
“TORNA A TROVARCI, 
UNA NOTTE SARAI NOSTRO OSPITE”
Da non perdere la promozione del Lago di Como 
Il Lago di Como è pronto ad accogliere i turisti 
per raccontar loro una storia fatta di paesaggi 
e colori, arte e cultura, ville storiche e giardini, 
profumi e sapori, percorsi di relax nella natura e 
sport per tutti, esperienze uniche e autentiche, 
da vivere in ogni stagione e in piena sicurezza. 
Tutti coloro che fino a marzo 2021 soggiornano in una struttura ri-
cettiva del territorio del Lago di Como aderente alla promozione 
“Torna a trovarci” riceveranno un voucher che invita a tornare nella 
destinazione dal primo ottobre 2020 al 31 marzo 2021, usufruendo 
di un pernottamento gratuito. Il voucher è valido per prenotazioni 
di almeno tre notti in una qualunque struttura del territorio aderente 
all’iniziativa e non è legato a un nominativo, ma può essere regalato 
ad altre persone in modo da coinvolgere il maggior numero possibi-
le di potenziali turisti. Inoltre, non dovrà essere “speso” obbligatoria-
mente nella struttura ricettiva che lo rilascia, ma in una qualunque di 
quelle aderenti. L’elenco di queste ultime e di tutte le info è sul sito.   
Scopri la speciale promozione e torna a trovarci!
www.lakecomo.is/it/ 
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Quel caneQuel cane
DEL LAGO DI COMO…DEL LAGO DI COMO…
La pet-attribuzione di manzoniana memoria pone l’accento sulle variegate realtà 
dog-friendly del posto, dalle zone balneabili alle escursioni a misura di zampa, 
dalle maestose montagne alle strutture anti-Covid con giardini privati e non solo



L’ASSOCIAZIONE CINOFILA SALVATAGGIO NAUTICO – ACSN L’ASSOCIAZIONE CINOFILA SALVATAGGIO NAUTICO – ACSN 
È un’organizzazione di volontariato fondata nel marzo 2011 da un gruppo di amici addestratori cinofili specializzati in soccorso 
in acqua. Oggi conta più di 50 soci, in continua crescita, ed è composta da 25 unità cinofile operative. Scopo principale è 
addestrare “cani-bagnino” per formare, insieme ai conduttori, unità cinofile di salvataggio in acqua e primo soccorso, al fine di 
svolgere servizio di volontariato per la sorveglianza e il salvataggio nautico in mare, laghi e corsi d’acqua, anche con protezione 
civile, guardia costiera ausiliaria, croce rossa e vigili del fuoco. Per la formazione va seguito un corso di addestramento di base 
a terra e in acqua. I cani devono pesare almeno 25 kg. L’associazione ha salvato 6 persone in 5 anni, delle quali 2 lo scorso 
anno. La sede si trova sul Lido di Bellano (Lecco), ma c’è anche una succursale a Bellagio (Como). Le unità cinofile sono attive 
in occasione di varie manifestazioni come gare di nuoto o nautiche. www.acsn.it

V illa dei SogniV illa dei Sogni
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I l suggestivo Lago di Como, nota località tu-
ristica pet-friendly, è tutto da scoprire. Pet-
balneabile e a misura di zampa, vale la pena 

di percorrerlo il più possibile, senza fermarsi solo 
al comune di Como. La parte bassa-centrale è più 
affollata di persone e imbarcazioni e, quindi, meno 
praticabile dal punto di vista natatorio per i no-
stri amici a quattro zampe. Ma ci sono tantissimi 
luoghi pet-friendly, con magnifiche escursioni “a 
sei zampe” e meravigliosi bagnetti “pelosi” che si 
possono fare nel lago e nei fiumi, basta conoscere 
il territorio e sapere dove andare.

