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menticare che qui sorgono alcuni tra gli
alberghi più belli ed iconici del mondo),
dei centri congresso e degli spazi poli-
funzionali per eventi. E la presenza del
Convention Bureau locale, istituito nel
gennaio 2019 dall’esperienza del net-
work Lake Como Events che già da anni
si occupava di promozione della destina-
zione nel mercato mice internazionale. Il
Convention Bureau si pone come inter-
locutore unico per il segmento mice e
riunisce i principali operatori della filiera
congressuale, proponendo servizi profes-
sionali e personalizzati e fornendo assi-
stenza gratuita.
Una destinazione con le caratteristiche
per essere vissuta e goduta tutto l’anno,
per la quale il segmento del turismo d’af-
fari e mice di livello può essere determi-
nante nel compimento del processo di
destagionalizzazione. Anche perché tutto

I l Lago di Como non ha bisogno di
presentazioni: è uno dei luoghi più
noti al mondo. ma forse è meno nota

la ricchezza del suo territorio nei vari
aspetti: naturalistico (lago sì, ma anche
montagne, colline, brevi pianure e sor-
prendenti percorsi green), culturale e ar-
tistico che la rendono una destinazione a
tutto tondo, capace di restare per sem-
pre nella memoria.
E tutta questa bellezza, a livello infra-
strutturale, è agevolmente accessibile,
sia dall’Italia sia dall’estero: 30 minuti
d’auto da milano e dall’aeroporto di mal-
pensa, 1 ora dall’Aeroporto di milano-Li-
nate, 1 ora e 30 dall’Aeroporto Bergamo
orio al Serio, 40 minuti dall’ Aeroporto
Lugano Agno.
All’accessibilità si accompagna l’elevato
standard qualitativo dell’offerta ricettiva
nel suo complesso (senza ovviamente di-
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ciò che è business e mice in questo
splendido territorio irrimediabilmente di-
venta anche leisure abbinandosi con la
natura, l’arte e la cultura, l’enogastrono-
mia, lo shopping esclusivo.

La top list
Ricchezze ambientali, storico-artistiche,
culturali... sono tante le eccellenze turi-
stiche che esprimono l’animus loci della
destinazione Como. Eccellenze che si in-
trecciano e che, insieme ai valori di pri-
vacy, sicurezza, eco compatibilità, qualifi-
cano l’autentica ospitalità comasca. Tra
gli innumerevoli “must see”, eccone alcuni
selezionati per voi da master meeting.

Il lago e le experience esclusive
La vista del lago di Como è incantevole.
ma immaginate questo lago visto dall’ac-
qua, magari a bordo di un motoscafo Ri-
va. Il Cantiere Ernesto Riva del Lago di
Como, dalla storia ultracentenaria (nasce
nel 1771), merita una menzione speciale.
oggi è guidato da Daniele Riva, classe
1967, figlio di Ernesto, ottava generazio-
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ne di costruttori navali, a cui va ricono-
sciuto il merito di avere impresso un
nuovo impulso all’attività di famiglia, tra-
sformandola in una realtà semi-industria-
le ma anche quello di aver sempre prefe-
rito “sporcarsi le mani” con colle, chiodi e
segatura, e firmare con il proprio lavoro
ogni barca.
Il Cantiere Ernesto Riva è anche la testi-
monianza di una realtà industriale che ri-
cerca e progetta per non rovinare e non
inquinare la ricchezza del proprio territo-
rio. E non sorprende che in questo Can-
tiere sorto nella patria di Alessandro Vol-
ta, progettato da German mani Frers,
grande nome dello yachting internazio-
nale, con la collaborazione dell’ingegnere
Bertorello, sia nato “Ernesto”, la “barca
del futuro”, uno scafo di mogano di 8
metri a propulsione elettrica di nuova
concezione, con una velocità di punta di
oltre 25 nodi e zero emissioni.
Immaginate poi il lago di Como visto
dall’aria, a bordo di un curioso aereo che
è anche una barca, l’idrovolante. Anche
in questo caso l’esperienza è unica, per il
connubio tra le emozioni suscitate dal
volo in uno degli scenari più belli del
mondo, e quelle di salire a bordo degli
idrovolanti, con alti standard di sicurezza

Il Cantiere Ernesto Riva,
azienda storica del Lago
di Como, giunta con
Daniele Riva alla sesta
generazione

Vista del lago di Como
dall’idrovolante
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dell’Aeroclub di Como, uno dei più anti-
chi d’Italia e un’istituzione per la città.

