
 

 

 

 

 

 

 

 

BENVENUTI A BARZIO! 
Cosa devi sapere per il tuo soggiorno 
 

 

 

Ciao! Siamo Maria e Sergio, e siamo felici che tu ci abbia scelto per 

vivere Barzio! Speriamo che il vostro soggiorno sia confortevole e 

memorabile, e faremo del nostro meglio per far sì che ciò accada! 

Questo opuscolo contiene informazioni generali sull'appartamento 

di cui potreste aver bisogno e i nostri consigli personali su cosa fare 

a Barzio e dintorni. Non esitate a contattarci direttamente per 

ottenere suggerimenti e consigli personalizzati! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I NOSTRI CONTATTI 

 

Siete liberi di chiamarci o inviarci  un messaggio su 

Whatsapp se avete alcune urgenze o volete avere 

alcune informazioni. Siamo anche aperti a darvi 

consigli  personali su cosa vedere e fare durante il 

vostro soggiorno! 

  

INTERNET 

Wi-fi: Martin Router King 

Password: contedelpi23! 

 

 

  

COME GESTIRE LA SPAZZATURA 

Ci sono 5 categorie di rifiuti a Barzio: 

1. Materie plastiche (contenitori di plastica, bottiglie, alluminio, tetra pack. Tutto dovrebbe essere senza 

residui di cibo) 

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

3. Carta e cartone 

4. Vetro  

5. Rifiuti generici  

I bidoni per rifiuti generici e compostabili sono sotto il lavello della cucina. I contenitori per la plastica e la 

carta sono nel bagno di servizio, vicino alla lavatrice. All'esterno della casa c'è un piccolo ripostiglio, dove si 

possono lasciare i sacchi della spazzatura pieni, oppure buttare i rifiuti direttamente nei contenitori che ci 

sono. Ti forniremo il calendario della raccolta dei rifiuti per soggiorni prolungati. Per piccoli soggiorni ci 

pensdismo noi a smaltire la spazzatura. 

 

 

 

 

 

 

  

Maria: +39 346 502 6497 

Sergio: +39 340 705 0017 

EU emergenza: 112 

 



 

CONSIGLI 

Abbiamo raccolto la nostra personale selezione di luoghi da visitare su questa 

mappa di Google: 

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

_qBE95slah&usp=sharing 

Inoltre condividiamo costantemente la nostra esperienza personale di 

esplorazione della Valsassina, del lago Como e dintorni pubblicandola sulla 

nostra pagina Instagram @myamazingtimes e il nsotro sito web 

https://myamazingtimes.com/it  

DOVE COMPRARE CIBO:  

La Valsassina è piena di produttori locali, e qui puoi 

trovare una varietà di cibo davvero di alta qualità 

ad un prezzo molto onesto. Ti invitiamo ad 

acquistare cibo in piccoli negozi locali specializzati. 

Gli orari di apertura sono generalmente limitati. 

Andare in piccoli negozi vecchio stile ti farà sentire 

meglio con la cultura valsassinese e provare il cibo 

veramente locale! 

1. Rigamonti (3 min a piedi) 

Una macelleria con carne super pregiata! Hanno 

davvero la migliore qualità nella zona. Hanno 

anche formaggio, pane, vino e altri prodotti. 

2. Buffoni Fratelli (3 minuti a piedi) 

Un piccolo negozio con buona frutta e verdura. A 

fianco del Rigamonti.  

3. Panificio via Manzoni, 10 (3 minuti a piedi) 

Pane appena sfornato. 

4. La Baita ( 5 minuti a piedi) 

Una gastronomia molto bella dove puoi portare 

cibo da asporto pronto e generi alimentari. 

5. Valmarket, U2 (20 minuti a piedi, 5 in auto) 

Il supermercato più vicino. Ha una buona scelta e 

buoni prezzi. 

6. Pasticceria Passoni (5 minuti a piedi) 

Panetteria fantastica con brioche, macaron e 

torte molto buoni!  

7. Gelateria Mister Pepi (5 min a piedi) 

Gelati e dolci artigianali 

 

MERCATO RIONALE: 

A Barzio arriva il mercato più famoso della 

Valsassina. Arriva ogni venerdì mattina presso il 

parcheggio dietro la panetteria Passoni.  

Alcuni altri negozi locali nella valle: 

Agriturismo Prato Buscante (5min in auto) 

Un agriturismo con produzione di formaggi e 

salumi. Altissima qualità e prezzo basso! Puoi 

anche fermarti lì per mangiare o prendere un 

aperitivo.  

Alva (10min in auto) 

Hanno ottimi salumi, breasola, formaggi e varietà 

di prodotti locali! C'è anche una grande area 

picnic, quindi puoi fermarti lì per mangiare. 

Invernizzi & Rota (Pasturo, 8 min in auto) 

Un piccolo locale nascosto nel borgo di Pasturo, 

dove si producono formaggi e salumi di qualità. 

Carozzi (8 minuti in auto) 

Produttori di formaggio. Questo posto è più 

commerciale e costoso dei precedenti, ma 

comunque qualità e scelta sono eccellenti! 