I CANI-BAGNINO DELLA ACSN ONLUS
Sul lago più pittoresco d’Italia in estate è attivo 
un servizio di soccorso a cura dell’Associazione 
cinofila salvataggio nautico – Acsn onlus (www.
acsn.it). Ne fa parte l’inglese Andrea Grisdale, an-
che fondatrice e Ceo del noto tour operator Ic 
Bellagio (www.icbellagio.com) con i suoi Labra-
dor Lola, di otto anni e Bella, di tre, ormai divenu-
te famose proprio per questa loro nobile attività. 
Lola è stata anche “assunta” dal prestigioso Grand 
Hotel Tremezzo per fare da “Life Guard” ai clienti 
dell’albergo. Ic Bellagio, insieme ai Lions dello stesso 
comune, ha anche raccolto una cospicua cifra per 

formare dei cani per non vedenti per il Servizio 
cani guida Limbiate, l’ultimo l’anno scorso. Lola, 
infine, fa ufficialmente parte anche dello staff dell’a-
genzia Ic Bellagio e partecipa alle varie iniziative: 
insomma, è una cagnolina davvero “busy”. “In tutto 
ho tre Labrador, oltre a Lola e Bella, anche Frida, di 
un anno e mezzo”, precisa a Quattro Zampe Andrea 
Grisdale, “e la loro amata dog sitter Melissa, adde-
stratore qualificato, accompagna Lola e Bella ad al-
lenarsi due volte alla settimana, insieme al suo cane 
Gray. Frida è stata con noi per nove mesi, a partire 
dal 1° dicembre 2018, e doveva diventare una ‘Puppy 
Walker’ per il progetto Cani guida Lions, tuttavia, a 
causa di alcuni problemi di salute, è stata esonerata 
e ci è stato permesso di adottarla definitivamente”.

FRIDA, CANE DA PET THERAPY
Grazie alla Acsn, Andrea ha conosciuto l’associa-
zione Dog Academy che ha permesso a Frida di 
iniziare a svolgere la pet therapy presso “La Casa 
di Stefano” a Lecco, un centro per le persone con 
disabilità, e all’Asilo di Limonta, che si trova a Oli-
veto Lario, sul Lago di Como. “Ogni mattina, dopo 
aver pulito le stalle e aver dato da mangiare alla 
nostra mucca e ai nostri tre asini, faccio una bella 
camminata con i miei cani”, continua Andrea, “ci 

In questa pagina
Lago di Como: una dimostrazione 

delle unità uomo-cane dell’Associazione 
cinofila salvataggio nautico 

onlus (www.acsn.it).
Sotto, il Labrador Frida 

di Andrea Grisdale.

In questa pagina
Andrea Grisdale, Ceo del 
tour operator Ic Bellagio, 
con i suoi tre Ladrador 
Lola, Frida e Bella. 
Sotto, la splendida 
Villa dei Sogni pet-friendly 
sul promontorio sopra
la città di Bellagio, dotata 
di 4 camere per 8 posti 
letto e 6 bagni.
www.icbellagio.com/villa-dei-sogni/ 
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Dove DORMIRE E MANGIARE con Fido

In questa pagina
Bella, di tre anni, unità cinofila 
di salvataggio della Acsn onlus 
insieme ad Andrea Grisdale.

Sotto
L’Harry’s Bar, il rinomato 
ristorante pet-friendly 
situato in una delle più 
belle piazze del Lago
di Como: la Riva 
di Cernobbio. 

piace esplorare le varie frazioni di Bellagio ed è un 
ottimo modo per apprezzare veramente la bellezza 
della zona e del luogo che sono fortunata di chia-
mare casa. In primavera e in estate, se non abbiamo 
clienti presso la nostra proprietà ‘Villa dei Sogni’, 
che ha un bellissimo giardino e una piscina ed è una 
struttura super dog friendly, sfruttiamo gli spazi 
esterni per trascorrerci del tempo e, soprattutto, i 
cani molto spesso sentono il bisogno di controllare 
la qualità della piscina e di farci dei bei tuffi”. 

