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ABBA Giuseppe - Monteolimpino - da Largo Ceresio a Via Bellinzona. Salire da viale Nino Bixio; alla rotatoria 
all’incrocio con via per S.Fermo, è la via-
 
ACQUANERA -  Albate - da via Canturina a Via alla Guzza. In fondo al rettilineo di via Canturina proveniendo da 
Camerlata al semaforo a dx 
 
ADAMELLO -  Tavernola - da Via Borromini a Via Brennero. In fondo a via per Cernobbio alla rotatoria a sin via Pellico, 
in fondo a dx passare sotto il viadotto, oltrepassare la rotatoria via Asiago, la 1° a sin via Borromini, la 1° a dx
 
AGLIATI Luigi -  Sagnino - da Via Fulda alla stessa. Da via Bellinzona alla rotatoria dello svincolo autostradale a dx via 
Pio XI, proseguire diritto via S.Giacomo, oltrepassare l’arco, subito la 1° a dx via Fattori, alla rotatoria a sin via Segantini, 
la 1° a sin via Fulda, è la 1° a dx 
 
AGUDIO Tommaso - Garzola Superiore 
Bernasconi, subito la 1° a sin 
 
AIA (ALL’) - Trecallo - da Via Canturina a fondo cieco. Subito prima del semaforo di Trecallo a dx
 
AIROLDI Giuseppe - Centro città - strada a fondo cieco che si diparte da Via Monte Grappa. Da piazzale Monte Santo 
(Caserma) via Monte Grappa, oltrepassare il ponticello sotto la ferrovia, è la 1° a dx
 
al PIANO - Albate - da Via Acquanera a fondo cieco. In fondo al rettilineo d
semaforo a dx via Acquanera, è la 3° a sin verso il carcere
 
al ROCCOLO - Sagnino - da Via Pio XI a fondo cieco. Dalla rotatoria dell’uscita autostradale, a dx via Pio XI, ancora a dx 
via Giordano Bruno, dopo il tornante è la 1° a dx
 
al RONCO - Albate - da Via S.Antonino a fondo cieco. Salendo da Camerlata, dopo il semaforo con via Acquanera la 1° a 
sin via S.Antonino, è la 3° a sin, poco prima della chiesa
 
ALBERINA - Breccia - da Via Isonzo a fondo cieco. Da vi
a dx via Risorgimento, la 1° a dx via Malvito, in fondo alla via a sin (curva a gomito) via Claudio Marcello, prosegue in 
via Isonzo, subito dopo la strettoia in curva è la 1° a dx
 
ALBERTOLLI Giocondo - Centro città -
 
ALBRICCI M. Maddalena -  Centro città 
Cimitero maggiore 
 
ALCIATO Andrea -  Centro città - da Via Milano a Via Viganò. Scendendo da Camerlata, alla fine della Napoleona a dx, 
poco prima dell’imbocco di via Milano 
 
ALEBBIO - Rebbio - da Via Varesina a Via Lissi. Da piazza Camerlata imboccare via Varesina, è la 2° a sin poco prima 
del cinema Gloria 
 
all’AIA - Trecallo - da Via Canturina a fondo cieco. Subito prima del semaforo di Trecallo a dx
 
alla CAVA - Monteolimpino - da Via Bellinzona a fondo cieco. E’ la penultima a dx prima della rotatoria dello svincolo 
autostradale 
 
alla GUZZA - Albate - da Via Acquanera al Comune di Casnate. Via Oltrecolle, alla rotatoria in fondo al viadotto a sin 
via Canturina, alla rotatoria successiva a dx via Belvedere, all’incrocio in fondo alla via proseguire diritto
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da Largo Ceresio a Via Bellinzona. Salire da viale Nino Bixio; alla rotatoria 
-parcheggio a dx 

da via Canturina a Via alla Guzza. In fondo al rettilineo di via Canturina proveniendo da 

da Via Borromini a Via Brennero. In fondo a via per Cernobbio alla rotatoria a sin via Pellico, 
ndo a dx passare sotto il viadotto, oltrepassare la rotatoria via Asiago, la 1° a sin via Borromini, la 1° a dx

da Via Fulda alla stessa. Da via Bellinzona alla rotatoria dello svincolo autostradale a dx via 
iritto via S.Giacomo, oltrepassare l’arco, subito la 1° a dx via Fattori, alla rotatoria a sin via Segantini, 

Garzola Superiore - diramazione della Via per Brunate. Al tornante di Garzola Superiore a sin via 

da Via Canturina a fondo cieco. Subito prima del semaforo di Trecallo a dx

strada a fondo cieco che si diparte da Via Monte Grappa. Da piazzale Monte Santo 
(Caserma) via Monte Grappa, oltrepassare il ponticello sotto la ferrovia, è la 1° a dx 

da Via Acquanera a fondo cieco. In fondo al rettilineo di via Canturina proveniendo da Camerlata al 
semaforo a dx via Acquanera, è la 3° a sin verso il carcere 

da Via Pio XI a fondo cieco. Dalla rotatoria dell’uscita autostradale, a dx via Pio XI, ancora a dx 
tornante è la 1° a dx 

da Via S.Antonino a fondo cieco. Salendo da Camerlata, dopo il semaforo con via Acquanera la 1° a 
sin via S.Antonino, è la 3° a sin, poco prima della chiesa 

da Via Isonzo a fondo cieco. Da via Varesina (in fondo al rettilineo dopo il semaforo con via Lissi) 
a dx via Risorgimento, la 1° a dx via Malvito, in fondo alla via a sin (curva a gomito) via Claudio Marcello, prosegue in 
via Isonzo, subito dopo la strettoia in curva è la 1° a dx 

- da Via Plinio a Via Florio da Bontà, subito alle spalle di piazza Cavour

Centro città - da Via Grandi a Via Regina. E’ l’ultimo tratto della strada a senso unico del 

da Via Milano a Via Viganò. Scendendo da Camerlata, alla fine della Napoleona a dx, 
 

da Via Varesina a Via Lissi. Da piazza Camerlata imboccare via Varesina, è la 2° a sin poco prima 

da Via Canturina a fondo cieco. Subito prima del semaforo di Trecallo a dx

Via Bellinzona a fondo cieco. E’ la penultima a dx prima della rotatoria dello svincolo 

da Via Acquanera al Comune di Casnate. Via Oltrecolle, alla rotatoria in fondo al viadotto a sin 
essiva a dx via Belvedere, all’incrocio in fondo alla via proseguire diritto
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da Largo Ceresio a Via Bellinzona. Salire da viale Nino Bixio; alla rotatoria 

da via Canturina a Via alla Guzza. In fondo al rettilineo di via Canturina proveniendo da 

da Via Borromini a Via Brennero. In fondo a via per Cernobbio alla rotatoria a sin via Pellico, 
ndo a dx passare sotto il viadotto, oltrepassare la rotatoria via Asiago, la 1° a sin via Borromini, la 1° a dx 

da Via Fulda alla stessa. Da via Bellinzona alla rotatoria dello svincolo autostradale a dx via 
iritto via S.Giacomo, oltrepassare l’arco, subito la 1° a dx via Fattori, alla rotatoria a sin via Segantini, 

diramazione della Via per Brunate. Al tornante di Garzola Superiore a sin via 

da Via Canturina a fondo cieco. Subito prima del semaforo di Trecallo a dx 

strada a fondo cieco che si diparte da Via Monte Grappa. Da piazzale Monte Santo 

i via Canturina proveniendo da Camerlata al 

da Via Pio XI a fondo cieco. Dalla rotatoria dell’uscita autostradale, a dx via Pio XI, ancora a dx 

da Via S.Antonino a fondo cieco. Salendo da Camerlata, dopo il semaforo con via Acquanera la 1° a 

a Varesina (in fondo al rettilineo dopo il semaforo con via Lissi) 
a dx via Risorgimento, la 1° a dx via Malvito, in fondo alla via a sin (curva a gomito) via Claudio Marcello, prosegue in 

da Via Plinio a Via Florio da Bontà, subito alle spalle di piazza Cavour 

da Via Grandi a Via Regina. E’ l’ultimo tratto della strada a senso unico del 

da Via Milano a Via Viganò. Scendendo da Camerlata, alla fine della Napoleona a dx, 

da Via Varesina a Via Lissi. Da piazza Camerlata imboccare via Varesina, è la 2° a sin poco prima 

da Via Canturina a fondo cieco. Subito prima del semaforo di Trecallo a dx 

Via Bellinzona a fondo cieco. E’ la penultima a dx prima della rotatoria dello svincolo 

da Via Acquanera al Comune di Casnate. Via Oltrecolle, alla rotatoria in fondo al viadotto a sin 
essiva a dx via Belvedere, all’incrocio in fondo alla via proseguire diritto 
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alla ZOCCA - Albate - da P.zza IV Novembre a Via Zambon. da Via S.Antonino a fondo cieco. Salendo da Camerlata, 
dopo il semaforo con via Acquanera la 1° a sin via S.Antonino, in 
 
ALPINI (DEGLI)(Salita) - Centro città -
Baradello a dx all’altezza della sbarra all’inizio del tratto sterrato
 
AMBROSOLI Solone - Centro città - da Via 
 
AMEDEO DUCA D'AOSTA (Piazzale)

 
AMENDOLA Giovanni (Piazza) - Centro città 
di S.Agostino 
 
AMORETTI Carlo - Monteolimpino -
rotatoria dello svincolo autostradale via Maderno, in fondo alla via a sin
 
AMUZIO DA LURAGO - Lora - da Via Monteverde a fond
 
ANATRELLE (DELLE) - Albate-Bassone 
di via Canturina proveniendo da Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, la 3° a sin verso il
2° a sin dopo il sottopasso ferroviario 
 
ANNUNZIATA (dell') - Città Murata - 
 
ANTELAMI Benedetto - Tavernola - da Via Spalato a Via Pellico. Da via per Cernobbio la 1
via Spalato, subito la 1° a dx (Grand Hotel Como)
 
ANZANI Francesco - Centro città - da Via Milano a Via Valleggio. Scendendo da via Napoleona, imboccare via Milano, 
è la 1° a dx 
 
ANZI Martino - Centro città - da Via Santo Garovaglio a Via Zezio. Proprio di fronte all’ingresso ambulanze del Pronto 
Soccorso del Valduce 
 
APPIANI Andrea - Civiglio - da P.zza Concordia al bivio Via Mincio
 
APRICA (Salita) - Monteolimpino - area che si diparte da Via Castel Carnasino 
Carnasino - altezza civico 35. Scalinata pedonale a dx subito dopo l’imbocco di via Castel Carnasino, la via che porta a 
Villa Aprica 
 
AQUILEIA - Camnago Volta - da Via Zampiero al casolare di Roncaccio. Scendendo da Solzago è la 2° a dx dopo il bivio 
per Ponzate 
 
ARCIONI Antonio - Albate - da Via Canturina a fondo cieco. La 2° a dx sul curvone di via Canturina in fondo al 
rettilineo di Albate e prima della salita verso Trecallo
 
ARIBERTO DA INTIMIANO - Lora - si diparte e torna in Via Statale per Lecco. A dx alla rotatoria della Esselunga
 
ARTARIA - Sagnino - da Via Ostinelli a fondo cieco. Dalla rotatoria dell’uscita autostradale, a dx via Pio XI, ancor
via Giordano Bruno, dopo il tornante la 1° a dx via al Roccolo, la 1° a dx via Calvi, in fondo a dx via Ostinelli, la 1° a si
 
ASIAGO - Tavernola - da Via Pellico al confine con il Comune di Maslianico
 
ATLETI AZZURRI D'ITALIA (Piazza) 
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da P.zza IV Novembre a Via Zambon. da Via S.Antonino a fondo cieco. Salendo da Camerlata, 
dopo il semaforo con via Acquanera la 1° a sin via S.Antonino, in fondo alla via a sin 

- si diparte dopo locanda " Ul Ginocc " porta al parco Baradello. Dalla via Castel 
Baradello a dx all’altezza della sbarra all’inizio del tratto sterrato 

da Via Mentana a Via Carloni. Davanti alla Esselunga del Dadone

AMEDEO DUCA D'AOSTA (Piazzale) - Centro città - piazzale antistante il Distretto Militare

Centro città - fanno capo:Via Torno,Coloniola,Manzoni, Brambilla. Davanti alla

 da Via Paluda a Via G. Maderno. Da via Bellinzona a sin all’imbocco della 
rotatoria dello svincolo autostradale via Maderno, in fondo alla via a sin 

da Via Monteverde a fondo cieco. Proseguimento di via Monteverde

Bassone - si diparte da Via Al Piano altezza civico 21 a fondo cieco. In fondo al rettilineo 
di via Canturina proveniendo da Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, la 3° a sin verso il

da via Volta viale Varese, davanti alla chiesa del Crocefisso

da Via Spalato a Via Pellico. Da via per Cernobbio la 1
via Spalato, subito la 1° a dx (Grand Hotel Como) 

da Via Milano a Via Valleggio. Scendendo da via Napoleona, imboccare via Milano, 

da Via Santo Garovaglio a Via Zezio. Proprio di fronte all’ingresso ambulanze del Pronto 

da P.zza Concordia al bivio Via Mincio-Via Ghislanzoni. E’ la strettoia vicino alla chiesa

area che si diparte da Via Castel Carnasino - altezza civico 11
altezza civico 35. Scalinata pedonale a dx subito dopo l’imbocco di via Castel Carnasino, la via che porta a 

da Via Zampiero al casolare di Roncaccio. Scendendo da Solzago è la 2° a dx dopo il bivio 

da Via Canturina a fondo cieco. La 2° a dx sul curvone di via Canturina in fondo al 
lla salita verso Trecallo 

si diparte e torna in Via Statale per Lecco. A dx alla rotatoria della Esselunga

da Via Ostinelli a fondo cieco. Dalla rotatoria dell’uscita autostradale, a dx via Pio XI, ancor
via Giordano Bruno, dopo il tornante la 1° a dx via al Roccolo, la 1° a dx via Calvi, in fondo a dx via Ostinelli, la 1° a si

da Via Pellico al confine con il Comune di Maslianico 

 - Muggiò – piazzale antistante la Piscina Olimpica 
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da P.zza IV Novembre a Via Zambon. da Via S.Antonino a fondo cieco. Salendo da Camerlata, 

si diparte dopo locanda " Ul Ginocc " porta al parco Baradello. Dalla via Castel 

Mentana a Via Carloni. Davanti alla Esselunga del Dadone 

piazzale antistante il Distretto Militare 

fanno capo:Via Torno,Coloniola,Manzoni, Brambilla. Davanti alla chiesa 

da Via Paluda a Via G. Maderno. Da via Bellinzona a sin all’imbocco della 

o cieco. Proseguimento di via Monteverde 

si diparte da Via Al Piano altezza civico 21 a fondo cieco. In fondo al rettilineo 
di via Canturina proveniendo da Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, la 3° a sin verso il carcere via al Piano, è la 

da via Volta viale Varese, davanti alla chiesa del Crocefisso 

da Via Spalato a Via Pellico. Da via per Cernobbio la 1° a sin dopo il distributore 

da Via Milano a Via Valleggio. Scendendo da via Napoleona, imboccare via Milano, 

da Via Santo Garovaglio a Via Zezio. Proprio di fronte all’ingresso ambulanze del Pronto 

Via Ghislanzoni. E’ la strettoia vicino alla chiesa 

altezza civico 11- a Via Castel 
altezza civico 35. Scalinata pedonale a dx subito dopo l’imbocco di via Castel Carnasino, la via che porta a 

da Via Zampiero al casolare di Roncaccio. Scendendo da Solzago è la 2° a dx dopo il bivio 

da Via Canturina a fondo cieco. La 2° a dx sul curvone di via Canturina in fondo al 

si diparte e torna in Via Statale per Lecco. A dx alla rotatoria della Esselunga 

da Via Ostinelli a fondo cieco. Dalla rotatoria dell’uscita autostradale, a dx via Pio XI, ancora a dx 
via Giordano Bruno, dopo il tornante la 1° a dx via al Roccolo, la 1° a dx via Calvi, in fondo a dx via Ostinelli, la 1° a sin 
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AUGUADRI Adriano - Centro città - da P.zza Vittoria a Via Giulini. Di fianco al Tribunale e all’autosilo
 
AVIGNONE G. Battista - Camnago Volta 
a dx dopo via Paradiso 
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da P.zza Vittoria a Via Giulini. Di fianco al Tribunale e all’autosilo

Camnago Volta - da Via della Libertà a Via Campora. In fondo a via Pannilani e via Nave
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da P.zza Vittoria a Via Giulini. Di fianco al Tribunale e all’autosilo 

da Via della Libertà a Via Campora. In fondo a via Pannilani e via Navedano 
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BACO DA SETA - Albate-Bassone - area che si diparte da Via Bassone a fondo cieco. In fondo al rettilineo di via 
Canturina proveniendo da Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, la 3° a sin verso il carcere via al Piano, il 
proseguimento via Bassone, a dx di fronte a
 
BADEN POWELL (Piazza) - Trecallo – E’ il piazzale a dx al semaforo di Trecallo sulla via Canturina
 
BADONE - Camerlata - da Via P. Paoli a Via Varesina. 
 
BAFFA - S.Maurizio di Brunate - dal confine con il Comune di Brunate alla Capanna C.A.O.
 
