
Cosa fare a Como 

-visita alla città di Como e alle sue chiese: Cattedrale S. Maria Assunta, basilica di San 
Fedele (in centro), basilica di San Abbondio con le 2 torri campanarie, San Carpoforo, 
ai piedi del monte Baradello… Como ha testimonianze architettoniche soprattutto in 
stile romanico e romanico-gotico (i Magistri Cumacini da qui sono partiti ed hanno 
operato in tutta Europa). Ma sono presenti anche chiese barocche (S.Cecilia) e 
neoclassiche. 

-Gli edifici storici e i monumenti da visitare ed ammirare 

Pregevoli testimonianze del periodo razionalista: Palazzo Terragni, tutta l’area intorno 
allo stadio e il lungolago con il Monumento ai Caduti, il palazzo Novum Comum, le 
sedi del Circolo della Vela e quella dei Canottieri.  

Sempre nei giardini a lago esempi di costruzione in stile neoclassico, il Mausoleo 
Voltiano, Villa Olmo ed ancora, nei pressi del Duomo, il Teatro Sociale. 

Di epoca medioevale il Castello Baradello che sovrasta la città, in centro Il Broletto 
(antico palazzo del Comune), le case a traliccio in piazza San Fedele, Porta Torre (detta 
anche Porta della Vittoria), facente parte con altre 2 torri della cinta muraria 
medievale sorta al di sopra di quella più antica romana.  

Di epoca romana esistono diverse testimonianze per lo più al di sotto dell’attuale 
piano di calpestio: le terme romane in viale Lecco, resti di villa in via Zezio, l’ingresso 
alla città sotto Porta Torre…. 

-Le piazze e le vie del centro storico: piazza del Duomo, i portici Plinio, via Vittorio 
Emanuele, via Bernardino Luini (le vie dello shopping), piazza San Fedele, via Vitani, 
via Muralto, piazza Volta, piazza Cavour, la diga con il monumento di Libenskin, le vie 
settecentesche e ottocentesche con i loro eleganti palazzi e i giardini interni lungo via 
Volta e via Diaz. 

-Passeggiate in Como 

Pedonabile il lungolago da piazza S. Agostino (o dalla partenza della funicolare per 
Brunate) lungo la sponda destra del primo bacino fino a Villa Geno e ai lidi. 

Imperdibile la passeggiata sulla riva sinistra del lago che parte da piazza Cavour, 
prosegue attraversi i giardini a lago, attraversa la zona razionalista, oltrepassa 
l’hangar con i suoi idrovolanti (scuola unica in Europa per piloti) per imboccare la 
passeggiata “Lino Gelpi”, solo per pedoni e biciclette, che, sempre costeggiando il lago 
da un lato e magnifiche ville storiche dall’altro (Villa Gallia, villa Pollack ecc.), porta a 
Villa Olmo, immersa nel parco, da cui la passeggiata può prolungarsi  lungo il km. della 
conoscenza fino alla Villa del Grumello o fino a Cernobbio. 



Oltre la città, nelle vicinanze 

-Passeggiata alla torre del Castello del Baradello e lungo la Spina Verde, nei boschi, 
con squarci panoramici sulla città ed il lago. 

- I laghetti della Brianza. In auto si possono raggiungere i punti di imbocco dei sentieri 
che corrono lungo i laghi della Brianza: Montorfano, il più vicino, con i campi da golf 
e il lido, Alserio, Pusiano, Annone, il Segrino con ottimo lido, nella frescura e nel 
silenzio anche d’estate. 

- Da Albavilla in auto all’Alpe del Vicerè e da qui a piedi su comodi sentieri alla 
Capanna Mara, quindi alle bocchette di Lemna ed oltre oppure alla Baita Patrizi o al 
Bolletto e quindi a Brunate. 

-Da Eupilio e dal lago del Segrino con l’auto e quindi a piedi al Monte Cornizzolo da 
cui decollano e si alzano in volo i parapendii. 

- Da Cernobbio, Rovenna al Monte Bisbino (in auto o a piedi) 

-Lungo la Via Verde, partendo da Rovenna (sopra Cernobbio) in direzione nord, o da 
Tosnacco (frazione di Moltrasio) a Laglio. La Via Verde, che più avanti viene segnalata 
come Green way, è una pedonabile bellissima, facile, tutta panoramica, che costeggia 
la sponda sinistra del ramo del lago di Como, fino all’Alto lago. È un percorso di mezza 
costa, antico, che si snoda tra pittoreschi villaggi e boschi, sempre in vista del lago e 
delle sue montagne. 

 
 


