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può essere ritenuta responsabile. Vi consigliamo caldamente di controllare le informazioni riguardanti i vari servizi direttamente sul sito del fornitore.
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ETIMOLOGIA E FRAZIONI
Da dove deriva il nome Bellagio?
Le ipotesi sull'origine toponomastica e sulla derivazione etimologica sono contrastanti.
Gli storiografi classici traevano l'origine dal latino "bilacus" o "bislacus" con riferimento al paese posto tra due
rami lacustri oppure da "bell'agio" o "bel lago".
Inverosimili anche le derivazioni dal patronimico "Bellus" con suffisso "-acus" o da "Bellovesus" o da altri ancora.
Territorio e frazioni
Il territorio di Bellagio è molto vasto ed oltre alla zona costiera comprende aree collinari e montane, va dai circa
220 m s.l.m. fino al Monte San Primo, che si sviluppa sino a un'altezza di 1.682 m s.l.m..
Bellagio è composto da 23 frazioni alle quali nel 2014 tramite referendum si è aggiunta la comunità di Civenna,
che si affaccia sul ramo di Lecco. Il centro turistico occupa la parte estrema del promontorio, mentre le
numerose frazioni sono disseminate sia lungo le rive del lago che sulle pendici collinari.
Ogni frazione ha una caratteristica importante e per questo vale veramente la pena di visitarle tutte.
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SERVIZI UTILI
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Municipio
Via Garibaldi, 1 - Tel. 031.950.815
www.bellagio.comune.co.it
Promobellagio
Piazza della Chiesa, 14 - Tel. 031.951.555
www.bellagiolakecomo.com – info@promobellagio.it
Ufficio Informazioni
Presso Sede Promobellagio Piazza della Chiesa 14
Tel. 031.951.555 - iat@promobellagio.it
Apertura stagionale aprile- novembre aperto tutti i giorni 9.30-13.00 e 13.30-17.00
Carabinieri
Caserma di Bellagio - Via Lazzaretto
Tel. 031.950.353 - Fax 031.951.244
Apertura uffici tutti i giorni: 9.00-17.00
Polizia Locale
c/o Municipio - Via Garibaldi, 1 - Tel. 031.951.110
Apertura uffici da Lunedì a Venerdì: 11.00-12.00
Ufficio Postale
Via Lazzaretto, 12 - Tel. 031.951.942
da Lun. a Ven.: 8.20-13.35. Sabato: 8.20-12.35
Biblioteca
Centro Culturale Biblioteca Bellagio - bibliotecabellagio@live.it
Parco Comunale - Tel. 333 272 7518
Lunedì e Giovedì dalle 17.00 alle 18.30
Toilette
Pontili Imbarcadero
Lungolario Marconi
Parcheggio sopra Pescallo
Farmacia
Via Roma, 12 - Tel. 031.950.623
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PARCHEGGI E VIABILITÀ

I parcheggi a pagamento presentano delle linee blu sull’asfalto, il prezzo è di € 1,50 orarie (senza limite di
tempo); il pagamento, necessario solo per la fascia oraria 8:00 – 20:00, viene effettuato alle biglietterie
automatiche situate nei pressi delle aree di parcheggio. Possibilità di pagare anche con carte di credito:
Visa, Mastercard e JcB. Sulla cartina vengono evidenziati con un P su fondo blu o linee blu.
Tutti i giorni da Aprile a Ottobre (Marzo e Novembre solo giorni festivi e pre-festivi) il centro storico del
paese diventa zona a traffico limitato e l’accesso viene controllato da una telecamera attiva tutti i giorni
dalle ore 10,00 alle ore 18,30. Tutte le strutture ricettive site in questa zona (vedi tutta la zona attraversata
dalla strada in rosso sulla cartina del centro) tramite un sistema software avranno la possibilità di
comunicare tempestivamente a chi di competenza i dati dei veicoli degli ospiti. In caso di mancata
comunicazione verrà automaticamente attivata una multa.
Per pagamenti multe, info e autorizzazioni ztl www.bellagio.multeonline.it
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Sulla mappa della penisola, sei P bianche su fondo blu stanno ad indicare aree di parcheggio (in parte a
pagamento e in parte liberi) al di fuori del centro di Bellagio .
Informiamo che per gli autobus turistici, è riservata un’area di parcheggio libero posta presso il cimitero di
Borgo in Via Valassina, nell’area che scende verso la frazione di Pescallo. I bus possono raggiungere il borgo
per carico/scarico facendo attenzione ai seguenti limiti
limiti di lunghezza:
- in via Paolo Carcano (dal bivio di Loppia verso il Lido), via L.L. Marconi, via L.L. Manzoni, salita Parco
Martiri e via Valassina (da intersezione salita Parco Martiri a via per Aureggio): lunghezza max 12 (dodici)
mt.
limiti di altezza:
- in via Paolo Carcano (dal bivio di Loppia verso il Lido), via L.L. Marconi, via L.L. Manzoni, salita Parco
Martiri e via Valassina (da intersezione salita Parco Martiri a via per Aureggio): altezza max 3,90 mt.
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TRASPORTI
Autobus di linea
- Linee Lecco www.lineelecco.it
- Asf Autolinee www.asfautolinee.it
Linea C36 Civenna -Magreglio - Asso
Linea C30 Como -Bellagio
Il capolinea per entrambe le linee si trova sul lungo lago, tra il traghetto e i giardini di Villa Melzi.

