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Redazione
Per quanto la redazione di PaesiOnLine lavori costantemente al controllo
e all'aggiornamento delle informazioni turistiche, invitiamo i nostri lettori a
verificare personalmente tutte le notizie di viaggio prima della partenza;
pertanto si declina ogni responsabilità per qualunque situazione
spiacevole o dannosa derivante dall'uso delle informazioni riportate sul
sito.
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Comune Como
Storia e Turismo

Questa città , è una splendida località situata in una piccola
conca attorniata dalle grandi montagne della Valtellina e bagnata
dal famoso lago di Como. La provincia di Como si estende sulla
riva occidentale del Lago per tutta la sua lunghezza con una
superficie di 1288 kmq. Si può, considerare una provincia
"piccola"; ma la sua limitata estenzione non deve trarre in
inganno, infatti la città vanta una straoridnaria varietà di ambienti,
panorami, e insediamenti. Nel giron di pochi chilometri si passa
dall'alta montagna al lago, dalla vallata alpina selvaggia alla
collina della Brianza industrializzata, dall'area urbana di Como ai
villaggi di poche case, dall'oasi faunistica a nord alle piste da sci
a sud. Un’ottima località per i turisti che amano le città , Como è
in grado di unire in modo armonioso le attrattive che la rendono
particolarmente affascinante; la modernità delle strutture non
danneggia le numerose opere antiche che decorano la città, le
caratteristiche case sotto la maestosità delle alte vette, lo
splendido lago, tra i più suggestivi laghi prealpini, è questo e
altro ancora che rende Como una graziosa e particolare città.
Oltre che per le sue bellezze, Como è considerata la città dei
“maestri comacini”, così venivano chiamati i grandi della scuola
di architetti famosi in tutta Europa per le loro splendide opere.
Città di antiche tradizioni Como è molto sviluppata anche dal
punto di vista industriale, in particolare è considerato uno dei più
importanti centri mondiali per la lavorazione e trasformazione
della seta. Anche se oggi non ne rimane alcuna traccia, Como
veniva chiamata la “città murata” per le alte mura che vennero
fatte costruire su ordine di Marco Claudio Marcello. Intorno al 643
ci fu un rinnovamento architettonico che vide nascere grandi
importanti costruttori e muratori che si cimentarono a creare i
grandi monumenti in stile Romanico nella città. Tra il 1118 e il
1127 si susseguirono numerose lotte comunali e Como venne
completamente distrutta dai milanesi.Passa in mano ai Visconti
nel verso la metà del 1300, attraverso i quali Como ritrova il suo
grande splendore. Solo nel 1451, Como entrò a far parte
definitivamente dello stato milanese. La città ebbe un ruolo
commerciale molto importante, basato sull'industria della lana e,
dal 1510, sulla produzione della seta. Verso il 1520 Como fu
assediata e conquistata dal popolo spagnolo, andando incontro
alle sorti del resto della Lombardia. La città di Como ha oggi circa
83.000 abitanti.Cap: 22100Prefisso Telefonico: 201Altezza:
031
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Da Visitare
Da Visitare Como
Da Visitare