BAINSIZZA - Albate - da P.zza IV Novembre a Via Sabotino. Da via Canturina la 1° a sin dopo il semaforo di Albate via 
Giovane Italia, in fondo piazza 4 Novembre, a dx a fianco della caserma dei Carabinieri
 
BALBIANI Antonio - Albate - da Via Monticelli a f
Acquanera la 1° a sin via S.Antonino, la 1° a sin via Monticelli, è la 1° a dx
 
BALESTRA Serafino - Città Murata - da P.zza Medaglie d'Oro a V.le N. Sauro. Entrare dal varco di via Carducci
 
BALLARINI Francesco - Città Murata 
Perretta 
 
BALZAROTTI Rodolfo - Albate - da Via al Ronco a fondo cieco. Salendo da Camerlata, dopo il semaforo con via 
Acquanera la 1° a sin via S.Antonino, è la 3° a sin, poco prima della chiesa, via al Ronco, subito la 1° a dx
 
BARACCA Francesco - Civiglio - da  piazza Concordia a via Bianchi. Uscendo nella piazzetta della chiesa provenendo 
da Ponzate, subito a sin 
 
BARAGGIA - Albate/Bassone - dal confine di Senna Comasco al confine di Casnate con Bernate. Da via Canturina la 1° 
a dx dopo il semaforo di Albate via Ninguarda, in fondo alla discesa la 2° a dx
 
BARAGIOLA Pietro - Ponte Chiasso - 
girare a sin attorno all’aiuola, subito a dx (dogana commerciale)
 
BARATELLI (Piazza) - Centro città – La piazzetta in fondo a viale Geno, dopo la Como Nuoto
 
BARAVALLE Carlo - Lora - da Via Statale per Lecco a fondo cieco. Dalla Sta
Intimiano 
 
BARBAROSSA Federico (Scala) - Centro città 
piazza S.Rocco, a dx subito dopo il sottopasso della ferrovia
 
BARBERINI Giovan Battista - Monteolimpino 
rotatoria dello svincolo autostradale via Canova, è la 1° a dx
 
BARELLI Vincenzo - Centro città - da Via T. Gallio (Poste centrali) a V.le Innocenzo XI
 
BARI Aristide - Centro città - da Via Briantea a Via Zezio (chiesa di S.Agata)
 
BARSANTI Eugenio - Sagnino - da Via Conti Reina a fondo cieco. Da via Bellinzona alla rotatoria dello svincolo 
autostradale a dx via Pio XI, proseguire diritto via S.Giacomo, la 1° a sin v
 
BARZAGHI Cesare - Albate - da Via Donato Frisia a fondo cieco. In fondo al rettilineo di via Canturina proveniendo da 
Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, la 3° a sin verso il carcere via al Piano, la 1° a sin dopo il sott
ferroviario via Frisia, è la 2° a dx 
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area che si diparte da Via Bassone a fondo cieco. In fondo al rettilineo di via 
Canturina proveniendo da Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, la 3° a sin verso il carcere via al Piano, il 
proseguimento via Bassone, a dx di fronte al carcere 

E’ il piazzale a dx al semaforo di Trecallo sulla via Canturina

da Via P. Paoli a Via Varesina.  

dal confine con il Comune di Brunate alla Capanna C.A.O. 

da P.zza IV Novembre a Via Sabotino. Da via Canturina la 1° a sin dopo il semaforo di Albate via 
Giovane Italia, in fondo piazza 4 Novembre, a dx a fianco della caserma dei Carabinieri 

da Via Monticelli a fondo cieco. Salendo da Camerlata, dopo il semaforo con via 
Acquanera la 1° a sin via S.Antonino, la 1° a sin via Monticelli, è la 1° a dx 

da P.zza Medaglie d'Oro a V.le N. Sauro. Entrare dal varco di via Carducci

Città Murata - da P.zza Duomo a P.zza Perretta. Entrare dal varco di piazza Cavour

da Via al Ronco a fondo cieco. Salendo da Camerlata, dopo il semaforo con via 
S.Antonino, è la 3° a sin, poco prima della chiesa, via al Ronco, subito la 1° a dx

da  piazza Concordia a via Bianchi. Uscendo nella piazzetta della chiesa provenendo 

l confine di Senna Comasco al confine di Casnate con Bernate. Da via Canturina la 1° 
a dx dopo il semaforo di Albate via Ninguarda, in fondo alla discesa la 2° a dx 

 da Via Bellinzona a fondo cieco. Da via Bellinzona a dx
girare a sin attorno all’aiuola, subito a dx (dogana commerciale) 

La piazzetta in fondo a viale Geno, dopo la Como Nuoto

da Via Statale per Lecco a fondo cieco. Dalla Statale a dx sull’uscita di via Ariberto da 

Centro città - scala che collega Via Rimoldi (civ. 8) a Via Castel Baradello. Salendo da 
piazza S.Rocco, a dx subito dopo il sottopasso della ferrovia 

Monteolimpino - da Via Canova a fondo cieco. Da via Bellinzona a dx poco prima della 
rotatoria dello svincolo autostradale via Canova, è la 1° a dx 

da Via T. Gallio (Poste centrali) a V.le Innocenzo XI 

da Via Briantea a Via Zezio (chiesa di S.Agata) 

da Via Conti Reina a fondo cieco. Da via Bellinzona alla rotatoria dello svincolo 
autostradale a dx via Pio XI, proseguire diritto via S.Giacomo, la 1° a sin via Conti Reina, la 2° a sin

da Via Donato Frisia a fondo cieco. In fondo al rettilineo di via Canturina proveniendo da 
Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, la 3° a sin verso il carcere via al Piano, la 1° a sin dopo il sott
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area che si diparte da Via Bassone a fondo cieco. In fondo al rettilineo di via 
Canturina proveniendo da Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, la 3° a sin verso il carcere via al Piano, il 

E’ il piazzale a dx al semaforo di Trecallo sulla via Canturina 

da P.zza IV Novembre a Via Sabotino. Da via Canturina la 1° a sin dopo il semaforo di Albate via 

ondo cieco. Salendo da Camerlata, dopo il semaforo con via 

da P.zza Medaglie d'Oro a V.le N. Sauro. Entrare dal varco di via Carducci 

da P.zza Duomo a P.zza Perretta. Entrare dal varco di piazza Cavour-piazza 

da Via al Ronco a fondo cieco. Salendo da Camerlata, dopo il semaforo con via 
S.Antonino, è la 3° a sin, poco prima della chiesa, via al Ronco, subito la 1° a dx 

da  piazza Concordia a via Bianchi. Uscendo nella piazzetta della chiesa provenendo 

l confine di Senna Comasco al confine di Casnate con Bernate. Da via Canturina la 1° 

da Via Bellinzona a fondo cieco. Da via Bellinzona a dx in piazza Anna Frank, 

La piazzetta in fondo a viale Geno, dopo la Como Nuoto 

tale a dx sull’uscita di via Ariberto da 

scala che collega Via Rimoldi (civ. 8) a Via Castel Baradello. Salendo da 

da Via Canova a fondo cieco. Da via Bellinzona a dx poco prima della 

da Via Conti Reina a fondo cieco. Da via Bellinzona alla rotatoria dello svincolo 
ia Conti Reina, la 2° a sin 

da Via Donato Frisia a fondo cieco. In fondo al rettilineo di via Canturina proveniendo da 
Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, la 3° a sin verso il carcere via al Piano, la 1° a sin dopo il sottopasso 
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BASERGA Giovanni - Muggiò – salendo da Via Muggiò la 1° a sin dopo il semaforo per la piscina olimpica
 
BASSONE - Albate-Bassone - tratto di strada da Via al Piano al Comune di Casnate. In fondo al rettilineo di via 
Canturina proveniendo da Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, la 3° a sin verso il carcere via al Piano, è il 
proseguimento 
BASTIGLIA (della) - Rebbio - da via Giussani a via Varesina
 
BATTISTI Cesare - Centro città - da Viale Lecco a Viale Spallino
 
BAYER Giuseppe  - Rebbio - da Via P.Paoli costegga la F.N.M. sino al confine di Grandate. Salire dalla rotatoria in fondo 
a via Scalabrini a dx via Clemente 13°, in alto al viadotto a dx subito prima dell’incrocio con via Paoli
 
BAZZONI - Centro città - da Via G.Ferrari a Via T.Grossi. A sin da via T.Grossi, di fronte al cancello delle Marcelline
 
BEATO GEREMIA LAMBERTENGHI 
dopo il semaforo di Lora; altro imbocco: Discesa davanti alla chiesa di Lora via Maiocchi, 1° a dx
 
BECCARIA Cesare - Ponte Chiasso - da Via Bellinzona a fondo cieco. In fondo alla discesa di via Bell
prima del semaforo 
 
BEL PAESE – S.Maurizio di Brunate - dalla Baita Carla alla Baita Bondella
 
BELLINI Vincenzo - Centro città - da Piazza Verdi a Via Indipendenza
 
BELLINZONA - da Largo Spluga alla Dogana di Ponte Chiasso
 
BELVEDERE - Camerlata - da Via Canturina a Via Acquanera
 
BENZI Francesco - Centro città - da Viale Varese a Viale Innocenzo XI. Senso unico da viale Innocenzo XI
 
BERETTA (DON) (Largo) - Ponte Chiasso 
piazza Anna Frank 
 
BERLINGHIERI Francesco - Centro città 
dopo la curva via Casletti, la 1° a sin 
 
BERNARDINO RE (DON) – Albate - 
dopo il semaforo con via Acquanera la 1° a sin via S.Antonino, è la 3° a sin, poco prima della chiesa, via al Ronco, subito 
la 1° a sin 
 
BERNARDONI Gian Maria - Rebbio - da Via Lissi a fondo cieco. A fianco della caserma dei Carabinieri
 
BERNASCONI Giuseppe - Garzola Superiore 
 
BERNINA - Tavernola - da Via Tibaldi a fondo cieco. Da via per Cernobbio a sin al semaforo di 
Conciliazione, la 1° a dx subito dopo la chiesa
 
BERTACCHI Giovanni - Centro città –
sale verso S.Donato 
 
BERTINELLI Virginio - Centro città - da Piazza Verdi a V
 
BERTOLATTI Davide - Civiglio - pedonale dal cimitero a Via Cantore
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salendo da Via Muggiò la 1° a sin dopo il semaforo per la piscina olimpica

tratto di strada da Via al Piano al Comune di Casnate. In fondo al rettilineo di via 
Canturina proveniendo da Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, la 3° a sin verso il carcere via al Piano, è il 

da via Giussani a via Varesina 

da Viale Lecco a Viale Spallino 

da Via P.Paoli costegga la F.N.M. sino al confine di Grandate. Salire dalla rotatoria in fondo 
mente 13°, in alto al viadotto a dx subito prima dell’incrocio con via Paoli

da Via G.Ferrari a Via T.Grossi. A sin da via T.Grossi, di fronte al cancello delle Marcelline

 - Lora - da Via Statale per Lecco  a fondo cieco. Salendo dal centro città la 1° a dx 
dopo il semaforo di Lora; altro imbocco: Discesa davanti alla chiesa di Lora via Maiocchi, 1° a dx

da Via Bellinzona a fondo cieco. In fondo alla discesa di via Bell

dalla Baita Carla alla Baita Bondella 

da Piazza Verdi a Via Indipendenza 

da Largo Spluga alla Dogana di Ponte Chiasso 

da Via Canturina a Via Acquanera 

da Viale Varese a Viale Innocenzo XI. Senso unico da viale Innocenzo XI

Ponte Chiasso – Lungo via Bellinzona è lo spiazzo davanti alla chiesa, dopo il sem

Centro città - da Via Casletti  civico 20 a fondo cieco. Da via Crispi a dx via Scalini, a dx 

 area che si diparte da Via Al Ronco 1/A a fondo cieco. Salendo da Camerlata, 
dopo il semaforo con via Acquanera la 1° a sin via S.Antonino, è la 3° a sin, poco prima della chiesa, via al Ronco, subito 

da Via Lissi a fondo cieco. A fianco della caserma dei Carabinieri

Garzola Superiore - da Via per Brunate a sin all’inizio del curvone

da Via Tibaldi a fondo cieco. Da via per Cernobbio a sin al semaforo di 
Conciliazione, la 1° a dx subito dopo la chiesa 

– strada pedonale da Via Zezio incrocio con Via M. Monti, attraversa via Crispi e 

da Piazza Verdi a Via Perti (Municipio) 

pedonale dal cimitero a Via Cantore 
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salendo da Via Muggiò la 1° a sin dopo il semaforo per la piscina olimpica 

tratto di strada da Via al Piano al Comune di Casnate. In fondo al rettilineo di via 
Canturina proveniendo da Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, la 3° a sin verso il carcere via al Piano, è il 

da Via P.Paoli costegga la F.N.M. sino al confine di Grandate. Salire dalla rotatoria in fondo 
mente 13°, in alto al viadotto a dx subito prima dell’incrocio con via Paoli 

da Via G.Ferrari a Via T.Grossi. A sin da via T.Grossi, di fronte al cancello delle Marcelline 

cco  a fondo cieco. Salendo dal centro città la 1° a dx 
dopo il semaforo di Lora; altro imbocco: Discesa davanti alla chiesa di Lora via Maiocchi, 1° a dx 

da Via Bellinzona a fondo cieco. In fondo alla discesa di via Bellinzona a sin poco 

da Viale Varese a Viale Innocenzo XI. Senso unico da viale Innocenzo XI 

Lungo via Bellinzona è lo spiazzo davanti alla chiesa, dopo il semaforo di 

da Via Casletti  civico 20 a fondo cieco. Da via Crispi a dx via Scalini, a dx 

area che si diparte da Via Al Ronco 1/A a fondo cieco. Salendo da Camerlata, 
dopo il semaforo con via Acquanera la 1° a sin via S.Antonino, è la 3° a sin, poco prima della chiesa, via al Ronco, subito 

da Via Lissi a fondo cieco. A fianco della caserma dei Carabinieri 

da Via per Brunate a sin all’inizio del curvone 

da Via Tibaldi a fondo cieco. Da via per Cernobbio a sin al semaforo di Tavernola via 

strada pedonale da Via Zezio incrocio con Via M. Monti, attraversa via Crispi e 
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BERTOLONE Mario - Ponte Chiasso - da Via Bellinzona a fondo cieco. Dopo il semaforo di piazza Anna Frank verso la 
dogana è la 1° a sin 
 
BIANCHI Tomaso - Civiglio - da Via Baracca a fondo cieco. Uscendo nella piazzetta della chiesa provenendo da 
Ponzate, subito a sin via Baracca, è il proseguimento
 
BIANCHI GIOVINI Aurelio - Centro città 
 
BIGNANICO - Monteolimpino - da Via Bellinzona a fondo cieco. Dal curvone di via Bellinzona a dx per Villa Celesia
 
BINAGHI Luigi - Prestino - da Via  Mantegna a Via De Col. Al 1° semaforo di via D’Annunzio a dx verso lo Stadio del 
Ghiaccio, entrare a dx al 2° parcheggio, in fondo al piazz
BINDA Palmiro - Centro città - da Via Zezio a Via per Brunate. E’ il proseguimento di via Fiume; secondo tratto: 
scalinata pedonale 
 
BIXIO Nino - Centro città - da P. Le S. Teresa, oltrepassare il sottopasso 
 
BOCCIONI Umberto - Sagnino - da Via Sagnino a fondo cieco. Dalla rotatoria dell’uscita autostradale, a dx via Pio XI, 
ancora a dx via Giordano Bruno, proseguire fino all’inizio di via Conciliazione, a sin via Sagnino, è la 3° 
 
BOLDONI Pietro - Città Murata - da piazza  Peretta a Via  Cinque Giornate (Coin). Entrare dal varco di piazza Cavour
piazza Perretta 
 
BONANOMI - Centro città - da Via Indipendenza alla Chiesa del Gesù. Entrare dal varco di piazza Cavour
Perretta, al giornalaio a dx via Cinque Giornate, 1° a sin via Tatti, è il proseguimento
 
BONARDI Edoardo - Tavernola - da Via per Cernobbio a sin poco pr
 
BONIFACIO DA MODENA - Lazzago 
Grandate 
 
BONOLA - Centro città - da  Via Coloniola a piazza Croggi. Imboccare il lungolago verso la f
piazzetta (piazza Croggi), è il vicolo che prosegue fino in via Coloniola
 
BONOMELLI Geremia - Centro città - 
del Fuoco a sin subito dopo il sottopasso 
 
BONTEMPELLI Massimo - Sagnino - da Via Sagnino a fondo cieco. Dalla rotatoria dell’uscita autostradale, a dx via Pio 
XI, ancora a dx via Giordano Bruno, proseguire fino all’inizio di via Conciliazione, a sin via Sagnino, è la 1° a dx
 
BORGO VICO - Centro città - da Piazzale San Rocchetto a Largo Spluga
S.Rocchetto è a senso unico da piazzale S.Teresa)
 
BORGOMAINERIO - Camnago Volta 
tornante via Franchi, prosegue in via Clerici, in fondo prosegue in via Ravanera, in fondo la 1° a dx
 
BORROMINI Francesco - Tavernola 
Conciliazione, oltrepassare le due curve su
 
BORSIERI Gerolamo - Centro città - da Viale Varese a Via Regina. Senso unico da via Regina a via Torriani e da viale 
Varese a via Torriani 
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da Via Bellinzona a fondo cieco. Dopo il semaforo di piazza Anna Frank verso la 

da Via Baracca a fondo cieco. Uscendo nella piazzetta della chiesa provenendo da 
Ponzate, subito a sin via Baracca, è il proseguimento 