Fermate linee Lecco: Borgo traghetto – Oliverio – Regatola – Visgnola pino – S. Vito
Fermate c36 direzione Civenna – Asso: Borgo traghetto – Oliverio – Regatola – Visgnola Piazza
Fermate c30 direzione Como: Borgo traghetto – Oliverio – Scuole – S. Giovanni – Vergonese

Biglietti in vendita presso:
Edicola Lario in Piazza Mazzini 26 Tel 031 951468
Tabaccheria Bellagio Via P. Carcano 16/18 Tel. 031 952097
Bar Sport Civenna Via Provinciale 64 Tel. 031 963142
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Autobus privati
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IMPORTANTE notare che la strada Como – Bellagio (32 Km) e la strada Lecco – Bellagio (22 Km) sono vietate
perché non larghe a sufficienza per grandi pullman che superano i 10 metri di lunghezza. Vi preghiamo
inoltre di notare che la Navigazione Lago di Como per limite amministrativo esistente a Bellagio non
imbarca veicoli superiori a 12 mt (I veicoli NON devono superare, a pieno carico, le 40 tonnellate) e tali bus
anche arrivando da strada alternativa non hanno la possibilità di raggiungere il Borgo di Bellagio.
Nel Comune di Bellagio prestare attenzione a
limiti di lunghezza: in via Paolo Carcano (dal bivio di Loppia verso il Lido), via L.L. Marconi, via L.L. Manzoni,
salita Parco Martiri e via Valassina (da intersezione salita Parco Martiri a via per Aureggio): lunghezza max
12 (dodici) mt.
limiti di altezza: in tutta l'area della Z.T.L.: altezza max 3,20 mt; in via Paolo Carcano (dal bivio di Loppia
verso il Lido), via L.L. Marconi, via L.L. Manzoni, salita Parco Martiri e via Valassina (da intersezione salita
Parco Martiri a via per Aureggio): altezza max 3,90 mt.
Ci sono tre diverse soluzioni su come raggiungere Bellagio in relazione alla vostra provenienza:
DA LECCO: raggiungere Varenna, 25 Km da dove si può traghettare su Bellagio con traghetto (pullman e/o
solo passeggeri), con battello e con aliscafo (solo passeggeri).
DA COMO: Como – Tremezzo, 20 Km (da dove partono aliscafi e battelli) oppure da Cadenabbia, 21 km ( da
dove partono battelli e traghetti – ogni 30 minuti ca. ) e attraversando il lago raggiungere Bellagio.
Attenzione ai divieti di circolazione
DA COMO e LECCO: STRADA ALTERNATIVA Erba, Asso, Magreglio, Civenna ed attraversando la parte
montana di Bellagio si raggiunge il centro (Erba – Bellagio 25 Km). La strada è panoramica e conta numerosi
tornanti.

Trenino Turistico
Bellagio Express: bellagio.express@gmail.com Tel. 331 343 4154 costo biglietto € 5.00
Servizio sospeso in caso di maltempo
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Trasporti privati
Taxi
Autonoleggio Barindelli www.barindellitaxi.it
Autonoleggio Fantoni Fabio www.autonoleggiofantoni.it
Autoservizi Edoardo Colombo www.autoservizicolombo.com
Bellagio Taxi service di Cristian Niccoli www.bellagiotaxiservice.com
Bellagio Taxi www.bellagiotaxi.com
Claudio Sancassani www.bellagio.taxi
Marco Lamperti 3474845905
Ponisio Corrado 3382924212
Taxi Boat e noleggio barche con conducente
Bellagio Water Taxis – Piazza Mazzini - www.bellagiowaterlimousines.com
Taxi Boat Service +39.031 950 201 www.taxiboat.it
Barindelli Taxi boat – Piazza Mazzini - www.barindellitaxiboats.it
Bellagio Boat Service www.bellagioboatservice.com
Bellagio Charter www.bellagiocharter.com
Noleggio barche senza patente
Boat Hire Bellagio – S. Giovanni – www.boathirebellagio.com
Lake by Boat – La Punta – www.lakebyboat.com
Noleggio scooter
Bellagio scooter for rent – La Dolce Vita - bellagioscooters@gmail.com
Barindelli rent a scooter – www.baridellitaxi.it
Noleggio auto
Autonoleggio Barindelli www.barindellitaxi.it

COLONNINE RICARICA ELETTRICA
Al momento è possibile effettuare la ricarica dell’auto elettrica presso le seguenti strutture private:
-

Grand Hotel Villa Serbelloni, via Roma 1 (due attacchi TESLA e uno universale a disposizione degli ospiti)

-

Hotel Belvedere, via Valassina 31

-

Hotel Il Perlo Panorama, via Valassina 181
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CELEBRAZIONI MATRIMONI
I matrimoni civili a Bellagio possono essere celebrati alla sala del consiglio, di fianco al municipio, al Grand
Hotel Villa Serbelloni e al Lido di Bellagio.
MUNICIPIO: La cerimonia può essere tenuta sia all’interno che nel piccolo giardino all’entrata dell’edificio,
la quale per l’occasione è fornita di sedie e tavoli per la cerimonia. E’ a discrezione del personale del
municipio di Bellagio decidere se le condizioni meteorologiche permettono una cerimonia all’aperto o no.
I matrimoni civili alla sala del consiglio si tengono dal lunedì al sabato festivi esclusi.
Il costo, pagabile direttamente al comune di Bellagio, è:
Dal lunedì al venerdì (durante l’orario di apertura del municipio): 600 euro
Dal lunedì al venerdì (fuori dagli orari di apertura del municipio): 900 euro
Sabato dalle 9.00 alle 13.00: 900 euro
Sabato dalle 14.00 alle 18.00: 1.100 euro
Per informazioni sulla disponibilità, una lista di documenti necessari (i quali varieranno in base alla
nazionalità della coppia) e per prenotare anagrafe@comune.bellagio.co.it
Per ulteriori dettagli sulle cerimonie al Grand Hotel Villa Serbelloni (inforequest@villaserbelloni.com) e al
Lido (info@lidodibellagio.com) vi chiediamo gentilmente di contattare direttamente l’ufficio eventi.
Wedding planner WpBellagio www.wpbellagio.it Tel. +39 349 6581958