BAGNETTI A GUGGIATE E LEZZENO
I tre Labrador di Andrea Grisdale adorano nuotare 
nel Lago di Como, “il nostro posto preferito è la 
spiaggia in zona Guggiate, dove c’è anche un bar 
ed è possibile godere di una vista mozzafiato sul 
lago. Un altro posto dove ci piace andare e che 
consigliamo è Lezzeno, nella zona di Pescaù, vi-
cino alla chiesetta di San Giuseppe, dove teniamo 
la nostra barca. I cani adorano andare in barca, 
Bella si siede sempre nella parte anteriore, mentre 
Frida e Lola preferiscono sedersi sul retro con il 
mio compagno Alessandro e lo aiutano a guidare”.

PASTICCERIA SANCASSANI, CANI BENVENUTI 
Lola, Bella e Frida sono tre Labrador fortunati, per-
ché Andrea se li porta ogni giorno in ufficio. Vengo-
no coccolati dal personale e sono molto apprezzati 
da tutto lo staff. Ovviamente, per loro il momento 
prediletto è la pausa pranzo in cui riescono sempre 
a “scroccare” un boccone. “Il loro posto preferito 
per la colazione”, precisa la loro mamma adottiva, 
“è la Pasticceria Sancassani a Visgnola, frazione di 

IL BAGNETTO DI FIDO? 
MEGLIO NELL’ALTO LAGO
A Como città fare il bagno è vietato - sia per gli 
uomini che per i cani - per motivi di traffico e 
di inquinamento. Naturalmente c’è chi lo fa lo 
stesso e lo fa fare anche al proprio cane, acce-
dendo dalla zona di viale Geno. Si consiglia il 
bagno nelle zone più a nord del lago, dove le ac-
que sono più pulite e gli accessi sono più ampi. 
La parte centro-sud, invece, somigliando molto 
a un fiordo, ha scarsi accessi al lago e maggiori 
divieti ai cani, proprio per problemi di spazio.

Bellagio, perché il personale, soprattutto Piera, ha 
sempre un biscotto per loro. Il grosso problema è 
il giorno di chiusura, il lunedì: non è facile convin-
cere i cani a continuare la camminata senza il loro 
agognato spuntino. A volte con noi c’è anche la loro 
amichetta Sydney, cane meticcio della nostra colle-
ga Carole, ha tre anni, è pazza per i tartufi, infatti, 
è bravissima a trovarli”. 

https://bit.ly/Il_Corazziere_mulino
Guarda il video: Guarda il video: 

VILLA DEI SOGNI
Villa di lusso per affitti brevi
Via Privata Neer, 17 - Bellagio, Como
Tel. 031.952059 - 334.6759394
www.icbellagio.com/villa-dei-sogni/

RESIDENCE VILLA PARADISO
Residence e appartamenti
Via alla Poncia, 216
Gravedona e Uniti, Como
Tel. 344.1457472
www.residencevillaparadiso.it

LA CASA SULL’ALBERO
Design & boutique hotel
Viale Penati, 5/7 - Malgrate, Lecco
Tel. 0341.1880440
https://casa-sullalbero.eu/

IL CORAZZIERE
Hotel di lusso ed eccellente ristorante
Via Giuseppe Mazzini, 4 - Merone, Como
Tel. 031.617181 - 031.650141
www.corazziere.it

RISTORANTE 
DA GIOVANNINO
a 5 minuti da Lecco
Via Italia - Malgrate, Lecco
Tel. 0341.201133
www.ristorantedagiovannino.it/

HARRY’S BAR
Storico ristorante di Cernobbio
Piazza Risorgimento, 2 - Cernobbio, Como
Tel. 031.512647
www.harrysbarcernobbio.it

BAR TOURING CAFÈ
Eccellente ristorante, bar, enoteca
Piazza Cavour, 29 - Como
Tel. 031.306986

