
DOMENICA 23 FEBBRAIO 

 
                    

IL COMPLESSO ALTOMEDIEVALE DI 
SAN VINCENZO IN GALLIANO 

E SAN VINCENZO IN CUCCIAGO 
 

Ritrovo: ore 15.15 a Cantù nel parcheggio 
sottostante la Basilica di S. Vincenzo in Galliano 
 
Visita della millenaria basilica di S. Vincenzo, in 
ciottoli di lago e di fiume, con zona absidale 
sopraelevata e cripta, che conserva il più 
importante ciclo di affreschi di epoca ottoniana 
della Lombardia, e dell’attiguo Battistero di S. 
Giovanni.  
Spostandosi con mezzi propri, è possibile 
effettuare una breve visita della basilica di S. 
Vincenzo in Cucciago, dove è possibile ammirare 
una nuova porzione di affreschi databili agli ultimi 
decenni del 1000, rinvenuti nella porzione di 
abside scoperta nello spessore del muro di 
tamponamento. 
 
Guida: Ottaviano Molteni, cell. 333 7188447 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La partecipazione agli itinerari è gratuita.   

Si consigliano scarpe comode. 

 

Per informazioni e prenotazioni chiamare i numeri 

indicati in calce ad ogni itinerario 

 

seguici sul sito www.guidecomo.it e su   

 

in collaborazione con 

 

           

 
 

In occasione della 

 

GIORNATA INTERNAZIONALE 

DELLA GUIDA TURISTICA 

 

L’Associazione Guide e 

Accompagnatori Turistici  

di Como e Provincia 
 

organizza 

 

NOVE VISITE GUIDATE 

GRATUITE 
 

 

sabato 22 Febbraio 

domenica 23 Febbraio 
 

 

 

 

 

 
 

In occasione dell'annuale Giornata 

Internazionale della Guida Turistica, che si 

celebra in tutto il mondo il 21 febbraio, 

l’Associazione Guide e Accompagnatori Turistici 

di Como e Provincia v’invita alla scoperta dei 

tesori che ci circondano, scegliendo tra nove 

diversi itinerari accompagnati da una guida 

professionista. La giornata ha lo scopo di far 

conoscere al grande pubblico una figura 

professionale socialmente e culturalmente tra le 

più utili, per il prezioso e delicatissimo ruolo di 

mediazione che svolge e per la sua opera di 

divulgazione del sapere, ma anche di invitare a 

diffidare delle guide abusive non abilitate alla 

professione, per tutelare, tra l’altro, i diritti del 

consumatore stesso. 

http://www.guidecomo.it/


SABATO 22 FEBBRAIO 
 

IL COLLEGIO GALLIO 
 

Ritrovo: ore 14.30 sul piazzale antistante la chiesa 
del Collegio Gallio 

 
Visita guidata del prestigioso Collegio. Edificio 
importante dal punto di vista storico ed artistico, 
testimone della vita culturale e religiosa del 
territorio, custode di interessanti memorie del 
passato e rinomato centro scolastico di Como. 
 
Guida: Alfonsa Caironi, cell. 335 444038 

 
 

LA PRODUZIONE PITTORICA DEL 
RINASCIMENTO ALTOLARIANO 

 
Ritrovo: alle 14.30 a Livo davanti alla chiesa di S. 
Giacomo Vecchia (chiesa cimiteriale dopo il centro 
abitato, direzione Crotto Dangri) 

 
Visita a due chiese simbolo del Rinascimento in 
Alto Lario: S. Maria delle Grazie a Gravedona e S. 
Giacomo Vecchia a Livo. Le due chiese, messe a 
confronto, danno un'idea una precisa di quello che 
era il panorama artistico della zona più a nord del 
lago tra il XV e il XVI secolo. 
 
Guida: Melissa Neri, cell. 338 8000070 

 
 

LECCO: TRACCE URBANE  
DE “I PROMESSI SPOSI” 

 
Ritrovo: ore 14.30 lungolario Isonzo c/o ristorante 
Larius 
 
Attraverso la mostra “I Promessi Sposi a Fumetti”, 
allestita presso il Palazzo delle Paure, si avrà 
modo di contestualizzare la vicenda manzoniana 
nelle vie di Lecco. La visita proseguirà poi nel 
centro storico. 
 
Guida: Paola Vismara, cell. 339 5976945  

 

NOVUM COMUM,  
COME VIVEVANO I ROMANI 

  
Ritrovo: ore 14.45 all’interno della Porta Torre  
 
Viaggio attraverso le abitudini militari, di vita, 
salutari, alimentari, culturali dei nostri antenati, 
attraverso la visita dell’antica Porta Pretoria, delle 
Terme e della sezione romana del Museo civico 
archeologico. 
 
Guida: Anna Raschillà, cell. 3391497231 

 
CANTU’:  

IL MUSEO DI ARTE SACRA DI SAN PAOLO 
E L'ORATORIO DELLA BEATA VERGINE 

 
Ritrovo: ore 15.00 davanti all’Oratorio della Beata 
Vergine di Cantù, accanto alla Basilica di San 
Paolo -  Via Annoni  
 
Il Museo di Arte Sacra raccoglie oggetti di 
oreficeria, arredi e paramenti sacri che provengono 
dalle chiese storiche di Cantù. A seguire visita 
all'Oratorio della Beata Vergine piccolo edificio al 
cui interno si ammirano meravigliosi tesori artistici: 
dall’affresco medievale della Madonna del Latte ai 
dipinti con le Storie della Vergine del 1514. 
 
Guida: Laura Altamura, cell. 347 6904989 

 
 

COMO E LE SUE CONTRADE 
 
Ritrovo: ore 15.30 a Porta Torre (davanti al Liceo 
Classico “Volta”) 
 
L’itinerario si snoda per le vie del centro e 
ripercorre i nomi delle antiche strade e contrade in 
base alle denominazioni toponomastiche di fine 
XVIII secolo. I vecchi toponimi consentono di 
leggere l’organizzazione sociale ed economica 
della città, in quanto i nomi delle strade avevano 
un significato storico e funzionale, legato al 
territorio. 
 
Guida: Cristina Fontana, cell. 338 7189343 
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SANTA MARIA REZZONICO,  
PRESENZA DOMENICANA SUL LARIO 

 

Ritrovo: ore 14.15 a Santa Maria, parcheggio a 
lago di fronte alla Chiesa  
 
L’itinerario inizia con la visita della Chiesa di 
Santa Maria Assunta, costruita tra il 1464 e il 
1474 per accogliere i Domenicani,  e 
dell'annesso convento. Tempo permettendo, una 
passeggiata lungo l’antica Via Regina  condurrà 
fino all’antico borgo di Rezzonico, sede del 
Castello appartenuto alla nobile famiglia Della 
Torre Rezzonico (fra i cui membri più illustri si 
annovera Papa Clemente XIII) e visita. 
 
Guida: Paolo Ortelli, cell. 338 8792650 
 
 
 
 

COMO NEOCLASSICA:  
VIA VOLTA 

 
Ritrovo: ore 14.30 in piazza Volta 
 
L’itinerario conduce alla scoperta di alcune 
dimore patrizie costruite o riadattate a Como in 
epoca neoclassica, in particolare lungo l’asse che 
dall’antica piazza Iasca (oggi piazza Volta) 
conduceva sino a Porta Sala. Un’occasione per 
indagare non solo gli stilemi e le caratteristiche 
salienti dell’arte e dell’architettura settecentesca, 
ma anche per porre in luce motivi e ed aspetti 
salienti dell’Età dei Lumi. 
 
Guida: Daniela Ribera, cell. 339 3133438 

 
 


