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LABORATORIO DI

6
BIBLIOTECA

Il Laboratorio di Archeobiologia
è un centro di ricerca e divulgazione dove vengono studiati i reperti vegetali ed animali e i resti
umani provenienti da scavi archeologici.

La Biblioteca dei Musei Civici
raccoglie oltre 15.000 volumi
specializzati in archeologia, scienze
complementari all’archeologia,
museologia, storia dell’arte e architettura del territorio comasco.

ARCHEOBIOLOGIA

Assessorato
CULTURA

MUSEO ARCHEOLOGICO “P. GIOVIO”
BIBLIOTECA
Palazzo Giovio - Piazza Medaglie d’Oro 1
Tel. 031.25 25 50 - Fax 031.26 80 53

MUSEO STORICO “G. GARIBALDI”
LABORATORIO DI ARCHEOBIOLOGIA

MUSEI
CIVICI
COMO

Palazzo Olginati - Piazza Medaglie d’Oro 1
Tel. 031.25 25 50 - Fax 031.26 80 53

TEMPIO VOLTIANO
Viale Marconi - Tel. 031.57 47 05

CIVICHE RACCOLTE D’ARTE - PALAZZO VOLPI
Palazzo Volpi - Via Diaz 84
Tel. 031.26 98 69 - Fax 031.26 80 53

ORARI DI APERTURA
MUSEO ARCHEOLOGICO - MUSEO STORICO - CIVICHE RACCOLTE D’ARTE
Martedì-Sabato 9.30-12.30 / 14.00-17.00
Domenica 10.00-13.00
Lunedì chiuso
Analisi di carboni al microscopio ottico.
Analysis of charcoals with optical microscope.

Sala di lettura.
Reading room.

The Laboratory of Archaeobiology is
a research centre specialized in the study
of plant, animal, and human remains from
archaeological excavations.

The Town Museum has also an important Library, with more than 15.000 volumes related to archaeology, archaeobiology, history and art from the region of
Como.

TEMPIO VOLTIANO
Aprile / Settembre: Martedì-Domenica 10.00-12.00 / 15.00-18.00
Ottobre / Marzo: Martedì-Domenica 10.00-12.00 / 14.00-16.00
Lunedì chiuso
Ingresso a pagamento (€ 3,00). Sono previste riduzioni per ragazzi, anziani e gruppi.
Pay admission (€ 3,00). Adaptation for childrens, senior citizens, groups.
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Codice Carpani. Stemmario delle famiglie nobili della città e antica diocesi di
Como, sec. XV.
Carpani code. Noble families’ marks of the
town and ancient Como diocese,XV century.

VIA

Tessuto di lino dalle bende della mummia di Isiuret, IX sec. a.C.
Linen fabric from the bandage of Isiuret
mummy, IX century b.C.
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in copertina: Domenico Caresana: “Veduta di Como”, 1618, olio su tela.
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MUSEO STORICO

3
TEMPIO VOLTIANO

D’ARTE - PALAZZO VOLPI

ARCHEOLOGICO
Il Museo Archeologico “Paolo Giovio” si compone di varie sezioni.Alcune sale sono dedicate al collezionismo, come la sala egizia, la sala
delle gemme, quelle dei vasi greci,
delle monete, dei bronzetti italici e
romani e la ricostruzione dell’antica esposizione preistorica. La
parte principale del percorso documenta la storia del territorio lariano attraverso i reperti archeologici, a partire dalle più antiche
tracce dell’uomo.
Nella Sezione di Preistoria e Protostoria è particolarmente ben documentata la Cultura di Golasecca,
sviluppatasi nel circondario di
Como nel 1 millennio a. C.
La Sezione Romana presenta la
Novum Comum fondata da Cesare
e illustra le testimonianze della vita
quotidiana del tempo.

The Archaeological Museum “Paolo
Giovio” is divided into different sections. It houses collections of Egyptian antiquities, gems,
coins, Greek vases and bronze Roman statuettes. Furthermore a reconstruction of the
old prehistoric exhibition is displayed in one of
the rooms. The history of the Como region is
represented throughout the archaeological
finds.The Prehistoric and Protohistoric Section
reflect different aspects of the Golasecca Culture, which developed in the area of Como during the 1st millennium b.C.The Roman Section
presents the Novum Comum created by
Caesar and illustrates the testimonies of
everyday life of the time.