Pensa alla frutta (10 min in auto) 

Negozio di frutta e verdura. Hanno lo stesso 

prezzo (abbastanza economico) per la maggior 

parte dei prodotti, quindi puoi semplicemente 

mettere tutto ciò che vuoi nella stessa borsa e 

pagare a peso. 

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/it


COME MUOVERSI 

CON I MEZZI PUBBLICI 

Autobus D35 

Non è facile muoversi in Valsassina con i mezzi 

pubblici, tuttavia è possibile. Barzio è collegata a 

Lecco con l'autobus n.D35. Va ogni 30-60 minuti, 

ma non va di notte. Da Lecco ci si può spostare 

facilmente con treni e battelli. 

Ci sono siti web https://www.leccotrasporti.it/ e 

https://lineelecco.it/ in cui è possibile controllare 

il programma esatto, ma sono piuttosto difficili 

da navigare.  Consigliamo di utilizzare l'app di 

Moovit per controllare il programma. È possibile 

acquistare i biglietti a bordo di alcuni autobus, o 

nelle tabaccherie.  A bordo il prezzo è sempre più 

alto. Consigliamo di controllare gli orari in 

anticipo! 

 

Funivie 

Da Barzio si può prendere una funivia per andare 

ai Piani di Bobbio. L'orario cambia a seconda della 

stagione, quindi controlla sempre, ma di solito è 

aperto dalle 8.30 alle 17.00 con pausa pranzo. Il 

costo è di 10 euro in una direzione e 15 euro in 

entrambe le direzioni. Sconti per bambini. Per 

vedere i prezzi aggiornati: 

https://www.pianidibobbio.com/it/prezzi-

orari/barzio-piani-di-bobbio 

C'è un'altra funivia nelle vicinanze che collega 

Moggio e Piani d'Artavaggio. È possibile 

raggiungere Moggio a piedi (circa 40 minuti), in 

autobus o in auto. 

 

Treno (da Lecco) 

Lecco è ben collegata a Milano, da dove è 

possibile prendere treni in tutta Italia. Ci sono 

anche treni diretti che risalgono il lago fino alla 

Valtellina e Bergamo. È possibile acquistare i 

biglietti in trenord.it o presso la stazione 

ferroviaria. 

Se hai intenzione di viaggiare molto in Lombardia, 

puoi acquistare un pass 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 nelle zone montane abitate, la 

funivia di Piani di Bobbio non è inclusa). Il costo è 

(verifica sempre prima perché potrebbero 

cambiare):  

1 giorno: € 16,50  

2 giorni: € 27   

3 giorni: € 32,50   

7 giorni: € 43,50 

Puoi acquistarlo alla stazione ferroviaria. I 

bambini fino a 14 anni viaggiano gratis se 

accompagnati da un membro della famiglia! Nota 

che dovresti avere un modulo "io viaggio in 

famiglia" compilato. 

Nagivazione 

La maggior parte delle città sul lago sono 

raggiungibili con un battello pubblico. C'è anche 

una piccola stazione di battelli a Lecco.  Il prezzo 

dipende dalla distanza: 

http://www.navigazionelaghi.it/doc/pdf/biglietti/

como/Tariffe%20viaggiatori.pdf 

Le barche da Lecco vanno solo poche volte al 

giorno e non tutto l'anno, quindi controlla il 

programma in anticipo! Ecco il sito ufficiale: 

https://www.navigazionelaghi.it/ 

Invece, da Varenna c'è un servizio di traghetti 

tutto l'anno, in modo da poter raggiungere 

Bellaggio e Mennaggio. 

 

IN AUTO 

Ci sono molti luoghi nelle zone circostanti che 

possono essere raggiunti solo in auto o molto più 

facilmente che con i mezzi pubblici. Tuttavia, può 

essere difficile trovare parcheggio in città 

turistiche popolari durante alcuni periodi 

dell'anno. Inoltre, ci può essere 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/


DOVE PARCHEGGIARE  

Raggiungere Barzio è molto 

semplice. Una volta raggiunto 

Ballabio, proseguire verso la 

Valsassina fino ai Colli di Balisio, 

dove troverai un Brico Center 

(sulla destra). A questo punto 

alla rotonda puoi decidere di 

proseguire verso valle e risalire 

verso Barzio (linea blu), oppure 

seguire la strada a destra che 

passa da Maggio e Cremeno. In 

entrambi i casi arriverai sulla Via 

Provinciale di Barzio. 

 

 

 

Dalla via Provinciale girate sulla via 

Milano e andate fino alla rotonda (vicino 

al bar sole e luna). Da lì bisogna girare 

sulla via Bergamini. Lì trovere anche un 

paio di parcheggi gratuiti (parcheggiate lì 

subito se c’è posto ;). Per raggiungere la 

casa, continuate fino alla via Dante sulla 

destra (una strada abbastanza stretta a 

senso unico). Salendo a metà salita 

vedrete a destra il vicolo della Luna. Da lì 

si può proseguire solo a piedi (20m) fino 

alla casa. 

