ogni parte della Terra e ad 
ogni data. Consulta il sito 
https://www.deepspace.it/ per prenotare la tua 
visita.

 

Nello stesso palazzo si trovano il Museo di Storia 
Naturale, il Museo di Storia e il Museo 
Archeologico. Nel cortile del palazzo si possono 
osservare interessanti testimonianze della Lecco 
medievale con alcune antiche macchine. 

3. MUSEO MOTO GUZZI 

Sapevate che le famose motociclette Moto Guzzi 
hanno fondato e hanno tuttora sede e grande 
stabilimento produttivo sul lago di Como? Puoi 
visitare il loro museo situato a Mandello del Lario 
per conoscere la storia delle moto dal 1919 ad 
oggi! Deve visitare tutti i motociclisti! 10 minuti a 
piedi dalla stazione ferroviaria di Mandello del 
Lario. 



 

 

4. FORTE MONTECCHIO NORD 

Il Forte di Montecchio Nord è l'ultimo forte 
militare della prima e seconda guerra mondiale 
che ha conservato l'armamento originale ed è 
uno dei meglio conservati d'Europa. Fu costruito 
dal Regno d'Italia come protezione contro un 
possibile attacco dalla Germania o dall'Austria-
Ungheria attraverso la Svizzera. Il Forte di 
Montecchio Nord non fu mai utilizzato durante le 
due guerre. Gli unici colpi di cannone sparati il 27 
aprile 1945 furono contro l'esercito italo-tedesco 
che lasciò Mussolini ai Partigiani a Dongo. 

10 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di 
Colico. Consulta gli orari di apertura su 
fortemontecchionord.it/ 

 

5. CASTELLO DI VEZIO 

Sopra Varenna si trova il Castello di Vezio dell'XI 
secolo. In questo antico avamposto militare, 
potrai visitare i giardini, le segrete e le mura, 
girovagare tra le opere d'arte, salire sulla torre 
che contiene una mostra permanente sul 
Lariosauro e da dove godrai di una magnifica vista 
a 360 gradi del lago e osserva il volo libero dei 
rapaci. 

Aperto tutti i giorni da marzo a ottobre. Controlla 
l'orario esatto su castellodivezio.it/

 

 



VILLE STORICHE 
Il lago di Como è ricco di bellissime ville storiche 
che si affacciano sull'acqua. Descriviamo qui 
quelle della parte centrale del lago. Presso il ramo 
di Como è inoltre possibile visitare le ville di 
Como e Cernobbio: Villa Bernasconi, villa Olmo, 
Villa d'Este, villa d'Erba. La maggior parte delle 
ville sono visitabili tutti i giorni da marzo a 
ottobre e alcuni giorni d'inverno. Controlla i siti 
web per conoscere gli orari esatti. 

1. VILLA MONASTERO 

Situata a Varenna, la villa è uno degli esempi più 
interessanti di Eclettismo intorno al Lago di 
Como. Uno straordinario complesso che 
comprende un ampio giardino botanico e un 
museo che raccoglie quattro secoli di storia. 
Varenna è molto facilmente raggiungibile in 
treno.

 

2. VILLA MELZI D'ERIL 

Situata a Bellagio, la Villa Melzi d'Eril nasce come 
residenza estiva di Francesco Melzi d'Eril, 
vicepresidente della Repubblica Italiana fondata 
da Napoleone nei primi anni del 1800. Ora la villa 
stessa è chiusa, ma è possibile visitare i suoi 
giardini notarili. Bellagio è raggiungibile in 
traghetto da Varenna o in auto da Lecco. 

 

3. VILLA BALBIANELLO 

Bella villa circondata da giardini terrazzati, set di 
Star Wars! Offre una vista mozzafiato sull'Isola 
Comacina e sulla sponda occidentale del Lago di 
Como. Situata sulla punta del promontorio di 
Lavedo, in località Lenno (frazione di Tremezzina), 
la villa è raggiungibile in battello da Bellagio o in 
auto attraverso Como. 

 

4. VILLA CARLOTTA  

Si trova vicino a villa Balbianello. È un complesso 
immerso nella natura che consiste in un enorme 
giardino e un museo. Raggiungibile in barca o in 
auto. 

 



MONTAGNE 
Lecco è circondata dalle montagne! La più iconica è il 
Resegone che si raggiunge a piedi da Lecco in circa 4 - 5 
ore, oppure dai Piani d'Erna (ci si arriva con una funivia) in 
circa 2,5 - 3 ore. 

La cima del Monte San Martino è raggiungibile anche da 
Lecco in circa 3 ore. Un bel punto panoramico con una 
chiesetta bianca è raggiungibile in circa 1,5 - 2 ore. Ci sono 
2 percorsi principali: uno semplice e una "ferrata" - un 
percorso più complesso dotato di catene metalliche, 
quindi per salire dovrai usare le mani ed è meglio usare 
l'attrezzatura. 

