
 
 

 

 

 

  

 
Per la prima volta camminamento dall’alto del Duomo di Como  

Visita culturale lunedì 24 aprile 2017 

dalle 11.00 alle 17.00 
 
Vi invitiamo a non mancare a questo evento unico…Vi aspettiamo 
 

La Delegazione FAI Como e il suo Gruppo Giovani sono lieti di partecipare all’evento Camminamento dall’Alto del 
Duomo di Como organizzato dall’Ente Chiesa Cattedrale di Como - Duomo (qui di seguito Ente Duomo) in 
collaborazione anche con le Guide Abilitate della Provincia di Como.  
 
Un evento organizzato per la prima volta per ammirare dall’alto l’interno del Duomo, edificio di culto dedicato alla 
Beata Vergine Assunta, per dimensioni, il terzo della Lombardia, dopo il Duomo di Milano e la Certosa di Pavia. 
 
Le Guide Abilitate accompagneranno i visitatori lungo un suggestivo percorso che attraverso, ripide scale a 
chiocciola in pietra, permetteranno di raggiungere un camminamento interno che si sviluppa nella parte absidale e 
da cui si avrà una inedita prospettiva della Cattedrale.  
La durata della visita è di circa 30 minuti in lingua Italiano e Inglese (Guide Como Lake Today e Guide Mondo 
Turistico-Guide Lago di Como). 
 
Il Duomo i cui lavori sono stati iniziati nel 1396, è stato edificato per successive fasi durante tre secoli e mezzo, 
essendo stato terminato nel 1744. Si tratta di un'architettura articolata e complessa, che fonde in un edificio 
unitario interpretazioni dello spazio ed espressioni stilistiche diverse. La continuità della costruzione nel tempo (nel 
‘400 vengono realizzate la facciata e le navate gotiche, nel '500 il presbiterio e le absidi laterali, nel '700 la cupola) 
ha mantenuto un'armonia che di epoca in epoca è stata rinnovata, collegando il tracciato delle parti nuove alle 
proporzioni definite nell'epoca precedente. 
 
Ingresso 
 

Como, piazza Duomo. Entrata dalla porta di destra della facciata. Inizio visite a partire dalla sacrestia di sinistra 
guardando l’altare. 
 
CONTRIBUTO all’Ente Duomo a partire da €   5 per Iscritti FAI e per visitatori dai 14 ai 18 anni.  
                                                                         € 10 per non Iscritti FAI. 
 

I contributi sono raccolti dall’Ente Ecclesiastico Duomo e destinati a quest’ultimo. 
FAI sarà presente per sostenere l’iniziativa e per consentire iscrizioni e rinnovi in loco.  
Come di consueto, gli Iscritti FAI avranno una corsia preferenziale di accesso. 

 
Informazioni Importanti 
 

La durata della visita è di circa 30 minuti. Sono previsti gruppi di visita di massimo 15 visitatori per volta. 
 

Il percorso prevede scale a chiocciola ripide e strette e camminamenti angusti (sia per altezza che per larghezza).  
Il percorso non è accessibile per chi ha difficoltà motorie, soffre di claustrofobia e/o vertigini. 
 

L’accesso è consentito solo agli adulti, muniti di documento di identità, e ai ragazzi dai 14 anni solo accompagnati 
da adulti. E’ infatti prevista la firma di un foglio di manleva.  
Scarpe comode (no tacco). Non sono consentiti zaini e borse ingombranti e non né è prevista la custodia. 
 

Gli organizzatori, prima del pagamento del contributo, valuteranno, a loro discrezione, se il visitatore può o meno 
accedere al percorso. 
 

Non sono previste prenotazioni. In caso di grande affluenza, gli accessi potrebbero essere sospesi prima 
dell’orario di chiusura indicato. 
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