 

 



 

Ci sono molti parcheggi a Barzio, perché 

essendo una zona turistica in alcuni momenti 

dell’anno si affolla di turisti. Il parcheggio più 

grande e vicino al centro è il Parcheggio di Via 

Roma, facilmente raggiungibile dalla Strada 

Provinciale. Troverete parcheggi a pagamento, 

parcheggi liberi (sono separati da una stanga; 

quelli liberi sono a valle rispetto al centro) e 

parcheggi con ricarica per auto elettriche. 

Importante: proprio vicino alla Pasticceria 

Passoni ci sono parcheggi liberi con semplice 

disco orario di 1 ora! Sfruttateli se liberi; sono 

molto comodi. 

Ad ogni modo se non è un periodo molto affollato (Agosto, Dicembre, week-end sciistici) ti consigliamo di 

cercare direttamente in centro. Troverai sicuramente parcheggi liberi o parcheggi blu (in alcuni periodi 

dell’anno free – guarda bene la segnaletica). Riportiamo qui di seguito qualche parcheggio che potrebbe 

esserti utile. 

Parcheggi gratuiti di via Bergamini, n.1 e n.18 

1-2 minuti a piedi dal appartamento. A ridosso del centro, comodo per raggiungere i negozi. 

https://goo.gl/maps/ruzkvfALGkqJvXdw6  

 

Parcheggio gratuito P3 

Con percorso pedonale che porta direttamente in centro, ottima alternativa al parcheggio di Via Roma 

https://goo.gl/maps/jZwJBoH8JgmBLHTs5 

 

https://goo.gl/maps/ruzkvfALGkqJvXdw6


 

MANGIARE A BARZIO E DINTORNI  

In Barzio: 

Locanda Mirò (3 minuti a piedi) 

Carne e pizza molto buone 

Chalet (la piazza centrale, 3 minuti a piedi) 

Buona pizza e alcuni piatti di selvaggina 

Esposito (8min a piedi) 

Buona pizza, carne e piatti locali 

Shabu (5 minuti a piedi) 

"Sushi fatto da italiani"! Sorprendentemente alta 

qualità e atmosfera rilassante 

 

In altri villaggi nelle vicinanze: 

La Puppola (Moggio, 30 minuti a piedi o 5 minuti 

in auto) 

Un bel ristorante con cucina toscana e pizza sul 

territorio di un complesso sportivo. 

Antica osteria di Concenedo (Concenedo, 30min 

a piedi o 5 min in auto) 

Cibo locale di alta qualità 

Da Gigi (Crandola, 20min drive) 

Un ristorante citato nel catalogo Michelin! 

Altissima qualità, ottimo per occasioni e 

celebrazioni. 

Nei borghi e nelle città sul lago di Como: 

Da Barzio è possibile raggiungere velocemente 

Lecco (15min in auto) e Bellano (30min in auto). 

Ecco alcuni luoghi entro 1 ora di auto che 

consigliamo di visitare. 

Mamaioa (Lecco).  Un ristorante specializzato  in 

pesce e pasta. Un po 'caro, ma di alta qualità. 

Soqquadro (Lecco, Pescarenico). Pesce e pizza. 

Un po 'caro e sempre pieno! Prenota in anticipo 

Barcaiolo (Lecco, Pescarenico).  Un ristorante di 

pesce molto semplice con  prezzi bassi.   Cucinano 

anche un'ottima  pizza. 

Crotto di Biosio (Bellano). Un posto sopra Bellano 

con vista breeth-take!  

Pesce urbano (Dervio). Un posto molto semplice 

al lago con sorprendentemente alta qualità del 

cibo! 

Ristorante Vecchia Osteria Robustello (Colico).  

Un ristorante tradizionale sopra Colico con 

specialità di carne 

Ristorante il Crotto di Pino (Varenna) 

Un luogo semplice nascosto sopra Varenna. 

Hanno una vista incredibile soprattutto al 

tramonto e cibo di alta qualità. 

Beccaccino (in cima al lago, Colico) 

Posto molto bello con specialità di pesce! Prenota 

in anticipo 

 

AGRITURISMI E RIFUGI 

Agriturismo – una unione delle parole italiane 

agricoltura e turismo. Gli agriturismi sono aziende 

agricole attive istituite per ricevere gli ospiti per i 

pasti e/o i pernottamenti. Un agriturismo offre 

una forma sostenibile di turismo lento che 

avvantaggia gli agricoltori e preserva la terra. 

Questa attività di solito ha sconti fiscali 

significativi da parte del governo per diffondere 

uno stile di vita più naturale e sostenibile! Quindi, 

iprezzi sono bassi, la qualità è  alta e l'approccio è 

super sostenibile. Ad esempio, tutti gli agriturismi 

sono obbligati a cucinare alimenti solo di prodotti 

prodotti nella regione in cui si trovano.  

1. Agriturismo Prato Buscante (5 min in auto) 

2. Agriturismo Grassi e Lunghi (10 min in auto + 

20min a piedi) 

3. Agriturismo la Possa (Concenedo, 30min a 

piedi o 8min in auto) 

4. Agriturismo Cascina Cornella (5min in auto + 

15min a piedi. Un piccolo posto familiare. 

