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The Rescia Caves, a series of caves unified to a single 
complex at the beginning of the 20th century, wind 
along a tourist route of about 500 mt. Ancient 
documents demonstrate that the seven caves were 
destination for tourists from all over Europe since 
1700.

At that time, the caves could be reached only by boat 
and visited with the help of a local “guide” equipped 
with a torch and a ladder, which accompanied the 
visitors.
At the end of the 19th century the caves were 
illuminated and unified by the engineer Mr. Chiverny.
Many vintage postcards made in 1933 prove that those 
natural attractions of the Porlezza region were already 
promoted.

As a result of travelogues, the locality of Rescia 
became well-known for the availability of travertine, 
misleadingly known as “tuff”. The tuff stone quarry of 
Rescia was active until the end of the 19th century.
Nowadays the Rescia Caves are private property and a 
family-owned business.

Rescia Caves: natural and 
tourist destination for ages

Le sette Grotte di Rescia, unite in un unico 
complesso agli inizi del ‘900, si snodano 
lungo un percorso turistico di ca. 500 m. 
Come testimoniano alcuni scritti, la loro 
presenza era già nota nel ‘700 in quanto 
meta di turisti provenienti da tutta Europa.

All’epoca il sito era raggiungibile solo 
tramite imbarcazione, vi si accedeva grazie 
all’aiuto di una “guida”, che munita di una 
scaletta e di una fiaccola accompagnava i 
turisti. Alla fine dell’800, constatata la 
valenza turistica del luogo, le sette Grotte di 
Rescia vennero illuminate elettricamente e 
collegate tra loro dall’Ingegner Chiverny. 
Numerose cartoline d’epoca, realizzate nel 
1933, testimoniano come queste attrazioni 
naturali del porlezzese venivano 
pubblicizzate.

Le grotte, di proprietà privata, vengono 
gestite in modo familiare dai figli e nipoti di 
Irma Vitali in Selva, che negli anni Trenta 
acquistò i terreni.
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The characteristic that makes the Rescia Caves 
interesting is closely linked to their creation that differs 
significantly from the most common caves. In fact it is 
not common to see caves which originated from the 
inside of travertine flowstones. 
The most common forms are stalactites, stalagmites, 
flowstones, sinter pools and helictites. 

The Rescia Caves offer the chance to observe closely 
the cave’s “circle of life” from its active state (when it 
is still growing) to its fossil state.

In the living parts, the cave formations are still growing 
thanks to the action of the water. It is filtered through 
the soil and penetrates the cracks and porosity of the 
rocks, depositing and creating minerals, which form 
layers over the years. Within the travertine cavities, 
you can see the same phenomena which characterize 
the “normal” karst caves.

La caratteristica che rende interessanti 
queste caverne è strettamente correlata alla 
loro genesi che si discosta in modo 
significativo dalle grotte più frequenti.
La loro genesi si è concretizzata in due 
momenti distinti: una prima fase connessa 
alla formazione dello stesso travertino 
(A,B,C) e una seconda legata all’origine 
delle cavità (D,E).

Le forme più frequenti sono stalattiti, 
stalagmiti, colate, vaschette ed eccentriche.
Le Grotte di Rescia offrono la possibilità di 
osservare da vicino la “vita” di una grotta, 
dallo stato attivo, ancora in formazione, a 
quello fossile.

Nei rami attivi le concrezioni sono ancora in 
crescita grazie all’azione delle acque che, 
filtrate attraverso il suolo, penetrano nelle 
fessure e porosità della roccia depositando 
nel corso degli anni strati di minerali. 
All’interno delle cavità in travertino si 
sviluppano gli stessi fenomeni che 
caratterizzano le “normali” grotte carsiche. 

The “Living” Cave
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Cave formations grow by only 1 cm every 100 years. 
This is possible thanks to the continuous flow of 
spring water, which, in this case, has also contributed 
to the formation of an underground pond, nowadays 
disappeared
The constant water flow on the floor and the little wells 
in which water is perpetually stirred due to dripping, 
leads to the formation of pisolites or cave pearls.

In the fossilized parts of the cave, which are 
characterized by a dark grey coloration, the cave 
formations are not growing, so there are no more 
groundwater movements. However, the constant 
falling of water drops indicates that the cave is still 
active. In the living parts, the cave formations are still 
growing thanks to the action of the water.
Passing through the flowstones, you can admire 
accumulations of helictites, which are thin and very 
fragile cave formations, which seem to be corals. 