SALE PER EVENTI E CONVEGNI
- Grand Hotel Villa Serbelloni *****L possibilità di allestire sale congressi fino a 400 persone, con attrezzature
audiovisive di ogni tipo e dimensione, segreteria e sala stampa. Questi spazi possono essere utilizzati, inoltre, per
l'allestimento di mostre di scultura, di pittura, di artigianato, per sfilate di moda, servizi fotografici e molto altro.
events@villaserbelloni.com
- Hotel Belvedere **** dispone di strutture per accogliere fino a 80 persone, spazi attrezzati per mostre e
conferenze e un ambiente tranquillo che assicura un elevato livello di attenzione da parte dei partecipanti. Spazi
interni ed esterni flessibili possono essere integrati per allestire il contesto più adatto ad ogni riunione
info@belvederebellagio.com
- Lido di Bellagio edificio moderno e dagli ampi spazi adatto a eventi giovanili e moderni.
info@lidodibellagio.com
- Villa Crella sala a disposizione per tasting e eventi privati.
- Villa Pietraluna villa d’epoca in località Pian Rancio con grande parco e bosco laura.villapietraluna@gmail.com
- Nenè a San Giovanni ha uno spazio a disposizione per cooking e eventi accommodationbellagio@gmail.com
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VILLE E GIARDINI
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Villa Melzi
Magnifica residenza estiva costruita per Francesco Melzi d’Eril amico
e coadiutore di Napoleone Bonaparte (ricordiamo 2021 bicentenario
della morte di Napoleone) agli inizi del XIX secolo. Il suo giardino stile
inglese è ricco di azalee e rododendri. L’interno della villa è chiuso al
pubblico.
L’entrata permette la visita al bellissimo giardino, alla cappella di
famiglia, al museo (vi ricordiamo 2021 inaugurazione nuovo Museo)
e si può ammirare uno dei più incantevoli panorami della parte
centrale del lago.
Aperto da fine marzo a fine ottobre tutti i giorni 9.30-18.30; la biglietteria chiude alle 18.00.
Costo del biglietto: € 8,00 per persona - Gruppi (15 pax): € 6,50 - Scuole (20 pax): €5,00 - Bambini sotto i 12 anni
gratis.
Possibilità di acquisto anche di biglietto valido per 2 gg al costo di 11,00 €
Abbonamento stagionale: 50,00 €
Visite guidate dei giardini della durata di 90 minuti la domenica alle ore 15.00. Costo comprensivo del biglietto di
ingresso: 13 €
Per ulteriori informazioni: 333.48.77.427
www.giardinidivillamelzi.it E-mail: info@giardinidivillamelzi.it
Acquisto biglietti online
Novità 2021:
PER LE SCUOLE Dalla primavera 2021, i gruppi scolastici potranno scoprire i Giardini e il Museo di Villa Melzi in
compagnia di un cantastorie che racconterà loro in italiano o in inglese di biodiversità, rispetto dell’ambiente,
storia, arte, scienza e futuro. Per info visite@giardinidivillamelzi.it imondoditels@gmail.com
Curiosità
- Il pianista e compositore Franz Liszt amava sostare nel parco di villa Melzi, nel chiosco moresco di fronte al lago
e probabilmente furono la statua di Dante e Beatrice ad ispirarlo per la composizione Sonata a Dante
- La facciata, semplice e regolare, è arricchita da una scalinata a doppia rampa e da quattro leoni di stile egizio,
che originariamente sembra dovessero essere parte di una fontana e dalla cui bocca doveva uscire l’acqua. Nel
cambio di progetto i leoni furono riposizionati e le bocche chiuse, quasi a formare un ciuccio (interessante dettaglio
per bambini)
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Villa Serbelloni

Proprietà della Fondazione Rockefeller dal 1959, quando fu donato
dall’ allora proprietaria Ella Walker Principessa della Torre e Tasso.
Il parco è aperto da metà Marzo a inizio Novembre tutti i giorni.
Chiuso il lunedì ed in caso di cattivo tempo.
È accessibile solo con visite guidate due volte al giorno, alle 11.00 e
alle 15.30, tutti i giorni tranne il lunedì.
Le visite si effettuano con massimo di 30 persone e durano un’ora e
trenta minuti.
Punto di incontro: ufficio Promobellagio situato al piano terra della torre medievale in Piazza della Chiesa S.
Giacomo nella parte alta del paese.
Per i gruppi è obbligatoria la prenotazione via E-mail.
Costo del biglietto: € 10,00 per persona – Gruppi oltre 20 pax € 8,00 per personaBambini dai 7 ai 13 anni e Scuole € 6,00- Bambini sotto i 7 anni gratis.
Per ulteriori informazioni Promobellagio (gestisce le visite in convenzione con il Comune di Bellagio):
Tel. 031.951.555. E-mail: info@promobellagio.it
Acquisto biglietti online
Non accessibile a persone con problemi di deambulazione, accessibile con passeggini nonostante ci siano dei
gradini sul percorso.
Visite condotte in diverse lingue, sempre garantiti italiano e inglese
Attenzione: non si tratta di un giardino botanico ma di un parco naturale.

