
I sapori del  
lago di Como

I vip che frequentano il lago di Como, tra cui star hollywoodiane, stilisti famosi e russi 
facoltosi, sono attratti soprattutto dall’incantevole paesaggio, dal clima mite e  

dalle ville sontuose. Ma il territorio lariano offre molto anche in fatto di gastronomia.

Ghe pensi mi» è una delle 
proposte che figurano 
sulla carta del ristorante 
Feel Como. Se lascerete 
fare a lui, fidandovi del 
suo estro creativo, Fede-

rico Beretta, chef e proprietario del Feel 
Como, v’incanterà con un menu degu-
stazione a sorpresa. Il suo ristorante, 
aperto tre anni fa in un edificio storico 
nella zona pedonale della città lariana, è 
caratterizzato da antiche murature in 
pietra a vista, soffitti a volta crociata e 
uno splendido pavimento in cotto lom-
bardo con inserti di pietra antracite. La 
bellezza dell’ambiente è completata da 
otto tavoli ricavati da legno di recupero, 

lambite dall’arco alpino», spiega Elisa, 
moglie di Federico, addetta ai vini e al 
servizio. «Vorremmo che le Alpi, spesso 
viste come un confine che separa, fosse-
ro percepite come un elemento che uni-
sce. Con il nostro lavoro cerchiamo di far 
conoscere ai clienti la cultura e le tradi-
zioni delle nostre terre.»
Il ripieno di carne di maiale e verza si 
ispira ad esempio alla cassoeula, spe-
cialità lombarda solitamente preparata 
con ingredienti poveri, che il Feel Como 
nobilita utilizzando carne pregiata. I fi-
letti di pesce affumicati sono invece una 
specialità del lago di Como. Federico ri-
ceve i pesci freschi da Rodolfo Carisi e 
Pamela Fantoni, citati sulla carta del 

Rifugio del jet set  
Il film di James Bond 
Casino Royale ha reso 
note le ville signorili 
che sorgono sulle 
sponde del lago di 
Como.

Perla della Lombardia Como, a soli 30 chilometri da Lugano,  
sorprende non solo con proposte culturali e urbane ma anche con le 
sue specialità gastronomiche!

Regionale  
Lo chef  Federico 
Beretta del risto-
rante Feel Como 
è conosciuto in 
tutta la città per  
i suoi agnolotti 
di carne di  
maiale alla verza. 
Sua moglie Elisa 
si occupa dei vini 
e del servizio.

una nicchia ad arco e un caminetto pas-
sante che riscalda e allieta l’atmosfera 
del locale.
Chi non c’è mai stato e passa di lì per  
caso è incuriosito dalla vetrata della cu-
cina che dà sulla strada, attraverso la 
quale s’intravedono Federico e la sua 
brigata intenti a preparare ad esempio 
gli agnolotti ripieni di carne di maiale e 
verza, a spennellare un filetto di trota af-
fumicata con tè matcha zuccherato che 
verrà glassato in forno o a passare le pa-
tate cotte in una miscela d’acqua, farina 
e carbone fino a renderle simili a ciotto-
li di fiume grigio opaco. «La nostra cuci-
na s’ispira al territorio, puntando su pro-
dotti e piatti delle regioni del Norditalia 
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 ristorante, come tutti gli altri fornitori. 
Poi li affumica lui. Un ottimo punto ven-
dita per acquistare altre specialità della 
regione si trova a Lenno. Risalendo l’an-
tica via Regina, la strada tutta curve che 
si snoda lungo il lago, si passa da Cer-
nobbio, Moltrasio e Laglio, località note 
anche per le sontuose ville, spesso pro-
tette da sguardi indiscreti, di George 
Clooney, Richard Branson, proprietario 
della Virgin e dello stilista Gianni Versa-
ce, venduta per 35 milioni di euro a un 
facoltoso imprenditore russo attivo nel 
campo della ristorazione.

SPECIALITÀ LARIANE
A Lenno incontriamo la famiglia Molli, 
proprietaria dell’azienda Le Specialità 
Lariane, specializzata nell’affumicatura 
del pesce. «Lavoriamo quasi esclusiva-
mente pescato di lago: salmerini, lava-
relli, bottatrici, pighi, trote... A seconda 
del tipo di pesce, l’affumichiamo, l’essic-
chiamo o lo mariniamo», spiega Marco 
Molli. «Non li abbiamo sempre tutti.  

