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Passo Bonello – Valli di Muggio 
Como (200m) – Vacallo – Morbio Sup. (480m) – Castel San Pietro – Casima 

(618m) – Tur (658m) - Muggio (661m) – Cabbio – Passo Bonello (1142m) 
- Erbonne (943m) - Scudelatte (994m) – Muggio (661m) – Cabbio – 

Bruzella – Caneggio – Morbio - Chiasso 
 

Note: Un percorso interessante che permette di visitare le Valli di Muggio sopra Chiasso, 
sconfinando brevemente in Val d’Intelvi per poi rientrare subito in territorio elvetico. A pochi 
chilomteri dalla città in queste piccole frazioni si respira aria d’altri tempi. 
Percorso: A Como portarsi alla dogana di Pizzamiglio, non lontana dalla più conosciuta di Ponte 
Chiasso. Passata la dogana seguire subito per Vacallo e quindi Morbio Superiore, dove si continua a 
sinistra con sali e scendi fino a Castel San Pietro. In centro paese a destra seguendo le indicazioni 
per Casima, dove si arriva sempre per strada asfaltata ma stretta e poco frequentata. Da Casima 
due possibilità: quella riportata dalla nostra mappa è il selciato più alto a sinistra, che diventa presto 
sentiero, e conduce fino a Tur (S.Giovanni), dove una ripida stradina scende al torrente Breggia per 
poi risalire a Muggio; la seconda è la stradina a destra, che più brevemente e asfaltata, ma con tratti 
di pendenza fino al 25% porta direttamente a Cabbio. Dalla chiesa di Cabbio parte una stradina 
agricola, asfaltata solo a tratti in principio poi sterrata, che conduce fino al Passo Bonello (dogana 
incustodita). Dal Passo una sterrata scende fino all’Alpe di Cerano, dove si incrocia la strada 
asfaltata che a sinistra porta a Erbonne. Dalla chiesetta di Erbonne una traccia a sinistra nel prato 
porta al piccolo “ponte confine”, siamo di nuovo in territorio svizzero. Un breve sentiero conduce ora 
al caratteristico paesino di Scudelatte, dove si riprende la strada asfaltata che scende a Muggio. Ora 
è tutta comoda discesa per Cabbio, Bruzella, Caneggia e infine Morbio, da cui si torna al confine di 
Chiasso Pizzamiglio.  

 
 

Profilo Altimetrico 

 
Quota max: 1142m - Dislivello tot: 1150m 

Sviluppo: 50km  
Nel bosco da Casima a Tur 

 
Cartografia: KOMPASS n°91 1:50.000 - Lago di Como, Lago di Lugano;  
Lago di Como 1:35.000 ZetaBeta. 
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Mappa topografica 
 

 
 

Altimetria e mappe ricavate da MapSource® CityNavigator® Europe rappresentano la traccia GPS rilevata usando Garmin® GPSMA60CSx 


