
Il mondo del TCI sul WEB 
http://www.touringclub.it 

 

   
 

LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI COMO  
 

 
CLUB DI TERRITORIO  

DI COMO 

  
Bellagio, le Frazioni ed il Belvedere 

Makallè (Como) 
                    

SABATO 23 OTTOBRE 2021 
 
Informazioni e prenotazioni:  

 Libreria 'Non Solo Libri' -  Como 
T. 031.268762 

 Ufficio Promozioni Turistiche della  
              Provincia di Como - T. 031.4493068 
              Lun-Gio 9.00/18.00 - Ven 9.00/13.00 

 Prenotazioni entro le h. 12.00 di giovedì  
21 ottobre 2021  

 
Quota individuale di partecipazione:  
              (minimo 10 partecipanti) 

 Socio TCI € 7,00 - Non Socio € 12,00 
 
La quota comprende:       

 visita con guida naturalistica come da 
programma  

 assistenza del Vice Console TCI di Como  
Rosanna Colzani 
 

Modalità di pagamento:  al Console TCI al ritrovo   
                                        

      
       

Bellagio dal Belvedere Makallè 
 

 
                 

                     Sviluppo itinerario 

 Questa escursione vi farà esplorare una delle zone più panoramiche 
di Bellagio, sarete immersi nei colori autunnali della natura ed avrete 
modo anche di assaporare i prodotti tipici del territorio, oltre che 
raccogliere castagne. 
Dalla frazione di Visgnola si sale su sentiero in ripida salita nel prato e 
nel bosco e dopo circa 60 minuti si giunge al Belvedere Makallè per 
goderci una meravigliosa vista sul promontorio di Bellagio, il centro 
lago e le montagne circostanti che ci appagherà della fatica. 
Da questo punto in poi il percorso è quasi tutto in discesa, passando 
dal borgo di Chevrio, si attraversa un ponte che scavalca arditamente 
il torrente Perlo, si oltrepassano le case di Brogno e le cascine di 
Begola, sbucando nella località Mulini del Perlo, per attraversare i 
prati di Cagnanica e giungere nella piazza della Chiesa di 
Sant’Andrea, frazione di Guggiate, dove uno scenografico portale 
immette nel vecchio parco privato della Villa Ciceri. 
Dopo la pausa pranzo risaliamo la via ‘La Derta’ che ci porterà a Suira 
e successivamente a Casate per rientrare a Visgnola. 
 
Escursione: su sentiero, mulattiera e asfalto con il primo tratto in  
                      ripida salita 
Dislivello    : +/- 410 metri  
Difficoltà    : E (escursionistica) 
Durata        : 4 ore circa (escluso soste) 
Pranzo        : al sacco 
 
Sono indispensabili scarpe da trekking, zainetto con acqua, pranzo al 
sacco e abbigliamento adeguato alla stagione autunnale. 

Mascherina obbligatoria 
In caso di previsione di pioggia verrà’ comunicato l’annullamento il 
giorno prima 

PROGRAMMA 
Ore 10.00 Ritrovo in Piazza dei Canestri a Visgnola, frazione di  
                   Bellagio, posteggio libero 30 metri a sinistra 
                   incontro con il console e la guida 
Ore 10.10 Inizio percorso con soste di approfondimento 
Ore 13.00 Pausa pranzo al sacco 
Ore 14.00 Inizio percorso di rientro 
Ore 15.00 Arrivo a Visgnola, fine escursione 
                   Tempo libero per visita individuale, non guidata, al borgo   
                   di Bellagio e/o acquisti prodotti locali presso l’Antica  
                   Latteria di Bellagio (frazione San Giovanni) 
                    
    
Il giorno dell’escursione sarà attivo il cellulare 339 3401372 (Console 
Colzani), solo per comunicazioni urgenti 
 
 

 