Centro città - da piazza Cavour a piazza Roma 

a Bellinzona a fondo cieco. Dal curvone di via Bellinzona a dx per Villa Celesia

da Via  Mantegna a Via De Col. Al 1° semaforo di via D’Annunzio a dx verso lo Stadio del 
Ghiaccio, entrare a dx al 2° parcheggio, in fondo al piazzale la via che sale verso il centro di Prestino

da Via Zezio a Via per Brunate. E’ il proseguimento di via Fiume; secondo tratto: 

da P. Le S. Teresa, oltrepassare il sottopasso ferroviario, a Largo Ceresio

da Via Sagnino a fondo cieco. Dalla rotatoria dell’uscita autostradale, a dx via Pio XI, 
ancora a dx via Giordano Bruno, proseguire fino all’inizio di via Conciliazione, a sin via Sagnino, è la 3° 

da piazza  Peretta a Via  Cinque Giornate (Coin). Entrare dal varco di piazza Cavour

da Via Indipendenza alla Chiesa del Gesù. Entrare dal varco di piazza Cavour
Perretta, al giornalaio a dx via Cinque Giornate, 1° a sin via Tatti, è il proseguimento 

da Via per Cernobbio a sin poco prima del pontile e del semaforo di Tavernola

Lazzago – dalla rotatoria di Via Varesina-via del Doss alla stazione della F. N. M. Di 

da  Via Coloniola a piazza Croggi. Imboccare il lungolago verso la f
piazzetta (piazza Croggi), è il vicolo che prosegue fino in via Coloniola 

da Via Salvo D' Acquisto a Via Col di Lana. Provenendo dalla caserma dei Vigili 
del Fuoco a sin subito dopo il sottopasso ferroviario 

da Via Sagnino a fondo cieco. Dalla rotatoria dell’uscita autostradale, a dx via Pio 
XI, ancora a dx via Giordano Bruno, proseguire fino all’inizio di via Conciliazione, a sin via Sagnino, è la 1° a dx

da Piazzale San Rocchetto a Largo Spluga- (il tratto da piazzale S.Teresa a piazzale 
S.Rocchetto è a senso unico da piazzale S.Teresa) 

Camnago Volta - da Via Ravanera a fondo cieco. Provenendo da Solzago, la 1° a sin do
tornante via Franchi, prosegue in via Clerici, in fondo prosegue in via Ravanera, in fondo la 1° a dx

Tavernola - da Via Asiago a Via Conciliazione. Al semaforo di Tavernola a sin via 
Conciliazione, oltrepassare le due curve subito dopo la chiesa, è la 1° a dx in discesa 

da Viale Varese a Via Regina. Senso unico da via Regina a via Torriani e da viale 
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da Via Bellinzona a fondo cieco. Dopo il semaforo di piazza Anna Frank verso la 

da Via Baracca a fondo cieco. Uscendo nella piazzetta della chiesa provenendo da 

a Bellinzona a fondo cieco. Dal curvone di via Bellinzona a dx per Villa Celesia 

da Via  Mantegna a Via De Col. Al 1° semaforo di via D’Annunzio a dx verso lo Stadio del 
ale la via che sale verso il centro di Prestino 

da Via Zezio a Via per Brunate. E’ il proseguimento di via Fiume; secondo tratto: 

ferroviario, a Largo Ceresio 

da Via Sagnino a fondo cieco. Dalla rotatoria dell’uscita autostradale, a dx via Pio XI, 
ancora a dx via Giordano Bruno, proseguire fino all’inizio di via Conciliazione, a sin via Sagnino, è la 3° a dx 

da piazza  Peretta a Via  Cinque Giornate (Coin). Entrare dal varco di piazza Cavour-

da Via Indipendenza alla Chiesa del Gesù. Entrare dal varco di piazza Cavour-piazza 

ima del pontile e del semaforo di Tavernola 

via del Doss alla stazione della F. N. M. Di 

da  Via Coloniola a piazza Croggi. Imboccare il lungolago verso la funicolare, a dx alla 1° 

da Via Salvo D' Acquisto a Via Col di Lana. Provenendo dalla caserma dei Vigili 

da Via Sagnino a fondo cieco. Dalla rotatoria dell’uscita autostradale, a dx via Pio 
XI, ancora a dx via Giordano Bruno, proseguire fino all’inizio di via Conciliazione, a sin via Sagnino, è la 1° a dx 

(il tratto da piazzale S.Teresa a piazzale 

da Via Ravanera a fondo cieco. Provenendo da Solzago, la 1° a sin dopo il 
tornante via Franchi, prosegue in via Clerici, in fondo prosegue in via Ravanera, in fondo la 1° a dx 

da Via Asiago a Via Conciliazione. Al semaforo di Tavernola a sin via 

da Viale Varese a Via Regina. Senso unico da via Regina a via Torriani e da viale 
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BOSATTA  Chiara - Lora - area che si diparte da Via Mantegazza a fondo
Casa di Gino via Mantegazza, la 1° a dx 
 
BOSELLI - Albate - da via Acquanera a fondo cieco. A dx subito prima del campo di calcio Gigi Meroni
 
BOSSI  Enrico - Centro città - da Via T. Gallio a Via  Sant' Eli
via Oriani 
 
BOTTICELLI - Prestino - da Via Michelangelo a Via Giorgione. La 1° a sin dopo il semaforo di Prestino via Prestino, 
subito la 1° a sin via Michelangelo, la 3° a dx
 
BRAILLE (Piazza) - Rebbio - Da via Paoli al semaforo di via Lissi a dx via Lissi, alla rotonda a sin verso il parcheggio via 
Ennodio, è il piazzale del parcheggio sotto il Cimitero
 
BRAMANTE Donato - Centro città - da Via Morazzone a Viale G. Cesare (di fianco all’Upim)
 
BRAMBILLA  Giuseppe - Centro città -
 
BREGNO  Andrea - Prestino - da Via D' Annunzio a Via Isonzo. Al semaforo di Prestino a dx
 
BRENNA  Carlo - Centro città – salendo da Via Rienza a dx a fondo cieco
 
BRENNERO - Tavernola - da Via Borromini a Via Pola. Al semaforo di Tavernola a sin via Conciliazione, oltrepassare le 
due curve subito dopo la chiesa, la 1° a dx in discesa via Borromini, è la 2° a sin
 
BRENTA Andrea - Centro città – strada pedonale da Via  T. Rimoldi, incroc
 
BREVA  - Albate - area che si diparte dal civ. 59 di Via Acquanera a fondo cieco Alla 2° rotatoria di via Canturina a dx 
via Belvedere, in fondo a sin via Acquanera, subito la 1° a dx nella strettoia 
 
BRIANTEA - Centro città - da Via Petrarca al torrente Cosia    
 
BROGEDA - Ponte Chiasso - da Via Bellinzona a dx al semaforo di piazzale Anna Frank a Via Asiago al confine con 
Maslianico 
 
BRONNO (PER) – San Fermo - da Via Cardano a frondo cieco. Salire a s.Fermo 
subito prima delle gallerie via Cardano, subito la 1° a sin
 
BRONZETTI Fratelli - Monteolimpino 
della rotatoria con via per S.Fermo 
 
BRUNATE (PER)– Dal Centro città a Brunate 
 
BRUSADELLI (DON) - Centro città – Da viale Innocenzo XI imboccare via S.Abbondio davanti alla Questura; è la 1° a 
dx (vecchio accesso alla Ticosa) 
 
BUOZZI Bruno - Lora - tra Via Oltrecolle a Via Terlizza
 
BUSCHI  Attilio - Prestino - da Via D' Annunzio a Via C. Marcello. Al 1° semaforo di via D’Annunzio a dx
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area che si diparte da Via Mantegazza a fondo cieco. Da via Oltrecolle a dx al semaforo della 
 

da via Acquanera a fondo cieco. A dx subito prima del campo di calcio Gigi Meroni

da Via T. Gallio a Via  Sant' Elia. Senso unico da via Gallio a via Oriani e da via Sant’Elia a 

da Via Michelangelo a Via Giorgione. La 1° a sin dopo il semaforo di Prestino via Prestino, 
subito la 1° a sin via Michelangelo, la 3° a dx 

Da via Paoli al semaforo di via Lissi a dx via Lissi, alla rotonda a sin verso il parcheggio via 
Ennodio, è il piazzale del parcheggio sotto il Cimitero 

da Via Morazzone a Viale G. Cesare (di fianco all’Upim) 

- da Piazza Amendola a Via M. Monti 

da Via D' Annunzio a Via Isonzo. Al semaforo di Prestino a dx 

salendo da Via Rienza a dx a fondo cieco 

da Via Borromini a Via Pola. Al semaforo di Tavernola a sin via Conciliazione, oltrepassare le 
due curve subito dopo la chiesa, la 1° a dx in discesa via Borromini, è la 2° a sin 

strada pedonale da Via  T. Rimoldi, incrocio con via Castel Baradello, a San Carpoforo

area che si diparte dal civ. 59 di Via Acquanera a fondo cieco Alla 2° rotatoria di via Canturina a dx 
via Belvedere, in fondo a sin via Acquanera, subito la 1° a dx nella strettoia  

da Via Petrarca al torrente Cosia     

da Via Bellinzona a dx al semaforo di piazzale Anna Frank a Via Asiago al confine con 

da Via Cardano a frondo cieco. Salire a s.Fermo e scendere verso Monteolimpino, a sin 
subito prima delle gallerie via Cardano, subito la 1° a sin 

Monteolimpino - da via Nino Bixio a fondo cieco. Salendo su via Nino Bixio a sin poco prima 

Dal Centro città a Brunate - da Via T. Grossi al confine con il Comune di Brunate

Da viale Innocenzo XI imboccare via S.Abbondio davanti alla Questura; è la 1° a 

tra Via Oltrecolle a Via Terlizza 

da Via D' Annunzio a Via C. Marcello. Al 1° semaforo di via D’Annunzio a dx
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cieco. Da via Oltrecolle a dx al semaforo della 

da via Acquanera a fondo cieco. A dx subito prima del campo di calcio Gigi Meroni 

a. Senso unico da via Gallio a via Oriani e da via Sant’Elia a 

da Via Michelangelo a Via Giorgione. La 1° a sin dopo il semaforo di Prestino via Prestino, 

Da via Paoli al semaforo di via Lissi a dx via Lissi, alla rotonda a sin verso il parcheggio via 

 

 

da Via Borromini a Via Pola. Al semaforo di Tavernola a sin via Conciliazione, oltrepassare le 

io con via Castel Baradello, a San Carpoforo 

area che si diparte dal civ. 59 di Via Acquanera a fondo cieco Alla 2° rotatoria di via Canturina a dx 

da Via Bellinzona a dx al semaforo di piazzale Anna Frank a Via Asiago al confine con 

e scendere verso Monteolimpino, a sin 

da via Nino Bixio a fondo cieco. Salendo su via Nino Bixio a sin poco prima 

da Via T. Grossi al confine con il Comune di Brunate 

Da viale Innocenzo XI imboccare via S.Abbondio davanti alla Questura; è la 1° a 

da Via D' Annunzio a Via C. Marcello. Al 1° semaforo di via D’Annunzio a dx 
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SISTEMA SANITARIO REGIONE LOMBARDIA 

CA'  ROTTA - Lipomo - tratto terminale della Via Ca' Rotta di Lipomo
 
CACCIATORI DELLE ALPI (Piazza) - Centro città 
 
CADORNA  Luigi - Centro città - da Viale Cattaneo a Via Milano
 
CADUTI ALBATESI - Albate - da Via Tagliamento a Via Ninguarda. Da via Canturina la 1° a dx dopo il semaforo di via 
Acquanera via Tagliamento, subito a sin dopo il passaggio a livello
 
CAIO PLINIO SECONDO - Centro città 
 
CAIROLI Fratelli - Centro città - da piazza Volta a lungo Lario Trento
 
CALCO TRISTANO - Lora - area che si diparte da Via  Oltrecolle a Via Sebregondi. a dx al semaforo casa di Gino via 
Mantegazza, 1° a sin 
 
CALDERINI Aristide - Centro città - da Via Alciato a fondo cieco. In piazza S.Rocco, scendendo dalla Napoleona, a dx 
via Alciato, è la 1° a sin 
 
CALDIROLA (Diga) - Centro città – E’ la diga foranea ai giardini pubblici a lago
 
CALVI Francesco - Sagnino - da Via Pio XI a Via Artaria. Dalla rotatoria dell’uscita autostradale, a dx via Pio XI, ancora 
a dx via Giordano Bruno, dopo il tornante la 1° a dx via al Roccolo, è la 1° a dx
 
CAMERLATA (Piazzale) - Camerlata - 
 
CAMNAGO VOLTA SUPERIORE - Camnago Volta 
 
CAMOZZI  Luigi  - Monteolimpino - da Via Bellinzona a Largo Ceresio. Dalla rotatoria dell’OEC di via Bellinzona alla 
rotatoria all’inizio di via per S.Fermo 
 
CAMPAGNA - Rebbio - da Via Bastiglia a fondo cieco. Salendo su via Varesina, a sin davanti alla Cà d’Industria via 
della Bastiglia, subito la 1° a sin  
 
CAMPARI  Vincenza - Sagnino . area che si diparte da  Via Conciliazione a fondo cieco. Scendendo
Conciliazione da Sagnino verso Tavernola è la 2° a dx 
 
CAMPO GARIBALDI - Centro città - 
rotatoria di S.Teresa  
 
CAMPORA - Camnago Volta - da Via Clerici a fondo 
chiesa, la 1° a sin via Frianchi, il proseguimento via Clerici, in fondo al rettilineo a dx
 
CANARISI - Garzola Superiore - diramazione da Via per Brunate a fondo cieco. Salendo da Como, è 
curvone di Garzola Superiore 
 
CANIGGIA - Centro città – In fondo a via Manzoni, a dx di fronte alla Stazione di Como Lago
 
CANONICA Luigi - Lazzago - da Via Colombo al confine con il Comune di Lucino. Parte dalla rotatoria del passaggio
livello della stazione di Grandate                              
 
CANOVA Antonio  - Monteolimpino 
rotatoria dello svincolo autostradale 
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tratto terminale della Via Ca' Rotta di Lipomo 

Centro città - incrocio tra le Vie Varese, Garibaldi, Cavallotti, Gallio

da Viale Cattaneo a Via Milano 

da Via Tagliamento a Via Ninguarda. Da via Canturina la 1° a dx dopo il semaforo di via 
cquanera via Tagliamento, subito a sin dopo il passaggio a livello 

Centro città - da P.zza Cavour a P.zza Duomo 

da piazza Volta a lungo Lario Trento 

area che si diparte da Via  Oltrecolle a Via Sebregondi. a dx al semaforo casa di Gino via 

da Via Alciato a fondo cieco. In piazza S.Rocco, scendendo dalla Napoleona, a dx 

E’ la diga foranea ai giardini pubblici a lago 

da Via Pio XI a Via Artaria. Dalla rotatoria dell’uscita autostradale, a dx via Pio XI, ancora 
a dx via Giordano Bruno, dopo il tornante la 1° a dx via al Roccolo, è la 1° a dx 

incr. Strade Paoli, Varesina, Napoleona, Canturina,,Scalabrini

Camnago Volta - da Via Rienza a fondo cieco 

da Via Bellinzona a Largo Ceresio. Dalla rotatoria dell’OEC di via Bellinzona alla 

da Via Bastiglia a fondo cieco. Salendo su via Varesina, a sin davanti alla Cà d’Industria via 

Sagnino . area che si diparte da  Via Conciliazione a fondo cieco. Scendendo
Conciliazione da Sagnino verso Tavernola è la 2° a dx  

 da V.le Rosselli a V. Le Sinigaglia; da viale Rosselli è l’ultima a dx prima della 

da Via Clerici a fondo cieco. scendendo da Solzago, dopo il 2° tornante all’altezza della 
chiesa, la 1° a sin via Frianchi, il proseguimento via Clerici, in fondo al rettilineo a dx 

diramazione da Via per Brunate a fondo cieco. Salendo da Como, è 

In fondo a via Manzoni, a dx di fronte alla Stazione di Como Lago

da Via Colombo al confine con il Comune di Lucino. Parte dalla rotatoria del passaggio
livello della stazione di Grandate                               

Monteolimpino - da Via Bellinzona a Via Riviera. A dx da via Bellinzona subito prima della 
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incrocio tra le Vie Varese, Garibaldi, Cavallotti, Gallio 

da Via Tagliamento a Via Ninguarda. Da via Canturina la 1° a dx dopo il semaforo di via 

area che si diparte da Via  Oltrecolle a Via Sebregondi. a dx al semaforo casa di Gino via 

da Via Alciato a fondo cieco. In piazza S.Rocco, scendendo dalla Napoleona, a dx 

da Via Pio XI a Via Artaria. Dalla rotatoria dell’uscita autostradale, a dx via Pio XI, ancora 

Napoleona, Canturina,,Scalabrini 

da Via Bellinzona a Largo Ceresio. Dalla rotatoria dell’OEC di via Bellinzona alla 

da Via Bastiglia a fondo cieco. Salendo su via Varesina, a sin davanti alla Cà d’Industria via 

Sagnino . area che si diparte da  Via Conciliazione a fondo cieco. Scendendo lungo via 

da V.le Rosselli a V. Le Sinigaglia; da viale Rosselli è l’ultima a dx prima della 

cieco. scendendo da Solzago, dopo il 2° tornante all’altezza della 

diramazione da Via per Brunate a fondo cieco. Salendo da Como, è la 1° a sin dopo il 

In fondo a via Manzoni, a dx di fronte alla Stazione di Como Lago 

da Via Colombo al confine con il Comune di Lucino. Parte dalla rotatoria del passaggio a 

da Via Bellinzona a Via Riviera. A dx da via Bellinzona subito prima della 
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CANTALUPPI - Camnago Volta - scendendo 
Franchi, la 1° a dx via della Libertà, la 1° a sin
 
CANTONI  Simone - Centro città - da Largo Spluga a Villa Olmo 
 
CANTONIGA - Albate - da Via Canturina a Via Ninguarda. Dalla Canturina, provenendo da Camerlata, a dx al 
semaforo di Albate 
 
CANTORE Antonio - Civiglio - da Via Appiani al confine di Brunate. La strada per Brunate
 
CANTU' Cesare  - Città Murata - da Via Rovelli a P
 
CANTURINA - Da Camerlata a Trecallo 
 
CAPIAGHI Francesco - Lora - da Via  Statale per Lecco a fondo cieco. Statale per Lecco, 2° a dx dopo il cav
Lora   
 
CAPPELLETTI - Monteolimpino - da Via Pio XI a fondo cieco. Alla rotatoria dello svincolo autostradale a dx via Pio XI, 
subito la 1° a sin  
 
CAPPUCCINI  (Salita) - Centro città - da Via Valleggio a Largo Silo. Da largo Silo il 1° tratto è
 
CAPRANI Romualdo - Lora - da Via Oltrecolle alla stessa. A sin. Scendendo a metà via Oltrecolle
 
CARACCIOLO Antonio - Sagnino - da Via Sagnino a Via Negri. Dalla rotatoria dell’uscita autostradale, a dx via Pio XI, 
ancora a dx via Giordano Bruno, proseguire fino all’inizio di via Conciliazione, a sin via Sagnino, è la 2° a dx 
 
CARADOSSO  (Largo) - Sagnino - da Via Pio XI all'inizio di Via Sagnino. Piazzale all’imbocco di via Sagnino da via Pio 
XI/Conciliazione                                
 
CARCANO Paolo - Città murata - da P.zza Mazzini a P.zza Volta. Entrare dal varco di via Garibaldi 
 
CARDANO - Monteolimpino - da Via Bellinzona al Comune di San Fermo. A sin al semaforo dopo la rotatoria per 
S.Fermo  
 
CARDINA  - da Via Bellinzona a fondo cieco. A dx al semaforo dopo la rotatoria per S.Fermo
 
CARDUCCI Giosuè - Città Murata - da Piazzetta Pinchetti a V.le Spallino (di fronte al Tribunale)   
 
CARESANA Domenico  - Sagnino - da Via Negri a fondo cieco. Dalla rotatoria dell’uscita autostradale, a dx via Pio XI, 
ancora a dx via Giordano Bruno, proseguire fino all’inizio di via Conciliazione, a sin via Sagnino, 1° a dx via 
Bontempelli, 1° a sin via Negri, è la 1° a 
 
CARESCIONE  (Salita) - Centro città 
Prudenziana  
 
CARLONI - Centro città - da Via Pretarca a Via Piave  
 
CARLUCCIO  Luigi - Albate-Bassone - 
via Canturina proveniendo da Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, la 3° a sin verso il carcere via al Piano, è la 3° a 
sin dopo il sottopasso ferroviario. 
 
