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- sabato 30 ottobre 2010 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso la Direzione Consoli TCI 
in corso Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì 
a venerdì solo la mattina dalle 
9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 
17.00  
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
(per minimo 25 partecipanti) 
Socio TCI     €   28,00 
Non Socio    €   34,00 
 
La quota comprende: viaggio 
di a/r in treno ���� ingressi e 
visite guidate come da 
programma ���� letture di passi 
scelti ���� distribuzione di 
materiale informativo relativo 
alle letture ���� assistenza 
culturale di Germana Perani, 
archeologa ���� assistenza di 
Daniele Galli, lettore e console 
TCI ���� assicurazione RC 
 

Il giorno della gita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708 solo per 
comunicazioni urgenti 
 

 
 
Ore   8.45  
 
 
Ore  10.00 
 
 
 
 
Ore  12.30 
 
 
Ore  14.00 
 
Ore  14.15 
 
 
 
 
Ore  17.00 
 
 
Ore  17.47 
 

 
Ritrovo alla stazione Cadorna di Milano, in testa al treno delle 9.00 
per Como Lago 
 
Arrivo a Como Lago e passeggiata da piazza Duomo verso il 
complesso delle terme romane. Nel corso della visita guidata 
dell’area archeologica verranno letti passi tratti dall’epistolario di 
Plinio il Giovane sugli aspetti della vita quotidiana dei romani 
 
Termine della visita guidata all’area archeologica delle terme 
romane e tempo libero nel centro storico per il pranzo 
 
Ritrovo dei partecipanti di fronte alla chiesa di San Fedele 
 
Visita guidata al Museo Archeologico “Paolo Giovio” dove verranno 
illustrate: la genesi del museo, le caratteristiche dell’edificio, 
alcuni importanti reperti della sezione romana e le sale dedicate 
alla Como pre-romana 
 
Termine delle visite e trasferimento a piedi alla stazione di Como 
Lago 
 
Partenza del treno per Milano dalla stazione di Como Lago e arrivo 
alla stazione di Milano Cadorna alle 18.50 
 

       
 

Parlare di archeologia spesso spinge ad andare col pensiero in Egitto, in Messico, nel Vicino Oriente o nella nostra Magna 
Grecia, i cui imponenti resti archeologici, pubblicizzati attraverso articoli, libri  e riviste, sono ormai diventati parte del 
nostro immaginario. La “Lombardia archeologica” è invece una realtà poco nota, ma di indubbio interesse. Infatti, 
soprattutto negli ultimi anni l’azione di tutela della Soprintendenza Archeologica ha ampliato in modo considerevole le nostre 
conoscenze in questo ambito. Gli scavi di emergenza condotti in molte zone della città hanno illuminato con la luce di dati 
spesso di eccezionale rilievo i periodi più antichi della sua storia. La musealizzazione del complesso delle terme romane di 
Como rappresenta l’episodio più recente che si muove in questa direzione. I fili rossi dell’archeologia vogliono idealmente 
collegare questi luoghi, come uno straordinario work in progress, accompagnando ogni visita con la lettura passi di autori le 
cui parole aggiungono alla suggestione del luogo quella che solo il potere evocativo della parola poetica o dell’autore antico 
può dare. Il passato di castrum romano di Como è ancora oggi ben visibile da un'osservazione in pianta o dalla cartografia 
della cosiddetta città murata, il complesso del centro storico racchiuso nelle mura medievali della città, sorte poco al di fuori 
delle mura romane. Le sale introduttive della sezione romana del Museo Archeologico “Paolo Giovio” raccontano come la 
cultura romana si sia affermata, per la diffusione della scrittura e della lingua latina, che rappresenta un autentico salto 
culturale, gli oggetti esposti costituiscono veri e propri elementi di novità sconosciuti alla precedente cultura celtica. Il 
percorso espositivo ricavato al piano terra chiudendo a vetrate il portico del palazzo, illustra invece il periodo romano a 
Como e nel territorio attraverso i reperti qui rinvenuti. Alcuni elementi architettonici testimoniano la raffinatezza che doveva 
caratterizzare la città nei primi secoli dopo Cristo, soprattutto all'epoca del comasco Plinio il Giovane, ricordato da una base 
in marmo che doveva sostenere una statua a lui dedicata.  
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 20 ottobre ���� di persona presso la Direzione Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza De 
Angeli, 3 – Milano (lunedi-sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a Touring 
Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso Banca 
Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o banca 
occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Direzione 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


