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Comunicato n°106 
13/09/2022 

  
 
 

 

 
 

 
 

 

22  OTTOBRE 2022 ORE 14.30 
 

La sezione Agorà del CRA FNM vi propone una bellissima visita guidata al 
centro storico di Como. Il tour ci porterà alla scoperta di uno dei più 
affascinanti capoluoghi di provincia della Lombardia, guidandoci attraverso i 
monumenti più significativi che consentono di comprendere le vicende 
storiche e artistiche di Como attraverso i secoli, dalla fondazione romana 
fino al XX secolo.  Cercheremo le tracce della romana Novum Comumromana Novum Comumromana Novum Comumromana Novum Comum    e 

ammireremo le testimonianze della gloriosa epoca medievalegloriosa epoca medievalegloriosa epoca medievalegloriosa epoca medievale della città, 
tra cui il BrolettoBrolettoBrolettoBroletto, gli edifici di via Vittani e la basilica di San Fedelebasilica di San Fedelebasilica di San Fedelebasilica di San Fedele, 
simbolo della CCCComo romanicaomo romanicaomo romanicaomo romanica. Seguiremo l'evoluzione nei secoli 
del DuomoDuomoDuomoDuomo, che dal primitivo impianto tardogotico, visibile nella facciata 
che presenta alcune tangenze con quella del Duomo di Milano, virò verso 
una struttura rinascimentale, conclusa nella cupola in forme barocche. 
Completerà l'itinerario un tuffo nel Como razionalistaComo razionalistaComo razionalistaComo razionalista del Novecento 
con la Casa del Fascio di Giuseppe TerragniCasa del Fascio di Giuseppe TerragniCasa del Fascio di Giuseppe TerragniCasa del Fascio di Giuseppe Terragni, capolavoro dell'architettura razionalista italiana.  
La visita guidata al centro storico di Como sarà un viaggio nel tempoun viaggio nel tempoun viaggio nel tempoun viaggio nel tempo per seguire le infinite 
trasformazioni di una città che nei secoli è riuscita a cambiare conservando le più importanti 
testimonianze della propria gloriosa storia. 

PROGRAMMA:  
Ore 14.15Ore 14.15Ore 14.15Ore 14.15 Ritrovo direttamente a Comodirettamente a Comodirettamente a Comodirettamente a Como presso Porta Torre, di fronte al 
Liceo Volta via Cesare Cantù 57 e microfonaggio.  
Ore 14.30 Ore 14.30 Ore 14.30 Ore 14.30 Inizio visita guidata (durata due ore e mezza circa). 
 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Soci Sezione 
L’iscrizione alla Sezione pari a € 5,00 ha valore annuale (anno solare) e consente di partecipare a prezzo agevolato. 

€ 8 

Soci CRA FNM € 11 

FITeL 
La tessera FITeL, del costo di €. 7,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. € 14 

 
 

Il Responsabile di Sezione 
Carlo Gherbesi 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 
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MODULO DI ADESIONE 
  SEZIONE AGORÀ COMUNICATO N°106-2022 - “Visita cen tro storico Como”- 22.10.2022 

 
 
Cognome ……………………………….………. Nome ……….……………….……. CID ………….……… 

Telefono privato (cell.) ………………….…..…e-mail …………………………….…………..……..………. 

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETT ATI  
PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA É NECESSARIO ESSERE MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL, DA E SIBIRE SE 

RICHIESTA. 
Riportare anche il nominativo del richiedente se pa rtecipante.  

 

☐  n. … Soci Sezione       Cognome e Nome………………………………………….…………………….…………... 

……………………………………………………………………………………..………………………………………….. 

☐  n. … Soci CRA FNM    Cognome e Nome………………………………………….…………………….…………... 

……………………………………………………………………………………..………………………………………….. 

☐  n. … Iscritti FITeL         Cognome e Nome …………………………...…………….…………...…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

PAGAMENTO  

Contanti  
☐☐☐☐

 
(da versare al momento 

della prenotazione)  

Ruolo paga   ☐☐☐☐ 

 

 

Bonifico  
☐☐☐☐

 
(Allegare giustificativo di pagamento)  

Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM  

IBAN  IT02 Z 050340169 0000000007699  
 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM  
entro il 02/10/2022 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a pena le dell’intera quota)  

e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti  modalità:  
e-Mail: crafnm@crafnm.it  - Brevi Manu/Corrispondenza Interna: Sedi CRA FNM  

 

� Il/la sottoscritto/a, firmando il presente modulo, è consapevole che i partecipanti alle iniziative CRA FNM 
 non sono coperti da polizza assicurativa, pertanto l'organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale. 
� Autorizza inoltre la realizzazione e l’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi effettuati durante 
l’evento. 
� Tutti gli iscritti dovranno rispettare le regole e le ordinanze ministeriali Covid vigenti per partecipare all’iniziativa.  
 

 

 

Data Firma 
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