Como è il capoluogo dell'omonima provincia in Lombardia ed è
conosciuta anche come Capitale del Lario, per via del celebre
lago e degli innumerevoli spettacoli paesaggistici che
presenta.Como offre piacevoli scoperte ad un attento visitatore
con il lago, i monumenti storici, i numerosi e suggestivi parchi
e la sua ricca e rinomata produzione artigianale.Il simbolo
indiscusso della città di Como, è il Castel Baraldello, dal
momento che vanta una gloriosa storia che nel corso dei secoli lo
ha visto protagonista e sede di di molti famiglie influenti. Il
Castello sorge sul colle omonimo e dall'alto sovrasta sia la città
che il lago; la parte meglio conservata è l'imponente Torre
quadrata di gusto romanico. Molto interessanti, sono le Mura
che cingono la fortezza: quelle interne risalgono al VI secolo,
mentre quelle esterne furono innalzate nel 1158 con l'aiuto di
Federico Barbarossa.Como è una città sicuramente
contraddistinta da notevoli edifici religiosi; primo tra tutti è la
Cattedrale di Santa Maria Assunta ovvero il Duomo della città.
Il maestoso edificio è situato vicino al lago ed è l'ultima Chiesa
gotica d'Italia, come dimostra la sua bellissima facciata,
realizzata tra il 1447 e il 1498 e ricca di sculture. All'interno della
Cattedrale sono presenti svariati dipinti di pregevole fattura e
l'altare maggiore in stile barocco, inoltre sono presenti i celebri
organi, di stile diverso e di grande valore. Da vedere, è anche la
Basilica di Sant'Abbondio di stile romanico, la quale sorge sul
luogo di una Chiesa preesistente dedicata agli apostoli Pietro e
Paolo; l'attuale Chiesa fu affidata ai monaci benedettini che tra
il 1050 ed il 1095 le diedero le sembianze odierne. La chiesa
ospita al suo interno bassorilievi romanici ed una serie
completa di affreschi della metà del '300 e non solo: sotto l'altare
maggiore si conservano le reliquie del patrono.Se siete a
Como, non potrete non fare una visita al Tempio Voltiano, il
quale fu progettato e realizzato in stile neoclassico
dall’architetto Federico Frigerio ed inaugurato nel 1928 per
celebrare l'opera di Alessandro Volta, noto scienziato comasco.
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Il Tempio, sempre molto affollato di turisti, il quale è adibito a Museo
Scientifico, custodisce buona parte delle apparecchiature con cui
Volta eseguì i suoi esperimenti ed una vasta documentazione sulla sua
vita e la sua attività. La città di Como ha dedicato altre aree al noto
scienziato, infatti sono spesso organizzati dei veri e propri itinerari sulle
tracce dello scienziato. Il Faro Voltaico è una torre ottagonale alta 29
metri eretta nel 1927 dove al suo interno venne collocato un busto del
fisico comasco, rappresentato in età avanzata. il Faro è situato poco al
di sotto della cima del Monte Tre Croci in località San Maurizio, Brunate;
il luogo è raggiungibile con la celebre funivia ed una volta arrivati in
cima, vi sarà possibile ammirare sia Como che il lago.Un altro punto di
attrazione è il Palazzo del Broletto, chiamato anche semplicemente
Broletto, fu per molti anni la sede del potere Municipale della cittadina
ed è situato accanto al Duomo come a simboleggiare il forte legame fra il
potere civile del Comune e quello della Chiesa. Esso fu edificato nel 1215
in stile gotico-romanico mentre gli elementi rinascimentali della
facciata risalgono al '400; si presenta a fasce di marmo lombardo in tre
colorazioni differenti: bianco, grigio e rosso, mentre la Torre civica è
stata costruita con la tecnica del bugnato. Molto affascinante è anche il
Quartiere Razionalista che sta a dimostrare quanto appunto il
razionalismo attecchì in questa zona, infatti tra 1927 ed il 1940 furono
costruiti vari edifici di questo tipo. Il primo è l'edificio ad appartamenti
chiamato Novocomum: un Palazzo notevole per il movimento della
facciata e per gli angoli; il volume è cilindrico. Il bellissimo Monumento
ai Caduti, il quale si presenta austero ed alto circa 33 metri, fu
inaugurato nel 1933 e richiama molti turisti che amano affacciarsi dalla
terrazza. La Casa del Balilla, caratterizzata da portali in marmo e dotata
di piscina, sala per la scherma ed una palestra destinata all'Opera
Nazionale Balilla, fu costruita tra il 1932 ed il 1936. La Casa Giuliani
Frigerio, risalente al 1939, è degna di merito per il trattamento dei
volumi architettonici.Chi ama fare compere, deve assolutamente
passeggiare per Via Vittorio Emanuele che rappresenta la via dello
shopping di Como in quanto ricca di eleganti negozi. Da qui in poi,
potrete perdervi tra le vie medievali del centro cittadino come via
Adamo del Pero, via Olgiati o via Vitani dove si tiene il rinomato
mercatino della moda; queste strade sono caratteristiche per via delle
loro botteghe storiche e dei negozi di sete pregiate. Anche nella zona
di Piazza San Fedele sono presenti molti negozi di vario tipo, inoltre nella
piazza una volta a settimana si tiene il mercatino artigianale dove
trovare articoli made in Italy in pelle o bigiotteria. Nelle zone limitrofe
inoltre, sono presenti molti Outlet. Anche gli amanti della vita notturna,
non rimarranno delusi da Como; il centro della movida è Piazza Volta,
dove ogni sera si riuniscono molti giovani che si vogliono divertire. In tutto
il Centro Storico sono disseminati vari localini, pub e disco-pub dove
svagarsi e bere degli ottimi drink, invece le migliori discoteche dove
ballare fino a tarda ora, sono situate appena fuori la città. La
gastronomia comasca è legata principalmente alla pesca di lago ed
alla pastorizia alpina; molto usato è il pesce d'acqua dolce, il quale
funge da base per alcuni piatti tipici come il riso con il pesce persico, il
lavarello in carpione e soprattutto i celebri missultin. La polenta,
soprattutto quella uncia, e gli gnocchi di patate hanno un posto d'onore
nella cucina locale. I ristoranti sono disseminati in tutta la città, in
particolar modo nel centro storico, nei dintorni di Piazza del Duomo. Da
provare, è anche il manzo alla Californiana, l'ultradell ed il formaggio
zincarlin; ottimi sono i dolci della torta miascia ed il matalocch.A chi
avesse voglia di passeggiare nel verde, consigliamo inoltre di fare visita
alle splendide Ville circondate da verdi parchi che, con la loro
maestosità ci fanno apprezzare tutto il fascino di Como. Tra le ville
comasche, sicuramente la più celebre e sontuosa è Villa Olmo, la quale
ancora oggi conserva l'originario impianto neoclassico. Villa d'Este,
costruita nel 1568, presenta un parco all'inglese, con sentieri, ponti e
piccole boscaglie. Il giardino inferiore si caratterizza per vasti prati verdi
delimitati da sculture in bosso. Il parco di Villa Carlotta invece, è celebre
per la splendida fioritura primaverile, si tratta di un parco romantico che
nasconde grotte, sentieri ed incantevoli scorci. Platani, cedri, sequoie,
affusolati cipressi creano itinerari alla scoperta di luoghi dove il
giardinaggio è diventato arte. Il giardino di Villa Balbianello, è dominato
da una roccia a tre arcate che lo domina dal punto più alto; il parco è
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percorribile attraverso sentieri romantici dove platani, magnolie e glicini
fanno da cornice ad antiche e bellissime statue. Il giardino di Villa Melzi
è incantevole in quanto crescono rigogliose piante esotiche e rare che si
alternano ad alberi secolari, siepi di camelie, rododendri e azalee; inoltre
il parco si affaccia sul lago. Da vedere, è anche il Parco di Villa Giulini
contraddistinto da boschi e filari monumentali che creano architetture
vegetali che introducono preziosi edifici storici, inoltre è presente la
grotta del ninfeo, la quale è circondata da un giardino all'italiana e da
un profumato frutteto.Il territorio del Lago di Como può essere visitato
utilizzando i trasporti pubblici: gli storici battelli, i bus ed i treni; da non
dimenticare la funicolare Como-Brunate o le numerose funivie lecchesi
che permettono di raggiungere punti panoramici di rara bellezza.

Castelli
Castel Baradello
Castelli

Il Castel Baradello, che sorge sull’omonimo colle all’interno del
Parco della Spina Verde, sovrasta Como offrendo ai visitatori un
panorama unico, che abbraccia il lago e la pianura Padana, le
Alpi e gli Appennini. La cerchia interna delle mura che cingono la
fortezza risale al VI secolo, quella esterna fu innalzata nel 1158
con l’aiuto di Federico Barbarossa, che fece ricostruire anche il
castello, in seguito ristrutturato a più riprese. La torre quadrata, in
stile romanico, è alta 20 m.
Rank: 5/55

Monumenti ed edifici storici
passeggiata Gelpi per Villa Olmo
Monumenti ed edifici storici

Vicino al Monumento ai Caduti di Sant'Elia, al Tempio Voltiano, si
apre la passeggiata pedonale Gelpi, che offre splendide
panoramiche del lago, oltre alla vista sulle numerose ville
neoclassiche disposte lungo il suo percorso. Percorrendolo, si
giunge fino a Villa Olmo, racchiudente un magnifico parco, il
verde spumeggiante del Lido con piscina sul lago. All'interno
della Villa, vengono ospitate importanti mostre durante tutti
periodi dell'anno.
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Rank: 3/55
Indirizzo: Via Bellinzona, 2, Como

Duomo
Monumenti ed edifici storici

Il Duomo di Como, cattedrale della città, è l’ultima chiesa gotica
costruita in Italia. La costruzione dell’edificio iniziò nel XIV secolo
e fu completata definitivamente solo verso la fine del XVIII
secolo. Molte sono le opere d’arte ammirabili al suo interno: dalle
statue di Tommaso Rodari alle pitture di artisti del XVI – XVII
secolo fino alla cupola di Filippo Juvara ed alle vetrate
ottocentesche di Giuseppe e Pompeo Bertini.
Rank: 7/55
Indirizzo: Piazza Duomo

Basilica di Sant'Abbondio
Monumenti ed edifici storici

La Basilica di Sant’Abbondio, scelta come cattedrale nell’818,
fu innalzata sul luogo di una chiesa paleocristiana dedicata nel V
secolo agli apostoli Pietro e Paolo da Amanzio, il
terzo vescovo di Como. La chiesa, affiancata da due campanili e
sviluppata su cinque snelle navate, perse il suo titolo di
cattedrale nel 1013, quando il vescovo Alberico spostò la sua
sede all’interno delle mura, lasciando Sant’Abbondio ai monaci
benedettini che la ricostruirono in stile romanico.
Rank: 12/55