«Il procedimento è nato non solo per 
conservare il pesce, ma anche per  
renderlo più gustoso», spiega Federico  
Beretta, che aggiunge il missoltino alla 
carbonara di lago, la sua versione degli 
spaghetti alla carbonara. Lo chef del ri-
storante Feel Como non propone né  
pesci di mare né la pasta di semola di 
grano duro, tipica dell’Italia centro-me-
ridionale. Preferisce preparare in casa 
tagliatelle e pappardelle con farina pro-
dotta nel Norditalia, che considera più 
adatta per la pasta all’uovo. È di prove-
nienza regionale anche la maggior par-
te degli altri ingredienti, che Federico 
acquista in parte al Mercato coperto, vi-
cino alla stazione di Como Borghi.
Il padiglione principale propone un am-
pio ventaglio di prodotti. Qui si trovano 
numerose varietà di formaggi prove-
nienti da tutta Italia, teneri carciofi di 
Sant’Erasmo, coltivati sulla omonima 
isola della laguna di Venezia, asparagi 
selvatici, legumi secchi, frutta, carne e 
pesce. Chi punta sui prodotti a chilome-

Alcune specie di pesci mancano per set-
timane. Lavoriamo quello che i nostri 
due pescatori ci portano ogni giorno ed 
è un bene, perché così i clienti si abitua-
no a mangiare ciò che offre la stagione».

SOLO PESCE DI LAGO
Quello che i Molli non consegnano ai ri-
storanti della zona lo mettono sottovuo-
to per venderlo nel loro negozio. Tra le 
specialità di maggior successo figurano 
il lavarello (in Ticino più noto come co-
regone) in carpione, marinato con alloro, 
timo, vino bianco e aceto, e i delicati  
filetti di trota affumicati. Altre chicche 
della loro azienda sono la bottarga di pe-
sce di lago e un prodotto tipico del lago 
di Como, soprattutto della Tremezzina: i 
famosi missoltini, gli agoni messi sotto 
sale, fatti essiccare al sole e pressati dal 
sapore molto intenso. Si mangiano gri-
gliati, con la polenta (cantati anche ne 
La balera di Davide Van de Sfroos...) ma 
vengono usati anche per la preparazio-
ne di sughi per la pasta.

Giro gourmet  
Chi è alla ricerca di 
prodotti selezionati,  
dovrebbe dirigersi 
verso Lenno e visitare 
il negozio della  
famiglia Molli.

Freschezza di giornata Il mercato coperto  
di Como è il paese di Bengodi per chi ama ogni 
tipo di verdura. Qui si trovano i carciofi violetti 
di Venezia, gli asparagi selvatici, pomodori,  
insalate e legumi di ogni tipo. 

Il mago del latte  
 Federico Beretta, chef del Feel 
Como, acquista il formaggio  
e il burro per la sua cucina solo 
al banco di Valentino. 

La specialità lariana IMolli affumicano i 
pesci del lago di Como nella piccola azienda di 
famiglia. La qualità dei loro prodotti è eccellente.

Tutto in famiglia Da decenni la famiglia 
Molli di Lenno essicca, affumica e marina  
il pesce fresco proveniente dal lago di Como. 

tro zero fa la spesa nel secondo padi-
glione, dove il martedì, il giovedì e il sa-
bato si tiene il Mercato degli agricoltori 
comaschi, che propone tutta una serie di 
cibi del territorio.

DAL PRODUTTORE AL PIATTO
Al banco dell’azienda agricola La Rosa 
incontriamo Valentino, il proprietario, 
intento a tagliare invitanti bocconcini 
del suo delizioso gorgonzola. Da lui si 
possono provare anche lo zincarlin aro-
matizzato con sale e pepe o la slinzega, 
pregiato e saporito salume a base di car-
ne di manzo essiccata, che Valentino 
produce appena fuori Val Rezzo, un pic-
colo comune a una decina di chilometri 
da Porlezza e poco distante dal confine 
svizzero. Anche l’azienda agricola di Va-
lentino fa parte dei fornitori segnalati 
sulla carta del Feel Como. Da lui Federi-
co compera il gorgonzola che gli serve 
per preparare un gelato, lo zincarlin da 
sbriciolare sulla carbonara, il burro di 
produzione propria e uova fresche di 
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prodotto da una piccola azienda con so-
lo 13 dipendenti. Passa volentieri anche 
al lounge bar del ristorante I Tigli in 
Theoria, di cui conosce bene i baristi. 
L’elegante bar, sovrastato da un impo-
nente soffitto a cassettoni è situato in 
un palazzo vescovile. Per gli ottimi 
cocktail, i quadri d’arte moderna che  
ornano le pareti e l’ambiente urbano e 
cosmopolita (sorprendente se pensiamo 
che siamo a Como), potrebbe benissimo 
trovarsi a Milano o Londra. «Viviamo 
poco lontano dalle Alpi, ma non sulla 
Luna!», commenta Elisa ridendo e ag-
giunge: «Il lago di Como è sempre stato 
un crocevia di rotte commerciali tra le 
montagne cir costanti e le città della pia-
nura. In un certo senso, Como è un cen-
tro pulsante».

giornata. Poi passa al banco della signo-
ra Marzia, che assieme al marito gesti-
sce l’azienda agricola Arnaboldi. Alcuni 
dei loro campi sono riservati alla col-
tivazione di prodotti destinati a Feel  
Como, che per le verdure si rifornisce 
quasi esclusivamente da loro. 

