
Passeggiata a Visgnola
e Makallé

Questa passeggiata vi farà esplorare una delle zone più panoramiche di Bellagio. Sarete immersi
nel verde e nella natura ed avrete modo anche di assaporare i prodotti tipici del territorio.

ITINERARIO: Visgnola - Belvedere Makallé - Chevrio - Brogno - Mulini del Perlo - Guggiate - Suira -
Visgnola

DURATA TOTALE ORE: 2.30
DISLIVELLO: 409 m
DIFFICOLTÀ: media
SEGNAVIA: bianco-rosso
COLLEGAMENTI: Bellagio-Visgnola in autobus: linea C36 (poche corse). 
A piedi 2 km 

PERCORSO: dalla fermata del bus a Visgnola (di fronte alla Piazza della Chiesa), risalite la provinciale
Via Valassina direzione Erba - Milano e, dopo circa 80 metri imboccate una scalinata sulla sinistra (se-
gnavia 3). Il sentiero prosegue in ripida salita nel prato e nel bosco, seguendo i segnavia bianco-rosso.
Si sbuca dal bosco e, giunti a Cascina Elisa, fate attenzione al sentiero che devia, in piano, verso sini-
stra; dopo circa 100 metri girate a destra e risalite il prato seguendo l’indicazione Chevrio.
Superate alcune facilissime roccette, si giunge ad una sterrata da imboccare in salita.
Costeggiate la recinzione verde a sinistra e poi il muro di cinta; dopo circa 400 metri sulla destra, af-
facciatevi al Belvedere Makallé e godetevi una meravigliosa vista sul promontorio di Bellagio, il
centro lago e le montagne circostanti. Se la giornata è limpida la vista arriva sino all’alto lago.
Proseguendo sulla strada sterrata, superate la Trattoria Baita Belvedere (ottima vista e cucina tipica lo-
cale) e scendete fino al borgo di Chevrio (80 metri prima di arrivare a Chevrio, sulla vostra sinistra “I
Drenn” Azienda Agricola vende formaggi, burro, yogurt, frutti di bosco e confetture).
Imboccata la strada asfaltata verso destra, alla piccola cappella girate a destra e scendete fino alla pro-
vinciale seguendo il segnavia 5. Giunti sulla provinciale girate a sinistra e, dopo 100 metri, imboccate
la strada in piano tra i due pilastri.
Proseguendo - segnavia 5 - arriverete
al ponte che scavalca arditamente il
torrente Perlo (acque recentemente ap-
prezzate dagli amanti di canyoning;
uno stretto sentiero a sinistra scende
ad una sorgente). Giunti alle case di
Brogno, proseguite sulla sterrata co-
steggiando il parco di Villa Mariani e
iniziate la discesa verso Bellagio - se-
gnavia 1. Superate le cascine di Be-
gola, la mulattiera scende nel bosco e,
dopo una gradinata, si sbuca nella lo-
calità Mulini del Perlo.

Bellagio dal Belvedere Makallé
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VARIANTE: Deviando a destra si può attraversare
il torrente Perlo su un ponte ad arco da cui si ve-
dono alcune marmitte dei giganti scavate nel ser-
pentino dei massi erratici e quanto rimane dei
vecchi canali che alimentavano i mulini. Risa-
lendo all’Albergo Il Perlo Panorama si incontra
la provinciale che scende in 10 minuti a Vi-
sgnola.

Dai Mulini del Perlo scendete lungo una
sterrata attraversando i prati di Cagnanica,
imboccate poi una strada asfaltata e, giunti
ad uno slargo con parcheggio, fate attenzione ad imboc-
care, tra due case, la mulattiera sulla destra che scende con una scalinata fino
al ponte che attraversa il torrente (sulla destra si vedono vecchie vasche per l’allevamento di
trote e la filanda abbandonata). Proseguite sulla strada che attraversa la frazione di Guggiate (buona
l’acqua che sgorga da una fontana sul percorso) per arrivare nella piazza della Chiesa di S. Andrea,
dove uno scenografico portale immette nel vecchio parco privato della Villa Ciceri.
Sul lato destro della Chiesa, sale la via “La Derta” che vi porterà a Suira, caratteristico borgo una volta
sede di un convento di suore; a metà salita, alla santella che raffigurava S. Pietro, girate a destra per
giungere alla strada asfaltata, proseguite oltre Suira, continuate tra case e ville ed attraversate Casate,
dove, a fianco della Chiesa di S. Antonio del XVI secolo ci si può rinfrescare ad una fontana; proseguite
sino alla Piazza della Chiesa di Visgnola.

Ponte sul torrente Perlo
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