Palazzo del Broletto
Monumenti ed edifici storici

Il Broletto di Como (o Palazzo del Broletto) fu per molti anni la
sede del potere municipale della cittadina. Costruito presso la
Cattedrale cittadina, per rafforzare la coesione tra potere
temporale e spirituale, la sua edificazione si deve probabilmente
al potestà Bonardo da Codazzo, nel 1215. La facciata si
presenta identica all'originale, in marmo lombardo policromo,
mentre l'edificio segue le regole architettoniche e decorative
tipiche del romanico e del gotico, con archi a sesto acuto sul
primo ordine e archi triforati sul secondo. La Torre civica che
sormonta il Broletto fu realizzata invece in pietra sbozzata, dalla
imponente forma squadrata e sormontata da una copertura
lievemente spiovente.
Rank: 9/55
Indirizzo: Piazza Duomo, Como
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Casa del Fascio
Monumenti ed edifici storici

La casa del Fascio a Como venne realizzata tra il 1930 ed il
1940 sotto progetto di Giuseppe Terragni. L’edificio, raro nel suo
genere, venne realizzato con moderni materiali e tecniche
architettoniche, in particolare il vetro, che ne permisero una
innovativa relazione tra interno e esterno. Fregi e immagini sulla
facciata in cemento, in seguito rimossi, ricordavano personaggi
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e gesta fasciste. Come arrivare: dalla stazione FS si può prendere
l’autobus n.5 e scendere a Piazza del Popolo.
Rank: 26/55
Indirizzo: Piazza del popolo

Il Museo didattico della seta
Musei

Gallerie d'arte
Marsiglione Arts Gallery
Gallerie d'arte

La galleria offre a tempi alterni, esposizioni di arte antica,
moderna e contemporanea, oltre ad offrire un servizio accurato,
di stima delle vostre opere ed un attrezzato laboratorio di
restauro. Siamo il punto di riferimento, per tutti gli appassionati
che da anni, ci vengono a trovare, nella nostra location, per
maggiori info potete visitare il
sito www.marsiglioneartsgallery.com

Musei
Tempio Voltiano
Musei

Il Tempio Voltiano di Como merita una visita. Stesso discorso
vale per il Museo Civico mentre una visita sicura a Villa Olmo,
sede in alcuni periodi dell’anno (soprattutto nei mesi
primaverili-estivi), di mostre di pittura di una certa importanza e
grande interesse.

Testimonianza di una delle attivita' tradizionali di questa citta'
della Lombardia, il Museo della seta di Como offre l'opportunita'
di seguire un percorso didattico mirato per conoscere i
macchinari, i processi di lavorazione, i documenti ed i campionari
strettamente inerenti alla produzione della seta. Il Museo della
Seta si trova a Como, in via Castelnuovo 9 Orari: dal martedi' al
venerdi' 9:00 -12:00 /15:00/18:00
Rank: 32/55
Indirizzo: Como

Museo Didattico Della Seta
Musei

Il Museo Didattico della Seta di Como è un posto davvero
carino. Direi da non perdere, interessantissimo. Se poi la materia
non è proprio di nostro interesse, si può in alternativa recarsi al
Museo Civico e Garibaldi, in pieno centro dove sarà possibile
ammirare a Como, una mummia!
Rank: 35/55
Indirizzo: Via Castelnuovo, 9, Como

Rank: 6/55
Indirizzo: Viale Guglielmo Marconi, 1, Como
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Vie, Piazze e Quartieri
Quartiere Razionalista
Vie, Piazze e Quartieri

Il Quartiere Razionalista di Como, compreso tra viale Puecher e
viale Sinigaglia, è la dimostrazione di quanto l’architettura del
razionalismo abbia trovato in Como un fertile territorio di
sperimentazione. Il razionalismo operò una vera rivoluzione e
rinnovamento architettonico per l’uso dei materiali e per le
soluzioni plastiche adottate nelle costruzioni, concepite
fondamentalmente per essere funzionali. Innovatrici e curiose
opere furono edificate tra il 1927 e il 1940 a Como, la prima delle
quali è il Novocomum. Questo edificio ad appartamenti è il frutto
dei lavori di Giuseppe Terragni, molto giovane all’epoca della
progettazione, che desiderò creare un palazzo notevole per il
movimento della facciata e per gli angoli, dal volume cilindrico su
tre piani del palazzo. L’altro simbolo del quartiere è senza
dubbio il Monumento ai Caduti, inaugurato nel 1933 da
Giuseppe e Attilio Terragni secondo uno schizzo eseguito nel
1914 dal futurista Antonio Sant’Elia (anche lui ricordato dal
monumento come caduto della Grande Guerra). Imponente, alto
(33 m di altezza), austero è diventato un’attrazione turistica della
città dove è possibile godere di un sensazionale panorama della
città salendo all’ultima terrazza. L’interno, dalle forme semplici, è
degno di nota. La casa del Balilla, costruita tra il 1932 e il 1936,
è un’altra opera razionalista del quartiere. Nata sulla struttura
preesistente dello stadio Sinigaglia, l’ingegnere riuscì a creare un
edificio dotato di piscina, sala per la scherma, una palestra e la
sede della «pupilla del Regime», l'Opera nazionale balilla. Lo
scopo di tale realizzazione fu di educare i più giovani ai valori
del fascismo attraverso un’educazione morale e fisica. La
facciata, caratterizzata dagli imponenti portali in marmo e dalla
linearità del volume, mette in rilievo il rapporto che il regime
fascista ha stretto con l’arte e in particolare con l‘architettura
nella sua ricerca di funzionalità e di neutralità. Ultimo edificio
realizzato da Terragni (1939-40), la casa Giuliani Frigerio è
ammirevole per il trattamento dei volumi architettonici: le quattro
facciate della casa sono impreziosite da un bel lavoro sugli effetti
di pieni e vuoti. Per chi è interessato alla Como razionalista, è
possibile partecipare ad una visita guidata organizzata dall’ufficio
del turismo. Per maggiori informazioni: contattare il numero
031.252518/28 oppure ufficioturismo@comune.como.it.
Rank: 18/55
Indirizzo: viale Puecher

Piazza San Fedele
Vie, Piazze e Quartieri

Piazza San Fedele è nel centro pedonale di Como, nelle
vicinanze delle vie dello shopping cittadino e non distante a piedi
dal lago e da diversi ristoranti. È meno famosa della Piazza in cui
sorge il Duomo, da cui dista forse 300 metri, ma forse ancora
più carina e caratteristica. Sullo sfondo della Piazza si trova la
Basilica di cui porta il nome, la Basilica di San Fedele. Questa è
una chiesa romanica con il caratteristico rosone al centro e il
campanile. Ci sono inoltre due caffè in cui fermarsi
piacevolmente durante una visita in città, una libreria, un
bellissimo negozio di articoli per la casa, diversi altri negozi di
abbigliamento, una pellicceria, un negozio per bambini, di
scarpe, di seta e di telefonia. Molto bello è vedere, in un angolo
della piazza di fronte alla basilica, due edifici (uno proprio
all'angolo e l'altro sopra la libreria) risalenti al Medioevo che
conservano il loro stato originario all'esterno e le loro grandi travi
in legno all'interno. Il sabato poi c´è un delizioso mercatino di
oggetti artigianali, bigiotteria, pelle e altro ancora che attira molta
gente e i turisti. Nonostante quindi sia una piazza di forte
passaggio è sempre pulita e piacevole perchè coloro che ci
abitano o che hanno esercizi commerciali la addobbano per
Natale con luci multicolori e con fiori durante l'anno. È questo un
punto della città che adoro. Pur essendo della zona e avendola
vista spesso e in tutte le stagioni quindi, quando devo fare un
giro con amici che vengono da fuori Como, mi piace passare di
qui.
Rank: 22/55
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Attrazioni

Attrazioni
Il faro di Brunate e la funicolare
Attrazioni

Quando è ancora buio e la città è ancora addormentata, la vista
dal Faro è di una bellezza da togliere il respiro. Per tutti i gusti,
romantica per le coppie, affascinante per i gruppi di amici,
istruttiva per gli osservatori.

