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Promobellagio 
L’associazione “PromoBellagio” è nata nel 1986 per iniziativa degli 
operatori turistici ed economici del comune di Bellagio con lo scopo di 
promuovere il territorio come località turistica, e di essere il punto d’incontro 
tra i turisti e le diverse attività presenti sul territorio di Bellagio. 
 
Attualmente l’associazione conta circa 160 membri 
 
Le attività di Promobellagio sono sostenute anche dall’Assessorato al 
Turismo del Comune di Bellagio. 
 
 
 
Questa cartella stampa, a disposizione della comunità bellagina, dei visitatori 
e dei giornalisti, vuole offrire una panoramica sulla storia e sulle attrattive di 
Bellagio, nella speranza di incuriosire il lettore ad approfondire la 
conoscenza di persona. 
 
 
 

Chi siamo 
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Posizione 
La posizione di Bellagio può essere considerata veramente 
eccezionale, perfino tra le mille incantevoli località italiane. 
 
L’Italia offre un meraviglioso sistema di laghi che da sempre sono meta di 
turisti e visitatori. 
Tra questi laghi di antica origine glaciale, tutti molto fortunati dal punto di 
vista ambientale e paesaggistico, se ne trovano alcuni molto grandi come il 
lago di Garda (370 Kmq) ed altri molto piccoli come, ad esempio, i laghi di 
Olginate e del Segrino, le cui superfici non arrivano neppure ad un 
chilometro quadrato. 
 
Fra i tre maggiori laghi, il più suggestivo e ricco di fascino e cultura è 
certamente il lago di Como. Con la sua inconfondibile forma ad Y capovolta, 
tracciata da un ghiacciaio che una montagna ha obbligato a dividersi, offre al 
godimento del turista il più lungo e frastagliato perimetro di tutti i laghi italiani 
(170 Km) e alcune delle più suggestive gemme urbanistiche, paesaggistiche 
ed architettoniche dell’intera penisola italiana. 
 
Ed è in questo paradiso che Bellagio occupa la posizione più scintillante e 
privilegiata: la punta estrema del promontorio che separa i due rami 
meridionali del lago di Como. Il risultato è davvero sorprendente: una 
deliziosa, piccola cittadina dall’architettura antica e perfettamente 
conservata. 
 
Questa è Bellagio, la “Perla del Lago di Como”: a due passi da Milano, da 
Como, da Bergamo, da Varese e dalla Svizzera. Un’oasi di bellezza 
facilmente raggiungibile ma, al contempo, protetta dal turismo di massa; 
dotata di tutte le infrastrutture per ricevere un visitatore anche molto esigente 
e nello stesso tempo per offrire alle famiglie una vacanza serena, rilassante 
e molto varia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dove siamo 
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Come arrivare 
 
Traghetti per auto da e per Cadenabbia, Menaggio, Varenna ogni 30 minuti. 
Aliscafi da Como.  
Pullman da e per Como, Lecco, Asso e collegamenti con le ferrovie. 
 
Stazioni ferroviarie più vicine: 
Varenna e Como (Ferrovie dello Stato); 
Canzo-Asso e Como (Ferrovie Nord Milano) 
 
Aeroporti: 
Linate (Milano) Km 70 
Malpensa (Varese) Km 70 
Orio al Serio (Bergamo) Km 70 
Agno (Lugano, Svizzera) Km 40 + traghetto 
 
Distanze: 
Milano Km 70 
Torino Km 210 
Como Km 32 
Varese Km 45 
Venezia Km 270 
Firenze Km 400 
Genova Km 220 
Lugano (Svizzera) Km 30 + traghetto 

Come 

raggiungerci 
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Informazioni in breve 
Lago di Como 
(detto anche Lario, italianizzazione di “Larius”, suo antico nome latino): 
 

 Superficie: 146 Kmq 
 Larghezza massima: 4,3 Km 
 Larghezza minima: 650 m 
 Profondità massima: 410 metri (5° più profondo d’Europa dopo 4 laghi 

norvegesi) 
 Perimetro: 170 Km. 
 Altitudine: 198 m./s.l.m. 
 Province: Como, Lecco. 