Obbligatoriory per prenotare! ) 

5. Agriturismo Coldognetta (5min in auto) 



 

Piccolo posto elegante con pacchi alimentari per 

fare un picnic all'aperto  

6. Don Guanella (Valmadrera, 30min in auto) 

Un posto molto bello con vista lago! Producono 

localmente una varietà di frutta e verdura, 

producono la loro eccellente birra e fanno vini. 

Molto consigliato! Prenota sempre in anticipo. 

 

I rifugi sono rifugi raggiungibili solo a piedi. Di 

solito sono operativi da aprile a ottobre, a 

seconda delle condizioni climatiche e 

dell'accessibilità della zona. Alcuni rifugi con una 

buona accessibilità (ad esempio, quelli vicino alle 

stazioni sciistiche) funzionano tutto l'anno. I rifugi 

di solito forniscono cibo locale semplice a prezzi 

piuttosto bassi. Molti italiani scelgono le 

montagne da percorrere a seconda dei rifugi che 

possono raggiungere :) Qui ci sono solo alcuni 

posti dove puoi andare, ma ce ne sono molti altri 

nei dintorni! 

Ci sono mtutti i posti belli e facilmente 

raggiungibilis a Piani di Bobbio (es.  Rifugio Sora, 

Rifugio Campelli, rifugio Buzzoni  e altri) e piani 

d'Artavaggio (es.  rif. Nicola, rif. Casari) 

Rifugio Tavecchia (Val Biandino, si può prendere 

una jeep per arrivare qui o andare a piedi) 

Un sacco di bei rifugi sulla Grigna: rif. Brioschi (in 

cima, difficile da raggiungere), rif. Antonietta 

(Pialeral, facile da raggiungere), rif. Bietti-Buzzi e 

Bogani (facilmente raggiungibile da Cainallo), 

rifugio Riva (facile) e altri. 

Ci sono davvero tanti posti incantevoli intorno, 

chiedici se vuoi consigli su qualche zona 

particolare! 

Aggiorniamo costantemente anche la mappa di 

google (il codice qr nella pagina precedente), 

quindi puoi anche controllarla per avere più idee.

 

 



PIATTI LOCALI DA PROVARE 

In provincia di Lecco i piatti della tradizione 

provengono dalla montagna e dal lago. I piatti di 

origine montana provengono dalle tradizioni 

contadine. Sono caratterizzati da ingredienti 

locali economici e grassi perchégli agricoltori 

avevano bisogno di molta energia e non avevano 

molti soldi.  I piatti del lago provengono da 

insediamenti di pescatori e includono pesce del 

lago di Como. 

 

1. PIZZOCCHERI 

Un piatto con patate, pasta di grano saraceno, 

cavolo, e tanto formaggio e burro! È piuttosto 

pesante ma delizioso, soprattutto se ti piace il 

formaggio! 

 

2. LAVARELLO 

Un pesce tipico del lago che di solito viene cotto 

su una griglia o fritto. È possibile ordinare un mix 

di pesce locale grigliato o fritto in molti posti, che 

generalmente includono sempre lavarello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. RISOTTO PESCE PERSICO 

Risotto con particolari pesciolini di lago. 

Ovviamente, con burro e formaggio. 

 

4. POLENTA 

La polenta è un contorno molto tipico in 

montagna. Di solito, viene servito con carne, 

formaggio o funghi. Puoi anche provare la 

polenta uncia con molto burro e formaggio. 



 

5. CASSOEULA 

Un piatto tradizionale con un mix di carne e 

cavolo. Di solito mangiato in inverno. 

 

6. OSSO BUCO CON RISOTTO AL ZAFFERANO  

Questo piatto è tipico di Milano, ma lo si può 

trovare anche a Lecco. L'ossobuco è un pezzo di 

stinco di vitello cotto lentamente con un osso, ed 

è molto delizioso e difficile da ripetere a casa! 

Solitamente servito con il classico "riso giallo"  

 

7. SCIATT 

'Sciatt' significa  'topo' nel dialetto locale. Le 

palline fritte di formaggio ricoperte di pastella 

ricordano i piccoli topi con una coda; È così che il 

piatto ha preso il nome!  

 

8. BRESAOLA / SLINZEGA 

La bresaola è carne di manzo salata essiccata 

all'aria (ma può anche essere fatta di cavallo, 

cervo e maiale) che è stata stagionata due o tre 

mesi fino a quando non diventa dura e diventa di 

un colore rosso scuro. Ha avuto origine in 

Valtellina, una valle sopra il lago di Como. 

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 carne di manzo. 

 

 

CIBO CHE VALE LA PENA PROVARE, MA NON A 

TUTTI PIACERÀ: 

1. MISSOLTINI 

Un pesce locale molto salato dal gusto solido e 

particolare. Il pesce viene eviscerato e strofinato 

nel sale. Alla fine di questo processo, viene 

sciacquato, infilzato su spago e lasciato asciugare 

al sole. Una volta asciutto, Viene conservato 

insieme alle foglie di alloro in scatole (una volta 

fatte di legno, ora stagno) con un coperchio di 

legno, e poi queste scatole vengono impilate una 

sopra l'altra. 

 



 

2. LUGANEGA  

La Luganega è un tipo di salsiccia che può essere 

consumata cruda se fresca! Ha un gusto molto 

delicato. Se vuoi mangiarlo fresco, acquistalo solo 

in negozi di carne specializzati.  Puoi anche 

provare 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 buono se non pensi a 

cosa consiste! 