 Bar Touring cafè 

PASTICCERIA SANCASSANI 
anche caffetteria e gelateria
Piazza Canestri, 10 - Bellagio
Tel. 031.950440
www.pasticceriasancassani.it

INFOPOINT  
LAGO DI COMO
https://bit.ly/Contatti_Infopoint
lakecomo@tin.it
www.lakecomo.is/it/
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PASSEGGIATE IN MONTAGNA
Naturalmente sul Lago di Como e sulle 
montagne circostanti si possono svolge-
re tante attività con gli amici a quattro 
zampe e ci sono vari percorsi con diver-
si gradi di difficoltà da intraprendere 
con i cani. Una vera esperta è Giovanna 
Capelli (nella foto qui a destra), pro-
prietaria del Residence Villa Paradiso 
di Gravedona (www.residencevillaparadiso.it), 
ovviamente super pet-friendly. Giovanna ha adotta-
to tre cagnolini dal canile ed è anche una attiva gat-
tara dell’Enpa. Sulla pagina facebook della struttura 
c’è addirittura un album dedicato agli amici pelosi 
(https://bit.ly/Villa_Paradiso). “I cani che ho adot-
tato arrivano da zone d’Italia dove il randagismo 
costituisce ancora un problema. Per prima è arrivata 
Stella, di otto anni, e poi Ruffola, sette, entrambe 
vengono dal Lazio. Nel 2018 è arrivata anche Havana 
dalle care volontarie Enpa di Trapani. I miei cani 
amano le passeggiate in montagna, appena sento-
no che io e Luca, il mio compagno, prepariamo gli 
zaini, è una festa. Anche le passeggiate lungo il lago 
sono una gioia per loro. Stella ama in particolar 
modo l’acqua, qualsiasi passeggiata, in ogni periodo 
dell’anno, prevede un bagno al lago o al fiume.

ENPA E RANDAGISMO FELINO IN ALTO LAGO 
Sin da bambina Giovanna si è occupata di animali 
in difficoltà, soprattutto di gatti. “La mia fami-
glia”, racconta a Quattro Zampe, “ama gli animali 
da compagnia e ho avuto la fortuna di vivere, fin 
dai primi anni di vita, in compagnia di cani e gat-
ti. In alto lago, dove vivo, il randagismo canino 
è un fenomeno contenuto, mentre quello felino, 
purtroppo, è dilagante. Una decina di anni fa ho 
incontrato un’altra gattara sfegatata, Sabrina, che 
oggi è più di un’amica carissima, con lei condivi-
do le gioie e i dolori di questa passione. Le gioie 
di aiutare delle creature in difficoltà, il dolore di 
non riuscire a salvarli tutti”. Sia Giovanna che Sa-
brina da qualche anno sono volontarie dell’Enpa 
di Como, anche se logisticamente operano come 
volontarie sul territorio dell’alto lago recuperando 
e accudendo gatti randagi, in attesa di trovare ado-
zione. “Sono arrivata a quota nove gatti”, prosegue 
Giovanna, “tutti recuperati da situazioni difficili, 
con problemi di salute o caratteriali e, quindi, non 
adottabili”, continua la volontaria, “ho la fortuna 
di avere un compagno di vita sensibile che non 
ostacola questa mia passione, anche se, a volte, è 
davvero difficile vivere con i nostri cani, i gatti e 
gli ospiti pelosi in stallo”.