 
Informazioni generali su Bellagio: 
 

 Provincia di appartenenza: Como 
 Abitanti 2015: 3.690 
 Temperature medie estive: Max 28°C Min 18°C 

 
Ricettività turistica: 
 

 Hotel 
 Residence 
 Appartamenti 
 Bed & Breakfast 

 
Attrattive: 
 

 Chiese storiche: San Giorgio - Basilica di San Giacomo. 
 Nelle frazioni limitrofe: San Giovanni – Chiesa della Madonna del 
Rosario in San Martino – Santa Maria di Loppia 

 Musei: Museo degli Strumenti della Navigazione - San Giovanni; 
 Torre delle Arti – Spazio espositivo 
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Gite ed escursioni a piedi: 
 

 Punta Spartivento 10 minuti 
 Pescallo 15 minuti 
 Loppia 25 minuti 
 San Giovanni 35 minuti 
 Mulini del Perlo 1 ora 
 Chevrio-Makallè 1 ora e 30 minuti 
 Piano Rancio 2 ore e 30 minuti 
 Monte San Primo 2 ore per arrivare ai 1.686 mt. della vetta partendo 

dall’Alpe delle Ville, ai piedi della montagna 
 
 
Escursioni in battello - Distanze: 
 

 Tour del promontorio di Bellagio 20 minuti 
 Varenna 20 minuti 
 Punta Balbianello 30 minuti 
 Bellano 30 minuti 
 Isola Comacina 35 minuti 
 Abbazia di Piona 2 ore 

 
Altre visite interessanti: 
 

 Como - Industrie della seta (31 Km) 
 Serre e vivai di Bellagio 
 Chiesetta della Madonna del Ghisallo a Magreglio (a 10 Km, dedicata 

ai ciclisti) ed il suo interessante Museo del Ciclismo 
 Museo della Navigazione, Pianello Lario (30 minuti) 
 Bergamo - 45 Km 
 Lugano (Svizzera) - 25 Km da Menaggio 

 
Artigianato locale ed altre attività: 
 

 Vetro soffiato 
 Intaglio del legno 
 Manifattura della pelle 
 Florovivaismo 
 Ceramica 
 Candele in cera 
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Manifestazioni ricorrenti: 
 

 Concerti di musica classica durante la stagione estiva 
 Trofeo Grand Hotel Villa Serbelloni per Vele d’Epoca e Classiche - 

settembre 
 Mostre d’arte presso Torre delle Arti 

 
Impianti sportivi: 
 

 Calcetto 
 Calcio 
 Golf a Grandola sopra Menaggio a 20 minuti da Bellagio. Campo a 18 

buche. 
 Altri campi da golf si trovano nella zona di Como (32 Km) e Lecco (22 

km). 
 Palestra 
 Centro Fitness 
 Piscina con scuola di nuoto 
 Squash 
 Tennis con possibilità di lezioni e noleggio racchette 

 
Sport acquatici (pratica e noleggio attrezzature): 
 

 Canoa 
 Sup 
 Sci nautico 
 Canyoning (torrentismo) 
 Windsurf 
 Vela 
 Pesca 
 Motonautica 
 Altri sport praticabili: 
 Mountain bike e ciclismo da strada (possibilità di noleggio) 
 Downhill park al Monte San Primo 
 Trekking 
 Arrampicata 
 Equitazione 
 Paracadutismo 
 Parapendio 
 Badminton 
 Sci 

 



Pag. 07 
 

Promobellagio 
   

 

Il Clima 
Bellagio ha un clima meraviglioso: soleggiato e temperato, mai troppo 
caldo e nemmeno troppo freddo. 
 
Il Lago di Como, pur trovandosi molto vicino alle montagne, gode di un clima 
mite e costante dovuto alla sua grande massa d’acqua che funge da riserva 
termica. Tale clima è paragonabile, per temperatura media ed escursione, a 
quello della riviera ligure: sulle sue rive cresce l’olivo, si coltiva ogni varierà di 
fiori ed i suoi giardini sono ornati, come in riviera, da alte palme, cipressi ed 
agrumi. 
 
Grazie a queste condizioni climatiche, gli inverni sono più miti e le estati 
meno calde rispetto a quelle delle regioni di pari altitudine e latitudine. La 
temperatura media annua è più elevata che altrove mentre l’escursione 
media giornaliera risulta più bassa e sempre inferiore ai 14 gradi. 
A Bellagio questa felice condizione è enfatizzata e resa ancor più gradevole 
dalla sua ubicazione geografica, praticamente al centro del lago. Basti 
pensare che vi si trovano molti giardini – il più famoso dei quali è quello della 
Villa Melzi – dove sono presenti numerose varietà di piante esotiche 
e tropicali. E pensate che Bellagio si trova a nord di Milano e di Torino, alla 
stessa latitudine di Lione e di Lubiana. 
 