 

4. NERVETTI 

Questo classico piatto del nord Italia è composto 

da carne, cartilagine e tendini di stinco di manzo 

cotti con l'osso. Quando sono teneri, tutti gli 

elementi vengono rimossi dalle ossa e lasciati 

indurire, consentendo alle proprietà gelatinose di 

creare un trattamento sodo e gelatinoso.  I nostri 

nervetti preferiti sono venduti presso la 

macelleria Rigamonti di Barzio. 

 

FORMAGGI TIPICI 

Taleggio  - molto cremoso e grasso con diversi 

livelli di condimento 

Gorgonzola - probabilmente il più famoso 

formaggio erborinato locale  

Bitto, Casera, Pizzoccheraia (formaggio 

tradizionale della Valtellina) 

Il Grana Padano a struttura granulare da mettere 

sulla pasta o semplicemente mangiare  

In generale: molti tipi di formaggio di capra 

Ci sono molti produttori di formaggio locali in 

Valsassina, che dista solo 20 minuti di auto da 

Lecco. Ti suggeriamo di andare a: 

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, molti buoni vini sono prodotti 

nella zona lombarda: Lugana (bianco,  fermo) e 

Franciacorta (bianco, frizzante). 

Vi consigliamo di provare il vino e la birra prodotti 

dall'Agriturismo Don Guanella di Valmadrera! 

Producono tutti gli ingredienti localmente. 

 



COSA FARE A BARZIO IN 

ESTATE 

Escursioni e godersi le montagne 

Barzio è circondata dalle montagne! L'area 

escursionistica più vicina è Piani di Bobbio. Si 

tratta di una grande area aperta all'altezza di 

1650 m sul livello del mare. È fantastico per le 

escursioni in estate e per lo sci in inverno! Si può 

raggiungere con la funivia da Barzio o andare a 

piedi (circa 2 ore). Sulla cima troverete tanti bei 

posti per mangiare, una bella area per i bambini, 

e molti sentieri escursionistici e ferrata. Eccone 

alcuni: 

Andando dalla stazione della funivia a Monte 

Orscellera attraverso rif. Lecco (40min, facile) 

Sentiero Pequeno - un bel sentiero facile a piedi 

per la vecchia stazione della funivia. Lungo la 

strada troverete percorso didattico con 

informazioni sulle piante locali (30min, molto 

facile) 

Andare al Rifugio Buzzoni (60min, facile) 

Andare al Passo del Torro (90min, moderato) 

Ferrata Minonzio a Campelli (2-3h, duro, 

attrezzatura e buone scarpe sono obbligatori) 

Ferrata Pesciola a Campelli (2-3h, molto dura, 

attrezzatura e buone scarpe sono obbligatorie) 

Un'altra bella zona è Piani d'Artavaggio. Da lì è 

possibile fare escursioni. È possibile raggiungere 

questa zona da Moggio con la funivia o a piedi da 

Moggio o Culmini di San Pietro. Alcune escursioni 

dai Piani d'Artavaggio: 

Rifugio Nicola (60 min, facile) 

Monte Sodadura (30 min da rif. Nicola, 

moderato) 

Cima di Piazzo (40 min from rif. Nicola, easy) 

C'è anche un bel sentiero "Sentiero degli stradini" 

che collega i Piani di Bobbio e Piani d'Artavaggio. 

È esposto e dotato di alcune catene, ma è di 

moderata difficoltà. Può essere buono per coloro 

che vorrebbero iniziare a fare ferrate.  

 

Alcune altre belle aree escursionistiche nelle 

vicinanze: 

1. Monte Due Mani reachable from Culmini di San 

Pietro or Maggio;  

2. Valbiandino raggiungibile da Introbbio a piedi 

(circa 2 ore) o con servizio Jeep; 

3. Piani Resinelli raggiungibili in auto. Un bel e facile 

percorso per "il balcone" con incredibile vista 

lago; 

4. La Grigna e la Grignetta sono ricche di bei sentieri 

escursionistici e rifugi. 

5. Pian delle Betulle 

6. Alpe Giumello 

E molti altri! 

 

Arrampicata 

C'è una scuola di arrampicata a Introbio dove 

puoi imparare a scalare le montagne! Se sei già 

un esperto, c'è un'area molto popolare per l'area 

di arrampicata vicino a Zucco Angelone. Anche i 

Piani di Bobbio e la Grigna sono ricchi di 

bellissime vie di arrampicata per principianti ed 

esperti! 

 

Ciclismo 

È possibile noleggiare biciclette elettriche nel 

centro di Barzio, Maggio, Moggio, e vicino alla 

stazione della funivia. Offrono sia bici elettriche 

che tradizionali. Se preferisci una passeggiata 

tranquilla, c'è un sentiero molto bello e quasi 

pianeggiante che parte da Prato Buscante e passa 

per la valle! Può essere fatto anche a piedi. 