Curiosità: la Fondazione Rockefeller, attuale proprietaria, nel pieno rispetto dello scopo per cui fu fondata
(promuovere il benessere dell’umanità in tutto il mondo) organizza nella proprietà convegni e soggiorni studi per
professori, scrittori, economisti, artisti,… che possono godere della pace e tranquillità del luogo per lavorare e
studiare.
Alcuni ospiti della fondazione: Maya Angelou (scrittrice, poetessa, attivista per i diritti civili) ospite nel 1975
Ruth Bader Ginsburg (giudice della Corte Suprema americana) ospite nel 1977
Michael Ondaatje (poeta scrittore) ospite nel 1989 quando ha scritto “Il Paziente inglese”
Premi Nobel Joseph Stiglitz e Mohamed Yunus
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Museo degli strumenti per la navigazione
Collezione privata con oltre 200 oggetti
nautici del XVIII secolo: cannocchiali
veneziani, compassi, orologi solari, una
collezione di cronometri di marina e un planetario in ottone.
Orari di apertura (Maggio – Ottobre): dalle 10.00 alle 13.00; il pomeriggio
solo su appuntamento.
Costo del biglietto: € 5,00 per persona- Studenti e gruppi: ridotto Bambini fino a 10 anni: gratis.
Il Museo si trova nella frazione di S. Giovanni, Piazza Don Miotti a 30
minuti di cammino dal centro storico.
In estate è possibile arrivare al museo con il servizio di battello pubblico o per chi volesse è possibile giungere la
destinazione comodamente seduti a bordo del trenino turistico Bellagio Express in partenza di fronte
all’imbarcadero dei traghetti.
Per ulteriori informazioni 031.950.309 www.bellagiomuseo.com E-mail: info@bellagiomuseo.com

Centro espositivo torre delle arti
Centro espositivo per mostre temporanee sito nella torre
medievale di San Giacomo, che si erge sulla Piazza della Chiesa.
Per maggiori informazioni circa il calendario degli eventi e
esposizioni contattare info@torredelleartibellagio.com o
visitare il sito www.torredelleartibellagio.com
Presidente Associazione Torre delle Arti: Anita Colombo
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Santuario del Ghisallo e Museo del ciclismo

Luogo noto agli appassionati di ciclismo di tutto il mondo.
All’interno della Chiesa sono conservate le bici, le maglie e i cimeli
dei ciclisti che hanno reso celebre questo sport.
Di fianco alla Chiesa si trova l’interessante museo del Ciclismo.
Sito nel Comune di Magreglio. Raggiungibile in auto o autobus
(linea c36 Asso – Bellagio)
Museo aperto da Marzo a fine Ottobre tutti i giorni dalle 9.30 alle
17.30.
Prezzo ingresso: € 6,00 - Scuole: € 4,00 (visita guidata);
“Scalatore”: € 5,00 (per i visitatori giunti al Ghisallo in bicicletta)
Per i ragazzi dai 9 e 17 anni nel giorno del compleanno (o entro due giorni prima o 2 giorni dopo): ingresso
gratuito
Bambini fino a 10 anni, stampa, disabili (e accompagnatore), residenti: gratis
Audioguide disponibili in italiano e inglese al costo di € 3,00
Per ulteriori informazioni 031 965885 e-mail: info@museodelghisallo.it www.museodelghisallo.it

Curiosita’:
UNA NOTTE AL MUSEO per adulti e bambini :Su prenotazione o con cadenza calendarizzata il museo ha attivo
l’iniziativa “Una notte al museo”, studiata per far vivere ai bambini un’esperienza indimenticabile all’interno
della struttura museale
5 sono le grandi sezioni del Museo:
la nr. 1 è la Sezione “Grande Enciclopedia del Ciclismo”
la nr. 2 è detta la Sezione “Cimeli”;
la nr. 3 è la Sezione “Ciak e campioni – 100 film sul ciclismo”;
la nr. 4 è anche chiamata Sezione “24 + 24”: intendendo i 48 ciclisti dal migliore palmares, richiamati
singolarmente al presente e proposti agli occhi del pubblico all’interno di due ambienti circolari;
la nr. 5 è invece la Sezione “L’uomo ed il suo mezzo. Il Design della bicicletta da corsa”.
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CHIESE E BASILICHE
A Bellagio ci sono ben 19 chiese ma le uniche aperte per le celebrazioni o/e per visite sono:
Basilica di San Giacomo (Frazione Borgo). Stupendo esempio dell’arte Romanico-Lombarda (XII sec.) costruita
tra il 1075 e il 1125 dai Maestri Comacini. All’interno mosaici del primo '900, ricco altare della fine del ‘500, la
“Deposizione di Cristo” ad opera della scuola del Perugino, il Crocefisso arcaico del XII sec., il trittico del Foppa
(1432), il “Cristo deposto” statua in legno policromo della scuola Spagnolo-Barocca. All’ interno della chiesa è
disponibile una breve descrizione che vi permetterà di conoscere la storia e le maggiori opere presenti,
scaricabile online
San Giorgio (Frazione Borgo). Chiesetta romanica risalente al periodo 1080- 1120. All’interno si può ammirare la
statua della Madonna della Cintura. Dal 1658 l’annesso oratorio è sede della confraternita dei Cinturati.
San Giovanni Battista (Frazione San Giovanni). Costruzione Barocca (XVII sec.) a navata unica con altare in legno
del ‘600. All’interno la “Madonna delle Grazie” affresco di scuola lombarda, statua dell’“Immacolata” in marmo
di Carrara della scuola del Bernini, coro in noce con stalli scolpiti del XVII secolo, ed un dipinto attribuito a
Gaudenzio Ferrari del 1532. Aperta solo durante la messa domenicale del mattino.
Santa Maria di Loppia (Frazione Loppia). Piccola basilica romanica, presenta facciata a capanna, tracce di
affreschi, abside semi-circolare, campanile coronato da archetti pensili. È situata nel parco di Villa Gerli, visibile
da Loppia;dal 2021 verrà aperta al pubblico ad orari e giorni ancora da stabilire.
San Martino (Frazione Visgnola). Di stile romanico raramente aperta al pubblico.
Beata Vergine Annunciata di Breno (Frazione Visgnola). Costruita alla fine del XVI sec. e rimaneggiata tra il ‘700
e ‘800. All’interno un polittico di scuola Lombarda dei primi del ‘500, una scultura di Cristo morto ed uno
stupendo dipinto, sempre del ‘500, rappresentante la Madonna delle Rose.
CIVENNA
Chiesa parrocchiale Santi Materno e Ambrogio. Già esistente nel 1575, ricostruita nel 1659. Conserva un
pregevole Cristo crocefisso ligneo del XV secolo, particolare in quanto Gesù indossa una vera tunica in tessuto.
Santuario Madonna di Sommaguggio, nel centro del borgo sulla Via Provinciale con elegante portico
seicentesco e slanciato campanile dalla cuspide in cotto, la cappella potrebbe essere contemporanea di S. Rocco
eretto nel 1382. Il bell’altare in marmo è del 1772.
Oratorio di San Rocco, sulla Via Provinciale verso Bellagio, antichissimo, esisteva fin dall’inizio del 1382.
Restaurato nel 1737 e nel 1836, nel 1850 vi è stato collocato il magnifico altare in legno che in precedenza
abbelliva la chiesa parrocchiale di Civenna.
Cappella Madonna di Grè; sulla antica strada che scende verso Vassena, amena Cappella con portico e piazzetta
esistente fin dal XVI secolo, restaurata nel 1716
Per l’orario delle messe consultare il sito della parrocchia
Bellagio www.parrocchiabellagio.it Tel. 031-950442
Civenna www.unitapastoralealtavalassina.it/civenna Tel. 031.963.144
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ESPERIENZE
Sportive
Balneazione
Riverside Snack Bar - Guggiate - Cell. 347.547.08.54
Lido di Bellagio - Lungolario Marconi - Tel. 031.951.195 – www.lidodibellagio.com
Barca a Vela (tour organizzati con skipper professionista)
Bellagio Sailing - Cell.338.854.00.78 – www.bellagiosailing.com
Beach Volley
- Hotel Mirabeau - Civenna di Bellagio - Tel. 031.963.186
Bici (ebike- mtb – bici da strada, noleggio e tour guidati)
Bike it Bellagio - Cell. 334.975.16.04 – www.bikeitbellagio.com
Comolagobike - Tel. 346.644.20.60– www.comolagobike.com
Bici d’acqua
- c/o Lido di Bellagio - bicidacqua@gmail.com – Cell. 377.276.94.68