Il clima del Lago di Como è indicato a tutti coloro che necessitano di un 
cambiamento d’aria ma non possono sopportare una situazione 
eccessivamente stimolante, come accade spesso per i soggiorni di mare e 
montagna. 
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Storia 

 
Bellagio era già famosa al tempo dei romani. 
La sua posizione incantevole e strategica ha scritto la sua storia. 
 
La villeggiatura a Bellagio è una storia antica. Il primo villeggiante di cui si ha 
notizia è stato lo scrittore latino Plinio il Giovane (I° secolo d.C.) che sul 
promontorio possedeva ben due ville; in esse conciliava lo studio e la 
scrittura con la caccia e la pesca. Nel corso dei secoli la posizione strategica 
al centro del lago rese Bellagio molto importante e sempre molto contesa. 
Nell’alto Medioevo Bellagio fu dominata dalla vicina città di Como, ma nel 
1100 era già un libero comune, sede di tribunale. Nel 1154 Federico 
Barbarossa la costrinse però nuovamente a giurare fedeltà a Como. 
Nel XIII secolo Bellagio entrò a far parte del ducato di Milano sotto la 
dominazione della famiglia Visconti. A Bellagio era stato assegnato il 
compito di difendere e sorvegliare il lago, e per questo fu creato un 
magistrato, il Capitano del Lario, che disponeva di due “correbiesse”, 
imbarcazioni con più di 20 rematori e 60 sodati ciascuna, con cui dare la 
caccia a pirati e contrabbandieri. Intorno a Bellagio e al Capitano del Lario si 
formò la “Comunità delle Terre del Lago” a sostegno degli interessi dei 
comuni lariani, che rimase viva per circa due secoli. 
Nel XVI secolo, iniziò la dominazione spagnola che oppresse la Lombardia e 
Bellagio per circa duecento anni: tale dominazione venne ricordata da 
Alessandro Manzoni nel suo celebre romanzo ‘I promessi Sposi”. 
A Bellagio rimane una testimonianza suggestiva della dominazione 
spagnola, la scalinata detta “Derta” che va da Guggiate a San Primo. 
Il feudo di Bellagio fu acquistato nel 1535 dalla famiglia Sfondrati, conti della 
Riviera, che lo tenne fino al 1788 quando morì, senza eredi, l’ultimo conte. I 
Serbelloni subentrarono allora alla guida del piccolo borgo. 
La storia più recente di Bellagio, dall’epoca napoleonica ai giorni nostri, è 
legata al fascino della sua posizione e all’importanza crescente che la 
villeggiatura e il turismo hanno avuto dalla metà del 
XVIII secolo in poi. Sul promontorio sorsero moltissime splendide ville, 
immerse in parchi favolosi, dove l’aristocrazia lombarda trascorreva lunghi 
periodi di vacanza circondandosi di ospiti illustri, artisti e poeti. 
Nell’800 Bellagio, nonostante fosse ancora difficilmente accessibile se non 
via lago, era una vera e propria corte. Verso la metà del secolo si aprirono i 
primi grandi, lussuosissimi alberghi che facevano concorrenza per eleganza 
e sfarzo a quelli delle capitali europee. Il primo fu l’Albergo Bellagio, nato nel 
1825 dalla trasformazione della vecchia osteria di Abbondio Genazzini, e poi 
successivamente ancora trasformato nel primo vero hotel del Lario, l’Hotel 
Genazzini. Seguendo l’esempio di questo precursore nacquero nel breve 

