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Estate Lidi e piscine a Como e provincia/8

Natura, sport e relax
La magia del Segrino
è l’ideale per tutti
Eupilio. Nello scenario immortalato da grandi scrittori
si va oltre l’opportunità di prendere il sole e nuotare
Chi vuole muoversi può noleggiare canoe e biciclette

GIOVANNI CRISTIANI

Il Segrino non è solo un
lago è qualcosa di più, un’ispira-
zione con la sua splendida atmo-
sfera, il verde degli alberi della
vallata che si riflette nelle sue
acque come in un dipinto. 

Del Lago del Segrino scrisse
Stendhal nel suo “Giornale di
viaggio”, Ippolito Nievo vi am-
bientò nel 1855 la novella dal
titolo “La pazza del Segrino” e
Antonio Fogazzaro “Malombra”,
senza dimenticare Carlo Emilio
Gadda che vi visse e lo nominò
ne “La cognizione del dolore”. 

I servizi

Il lido di un lago che ha ispirato
la letteratura non può essere che
un posto magico, e qui sono stati
girati parecchi spot.

Se poi al luogo splendido si
uniscono i servizi offerti, il per-
corso attorno e la possibilità del-
le escursioni, si può ben capire
perché il Lido Segrino i fine setti-
mana risulti sempre tutto esau-
rito. 

«Noi abbiamo anche una con-
notazione sportiva, non siamo
solo un lido in cui prendere il sole
sul lettino – spiega la titolare
Alessia Binda -. Per esempio
quest’anno un servizio che piace
particolarmente è il noleggio ca-
noe: con venti euro si può fare
un’ora nel lago e forniamo anche
il giubbotto e tutto quello che
serve per muoversi in sicurezza.
Oltre alle canoe noleggiamo an-

che biciclette normali o a pedala-
ta assistita, per 3 o 7 euro. I nostri
clienti magari arrivano, appron-
tano il lettino, poi vanno a fare un
giro in bici sui monti attorno o
una camminata e arrivano per
pranzo per poi rilassarsi». 

I posti sono circa 200: «Abbia-
mo 160 lettini e poi ci sono i bim-
bi che possono stare sul telo; per
i fine settimana serve prenotare
con congruo anticipo oppure si
può venire qui al Lido e approfit-
tare di chi disdice all’ultimo -
aggiunge Binda -. Ogni posto è
numerato e all’entrata viene da-
to un braccialetto da indossare
con il numero di ombrellone.
Questo per essere il più possibile
ordinati e devo dire che anche le
persone lo sono e sono molto
attente in particolare in questo

periodo». E spiega: «Noi se pos-
sibile abbiamo ulteriormente
aumentato le distanze rispetto
alle norme che prevedono 10 me-
tri quadrati per ogni ombrellone,
ne abbiamo previsti 14 spostan-
do poi le famiglie sul perimetro
per dare a loro ancora più spazio.
Altra nostra particolarità è l’as-
senza di barriere architettoniche
per entrare nella struttura fino
al lago». 

La ristorazione

Il Lido poi offre il servizio all’om-
brellone: «Sia la consumazione
all’ombrellone che quella al ri-
storante possono essere preno-
tate con il cellulare, il ristorante
è comunque all’aperto c’è solo la
copertura» dice Binda. 

Che sottolinea: «La materia
prima arriva dall’azienda agrico-
la Alpe di Megna. Anche la pre-
notazione di lettini e ombrelloni
si può fare tranquillamente con
WhatsApp, abbiamo poi le docce
esterne ed interne, gli spogliatoi,
la possibilità di fare animazione.
La sicurezza è garantita da quat-
tro bagnini che si alternano e
sovrappongono. Personalmente
sono molto felice del gruppo di
lavoro che abbiamo e della ge-
stione che siamo riusciti a dare
al lido». 

La promozione attiva fino al
31 luglio è l’ingresso con lettino
per l’intera giornata a 5 euro e
ombrellone, lettino e pranzo a 20
euro solo nei giorni feriali. 