Canoe - Kayak – Sup
- Bellagio Watersports - Cell. 340.394.93.75 www.bellagiowatersports.com
Canottaggio
- “USB Bellagina” frazione San Giovanni. Per informazioni canottaggio@usbellagio.it
Palestre - Fitness Centre
Fitness Club Villa Serbelloni - Via Eugenio Vitali, 24 Tel. 031.956.434 - 031.950.216
- Palextra Conca Verde - c/o Palazzetto dello Sport - Via Lazzaretto, 8 Tel. 031.951.363
Parco Avventura (percorsi di diversi gradi di difficoltà – team building)
Jungle Raider Park: a Civenna di Bellagio, Piano Rancio Tel. 031.963.651 - www.jungleraiderpark.com
Piscine
- Hotel Mirabeau - Civenna di Bellagio - Via Provinciale, 79 - Tel. 031.963.186
Sci nautico
- JRC Wakeboard - Lezzeno www.jrcwakeboard.com
- Club– Lezzeno www.crottodelmisto.com
Squash e Tennis
Fitness Club Villa Serbelloni - Via Eugenio Vitali, 24 Tel. 031.956.434 - 031.950.216
Tennis
- Tennis Club Civenna - Via Longoni - Tel. 031.963.527
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Enogastronomiche e culturali
Bottega d’arte – lezioni d’arte individuali e di gruppo
Abele Art Experience - Loppia - Tel. 0341.211.148 - www.abeleexperientiaartis.com
Esperienza gastronomiche
Luigi Gandola lezioni di cucina – catering per eventi privati – ricerca funghi e tartufi Tel. 031.950.535 –
www.ristorante-saliceblu-bellagio.it
- Associazione Gusto Italiano di Bellagio – lezioni di cucina - Cell. 333.786.00.90
www.gustoitalianobellagio.com
- Francesco Leoni chef privato – eventi – catering babachef.booking@gmail.com
www.babachefbellagio.com
- Antonella Coppola lezioni di cucina- chef privato e catering Tel. 340.244.70.22 www.antonellacoppola.com
- Clara Bettarini cucina sperimentale vegetale e microbiotica Tel.333.28.94.876 lartechenutre@gmail.com
Degustazioni in location
Ristorante Salice Blu – degustazioni private in cantina Tel. 031.950.535 – www.ristorante-saliceblubellagio.it
Villa Crella degustazioni private F.lli Gandola Tel. 031.950.860
SPA
SPA Belvedere - Via Valassina, 31 - Tel. 031.950.410 www.belvederebellagio.com
Villa Serbelloni SPA - Via Roma, 1 - Tel. 031.956.432 – www.villaserbelloni.com
Esperienze personalizzate
Bellagio Experience: Packraft – Via Ferrata – Trekking – tour in bicicletta - Ipad Urban game
Orienteering – Sopravvivenza - rafting – degustazioni www.bellagioexperience.com
Tour operator – Agenzie Viaggio
Lake Como Food Tours: tour personalizzati e di gruppo www.lakecomofoodtours.com
Ic Bellagio: visite e tour personalizzati – vendita biglietti treno www.icbellagio.com