Le concrezioni crescono di un centimetro 
ogni 100 anni e ciò grazie all’afflusso delle 
acque sorgive, che in questo caso, hanno 
contribuito anche alla formazione di un 
laghetto, ora scomparso. 
Sui pavimenti percorsi da un velo d’acqua 
in rapido movimento, o nelle pozzette in cui 
l’acqua è perennemente rimescolata dallo 
stillicidio, si formano le pisoliti o perle di 
grotta. 

Nei rami o cunicoli fossili, caratterizzati da 
una colorazione grigio scura, le concrezioni 
non sono più in crescita, non ci sono quindi 
più acque sotterranee in movimento. 
La costante caduta di gocce d’acqua ci 
segnala però che la grotta è ancora attiva. 
Passando tra le colate è possibile ammirare 
le concentrazioni di eccentriche, concrezioni 
sottili e molto fragili che sembrano coralli. 
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The area of Rescia is particularly rich in water and 
springs and for this reason it was in this location that 
the first electric light system in the Intelvi Valley was 
created. 
The scenery offered by and around the caves of Rescia 
is enriched by the waterfall of Santa Giulia’s creek. Just 
as in the past, the path allows you to reach this 
recommended balcony from which you can admire the 
drop which reaches approx. 70 meters down.  

It is otherwise impossible to see the drop due to the 
growth of vegetation and the construction of artefacts. 
The waterfall did not escape the attention and 
admiration of Antonio Fogazzaro, who praised the 
noise of the waterfall in two sections of his novel “The 
Little World of the Past” (Italian: Piccolo Mondo 
Antico).

Santa Giulia’s gorge
and waterfall

La zona di Rescia è particolarmente ricca di 
acqua e sorgenti, non a caso fu proprio 
questa località a fornire la prima luce 
elettrica alla Valle Intelvi. 
Lo scenario offerto dalle grotte è 
ulteriormente avvalorato dalla presenza 
della cascata del torrente Santa Giulia. 
Il percorso, come nel passato, permette di 
raggiungere questo suggestivo balcone da 
cui è possibile ammirare il suo salto di ca. 
70 metri, altrimenti occultato dalla 
vegetazione e dai manufatti.

La cascata non era sfuggita ad Antonio 
Fogazzaro che ne decantava il rumore in 
due passi del suo “Piccolo Mondo Antico”:
[...] Non udiva che il remoto rombo della 
cascata di Rescia, qualche lungo ululato di 
allocchi nei boschi di là del lago e talvolta 
giù nel profondo, sull’acqua, un secco 
tocco, Dio sa di che. Non impiegò meno di 
un’ora per arrivare al confine [...] non 
entrava per le finestre aperte che il fragor 
lontano lontano  della cascata di Rescia di là 
dal lago [...]
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The vegetation of the caves is made of an arboreal 
layer, a shrub-like layer and an herbaceous layer.
In some points there is a very rare type of fern which 
is called Cretan brake fern (Pteris cretica), a residual 
entity of hot climates, which found refuge in the clefts 
of the Alpine foothills and this highlights its climatic 
peculiarity.
The stagnation of air masses full of water and the 
constant presence of the waterfall provide the daily 
portion of humidity that is deposited on all walls and 
represents the optimal condition for the moss, which 
is responsible for the creation of all the cavities.

Biodiversity

La vegetazione delle grotte si compone di 
uno strato arboreo, arbustivo ed erbaceo.
In alcuni punti è diffusa una felce molto 
rara, la pteride di Creta (Pteris cretica), 
un’entità relitta di climi caldi, che ha trovato 
rifugio nelle forre delle Prealpi 
evidenziandone la peculiarità climatica.
Il ristagno di masse d’aria cariche di acqua 
e la presenza costante della cascata 
conferiscono la dose giornaliera di umidità 
che va a depositarsi su tutte le pareti e che 
rappresenta la condizione ottimale per i 
muschi, i responsabili dell’origine di tutte le 
cavità.

During the Christmas period, the Rescia Caves 
welcome a characteristic representation of Christmas 
called “Natale in Grotta”. The caves are carefully 
decorated and lit up by candles and coloured lights, 
turning them into a magical world of toys and nativity 
scenes.