CARONTI Filippo - Centro città-Villa Olmo 
salendo verso Monteolimpino, è la 1° a dx (stretta!)

STRADARIO 
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scendendo da Solzago, dopo il 2° tornante all’altezza della chiesa, la 1° a sin via 
Franchi, la 1° a dx via della Libertà, la 1° a sin 

da Largo Spluga a Villa Olmo  

da Via Canturina a Via Ninguarda. Dalla Canturina, provenendo da Camerlata, a dx al 

da Via Appiani al confine di Brunate. La strada per Brunate 

da Via Rovelli a P.zza Vittoria. Entrare dal varco di via Carducci

Da Camerlata a Trecallo - da P.le Camerlata al confine con il Comune di Senna Comasco

da Via  Statale per Lecco a fondo cieco. Statale per Lecco, 2° a dx dopo il cav

da Via Pio XI a fondo cieco. Alla rotatoria dello svincolo autostradale a dx via Pio XI, 

da Via Valleggio a Largo Silo. Da largo Silo il 1° tratto è

da Via Oltrecolle alla stessa. A sin. Scendendo a metà via Oltrecolle

da Via Sagnino a Via Negri. Dalla rotatoria dell’uscita autostradale, a dx via Pio XI, 
Bruno, proseguire fino all’inizio di via Conciliazione, a sin via Sagnino, è la 2° a dx 

da Via Pio XI all'inizio di Via Sagnino. Piazzale all’imbocco di via Sagnino da via Pio 

da P.zza Mazzini a P.zza Volta. Entrare dal varco di via Garibaldi 

da Via Bellinzona al Comune di San Fermo. A sin al semaforo dopo la rotatoria per 

o cieco. A dx al semaforo dopo la rotatoria per S.Fermo 

da Piazzetta Pinchetti a V.le Spallino (di fronte al Tribunale)   

da Via Negri a fondo cieco. Dalla rotatoria dell’uscita autostradale, a dx via Pio XI, 
ancora a dx via Giordano Bruno, proseguire fino all’inizio di via Conciliazione, a sin via Sagnino, 1° a dx via 
Bontempelli, 1° a sin via Negri, è la 1° a sin  

Centro città - da Via Stoppani al confine con Brunate. Sentiero pedonale in fondo a via 

da Via Pretarca a Via Piave   

 area che si diparte da Via Al Piano 21/ H a fondo cieco.   In fondo al rettilineo di 
via Canturina proveniendo da Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, la 3° a sin verso il carcere via al Piano, è la 3° a 

Villa Olmo - da Via Bellinzona a Via Bignanico. Subito dopo la rotatoria per Cernobbio, 
salendo verso Monteolimpino, è la 1° a dx (stretta!) 
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da Solzago, dopo il 2° tornante all’altezza della chiesa, la 1° a sin via 

da Via Canturina a Via Ninguarda. Dalla Canturina, provenendo da Camerlata, a dx al 

.zza Vittoria. Entrare dal varco di via Carducci 

da P.le Camerlata al confine con il Comune di Senna Comasco 

da Via  Statale per Lecco a fondo cieco. Statale per Lecco, 2° a dx dopo il cavalcavia di 

da Via Pio XI a fondo cieco. Alla rotatoria dello svincolo autostradale a dx via Pio XI, 

da Via Valleggio a Largo Silo. Da largo Silo il 1° tratto è a senso unico. 

da Via Oltrecolle alla stessa. A sin. Scendendo a metà via Oltrecolle 

da Via Sagnino a Via Negri. Dalla rotatoria dell’uscita autostradale, a dx via Pio XI, 
Bruno, proseguire fino all’inizio di via Conciliazione, a sin via Sagnino, è la 2° a dx  

da Via Pio XI all'inizio di Via Sagnino. Piazzale all’imbocco di via Sagnino da via Pio 

da P.zza Mazzini a P.zza Volta. Entrare dal varco di via Garibaldi  

da Via Bellinzona al Comune di San Fermo. A sin al semaforo dopo la rotatoria per 

 

da Piazzetta Pinchetti a V.le Spallino (di fronte al Tribunale)    

da Via Negri a fondo cieco. Dalla rotatoria dell’uscita autostradale, a dx via Pio XI, 
ancora a dx via Giordano Bruno, proseguire fino all’inizio di via Conciliazione, a sin via Sagnino, 1° a dx via 

da Via Stoppani al confine con Brunate. Sentiero pedonale in fondo a via 

no 21/ H a fondo cieco.   In fondo al rettilineo di 
via Canturina proveniendo da Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, la 3° a sin verso il carcere via al Piano, è la 3° a 

da Via Bellinzona a Via Bignanico. Subito dopo la rotatoria per Cernobbio, 
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CARPANI - Lora - da Via Don Bosco a fondo cieco. Dalla rotatoria di via Oltrecolle a dx via don Bosco, subito 1° a dx
 
CARSO - Centro città-Madruzza - da Largo Silo a Via Valleggio
 
CASARTELLI Giuseppe - Breccia - da Via Villa Giovio a fondo cieco. Da via Varesina (in fondo al rettilineo dopo il 
semaforo con via Lissi) a dx via Risorgimento, la 1° a dx via Malvito, in fondo alla 
(stretta!) 
 
CASATI Elena - Rebbio - da Via  Magni a fondo cieco. Alla 2° rotatoria in fondo a via Paoli, prendere via Magni: è il 
proseguimento di via Magni 
 
CASCINA MARII - Monteolimpino-Cardina 
Da via Bellinzona a dx al semaforo dopo la rotatoria per S.Fermo via Cardina, risalirla tutta, poi a sin via Conconi per il 
ristorante Crotto del Lupo, a dx davanti al ristorante
 
CASCINA VIOLA - Monteolimpino-Cardano 
semaforo dopo la rotatoria per S.Fermo via Cardano, oltrepassare il sottopasso della ferrovia e il tornante successivo, è la 
1° a dx 
 
CASLACCIO - Breccia - da V. Le Rimembranza a V. Le G. D' Annunzio. Da viale Risorgimento dopo il semaforo a sin 
viale Rimembranze, a dx davanti al cimitero di Breccia
 
CASLETTI Gaspare  - Centro città - da Via Scalini a fondo cieco. Da via Crispi, scendendo da via 
Scalini, a dx dopo la curva via Casletti 
 
CASNATI Francesco - Lora - area che si diparte da Via Ariberto da Intimiano
Baravalle. alla rotatoria della Esselunga a dx Via Ariberto da Intimiano;
 
CASSIODORO Aurelio - Breccia - da Via Varesina ai fabbricati dell' Ina casa. Al 2° semaforo di via Varesina/via Perego 
a dx  
 
CASTEL BARADELLO - Centro città - da Via Rimoldi a fondo cieco 
 
CASTEL CARNASINO (Accorciatoia)
Bellinzona a dx tra la via per Villa Aprica e la rotatoria successiva 
 
CASTEL CARNASINO - Monteolimpino 
 
CASTELLINI Gabriele - Centro città - 
dopo il curvone    
 
CASTELNUOVO - Centro città - da Via Valleggio alla Statale per Lecco (senso unico) 
 
CATENAZZI  - Ponte Chiasso - da Via Bellinzona 
 
CATONE IL CENSORE (Salita) - Rebbio 
dx e subito a dx via Salvadonica, la 1° a dx                               
 
CATTANEO Carlo  -  Centro città -  da Viale Varese a piazza Vittoria (senso unico)
 
CATULLO - Breccia - da Via G. D' Annunzio alla località Caslaccio. Alla rotatoria di via Varesina a Lazzago  prendere 
via D’Annunzio direzione S.Fermo, è la 1° a sin dopo il primo re
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da Via Don Bosco a fondo cieco. Dalla rotatoria di via Oltrecolle a dx via don Bosco, subito 1° a dx

da Largo Silo a Via Valleggio 

da Via Villa Giovio a fondo cieco. Da via Varesina (in fondo al rettilineo dopo il 
semaforo con via Lissi) a dx via Risorgimento, la 1° a dx via Malvito, in fondo alla via a dx (strettoia), subito la 1° a sin 

da Via  Magni a fondo cieco. Alla 2° rotatoria in fondo a via Paoli, prendere via Magni: è il 

Cardina - dal termine della Via Conconi alla località omonima. Strade molto strette! 
Da via Bellinzona a dx al semaforo dopo la rotatoria per S.Fermo via Cardina, risalirla tutta, poi a sin via Conconi per il 
ristorante Crotto del Lupo, a dx davanti al ristorante 

Cardano - da Via Cardano alla località omonima. Da via Bellinzona a sin al 
semaforo dopo la rotatoria per S.Fermo via Cardano, oltrepassare il sottopasso della ferrovia e il tornante successivo, è la 

da V. Le Rimembranza a V. Le G. D' Annunzio. Da viale Risorgimento dopo il semaforo a sin 
viale Rimembranze, a dx davanti al cimitero di Breccia 

da Via Scalini a fondo cieco. Da via Crispi, scendendo da via 

area che si diparte da Via Ariberto da Intimiano- altezza civico 11 
Baravalle. alla rotatoria della Esselunga a dx Via Ariberto da Intimiano; all’altezza civico 11 a dx

da Via Varesina ai fabbricati dell' Ina casa. Al 2° semaforo di via Varesina/via Perego 

da Via Rimoldi a fondo cieco  

CASTEL CARNASINO (Accorciatoia) - Monteolimpino - da Via Bellinzona a Via Cardina. Salita pedonale da via 
Bellinzona a dx tra la via per Villa Aprica e la rotatoria successiva  

Monteolimpino - da Via Bellinzona a Via Cardina. La strada per la Villa Aprica  

 da Via Alciato a Via Napoleona. Scendendo da Camerlata a dx per le caserme 

da Via Valleggio alla Statale per Lecco (senso unico)  

da Via Bellinzona a fondo cieco. La penultima a dx prima della Dogana

Rebbio - da Via Varesina a Via Salvadonica. Da via Varesina al semaforo di via Lissi a 
dx e subito a dx via Salvadonica, la 1° a dx                                

da Viale Varese a piazza Vittoria (senso unico) 

da Via G. D' Annunzio alla località Caslaccio. Alla rotatoria di via Varesina a Lazzago  prendere 
via D’Annunzio direzione S.Fermo, è la 1° a sin dopo il primo rettilineo 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 
STRADARIO 

COMUNE DI COMO  
 

PAG. 11 di 55 

da Via Don Bosco a fondo cieco. Dalla rotatoria di via Oltrecolle a dx via don Bosco, subito 1° a dx 

da Via Villa Giovio a fondo cieco. Da via Varesina (in fondo al rettilineo dopo il 
via a dx (strettoia), subito la 1° a sin 

da Via  Magni a fondo cieco. Alla 2° rotatoria in fondo a via Paoli, prendere via Magni: è il 

Via Conconi alla località omonima. Strade molto strette! 
Da via Bellinzona a dx al semaforo dopo la rotatoria per S.Fermo via Cardina, risalirla tutta, poi a sin via Conconi per il 

da Via Cardano alla località omonima. Da via Bellinzona a sin al 
semaforo dopo la rotatoria per S.Fermo via Cardano, oltrepassare il sottopasso della ferrovia e il tornante successivo, è la 

da V. Le Rimembranza a V. Le G. D' Annunzio. Da viale Risorgimento dopo il semaforo a sin 

da Via Scalini a fondo cieco. Da via Crispi, scendendo da via T.Grossi, la 2° a dx via 

altezza civico 11 - con ritorno in Via 
all’altezza civico 11 a dx 

da Via Varesina ai fabbricati dell' Ina casa. Al 2° semaforo di via Varesina/via Perego 

da Via Bellinzona a Via Cardina. Salita pedonale da via 

da Via Bellinzona a Via Cardina. La strada per la Villa Aprica   

da Via Alciato a Via Napoleona. Scendendo da Camerlata a dx per le caserme 

a fondo cieco. La penultima a dx prima della Dogana 

da Via Varesina a Via Salvadonica. Da via Varesina al semaforo di via Lissi a 

da Via G. D' Annunzio alla località Caslaccio. Alla rotatoria di via Varesina a Lazzago  prendere 



AZIENDA OSPEDALIERA 
“SANT’ANNA” COMO 

 

_____________________________________________________________________________________

 

 

 

SISTEMA SANITARIO REGIONE LOMBARDIA 

CAVA (ALLA) - Monteolimpino - da Via Bellinzona a fondo cieco. E’ la penultima a dx prima della rotatoria dello 
svincolo autostradale 
 
CAVALLOTTI Felice - Centro città - da P.zza  Cacciatori delle Alpi a V. Le  Rosselli
 
CAVOUR Camillo Benso (Piazza) - Centro città 
 
CECILIO - da Via P. Paoli all' autostrada 
 
CELESIA Paolo - Centro città-Villa Olmo 
entrare a monte da via Caronti: Subito dopo la rotatoria per Cernobbio, salendo verso Monteolimpino, è la 1° a dx 
(stretta!), in fondo alla via a dx 
 
CERESIO  (Largo) - Monteolimpino - tra le Vie Bixio, per S. Fermo, Sacchi, Camozzi, Abba. E’ la rotatoria all’inizio di via 
per S.Fermo 
 
CERESOLA - Ponte Chiasso - da Via Catenazzi a Via Baragiola. La penultima a dx prima della Dogana via Catenazzi, in 
fondo a dx 
 
CERMENATI Mario  - Lora - si diparte a sin e torna a Via di Lora
CERNOBBIO  - da Via Bellinzona al confine con il Comune di Cernobbio
 
CERUTI Gaetano  - Camerlata - da Via Marco Cumano a Via Rho. Scendendo da via Oltrecolle, al semaforo di via 
Donatori di Sangue diritto via Cumano, è la 1° a sin
 
CETTI Francesco  - Centro città – Senso unico da via Zezio a Via Briantea a fianco della vecchia chiesa di S.Agata
 
CHERUBINI Francesco - Lora - diramazione a monte della Via Oltrecolle. a sin dopo il semaf
 
CHIESA Damiano - Albate - da Via Tagliamento a fondo cieco. Da via Canturina la 1° a dx dopo il semaforo di via 
Acquanera via Tagliamento, a dx subito prima del passaggio a livello
 
CIAPPARELLI  - Madruzza – scendendo da via Oltrecolle, 
Madruzza.  
 