Guide Turistiche
Rita Annunziata cell. 335-8435907 ritaannunziatabellagio@gmail.com
Tania Valli cell. 3409513135 taniasuira90@gmail.com
Anna Maria Gilardoni cell. 3355923768 annamaria.gilardoni@alice.it
Luca Ferrari – accompagnatore di Media Montagna cell. 3487480045. luca.ferrari.80@alice.it

Bellagio Travel Guide
App disponibile su Google play e App store
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Tre differenti itinerari auto-guidati sono disponibili in lingua italiana, inglese, francese e tedesco:
ITINERARIO STORICO DELLA FRAZIONE DI BORGO
Durata 1 ora circa. Inizio Piazza Mazzini – Via Roma – Punta Spartivento – Piazza della Chiesa – Via Garibaldi –
Parco – Lungolago – Piazza Mazzini

Percorribile anche da persone con disabilità – grado di difficoltà: semplice
Disponibile pdf qui

GIRO DELLE FRAZIONI DI BELLAGIO
Durata 2 ore circa. Inizio Piazza Mazzini – Salita Mella – Via Garibaldi – Salita Cappuccini – Pescallo – Oliverio –
Vialone di Villa Giulia ( o in alterrnativa Regatola) – San Giovanni – Loppia - rientro verso il Borgo passando per i
giardini di Villa Melzi (consigliata) oppure sulla strada carrozzabile
Tratti di scalinata difficilmente percorribili da persone con disabilità (che si possono evitare scegliendo di seguire
la strada carrozzabile)
Disponibile pdf qui

ITINERARIO DELLE FRAZIONI ORIENTALI DI BELLAGIO:
Durata 2 ore e 30 min. circa – Inizio Piazza Mazzini – Salita Mella – Via Garibaldi – Oliverio – Visgnola – Casate –
Regatola – Vialone – Aureggio – ritorno in Borgo
Tratti di scalinate e sterrate difficilmente percorribili da persone con difficoltà

Disponibile pdf qui

Nuovo itinerario di Civenna presto disponibile
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Diversi gli itinerari che vi permettono di scoprire la parte più montuosa di Bellagio, fino ad arrivare in cima al
Monte San Primo.
Sentiero 1: Guggiate - Brogno - Rovenza - Parco Monte S. Primo - Bocchetta del Terrabiotta
Punto di partenza: Guggiate
Dislivello in salita: 1155 m
Tempo totale impiegato: 4h 00 min
Difficoltà: E = escursionistico facile
Scarica qui il pdf
Sentiero 2: Visgnola - Belvedere di Makallè - Chèvrio - Regina Pacis - Cascina Giacinta - Sasso Lentina - Parco
Monte S. Primo - Alpe Spessola
Punto di partenza: Visgnola
Dislivello in salita: 1040 m
Tempo totale impiegato: 4h 45 min
Difficoltà: E = escursionistico facile
Scarica qui il pdf
Sentiero 39: Brogno - Belvedere del Nuvolone - Rifugio Martina - Vetta Monte S. Primo - Bocchetta di
Terrabiotta
Punto di partenza: Brogno
Dislivello in salita: 1084 m
Dislivello in discesa: -306 m
Tempo totale: 4h 50 min.
Difficoltà: EE = escursionistico esperto. Il sentiero può essere scivoloso. Alcuni brevi tratti sono esposti o con
roccette facili. Necessitano calzature adatte e un po’ di preparazione.
Scarica qui il pdf
Sentiero 5: S. Giovanni - Vergonese - Brogno – Chévrio
Punto di partenza: S.Giovanni
Dislivello in salita: 370 m
Tempo totale: 1h 10 min
Difficoltà: E = escursionistico facile
Scarica qui il pdf
Sentiero 16: Vassena - Civenna - Piano Rancio - Alpe Spessola
Punto di partenza: Vassena
Dislivello in salita: 1150 m
Tempo totale: 3h 40 min
Difficoltà: E = escursionistico medio
Scarica qui il pdf
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Strada Regia da Brunate a Bellagio
Lunghezza percorso: 30 KM – 3 TAPPE
L'antico sentiero della Via Regia collegava Como a Bellagio transitando per i paesi affacciati sulla riva destra del
ramo occidentale del lago di Como. Secondo alcuni storici il sentiero fu percorso nel 1095 da Papa Urbano II,
diretto al concilio di Clermont Ferrand per sostenere la Prima Crociata.
Vi consigliamo la tappa che inizia a bellagio dal Ponte del Diavolo e che attraversa tutta Lezzeno con le sue
caratteristiche frazione - ca. 3 ore - volendo potete fermarmi alla chiesa parrocchiale dove trovate anche il
pontile dei battelli ca. 1,5 ore