Durante il periodo natalizio le Grotte di 
Rescia accolgono la caratteristica 
rappresentazione natalizia “Natale in 
Grotta”, giunta ormai alla sua VIII edizione.
Le grotte vengono decorate con cura e 
illuminate da candele e luci colorate per 
trasformarsi in un magico mondo di 
balocchi e presepi.

Christmas in the Caves
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Fondo Ambiente italiano

Located in the south eastern Italian side of lake Lugano, 
in the province of Como, the natural show caves Rescia 
are one of the most interesting natural tourist attractinos 
in the area, not only for their remarkable beauty but also 
for their touristic vocation. Menaggio, on lake Como,   
and  Lugano, in Switzerland, are just 15 min far away.
A private parkplace and a private dock are at your 
disposal, for free. 
Pick up and transfer service available on request.

Travel information

In auto
da Milano: Autostrada dei Laghi A9 uscita 
Como Lago in direzione Menaggio Porlezza 
Lugano o in alternativa  Argegno, San 
Fedele Intelvi, Porlezza;

dalla Svizzera: autostrada A2 uscita Lugano 
Sud o Lugano Nord in direzione Gandria 
Valsolda Porlezza.

In treno, in bus e via lago:
da Milano: Trenord da Milano Cadorna a 
Como Lago o Trenitalia da Milano Centrale a 
Como San Giovanni o Lugano.

da Como: autobus direzione Menaggio e 
coincidenza da e per Lugano o battello / 
aliscafo per Menaggio e poi coincidenza 
con autobus per Lugano.

da Lugano: autobus direzione Menaggio o 
Battello per Valsolda, Osteno, Porlezza.

Porlezza Boat Tour
www.lakelugano.ch

Lake Lugano
Province Como

Le Grotte naturali turistiche di Rescia si trovano sul lago 
di Lugano, a Claino con Osteno (CO). 
Distano ca 30 km da Como e 20 km da Lugano. Ampio 
parcheggio per auto e pullmann, attracco per imbarcazioni, 
fermata SPT e del Porlezza Tour via lago. Pick up & 
transfer service disponibili su richiesta.

NOI SIAMO QUI
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Storia, Arte e Natura

Così come molti ignorano l’altro nome del 
Lago di Lugano, anche detto Lago Ceresio, 
molti viaggiatori non seguono che le strade 
maestre che portano all’omonima città 
svizzera, tralasciando erroneamente molte 
delle attrazioni della regione, incastonate tra 
il blu del bacino e le montagne. 

Questa brochure si pone lo scopo di 
raccontare il versante italiano del Lago 
Ceresio, un territorio meno conosciuto, ma 
di grande fascino, la cui bellezza è data da un 
perfetto trinomio tra storia, arte e natura. 

Attraverso un itinerario circolare imparerete 
a scoprire il bacino di nordest del Ramo di 
Porlezza, la riva occidentale tra Porto Ceresio 
e Lavena Ponte Tresa, le aree naturali protette 
dell’entroterra nonché il piccolo territorio 
isolato di Campione d’Italia e avrete la 
possibilità di organizzare molte escursioni a 
seconda dei vostri interessi.

History, arts and nature

Just as the second name of Lake Lugano - 
Lake Ceresio - is a secret for most of the 
tourists, similarly many travelers follow only 
the main routes going to Lugano and miss 
many attractions of the region, framed 
between the blue of the lake and the 
mountains. 

This brochure aims to present the Italian part 
of Lake Ceresio, a less known but fascinating 
region whose beauty derives from a unique 
combination of history, arts and nature. 

Following a circular route, you will discover 
the northeastern branch of the lake near 
Porlezza, the western lake bank between 
Porto Ceresio and Lavena Ponte Tresa,  the 
hinterland’s nature reserves, as well as the 
small isolated exclave Campione d’Italia, and 
you will be able to plan many excursions 
according to your own interests.

Lago di Lugano
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Antichi sentieri dal lago alla montagna

Ai piedi della Valle Intelvi, tra montagna e 
lago, sorgono i piccoli borghi medievali di 
Claino e Osteno. 