Il Museo Storico “Giuseppe Garibaldi”, oltre a testimoniare le lotte
risorgimentali, comprende una sezione dedicata ai tessuti, all’abbigliamento ed alla moda fra XVIII e
XIX secolo. A questi reperti si aggiungono ceramiche, manoscritti,
medaglie ed altri oggetti che testimoniano i prodotti e la qualità della
vita sul Lario, nonchè il gusto del
collezionismo. Particolarmente significativa una sala dedicata ai pizzi
ed ai ricami, con opere dal XVII al
XIX secolo ed un notevole Presepe napoletano del XVIII secolo.

Vaso a tre bracci decorato a stampiglia.
Como, Cà Morta, fine VI sec. a.C.
Three-armed vase provided with stamping
decoration. Como, Cà Morta, end of the VI
century b.C.

Angelo Trezzini: “Un cacciatore delle Alpi”,
1860 circa, olio su tela.
Angelo Trezzini: “A hunter of the Alps”, 1860
approximately, oil on canvas.

Sarcofago della sacerdotessa Isiuret, in
cartonnage dipinto, proveniente dall'area
tebana, IX sec. a.C.
Stone coffin of Isiuret (priestess), painted
cartonnage, from the area round Thebe,
IX century b.C.
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Base in marmo di Musso raffigurante la
contesa tra Poseidone e Atena per il possesso dell’ Attica. Como, II sec. d.C.
Slab from Musso quarry showing the fight
between Poseidon and Athena to take possession of Attica. Como, II century A.D.

The History Museum “Giuseppe Garibaldi”, beside displaing items of the Risorgimento era, has a notable collection of costumes and textiles, which represents the fashion
of the 18th and 19th centuries. The museum
houses also ceramics, manuscripts, and medals, which illustrate many aspects of the quality of life in the region, and highlight the importance of collecting over the last three
centuries. One of the most representative and
distinguished collections is that of laces and
embroidery which contains masterpieces from
the 17th to the 19th centuries. One of the highlights of the museum is the Christmas crib
from Naples (18th century).

Il Tempio Voltiano è l’unico mausoleo al mondo elevato a memoria di
uno scienziato. Fu progettato in
forme neoclassiche dall’arch. Federico Frigerio e donato alla Città dal
mecenate Francesco Somaini nel
1928. Contiene apparecchiature
scientifiche e cimeli relativi all’opera dello scienziato comasco
Alessandro Volta, inventore della
Pila.

Palazzo Volpi annovera una sezione di scultura altomedioevale,
romanica e gotica, con materiali
provenienti da vari edifici religiosi
della Città; inoltre le sezioni di pittura coprono un arco cronologico ininterrotto dal Trecento al
Novecento, con intermezzi riguardanti: la scultura, la decorazione delle vetrate e persino la
miniatura.
La sezione dedicata al Novecento
ospita sculture e dipinti degli
astrattisti del “Gruppo Como”
nonchè i disegni dell’architetto
futurista Antonio Sant’ Elia.

In addition, the Gallery houses a fine collection of paintings executed from the 14th to
the 20th century, sculptures, and examples
of glass window decoration and miniatures.
Among the higlights of modern art section
are the sculptures and paintings of the
abstract artists from the “Gruppo Como”
and the drawings of the futurist architect Antonio Sant’ Elia.

Pittore lombardo:“Ritratto di Comandante
di artiglieria”, fine XVI sec., olio su tela.
Lombard painter:“Artillery Commander’s portrait”, end of XVI century, oil on canvas.

The Tempio Voltiano is the only mausoleum devoted to a scientist.It was designed by the
architect F. Frigerio and presented to the
city by F. Somaini in 1928. It includes scientific equipment and many objects relating to the
work of the scientist that invented the battery,
Alessandro Volta.

Primo Maestro di Santa Margherita:
“Storia delle Sante Faustina e Liberata”,
secondo decennio del XIV sec., affresco
proveniente dal Convento di Santa Margherita di Como.
S. Margherita’s Master: “SS. Faustina and
Liberata’s History”, second decade of XIV
century, fresco from S. Margherita’s Convent in Como.

Pila realizzata da Alessandro Volta.
Battery made by Alessandro Volta.

Palazzo Volpi (Town Picture-Gallery)
houses a collection of Early Medieval and
Romanesque sculptures with masterpieces
coming from different religious buildings of
Como.

Antonio Sant’Elia: “Casa a gradinata con
ascensori esterni”, 1914, matita nera e
pastello arancio.
Antonio Sant’Elia: “Multilevel house with
external elevators”, 1914, black pencil and
orange pastel.