 

Puppola Barzio 

A 15 minuti a piedi dal centro di Barzio, c'è un 

piccolo centro sportivo con campi da tennis. È 

aperto solo in estate. È possibile prenotare campi 

da tennis lì per soli 12 euro all'ora. È inoltre 

possibile vedere lì alcuni animali, giocare a mini-

golf, pallavolo e basket (aree molto semplici e 

piuttosto vecchie, ma gratuite). 

 



 

Puppola Moggio  

C'è un altro centro Puppola a Moggio, che è più 

grande e più nuovo. C'è anche un'area skate-

rollers e "percorso vita" – un percorso con alcune 

indicazioni su quali esercizi fare. 

Minigolf a Introbio 

Una piccola e bella area per giocare a minigolf e 

per fare barbecue (con soli 5 euro è possibile 

noleggiare attrezzature per barbecue) 

 

ATTREZZATURE SPORTIVE 

Ci sono due negozi sportivi professionali nel 

centro di Barzio – Sorgente e Marocco sport. 

Entrambi i negozi vendono varie attrezzature 

sportive estive ed invernali, vestiti e scarpe di alta 

qualità a buoni prezzi! Offrono anche il noleggio 

di attrezzature. 

Possiamo anche noleggiare alcune attrezzature 

sportive di base come bastoncini da trekking, 

ciaspole, palle da pallavolo, racchette e palline da 

tennis, imbragature e caschi per ferrate. Facci 

sapere se hai bisogno di qualcosa, magari 

possiamo fartelo trovare in casa noleggiandolo 

noi direttamente!  

 

COSA FARE A BARZIO IN 

INVERNO 

In inverno si viene a Barzio per sciare / fare 

snowboard, slittino, ciaspolare, o semplicemente 

per sentire l'atmosfera invernale!  

SCI E SNOWBOARD 

I Piani di Bobbio sono una stazione sciistica con 

35 km di varie piste di diversi livelli di difficoltà. 

Non è grande come altre famose stazioni 

sciistiche, ma è una bellissima area con un alto 

livello di preparazione delle piste e una varietà di 

posti dove fermarsi per gustare il cibo locale con 

una birra o un bicchiere di vino ;) 

Si noti che Piani di Bobbio è il resort più vicino a 

Milano, quindi molte persone vengono qui solo 

per un fine settimana. Se venite per un periodo 

più lungo, vi consigliamo di andarci nei giorni 

feriali quando ci sono meno persone sulle piste! 

Si noti che nei fine settimana il parcheggio 

diventa completamente pieno molto presto la 

mattina, e dopo è possibile raggiungere la funivia 

solo con una navetta gratuita. Nota anche che la 

navetta funziona solo nei fine settimana e nei 

giorni festivi! 

Gli skipass costano meno se li acquisti online 24h 

prima! Acquistali qui: 

https://www.pianidibobbio.com/prezzi-

orari/barzio-piani-di-bobbio 

A proposito, il parcheggio vicino allo skilift costa 5 

euro al giorno. C'è un autobus gratuito che può 

portarti dal centro città alle piste, ma di solito 

funziona solo nei fine settimana e nei giorni 

festivi. Ci vorranno circa 15 minuti per 

raggiungere la funivia a piedi, ma la strada è in 

leggera salita. 

Ci sono anche piccole stazioni sciistiche (solo un 

paio di piste) a Piani d'Artavaggio e Pian delle 

Betulle. Possono essere un buon posto per 

iniziare a sciare per bambini e principianti! 

CIASPOLE 

Ciaspolare è un'attività divertente da fare in 

inverno.  Si può andare ai Piani di Bobbio, ai Piani 

d'Artavaggio, alla val Biandino e molti altri. 

Chiedici una consulenza approfondita su dove 

andare considerando il tuo livello di 

preparazione! 

SLITTA 

Ci sono aree per lo slittino sui Piani di Bobbio e 

piani d'Artavaggio.  Quando c'è neve a Barzio, 

troverete anche persone che slittano vicino a 

Puppola e sulla strada per Concenedo. 



CITTÀ E PAESI DEL LAGO DI COMO 

Il lago di Como non ha bisogno di presentazioni. È 

una bellissima area famosa in tutto il mondo 

piena di attrazioni naturali, città affascinanti, 

villaggi e cibo delizioso.  Da Barzio è possibile 

raggiungere la città di Lecco in soli 15-20 minuti e 

Bellano in 30-40 minuti.  Da lì si può andare a 

vedere altre città e villaggi in treno o in barca.

 

1. LECCO.  Lecco è la seconda città più grande del 

lago dopo Como, ma ha il lungolago più lungo del 

Lago di Como (8 km) ed è la famosissima Città 

Manzoniana. Ha un ottimo collegamento di 

trasporto con Milano, Bergamo e le città sul lago. 

Lecco ha una varietà di buoni ristoranti, un 

bellissimo lungo percorso pedonale lungo il lago e 

un affascinante centro storico pieno di negozi e 

bar. 

2. 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! 

 

3. VARENNA è uno dei luoghi più caratteristici del 

lago! È pieno di strade strette con gradini e viste 

incredibili. Ci sono diverse ville degne di nota 

come villa Monastero o villa Cipressi. È piuttosto 

turistica e può essere piena di gente in estate.  