«NON VIVIAMO SULLA LUNA»
«Puntiamo il più possibile su ingredien-
ti della regione», spiega Federico, ben 
sapendo che anche altrove si trovano ot-
timi prodotti. Con la moglie ama andare 
al Cuvée, la nuova ed elegante champa-
gneria di Como, a mangiare la tartare di 
gambero rosso, arancia candita e strac-
ciatella o i pancake fatti in casa con  
caviale di melanzane e salame, sorseg-
giando una coppa di champagne Ayala, 

Riso con coregone
PIATTO PRINCIPALE PER 4 PERSONE

1 cipolla piccola
30 g di burro
250 g di riso per risotto, ad es. 
Carnaroli
ca. 9 dl di brodo di verdura, caldo
90 g di parmigiano grattugiato
sale, pepe

Filetti di coregone
600 g di filetti di coregone
2 cucchiai di farina
60 g di burro
12 foglie di salvia
sale, pepe

1. Tritate la cipolla e soffriggetela 
nel burro. Unite il riso e continuate 
a soffriggere, finché diventa tra-
slucido. Aggiungete il brodo e fate 
sobbollire il riso per ca. 18 minuti, 
finché risulta al dente. Scolate  
il riso e mettete da parte.

2. Asciugate i filetti di coregone 
tamponandoli e, a seconda delle 
loro dimensioni, dimezzateli.  
Passateli nella farina. Scaldate 
poco burro in una padella e rosola-
tevi un po' per volta da ambo i  
lati i filetti di pesce e le foglie di 
salvia per ca. 2 minuti. Insaporite 
con sale e pepe. Estraete dalla  
padella e tenete in caldo. Scaldate 
il riso nella stessa padella,  
in modo da aromatizzarlo con  
il burro nel quale avete cotto  
il pesce. Incorporate il parmigiano. 
Aggiustate di sale e pepe. Con due 
cucchiai, formate delle polpette 
ovali con il risotto e disponetele  
a mò di quenelles sui piatti.  
Accompagnate con i filetti di  
coregone e le foglie di salvia.

SUGGERIMENTO Al ristorante  
Feel Como, il pesce viene portato  
in tavola guarnito con erbe  
selvatiche o foglioline d’insalata  
e crescione. Tradizionalmente,  
per preparare questo piatto si usa-
vano gli avanzi di risotto del 
giorno prima. Ecco perché il piatto 
si chiama riso con coregone e non 
risotto con coregone.

PREPARAZIONE ca. 40 minuti
Per persona ca. 42 g di proteine, 30 g di 

grassi, 57 g di carboidrati, 650 kcal

Solo il meglio anche 
nel tempo libero  
Quando la coppia Beretta 
ha un po’ di tempo libero, 
si concede un calice 
in una delle rinomate  
enoteche bar di Como. 

Semplice, locale, di stagione 
«La nostra cucina s’ispira al territorio»,  
afferma Federico Beretta.

Dal lago in 
padella  
Il menu del  
ristorante  
Feel Como  
propone solo  
specialità  
regionali  
come i filetti  
di coregone  
saltati  
nel burro.
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Mangiare e bere
FEEL COMO Il raffinato ristorante 
punta su una cucina del territorio  
contemporanea, innovativa e ricercata. 
Carta dei vini ben assortita. Per chi  
ama lasciarsi sorprendere: menu  
degustazione «Ghe pensi mi» di 4 o 7  
portate scelte dallo chef. In alternativa,  
piatti à la carte. Via Diaz 54, Como,  
tel. +39 334 726 45 45, 
feelcomo.com

OSTERIA DEL GALLO Da 35 anni Silvia 
e Giuseppe De Toma gestiscono l’ac-
cogliente ristorante che propone piatti 
tradizionali genuini e casalinghi,  
come i ravioli ripieni di radicchio o  
coniglio e polenta. Vasta scelta di vini, 
esposti nello scaffale a parete. Via  
Vitani 16, Como, tel. +39 031 27 25 91, 
osteriadelgallo-como.it

CROTTO DEL SERGENTE Un tempo 
nella cavità naturale nella montagna si 
conservavano vini e formaggi. Oggi  
ci si siede ai tavoli di legno finemente 
apparecchiati. Suggestivo giardino  
su più livelli. I piatti, come il risotto 
mantecato al Sassella e Bitto della  
Valtellina o i tagliolini al missoltino 
con pomodori secchi e briciole di  
marocca di Casola, un pane a base di 
farina di castagne, abbracciano la  
filosofia Slow Food. Via al Crotto del 
Sergente 13, Como, tel. +39 031 283 911, 
crottodelsergente.it