La montagna
Como non è solo il suo celeberrimo lago.
In soli sette minuti la funicolare Como-
Brunate, unica nel suo genere in Europa,
con una linea lunga circa 1.000 metri e
una pendenza max di 55,10%, raggiunge
Brunate, a circa 700 metri di altitudine,
un tranquillo villaggio con Ville Liberty e
antiche Chiese, dalla vista incantevole,
non a caso chiamato “balcone delle Alpi”.
Nelle giornate limpide è infatti possibile
distinguere i grattacieli di milano e l’in-
credibile panorama dell’intero arco alpi-
no occidentale, compreso il monte Rosa,
la pianura padana e gli appennini.
In 30 minuti a piedi si può raggiungere
San maurizio, dove sorge il Faro Voltiano
eretto, così come il Tempio Voltiano, nel
1927, in occasione del centenario della
morte di Volta.
Una visita al Faro (alto 29 metri, con una
scala a chiocciola di 143 gradini che por-
ta sino alla sommità) è suggerita non solo
per ammirare lo stupendo panorama del
primo bacino del Lago di Como e della

distesa delle Alpi ma anche per ricordare,
con l’invenzione della pila, definita da
Einstein “la base fondamentale di tutte le
invenzioni”, una tappa essenziale nella
storia della scoperta scientifica che ci
può indicare una via per il futuro del-
l’umanità.

I perCOrsI
Uno fra tutti: il Chilometro
della Conoscenza KM_C
Il Km_C è un suggestivo percorso pedo-
nale urbano immerso in 15 ettari di par-
chi secolari di rara bellezza e pregio pae-
saggistico affacciati sulla sponda occi-
dentale del lungolago di Como, collegan-
do Villa Olmo a Villa del Grumello e poi
a Villa Sucota.
È assieme un progetto di rigenerazione
urbana e culturale che valorizza la bellez-
za e le eccellenze del territorio: uno
splendido polo culturale polifunzionale
aperto alla città e dalla forte vocazione
internazionale, luogo di sperimentazione
e di contaminazioni creative tra natura,
cultura, storia, arte e città.
Nel parco di Villa Sucota, sede dal 2010

Chiesa di S. Giacomo
situata a lago, nella

frazione di Spurano, un
antico villaggio di
pescatori che si è

conservato quasi intatto
attraverso i secoli
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della Fondazione Antonio Ratti (FAR),
dopo gli interventi di riqualificazione av-
viati nel 2015, grazie al contributo di
Fondazione Cariplo, è possibile percor-
rerre incantevoli sentieri ed accedere a
luoghi particolarmente suggestivi come il
padiglione della musica, la limonaia, la
serra, il belvedere, la piccola cappella an-
cora consacrata adiacente alla Villa.
E qui, lungo i percorsi, si possono ammi-
rare installazioni d’arte contemporanea
temporanee e permanenti realizzate
esclusivamente per il parco da artisti che
hanno collaborato negli anni con la FAR.