 

  



 

4. BELLAGIO è il luogo più famoso del lago! Si 

trova nel mezzo del lago nel punto in cui 3 rami 

del lago si intersecano! Vale sicuramente la pena 

visitarlo. Si può raggiungere in traghetto da 

Varenna. 

 

5. BELLANO. Una graziosa cittadina dove  si trova 

l'Orrido di Bellano -   una gola naturale creata dal 

fiume Pioverna. Un luogo perfetto per chi 

vorrebbe godersi la natura ma non vuole salire in 

montagna :) 

 

 

6. CORENNO PLINIO è un borgo medievale sul 

Lago di Como! Questo piccolo villaggio vicino a 

Dervio, con solo 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! 

 

7. L'ABBAZIA DI PIONA è un complesso religioso 

sulla riva lecchese del Lago di Como vicino a Colico. 

Si trova su una piccola penisola Olgiasca.È possibile 

visitare la chiesa e un cortile con antichi affreschi 

che risalgono all'anno 1138! È inoltre possibile 

visitare il negozio dell'abbazia dove vendono liquori, 

sapone, dolci e molti altri prodotti di alta qualità 

prodotti dai monaci! 

 

 



 

AREE PER NUOTARE E SPIAGGE: 

A Lecco,c'è solo una piccola area balneabile vicino 

a Imbarcadero.  Tuttavia, in pochi minuti in auto 

o in treno è possibile raggiungere alcune altre 

belle zone balneari e spiagge: 

1. ORSA MAGGIORE (20min in auto).  Una piccola 

ma piacevole area dove si può nuotare. C'è sia 

un'area gratuita che una a pagamento. Nelle 

vicinanze si trova un buon ristorante e una 

discoteca.  

2. ABBADIA LARIANA (25 min in treno o in auto). 

Grande, bella spiaggia con beach volley. C'è una 

tassa per entrare. 

3. OLCIO (30min in treno o in auto).  Grande 

spiaggia, gratuita. A volte organizzano qui alcuni 

strani eventi di ballo :) 

4. ACQUA BIANCA DI LIERNA (35min by car) 

5. SPIAGGIA MOREGALLO (30min in auto).  Una 

bella spiaggia con area libera per il beach volley e 

alcuni eventi organizzati. 

SPORT ACQUATICI: 

Dervio – divertente centro di surf (30 min  in 

auto)  

È possibile noleggiare qui windsurf, SUP, aliscafo, 

canoa. Organizzano corsi di windsurf sia per 

adulti che per bambini. 

Dervio - Lake Como Enjoy Experience (30 minuti 

in auto).  Esperienza di navigazione! Noleggiano 

anche kayak, stand paddle, biciclette a noleggio. 

Gera Lario – Tabo surf center (50 min in auto) È 

possibile noleggiare qui windsurf, kitesurf, vele, 

e-foil, wind foil, canoa, SUP. Scuola di windsurf, 

kitesurf, vela, sia per bambini che per adulti. 

Si noti che di solito, il vento è molto più forte nel 

pomeriggio. Quindi vai per windsurf / kite surf / 

vela nel pomeriggio se sei esperto e al mattino se 

sei principiante.  



 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 ma estremamente belli 

per adulti e percorsi semplici per bambini. 

https://www.jungleraiderpark.com/ . È possibile 

raggiungere il luogo solo in auto. Per il servizio 

taxi locale, chiamare il numero +39 3661532161 

 

2.ZIP LINEA AEROFUNE 

Zipline tra Albaredo e Bema all'altezza di 400m 

da terra. Ti affezioni in sicurezza e voli! Dai 

un'occhiata su https://www.flyemotion.it/ . I 

punti di partenza sono ad Albaredo o Bema in  

Valtellina; è possibile raggiungere entrambi in 

auto. C'è un autobus A19 per Bema e A14 per 

Albaredo da Morbegno che va molto raramente; 

Controlla il programma in anticipo. 

 

3. PONTE NEL CIELO 

Il Ponte nel Cielo è sospeso a 140m tra Campo 

Tartano e Maggengo Frasnino. È sempre aperto. 

Il sabato, la domenica e nei giorni festivi è 

obbligatorio prenotare online all'indirizzo 

https://www.pontenelcielo.it/ . Puoi anche 

combinare la tua visita con una facile escursione 

nella zona. Campo Tartano è raggiungibile in 

auto o con l'autobus A23 dalla stazione 

ferroviaria di Morbegno. L'autobus va molto 

raramente; Controlla il programma in anticipo.  

 

 4. PARAPENDIO 

Il punto di parapendio più vicino e più grande è 

sul monte Cornizzolo. Puoi fare un volo in 

tandem con un istruttore o fare un corso per 

imparare il parapendio. Il club 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 nella valle 

della 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/avventure/rafting 

 

https://www.jungleraiderpark.com/
https://www.flyemotion.it/
https://www.pontenelcielo.it/
https://www.cornizzolo.com/
https://www.valtellinariver.it/avventure/rafting


CULTURA E STORIA 

Se (oltre a goderti la natura e il cibo) vuoi saperne 

di più sulla storia e la cultura della zona, i 

seguenti luoghi sono per te. 