CICERI Teresa - Centro città - da Via Carloni a Via Zezio
 
CIGALINI - Centro città - da Via Milano a Via Cadorna (senso unico)
 
CINQUE GIORNATE - Città Murata - 
piazza Cavour/piazza Perretta   
 
CIPOLLA Arnaldo - Albate - da Via Acquanera a fondo cieco. Provenendo da via Canturina è la 3° a dx dopo il campo 
di calcio Gigi Meroni  
 
CIVIGLIO (PER) – Civiglio - da Via per Brunate a Via Dei Patrioti
 
CLAUDIO CLAUDIANO - Rebbio - da Via Giustizia e Libertà a Via Gasparotto. Da via Varesina al semaforo subito 
prima del cinema Gloria a dx via Giustizia e Libertà, la 1° a sin  
 
CLAUDIO Marcello - Breccia - da Via Villa Giovio a Via A. Buschi Da via Varesina (in fondo al rettilineo dopo il 
semaforo con via Lissi) a dx via Risorgimento, la 1° a dx via Malvito, in fondo alla via a sin (curva a gomito)
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da Via Bellinzona a fondo cieco. E’ la penultima a dx prima della rotatoria dello 

da P.zza  Cacciatori delle Alpi a V. Le  Rosselli 

Centro città - nel centro dell' arco del golfo e del porto 

da Via P. Paoli all' autostrada  

Villa Olmo - da Via per Cernobbio a Via Caronti. Ingresso da via per Cernobbio pedonale; 
entrare a monte da via Caronti: Subito dopo la rotatoria per Cernobbio, salendo verso Monteolimpino, è la 1° a dx 

tra le Vie Bixio, per S. Fermo, Sacchi, Camozzi, Abba. E’ la rotatoria all’inizio di via 

da Via Catenazzi a Via Baragiola. La penultima a dx prima della Dogana via Catenazzi, in 

si diparte a sin e torna a Via di Lora 
da Via Bellinzona al confine con il Comune di Cernobbio 

da Via Marco Cumano a Via Rho. Scendendo da via Oltrecolle, al semaforo di via 
tori di Sangue diritto via Cumano, è la 1° a sin 

Senso unico da via Zezio a Via Briantea a fianco della vecchia chiesa di S.Agata

diramazione a monte della Via Oltrecolle. a sin dopo il semaforo Casa di Gino 

da Via Tagliamento a fondo cieco. Da via Canturina la 1° a dx dopo il semaforo di via 
Acquanera via Tagliamento, a dx subito prima del passaggio a livello 

scendendo da via Oltrecolle, in Largo Silo subito a sin ritorna indietro e torna in Via 

da Via Carloni a Via Zezio 

da Via Milano a Via Cadorna (senso unico) 

 da P.zza Duomo a V. Le Varese. Entrare dal varco di viale Varese o da quello di 

da Via Acquanera a fondo cieco. Provenendo da via Canturina è la 3° a dx dopo il campo 

da Via per Brunate a Via Dei Patrioti 

da Via Giustizia e Libertà a Via Gasparotto. Da via Varesina al semaforo subito 
prima del cinema Gloria a dx via Giustizia e Libertà, la 1° a sin   

da Via Villa Giovio a Via A. Buschi Da via Varesina (in fondo al rettilineo dopo il 
semaforo con via Lissi) a dx via Risorgimento, la 1° a dx via Malvito, in fondo alla via a sin (curva a gomito)
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da Via Bellinzona a fondo cieco. E’ la penultima a dx prima della rotatoria dello 

da Via per Cernobbio a Via Caronti. Ingresso da via per Cernobbio pedonale; 
entrare a monte da via Caronti: Subito dopo la rotatoria per Cernobbio, salendo verso Monteolimpino, è la 1° a dx 

tra le Vie Bixio, per S. Fermo, Sacchi, Camozzi, Abba. E’ la rotatoria all’inizio di via 

da Via Catenazzi a Via Baragiola. La penultima a dx prima della Dogana via Catenazzi, in 

da Via Marco Cumano a Via Rho. Scendendo da via Oltrecolle, al semaforo di via 

Senso unico da via Zezio a Via Briantea a fianco della vecchia chiesa di S.Agata 

oro Casa di Gino  

da Via Tagliamento a fondo cieco. Da via Canturina la 1° a dx dopo il semaforo di via 

in Largo Silo subito a sin ritorna indietro e torna in Via 

arese. Entrare dal varco di viale Varese o da quello di 

da Via Acquanera a fondo cieco. Provenendo da via Canturina è la 3° a dx dopo il campo 

da Via Giustizia e Libertà a Via Gasparotto. Da via Varesina al semaforo subito 

da Via Villa Giovio a Via A. Buschi Da via Varesina (in fondo al rettilineo dopo il 
semaforo con via Lissi) a dx via Risorgimento, la 1° a dx via Malvito, in fondo alla via a sin (curva a gomito) 
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CLEMENTE XIII - E’ il viadotto che si diparte da Via Pa
incenerimento) 
 
CLERICI Luigi  - Camnago - scendendo da Solzago, dopo il 2° tornante all’altezza della chiesa, la 1° a sin via Frianchi, è 
il proseguimento dopo l’incrocio con via della Libert
 
COL DI LANA  - Centro città - da Via Monte Grappa a Via Bonomelli. Provenendo dalla caserma dei Vigili del Fuoco a 
sin subito dopo il sottopasso ferroviario via Bonomelli, la 1° a dx
 
COLLEGIO DEI DOTTORI  - Città murata 
dal varco di piazza Cavour/piazza Perretta o da quello del Municipio
 
COLLI Romolo  - Albate - da Via Canturina a fondo cieco. Da via Canturina la 2° a dx dopo il
Acquanera 
 
COLLINA Piero - Breccia - da Via Varesina ( alt. Civico 147/ 151) a Via della Bastiglia. Verso il fondo del rettilineo di via 
Varesina, dopo la Cà d’Industria, a sin 
 
COLOMBO Cristoforo - Lazzago - da Via Varesina alla stazione 
 
COLONIOLA  - Centro città – Senso unico da piazza della funicolare a P. Zza Amendola
 
COLONNA Michelangelo - Camerlata 
 
COMERIO Agostino  - Sagnino - da Via Rivier
ancora a dx via Giordano Bruno, dopo il tornante la 1° a dx via al Roccolo, la 1° a dx via Calvi, in fondo a sin via 
Ostinelli, la 1° a dx 
 
COMOLLI Giuseppe  - Trecallo - da Via 
subito la 1° a sin 
 
COMUM OPPIDUM - Prestino - area che si diparte da Via Isonzo altezza 65 a Via Gabriele D'Annunzio 
80 (poco prima del confine con S.Fermo). Da via D’Annunzio, dopo il semaforo di Prestino a dx poco prima del confine 
con S.Fermo 
 
CONCILIAZIONE  - Tavernola-Sagnino. da Via per Cernobbio a Via Pio XI. A sin al semaforo di Tavernola
 
CONCONI Luigi - Monteolimpino-Cardina 
dopo la rotatoria per S.Fermo via Cardina, risalirla tutta, po
 
CONCONI T. - Camnago Volta - scendendo verso il centro città, la 1° a dx in acciottolato, proseguire a dx al primo 
incrocio sempre via Camnago Volta Superiore, in fondo la 1° a sin
 
CONCORDIA (Piazza) - Civiglio - tra via Patrioti e via Appiani. E’ la piazza della chiesa
 
CONFALONIERI Francesco  - Albate 
Belvedere, in fondo a dx a fondo cieco. 
 
CONI  ZUGNA - Civiglio - diramazione della Via Cantore in località Visignà. Da via Cantore (strada per Brunate) a sin 
dopo la strettoia 
 
CONTI  REINA  - Sagnino - parte e torna in Via S. Giacomo già Vie Ferrari e S.Giacomo.  Da via Bellinzona alla rotatoria 
dello svincolo autostradale a dx via Pio XI, proseguire diritto via S.Giacomo, la 1° a sin
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E’ il viadotto che si diparte da Via Paoli (Autoconcessionaria Frangi) a Via Scalabrini (zona forno di 

scendendo da Solzago, dopo il 2° tornante all’altezza della chiesa, la 1° a sin via Frianchi, è 
il proseguimento dopo l’incrocio con via della Libertà da Via Franchi a Via Campora 

da Via Monte Grappa a Via Bonomelli. Provenendo dalla caserma dei Vigili del Fuoco a 
sin subito dopo il sottopasso ferroviario via Bonomelli, la 1° a dx 

Città murata - da Via Luini a incrocio tra le Vie Tatti, Lambertenghi,  Bonanomi. Entrare 
dal varco di piazza Cavour/piazza Perretta o da quello del Municipio 

da Via Canturina a fondo cieco. Da via Canturina la 2° a dx dopo il

da Via Varesina ( alt. Civico 147/ 151) a Via della Bastiglia. Verso il fondo del rettilineo di via 

da Via Varesina alla stazione F. N. M. Di Grandate 

Senso unico da piazza della funicolare a P. Zza Amendola 

Camerlata - da Via Napoleona a P. Le Camerlata. Ingresso carraio ospedale S.Anna

da Via Riviera a Via Ostinelli. Dalla rotatoria dell’uscita autostradale, a dx via Pio XI, 
ancora a dx via Giordano Bruno, dopo il tornante la 1° a dx via al Roccolo, la 1° a dx via Calvi, in fondo a sin via 

da Via All' Aia a fondo cieco. Subito prima del semaforo di Trecallo a dx via all’Aia, 

area che si diparte da Via Isonzo altezza 65 a Via Gabriele D'Annunzio 
80 (poco prima del confine con S.Fermo). Da via D’Annunzio, dopo il semaforo di Prestino a dx poco prima del confine 

Sagnino. da Via per Cernobbio a Via Pio XI. A sin al semaforo di Tavernola

Cardina -  da Via Cardina a Via Pisani Dossi. Strade molto strette! A dx al semaforo 
dopo la rotatoria per S.Fermo via Cardina, risalirla tutta, poi a sin via Conconi per il ristorante Crotto del Lupo

scendendo verso il centro città, la 1° a dx in acciottolato, proseguire a dx al primo 
incrocio sempre via Camnago Volta Superiore, in fondo la 1° a sin 

tra via Patrioti e via Appiani. E’ la piazza della chiesa 

Albate - da Via Acquanera a Via Vandelli. Alla 2° rotatoria di via Canturina a dx via 
 

zione della Via Cantore in località Visignà. Da via Cantore (strada per Brunate) a sin 

parte e torna in Via S. Giacomo già Vie Ferrari e S.Giacomo.  Da via Bellinzona alla rotatoria 
dx via Pio XI, proseguire diritto via S.Giacomo, la 1° a sin 
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oli (Autoconcessionaria Frangi) a Via Scalabrini (zona forno di 

scendendo da Solzago, dopo il 2° tornante all’altezza della chiesa, la 1° a sin via Frianchi, è 

da Via Monte Grappa a Via Bonomelli. Provenendo dalla caserma dei Vigili del Fuoco a 

da Via Luini a incrocio tra le Vie Tatti, Lambertenghi,  Bonanomi. Entrare 

da Via Canturina a fondo cieco. Da via Canturina la 2° a dx dopo il semaforo di via 

da Via Varesina ( alt. Civico 147/ 151) a Via della Bastiglia. Verso il fondo del rettilineo di via 

da Via Napoleona a P. Le Camerlata. Ingresso carraio ospedale S.Anna 

a a Via Ostinelli. Dalla rotatoria dell’uscita autostradale, a dx via Pio XI, 
ancora a dx via Giordano Bruno, dopo il tornante la 1° a dx via al Roccolo, la 1° a dx via Calvi, in fondo a sin via 

All' Aia a fondo cieco. Subito prima del semaforo di Trecallo a dx via all’Aia, 

area che si diparte da Via Isonzo altezza 65 a Via Gabriele D'Annunzio - altezza civico 
80 (poco prima del confine con S.Fermo). Da via D’Annunzio, dopo il semaforo di Prestino a dx poco prima del confine 

Sagnino. da Via per Cernobbio a Via Pio XI. A sin al semaforo di Tavernola 

da Via Cardina a Via Pisani Dossi. Strade molto strette! A dx al semaforo 
i a sin via Conconi per il ristorante Crotto del Lupo 

scendendo verso il centro città, la 1° a dx in acciottolato, proseguire a dx al primo 

da Via Acquanera a Via Vandelli. Alla 2° rotatoria di via Canturina a dx via 

zione della Via Cantore in località Visignà. Da via Cantore (strada per Brunate) a sin 

parte e torna in Via S. Giacomo già Vie Ferrari e S.Giacomo.  Da via Bellinzona alla rotatoria 
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CORETTA - Madruzza - strada a fondo cieco che si diparte da Largo Silo a dx scendendo da via Oltrecolle.
 
CORREGGIO  - Prestino - da Via Prestino a fondo cieco. La 1° a sin dopo il semaforo di 
sin 
 
CORRIDONI Filippo - Centro città - da V. Le Rosselli a V.le  V. Veneto (è il viale pedonale
ai giardini pubblici) 
 
CORTI  Giovanni - Albate - da Via Medici alla stessa. Alla 2° rotatoria di
dopo la rotatoria, di fronte alla chiesa di S.Antonio, via Medici, è la 1° a sin 
 
CORTILI (dei) - Monteolimpino - da via Bellinzona a fondo cieco. E’ la 4° a dx dopo il semaforo di via Cardina
 
COSENZ  Enrico  - Centro città - da P.le M. Santo a P.le Duca D' Aosta. Provenendo dalla caserma dei Vigili del Fuoco, 
oltrepassare il sottopasso ferroviario via D’Acquisto, a sin in piazza Duca d’Aosta, davanti al distretto, subito a dx (via 
che costeggia le Caserme) 
 
COSSONI Carlo Donato  - Rebbio - da Via Lissi a P. Paoli. Strada stretta! Scendendo dalla via Varesina su via Alebbio
via Lissi è la 2° a sin dopo i Carabinieri 
 
CRESPI - Centro città - da P.zza Amendola a Via Parravicini. Vicolo sul retro della stazione a
parallelo al lungolago 
 
CRESPI  (Vicolo) - Centro città - da Via Crespi a Via Coloniola. Sul retro della stazione autovie di piazza Matteotti via 
Crespi (parallela al lungolago), è la 1° a dx
 
CRESSONI  Annibale  - Madruzza - da
 
CRISPI  Francesco - Centro città - dall' incrocio con Via Gorio con la Via  Prudenziana a Via T. Grossi. In alto a via 
T.Grossi a sin 
 
CRIVELLI - RUSCA Lucrezia . Muggiò 
semaforo per la piscina olimpica via Baserga, è la 1° a sin
 
CROCE  ROSSA - Centro città – Senso unico da Via Cadorna a Via Italia Libera
 
CROGGI Domenico  (Piazza) - Centro città 
dx 
 
CROTTO DEL SERGENTE - Lora - da Via Statale per Lecco a fondo cieco. a dx al semaforo di Lora
 
CUMANO Marco - Camerlata - dall'incrocio tra via Oltrecolle e via Muggiò dirit
cieco 
 
CUZZI  Giuseppe  - Rebbio - da Via Alebbio a Via P. Paoli. Da via Varesina a sin poco prima del semaforo del cinema 
Gloria via Alebbio, è la 1° a sin 
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strada a fondo cieco che si diparte da Largo Silo a dx scendendo da via Oltrecolle.

da Via Prestino a fondo cieco. La 1° a sin dopo il semaforo di Prestino via Prestino, è la 2° a 

da V. Le Rosselli a V.le  V. Veneto (è il viale pedonale-pista di pattinaggio interno 

da Via Medici alla stessa. Alla 2° rotatoria di via Canturina a dx via Belvedere, la 1° a sin 
dopo la rotatoria, di fronte alla chiesa di S.Antonio, via Medici, è la 1° a sin  

da via Bellinzona a fondo cieco. E’ la 4° a dx dopo il semaforo di via Cardina

da P.le M. Santo a P.le Duca D' Aosta. Provenendo dalla caserma dei Vigili del Fuoco, 
oltrepassare il sottopasso ferroviario via D’Acquisto, a sin in piazza Duca d’Aosta, davanti al distretto, subito a dx (via 

da Via Lissi a P. Paoli. Strada stretta! Scendendo dalla via Varesina su via Alebbio
 

da P.zza Amendola a Via Parravicini. Vicolo sul retro della stazione a

da Via Crespi a Via Coloniola. Sul retro della stazione autovie di piazza Matteotti via 
Crespi (parallela al lungolago), è la 1° a dx 

da Largo Silo a fondo cieco. Scendendo da via Oltrecolle, è la 2° a sin in largo Silo

dall' incrocio con Via Gorio con la Via  Prudenziana a Via T. Grossi. In alto a via 

. Muggiò - da Via Fogazzaro a Via Baserga. Salendo da Via Muggiò la 1° a sin dopo il 
semaforo per la piscina olimpica via Baserga, è la 1° a sin 

Senso unico da Via Cadorna a Via Italia Libera 

Centro città - fra Via Crespi e Lungo Lario Trieste. Verso la funicolare è la 2° piazzetta a 

da Via Statale per Lecco a fondo cieco. a dx al semaforo di Lora

dall'incrocio tra via Oltrecolle e via Muggiò diritto scendendo da via Oltrecolle a fondo 

da Via Alebbio a Via P. Paoli. Da via Varesina a sin poco prima del semaforo del cinema 
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strada a fondo cieco che si diparte da Largo Silo a dx scendendo da via Oltrecolle. 

Prestino via Prestino, è la 2° a 

pista di pattinaggio interno 

via Canturina a dx via Belvedere, la 1° a sin 

da via Bellinzona a fondo cieco. E’ la 4° a dx dopo il semaforo di via Cardina 

da P.le M. Santo a P.le Duca D' Aosta. Provenendo dalla caserma dei Vigili del Fuoco, 
oltrepassare il sottopasso ferroviario via D’Acquisto, a sin in piazza Duca d’Aosta, davanti al distretto, subito a dx (via 

da Via Lissi a P. Paoli. Strada stretta! Scendendo dalla via Varesina su via Alebbio-

da P.zza Amendola a Via Parravicini. Vicolo sul retro della stazione autovie di piazza Matteotti, 

da Via Crespi a Via Coloniola. Sul retro della stazione autovie di piazza Matteotti via 

Largo Silo a fondo cieco. Scendendo da via Oltrecolle, è la 2° a sin in largo Silo 

dall' incrocio con Via Gorio con la Via  Prudenziana a Via T. Grossi. In alto a via 

da Via Fogazzaro a Via Baserga. Salendo da Via Muggiò la 1° a sin dopo il 

fra Via Crespi e Lungo Lario Trieste. Verso la funicolare è la 2° piazzetta a 

da Via Statale per Lecco a fondo cieco. a dx al semaforo di Lora 

to scendendo da via Oltrecolle a fondo 

da Via Alebbio a Via P. Paoli. Da via Varesina a sin poco prima del semaforo del cinema 
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DA  BREGGIA PIETRO  – Centro città 
lago davanti all’hangar diritto verso via Borgovico
 
DA  CARCANO MICHELE – Centro città 
Torre è il vicolo a sin subito dopo l’imbocco di via Milano
 
DA  CAVERSACCIO GIOVANNI - Prestino 
dx via Bregno, la 2° a sin via Isonzo, è la 1° a dx
 
DA CUCCIAGO SANT' ARIALDO – Lora 
Don Bosco, a metà via sia a dx che a sin 
 
DA  MEDA SAN  GIOVANNI  – Breccia 
al rettilineo dopo il semaforo con via Liss
è la 2° a sin (stretta!) 
 