Dall'altra parte del lago, c'è il Monte Barro. E' 
raggiungibile da Lecco, ma meglio arrivare all'inizio del 
sentiero (parte alta di via Pian Sciresa, Malgrate) in auto o 
in autobus. Il percorso durerà circa 2 ore e l'ultimo pezzo è 
un po' complicato. Un percorso più facile e veloce è da 
Galbiate, che si può raggiungere in auto o in autobus. 
Andando in autobus, si può anche fare un giro, salendo da 
Galbiate e rientrando a Lecco a piedi. 

Anche il Monte Magnodeno è raggiungibile a piedi e gode 
di un ottimo panorama! Ci vorranno circa 3 ore per 
arrivarci. Partenza alternativa: paese Erve, da lì si 
dovrebbe raggiungere la cima in circa 1,5-2 ore. 

Recentemente c'è stata la riapertura di un sentiero storico 
da Lecco - Sentiero del Viandante che costeggia il lago e 
collega tutte le città della sponda lecchese! È abbastanza 
facile e possono volerci da 1 ora e mezza per raggiungere 
il paese più vicino (Abbadia Lariana) a diversi giorni per 
arrivare in cima al lago! 

Numerosi sono anche i sentieri raggiungibili in auto o con i 
mezzi pubblici che portano ai monti Grigna, Grignetta, 
Due mani, Corni di Canzo o alle zone di Piani di Bobbio, 
piani di Artavaggio e molti altri! Puoi controllarli sulla 
mappa di google scansionando il codice QR. 
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AGRITURISMI E RIFUGI 
  

Gli Agriturismi sono aziende agricole attivate per 
ricevere ospiti per pasti e/o pernottamenti. Un 
agriturismo offre una forma sostenibile di 
turismo lento che avvantaggia i contadini e 
preserva la terra. Questa attività di solito ha 
sconti fiscali significativi dal governo per rendere 
popolare un modo di vivere più naturale e 
sostenibile! Quindi normalmente, i prezzi sono 
bassi e l'approccio è super sostenibile. Ad 
esempio, tutti gli agriturismi sono obbligati a 
cucinare solo cibi di prodotti nella regione in cui si 
trovano. 

1. Agriturismo Prato Buscante (in Valsassina, 
20min in auto. Da abbinare a una passeggiata o in 
bicicletta in Valle) 

2. Agriturismo La Selvaggia (Mandello del Lario, 
15 min in auto. Raggiungibile anche in treno) 

3. Agriturismo Grassi e Lunghi (in Valsassina, 
15min in auto + 20min a piedi) 

4. Agriturismo la Possa (Concenedo, 20min in 
auto. Combina con la visita di Barzio) 

5. Agriturismo Cascina Cornella (20min in auto + 
15min a piedi. Un piccolo posto per famiglie. 
Prenotazione obbligatoria. Abbinabile alla visita 
di Barzio) 

I rifugi di solito raggiungibili solo a piedi e sono 
operati da aprile a ottobre, a seconda delle 
condizioni climatiche e dell'accessibilità della 
zona. Alcuni rifugi con buona accessibilità (ad 
esempio quelli vicini agli impianti sciistici) 
operano tutto l'anno. I Rifugi di solito forniscono 
cibo locale semplice a prezzi piuttosto bassi. 
Molti italiani scelgono le montagne per le 
escursioni a seconda dei rifugi che possono 
raggiungere :) Qui ci sono solo alcuni posti dove 
puoi andare, ma ce ne sono molti di più nei 
dintorni! 

1. Rifugio Azzoni sul monte Resegone 
(difficilmente raggiungibile) 

2. Rifugio Rosalba sul monte Grignetta (difficoltà 
media) 

3. Rifugio Piazza sul monte San Martino 
(difficoltà moderata e non sempre aperto) 

4. Numerose località carine e facilmente 
raggiungibili ai Piani di Bobbio (es. Rifugio Sora, 
Rifugio Campelli, rifugio Buzzoni ed altri) e piani 
d'Artavaggio (es. rif. Nicola, rif.Casari) 

5. Rifugio Tavecchia (Val Biandino, per arrivare 
qui puoi prendere una jeep) 

6. Tanti bei rifugi sulla Grigna: rif. Brisoschi (in 
alto, difficile da raggiungere), rif. Bietti-Buzzi e 
Bogani (facilmente raggiungibile da Cainallo), rif. 
Elisa (difficoltà media da Mandello), rifugio Riva 
(facile) e altri. 

  

Ci sono davvero molti posti incantevoli in giro, 
chiedici se vuoi consigli su qualche zona in 
particolare.

 

 

 