e.
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giro di pochi anni alberghi splendidi in quantità, e molti di essi sono ancora 
operanti, spesso di proprietà delle stesse famiglie di allora. Qualche nome e 
qualche data di apertura: Hotel Florence, (oggi Hotel Du Lac) 1858, Hotel de 
la Grande Bretagne 1861, un nuovo Hotel Florence sorto nell’antica casa del 
Capitano del Lario 1870, 
Grand Hotel Bellagio (ora Grand Hotel Villa Serbelloni, con 200 camere e 30 
saloni) 1872. Nel 1888 furono i tre maggiori alberghi (Genazzini, Grande 
Bretagne e Grand Hotel Bellagio) a introdurre la luce elettrica sostituendo 
quella a gas, e solo dopo furono imitati da molte dimore patrizie. 
Durante la Belle Epoque a Bellagio operavano ben tre teatri (e solo due a 
Milano). Praticamente tutti i personaggi più illustri degli ultimi due secoli 
hanno apposto il loro nome nell’albo d’oro di Bellagio: il grande musicista 
Franz Listz vi trascorse una lunga e incantata luna di miele con la contessa 
D’Agoult e lì compose alcune delle sue musiche immortali. 
Non mancarono teste coronate, re e imperatori: Massimiliano I; l’imperatrice 
di Russia Maria Feodorowna; Francesco I, Ferdinando e Francesco 
Giuseppe, imperatori d’Austria; il Kaiser Guglielmo; il Re d’Albania, Leopoldo 
I del Belgio, la regina Maria di Romania, Umberto e Margherita di Savoia, Re 
Farouk d’Egitto. Molti artisti e scrittori: Giuseppe Parini, Ippolito Pindemonte, 
Alessandro Manzoni, Tommaso Grossi, Ippolito Nievo, Stendhal, Gustave 
Flaubert, Filippo Tommaso Marinetti. E negli ultimi anni anche numerosi 
attori del cinema subirono il fascino di Bellagio: Mary Pickford, Douglas 
Fairbanks, Otto Fischer, Maria Schell, Clark Gable, Robert Mitchum, Romy 
Schneider e Philippe Noiret (per girare Una donna alla finestra), Al Pacino e 
Marthe Keller (per Bobby Deerfield), Adriano Celentano e Renato Pozzetto, 
Alberto Sordi, George Lucas, Natalie 
Portman, Ewan McGregor, Hyden Christensen, Robert De Niro, George 
Clooney... 
Bellagio è stata una delle prime località turistiche italiane a diventare 
veramente internazionale e non è mai degenerata in una “macchina da 
turismo”. Preservò, e mantiene tuttora, quel carattere raccolto e un po’ 
schivo che l’ha fatta diventare aristocratica ma non altezzosa, semplice nella 
sua raffinatezza, alla mano come una vera signora. Inoltre, Bellagio offre ai 
suoi visitatori un’ampia scelta in termini di hotel, ristoranti, pizzerie, negozi 
(dall’artigianato ai complementi d’arredo, all’abbigliamento) e di eventi 
culturali. In particolare, è stato realizzato un nuovo centro espositivo, la Torre 
delle Arti proprio per rispondere alle nuove istanze culturali. Il centro è nel 
cuore di Bellagio: un’antica torre medievale, ristrutturata per accogliere 
eventi di diverso genere. Nel corso dell’anno, in questa sede, vengono 
ospitati artisti nazionali e internazionali, seminari, conferenze stampa, 
incontri e presentazioni di libri. 
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Ville e giardini  
  

Le ville e i giardini di Bellagio sono una testimonianza eccezionale della 
villeggiatura aristocratica dell’Ottocento. 
 
Bellagio conserva ancora quasi intatta la memoria di quell’epoca splendente, 
tutto il XIX secolo, in cui rappresentava uno dei luoghi di villeggiatura più 
esclusivi, più eleganti e più aristocratici d’Italia. 
Le ville di Bellagio e della zona circostante sono infatti un esempio 
straordinario di architettura e di paesaggistica ed un reperto fedelissimo dello 
stile di vita e della civiltà di un’intera classe dirigente. 
Quasi tutte le ville hanno un impianto architettonico neoclassico, che deriva 
dal gusto dell’epoca napoleonica. Fu infatti durante quegli anni e per tutto 
l’Ottocento, che furono costruite moltissime delle ville che oggi vediamo e 
che furono ristrutturate quelle preesistenti. 
Nel grande cantiere di Bellagio lavorarono i migliori architetti e paesaggisti 
italiani. Giuseppe Balzaretto, autore dei giardini pubblici di Milano, ideò i 
giardini dell’attuale Villa Gerli. Al giardino di Villa Melzi lavorarono gli 
architetti Canonica e Villoresi, che avevano realizzato il parco di 
Monza, mentre l’edificio fu progettato dall’architetto Albertolli, già autore di 
Villa dell’Olmo a Como. Qui realizzarono alcune delle loro opere artisti come 
Giuseppe Bossi e Andrea Appiani. 
 