DA LUCIANO Papà Luciano era macel-
laio, il figlio Alessandro ha trasformato 
la vecchia macelleria piastrellata in  
un bar per aperitivi che propone anche 
formaggi e salumi della regione. All’in-
terno ospita solo due tavoli. All’esterno 

Como  
e dintorni  
per  
buongustai

ci si può accomodare sotto gli alberi  
in riva al lago. Via Vecchia Regina 61,  
Laglio, tel. +39 031 40 11 88

VILLA LARIO L’albergo di lusso aperto 
l’anno scorso comprende un ristorante 
che vanta una delle più belle terrazze 
sul lago. La carta rende omaggio  
alla cucina italiana in chiave moderna 
e punta sulle specialità di pesce,  
come il branzino in crosta di sale o le 
ca pesante spadellate. Vista mozzafiato 
e servizio impeccabile. Via Giacomo  
Matteotti 25, Pognana Lario,  
tel. +39 031 537 50 64,  
villalario.com

CUVÉE La champagneria con terrazza, 
inaugurata la scorsa estate, propone 
una settantina di etichette. Alcuni 
champagne sono proposti anche al bic-
chiere. Degne di nota anche le proposte 
culinarie, dalle acciughe con pane e 
burro agli spaghettoni all’astice. Via 
Garibaldi 14, Como, tel. +39 36 68 35 56 
65, champagneria-cuvee.com

I TIGLI IN THEORIA Al primo piano c’è 
un elegante bar con ottimi cocktail e 
golosi stuzzichini. Il piano terra ospita 
il ristorante, che vanta una stella  
Michelin. Via Bianchi Giovini 41, Como, 
tel. +39 031 30 52 72, theoriagallery.it
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DOLCIAMO La miglior pasticceria di 
Como è anche un apprezzato ritrovo per 
la colazione, per sorseggiare un cre-
moso cappuccino e allettare il palato 
con cornetti fatti in casa, deliziosi can-
noli e cannoncini, sfogliatelle e altre 
golosità. Via Borgovico 104, Como,  
tel. +39 031 412 27 99

Shopping
LE SPECIALITÀ LARIANE Oltre ad altre 
specialità ittiche e prodotti della re-
gione, la famiglia Molli propone pesce 
di lago affumicato in modo casalingo. 

La sede principale a Lenno ospita la 
produzione e il punto vendita.  
A Cernobbio è stato aperto un secondo 
negozio, con possibilità di degusta-
zione. Via Lavedo 18, Lenno, tel. +39  
03 44 552 50 e via Cinque Giornate 59, 
Cernobbio, tel. +39 031 44 907 07,  
lespecialitalariane.it

CASTIGLIONI I ravioli con ripieno di 
carciofi, l’insalata di mare e il vitello 
tonnato sono solo alcuni dei prodotti in 
vendita nel più bel negozio di specia-
lità gastronomiche a Como, che dispone 
anche di uno spazio ristorante, con  
possibilità di mangiare all’aperto, e di 

un’enoteca in cui degustare ottimi vini 
italiani, accompagnati da stuzzichini di 
salumi e formaggi. Via Cesare Cantù 9, 
Como, tel. +39 031 26 33 88 e via Ro-
velli 17, Como, tel. +39 031 26 18 60, 
castiglionistore.com

MARCO D’OGGIONO PROSCIUTTI Da tre 
generazioni lo storico prosciuttificio  
a conduzione famigliare, ora gestito da 
tre fratelli, produce un apprezzato pro-
sciutto crudo dal sapore particolarmente 
dolce. Lo spaccio salumi propone anche 
salumi tradizionali, bresaola e cotechini. 
Via Lazzaretto 29, Oggiono,  
tel. +39 0341 57 62 85, marcodoggiono.com

Dolciamo  
Pasticceria  
La proprietaria  
Martina ha tutte le  
ragioni di essere  
orgogliosa perché  
la sua pasticceria  
è considerata la  
migliore in città .

Il balcone sulle Alpi Il comune di Brunate, 
da cui si gode un incantevole panorama, è colle-
gato a Como tramite una funicolare.

Crotto del Sergente Nella vec-
chia cantina di vini e formaggi  
si servono prelibatezze slow food.

 Prosciutti d’artista  
Il miglior modo per gustare  

i prosciutti di qualità  
dell’azienda di famiglia  

d’Oggiono, è nella sua purezza,  
accompagnato con una fetta  

di pane o con un grissino.

Cattedrale di Santa Maria Assunta  
L’inizio dei lavori di costruzione del Duomo 
di Como dedicato alla Beata Vergine  
Assunta, risale al 1396. Situato vicino al 
lago, rappresenta uno dei più imponenti 
monumenti dell’Italia settentrionale.
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