DA  PARRAVICINO DIONIGI (Vicolo)
funicolare, la 3° a dx via Dionigi da Parravicino, la 1° a dx è il vicolo  
 
DA  PARRAVICINO DIONIGI - Centro città 
(senso unico verso via Coloniola) 
 
DA SIENA FRA’ SILVESTRO - Madruzza 
Madruzza è la 1° a sin subito prima dell’inizio della discesa  
 
DA SIENA SAN  BERNARDINO – Camerlata 
di via Canturina a dx provenendo da piazza
 
DA  VINCI LEONARDO – Centro città
Bellinzona per Cernobbio, a sin, a fianco del parcheggio
 
D'ACQUISTO  SALVO - Centro città 
Valleggio, davanti alla chiesa di S.Giuseppe)
 
D' ANNUNZIO  Gabriele - Breccia - da Via Varesina al confine con il Comune di San Fermo. Dalla rotatoria di via 
Varesina a Lazzago fino a S.Fermo 
 
D'AZEGLIO  Massimo - Civiglio - diramazione di Via Per Civiglio a dx subito dopo il bivio per Brunate salendo da 
Como 
 
DAELLI  Gino - Civiglio - da Via Ghislanzoni al confine con il Comune di Tavernerio. salendo da Ponzate, dalla 
provinciale a sin verso Civiglio via Ghislan
 
DANTE  Alighieri - Centro città - da P.zza del Popolo a Via T. Ciceri
 
DE  COL  Giovanni e Sandro - Prestino 
Stadio del Ghiaccio, entra a dx al 2° parcheggio,
 
DE  CRISTOFORIS  Carlo  - Centro città 
 
DE  GASPERI  Alcide (Piazza) - Centro città 
 
DEI LAVATOI (Viadotto) - Camerlata –
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Centro città - da Via Martinelli a Via Borgo Vico. Strada stretta e pedonale! Dal piazzale a 
lago davanti all’hangar diritto verso via Borgovico 

Centro città - da Via  Milano a Via  Cadorna. Dalla chiesa di S. Bartolomeo verso Porta 
n subito dopo l’imbocco di via Milano 

Prestino - da Via Isonzo a fondo cieco. Da via D’Annunzio al semaforo di Prestino a 
dx via Bregno, la 2° a sin via Isonzo, è la 1° a dx 

Lora - da Via Don Bosco a fondo cieco. Dalla rotatoria di via Oltrecolle a dx via 
 

Breccia - da Via Villa Giovio a Via Alberina. Strada stretta! Da via Varesina (in fondo 
al rettilineo dopo il semaforo con via Lissi) a dx via Risorgimento, la 1° a dx via Malvito, in fondo alla via a dx (strettoia), 

DA  PARRAVICINO DIONIGI (Vicolo) - Centro città - da Via  Parravicino a fondo cieco. Lungolago verso la 
rravicino, la 1° a dx è il vicolo   

Centro città - da Via Coloniola a L. L. Trieste. Lungolago verso la funicolare, la 3° a dx 

Madruzza - da Via Madruzza a fondo cieco. Scendendo da via Oltrecolle su via 
Madruzza è la 1° a sin subito prima dell’inizio della discesa   

Camerlata – Senso unico da Via Canturina a Via Belvedere. Tra la 1° e la 2° rotatoria 
di via Canturina a dx provenendo da piazza Camerlata 

Centro città-Villa Olmo - da Via Bellinzona a Via N. Bixio. Subito prima della rotatoria di via 
Bellinzona per Cernobbio, a sin, a fianco del parcheggio 

Centro città - da Via Palestro a Via Valleggio (Dal distretto Militare alla rotatoria di via 
Valleggio, davanti alla chiesa di S.Giuseppe) 

da Via Varesina al confine con il Comune di San Fermo. Dalla rotatoria di via 

diramazione di Via Per Civiglio a dx subito dopo il bivio per Brunate salendo da 

da Via Ghislanzoni al confine con il Comune di Tavernerio. salendo da Ponzate, dalla 
provinciale a sin verso Civiglio via Ghislanzoni, sale a dx 

da P.zza del Popolo a Via T. Ciceri 

Prestino - diramazione di Via Virgilio. Al 1° semaforo di via D’Annunzio a dx verso lo 
Stadio del Ghiaccio, entra a dx al 2° parcheggio, 

Centro città - dalla Via Napoleona (dopo il curvone) a dx  al piazzale M. Santo (Caserme)

Centro città – antistante la staz. Funicolare per Brunate a L. L.Trieste

– E’ il viadotto terminale di via Oltrecolle verso via Canturina

 

_____________________________________________________________________________________ 

 
STRADARIO 

COMUNE DI COMO  
 

PAG. 15 di 55 

Martinelli a Via Borgo Vico. Strada stretta e pedonale! Dal piazzale a 

da Via  Milano a Via  Cadorna. Dalla chiesa di S. Bartolomeo verso Porta 

da Via Isonzo a fondo cieco. Da via D’Annunzio al semaforo di Prestino a 

fondo cieco. Dalla rotatoria di via Oltrecolle a dx via 

da Via Villa Giovio a Via Alberina. Strada stretta! Da via Varesina (in fondo 
i) a dx via Risorgimento, la 1° a dx via Malvito, in fondo alla via a dx (strettoia), 

da Via  Parravicino a fondo cieco. Lungolago verso la 

da Via Coloniola a L. L. Trieste. Lungolago verso la funicolare, la 3° a dx 

Scendendo da via Oltrecolle su via 

Senso unico da Via Canturina a Via Belvedere. Tra la 1° e la 2° rotatoria 

da Via Bellinzona a Via N. Bixio. Subito prima della rotatoria di via 

al distretto Militare alla rotatoria di via 

da Via Varesina al confine con il Comune di San Fermo. Dalla rotatoria di via 

diramazione di Via Per Civiglio a dx subito dopo il bivio per Brunate salendo da 

da Via Ghislanzoni al confine con il Comune di Tavernerio. salendo da Ponzate, dalla 

diramazione di Via Virgilio. Al 1° semaforo di via D’Annunzio a dx verso lo 

dalla Via Napoleona (dopo il curvone) a dx  al piazzale M. Santo (Caserme) 

antistante la staz. Funicolare per Brunate a L. L.Trieste 

E’ il viadotto terminale di via Oltrecolle verso via Canturina 
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DEI MILLE – Centro città - da via Napoleona a via Palestro. Accesso da via Palestro: senso unico fino a via Leoni, poi 
doppio senso fino a via Napoleona; altro accesso da via Napoleona fino
 
DEI VILLINI  – Bignanico - da via Bellinzona, salendo verso Monteolimpino, sul curvone è la 2° a dx
 
DEL BACO DA SETA - Albate-Bassone 
Canturina proveniendo da Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, la 3° a sin verso il carcere via al Piano, il 
proseguimento via Bassone, a dx di fronte al carcere
 
DEL DOSS - Lazzago - da via Varesina a via Cecilio, alla rotatoria di Lazzago
 
DELEDDA Grazia - Sagnino - da via S
autostradale a dx via Pio XI, proseguire diritto via S.Giacomo, oltrepassare l’arco, è la 1° a sin, ma a senso unico! Altro 
imbocco a valle: proseguire diritto, oltrepassare il 2
 
DEL GELSO - Albate-Bassone - l'area che si diparte da Via Bassone a fondo cieco. In fondo al rettilineo di via Canturina 
proveniendo da Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, la 3° a sin verso il carcere via al Pi
proseguimento via Bassone, a dx di fronte al carcere
 
DELL’ANNUNZIATA - Città Murata - 
viale Varese-via Cinque Giornate 
 
DELLA LIBERTA' – Camnago Volta -
all’altezza della chiesa, la 1° a sin via Franchi, la 1° a dx
 
DELLA PARASCIOLA - Camnago Volta 
Volta Superiore 
 
DELLA PILA – Camnago Volta - da via Rienza a via Zampieri. il primo tratto della via che scende verso il centro città 
fino all’incrocio con via Camnago Volta Superiore
 
DELLA PORTA Giacomo - Albate - da piazza Quattro Novembre allo sterrato della Val Basca. Da via C
il semaforo di Albate la 1° a sin via Giovane Italia, in fondo entrando in piazza 4 Novembre è la 1° a dx
 
DELLA ROGGIA - da Via Canturina a sin 
 
DELL'ORTO Agostino - Centro città - da via Nino Bixio a fondo cieco. Via semipedonale, ripida e stretta!. Da piazzale 
S.Teresa oltrepassare il sottopasso ferroviario, subito la 1° a sin
 
DEL PERO Adamo - Città Murata - da via Rovelli a via Indipendenza. Entrare dal varco di via Carducci, 
diritto via Odescalchi, la 1° a sin via Rovelli, è la 1° a dx
 
DE  MAGISTRIS  Sigismondo - Monteolimpino 
semaforo di via Cardina la 1° a dx via Interlegno, prosegue diritto i
sin 
 
DE  ORCHI  (Piazza) - Centro città - fra piazza Matteotti a piazza Croggi E’ la prima piazzetta verso la funicolare
 
DE SIMONI Giovanni - Rebbio - da Via Paoli a Via Salardi. Da via Paoli, prov
prima del quotidiano La Provincia 
 
DEGLI  ALPINI  (Salita) - Centro città 
Baradello a dx all’altezza della sbarra all’inizio del tra
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da via Napoleona a via Palestro. Accesso da via Palestro: senso unico fino a via Leoni, poi 
doppio senso fino a via Napoleona; altro accesso da via Napoleona fino a via Leoni 

da via Bellinzona, salendo verso Monteolimpino, sul curvone è la 2° a dx

Bassone - area che si diparte da Via Bassone a fondo cieco. In fondo al rettilineo di via 
Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, la 3° a sin verso il carcere via al Piano, il 

proseguimento via Bassone, a dx di fronte al carcere 

da via Varesina a via Cecilio, alla rotatoria di Lazzago 

da via S.Giacomo ritorna alla stessa. Da via Bellinzona alla rotatoria dello svincolo 
autostradale a dx via Pio XI, proseguire diritto via S.Giacomo, oltrepassare l’arco, è la 1° a sin, ma a senso unico! Altro 
imbocco a valle: proseguire diritto, oltrepassare il 2° arco e la curva a sin, è la 1° a sin 

l'area che si diparte da Via Bassone a fondo cieco. In fondo al rettilineo di via Canturina 
proveniendo da Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, la 3° a sin verso il carcere via al Pi
proseguimento via Bassone, a dx di fronte al carcere 

 da via Volta viale Varese, davanti alla chiesa del Crocefisso. Entrare dal varco di 

- da via Navedano a via Franchi. scendendo da Solzago, dopo il 2° tornante 
all’altezza della chiesa, la 1° a sin via Franchi, la 1° a dx 

Camnago Volta - via Rienza, scendendo verso il centro città, la 1° a dx dopo la via Camnago 

da via Rienza a via Zampieri. il primo tratto della via che scende verso il centro città 
fino all’incrocio con via Camnago Volta Superiore 

da piazza Quattro Novembre allo sterrato della Val Basca. Da via C
il semaforo di Albate la 1° a sin via Giovane Italia, in fondo entrando in piazza 4 Novembre è la 1° a dx

da Via Canturina a sin - altezza civico 115, di fronte al cimitero - a fondo cieco.

da via Nino Bixio a fondo cieco. Via semipedonale, ripida e stretta!. Da piazzale 
S.Teresa oltrepassare il sottopasso ferroviario, subito la 1° a sin 

da via Rovelli a via Indipendenza. Entrare dal varco di via Carducci, 
diritto via Odescalchi, la 1° a sin via Rovelli, è la 1° a dx 

Monteolimpino - da Via Lanzani a fondo cieco. Vie strette! Da via Bellinzona dopo il 
semaforo di via Cardina la 1° a dx via Interlegno, prosegue diritto in via Riviera, in fondo la 1° a dx via Lanzani, è la 1° a 

fra piazza Matteotti a piazza Croggi E’ la prima piazzetta verso la funicolare

da Via Paoli a Via Salardi. Da via Paoli, provenendo da piazza Camerlata, a sin subito 

Centro città - si diparte dopo locanda " Ul Ginocc " porta al parco Baradello. Dalla via Castel 
Baradello a dx all’altezza della sbarra all’inizio del tratto sterrato 
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da via Napoleona a via Palestro. Accesso da via Palestro: senso unico fino a via Leoni, poi 

da via Bellinzona, salendo verso Monteolimpino, sul curvone è la 2° a dx 

area che si diparte da Via Bassone a fondo cieco. In fondo al rettilineo di via 
Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, la 3° a sin verso il carcere via al Piano, il 

.Giacomo ritorna alla stessa. Da via Bellinzona alla rotatoria dello svincolo 
autostradale a dx via Pio XI, proseguire diritto via S.Giacomo, oltrepassare l’arco, è la 1° a sin, ma a senso unico! Altro 

l'area che si diparte da Via Bassone a fondo cieco. In fondo al rettilineo di via Canturina 
proveniendo da Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, la 3° a sin verso il carcere via al Piano, all’inizio del 

da via Volta viale Varese, davanti alla chiesa del Crocefisso. Entrare dal varco di 

da via Navedano a via Franchi. scendendo da Solzago, dopo il 2° tornante 

via Rienza, scendendo verso il centro città, la 1° a dx dopo la via Camnago 

da via Rienza a via Zampieri. il primo tratto della via che scende verso il centro città 

da piazza Quattro Novembre allo sterrato della Val Basca. Da via Canturina , dopo 
il semaforo di Albate la 1° a sin via Giovane Italia, in fondo entrando in piazza 4 Novembre è la 1° a dx 

a fondo cieco. 

da via Nino Bixio a fondo cieco. Via semipedonale, ripida e stretta!. Da piazzale 

da via Rovelli a via Indipendenza. Entrare dal varco di via Carducci, proseguire 

da Via Lanzani a fondo cieco. Vie strette! Da via Bellinzona dopo il 
n via Riviera, in fondo la 1° a dx via Lanzani, è la 1° a 

fra piazza Matteotti a piazza Croggi E’ la prima piazzetta verso la funicolare 

enendo da piazza Camerlata, a sin subito 

si diparte dopo locanda " Ul Ginocc " porta al parco Baradello. Dalla via Castel 
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DEI CORTILI - Monteolimpino - da via Bellinzona a fondo cieco. E’ la 4° a dx dopo il semaforo di via Cardina
 
DEL LAVORO  - Camerlata-Albate - da via Scalabrini a via Belvedere
 
DELLA BASTIGLIA - Rebbio - da via Giussani a via Varesina
 
DELLA NOSETTA (salita) – Centro città 
metà tra la stazione della funicolare e Villa Geno
 
DELLA TESSITRICE (Piazza) - Centro città
l’incrocio con via Morazzone 
 
DELLE  ANATRELLE  - Albate-Bassone 
di via Canturina proveniendo da Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, la 3° a sin verso il carcere via al Piano, è la 
2° a sin dopo il sottopasso ferroviario 
 
DELLO  SPORT  - Centro città - da  Via Puecher al lago. Diramazione a dx dopo il Monumento ai caduti, tra la 
Canottieri Lario e il Circolo della Vela 
 
DI  LORA - Lora - da Via  Statale per Lecco a Via Oltrecolle
 
DI  VITTORIO Giuseppe - Rebbio - da Via Tettamanti alla Via Cecilio. Dalla rotatoria di Via Paoli a dx via Giussani, al 
2° semaforo a sin via Palma, in fondo a sin
 
DIACONO  Paolo - Cardano-S.Fermo 
per S.Fermo a sin subito prima delle due gallerie via Cardano, dopo due curve è la via a sin. Imbocco anche da 
Monteolimpino: da via Bellinzona al semaforo dopo la rotatoria per S.Fermo a sin via Cardano, percorrerla tutta fin 
quasi a S.Fermo.  
 
DIAZ  Armando - Centro città - da P.zza Mazzini a Viale Cattaneo. Entrare dal varco di viale Cattaneo
unico) 
 
DON GNOCCHI - Lora - da via Beato Geremia Lambertenghi a fondo cieco. Discesa davanti alla chiesa di Lora via 
Maiocchi, 1° a dx via Beato Geremia, subi
   
DIONIGI DA  PARRAVICINO (Vicolo)
funicolare, la 3° a dx via Dionigi da Parravicino, la 1° a dx è il vicolo  
 
DIONIGI DA  PARRAVICINO - Centro città 
(senso unico verso via Coloniola) 
 
DON BERETTA (Largo) - Ponte Chiasso 
piazza Anna Frank 
 
DON  BOSCO  Giovanni - Lora - dallo svincolo di Via Oltrecolle con Via Di  Lora a Via  Maiocchi. Dalla rotatoria di via 
Oltrecolle a dx alla chiesa    
 
DON BRUSADELLI - Centro città – Da viale Innocenzo XI imboccare via S.Abbondio davanti alla Questura; è la 1° a dx 
(vecchio accesso alla Ticosa) 
 
DON GALLI (Piazza) - Garzola Inferiore 
 
DON GUANELLA  Luigi - Centro città 
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da via Bellinzona a fondo cieco. E’ la 4° a dx dopo il semaforo di via Cardina

da via Scalabrini a via Belvedere 

da via Giussani a via Varesina 

Centro città - da viale Geno a via Madonnetta. Scalinata pedonale da viale Geno, circa a 
metà tra la stazione della funicolare e Villa Geno 

Centro città-Como borghi area tangente al civico 41 di Via Mentana,

Bassone - si diparte da Via Al Piano altezza civico 21 a fondo cieco. In fondo al rettilineo 
di via Canturina proveniendo da Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, la 3° a sin verso il carcere via al Piano, è la 

da  Via Puecher al lago. Diramazione a dx dopo il Monumento ai caduti, tra la 

da Via  Statale per Lecco a Via Oltrecolle 

da Via Tettamanti alla Via Cecilio. Dalla rotatoria di Via Paoli a dx via Giussani, al 
2° semaforo a sin via Palma, in fondo a sin 

- diramazione della Via Cardano alla stessa Via P. Diacono. Da S.Fermo: da via 
a sin subito prima delle due gallerie via Cardano, dopo due curve è la via a sin. Imbocco anche da 

Monteolimpino: da via Bellinzona al semaforo dopo la rotatoria per S.Fermo a sin via Cardano, percorrerla tutta fin 

da P.zza Mazzini a Viale Cattaneo. Entrare dal varco di viale Cattaneo

da via Beato Geremia Lambertenghi a fondo cieco. Discesa davanti alla chiesa di Lora via 
Maiocchi, 1° a dx via Beato Geremia, subito la 1° a dx 

DIONIGI DA  PARRAVICINO (Vicolo) - Centro città - da Via  Parravicino a fondo cieco. Lungolago verso la 
funicolare, la 3° a dx via Dionigi da Parravicino, la 1° a dx è il vicolo   

Centro città - da Via Coloniola a L. L. Trieste. Lungolago verso la funicolare, la 3° a dx 

Ponte Chiasso – Lungo via Bellinzona è lo spiazzo davanti alla chiesa, dopo il semaforo di 

dallo svincolo di Via Oltrecolle con Via Di  Lora a Via  Maiocchi. Dalla rotatoria di via 

Da viale Innocenzo XI imboccare via S.Abbondio davanti alla Questura; è la 1° a dx 

Garzola Inferiore – E’ la piazzetta davanti al Tempio Sacrario. 