I parchi di Villa del Grumello
e di Villa Olmo
Il percorso di valorizzazione della Villa
del Grumello ha riguardato il restauro
della Villa e il recupero e riuso funzionale
delle altre strutture del compendio: le
scuderie ad uso foresteria, la serra dedi-
cata ad attività culturali e di formazione,
le serrette, la suggestiva cappella, la dar-
sena. Gli interventi hanno riguardato an-
che la riqualificazione e l’arricchimento
per fasi successive del parco storico bo-
tanico di impostazione romantica, che si

estende su 4 ettari e incornicia la tenuta
con le sue essenze di pregio e gli incan-
tevoli scorci panoramici.
Il progetto strategico del polo del Gru-
mello – sede di realtà impegnate in rete
nello sviluppo culturale, sociale, econo-
mico e scientifico del territorio – si so-
stanzia di iniziative culturali, artistiche e
formative di respiro internazionale e, in
particolare durante le aperture al pubbli-
co del parco, di eventi legati ai temi della
natura, del paesaggio, della città e della
conoscenza del territorio, volti a pro-
muovere l’educazione alla bellezza e alla
sostenibilità ambientale.
Villa del Grumello è inoltre location d’ec-

In questa pagina,
due immagini di Villa
del Grumello
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cezione per eventi istituzionali, aziendali,
convegni, raffinati ricevimenti ed eventi
privati.
Attualmente il parco e le serre di Villa Ol-
mo sono interessati da un intervento di
riqualificazione e sono parzialmente ac-
cessibili. Per approfondimenti: www.villa-
olmocomo.it

Il Golf
La destinazione Como offre molto agli
amanti del golf, sport che è sempre più
vissuto come un’opportunità anche per il
turismo mice, oltre che per quello Leisu-
re. Vasta e di qualità la scelta a comincia-
re dal Circolo Golf Villa d’Este, nato co-

me circolo privato di uno dei più famosi
alberghi del mondo, l’omonimo Villa
d’Este di Cernobbio. Sulle sue indimenti-
cabili 18 buche, Par 69, disegnate da Ja-
mes Peter Gannon si sono disputate ben
12 edizioni dell’open d’Italia.
Con 36 buche, Par 72, il Golf Club Mon-
ticello propone, invece, due percorsi, in
uno scenario mozzafiato, sui quali si so-
no cimentati alcuni fra i più grandi gioca-
tori del mondo come Sam Torrance, San-
dy Lyle e Greg Norman, che detiene a
tutt’oggi, insieme a Costantino Rocca, il
record del campo con 63 colpi. molto
bello anche il Golf Club Carimate, dise-
gnato da Piero mancinelli nel 1962, che

Suggestiva panoramica
del lago di Como
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dispone di un campo 18 buche, 71 Par,
articolato lungo un percorso naturalmen-
te ondulato, immerso in un patrimonio
botanico di diecimila piante. Completa
l’offerta, La Pinetina Golf Club, un cam-
po eco-compatibile, il primo ad avere ot-
tenuto la certificazione dalla “Golf Envi-
ronment organization”: il campo conser-
va la biodiversità del paesaggio, e si di-
pana su un avvincente percorso 18 bu-
che Par 70.

storia, arte e cultura
Punto di riferimento della scena culturale
comasca è il Teatro Sociale, disegnato
dall’architetto Giuseppe Cusi e inaugura-

to nel 1813 con la messa in scena di
“Adriano in Siria” di Antonio Fonseca
Portugal e “I Pretendenti delusi”
di Giuseppe mosca. molti furono gli in-
terventi successivi e i restauri ad opera
di artisti famosi, come l’attuale dipinto
della volta del soffitto, riportato agli anti-
chi splendori nel 1855 da Eleuterio Pa-
gliano su progetto di Gaetano Spelluzzi.
Nel 1909 furono, poi, aboliti i palchi di
quarto ordine a beneficio di un’unica gal-
leria, per assecondare la crescente richie-
sta del pubblico comune. Attualmente la
sala è a forma di cassa di violoncello con
murate in legno, 5 ordini di posti. E un si-
pario storico dello scenografo Alessan-