Luogo di predilezione dei romantici del XIX secolo, il lago di
Como gode di un clima particolarmente piacevole. Non è un
caso se il luogo è sempre stato gettonato dai personaggi più
illustri: i musicisti (Verdi, Wagner, Liszt…), scrittori (Flaubert,
Stendhal, Fitzgerald …), registi (Visconti, Hichcock, Orson
Welles) ma anche star del cinema (Rita Hayworth, George
Clooney…) tutti sono o sono stati affascinati dall’atmosfera
serena che emana il lago. Forse è dovuto alle montagne che lo
circondano oppure alle splendide ville fiancheggiate o ai piccoli
porti di pesca, ad ogni modo è un luogo che merita una visita.
Con una superficie di 145 km² e una profondità 410 m è il terzo
lago più grande d’Italia, con una forma a Y rovesciata. A ogni
estremità si trova una città: Como (sud ovest), Lecco (sud est) e
Colico (nord). Per scoprire la bellezza naturale del lago di Como,
i suoi paesaggi verdeggianti e i suoi graziosi piccoli centri abitati,
è possibile navigare direttamente sulle sue acque. Per
collegare le diverse località tra loro, esistono numerosi
collegamenti come traghetti o battelli ma per chi preferisce
muoversi in totale libertà, è consigliato noleggiare
un’imbarcazione nei centri noleggio di motoscafi privati oppure
usufruire del servizio Taxi Boat: a bordo di un’imbarcazione con
autista, siete voi a scegliere il vostro itinerario e la durata del
tragitto! Per maggiori informazioni: www.navigazionelaghi.it Per
maggiori informazioni sul lago di Como: www.lakecomo.it
Rank: 4/55

Rank: 1/55
Indirizzo: Via Giacomo Scalini, Brunate

Faro di Brunate
Attrazioni

Da questo punto godrete una vista fantastica che mostra la città
di Como e il lago annesso in tutto il suo splendore. Scegliete se
raggiungerlo a piedi o tramite bus e funivie organizzate, ma non
mancate di raggiungerlo.
Rank: 8/55
Indirizzo: Via Giacomo Scalini, Brunate
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Campanile di Ossuccio
Attrazioni

Il Campanile merita una visita con tutta la zona che lo circonda
per la bellezza che racchiude. Durante la sera del 24 giugno,
consiglio di recarsi all'Isola Comancina, dichiarata patrimonio
dell'Unesco, per assistere ai fuochi d'artificio in onore di San
Giovanni.
Rank: 15/55
Indirizzo: Via Giuseppe Somalvico, Ossuccio (Como)

Bus
Bus a Como
Bus

La società che gestisce il trasporto pubblico locale nel
comasco è la SPT LINEA che dispone di una flotta di autobus
che raggiunge le 317 vetture. La società offre anche altri servizi
come il noleggio di autobus Gran turismo e altri servizi
aggiuntivi. Il costo del biglietto per la corsa semplice è di 1,25
euro.

Itinerari e escursioni
Itinerari naturalistico culturali
Itinerari e escursioni

Itinerari naturalistico culturali di uno o più giorni che abbracciano
principalmente, ma non solo, l'area delle Prealpi di Como,
Varese e Luino, allo scopo di scoprire zone poco conosciute, ma
che offrono interessanti scorci ambientali e aspetti naturalistici
notevoli. Passeggiate e laboratori di educazione ambientale a
tema, della durata di mezza giornata, fra i boschi e i laghi delle
province di Como e Varese, adatte ad imparare divertendosi i
vari aspetti ambientali. Per gruppi preformati e scuole è inoltre
possibile richiedere attività "ad hoc" o itinerari in zone diverse o
in altre date rispetto alle indicazioni contenute nei programmi.
Per conoscere le prossime attività e itinerari in programma,
visita
http://www.matteoescursioni.com/PagineWeb/prossimeattivita.ht
ml
Rank: 21/55

Cucina e vini
Consigli Utili
Cucina e vini

Le specialità della cucina comasca prevedono piatti a base di
pesce d’acqua dolce, non solo, particolarmente gustosi sono
anche le pietanze a base di selvaggina e, inoltre, non può
mancare la polenta. Piatti tipici sono, inoltre, gli agoni in
carpione, risotto con filetti di pesce persico, tinca in zucca,
anguilla alla pescatore, pesce in gelatina, alborelle fritte, tinca e
piselli. Non mancano però piatti di origine montanara (polenta e
uccelli) e qualche specialità locale di campagna (polli, stufati,
stracotti e selvaggina).
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Itinerario Alessandro Volta
Itinerari e escursioni

Lo scienziato Alessandro Volta è di sicuro uno dei cittadini di
Como più famosi al mondo. Conosciuto principalmente per la sua
invenzione della pila a colonna nel 1799 (il primo generatore di
corrente continua), Volta brillò anche in altri campi grazie alle sue
scoperte sulle proprietà infiammabili del gas. La città in diverse
occasioni ha reso omaggio al suo genio come nel 1899
organizzando una grande esposizione voltiana oppure nel 1927
quando la città decise di edificare due monumenti in suo onore: il
tempio e il faro voltiano. Ancora tutt’oggi una piazza, un liceo,
una statua e altri edifici portano il suo nome. Per saperne di più
sulla vita dell’uomo e sul suo lavoro geniale, il comune di Como
propone una visita sulle orme di Alessandro Volta. In
programma non potrà mancare il tempio Voltiano, in stile
neoclassico, che ospita le apparecchiature dello scienziato che
sono servite per i suoi esperimenti e delle informazioni
interessanti sulla sua vita e le sue attività. La chiesa romanica
di San Provino è anche inserita nel percorso, è qui che venne
celebrato il matrimonio di Volta con Teresa Peregnini. Si potrà
inoltre vedere la Torre Gattoni dall’esterno, che era il luogo dove
lo scienziato eseguì i suoi primi esperimenti. Per maggiori
informazioni sugli orari, periodi di visita e
programma: www.comune.como.it
Rank: 23/55
Indirizzo: tempio Voltiano

Tour e visite guidate
Accompagnatrice Turistica
Tour e visite guidate

Il comasco è probabilmente una delle zone più affascinanti di
tutto il nord Italia; su tutti, il lago di Como è indubbiamente il
luogo più celebre di tutta la zona. Mi chiamo Daniela Rampoldi, e
offro servizi di guida per escursioni, itinerari e visite in qualità di
accompagnatrice turistica per scoprire il territorio comasco dal
Lago con le sue eleganti e antiche ville, i suoi tipici borghi ,
all'interessante centro storico di Como con i suoi monumenti ed
interessanti Musei.