La frazione di Osteno offre agli amanti del 
relax un lido balneare soleggiato e tranquillo, 
per poi intraprendere un percorso storico-
culturale tra viuzze lastricate a ciottoli, 
porticati e chiese di rilevanza artistica. 

Nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo sono 
custoditi il Tabernacolo e la Madonna col 
Bambino dello scultore rinascimentale 
Andrea Bregno. 

Proseguendo la passeggiata si arriva a Claino 
con le sue case antiche, portali e lavatoi di 
epoca romanica e le sue chiese, tra cui quella 
di San Vincenzo. 

Gli amanti del trekking potranno scegliere tra 
percorsi di diversa difficoltà verso suggestivi 
scorci panoramici e i torrentisti dedicarsi al 
canyoning nel torrente Lirone. 

Alle pendici di Claino con Osteno è possibile 
infine visitare, presso la cascata del torrente 
di Santa Giulia, le sette Grotte di Rescia 
scavate dall’acqua nella roccia nel corso di 
milioni di anni.

Old trails from the lake to the mountain

At the bottom of the Intelvi Valley, between 
the mountains and the lake, two small 
medieval villages are located: Claino and 
Osteno. 

For those who love recreation, Osteno offers 
a calm and sunny beach, but also an historical 
and cultural route through its pebble stone 
alleys, arcades and churches; Renaissance 
sculptor Andrea Bregno’s Tabernacle and 
Madonna and Child are preserved in the 
church of Santi Pietro e Paolo. Continue 
along the route and you will reach Claino, 
with its ancient Romanesque buildings, 
portals, washhouses and its churches, e.g. 
the one of San Vincenzo. 

If you enjoy trekking, you can choose among 
different hikes with several grades of 
difficulty to get to wonderful panoramic 
views, whereas fans of canyoning can 
experience a canyon trip in the stream Lirone. 
On the hill sides of Claino con Osteno, near 
the waterfall of the stream Santa Giulia, you 
can visit the seven Caves of Rescia, which 
were hollowed out by the water’s flow 
through the ages.

Claino con Osteno
Comune 

www.comune.clainoconosteno.co.it

Pro Loco: 
https://m.facebook.com/Pro-Loco-Claino-con-Osteno

Turismo:
https://www.clainoconostenoturismo.it
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Vivace cittadina dal cuore antico

All’estremo golfo orientale del lago sorge 
Porlezza, uno dei più importanti centri 
turistici. 

La cittadina offre la possibilità di alternare la 
visita di chiese di notevole interesse storico, 
quali la chiesa seicentesca di San Vittore 
Martire e la chiesetta medievale di San 
Maurizio, itinerari in bicicletta lungo la pista 
ciclabile che conduce fino al lago di Como, 
escursioni gastronomiche nei numerosi 
ristorantini e naturalistiche. 

Da Porlezza si snodano infatti numerosi 
percorsi di trekking verso alte vette e scorci 
unici sul lago. 

Per gli amanti dello shopping, imperdibile Via 
Garibaldi, il mercato del sabato sul Lungolago 
Matteotti, i mercatini serali estivi e le grandi 
fiere storiche di maggio e agosto. 

Il Lido di Porto Letizia, organizzato e con 
tutti i servizi, è l’ideale per una pausa in tutto 
relax sotto il sole o in acqua. 

Da Porlezza è possibile effettuare crociere in 
battello verso Lugano.

Animated town with old heart

Porlezza lies on the east branch of the lake 
and is one of the most important touristic 
sites of the region. 

The town offers many activities, such as 
visiting churches of historical significance - 
the 17th century church of San Vittore 
Martire and the small medieval church of 
San Maurizio; riding the bike path to Lake 
Como; going on nature and culinary tours in 
the vast array of restaurants the town offers. 

Porlezza is actually the starting point of 
several hiking trails to high mountains and 
unique panoramic views over the lake. 

Having a tour in Via Garibaldi, or at the 
Saturday market along Lungolago Matteotti, 
as well as the summer night markets and the 
important historic fairs in May and August is 
a must-do for shopping lovers. 

The beach of Lido di Porto Letizia is a perfect 
destination for a break under the sun or in 
water. 

From Porlezza it is possible to enjoy pleasant 
boat trips to Lugano.