IL CORAZZIERE A MERONE
Filosofia Green per il Rural Resort a km zero
L’Hotel ristorante 4 stelle si trova nel Parco Valle Lambro, a trenta minuti 
d’auto da Milano e accetta animali (nella struttura “La Casa del Mulino”, a 
7 euro al giorno, gratis per i lettori di Quattro Zampe e di Ville&Casali). Per 
i nostri amici pelosi si assegnano le camere col terrazzo sul giardino, e poi 
c’è un immenso parco dove possono sgambare. Definirlo Resort è quasi 
riduttivo. È un complesso interamente sostenibile, sull’Isola di Baggero, fra-
zione del Comune di Merone istituita nel 1722 da un gruppo di monache 
benedettine. Qui c’è un antico mulino originale e ancora funzionante, oggi 
museo e meta di intere scolaresche. La struttura, realizzata in classe A, ha 
conseguito la certificazione “Silver Grade”; attraverso il mulino e i pannelli 
solari fornisce il 50 per cento dell’energia richiesta dall’attività. Ottimo il ri-
storante (pet-friendly), da visitare la cantina con un’eccellente scelta dei vini. 
Il complesso, pluripremiato, è frutto dell’ingegno del proprietario Andrea 
Camesasca che, partendo dal ristorante del nonno, ha creato un albergo 
e un rural resort d’eccellenza. www.corazziere.it

ESCURSIONI “A SEI ZAMPE” 
DA PIANELLO DEL LARIO A DANGRI
In alto lago non ci sono divieti di accesso alle 
spiagge per proprietari con i loro cani, al momento 
vige la regola del buonsenso. “Abbiamo la fortuna 
di vivere in un paradiso per i cani”, precisa Giovan-
na, “con loro si possono fare delle belle camminate 
lungo il lago per diversi chilometri, dato che da 
Pianello del Lario, passando per Gravedona e Uni-
ti, si può raggiungere la sommità del lago attraver-
so una splendida passeggiata. Agli ospiti della mia 
struttura ricettiva consiglio diverse passeggiate in 
montagna con vari gradi di difficoltà. Dal paesino 
di montagna di Livo parte una bella escursione 
all’ombra di un bosco di castagni, adatta a tutti i 
tipi di cane, per raggiungere Dangri, dove in piena 
estate si può godere delle acque fresche del fiu-
me Livo. Dangri è anche il punto di partenza per 
escursioni più impegnative”. 

BODONE, ALPE PAREGNA E MONTE LA MOTTA
Un’altra escursione panoramica con una vista 
mozzafiato sul lago suggerita dalla nostra esperta 
parte da Bodone, a circa mille metri di quota. Si 
percorre un giro ad anello, passando per l’alpe di 
Paregna e il Monte la Motta, per poi tornare al 

punto di partenza. Anche lungo questo percorso, 
come per quello precedente, ci sono diversi punti 
d’acqua per i cani, molto suggestivi.

MONTE BERLINGHERA, A MILLE METRI
Da non perdere l’escursione al Monte Berlinghe-
ra, altra terrazza panoramica con vista strepitosa 
sul Lago di Como. Si parte da San Bartolomeo, a 
circa mille metri di quota, per raggiungere l’alpe 
di Mezzo e proseguire, poi, per il Monte Berlin-
ghera. Anche lungo questa escursione si trovano 
a disposizione diversi punti acqua e fontane per 
dissetare i cani.

AL RESIDENCE VILLA PARADISO CANI E GATTI
Sono tutti luoghi dell’alto lago che si possono rag-
giungere dal Residence Villa Paradiso, “una delle 
poche strutture ricettive della zona che accetta gli 
animali domestici”, assicura la responsabile, “i no-
stri appartamenti al piano terra hanno a disposi-
zione un giardino privato, dove gli amici a quattro 
zampe possono godersi una vacanza rilassante. Al 
piano superiore gli appartamenti hanno a disposi-
zione un’ampia terrazza. Questa soluzione è parti-
colarmente amata anche dagli ospiti che vengono 
in vacanza con il loro gatto. La nostra struttura è 

In questa pagina
Sotto, l’Hotel ristorante 
4 stelle Il Corazziere - a 
trenta minuti d’auto da 
Milano - Rural Resort 
sull’Isola di Baggero, 
frazione del Comune 
di Merone, istituita 
nel 1722 da un gruppo 
di monache benedettine; 
qui c’è anche un antico 
mulino, oggi museo. 

