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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI COMO  

 

 

Touring Club Italiano 
 

 

 
 

Como - Itinerario Romanico 
 

 

Sabato 22 settembre 2012 

 

 
 

Informazioni e prenotazioni 
  

 Ufficio promozioni turistiche della Provincia        

di Como - tel. 031.269712 

 Libreria "non solo libri" - tel 031.268762 

 

Prenotazioni entro le 12.00 del 

19/9/2012 
  

 

Quota individuale di partecipazione: 
 (minimo 15 partecipanti) 

 

Socio TCI     €   7,00 

Non Socio     € 10,00 

  

La quota comprende:       
 visita guidata con assistenza di guida locale   

 assistenza del Console TCI di Como Silvano       

    Leoni 

 assicurazione RC 

 

 
Modalità di pagamento 
Al Console TCI al ritrovo 

 

 

 
 

Basilica di S. Abbondio 

  

 

 
Dopo il Mille, per una straordinaria coincidenza di diversi fattori, in Europa 

occidentale si assiste ad un grande cambiamento: l’economia delle città torna a 

progredire, dopo secoli di stentata sussistenza ed esse cominciano a fiorire.  

Anche a Como ciò accade, ma l’eterna competizione con Milano, porterà, nel 1127, 

alla distruzione della città di fondazione romana e delle sue belle fortificazioni, con 

l’eccezione degli edifici religiosi. I Comaschi non si perdono d’animo e, grazie 

all’aiuto dell’imperatore Federico il Barbarossa, la rinascita della città avverrà 

proprio nel periodo di maggior sviluppo dello stile romanico, lasciando in tutto il 

territorio decine e decine di monumenti assai pregevoli. Dalle chiese urbane ai 

complessi pievani fino a rari esempi di architettura civile fortificata, come è il caso 

della Porta Torre di Como e della cinta muraria che circonda il centro storico. 

 

Il Romanico comasco ha caratteristiche sue proprie ed è profondamente legato ad 

altre zone d’Europa, come la Renania, la Borgogna, la Catalogna, che i Magistri 

Cumacini, nati nelle valli del nostro Lago, frequentavano per lavoro e dove 

attingevano idee per nutrire la loro fervida creatività e affinare la loro arte.  

 

L’itinerario consente di abbracciare questa fase così ricca di fermento costruttivo 

della storia della città di Como. 

 

 

Programma 
 

 

Ore 14.45 Ritrovo davanti all’ingresso della Basilica di S. Abbondio – Via 

Regina Teodolinda. 

Incontro con il Console e la guida. 

 

Ore 15.00 Visita della Basilica di S. Abbondio. 

A piedi verso le fortificazioni medievali, La Torre Gattoni, la Porta Torre.  

Si entra nella città murata percorrendo il cardo fino a Piazza S. Fedele – visita 

della Basilica e dei Giardinetti. 

Si riprende il cardo per ammirare i bei palazzi medievali, fino alle vie Vitani 

e Olginati, poi si continua verso Piazza Duomo. 

Nella zona monumentale di Como, si ammirano la Torre Civica, il Broletto, i 

resti della Basilica di S. Maria Maggiore in Cattedrale, la Basilica di S. 

Giacomo, la chiesa di S. Provino, il ricordo del Castello della Torre rotonda, 

la cinta muraria orientale. 

Si ritorna poi verso la Torre di S. Vitale  

 

Ore 18.00 Termine della visita guidata. 

 

Parcheggi: (a pagamento) in fondo a Via Regina, in viale Roosevelt 

(tangenziale) e all’Autosilo Comunale (Viale Battisti – Palazzo di Giustizia)  

 

 

 

 
Il giorno della gita sarà attivo il cellulare 339.1770831 (Console Leoni), solo per 

comunicazioni urgenti. 
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