Villa Serbelloni – Fondazione Rockfeller  
Costruita nel 1400 da Marchesino Stanga e ricostruita nel 1500 dalla famiglia 
Sfondrati, nel 1788 passò ai Duchi Serbelloni che lasciarono intatta la 
costruzione ma ristrutturarono, ampliandolo, il parco. Si dice che il duca 
Alessandro Serbelloni abbia speso nei lavori di rifacimento ben 929,62 Euro, 
in un’epoca in cui la paga giornaliera di un operaio era inferiore ad un 
centesimo di Euro. 
Il parco si sviluppa sulla parte alta del promontorio di Bellagio ed al suo 
interno si snodano oltre 18 Km di viali e sentieri che permettono di ammirare 
la grande quantità di piante, anche rare ed esotiche, che crescono nei 
giardini e nelle terrazze digradanti verso il lago. 
La villa ha ospitato una quantità impressionante di nomi illustri. Per citarne 
alcuni: Leonardo da Vinci l’Imperatore Massimiliano I, Lodovico il Moro, 
Bianca Maria Sforza, il Cardinale Borromeo. 
In epoca più recente, vi soggiornarono Silvio Pellico, Piero Maroncelli, 
l’Imperatore Francesco I, gli Arciduchi di Parma, la Regina Vittoria, il Kaiser 
Guglielmo, il Re Umberto I, il Primo Ministro italiano Agostino Depretis, Il 
Presidente degli Stati Uniti d’America Roosvelt e poi in seguito il presidente 
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Kennedy e infine scrittori e poeti come Alessandro Manzoni, Ippolito 
Pindemonte e Giuseppe Parini, che vi trascorse lunghi periodi come 
precettore dei figli del Duca Serbelloni. Gustave Flaubert, nel 1845, nelle sue 
note di viaggio parlò di Villa Serbelloni e disse: “…uno spettacolo fatto per il 
piacere degli occhi… Qui si vorrebbe vivere, e qui morire”. Nel 1959, alla 
morte della Principessa Ella Walker della Torre e la villa fu donata alla 
Fondazione Rockefeller di New York che tuttora vi ospita artisti e scienziati di 
tutto il mondo in soggiorni di quattro settimane per vivere e lavorare in 
un’atmosfera di assoluta tranquillità. 
È possibile visitare il giardino, due volte al giorno (escluso il lunedì) con visita 
guidata. 
È richiesta la prenotazione anticipata presso Promobellagio. 
 
Villa Melzi - Sorge proprio sulla riva del lago. Fu costruita tra il 1808 ed il 
1812, su progetto dell’architetto Giocondo Albertolli per Francesco Melzi 
D’Eril, Vice Presidente della Repubblica 
Cisalpina, poi Gran Cancelliere del Regno Italico e collaboratore di 
Napoleone. 
La Villa, di rigorose linee neoclassiche, è circondata da uno splendido parco 
che costituisce il primo esempio lariano di giardino all’inglese. 
Il parco venne realizzato tra il 1811 e il 1815 dagli architetti Canonica e 
Villoresi che, per aumentare la sensazione di grandezza ed esaltare alcune 
prospettive, realizzarono opere colossali livellando terreni o alzando piccoli 
colli. Anche la distribuzione della vegetazione, apparentemente naturale, fu il 
frutto di lunghi studi per accrescere l’illusione ottica in termini di sfondi e 
lontananze. 
Tra le piante che adornano il parco vi è un colossale cedro del Libano, 
camelie, azalee, rododendri e molte piante tropicali. 
Nel parco sono stati trasferiti anche alcuni colonnati e portali provenienti 
dall’antico Lazzaretto di 
Milano, costruito da Lazzaro Palazzi nel XV secolo. 
Davanti alla Kaffehaus, insolito chiosco di stile moresco, si trova la statua di 
Dante e Beatrice, opera del Comolli, che si pensa abbia ispirato Liszt nella 
composizione della “Sonata a fantasia dopo la lettura di Dante”. 
Attorno ad un laghetto artificiale, conosciuto come laghetto giapponese, 
crescono aceri, lecci e camelie, creando un insieme di grande suggestione. 
Tra gli ospiti illustri di questa villa ricordiamo Napoleone, Eugenio 
Beauharnais, Francesco Giuseppe e Ferdinando d’Austria, Umberto e 
Margherita di Savoia. L’attuale proprietario è il Conte Gallarati Scotti, 
discendente della Famiglia Melzi. 
Il parco è aperto ai visitatori da fine Marzo a fine Ottobre. 
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Altre stupende ville si trovano nelle immediate vicinanze di 
Bellagio e sono raggiungibili con un breve tragitto in auto o, 
meglio, con una gita in battello. 
 