Porlezza
Comune
www.comune.porlezza.co.it

Ufficio turistico 
https://www.facebook.com/turismoporlezza

Pro loco
https://m.facebook.com/Pro-Loco-Porlezza
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Il “piccolo mondo antico”

Valsolda, tra Porlezza e Lugano, è un piccolo 
comune costituito da numerose frazioni, 
alcune sulla riva del lago e altre arrampicate 
sulle pendici della montagna. È famosa per il 
suo clima mite e la vegetazione tipicamente 
mediterranea. 
Lungo le sue stradine è possibile ripercorrere 
i luoghi narrati nei romanzi di Antonio 
Fogazzaro. Partendo dal Santuario della 
Madonna della Caravina a Cressogno, meta 
di pellegrinaggi fin dal Seicento, si giunge a 
San Mamete con la sua pittoresca piazzetta 
attorniata da portici su cui domina la chiesa 
del paese con il suo campanile romanico. 

Passeggiando sulle rive del lago si raggiunge 
Albogasio inferiore, da dove inizia un 
percorso tematico che rievoca i luoghi di 
“Piccolo mondo antico” e che culmina con la 
visita della celebre dimora ottocentesca Villa 
Fogazzaro Roi. 

Risalendo antiche scalette si attraversa 
Albogasio superiore per giungere al borgo 
medievale di Castello dove ammirare la volta 
della chiesa di San Martino affrescata da 
Paolo Pagani e l’omonimo museo. Per gli 
amanti della natura immancabili gli itinerari 
escursionistici della Foresta Valsolda con il 
suo patrimonio faunistico e botanico.

“The Little World of the Past”

Valsolda, between Porlezza and Lugano, is a 
small town consisting of many hamlets on 
the shores of the lake or on the mountains 
above. It is well-known for its mild climate 
and its Mediterranean vegetation. Along its 
alleys, you will find the locations where 
Antonio Fogazzaro’s novels take place. From 
Cressogno - where you can visit the 
Sanctuary Madonna della Caravina, 
pilgrimage destination since the 17th century 
- you will get to San Mamete with its small 
picturesque square surrounded by arcades, 
and its church with the Romanesque bell 
tower. Walking along the shores of the lake to 
Albogasio inferiore, you can enjoy a thematic 
tour through the locations of the novel “The 
Little World of the Past” culminating in the 
visit of the famous residence Villa Fogazzaro 
Roi of the 19th century. Going up some 
ancient stairs, you will pass Albogasio 
superiore and reach finally the medieval town 
of Castello, where you can admire the 
frescoes painted by Paolo Pagani in the vault 
of the church of San Martino and the 
homonymous museum. Nature lovers can 
choose among the different hikes of the 
nature reserve Foresta Valsolda and enjoy 
its beautiful flora and fauna.

ValsoldaProloco
www.prolocovalsolda.info

Comune
www.comune.valsolda.co.it

Villa Fogazzaro Roi
www.visitfai.it/villafogazzaroroi

Museo Casa Pagani
www.m.sanmartinovalsolda.it
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Una riserva naturale da scoprire

Da Porlezza è possibile raggiungere, anche 
tramite la pista ciclabile, l’oasi naturalistica 
del Lago di Piano, un bacino lacustre perfetto 
per gli amanti dell’osservazione naturalistica 
e in particolare del birdwatching, dotato di 
apposite strutture di appostamento. 

Nel complesso sono 141 le specie che, con 
modalità e periodi propri, trascorrono del 
tempo in Riserva. 

Presso il Centro Visite “Casa della Riserva”, è 
possibile noleggiare barche a remi e 
prenotare visite guidate, diurne e notturne, a 
piedi, in jeep o in mountain bike e, in 
occasione del periodo riproduttivo, di ascolto 
del bramito del cervo.

Discovering the nature reserve

From Porlezza it is possible to reach - also via 
bike path - the nature reserve of Lake Piano. 

It is a small lake equipped with special 
observation posts for wildlife viewing and 
especially for birdwatching. 141 species can 
be watched during the seasons of the year in 
the nature reserve. 

At the visitor center “Casa della Riserva” it is 
possible to rent rowboats and book day and 
night guided tours by mountain bike, jeep or 
by walk. Additionally, special deer rut 
excursions are organized during the breeding 
season.

Lago di Piano Comune
www.comune.carlazzo.co.it

Riserva Naturale
www.riservalagodipiano.eu