La località
di Gravedona tra
i massimi centri artistici
del lago di Como.
P. Gallio 10-03-13 –
Irene Briz
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dro Sanquirico. Nel 2013, in occasione
del bicentenario, l’Arena del Teatro So-
ciale, è stata restituita alla città, in gran-
de stile, con i “200.Com Carmina Bura-
na”, ambizioso progetto dell’AsLiCo, sem-
pre in quell’anno è stata abbattuta la tor-
re scenica degli anni ’30, e recuperata la
facciata posteriore opera di Cusi. Vale la
pena ricordare che al Teatro Sociale si
sono esibiti alcune dei migliori artisti del
1900, in particolare, quando la sala co-
masca ospitò il cartellone del Teatro alla
Scala di milano reso inagibile dal bom-
bardamento del 1943.
oggi aperto oltre 300 giorni all’anno, il
Teatro ospita una miriade di attività tra
spettacoli di prosa, danza, opere, concer-
ti, laboratori, workshop e produzioni tea-
trali.
Un’altra attrattiva che racconta un pezzo
importante della Storia del territorio è il
Museo della Seta nato nel 1985 su ini-
ziativa della Classe ’27 con la collabora-
zione degli Ex Allievi del Setificio, due
associazioni comasche che si sono impe-
gnate nel recupero dei reperti prove-
nienti dalle fabbriche tessili seriche della
città di Como. Il museo esprime il legame
forte tra imprenditoria e territorio. Al suo
interno, su uno spazio di circa 1000 me-
tri quadrati, si possono ammirare i primi
manufatti raccolti nella “mostra perma-
nente di reperti storici dell’industria della
seta che risalgono al periodo compreso

tra il 1850 e il 1950 e che rappresentano
un unicum a livello mondiale. Percorren-
do le sale espositive, il visitatore può co-
noscere le singole fasi lavorative dell’in-
tero processo produttivo. Fino al 31 mar-
zo al museo della Seta si potrà inoltre vi-
sitare la mostra di Manlio Rho, esponen-
te di punta dell’astrattismo italiano, che
comprende una collezione varia di dipin-
ti, tessuti, disegni, cartelle colori.

shopping
Sono presenti a Como i grandi brand per
uno shopping esclusivo (tra l’altro, in bre-
ve tempo, si raggiunge il quadrilatero
della moda a milano), ma anche le grandi
sartorie artigianali.
merita una menzione la sartoria Orefice
di Cernobbio che, da cinque generazioni,
si tramanda un’arte ormai rara, riassumi-
bile con una frase di Schopenauer “l’ele-
ganza è la fisionomia dello spirito”.
A 30 minuti da Como, poi, a Mendrisio,
per un’altra logica dello shopping, si tro-
va il Foxtown Factory Stores con l’offer-
ta dei migliori marchi di moda al mondo.

Il sereno, lago di Como
Definito dal New York Times “un mondrian in un museo di monet”, in soli 2 anni Il Sereno, Lago di Como ha
affermato i suoi canoni di ospitalità a 5 stelle nella Destinazione, attraendo i bon-vivant di tutto il mondo.
Il DNA contemporaneo delle sue 30 esclusive suite fronte lago e degli spazi comuni creati da Patricia Ur-
quiola accolgono calorosamente gli ospiti,
così come il servizio, impeccabile, mantiene
sempre quel mood rilassato e amichevole
che da anni decreta il successo del brand Se-
reno Hotels.
A disposizione degli ospiti il ristorante Ber-
ton Al Lago (1 Stella michelin), guidato dal-
l’Executive Chef Raffaele Lenzi con la super-
visione di Andrea Berton, e la Spa firmata
Valmont – brand svizzero pioniere della co-
smetica cellulare –, ricavata negli spazi di
quella che era la darsena dell’edificio origina-
rio per regalare un’originale esperienza di be-
nessere pieds-dans-l’eau.
Affiliato a The Leading Hotels of the World e
Virtuoso, Il Sereno può essere completa-
mente privatizzato per eventi insieme alla
storica Villa Pliniana, dimora del XVI secolo a meno di 1 km dall’Albergo per cui Sereno Hotels ha firmato un
contratto di gestione ventennale con la proprietà. www.ilsereno.com

I NUMerI DeGLI AssOCIATI
DeL CONVeNTION BUreAU
17 sedi polifunzionali da 10 a 1500 pax
1.400 camere in 15 hotel 3,4,5 stelle


