 Villa Tatti Tallacchini
Via Giuseppe Verdi, Comerio

 Chiesa di San Celso
Via S. Celso, 5 - Comerio

 Grotte Remeron
Le escursioni partono dalla ex Colonia
Elioterapica Marisa Rossi
Barasso in via al Piano, 3

 Giardinetti Comunali (Serra)
Terrazza Belvedere
Via della stazione, 8 - Comerio

Idee per il tuo soggiorno

GITA ALL’APERTO: NEL VERDE DI
COMERIO

accompagnati da guide esperte che
vi sveleranno tutti i segreti della
geologia varesina.

Perdetevi nella bellezza dei giardini di
Villa Tatti Tallacchini: il parco è a
ingresso gratuito e aperto in ogni
periodo dell’anno, e fa da cornice
ideale a rappresentazioni teatrali,
concerti e mostre (come ad esempio
in occasione del Festival Microcosmi
o Varese Design Week ), ma può
anche
essere
scelto
come location per un romantico picnic con la propria dolce metà o per
trascorrere una tranquilla domenica
con i propri bambini. Potrete ammirare
uno scenografico belvedere sul Lago
di Varese e il maestoso Monte Rosa
nelle giornate più limpide.

In auto: raggiungere Barasso (a 5 min.)
e seguire indicazione per “La casa del
Sole” – “Colonia Marisa Rossi”.

Inoltre consigliamo una visita ai
Giardinetti comunali: anche da qui il
panorama è magnifico e all’interno
del giardino troverete la serra del
comune di Comerio. La struttura
venne presa in gestione nel 2013, dall’
Associazione Utopia Tropicale”, con lo
scopo di restaurarla e valorizzarla.
Ad oggi, la collezione di piante
presenti in serra, conta circa 150
specie botaniche rare.

AVVENTURA AL
GROTTE REMERON

BUIO:

LE

Una meta imperdibile per gli amanti
delle escursioni
sono le Grotte
Remeron,
collocate
all'interno
della Riserva Naturale del Parco
Campo dei Fiori. Avrete la possibilità di
addentrarvi
nel
cuore
della
montagna,
scendendo
lungo
il
percorso turistico illuminato e in
sicurezza, sino alla profondità di - 50
metri,

RELIGIONE E FASCINO ANTICO:
CHIESA DI S. CELSO
La Chiesa di San Celso testimonia il
primo nucleo urbano del paese. La
struttura inizialmente era parte di
dell’Abbazia benedettina, e rivela
attraverso le sue forme – soprattutto
nella torre campanaria – l’intervento
dei
maestri
comacini.
Esempio
di
arte
romanica
e
rinascimentale, la chiesa ci regala
anche un bellissimo esempio di
affresco della Crocefissone coi Santi
Celso e Benedetto che ancora si
conserva.

RELAX SUL LAGO
Lungo Lago di Gavirate
Indirizzo: Pista ciclabile – Via Lido, 7
Gavirate
Traghetto Biandronno – Isolino Virginia
Imbarco: Via Marconi, Biandronno
(Pista ciclabile)
Lido della Schiranna
Via dei Canottieri, 12 Varese

NOLEGGIO BICICLETTE
“DUE RUOTE”
Indirizzo: Via Al Lido , Gavirate
Tariffe:
-€4,00  1 ora
-€3,00/h (per noleggio > 1 ora)

TRIP IN THE GREEN:
COMERIO AND NATURE
The Villa Tatti Tallacchini’s gardens are
with free entry and open all the year.
It’s a perfect location for the theatral
representation, music concerts and
expositions ( for example for the
Microcosmi Festival or Varese Design
Week) , also for a romantic pic-nic or
for a quiet sunday with family. From
here you will admire a beautiful
landscape above Varese Lake and
also the Monte Rosa range .
We suggest also a visit at Municipal
Garden : landscape is beautiful also
from this point and through this garden
you will find the greenhouse of
Comerio municipality. In 2013 the
Utopia Tropicale Association took over
the management of the structure, with
the objective of renovate and
cultivate new species of tropical
plants.
The Tallacchini family bought it like a
plantation space. Now we have a
collection of about 150 rare species of
plants.

A ADVENTURE IN THE DARK:
REMERON CAVES

By car: Comerio – Barasso ( 5 min.)
and follow the indication to reach
“La casa del Sole- Colonia Marisa
Rossi”

RELIGION AND ANCIENT
BEAUTY: SAINT CELSO
CHURCH
San Celso Church is a concrete rest of
the first Comerio urban center. In the
begins it belonged benedectine
abbey and was erected by Como
monks.
Around 18th century the entire
structure was given to some local
families, except the church that
measure just 60 m², is an example of
roman and renaissance art. It conserve
a beautiful fresco of the Jesus
crucifixion with Saint Celso and
Benedetto.

RELAX BY THE LAKE
Gavirate Lake
Adress: Via Lido, 7 Gavirate
Fair Biandronno – Virginia Isle
From: Via Marconi, Biandronno
(Bicycle lane)
Schiranna shore:
Via dei Canottieri, 12 - Varese

Rameron caves are situated in the
Campo dei Fiori Nature Park and is
very appreciated destination from the
climbers and adventure lovers.
You are going to visit the heart of the
mountain, experts guides will bring you
50 meter deep inside a tourist route
and you will discover all the Varese
geology secrets.

BICYCLE RENTAL SHOP
“DUE RUOTE”
Andress: Via Al Lido , Gavirate
Prices:
-€4,00  1 hour
-€3,00/h (for rental > 1 hour