Nell’altra pagina
Giovanna Capelli, 
proprietaria 
del Residence Villa 
Paradiso di Gravedona, 
super pet-friendly, 
anche volontaria 
dell’Enpa di Como.

https://bit.ly/Il_Corazziere_resort
Guarda il video: Guarda il video: 

Il CorazziereIl Corazziere

Residence V illa ParadisoResidence V illa Paradiso
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a pochi passi dal fiume, dalla spiaggia e dalla pas-
seggiata lago, pertanto, è molto amata dagli ospiti 
che vengono in vacanza con il loro cane. Io sono a 
loro disposizione per suggerimenti su passeggiate 
in base alla tipologia di cane e all’età, dando con-
sigli per visite ed escursioni mirate”.

LA CASA SULL’ALBERO A MALGRATE
Di più. A Malgrate, alle porte di Lecco, quindi nel 
basso lago, c’è una bella struttura pet-friendly di 
design e con una filosofia molto particolare, im-
mersa nel verde e completamente ecosostenibile, 
la “Casa sull’Albero”, boutique hotel (https://casa-
sullalbero.eu/). È un green hotel di design con do-
dici camere con pareti in vetro affacciate sul lago e 
sul parco di alberi secolari, interni minimal, ma resi 
caldi dal legno, dalle opere esposte e dagli arredi. 
Un’idea assolutamente originale è la “Honesty 
Kitchen” uno spazio dedicato agli ospiti dove viene 
servita la colazione e, 24 ore al giorno, è possibi-

le servirsi da soli di vino, birra, yogurt, succhi di 
frutta, caffè, cappuccio, basta solo segnare cosa si 
è consumato col numero della camera per l’adde-
bito. È anche il luogo perfetto dove chiacchierare, 
leggere, giocare e lavorare. Naturalmente anche 
gli amici a quattro zampe sono i benvenuti, pure 
grazie al kit che ricevono al momento del check in. 
Ad accoglierli è il cagnolino Artù del proprietario 
Fabio Dadati, che ha anche l’elegante ristorante 
“da Giovannino”, sempre pet-friendly. “Chi viene 
alla Casa sull’Albero con il cane sceglie la natura, 
la quiete, la tranquillità, la bellezza delle camere 
con le pareti in vetro e la stupenda vista del lago”, 
spiega il proprietario, “l’ampio parco permette di 
vivere all’aperto e di giocare col proprio cane, an-
che se all’interno è richiesto il guinzaglio. Tutto è 
a misura d’uomo e di cane, al quale ultimo sono 
riservati una ciotola d’acqua e un tappetino assor-
bente”. Il cane paga un extra di 20 o 40 euro al 
giorno, a seconda della taglia.

RISTORANTE DA GIOVANNINO
A due passi dalla Casa sull’Albero c’è il ristorante 
pet-friendly “da Giovannino”, locale storico del 
lago, già presente nella prima guida Michelin del 
1956, che oggi propone cucina creativa italiana e 
un’ottima pizza gourmet. Uno dei punti forti è la 
posizione, sulla passeggiata sul lungolago una gran-
de vetrata e la terrazza esterna offrono una vista 
unica ed emozionante del lago, di Lecco e delle alte 
montagne che la sovrastano. “I piatti più richiesti 
sono il riso in cagnone con filetti di pesce persico, 
ricetta originale della tradizione lecchese, filetti 
di persico impanati e cotti nel burro, riso bollito 
al salto con salvia, burro e grana padano, e la co-
stoletta di vitello tradizionale alla milanese con 
contorno di stagione”, aggiunge Dadati.