1. LE MINIERE TURISTICHE  

Le montagne intorno al lago di Como sono ricche 

di vari metalli e minerali. Per secoli c'erano più 

miniere nella zona che furono chiuse negli anni 

'50-'60 del 20° secolo, quando l'attività divenne 

non economicamente preziosa. Ora alcune 

miniere storiche sono di nuovo aperte per 

raccontare la storia dell'estrazione locale e 

spiegare i diversi metodi di estrazione durante i 

diversi periodi storici.  

Si possono visitare Minier e  di Piani Resinelli che 

risalgono al 1600 dove venivano estratti piombo 

e zinco. Raggiungibile in auto. C'è anche l'autobus 

n.7 da Lecco, ma va raramente. Le Miniere di 

Cortabbio (Primaluna) sono costituite da 1000 

metri di gallerie sotterranee! Qui dalla metà del 

19° secolo è stato estratto solfato di bario. 

Raggiungibile in auto o con l'autobus D35 da 

Lecco, direzione Taceno. 

 

Entrambe le miniere sono aperte ai turistida 

marzo a ottobre tutte le domeniche e nei giorni 

festivi;  Dagiugno ad agosto anche il sabato; da 

metà luglio a metà agosto anche nei pomeriggi 

dei giorni feriali. Per i gruppi organizzati sono 

aperti tutti i giorni dell'anno su prenotazione.  

Prendi scarpe affidabili e vestiti caldi anche in 

estate poiché andrai sottoterra! Ti forniranno un 

casco. Per maggiori informazioni - 

http://www.youmines.com/. 

2. PLANETARIUM DI LECCO 

Il Planetario di Lecco si trova presso il Palazzo 

Belgiojoso e rappresenta una delle migliori 

strutturedel suo genere in Italia.  La sua cupola 

misura 8 metri di diametro e riproduce l'aspetto 

visibile del cielo ad occhio nudo, realmente 

osservabile in condizioni di visibilità ideali in ogni 

parte della Terra e in ogni data.  Controlla il sito 

web 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.  Nelcortile del palazzo, si possono 

vedere interessanti testimonianze della Lecco 

medievale con alcune macchine antiche. 

3. MUSEO MOTO GUZZI 

Sapevi che lefamose moto Motto Guzzi hanno 

fondato e hanno ancora sede e grande 

stabilimento sul lago di Como? Puoi visitare il loro 

museo situato a Mandello del Lario per conoscere 

la storia delle moto dal 1919 ai giorni nostri! Deve 

visitare tutti i motociclisti! 10 minuti a piedi dalla 

stazione ferroviaria di Mandello del Lario. 

http://www.youmines.com/
https://www.deepspace.it/


 

 

4. FORTE MONTECCHIO NORD 

Il Forte Montecchio Nord è l'ultimo forte militare 

della prima e della seconda guerra mondiale che 

ha mantenuto l'armamento originale ed è uno dei 

meglio conservati in 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. Controlla gli orari di apertura di 

fortemontecchionord.it/ 

 

5. CASTELLO DI VEZIO 

Il Castello di Vezio dell'XI secolo si trova sopra 

Varenna.  In questo antico avamposto militare, 

potrete 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 godrete di una magnifica 

vista a 360 gradi sul lago e assisterete al volo 

libero dei rapaci. 

Aperto tutti i giorni da marzo a ottobre. Controlla 

il programma esatto su castellodivezio.it/ 

 

 

https://www.fortemontecchionord.it/
http://www.castellodivezio.it/


VILLE STORICHE  

Il lago di Como è ricco di bellissime ville storiche 

che si affacciano sull'acqua. Stiamo descrivendo 

qui quelli della p arte centraledel lago. Inoltre, è 

possibile visitare ville di Como e Cernobbio presso 

la filiale di Como:  Villa Bernasconi, villa Olmo, 

Villa d'Este, villa d'Erba. La maggior parte delle 

ville sono aperte ai visitatori tutti i giorni da 

marzo a ottobre e alcuni giorni in inverno. 

Controlla i siti web per conoscere gli orari esatti. 

1. VILLA MONASTERO 

Situata a Varenna, la villa è uno dei più 

interessanti esempi di eclettismo intorno al Lago 

di Como. Un complesso sorprendente che 

comprende un ampio giardino botanico e un 

museo che raccoglie quattro secoli di storia. 

Varenna è facilmenteraggiungibile in treno. 

 

2. VILLA MELZI D'ERIL 

Situata a Bellagio, la Villa Melzi d'Erlin è stata 

creata come residenza estiva di Francesco Melzi 

d'Eril, vice presidente della Repubblica Italiana 

fondata da Napoleone nei primi anni del 1800.  

Ora la villa stessa è chiusa, ma è possibile visitare 

i suoi giardini notanici.  Bellagio è raggiungibile 

conun traghetto da Varenna o in auto da Lecco. 

 

3. VILLA BALBIANELLO 

Bella villa circondata dagiardini 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 barca da Bellagio o in 

auto attraverso Como. 

 

4. VILLA CARLOTTA  

Si trova vicino a villa Balbianella. Si tratta di un 

complesso mescolato nella natura che consiste in 

un enorme giardino e museo. 

 


