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COSA VEDERE AComo

1 | BASILICA DI SANT’ABBONDIO 
Via Regina Teodolinda, 8.00-18.00 - Free 

Fondata nel V secolo, è una delle chiese più 
antiche di Como e ospita le spoglie di 
Sant’Abbondio, patrono della città. È 
famosa non solo per i campanili gemelli, 
ma anche per i meravigliosi affreschi del 
presbiterio, tra i meglio conservati della 
Lombardia! 

2 | ANTICHE MURA 
Viale Varese 

Le antiche mura medievali circondano 
ancora oggi il centro storico di Como e 
furono volute da Federico Barbarossa. Da 
non perdere le diverse torri, in particolare la 
particolarissima Torre di Porta Vittoria e 
Torre Gattoni, dove un tempo era presente 
un laboratorio di fisica frequentato anche 
da Volta.

4 | BASILICA DI SAN FEDELE 
Piazza San Fedele, dalle 10.00 - Free 

La Basilica di San Fedele si trova nella piazza omonima, ex Foro 
Romano caratterizzato ancora oggi da edifici medievali e 
rinascimentali. La chiesa, eretta nel 1120, è un mix di stili, in 
particolare romanico e barocco, ed è riccamente decorata. Da 
non perdere anche l’ingresso sul retro, chiamato Porta dei 
Draghi. 

3 | CASA NATALE DI ALESSANDRO VOLTA 
Via Volta 62 

La casa natale di Alessandro Volta è uno dei 
principali “luoghi voltiani” di Como. Una 
tappa carina da inserire nel vostro itinerario.  

5 | TERME DI COMO ROMANA 
Viale Lecco - Free 

Le Terme di Como Romana, volute da 
Plinio il Giovane, sono le più grandi mai 
realizzate al di fuori di Roma. Sono visibili da 
passerelle sopraelevate o attraverso visite 
guidate organizzate dal Touring Club. 

IN UN GIORNO

IV sec a.C. 
Como viene 

fondata 
dagli Orobi

196 a.C. 
Como viene 
conquistata 
dai Romani

27 agosto 1127 
Como viene 

distrutta dalla 
città di Milano

1162 
Federico Barbarossa, 

alleato di Como, 
distrugge Milano e dà 

nuova vita alla città

XV sec. 
Como entra 

sotto l’orbita di 
Milano

A partire dal 1525 Como 
viene occupata prima 
dagli Spagnoli, poi dai 

Francesi e dagli 
Austriaci

27 maggio 1859 
Como viene 
liberata da 
Garibaldi



LEGGI IL POST SUL BLOG PER AVERE INFORMAZIONI PIÙ 
APPROFONDITE E PER VEDERE LE FOTO!
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6 | CATTEDRALE DI SANTA MARIA ASSUNTA 
Piazza del Duomo, orari variabili - Free (o 1€ su donazione) 

Terzo edificio religioso più grande della Lombardia, la Cattedrale 
di Como è una meraviglia barocca, gotica e rinascimentale. Da 
non perdere la Porta della Rana, dove raccogliere un po’ di 
fortuna. A lato del Duomo e sormontato dalla Torre Civica c’è il 
Broletto, uno dei luoghi dedicati un tempo alla vita 
amministrativa e sociale della città. 

7 | PIAZZA VOLTA 
Piazza Volta 

Piazza Volta è dedicata al cittadino più 
illustre della città, raffigurato anche nella 
statua che decora lo spiazzo. Una volta qui 
fai caso agli edifici che la circondano: molti 
sono splendidamente decorati secondo lo  
stile Liberty. 

8 | TEMPIO E GIARDINI VOLTIANI 
Lungolago 

Inaugurato il 15 luglio 1928, il Tempio Voltiano si affaccia sul lago 
e sui giardini e ospita un percorso dedicato alla famiglia e alla 
vita dello scienziato, nonché gli originali e le ricostruzioni di 
alcuni suoi strumenti scientifici. All’interno e intorno ai giardini 
non perdete i memoriali dedicati ai caduti delle Guerre Mondiali 
e l’antica locomotiva a vapore. 

9 | LIFE ELECTRIC 
Diga Foranea Piero Caldirola - Free 

Life Electric, posizionata alla fine della Diga 
Foranea Piero Caldirola, che raggiunge il 
centro del lago, è un'opera realizzata da 
Daniel Libeskind nel 2015 come omaggio a 
Volta. Vi si può accedere dal Lungo Lago 
Mafalda di Savoia.

10 | VILLA OLMO 
Passeggiata Lino Gelpi, mar-dom 10.00-18.00 - Free 

Partendo dal Tempio, la passeggiata lungo il Lago regala 
panorami bellissimi ed è affiancata da splendide ville, tra queste 
Villa Olmo. Ricca di affreschi e stucchi, fu costruita nel 1782 per 
volere del marchese Innocenzo Odescalchi e nel corso degli anni 
ha ospitato figure del calibro di Napoleone Bonaparte, Ugo 
Foscolo, Francesco II e Ferdinando I d'Austria e Giuseppe 
Garibaldi. Il parco della villa è perfetto per una sosta.

11 | FUNICOLARE COMO-BRUNATE 
Piazza Alcide de Gasperi - A partire da 2,10€ 

La funicolare che porta fino a Brunate, 
permette non solo di ammirare Como 
dall’alto, ma anche di scoprire questo 
piccolo paese e tutte le sue chicche, dalla 
Fontana Campari fino al Faro Voltiano, che 
regala una vista a 360° sul lago e sui pendii 
circostanti.

PER CHI HA UN PO’ DI TEMPO

+ | LA TOMBA DI ALESSANDRO VOLTA 
Camnago Volta  

+ | IL MUSEO ARCHEOLOGICO PAOLO GIOVIO 
Piazza Medaglie d’Oro Comasche  

+ | MUSEO STORICO GARIBALDI 
Piazza Medaglie d’Oro Comasche  

+ | MUSEO DIDATTICO DELLA SETA 
Via Castelnuovo 

+ | PINACOTECA CIVICA 
Via Armando Diaz

in più


