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Il percorso, della lunghezza di 4,2 
chilometri e della percorrenza 
di circa 50 minuti, parte da Villa 
Olmo e si conclude a Torre Gattoni, 
includendo otto tappe intermedie. 

La passeggiata permette di 
esplorare il cuore pulsante del 
centro più importante che sorge 
presso il lago di Como, assaporare 
le bellezze e gli scorci più nascosti, 
così come quelli classici.
Assolutamente da non perdere, 
in modo da vivere e respirare 
l’atmosfera più autentica che 
solitamente solo chi abita qui 
conosce.

https://goo.gl/maps/CSufnGC2K5K2
Vai al percorso GPS:

Meravigliosa da ammirare a bordo 
di un battello, Como è la città che dà 
il nome al famosissimo lago della 
letteratura italiana. Il centro storico è 
però ideale da percorrere a piedi, per 
godere appieno delle bellezze storico 
artistiche di uno dei centri più belli 
della Lombardia e più amati dai vip 
internazionali. 

Non solo il Lungolago e ville da sogno!

Il percorso nella Como più insolita è 
fatto di luoghi che, a pochi passi dalle 
sponde del Lago e dai monumenti 
più importanti, riescono comunque 
a ritagliarsi un posto d’onore negli 
itinerari turistici del visitatore più 
attento e curioso.



come i vip dei giorni nostri. Elegante, 
maestosa e allo stesso tempo 
sobria, la villa è arricchita da un 
ampio giardino, dal quale si accede 
direttamente al Lago. 

Villa Olmo. Esempio di villa 
neoclassica, opera di Simone 
Cantoni, è stata commissionata dal 
Marchese Odescalchi alla fine del 
‘700, che desiderava una residenza 
estiva sulle rive del Lago di Como, 

Tempio Voltiano. Un tempio 
neoclassico che celebra il grande 
fisico comasco Alessandro Volta, 
inventore della pila. L’edificio ospita 
un museo ed è stato eretto in 
occasione del centenario della sua 

The Life Electric. Dedicata ad 
Alessandro Volta, quest’opera
in acciaio inossidabile è posta su 
una “rotonda” della diga foranea. 
Rappresenta la tensione elettrica tra
due poli di una batteria, l’invenzione 

VILLA OLMO

TEMPIO VOLTIANO

VILLA PARRAVICINI REVEL

THE LIFE ELECTRIC

450 mt
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Villa Parravicini Revel. Dimora 
storica meravigliosa con 400 anni 
di storia, oggi ospita eventi privati 
esclusivi. Il giardino guarda verso il 
Lago di Como e l’interno è formato 
da quattro saloni, impreziositi 

da soffitti finemente affrescati, 
pavimenti in mosaico e arredi 
originali. La sala più grande accoglie 
fino a cento persone. 

morte nel 1927; raccoglie strumenti 
scientifici, molti dei quali originali 
a lui appartenuti. Da ammirare le 
statue della Fede e della Scienza 
che precedono la cupola emisferica.

del fisico. La scultura è alta 16 
metri ed è stata ideata e realizzata 
da Daniel Libeskind, che ha voluto 
rappresentare il “terzo polo” tra il 
Faro e il Tempio Voltiano. 

1100 mt
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Torre e Palazzo Pantera. La torre 
visibile oggi è ciò che rimane di 
quella che apparteneva alla storica 
famiglia Pantera del ‘400. Il Palazzo 
omonimo invece risale al XV secolo, 
al tempo di proprietà della potente 

Chiesa di San Fedele. Sorge nella 
Piazza omonima, quello che un 
tempo era il Foro Romano e che 
oggi è il cuore antico della città. 
La Chiesa di San Fedele possiede 
una facciata in stile neoromanico, 

Cattedrale di Como. Tra i 
monumenti più belli d’Italia, è un 
edificio complesso e articolato, 
iniziato nel 1396 e completato 
nel 1740, quando fu elevata la 
cupola. La facciata si presenta 

Museo Archeologico Giovio. Il 
museo è ospitato all’interno di 
Palazzo Giovio, una volta residenza 
dei conti; racconta con le sue 
collezioni la storia di Como dalla 
preistoria all’età romana, con un 

TORRE E PALAZZO PANTERA

CHIESA DI SAN FEDELE

CATTEDRALE DI COMO

MUSEO ARCHEOLOGICO GIOVIO

180 mt

280 mt
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casa Rusconi, che poi lo trasformò 
in un postribolo. Oggi è un palazzo 
“da salvare”, in quanto necessita
di interventi.

imponente e ricca di decorazioni 
scultoree. L’interno gotico ospita tre 
navate e la pala cinquecentesca di 
Sant’Abbondio, protettore della città.

con accanto, dalla parte sinistra, il 
campanile risalente al 1271 (nella 
parte bassa). La navata centrale è 
barocca e ospita un crocefisso in 
cartapesta nell’imponente altare di 
marmo. 

percorso che presenta reperti 
rinvenuti nel territorio. 
È impreziosito poi con reperti 
egizi, greci, magno greci, bronzetti, 
gemme e monete. 
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Se dopo questa piacevole camminata 
ti è venuta un po’ di fame guarda 
le nostre nuove ricette del benessere 

www.oliocuore.it

Pinacoteca Civica. Si tratta dei 
locali seicenteschi di Palazzo Volpi, 
che dal 1989, anno del riassetto 
organizzativo del Museo Civico, 
ospitano le collezioni pittoriche e 
scultoree, vero patrimonio della 

PINACOTECA CIVICA

città. Le opere sono aumentane 
negli anni grazie a donazioni 
di privati e alle testimonianze 
provenienti dall’archivio storico del 
comune di Como. 
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Torre Gattoni. Proprio qui, nel 
gabinetto fisico, Alessandro 
Volta nel 1765 condusse i primi 
esperimenti scientifici. Poi nel 
1930 la Torre divenne la sede delle 
prima cabina elettrica che erogava 
corrente per illuminare la città, 

attiva fino al 1958. Si possono 
ammirare il quadro elettrico con 
strumenti di misura, i sezionatori e i 
trasformatori. 
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