Centro città – Senso unico da Via  Via Zezio a via Dante  
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da via Bellinzona a fondo cieco. E’ la 4° a dx dopo il semaforo di via Cardina 

da viale Geno a via Madonnetta. Scalinata pedonale da viale Geno, circa a 

Como borghi area tangente al civico 41 di Via Mentana, a sin dopo 

si diparte da Via Al Piano altezza civico 21 a fondo cieco. In fondo al rettilineo 
di via Canturina proveniendo da Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, la 3° a sin verso il carcere via al Piano, è la 

da  Via Puecher al lago. Diramazione a dx dopo il Monumento ai caduti, tra la 

da Via Tettamanti alla Via Cecilio. Dalla rotatoria di Via Paoli a dx via Giussani, al 

diramazione della Via Cardano alla stessa Via P. Diacono. Da S.Fermo: da via 
a sin subito prima delle due gallerie via Cardano, dopo due curve è la via a sin. Imbocco anche da 

Monteolimpino: da via Bellinzona al semaforo dopo la rotatoria per S.Fermo a sin via Cardano, percorrerla tutta fin 

da P.zza Mazzini a Viale Cattaneo. Entrare dal varco di viale Cattaneo-via Diaz (senso 

da via Beato Geremia Lambertenghi a fondo cieco. Discesa davanti alla chiesa di Lora via 

da Via  Parravicino a fondo cieco. Lungolago verso la 

a L. L. Trieste. Lungolago verso la funicolare, la 3° a dx 

Lungo via Bellinzona è lo spiazzo davanti alla chiesa, dopo il semaforo di 

dallo svincolo di Via Oltrecolle con Via Di  Lora a Via  Maiocchi. Dalla rotatoria di via 

Da viale Innocenzo XI imboccare via S.Abbondio davanti alla Questura; è la 1° a dx 
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DON MINZONI  GIOVANNI – Centro città 
  
DON  MONZA  Luigi - Ponte Chiasso 
semaforo di piazzale Anna Frank e subito dopo la chiesa 
 
DON POZZETTI (Piazza) - Camnago Volta 
 
DON RE BERNARDINO – Albate - area che si diparte da Via Al Ronco 1/A a fondo cieco. Salendo da Camerlata, dopo 
il semaforo con via Acquanera la 1° a sin via S.Antonino, è la 3° a sin, poco prima della chiesa, via al Ronco, subito la 1° a 
sin 
 
DON TARTICCHIO (Piazza) - Albate –
 
DONATORI  DI  SANGUE - Camerlata 
 
DOTTESIO  Luigi - Centro città - da Via Dante a Via Briantea  
 
DOTTI  Francesco -  Tavernola - da Via Conciliazione alla stessa. Al semaforo di Tavernola a dx via Conciliazione,
2° a sin dopo i due tornanti, a fianco della ex
 
DRUSO - Albate - area che si diparte da Via Tagliamento a Via Cantoniga. Da via Canturina la 1° a dx dopo il semaforo 
di via Acquanera via Tagliamento, a sin sub
 
DUCA D'AOSTA (Piazzale) - Centro città 
 
DUOMO (Vicolo) - Centro città - da P.zza  Duomo a fondo cieco sotto i portici di fronte al Duomo
 
DUOMO (Piazza) - Centro città - tra le Vie V. Emanuele, Ballerini, Cinque Giornate, Plinio, V.lo Duomo  
 
DURINI  - Rebbio - da Via Alebbio a Via P. Paoli. Da via Varesina subito prima del semaforo del cinema Gloria a sin via 
Alebbio, è la 2° a sin, in discesa subito prima della chiesa
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Centro città - da Via  T. Ciceri a Via  Piadeni, in fondo a via Dante

Ponte Chiasso - si diparte dal lato di Via Bellinzona. Da Via Bellinzona la 1° a dx dopo il 
semaforo di piazzale Anna Frank e subito dopo la chiesa  

Camnago Volta - scendendo da Solzago, è la piazza all’altezza della chiesa e del 2° tornante

area che si diparte da Via Al Ronco 1/A a fondo cieco. Salendo da Camerlata, dopo 
sin via S.Antonino, è la 3° a sin, poco prima della chiesa, via al Ronco, subito la 1° a 

– E’ la piazza centrale di Albate sulla via Canturina, a sin del semaforo di Albate

Camerlata - da Via Turati al semaforo della Via Oltrecolle e Via Muggiò  

da Via Dante a Via Briantea   

da Via Conciliazione alla stessa. Al semaforo di Tavernola a dx via Conciliazione,
2° a sin dopo i due tornanti, a fianco della ex-chiesetta di S.Bartolomeo delle Vigne   

area che si diparte da Via Tagliamento a Via Cantoniga. Da via Canturina la 1° a dx dopo il semaforo 
di via Acquanera via Tagliamento, a sin subito prima del passaggio a livello 

Centro città - piazzale antistante il Distretto Militare 

da P.zza  Duomo a fondo cieco sotto i portici di fronte al Duomo

Vie V. Emanuele, Ballerini, Cinque Giornate, Plinio, V.lo Duomo  

da Via Alebbio a Via P. Paoli. Da via Varesina subito prima del semaforo del cinema Gloria a sin via 
Alebbio, è la 2° a sin, in discesa subito prima della chiesa 
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da Via  T. Ciceri a Via  Piadeni, in fondo a via Dante 

si diparte dal lato di Via Bellinzona. Da Via Bellinzona la 1° a dx dopo il 

scendendo da Solzago, è la piazza all’altezza della chiesa e del 2° tornante 

area che si diparte da Via Al Ronco 1/A a fondo cieco. Salendo da Camerlata, dopo 
sin via S.Antonino, è la 3° a sin, poco prima della chiesa, via al Ronco, subito la 1° a 

E’ la piazza centrale di Albate sulla via Canturina, a sin del semaforo di Albate 

da Via Turati al semaforo della Via Oltrecolle e Via Muggiò   

da Via Conciliazione alla stessa. Al semaforo di Tavernola a dx via Conciliazione, è la 

area che si diparte da Via Tagliamento a Via Cantoniga. Da via Canturina la 1° a dx dopo il semaforo 

da P.zza  Duomo a fondo cieco sotto i portici di fronte al Duomo 

Vie V. Emanuele, Ballerini, Cinque Giornate, Plinio, V.lo Duomo   

da Via Alebbio a Via P. Paoli. Da via Varesina subito prima del semaforo del cinema Gloria a sin via 
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ESCRIVA’ (Piazza) - Centro città – E’ il piazzale antistante l’ingresso del Cimitero maggiore in via Regina
 
EINAUDI Luigi - Centro città - da Viale Varese a Via Torriani. Strada pedonale subito prima del semaforo di via Benzi e 
della chiesa del Crocifisso 
 
EL ALAMEIN - Madruzza - da Via Monte Grappa a fondo cieco. Scendendo da via Oltrecolle e via Madruzza, alla 
rotatoria di largo Silo a sin in discesa via Monte Grappa, è la 3° a sin (sull’angolo Ufficio Postale)
 
ENNODIO MAGNO Felice  - Rebbio -
Lissi a dx via Lissi, alla rotonda a sin verso il parcheggio (il tratto dal Cimitero a via Grilloni è pedonale)
 
EROI  BRUNATESI - Civiglio - da Via Cantore a dx al confine di Brunate
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRADARIO 
COMUNE DI COMO 

_____________________________________________________________________________________

 

SISTEMA SANITARIO REGIONE LOMBARDIA – AZIENDA OSPEDALIERA “SANT’ANNA” 
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA  AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA  AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA  AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA      

ARTICOLAZIONE AZIENDALE TERRITORIALE DI COMO 
 

E’ il piazzale antistante l’ingresso del Cimitero maggiore in via Regina

da Viale Varese a Via Torriani. Strada pedonale subito prima del semaforo di via Benzi e 

da Via Monte Grappa a fondo cieco. Scendendo da via Oltrecolle e via Madruzza, alla 
rotatoria di largo Silo a sin in discesa via Monte Grappa, è la 3° a sin (sull’angolo Ufficio Postale)

- da Via Lissi costeggia il Cimitero a Via Grilloni. Da via Paoli al semaforo di via 
Lissi a dx via Lissi, alla rotonda a sin verso il parcheggio (il tratto dal Cimitero a via Grilloni è pedonale)

da Via Cantore a dx al confine di Brunate 
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E’ il piazzale antistante l’ingresso del Cimitero maggiore in via Regina 

da Viale Varese a Via Torriani. Strada pedonale subito prima del semaforo di via Benzi e 

da Via Monte Grappa a fondo cieco. Scendendo da via Oltrecolle e via Madruzza, alla 
rotatoria di largo Silo a sin in discesa via Monte Grappa, è la 3° a sin (sull’angolo Ufficio Postale) 

da Via Lissi costeggia il Cimitero a Via Grilloni. Da via Paoli al semaforo di via 
Lissi a dx via Lissi, alla rotonda a sin verso il parcheggio (il tratto dal Cimitero a via Grilloni è pedonale) 
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FACHINETTI  Abbondio  - Garzola Inferiore 
al curvone di Garzola Inferiore a sin via Val Gioera, è la 1° semipedonale a dx
 
FALCIOLA  Mario - Albate - area che si diparte da Via S. Antonino a Via Venus
semaforo con via Acquanera la 1° a sin via S.Antonino, subito la 1° a dx (retro sede Croce Rossa Como Sud)
 
FATTORI Giovanni - Sagnino - da Via S. Giacomo a Via Segantini. Da via Bellinzona alla rotatoria dello svincolo 
autostradale a dx via Pio XI, proseguire diritto via S.Giacomo, oltrepassare l’arco, subito la 1° a dx
 
FERABOSCO - Sagnino - da Via Sagnino a fondo cieco. Dalla rotatoria dell’uscita autostradale, a dx via Pio XI, ancora a 
dx via Giordano Bruno, proseguire fino all’inizio di via Conciliazione, a sin via Sagnino, è la 1° a sin
 
FERRARI  Ennio  - Sagnino-Ponte Chiasso 
svincolo autostradale a dx via Pio XI, proseguire diritto via S.Gia
che passa sotto il viadotto dell’autostrada
 
FERRARI Giuseppe - Centro città – Senso unico da Via Zezio a Via Dante
 
FERRATA  Ercole  - Prestino - da Via Bregno a fondo cieco. Da via D’Annunzio al 
è la 1° a sin 
 
FERRETTI  - Monteolimpino-Cardina 
semaforo dopo la rotatoria per S.Fermo a dx via Cardina, dopo i 2 tornanti è la 1° a sin
 
FIAMMENGHINO - Centro città - da P.zza  Amendola a P.zza  Matteotti. Entrando in piazza Amendola da via Manzoni 
subito a sin (accesso anche dal retro di piazza Matteotti)
 
FILZI  Fabio - Albate - da Via Acquanera a fondo cieco. In fondo al rettilineo di vi
al semaforo a dx via Acquanera, è la 2° a sin  
 
FIUME - Centro città - dalla Via  Dottesio alla Via Zezio 
 
FLORIO  DA BONTA' - Città Murata - 
 
FOGAZZARO  Antonio - Muggiò - da Via Mug
 
FOLGORE (Giardini) - Prestino - Giardini pubblici di via Bregno. Da via D’Annunzio al semaforo di Prestino a dx via 
Bregno  
 
FONTANA  Domenico - Centro città - da P.zza Cavour a P.zza Volta  
 
FONTANELLA  Gaudenzio - Albate-Bassone 
proveniendo da Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, la 3° a sin verso il carcere via al Piano, alla rotatoria a sin 
ancora via al Piano, la 1° a dx via Visdomini, è la 1° a dx
 
FORNACE - Centro città - da Via Carso a fondo cieco. Scendendo da via Oltrecolle, via Madruzza e via Carso, l’ultima a 
dx prima dei Vigili del Fuoco 
 
FOSCOLO  Ugo - Centro città - da P.zza Matteotti a Via Manzoni  
 
FOSSATI  Francesco - Albate - da Via G. Della Porta a Via Sabotino. Da via Canturina , dopo il semaforo di Albate la 1° 
a sin via Giovane Italia, in fondo entrando in piazza 4 Novembre la 1° a dx via Della Porta, subito la 1°a sin
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Garzola Inferiore - da Via Val Gioera alla Via Bernasconi. Strade strette! Da via per Brunate 
al curvone di Garzola Inferiore a sin via Val Gioera, è la 1° semipedonale a dx 

area che si diparte da Via S. Antonino a Via Venusti. Salendo da Camerlata, dopo il 
semaforo con via Acquanera la 1° a sin via S.Antonino, subito la 1° a dx (retro sede Croce Rossa Como Sud)

da Via S. Giacomo a Via Segantini. Da via Bellinzona alla rotatoria dello svincolo 
tostradale a dx via Pio XI, proseguire diritto via S.Giacomo, oltrepassare l’arco, subito la 1° a dx

da Via Sagnino a fondo cieco. Dalla rotatoria dell’uscita autostradale, a dx via Pio XI, ancora a 
fino all’inizio di via Conciliazione, a sin via Sagnino, è la 1° a sin

Ponte Chiasso - da Via Silva a Via dei Conti Reina. Da via Bellinzona alla rotatoria dello 
svincolo autostradale a dx via Pio XI, proseguire diritto via S.Giacomo, la 1° a sin via Conti Reina, la 1° a sin in discesa, 
che passa sotto il viadotto dell’autostrada 

Senso unico da Via Zezio a Via Dante 

da Via Bregno a fondo cieco. Da via D’Annunzio al semaforo di Prestino a dx via Bregno, 

Cardina - da Via Cardina a Via Pisani Dossi. Strade strette! Da via Bellinzona al 1° 
semaforo dopo la rotatoria per S.Fermo a dx via Cardina, dopo i 2 tornanti è la 1° a sin 

da P.zza  Amendola a P.zza  Matteotti. Entrando in piazza Amendola da via Manzoni 
subito a sin (accesso anche dal retro di piazza Matteotti) 

da Via Acquanera a fondo cieco. In fondo al rettilineo di via Canturina provenendo da Camerlata 
al semaforo a dx via Acquanera, è la 2° a sin   

dalla Via  Dottesio alla Via Zezio  

 da P.zza Cavour a P.zza Perretta   

da Via Muggiò a fondo cieco. Salendo da via Muggò, è la 3° a sin 

Giardini pubblici di via Bregno. Da via D’Annunzio al semaforo di Prestino a dx via 

da P.zza Cavour a P.zza Volta   

Bassone - da Via Visdomini a fondo cieco.  In fondo al rettilineo di via Canturina 
proveniendo da Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, la 3° a sin verso il carcere via al Piano, alla rotatoria a sin 

a dx via Visdomini, è la 1° a dx 

da Via Carso a fondo cieco. Scendendo da via Oltrecolle, via Madruzza e via Carso, l’ultima a 

da P.zza Matteotti a Via Manzoni   

da Via G. Della Porta a Via Sabotino. Da via Canturina , dopo il semaforo di Albate la 1° 
a sin via Giovane Italia, in fondo entrando in piazza 4 Novembre la 1° a dx via Della Porta, subito la 1°a sin
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da Via Val Gioera alla Via Bernasconi. Strade strette! Da via per Brunate 

ti. Salendo da Camerlata, dopo il 
semaforo con via Acquanera la 1° a sin via S.Antonino, subito la 1° a dx (retro sede Croce Rossa Como Sud) 

da Via S. Giacomo a Via Segantini. Da via Bellinzona alla rotatoria dello svincolo 
tostradale a dx via Pio XI, proseguire diritto via S.Giacomo, oltrepassare l’arco, subito la 1° a dx 

da Via Sagnino a fondo cieco. Dalla rotatoria dell’uscita autostradale, a dx via Pio XI, ancora a 
fino all’inizio di via Conciliazione, a sin via Sagnino, è la 1° a sin 

da Via Silva a Via dei Conti Reina. Da via Bellinzona alla rotatoria dello 
como, la 1° a sin via Conti Reina, la 1° a sin in discesa, 

semaforo di Prestino a dx via Bregno, 

da Via Cardina a Via Pisani Dossi. Strade strette! Da via Bellinzona al 1° 

da P.zza  Amendola a P.zza  Matteotti. Entrando in piazza Amendola da via Manzoni 

a Canturina provenendo da Camerlata 

giò a fondo cieco. Salendo da via Muggò, è la 3° a sin  

Giardini pubblici di via Bregno. Da via D’Annunzio al semaforo di Prestino a dx via 

da Via Visdomini a fondo cieco.  In fondo al rettilineo di via Canturina 
proveniendo da Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, la 3° a sin verso il carcere via al Piano, alla rotatoria a sin 

da Via Carso a fondo cieco. Scendendo da via Oltrecolle, via Madruzza e via Carso, l’ultima a 

da Via G. Della Porta a Via Sabotino. Da via Canturina , dopo il semaforo di Albate la 1° 
a sin via Giovane Italia, in fondo entrando in piazza 4 Novembre la 1° a dx via Della Porta, subito la 1°a sin 
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FRA' SILVESTRO DA SIENA - Madruzza 
Madruzza è la 1° a sin subito prima dell’inizio della discesa  
 