Gita lago di Como
Tour e visite guidate

Il servizio è dedicato a chi vuole esplorare le bellezze di Como
senza fatica nè paura di perdersi, assaporando i sapori nostrani
delle nostre terre. I tragitti vengono solitamente concordati
preventivamente col cliente ed hanno una percorribilità massima
di 300km ma nessuna restrizione d'orario; a chi piacciono le
sorprese, invece, sarà destinata una gita all'insegna
dell'improvvisazione, completamente affidati all'esperienza e al
buon gusto di Milo: due chiacchiere prima di salire in moto per
cercare di arcuire i vostri gusti più reconditi e poi via!, pronti a
partire per una piccola avventura da ricordare. Sul sito alla voce
"proposte" potete trovare alcuni suggerimenti per trascorrere una
giornata indimenticabile a caccia di luoghi paradisiaci che
costellano la provincia di Como.

Parchi e Giardini
Villa Carlotta
Parchi e Giardini

Incastonata tra imponenti montagne e scorci mozzafiato che si
affacciano sulla penisola di Bellagio, Villa Carlotta sorge sulla
sponda occidentale del Lago di Como. La sua costruzione, 1690
circa, si deve alla volontà di un ricco banchiere milanese, Giorgio
Clerici. Nel corso del tempo la villa ha cambiato diversi
proprietari; al periodo della proprietà Clerici risale la costruzione
del giardino all'italiana, con scalee, fontana, balaustre ed uno
splendido e profumato pergolato di agrumi, che introduce alla
Villa. Al succesivo periodo, quello della proprietà Sommaria si
deve la trasformazione della Villa in uno straordinario museo
all'aria aperta dove statue del Canova, del Hayez e
Thorvaldesen, arricchiscono un parco romantico che nasconde
grotte, sinuosi sentieri, incantevoli e inaspettati scorci prospettici.
Alla gestione dei Sassonia-Meiningen spetta il merito della
succesiva introduzione di un profumato “giardino
paesaggistico” che negli anni si è meritato una notevole fama a
livello internazionale. Il parco di Villa Carlotta è celebre, infatti,
per stupefacente e policroma fioritura primaverile. Platani, cedri,
sequoie, affusolati cipressi e immensi platani, delicate azalee
creano itinerari alla scoperta di luoghi dove il giardinaggio è
diventato arte. La valle delle felci, il giardino roccioso o il
giardino dei rododendri ne sono alcuni esempi. INDIRIZZO: Via
Regina, 2 22019 Tremezzo, Como. Tel. 0344 40405 - Fax 0344
43689 APERURA: E' consigliato controllare il sito ufficiale
per verificare orari e giorni di apertura: www.villacarlotta.it
INFORMAZIONI UTILI: Villa Carlotta mette a disposizione del
visitatore due aree picnic appositamente attrezzate, una al
coperto, nell'antica serra monumentale, presso la caffetteria
(circa 80 posti a sedere) e una all'aperto all'ingresso del giardino
dei bambù. I cani possono entrare solo in giardino e se tenuti al
guinzaglio.
Rank: 10/55

Rank: 2/55
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Villa d'Este
Parchi e Giardini

Villa d'Este a Como vanta una storia secolare. Costruita nel
1568 per incarico del cardinale Tolomeo Gallo dal Pellegrini a
fine '700 fu acquistata dal marchese Bartolomeo Calderara. In
pieno ancien regime la villa fu rilevat da Carolina di Brunswick.
Nel 1856 si edificò un nuovo complesso che ben presto venne
trasformato in un lussuoso Hotel, l'Hotel de la Reine d'Angleterre.
Nel croso del tempo il giardino della villa è andato perdendo le
sue caratteristiche prettamente cinquecentesche. A
testimonianza del passato rinascentista del giardino rimane, oggi,
il prezioso ninfeo con i suoi policromatici mosaici. Il ninfeo
immette direttamente in un lungo viale prospettico fiancheggiato
da una doppia e gorgogliante catena d'acqua, ricordo della
grandiosità scenica tipica del barocco romano. In fondo al viale
risalta la statua di Ercole e Lica. L'ultimo intervento paesaggistico
di rilievo fu fatto realizzare dalla contessa Peluso con
l'inserimento di un complesso di mura e finti fortalizi immersi in
un parco all'inglese, con sentieri, ponti e piccole boscaglie. Il
giardino inferiore si caratterizza per vasti prati verdi delimitati da
sculture in bosso. INDIRIZZO: Via Regina 40, 22012 Cernobbio,
Como. Tel: 031-3481; Fax: 031-348703

attraverso romantici sentieri dove platani, magnolie, lecci, cipressi e
glicini fanno da cornice ad antiche statue. Siepi di alloro e bosso
delimitano, rigorose ed austere, le diverse zone della villa dai verdi
tappeti erbosi; facendo onore alla più classica tradizione del giardino
all'italiana del '700. INDIRIZZO: Via Comoedia 5, 22016 Lenno, Como.
FAI (Fondo per l'Ambiente Italiano) Tel: 0344-56110; Fax: 0344-55575
APERTURA: Dal 14 marzo al 15 novembre apertu tutti i giorni tranne i
lunedì e i mercoledì non festivi. INGRESSO: Solo giardino: 5e adulti,
bambini (4-12 anni) 2,50€; Soci FAI, National Trust, e Unione Comuni
della Tremezzina ingresso gratuito. INFORMAZIONI TURISTICHE: Per
arrivare alla Villa via lago ci si imbarca da Lenno Lido. Da Como con
servizo di battello pubblico con biglietto cumulativo valido per l'ingresso ai
giardini. Da Como a Letto in autobus di linea SPT C10. Martedì, sabati,
domeniche e giorni festivi accesso pedonale da lenno (1 km) con
indicazioni dalla piazza della chiesa e dal lido.
Rank: 13/55
Indirizzo: Via Comoedia, 5, 22016 Lenno (Como)