 
Tremezzo - Villa Carlotta - Costruita nel 1690 dal marchese Giorgio Clerici, 
prese il nome di Carlotta un secolo dopo, nel 1848, quando una Principessa 
prussiana la ebbe in dote in occasione del suo matrimonio con il Duca di 
Sassonia-Meiningen. 
Il suo magnifico parco di piante rare è meta di appassionati visitatori ed è 
famoso nel mondo per la splendida fioritura primaverile di azalee e 
rododendri. Alcune piante fiorite sono di taglia eccezionale e raggiungono i 
22 metri d’altezza. 
Visite: da Marzo a Novembre 
 
 
Varenna - Villa Monastero - Ex convento cistercense del 1200, fu 
trasformata in una splendida residenza nobile nel XVII secolo. Il parco venne 
poi ampliato a fine Ottocento dai nuovi proprietari, una ricca famiglia di 
Amburgo e fu terminato nel 1904, in piena epoca Liberty. 
Tra gli habitués di Villa Monastero c’era anche Fogazzaro, che si ispirò a 
questo giardino per la sua opera teatrale “Nadejde”, dove si racconta la 
storia della Principessa de La Roche Plessys. 
Visite: da Marzo a Ottobre. 
 
 
Lenno - Villa Balbianello - La villa, sulla punta del promontorio di Lavedo, 
fu voluta dal cardinale Angelo Maria Durini nel 1787 per realizzare il più bel 
giardino della riviera tremezzina. Nell’Ottocento divenne il salotto estivo di 
Costanza Arconati Visconti che vi ospitò Alesssandro Manzoni, il Giusti e il 
Berchet. Nel 1976 la proprietà del Balbianello fu acquistata dal conte Guido 
Monzino, noto esploratore, che si dedicò al restauro della villa e del terreno 
intorno. Caratteristica peculiare del giardino sono i rampicanti, modellati per 
rivestire le architetture della villa, i tronchi dei platani e i muri di cinta. Dalla 
terrazza, a cui si sale per un sinuoso sentiero ombreggiato, si può ammirare 
uno splendido panorama del lago. Più in alto, la loggia ospita una delle più 
ricche ed interessanti raccolte sulla storia delle esplorazioni polari e 
dell’alpinismo. La villa è ora di proprietà del FAI, Fondo per l’Ambiente 
Italiano, che la mantiene nel suo splendore. 
Visite: da Marzo a Novembre. 
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Piccoli guinness di Bellagio 
 Il punto più alto: Monte San Primo, 1686 m 
 Il sentiero più lungo:11 km da Giuggiate a San Primo 
 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). 
 

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 
 Presidenti americani: Theodore Roosevelt, John Fitzgerald Kennedy 
 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 

 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 
 Il 6 Dicembre 1493, per portare a Bellagio gli invitati ai festeggiamenti 

per il matrimonio di Bianca Maria Sforza (nipote di Lodovico il Moro) e 
l’Imperatore Massimiliano I, furono utilizzate 30 imbarcazioni e 2 
brigantini, decorati per l’occasione. 

 Alla fine del Settecento, per ristrutturare il parco della sua villa, 
Alessandro Serbelloni spese 929,62 euro (la paga giornaliera di un 
operaio era allora inferiore ad un centesimo di euro). 

 Nell’Ottocento, quando i nobili soggiornavano negli alberghi di 
Bellagio, spesso affittavano interi piani ed utilizzavano alcune camere 
solo per poter stendere i loro abiti sui letti. 

 Gary Hart, politico e scrittore statunitense, fu così affascinato da 
Bellagio da ambientarvi una spy-story in cui un agente segreto 
alloggia in un grande albergo bellagino. 

 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. 

 Alcune scene di 007 Casino Royal e di Star Wars sono state girate a 
Villa Balbianello 
 

A Bellagio sono nati: 
 6 Campioni del Mondo di canottaggio: Alberto Belgeri, Enrico 

Gandola, Igor Pescialli, Franco Sancassani, Daniele Gilardoni e 
Elisabetta Sancassani. Quest’ultima ha partecipato ai Giochi Olimpici 
di Atene 2004. 

 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 
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Contatti Promobellagio 
Promobellagio 

Piazza della Chiesa 14 
22021 Bellagio 

Tel. +39.031.951.555 

 

www.bellagiolakecomo.com 

info@promobellagio.it 
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