Una piscina interna

al Lido Segrino, mia zia mi ha 
raccontato dei servizi offerti – 
spiega Andrea Di Pinto di 
Briosco -. Ed è stata sempre lei a
dirmi di portare la fidanzata per
un pomeriggio. Abbiamo noleg-
giato le biciclette così facciamo 
un giro attorno al lago, poi tor-
niamo qui a bere qualcosa, ma-
gari prendiamo un lettino e poi 
una cenetta. Un programma 
tranquillo». Il posto ha affasci-
nato la giovane coppia: «Davve-
ro incantevole». 

Anche Giovanni Ruggieri
era al Lido Segrino ieri per la pri-
ma volta: «È la prima volta che 
entro, il posto è favoloso – rac-
conta -. Sarebbe bello se ci fosse
un posto così in tutti i laghi qui 
della zona. Io vado spesso in ca-
noa nel Lago di Pusiano ma non
c’è un’offerta così completa con 
tanti servizi a disposizione. È 
l’anno giusto per valorizzare i 
nostri laghi anche considerando
che in pochi andranno al mare».

Ruggieri ha trovato anche
un’ispirazione: «Sono un pitto-
re è sarebbe bello realizzare qui 
una mostra dei miei quadri, ne 
devo parlare con i titolari e po-
trebbe essere interessante co-
me offerta in più del lido».  G. Cri.

questo, è un posto bellissimo». 
Girotto punta sui molti servizi 
offerti: «A me non piace stare al 
sole, sono venuto con la fidanza-
ta e usiamo il lido come punto di
partenza per una camminata, 
un bagno, o semplicemente re-
stiamo qui per rilassarci».

C’è chi ha scelto il lido per una
sorpresa alla fidanzata: «Mi ha 
fatto una sorpresa il mio ragaz-
zo, io non lo conoscevo per nulla
questo posto, è molto bello – 
racconta Chalize Rubini di 
Meda -. È un modo per cambiare
un po’ rispetto alla routine di 
questi giorni». L’impressione è 
positiva: «Onestamente il Segri-
no non lo conoscevo, conoscevo
il Lago di Pusiano – continua 
Chalize -. Non me l’aspettavo 
così. È davvero una meraviglia, 
poi è molto tranquillo». Il fidan-
zato è stato consigliato dalla zia:
«Anche per me è la prima volta 

Eupilio
I clienti apprezzano

le tante offerte alternative

oltre allo scenario da favola

e alla grande pace

La tranquillità, i servi-
zi, lo scenario, la possibilità di fa-
re un camminata intorno al lago
o un’escursione in bicicletta. 

Il Lido Segrino vince per l’at-
mosfera magica del suo lago e 
per l’offerta ampia della gestio-
ne. 

La particolarità è di avere un
lido che va oltre l’abbronzatura 
e il bagno, come dice chi vive il 
lago. «Ho finito gli esami all’uni-
versità e mi sono preso mezza 
giornata di pausa – spiega Mas-
simo Girotto di Inverigo -. Per-
ché venire al Lido Segrino? Ba-
sta guardare verso il lago per ca-
pire che posto meraviglioso è 

«Passeggiate e cenette tranquille
Qui non c’è soltanto la tintarella»

La classica offerta di lettini e ombrelloni è integrata da altre attività 

Chalize Rubini

Andrea Di Pinto 

Giovanni Ruggieri

Massimo Girotto

Info e servizi

Orario d’apertura 
9 – 21 per il lido 
9 – 19 per la balneazione

Prenotazioni via WhatsApp
338.722 69 95

Ingressi feriali
Ingresso più lettino 10 € 
più lettino bambini fi no a 12 anni 7 €
solo ombrellone 5 €

Abbonamento settimanale 35 €

Ingressi festivi e prefestivi 
Ingresso più lettino 15 €
più lettino bambini fi no a 12 anni 10 €
solo ombrellone 5 €

Dieci ingressi 80 € (con lettino 
e ombrellone in settimana)

Promozione luglio 20 € per ombrellone, 
lettino e pranzo (se adulto e bambino 
32 €, se due adulti e un bambino 50 €, 
due adulti e due bambini 60 €)

La cucina chiude alle 21
non c’è giorno di chiusura