Rank: 11/55

Villa Melzi
Parchi e Giardini

Villa Balbianello
Parchi e Giardini

Il mezzo migliore per raggiungere la spettacolare Villa del
Balbianello è, senza dubbio, la barca. L'avvicinamento nautico
permette, infatti, di godere appieno della maestosa bellezza di
questa villa settecentesca che si erge su un boscoso
promontorio a picco sulle acque del lago. Il colpo d'occhio è tale
da essere stato reso immortale da schiere di pittori, incisori e
fotografi. Si può così affermare che la Villa del Balbianello è parte
integrante del paesaggio lariano. Il vero e proprio fiore
all'occhiello della Villa è, però, il giardino. Pensato in funzione
del lago e delle sue coste. Dominato dall'elegante roccia a tre
arcate che lo domina dal punto più alto lo si può percorre
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La parte più affascinante del giardino della villa Melzi a Como
risiede, senza ombra di dubbio, nell'ampio parco che si affaccia
sulle acque del lago. Del parco colpiscono, in primo luogo, le
dilatazioni prospettiche che mascherano la ristrettezza dello
spazio tra la collina e il lago nel quale il parco stesso si sviluppa.
Ad accogliere i visitatori incontriamo un monumento a Dante e
Beatrice, un piccollo specchio d'acqua ricoperto da ninfee e un
chiosco arabesco da cui si gode una splendida vista su
Bellagio. Una antica statua egiziana, ricordo della campagna
d'Egitto di Napoleone, si affccia, solenne, sulle sponde del lago.
Un viale contornato da platani conduce nel terrazzo che immette
nella villa. Nel terrazzo è possibile ammirare un certo numero di
statue antiche e di pregevole fattura. Una cappella delimita il
giardino impreziosito da monumenti min stile neoclassico. Il
parco è tutto un rigoglio di piante esotiche e rare che si
alternano ad alberi secolari, monumentali siepi di camelie,
rododendri e azalee. Poco distante la vecchia serra degli aranci
ospita, oggi, i locali del Museo della Repubblica Italiana
d'epoca Napoleonica. Così natura e Storia si abbracciano
creando un atmosfera culturale e di relaz priva di eguali.
INDIRIZZO:Ingresso da Bellagio o Loppia (via lago).
Tel:339-4573838; Fax: 031-950318 APERTURA:Dal 28 marzo al
30 Ottobre tutti i giorni dalle 9:30 alle 18:30 INGRESSO:Intero
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6€; comitive e gruppi di oltre 20 persone 5€; scolaresche 4€.
INFORMAZIONI TURISTICHE: Prenotazione visite guidate al
339-4573838 o scrivendo a daniela@giardinidivillamelzi.it . Cani
ammessi solo con guinzaglio.
Rank: 14/55

Vita notturna
Jet Club
Parco di Villa Giulini
Parchi e Giardini

La sua posizione strategica alle porte di Como conferisce alla
Tenuta di Lazzago la capacità di abbellire il paesaggio lariano. Il
visitatore si trova avvolto in una fresca e avvolgente cornice
naturale in cui ambienti umidi e grandi spazi aperti si alternano a
boschi e filari monumentali, creando architetture vegetali che
introducono preziosi edifici storici e punti panoramici dalle
suggestive visioni. La villa siecentesca, la cappella gentilizia, la
vecchia foresteria e l'antico borgo storico di Lazzago
costituiscono, senza dubbio, il cuore vivo e pulsante della tenuta.
Il profumato e rigoglioso giardino della villa conserva l'impianto
barocco originale di cui i cancelli della facciata sud ne sono
testimoni. Un lungo innesco prospettico, immette poi, nella
seicentesca grotta del ninfeo circondata da un profumato e
policromo giardino all'italiana. Sempre all'interno del giardino
della villa incontriamo altri episodi architettonici di rilievo come
l'Antica Nevera, impreziosita da decorazioni in pietra lavica e
circondata da frondosi platani secolari; all'esterno di questo
ambito monumentale troviamo il grande parco naturale con il
Roccolo Mirari, il Roccolo di Noà, l'uccellanda di Prato Fieno,
il profumato frutteto e i boschi. INDIRIZZO: Via Lazzago 21,
22100, Como. Telefono: 031-521300 Fax:031-524630
APERTURA: Previo appuntamento telefonico INGRESSO:
Adulti, 8 €; pensionati, 7€; scolaresche, 5€

Vita notturna

La discoteca Jet Club di Cermenate, nei pressi di Como, è un
rendez-vous da non perdere per gli amanti dello chic e del
glamour. Decorato secondo lo stile del brand Roberto Cavalli
Vodka, il Jet Club impressiona per il suo design dai colori bianco
e nero: pavimentazione nero lucido, pareti di pelle, cristalli … Vi
troverete inoltre tre privé: G.H. Mumm, I AM DIAMOND e
Roberto Cavalli Vodka all’altezza dell’elite che li frequenta. Ma
oltre la forma c’è anche il contenuto. Il Jet Club è famoso per
ospitare artisti di fama internazionale a seconda delle
numerose e variegate serate organizzate, particolarmente il
sabato che riserva ogni volta un evento diverso e speciale. Lo
avrete capito, se volete entrare in questo luogo piuttosto
esclusivo, conviene curare l’abbigliamento (dall’elegante al
casual chic). Per maggiori informazioni sugli eventi:
www.jetclub.it
Rank: 24/55
Indirizzo: Via Maestri Comacini, 16, 22072 Cermenate (Como)

Rank: 25/55
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The Black Crow
Vita notturna

Nato nel 1994 The Black Crow rivendica un’atmosfera calorosa
e divertente. Inizialmente rigorosamente dallo stile british, il
locale si è poco a poco trasformato mantenendo comunque le
sue radici. La selezione delle birre è ampia ma non sono
trascurati i cocktail più famosi. Il pregio del Black Crow è di
proporre due ambienti ben distinti in un solo locale: ce n’è sia
per chi preferisce una serata tranquilla in un ambiente raccolto
a base di live music e di ristorazione curata e a tema, sia per la
clientela vogliosa di passare serate più animate con la zona
disco pub e Dj set. Ogni sera è diversa e tutti i gusti musicali
sono rappresentati in questo locale dall’atmosfera particolare e
familiare. Per avere informazioni sulle serate organizzate:
http://www.theblackcrow.it
Rank: 29/55
Indirizzo: via XXV Aprile, 29 cermenate

Consigli Generici
Como ed il Lario in poesie ed immagini
Consigli Generici

Su Como e sul suo meraviglioso lago Lario - non si fatica a
trovare informazioni: su riviste, guide turistiche ed anche in web
esistono numerosi siti a cui fare riferimento. Vorrei perciò
presentarveli in modo diverso: abbinando fotografia e poesia.
Questo è ciò che si prefigge il nuovo indirizzo web
www.comoinpoesia.com che dipinge le ricchezze naturali ed
artistiche, storiche e tradizionali, culturali e turistiche con
immagini poetiche di questi splendidi luoghi. I lettori , a loro volta
possono lasciare la propria personale impronta dopo aver visitato
il Lario, inviando una propria composizione a larioinpoesia :
abbinata ad un'immagine, essa sarà immediatamente pubblicata
on line, nella sezione "larioinpoesia" appositamente dedicata ai
visitatori. Un angolo di poesia, dedicato a Como ed al Lario... e
tutto da scoprire!

Cube Café Como
Vita notturna

Il Cube Café Como è un cocktail bar di classe, dalle linee
design e minimal che ha soprattutto il pregio di offrire ai suoi
clienti una doppia vista sulla città: da una parte sul centro e
dall’altra sul famoso lago. L’atmosfera glamour del luogo, steso
su due piani, è ideale per sorseggiare un cocktail la sera e anche
per una cena tranquilla e sofisticata. Inoltre, sono molto quotati
l’aperitivo e il brunch (unico in città). La sua ubicazione
privilegiata, all’interno dei giardini voltiani, è un ulteriore motivo
per farvi una tappa. Infine, da notare, la serata universitaria
organizzata il giovedì sera… con sconti su alcuni long drink!
Rank: 31/55
Indirizzo: Via Roselli 10

Tartaruga Live Pub
Vita notturna

Esistente nel panorama della nightlife comasco da ormai 15
anni, il Tartaruga Live Pub merita la sua ottima reputazione.
Ubicato a Villaguarda (Co) è un locale che organizza variegate
serate anche se una caratteristica le accomuna tutte: l’ottima
musica dal vivo. Dopo il concerto live, sempre coinvolgente e
selezionatissimo, la seconda parte della serata è caratterizzata
da un dj set con un tipo di musica diverso a seconda della
serata. La volontà del locale è di creare un ambiente piacevole
dove il “fashion victim” si mescola armoniosamente con il rocker,
dove i nerd frequentano i tatuati …insomma un luogo dove il
divertimento è l’unico scopo della serata! Per informazioni sulle
serate organizzate: http://www.tartaruga.com
Rank: 33/55
Indirizzo: via Belvedere 12
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Centro città
Consigli Generici

Oltre al centro storico molto suggestivo, anche di sera, molto
importante visitare il Palazzo Terragni, la Tomba di Alessandro
Volta e la Basilica di S. Abbondio. Durante l'estate c'è anche un
tour con il bus che mostra i monumenti più importanti della città.

