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La torre è in parte 
visitabile: al primo 
piano, con estensione 
nell’edificio accanto, 
c’è il centro espositivo 
“Torre delle Arti 
Bellagio”, dove 
si allestiscono interessanti mostre 
per tutto l’arco dell’anno; l’ingresso 
è al numero 21 della salita Plinio. 
Al pianterreno della torre 
si trova l’ufficio informazioni 
della “PromoBellagio”: associazione 
degli operatori turistici locali, 
dove si possono avere ragguagli 
su ciò che turisticamente offre 
il paese, e da qui parte 

la visita guidata 
al parco della 
Villa Serbelloni 
e alle rovine 
del castello.
Ai piani alti della 
torre c’è la sede 

della Corale Bilacus, gruppo canoro 
bellagino fondato nel 1964. 
I coristi si ritrovano il venerdì sera 
in torre per le prove e nella piazza 
antistante risuona il loro canto.
A monte della piazza, nel muro 
addossato alla collina 
si intravedono ancora le tracce 
di un rifugio sotterraneo antiaereo, 
poi richiuso alla fine del conflitto. 

da vetrine variopinte. 
Incontriamo lungo il percorso 
le caratteristiche scalinate 
che scendono fino al lago: dapprima 
salita Monastero, poi la salita Plinio 
e la trafficata salita Mella; 

ci ritroviamo così in una piccola 
piazza, dove sbuca 
la salita Cavour: secondo 
la memoria popolare 
era il collegamento tra il porto 
e la Villa Serbelloni sul colle.

È tradizione consolidata 
che durante l’anno 
la Corale allieti 
i concittadini in alcuni 
appuntamenti fissi: 
la sera del 23 dicembre 
c’è il concerto natalizio 
in San Giacomo; in 

estate l’appuntamento 
per il grande concerto 
è a luglio, e molto 
atteso è “Una sera 
di settembre”, dove 
la corale ospita altri 
cori con cui, in una 
suggestiva esibizione, 

si alterna nel canto. 
Molto suggestivo 
è il “concerto itinerante” 
per le vie del Borgo: 
si intonano canzoni 
in angoli e piazze, e si 
termina a tarda ora tra 
un bicchiere e l’altro.

La fontana in granito al centro 
della piazza.

A Bellagio la Madonna 
Pellegrina giunse 
da Lezzeno con una 
pomposa processione; 
il luogo di scambio 

fu il Ponte del Diavolo, 
sulla strada provinciale: 
luogo dalla fama 
sinistra e confine 
tra i due comuni. 

In quell’occasione 
l’arciprete di San 
Giovanni benedì il 
ponte, per esorcizzarne 
la tetra reputazione.

Al centro della piazza la bella 
fontana in granito 5  
fu commissionata nel 1897 
dalla famiglia Pechel, 
che abitavano alla villa 
Boyssonnade (oggi Bornè) poco 
fuori il Borgo, per celebrare 
i sessant’anni di regno 
della Regina Vittoria 
d’Inghilterra. In origine 
la collocarono nei giardini 
pubblici 
che esistevano accanto 
alla chiesa inglese, poi 
con la loro soppressione 
fu trasportata in piazza. La statua 

della Madonna che la sormonta 
venne collocata alla fine 

del 1949, per celebrare 
il transito da Bellagio 

della Madonna Pellegrina: 
effigie mariana portata 
in processione attraverso 

i paesi di tutta Italia 
per promuovere il culto 
di Maria, a cui il papa 

Pio XII era particolarmente 
devoto. Percorriamo ora 
via Garibaldi, fiancheggiata 

Fu quasi certamente 
da questa scalinata 
che salirono al palazzo 
sulla collina 
personaggi importanti 
come Bianca Maria 
Sforza, nipote 
di Ludovico il Moro, 
che nel 1493 qui fece 

sosta per una notte. 
In viaggio verso 
Innsbruck per 
raggiungere il novello 
sposo, l’Imperatore 
Massimiliano I, 
era accompagnata 
da un numeroso 
seguito tra cui 

Leonardo da Vinci. 
Nel 1496 salì lo stesso 
Imperatore, sotto 
un baldacchino retto 
da sei nobili milanesi. 
E sempre in quegli 
anni Ludovico il Moro 
fece qui tappa mentre 
fuggiva da Milano.

Via Garibaldi e sullo sfondo la piazza 
e il campanile.

La torre nella piazza 
della chiesa.

Proseguiamo lungo via Garibaldi, 
sulla destra troviamo l’elaborato 
portone al civico 45, indicato 
dalla memoria popolare come 
“residenza dell’Alcade spagnolo” 6 , 
ovvero il sindaco all’epoca della 
dominazione spagnola. Pochi passi 
più avanti si entra a destra in via 
della Musica, dove i portoni 
al civico 9 erano l’accesso all’antico 
palazzo della Prefettura 7  
di Bellagio, abolita in epoca 
napoleonica, che aveva nei suoi 
sotterranei le buie prigioni. 
Ritorniamo in via Garibaldi e dopo 
pochi metri incontriamo il culmine 
della Salita Serbelloni, la più ampia 
scalinata di Bellagio. Questo luogo 
è chiamato pòont (“ponte”) 
in quanto vi era un ponte levatoio, 
in corrispondenza di una delle tre 
porte di accesso al Borgo, da dove 

iniziava la strada per le frazioni, la 
montagna e la Vallassina. Il ponte 
venne poi sostituito con uno in 
muratura. Le cantine della Trattoria 
San Giacomo, sotto la strada, erano 

Da sinistra: i portoni 
dell’antica Prefettura 
in via della Musica;
un pittoresco scorcio 
della Salita Serbelloni, 

vista dal “ponte”: 
è così chiamato il tratto 
di via Garibaldi 
dove esisteva 
un ponte levatoio;

il “ponte” e, all’altezza 
del primo piano, 
quello che rimane 
dell’affresco 
quattrocentesco.

DA SAN GIACOMO 
A SAN GIORGIO