PASSEGGIATE A LECCO 
E FUNIVIA DEI PIANI D’ERNA 
“Da queste parti ci sono innumerevoli passeggiate 
ed escursioni”, consiglia Fabio Dadati, “quest’area 
del Lago di Como è ideale per vivere all’aria aperta 

TOURING CAFÈ A PIAZZA CAVOUR, COMO
Birra, Magnum e pasti da sballo
Chi si trova al centro di Como e desidera ristorarsi con 
un pasto fresco, veloce ed eccellente, può andare al 
bar-ristorante Touring Cafè, in piazza Cavour. Ovvia-
mente si può tranquillamente entrare con il pet al se-
guito: i proprietari hanno da sempre cani, al momen-
to un meraviglioso Golden Retriever che si chiama 
Silver. Elegante atmosfera, arredi ricercati, tavoli anche 
all’aperto, sulla piazza: il ristorante vanta ben quattro 
cuochi, due barman, offre ottime colazioni (quattro 
tipi diversi), aperitivi unici, eccellenti pranzi e cene. È 
sempre aperto, sette giorni a settimana, dalle sette di 
mattina all’una di notte, è una sorta di “salotto” nel 
centro di Como. L’ampia scelta di birre alla spina e in 
bottiglia, la preziosa e ricercata enoteca con le migliori 
etichette nazionali e internazionali e il buffet ricco e 
mai banale sono i punti forza del locale. A condurlo 
sono i due fratelli Claudio e Lorenzo Castellani (nelle 
foto con Silver e una magnum).  Bar Touring cafè 

HARRY’S BAR A CERNOBBIO, 
BENVENUTI GLI ANIMALI
La forza dell’Harry’s Bar? Che poi bar non è, bensì è un rinomato ristorante situato 
in una delle più belle piazze del Lago di Como: la Riva di Cernobbio. Ebbene, la 
sua forza, oltre alla vista, è la semplicità. “Qui si mangia come a casa”, assicura l’in-
stancabile direttore Giordano Falconi. L’ambiente è caldo ed elegante, un po’ retrò, 
accoglie gli ospiti in un’atmosfera anni Sessanta. Semplicità e tradizione, dunque, 
sono gli ingredienti vincenti del menu dell’Harry’s Bar, che propone piatti tipici della 
gastronomia italiana realizzati con prodotti freschi e di stagione. Qui gli animali 
sono graditissimi: “Ma certo che accettiamo i cani! Ciotola d’acciaio con acqua 
fresca appena un cagnone si siede”, commenta il proprietario Francesco Ugoni che 
ha una splendida Fox Terrier di nome Milou, detta Cippalippa (nella foto), prota-
gonista anche della pubblicità della nuova 500 Fiat. www.harrysbarcernobbio.it

in mezzo alla natura. Dalla Casa sull’Albero si può 
costeggiare il lago da Malgrate al confine nord di 
Lecco, dieci chilometri di passeggiata tra andata 
e ritorno, molto bella e rilassante, con anche la 
possibilità di deviare per il centro di Lecco per 
lo shopping o per gustare un gelato”. Se, invece, 
si vuole andare in montagna, Fabio suggerisce di 
prendere la funivia dei Piani d’Erna: la partenza 
è a Lecco a soli dieci minuti di auto dalla Casa 
sull’Albero per raggiungere la quota di 1200 metri 
di altitudine con alle spalle il monte Resegone che 
raggiunge i 2000 metri. Passeggiate sia semplici che 
complesse. “Molto bella è anche l’Abbazia di San 
Pietro al Monte a Civate, si raggiunge a piedi in 
un’oretta di bellissima camminata”, assicura Fabio 
Dadati, “se, poi, si vuole salire lungo il lago, con-
siglio di scegliere uno dei tratti del Sentiero del 
Viandante da Abbadia Lariana che porta fino a 
Colico, passando a mezza costa da tutti i borghi 
della sponda orientale del Lario”.

In questa pagina
Sopra, il prestigioso 
Touring Cafè a Como 
centro, in piazza Cavour.
In alto, a sinistra, 
la Casa sull’Albero, 
boutique hotel a Malgrate.

Nell’altra pagina 
Il green hotel di design 
la Casa sull’Albero e, nella 
foto piccola, il cagnolino 
Artù con la famiglia 
del proprietario Fabio 
Dadati, che ha anche 
l’elegante ristorante 
“da Giovannino”, 
sempre pet-friendly.
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