Dorsale del Triangolo Lariano
La Dorsale del Triangolo Lariano è un percorso escursionistico di montagna che parte da Brunate ed arriva a
Bellagio attraversando le maggiori cime del Triangolo Lariano.
Tempo totale: 10 ore; si suggerisce di dividere la camminata in due giorni con pernottamento presso un rifugio
Da Brunate si segue Via della Colma, una strada sterrata che segue il lato soleggiato di alcune piccole cime fino al
rifugio Bolletto, o Fabrizio, nei pressi del Monte Boletto. Dopo il rifugio la strada diventa sentiero e passa sul
versante opposto verso il ramo di Como, fino ai ruderi del vecchio rifugio San Pietro. A questo punto oltrepassa il
monte Bollettone sullo stesso versante con un sentiero lungo e in falsopiano che attraversa una faggeta.
Nei pressi della capanna Mara, il percorso si congiunge con la strada, che sale dall'Alpe del Viceré e prosegue
linearmente sino al Palanzone passando al rifugio Palanzone, che si trova ad un terzo del percorso complessivo.
Con saliscendi poco impegnativi si prosegue su un largo sentiero fino a raggiungere la strada asfaltata nei pressi
del Rifugio Stoppani, accanto al quale è stato costruito un piccolo osservatorio astronomico, all'estremità est del
Pian del Tivano, proprio sopra la famosa salita ciclistica del Muro di Sormano.
Dopo pochi di metri sull'asfalto si incontra a sinistra una strada sterrata che sale all'alpe Spezzola e poi si inerpica
fino all'Alpe di Terrabiotta dove si trova il passo nella catena del Monte San Primo. Siamo a circa sette ore di
percorso e si vede, in basso, Bellagio, che dista tre ore.
Si scende nel Parco del San Primo, fiancheggiando degli impianti sciistici di risalita. Poco dopo l'Alpe Borgo, si
attraversa il Parco in direzione ovest verso il Rifugio Martina svoltando però al termine della pineta a destra
verso un cancello con indicazioni.
Qui parte il sentiero, unico pezzo non ben segnalato, che scende a Bellagio seguendo la riva sinistra della valle
del Torrente Perlo. Il sentiero, lungo la valle del Perlo, si trasforma in una lunga strada semiasfaltata, in sentiero
e, infine, in mulattiera selciata. Dopo circa dieci ore di effettiva marcia si arriva nei pressi della chiesa di San
Giovanni a Bellagio.
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MANIFESTAZIONI RICORRENTI
FESTIVAL DI BELLAGIO E DEL LAGO DI COMO
Nel 2011, in occasione delle Celebrazioni per il secondo centenario dalla nascita del compositore ungherese
Franz Liszt e nell’anno del 150mo dell’Unità d’Italia, nasce la Prima Edizione del Festival di Bellagio e del Lago di
Como, con concerti, masterclasses, incontri, seminari, percorsi turistico-culturali ispirati alla figura del
compositore ungherese che a Bellagio e Como ha trascorso alcuni dei mesi più importanti della sua vita di artista
e di uomo. Dalla prima edizione ad oggi, con più di duecento eventi, il festival ha proposto un percorso di arte,
musica, letteratura in grado di attraversare l’intera regione del Lago; un progetto di Turismo Culturale che
prende vita dall’eredità di figure di riferimento del patrimonio musicale internazionale, come Franz Liszt,
Giuseppe Verdi, Richard Wagner, Arturo Toscanini, e ispirazione da personalità delle arti e della letteratura come
Stendhal, Flaubert, Manzoni e tanti altri, rappresentanti di un periodo storico in cui l’Italia era vista come Meta
degli Intellettuali, un’epoca in cui il “viaggio in Italia” rappresentava per ogni Artista un “obbligo formativo” e di
vita.
Direttore artistico: Rossella Spinosa
Contatti contatti@bellagiofestival.com www.bellagiofestival.com

TROFEO GRAND HOTEL VILLA SERBELLONI
Organizzato per la prima volte nel 2002, ha raggiunto nel 2019 la sua XVIII edizione ed è ormai diventato un
appuntamento immancabile per gli appassionati di vela lacustre.
Si svolge solitamente il secondo o terzo week end del mese di settembre ed è organizzato dal Circolo della Vela
di Pescallo con il patrocinio di ASDEC (Associazione scafi d’epoca e classici), della Regione Lombardia e del
Comune di Bellagio.

Main sponsor il Grand Hotel Villa Serbelloni.

Un’opportunità unica per ammirare imbarcazioni a vela d’epoca in legno e barche a vela classiche e di tradizione,
d’epoca o più recenti, in legno o vetroresina ma che per disegno o costruzione o materiale abbiano un interesse
per le tradizioni nautiche (Dragoni, Classi metriche, Star, Soling…) nel suggestivo porticciolo di Pescallo.
Per ulteriori informazioni www.circolodellavelapescallo.it
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Giunta alla sua 7^ edizione la Bellagio Sky race rappresenta sicuramente un evento sportivo di grande
importanza.
Un itinerario che regala emozioni passo dopo passo, disegnato dall’Nsc Bellagio Sky Team, sodalizio
organizzatore che con questo evento si è ritagliato uno spazio importante nel panorama nazionale dello
skyrunning. E se la prova più evidente è la riconferma nel calendario delle SNS (Skyrunning National Series), non
si sottovalutino neppure i numeri (circa seicento atleti ogni anno), la provenienza degli iscritti (dai più svariati
Paesi) e il livello di chi lotta per un posto nei primi dieci.
3 diversi percorsi con 3 gradi di difficoltà:
- Bellagio Sky race: 28,1 KM – 1850 MT DISLIVELLO POSITIVO
- Bellagio Half Sky race: 14,5 KM – 940 MT DISLIVELLO POSITIVO
- Bellagio Mini Sky race: 2,5 KM – 60 MT DISLIVELLO POSITIVO – all’interno dei giardini di Villa Melzi
IN PROGRAMMA IL 24 OTTOBRE 2021
Per info www.bellagioskyrace.it

CONCERTO BILACUS UNA SERA DI SETTEMBRE
Evento imperdibile di fine settembre, in cui la Corale Bilacus si esibisce solitamente in gemellaggio con altri cori
locali e non.
Per info https://www.facebook.com/CoraleBilacus

BELLAGIO IN BLUES
Evento musicale che solitamente si svolge durante i mesi di luglio e agosto e prevede esibizioni live in diversi
punti del territorio il giovedì pomeriggio e concerto live il giovedì sera.
Evento organizzato da Comune di Bellagio in collaborazione con Commissione Turismo
Per info https://www.facebook.com/bellagioinblues
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SAGRA DI BELLAGIO Tradizionale sagra in occasione della Festività di S. Giovanni che prevede 3 serate di musica,
danze e buon cibo presso la piazza di San Giovanni.
Il sabato sera tradizionale fiaccolata in partenza dal borgo che attraversando i Giardini di Villa Melzi
(eccezionalmente aperti alla sera) e i giardini privati di Villa Trotti e Villa Gerli (entrambi eccezionalmente aperti
per il passaggio della fiaccolata) permetterà di raggiungere San Giovanni con un percorso a bordo del lago.