Ristoranti
Imbarcadero
piazza Cavour 20
Le Catene
Via G. Borsieri 18
Frate
Via Bellinzona 160
La Cava dei Sapori
Via G.da Como 2
SCALDASOLE
Via Volta 31
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L'Hermitage
Via Pammilani 6
Osteria Rusticana
Via Carso 69
Angolo Del Silenzio
V.le Lecco 25
Antica Trattoria da Angela
Via Ugo Foscolo 16
Cantinainfrasca
via XX Settembre 10
La Quinta
p.zza Perreta 9
Er Piu
Via Patrengo 1
Momi
Via Boldoni 3
Sant'Anna 1907
Via Turati 3
Raimondi
Via Cernobbio 12
Arte Dolce Lyceum
Via Cesare Cantu' 36
Caffe' Mazzini
p.zza Mazzini 13
Tigli Al Lago
Via Coloniola 44
Colonial Cafe'
Via Olginati 14
Monsieur Chocolat
Via Giovanni Battista Grassi 3

Giovedì (13-09-2018)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 18°C
Temp. max: 29°C

Meteo
Venerdì (07-09-2018)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 18°C
Temp. max: 22°C

Sabato (08-09-2018)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 16°C
Temp. max: 26°C

Domenica (09-09-2018)
Fenomeno: Poco nuvoloso
Temp. min.: 17°C
Temp. max: 27°C

Lunedì (10-09-2018)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 18°C
Temp. max: 28°C

Martedì (11-09-2018)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 18°C
Temp. max: 28°C

Mercoledì (12-09-2018)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 19°C
Temp. max: 29°C
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Giudizio degli utenti
Marta Cermenati - Voto: 10
"Una delle perle dell'omonimo lago, una cittadina molto carina e visitabile
a piedi in tutta tranquillità. Essendo una meta turistica molto apprezzata
non si fatica a trovare punti di ristoro di vario genere e posti per il
pernottamento. è possibile prendere la funicolare che porta a brunate e
da lì avere una visione della città e del lago dall'alto. il lago di como è un
luogo memorabile... inoltre da como è possibile prendere uno dei
traghetti o battelli (che portano nomi quali renzo o manzoni in onore al
romanzo dei promessi sposi che è ambientato in questi luoghi) che fanno
risalire il ramo del lago e portano fino a bellagio (un'altra perla da vedere
assolutamente) o fino all'estremo nord a colico. io in ogni caso, anche
breve un giro sul battello lo consiglio perchè permette di vedere i vari
paesini che sorgono sul lago con le case variopinte e le note ville, quali
villa olmo, villa balbianello, villa carlotta, villa melzi (che ospitano dei
parchi ricchi di fiori e piante). "
Da non perdere: Duomo Il faro di Brunate e la funicolare Villa Carlotta

Monica fantinato Salich - Voto: 6
"A Como si mangia bene, ovviamente bisogna conoscere i posti. Io
parlerei dei posti con cucina locale e quindi pesce di lago, magari non
apprezzato da tutti, ma ci sono anche delle alternative ai pesci di lago ad
esempio i formaggi o la polenta uncia, io personalmente esco volentieri a
mangiare e se volete mangiare un ottimo risotto con pesce persico, vi
consiglio il Ristorante la Baia il piatto merita un 10+ il locale è
caratteristico e lo chef gentilissimo. Un'esperienza particolare d'estate da
non perdere è la Sagra dei Crotti di Stazzona. E comunque consiglio
anche l'Ittiturismo di Lezzeno e a quel punto una bella gita a Bellagio. Il
nostro lago è davvero splendido, se invece si vuol maniare del pesce di
mare senza ombra di dubbio a Como in Via Coloniola al Carrettiere,
pesce speciale , porzioni fantastiche, l'unica accortezza prenotare."
Da non perdere: Villa Carlotta Bellagio Duomo

Luciana Bianchi - Voto: 7
"Una visita ai Musei cittadini (Archeologico e Storico; Pinacoteca; Tempio
Voltiano), la passeggiata Gelpi che conduce a Villa Olmo ed al suo parco,
con le sue belle ville ed il paesaggio lacustre, la visita all'hangar degli
idrovolanti, la funicolare di Brunate ed il panorama dall'alto del Faro
Voltiano. Per gli appassionati di arte ed architettura, imperdibile le
romaniche basiliche di di Sant'Abbondio, San Carpoforo, San Fedele e
Piazza Duomo con la Cattedrale. Como è inoltre culla del razionalismo:
imperdibili il palazzo del Fascio di Terragni ed il Monumento ai caduti di
Sant'Elia. Dulcis in fundo (ovviamente)... un ampio giro in battello sul
lago: non basterebbe un mese, per visitare e conoscere da vicino i paesi
lacustri, le loro magnifiche ville e tutte le emozioni delle rive del Lario!"
Da non perdere: Basilica di Sant'Abbondio passeggiata Gelpi per Villa
Olmo Villa Balbianello

Max - Voto: 8
"Cittadina di circa 80.000 abitanti, a pianta romana, di origine appunto
romana nella sua posizione attuale. Nei dintorni resti significativi Dell' età
del bronzo e del ferro. Il panorama del lago, incantevole visto dall'alto, è
attualmente deturpato da un cantiere infinito sul lungolago, si spera
possa tornare fruibile in tempi non biblici. La vita culturale e piuttosto
vivace, il teatro Sociale organizza una stagione di prosa interessante.
Ristoranti : le Catene in centro, cucina lombarda ben curata a prezzi
ragionevoli (chiuso la domenica ) Quatar Pass via Borgovico, pesce di
qualità a prezzi medi. Alberghi : Locanda dell'Oca Bianca Albate
caratteristico e ben servito."
Da non perdere: Quartiere Razionalista Il faro di Brunate e la funicolare

Alessandro dottor massarotti Mazza - Voto: 10
"Mi sono trovato benissimo a Milano, a Como, in Lombardia, insomma
abbiamo pagato pochissimo per pernottamento di due notti. Il navigatore
però ci ha portato in Milano su di un viale alberato lunghissimo, per me
meraviglioso... con dei tram fantastici, poi siamo arrivati alla famosa
PIAZZALE LORETO, quindi siamo capitati dentro la grande Milano, buon
traffico, regolare, non ricordo il viale alberato grandissimo e bellissimo
per Como, forse dovevamo fare l'autostrada Chiasso-Como. Era un
raduno di auto d'epoca BMW E 30, stupendo il lago di Como, buoni i
prezzi, ci torniamo ancora!! W MILANO E LA LOMBARDIA!!"
Da non perdere: Centro città Lago di Como

