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LAGO DI COMO - Sentieri
SPONDA OVEST: Cernobbio Menaggio, Domaso, Val d’Intelvi, val Cavargna

Il lago di Como è a detta degli esperti uno dei luoghi turistici più acclamati del globo e non solo da ora. 
Grazie alla sua posizione geografica, al suo clima favorevole e alla bellezza dell’ambiente in cui è immerso, è 
difficile resistere alla seduzione di questi luoghi. Una vera oasi di bellezza, dove storia, arte, cultura, natura e 
cibo si fondono perfettamente per creare un’armonia unica. I profili dei monti che affondano direttamente nel 
lago, il ritmo delle stagioni scandito da colori ed usanze infondono una sensazione di pace e di dolce nostalgia. 
Una sensazione che va colta al ritmo lento del camminare. È questo che l’autore propone nella selezione dei 
60 itinerari escursionistici nel territorio così detto del Lario Occidentale. Questa sponda comprende un’area 
montuosa identificata da confini naturali e politici. Ad est il Lago ad ovest la Svizzera, da sud a nord, la Città 
di Como fino al confine della provincia stessa, nel comune di Sorico. Territorio che si estende dalle Prealpi 
Comasche/Luganesi all’estremo settore orientale delle Alpi Lepontine, le escursioni, vanno, dai 200m del 
lago fino ai 2400m del Sasso Canale. Gli itinerari sono proposti in sequenza numerica, da sud a nord, così 
da permettere un’immediata consultazione. Ogni singolo itinerario è stato percorso dall’autore con l’intento 
di relazionare in maniera efficace le caratteristiche paesaggistiche e tecniche, contestualmente sono state 
registrate le tracce con strumento gps così da offrire una maggior fruibilità delle informazioni.

Antonio Barelli: “solo dopo qualche anno, capii che le Parisienne che andavo a prendere per mio padre dal 
vicino di casa, e che lui estraeva come per magia da uno dei molteplici sportelli della stufa economica, avevano 
un’origine discutibile. Molto probabilmente sapevano di sudore, di terra e a volte anche di sangue. Sapori 
sublimati dal viaggio fatto tra i monti del confine Italo-Svizzero, gli stessi monti che da sempre anticipano la 
notte proiettandosi come dolci ombre nel lago. Ecco sono nato lì, con quei monti alle spalle, in quel tempo non 
lontano ma distante. Ricordo come diventai alpinista, braghette corte, l’età sufficiente per camminare, e il divieto 
di salire sulle stesse tracce di mio padre e mio fratello, perché io no? Quel perché, mi accompagna da sempre. 
Ho percorso ed esplorato le “mie” montagne e tante altre nelle Alpi, in Sud America, in Asia, in Oceania. Sono 
soccorritore Alpino, Tecnico Elisoccorritore e Formatore.”
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