MERCATINI
- Mercatini dell’artigianato sul lungolago solitamente inizio giugno e inizio settembre (solitamente alla
domenica), data variabile. Per informazioni Proloco Bellagio prolocobellagio@gmail.com
- Creativamente Bellagio: mercatini di artigianato e giochi in legno per bambini di oggi e di una volta il martedì di
luglio e agosto in Piazza della Chiesa dalle 11.00 circa.
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PERSONAGGI FAMOSI
Gli ospiti illustri:
Il primo villeggiante: Plinio il Giovane (I secolo d.C.)
Il primo ballo regale: Il ballo in onore delle nozze tra Bianca Maria Sforza (nipote di Lodovico il Moro) e
l’imperatore Massimiliano I (1493)
L’artista italiano più famoso: Leonardo da Vinci
Il prelato più importante: Il cardinale Carlo Borromeo
L’ospite straniero più famoso: Napoleone Bonaparte
Il musicista più famoso: Franz Liszt (a lui dedicata una
Presidenti americani: Theodore Roosevelt, John Fitzgerald Kennedy (a lui dedicato un monumento di recente
installazione sul lungolago)
Re ed Imperatori: Il Re longobardo Liutprando, Massimiliano I, l’Imperatrice di Russia Maria Feodorowna, gli
Imperatori d’Austria Francesco I, Ferdinando e Francesco Giuseppe, il Kaiser Guglielmo, il Re d’Albania, Leopoldo
I del Belgio, la Regina Maria di Romania, i Reali italiani Umberto e Margherita di Savoia, Re Farouk d’Egitto…
Scrittori, scienziati, artisti: Giuseppe Parini, Ippolito Pindemonte, Alessandro Manzoni, Alessandro Volta,
Tommaso Grossi, Ippolito Nievo, Stendhal, Gustave Flaubert, Filippo Tommaso Marinetti (in suo onore è stata
posta una targa all’Hotel Splendide )
Attori del cinema: Mary Pickford, Douglas Fairbanks, Otto Fischer, Maria Schell, Clark Gable, Robert Mitchum,
Romy Schneider e Philippe Noiret (per girare il film “Una Donna alla finestra”), Al Pacino e Marthe Keller (per
Bobby Deerfield), Adriano Celentano, Renato Pozzetto, Alberto Sordi, George Lucas, Natalie Portman, Ewan
McGregor, Hyden Christensen, Robert De Niro, George Clooney
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CURIOSITA’ BELLAGINE
LAS VEGAS BELLAGIO: E’ stato costruito a Las Vegas un gigantesco Hotel-Casinò a cui è poi stato dato il nome di
“Bellagio”. Il suo costruttore, Steve Wynn, ha dichiarato che questo è l’albergo più romantico del mondo. Ha
un’altezza di 37 piani con 3.421 camere e 8.000 dipendenti. L’intero complesso occupa uno spazio di 83 ettari e
comprende un lago artificiale con giochi d’acqua, decine di giardini ed un “paese” con piccole boutique e negozi
che ricordano la cittadina lariana.
IL TOC è il piatto della tradizione bellagina per eccellenza e vanta oltre 150 anni di storia. Veniva preparato
solamente alla domenica o nei giorni di festa, quando le famiglie potevano finalmente riunirsi e cucinato con il
meglio che la terra e le mani dell’uomo potevano offrire. È divenuto così nel tempo simbolo di convivialità e di
tempo trascorso tutti insieme. Ancora oggi mangiare il Toc significa riunirsi attorno a un paiolo per stare bene
insieme, oltre che riassaporare sapori della tradizione bellagina.
GONDOLA LARIANA LA ROSINA è un'imbarcazione storica a vela per il trasporto di merci tipica del Lago di Como.
Ha forme aggraziate con fiancate tonde e prua slanciata. Esemplari sono custoditi al Museo nazionale della
scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano ed al Museo della Barca Lariana di Pianello del Lario la
“Giulia”. Una gondola rimane ancora sul lago, ormeggiate al molo di Loppia (Bellagio): la "Rosina".
LA CASA DELLE BICI VOLANTI Senza volerlo, complice anche una foto sui social, un falegname di Bellagio, sul lago
di Como, ha trasformato la sua abitazione in un’attrazione turistica. Mezzi unici appesi anche ai muri
dell’abitazione sita in frazione San Giovanni di Bellagio.
CORALE BILACUS è un coro maschile di Bellagio, fondato nel 1964, con un repertorio di canti popolari, religiosi e
alpini in differenti lingue e dialetti. Al giorno d'oggi, la corale è diretta dal maestro Isidoro Taccagni. Si spostano
anche per concerti privati https://www.facebook.com/CoraleBilacus/
I REPERTI PIÙ ANTICHI: I massi erratici delle morene degli antichi ghiacciai che ricoprivano queste zone durante
l’era glaciale. Il più famoso è il Sasso Lentina a Prà Filippo (10 Km dal centro di Bellagio sulla strada per San
Primo).

A Bellagio sono nati:
- 6 Campioni del Mondo di canottaggio: Alberto Belgeri, Enrico Gandola, Igor Pescialli, Franco Sancassani,
Daniele Gilardoni e Elisabetta Sancassani.
- 1 Campione Europeo di sci nautico (velocità): David Conti
- 1 Campione Europeo di football americano: Giacomo Cranchi detto Pacio
- 1 Campionessa Europea di beach volley: Laura Bruschini
- 1 Campione del mondo trial 125: Lorenzo Gandola
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