Paolo Zuccarello - Voto: 6
"Come in tutte le città ci sono buoni ristoranti e non. Io ho mangiato bene
al Frate, alla Vecchia Lora, anche se non sono proprio in centro. Per
spendere relativamente poco consiglio di fare una quindicina di Km fino
al paesino di Molina di Faggeto alla trattoria da Pippi con cucina locale in
quantità e per me di qualità. I piatti tipici sono quelli collegati alla cucina
del lago e brianzoli quindi busecca, cazola, risotto con filetto di pesce
persico e i famosi missultini dell'alto lago. Sicuramente ho dimenticato
qualcosa."
Da non perdere: Duomo Basilica di Sant'Abbondio giro del lago in
battello

Tina - Voto: 10
"il miglior lago italiano. Romatico, pittoresco, caratteristico, vario (lago,
montagna, paesini simpatici, ecc.). Vale veramente la pena passarci un
giorno alla volta e vedere tutto, perchè in un'unica volta è praticamente
impossibile....Se si vuole visitare proprio tutto bisogna anche vedere la
provincia, tipo varenna col suo castello, nei pressi visita al lago di
pusiano e il giro, di 1 ora, della circonferenza con il battello, interessante
visitare Caglio, il paese degli scalpellini, ecc..Non si può descrivere
tutto...."

Elisa Cilia - Voto: 7
Silvia Crea - Voto: 7
"A Como ci sono molti ristoranti e bar turistici a mia opinione da evitare.
Per esempio, alcuni ristoranti lungo Viale Geno sono buoni,ma
ultimamente la qualità si sta abbassando. Ottime le pizze da Benito e
Heritage (fuori dal centro storico,però), buona dal Messicano, ma molto
cara. Per il pesce,prestare molta attenzione, in pochi ristoranti si può
mangiare pesce fresco; sicuramente un posto ottimo è da Rosa a
Intimiano, vicino a Cantù. Per un buon aperitivo,andate da Cafè Riva
(dove tra l'altro si può mangiare anche una pizza molto buona)dietro
piazza Cavour. Bar storici, ma sempre di ottima qualità: Luisita, Bolla e
Fuin. Il miglior gelato: Gelateria Lariana. Buon appetito!"
Da non perdere: Bellagio Funicolare di Brunate Villa Balbianello
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"Como è molto bella e caratteristica per il lago. Si consiglia di lasciare la
macchina all'esterno della città e poi arrivare in città con i mezzi pubblici.
Il centro città ha diversi monumenti da visitare ma si possono
raggiungere a piedi. Assolutamente da visitare la funicolare e il faro di
Brunate anch'essi raggiungibili dal centro di Como dove si può ammirare
un paesaggio meraviglioso. Raggiungibile in pochi minuti anche
Cernobbio con un caratteristico viaggio in battello, anch'essa da visitare
assolutamente:"
Da non perdere: Il faro di Brunate e la funicolare Cernobbio

Cristina Nascetti - Voto: 7
"Tra le mete da visitare ho scelto Como perchè volevo soprattutto
passare una serata romantica con mio marito a Brunate davanti a cenetta
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con il tramonto sul lago. Il mio consiglio è di visitare Brunate perchè
carina, poi arrivarci con la funicolare ha il suo fascino e soprattutto
cenare con vista lago non ha prezzo. Consiglio vivamente la Trattoria dei
Bracconieri, cordiali e molto alla mano. Godetevi il tramonto sul lago, ha
dei colori spettacolari ed immerso in una pace e un silenzio unici, è da
non perdere."
Da non perdere: Il faro di Brunate e la funicolare Duomo passeggiata
lungo lago

Giuliano - Voto: 6
"Data la scarsita' di parcheggi e, il fatto che sono tutti a pagamento, la
cosa migliore da fare è lasciare l'auto in periferia e muoversi con i mezzi
di trasporto. Per arrivare in centro si puo' per esempio comodamente
lasciare l'auto alla stazione di Grandate al costo giornaliero di un euro e
prendere il treno per como lago, con in percorso di 5 minuti si è fronte
lago e si puà andare dove si vuole. Sino a metà giugno la funicolare è
chiusa per ristrutturazione ma è stato istituito un servizio di bus navetta."
Da non perdere: Il faro di Brunate e la funicolare Castel Baradello
Basilica di Sant'Abbondio

Mss - Voto: 8
"Io sono Comasco, e a Como ci vivo da quando sono nato. La città in sé,
come monumenti, è splendida: la città murata, il Duomo, San Fedele,
San Abbondio e Il Tempio Voltiano, son di grande interesse. La movida
nel centro non esiste ma poco fuori Como ci sono dei posti bellino sennò
c'è Milano a 30 min di treno. Il Lungolago è la pecca di Como. CHIUSO
DA ANNI. Le ville sul lago (es quella di Cloney) sono imperdibili e io
consiglio un vaggio a Brunate dove la vista è imperdibile. Villa Olmo è
piena di mostre."
Da non perdere: Il faro di Brunate e la funicolare

Giordano Rocco - Voto: 7
"Como ha molti locali notturni, tanto che recentemente è risultata un delle
città più fornite rispetto al numero di giovani, tra bar e discoteche, anche
se molti "lidi" hanno chiuso negli ultimi anni. Qui non è raro scorgere vip
da tutto il mondo, seduti negli eleganti bar d'atmosfera sul lungolago e nel
centro storico. Inutile aspettarsi eccessi e notti selvagge, però: Como ci
tiene alla sua fama di località d'élite anche per quanto riguarda la vita
notturna, e spesso i locali chiudono molto presto."

Anna Chiara Sardella - Voto: 7
"Se desiderate stare in mezzo al verde con la vista sul lago, non tardate a
raggiungere il piccolo b&b La Chioccia (Via Elena Casati): qui avrete a
disposizione un appartamentino con ingresso indipendente e due camere
da letto, bagno e cucina, il tutto a 25 massimo 45 euro a persona. In via
Lambertenghi si trova il b&b Antico Chiostro, vicino alla stazione centrale,
al Duomo e a Piazza San Fedele. Qui avrete a disposizione un
parcheggio privato, wifi, e la possibilità di noleggiare delle bici."

Donata Brunelli - Voto: 7
"Brunate, faro voltiano, ci si arriva con la funicolare, da li partono sentieri
da percorrere a piedi, o di sabato e di domenica con un pulmino si può
raggiungere il piazzale del cao e da lì proseguire a piedi fino alle baite:
Boletto, Bolettone e,,,, oltre.... Torno, Tremezzo, Bellagio bello fare tour
con il battello da visitare le ville Carlotta a Tremezzo, Serbelloni a
Bellagio, nel ramo di Lecco Villa Monastero a Varenna Bella anche la
green way del lago che da Colonno raggiunge Cadenabbia"
Da non perdere: Faro di Brunate Villa Carlotta
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