FRANCHI Vincenzo - Camnago Volta 
della chiesa, la 1° a sin 
 
FRANK  Anna (Piazzale) - Ponte Chiasso 
di via Bellinzona, al semaforo a dx  
 
FRANSCINI  Stefano - Ponte Chiasso -
l’ultima a sin   
 
FRATELLI  BRONZETTI - Monteolimpino 
della rotatoria con via per S.Fermo 
  
FRATELLI  CAIROLI - Centro città - da P.zza Volta a lungo Lario Trento
 
FRIGERIO  Federico - Centro città - da P.le Duca  D'Aosta a Via Col di  Lana. Provenendo dalla caserma dei Vigili del 
Fuoco, oltrepassare il sottopasso ferroviario, all’alt
 
FRISIA  Donato - Albate - da Via Al  Piano a Via Niguarda. In fondo al rettilineo di via Canturina proveniendo da 
Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, la 3° a sin verso il carcere via al Piano, è la 1° a sin dopo il 
ferroviario 
 
FRIULI - Tavernola - da Via Borromini alla stessa. Al semaforo di Tavernola a sin via Conciliazione, oltrepassare le due 
curve subito dopo la chiesa, la 1° a dx in discesa via Borromini, è la 1° e la 2° a dx
 
FULDA - Sagnino - diramazione della Via Segantini. Da via Bellinzona alla rotatoria dello svincolo autostradale a dx via 
Pio XI, proseguire diritto via S.Giacomo, oltrepassare l’arco, subito la 1° a dx via Fattori, alla rotatoria a sin via Segant
è la 1° a sin  
 
FUMAGALLI  Giuseppe - Sagnino - 
autostradale a dx via Pio XI, proseguire diritto via S.Giacomo, oltrepassare l’arco, subito la 1° a dx via Fattori, alla 
rotatoria a sin via Segantini, in fondo a sin
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druzza - da Via Madruzza a fondo cieco. Scendendo da via Oltrecolle su via 
Madruzza è la 1° a sin subito prima dell’inizio della discesa   

Camnago Volta - da Via Pila a Via Clerici. Scendendo da Solzago, dopo il 2° tornante all’altezza 

Ponte Chiasso - all'incrocio fra le Vie Bellinzona, Baragiola, Brogeda. Al termine della discesa 

- da Via Bellinzona a fondo cieco. Da via Bellinzona, poco prima della Dogana, è 

Monteolimpino - da Via N.  Bixio a fondo cieco.  Salendo su via Nino Bixio a sin poco prima 

da P.zza Volta a lungo Lario Trento 

da P.le Duca  D'Aosta a Via Col di  Lana. Provenendo dalla caserma dei Vigili del 
Fuoco, oltrepassare il sottopasso ferroviario, all’altezza del distretto militare a sin 

da Via Al  Piano a Via Niguarda. In fondo al rettilineo di via Canturina proveniendo da 
Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, la 3° a sin verso il carcere via al Piano, è la 1° a sin dopo il 

da Via Borromini alla stessa. Al semaforo di Tavernola a sin via Conciliazione, oltrepassare le due 
curve subito dopo la chiesa, la 1° a dx in discesa via Borromini, è la 1° e la 2° a dx 

azione della Via Segantini. Da via Bellinzona alla rotatoria dello svincolo autostradale a dx via 
Pio XI, proseguire diritto via S.Giacomo, oltrepassare l’arco, subito la 1° a dx via Fattori, alla rotatoria a sin via Segant

da Via Asiago a Via Segantini. Da via Bellinzona alla rotatoria dello svincolo 
autostradale a dx via Pio XI, proseguire diritto via S.Giacomo, oltrepassare l’arco, subito la 1° a dx via Fattori, alla 

ndo a sin 
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da Via Madruzza a fondo cieco. Scendendo da via Oltrecolle su via 

da Via Pila a Via Clerici. Scendendo da Solzago, dopo il 2° tornante all’altezza 

all'incrocio fra le Vie Bellinzona, Baragiola, Brogeda. Al termine della discesa 

da Via Bellinzona a fondo cieco. Da via Bellinzona, poco prima della Dogana, è 

da Via N.  Bixio a fondo cieco.  Salendo su via Nino Bixio a sin poco prima 

da P.le Duca  D'Aosta a Via Col di  Lana. Provenendo dalla caserma dei Vigili del 

da Via Al  Piano a Via Niguarda. In fondo al rettilineo di via Canturina proveniendo da 
Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, la 3° a sin verso il carcere via al Piano, è la 1° a sin dopo il sottopasso 

da Via Borromini alla stessa. Al semaforo di Tavernola a sin via Conciliazione, oltrepassare le due 

azione della Via Segantini. Da via Bellinzona alla rotatoria dello svincolo autostradale a dx via 
Pio XI, proseguire diritto via S.Giacomo, oltrepassare l’arco, subito la 1° a dx via Fattori, alla rotatoria a sin via Segantini, 

da Via Asiago a Via Segantini. Da via Bellinzona alla rotatoria dello svincolo 
autostradale a dx via Pio XI, proseguire diritto via S.Giacomo, oltrepassare l’arco, subito la 1° a dx via Fattori, alla 



AZIENDA OSPEDALIERA 
“SANT’ANNA” COMO 

 

_____________________________________________________________________________________

 

 

 

SISTEMA SANITARIO REGIONE LOMBARDIA 

GAGGI - Garzola Superiore - diramazione di Via per Brunate. Salendo da Como, a sin 100 metri prima del curvone di 
Garzola Superiore  
 
GAGINI - Monteolimpino - diramazione di Via Roscio. Da via Bellinzona, dopo la rotatoria per 
semaforo, la 2° a sin via Paluda, la 1° a sin via Roscio, è la 1° a dx
 
GALILEO  GALILEI - Muggiò - diramazione di Via Muggiò a fondo cieco. Salendo da via Muggiò, è la 2° a dx
 
GALLI Aldo - Sagnino - area che si diparte da Via Osti
rotatoria dell’uscita autostradale, a dx via Pio XI, ancora a dx via Giordano Bruno, dopo il tornante la 1° a dx via al 
Roccolo, la 1° a dx via Calvi, in fondo a sin via Ostinelli, costeggiare
 
GALLI (DON) (Piazza) - Garzola Inferiore 
 
GALLIO  Tolomeo - Centro città - da P.zza Cacciatori delle Alpi al P.le S. Rocchetto (Poste Centrali)
 
GALVANI  Luigi - Trecallo - da Via Mirabello a fondo cieco. Da via Canturina al semaforo di Trecallo a sin via 
Mirabello per Capiago, la 1° a dx 
 
GARIBALDI  Giuseppe - Centro città - 
 
GAROVAGLIO  Santo - Centro città - 
Valduce 
 
GARRE' Giovanni - Rebbio - strada a fondo cieco che si diparte da Via P. Paoli. Dalla 2° rotatoria in fondo a via Paoli è 
la via tra via Cecilio (per l’autostrada) e il pro
 
GASPAROTTO  Poldo - Rebbio - da Via Varesina a fondo cieco. Da via Varesina la 1° a dx dopo il cinema Gloria
 
GATTONI  Giulio  Cesare - Madruzza 
Madruzza la 1° a sin subito prima dell’inizio della discesa via Frà Silvestro da Siena, è la 1° subito a sin  
 
GELPI – VILLA OLMO (Passeggiata) - 
 
GELSO (DEL) - Albate-Bassone - l'area che si diparte da Via Bassone a fondo cieco. In fondo al rettilineo di via 
Canturina proveniendo da Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, la 3° a s
del proseguimento via Bassone, a dx di fronte al carcere
 
GENO - Centro città - da P.zza  Funicolare a Villa Geno
 
GERBETTO (Piazzale) - Centro città - antistante la stazione di Como Borghi
 
GHISLANZONI Antonio - Civiglio - da Via Appiani a Via Libico Maraja. Salendo da Ponzate è la via (stretta) che dalla 
provinciale scende in paese 
 
GIACOSA  Augusto - Monteolimpino 
rotatoria per S.Fermo oltrepassare il semaforo, è la 1° a sin
 
GIANNA E NERI (Scalinata) - Sagnino 
Giordano Bruno, proseguire verso Tavernola imboccando via Conciliazione, scalinata pedonale a sin poco 
di via Conciliazione dopo l’incrocio con via Sagnino
 
GIANONCELLI  Matteo - Albate - si diparte dal civico 1/C 
via Canturina provenendo da Camerlata al semaforo a dx via Acquanera
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diramazione di Via per Brunate. Salendo da Como, a sin 100 metri prima del curvone di 

diramazione di Via Roscio. Da via Bellinzona, dopo la rotatoria per 
semaforo, la 2° a sin via Paluda, la 1° a sin via Roscio, è la 1° a dx 

diramazione di Via Muggiò a fondo cieco. Salendo da via Muggiò, è la 2° a dx

area che si diparte da Via Ostinelli, civici 48/64, sino al numero 56/a 
rotatoria dell’uscita autostradale, a dx via Pio XI, ancora a dx via Giordano Bruno, dopo il tornante la 1° a dx via al 
Roccolo, la 1° a dx via Calvi, in fondo a sin via Ostinelli, costeggiare il campo sportivo, a fianco del campo sportivo a dx

Garzola Inferiore – E’ la piazzetta davanti al Tempio Sacrario. 

da P.zza Cacciatori delle Alpi al P.le S. Rocchetto (Poste Centrali)

da Via Mirabello a fondo cieco. Da via Canturina al semaforo di Trecallo a sin via 

 da P.zza Volta a P.zza Cacciatori delle Alpi 

 da Via M.  Monti a Via T. Grossi. Ingresso ambulanze pronto soccorso ospedale 

strada a fondo cieco che si diparte da Via P. Paoli. Dalla 2° rotatoria in fondo a via Paoli è 
la via tra via Cecilio (per l’autostrada) e il proseguimento di via Paoli per Grandate 

da Via Varesina a fondo cieco. Da via Varesina la 1° a dx dopo il cinema Gloria

Madruzza - da Via Fra Silvestro da Siena a fondo cieco. Scendendo da via Oltrecolle su via 
Madruzza la 1° a sin subito prima dell’inizio della discesa via Frà Silvestro da Siena, è la 1° subito a sin  

 Centro città – E’ la passeggiata pedonale lungo il lago dall’Hangar a Villa Olmo

l'area che si diparte da Via Bassone a fondo cieco. In fondo al rettilineo di via 
Canturina proveniendo da Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, la 3° a sin verso il carcere via al Piano, all’inizio 
del proseguimento via Bassone, a dx di fronte al carcere 

da P.zza  Funicolare a Villa Geno 

antistante la stazione di Como Borghi 

da Via Appiani a Via Libico Maraja. Salendo da Ponzate è la via (stretta) che dalla 

Monteolimpino - diramazione di Via Bellinzona a fondo cieco. Da via Bellinzona, dopo la 
ltrepassare il semaforo, è la 1° a sin 

Sagnino - Dalla rotatoria dell’uscita autostradale, a dx via Pio XI, ancora a dx via 
Giordano Bruno, proseguire verso Tavernola imboccando via Conciliazione, scalinata pedonale a sin poco 
di via Conciliazione dopo l’incrocio con via Sagnino 

si diparte dal civico 1/C - 3 di Via Acquanera a fondo cieco. In fondo al rettilineo di 
via Canturina provenendo da Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, è la 1° a sin   
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diramazione di Via per Brunate. Salendo da Como, a sin 100 metri prima del curvone di 

diramazione di Via Roscio. Da via Bellinzona, dopo la rotatoria per S.Fermo oltrepassare il 

diramazione di Via Muggiò a fondo cieco. Salendo da via Muggiò, è la 2° a dx 

nelli, civici 48/64, sino al numero 56/a - a fondo cieco. Dalla 
rotatoria dell’uscita autostradale, a dx via Pio XI, ancora a dx via Giordano Bruno, dopo il tornante la 1° a dx via al 

il campo sportivo, a fianco del campo sportivo a dx 

da P.zza Cacciatori delle Alpi al P.le S. Rocchetto (Poste Centrali) 

da Via Mirabello a fondo cieco. Da via Canturina al semaforo di Trecallo a sin via 

Via M.  Monti a Via T. Grossi. Ingresso ambulanze pronto soccorso ospedale 

strada a fondo cieco che si diparte da Via P. Paoli. Dalla 2° rotatoria in fondo a via Paoli è 

da Via Varesina a fondo cieco. Da via Varesina la 1° a dx dopo il cinema Gloria 

da Via Fra Silvestro da Siena a fondo cieco. Scendendo da via Oltrecolle su via 
Madruzza la 1° a sin subito prima dell’inizio della discesa via Frà Silvestro da Siena, è la 1° subito a sin   

E’ la passeggiata pedonale lungo il lago dall’Hangar a Villa Olmo 

l'area che si diparte da Via Bassone a fondo cieco. In fondo al rettilineo di via 
in verso il carcere via al Piano, all’inizio 

da Via Appiani a Via Libico Maraja. Salendo da Ponzate è la via (stretta) che dalla 

diramazione di Via Bellinzona a fondo cieco. Da via Bellinzona, dopo la 

Dalla rotatoria dell’uscita autostradale, a dx via Pio XI, ancora a dx via 
Giordano Bruno, proseguire verso Tavernola imboccando via Conciliazione, scalinata pedonale a sin poco oltre l’inizio 

3 di Via Acquanera a fondo cieco. In fondo al rettilineo di 
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GIARDINI DI PONENTE MARIO ZUCCOLI (Passaggio)
posteggio di viale Varese tra il Provveditorato agli Studi e la Prefettura
 
GIOA' - Ponzate – proseguimento di Via Golgi Comune di T
Via Libico Maraja. Baite nel territorio di Como con unico accesso carrozzabile dalla Via Golgi: a Ponzate girare dietro la 
vecchia sede CRI, proseguire a dx sotto la chiesa
 
GIORDANO  Bruno - Sagnino - da Via Pio XI alla stessa località " soldo". Dalla rotatoria dell’uscita autostradale, a dx 
via Pio XI, al curvone ancora a dx, è il proseguimento
 
GIORGIONE - Prestino - da Via Michelangelo alla stessa. Da via D’Annunzio la 1° a sin dopo il semaforo di Prestino via 
Prestino, subito la 1° a sin via Michelangelo, è la 1° a dx
 
GIOTTO (Piazzale) - Prestino - incrocio fra le Vie D' Annunzio e Raffaello. E’ il pia
via D’Annunzio 
 
GIOVANE  ITALIA - Albate - da Via Canturina a P.zza  Quattro  Novembre. Da via Canturina è la 1° a sin dopo il 
semaforo di Albate 
 
GIOVANNI  DA  CAVERSACCIO - Prestino 
a dx via Bregno, la 2° a sin via Isonzo, è la 1° a dx
 
GIOVANNI 23° (Passeggiata) - Lora - dalla rotatoria di via Oltrecolle a dx via Don Bosco, poco prima della chiesa a dx; 
è un percorso pedonale; altro accesso a m
prima del cimitero 
 
GIOVANNI PAOLO 2° (Piazza) - Centro città 
dx antistante la chiesa di S.Giorgio 
 
GIOVIO - Città Murata - da P.zza Medaglie D' Oro a Via Volta ( Via P. e B.Giovio). Entrare dal varco di via Carducci
 
GIUDICI   Vittorio - Albate - da Via Donato Frisia a fondo cieco. In fondo al rettilineo di via Canturina proveniendo da 
Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, la 3° a sin verso il carcere via al Piano, la 1° a sin dopo il sottopasso 
ferroviario via Frisia, è la 1° a dx 
    
GIULINI  Giorgio - Centro città - da Via Milano a P.le Gerbetto. Primo tratto a senso unico: accesso da via Auguadri
(autosilo Tribunale); secondo tratto a senso unico: accesso da piazzale Gerbetto
 
GIULIO  Cesare - Centro città - da Via Milano alla Via Ambrosoli e Castelnuovo
 
GIUSSANI  Antonio - Rebbio - da Via Varesina a Via P. Paoli. Alla 1° rotatoria 
 
GIUSTIZIA E LIBERTA' - Rebbio - da Via Varesina a fondo cieco a dx al semaforo del cinema Gloria
 
GNOCCHI  DON Carlo - Lora - da Via Geremia a fondo cieco. Discesa davanti alla chiesa di Lora via Maiocchi, 1° a dx 
via Beato Geremia, 1° a dx 
 
GOBBI  Severino - Camerlata – Senso unico da Via Scalabrini a Via Canturina e breve tratto a doppio senso con accesso 
da via Canturina. Provenendo da piazzale Camerlata è la 1° a sin di via Scalabrini
 
GOBETTI Piero - Città Murata - da Via Albertolli a Via Ballarini. Entrare dal varco di piazza Cavour
fondo a piazza Perretta a sin via Ballarini, a sin prima di piazza Duomo
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GIARDINI DI PONENTE MARIO ZUCCOLI (Passaggio) - Centro città - da via Volta a viale Varese. Accesso dal 
posteggio di viale Varese tra il Provveditorato agli Studi e la Prefettura 

proseguimento di Via Golgi Comune di Tavernerio, fraz. Ponzate, prosegue come sentiero sino alla 
Via Libico Maraja. Baite nel territorio di Como con unico accesso carrozzabile dalla Via Golgi: a Ponzate girare dietro la 
vecchia sede CRI, proseguire a dx sotto la chiesa 

da Via Pio XI alla stessa località " soldo". Dalla rotatoria dell’uscita autostradale, a dx 
via Pio XI, al curvone ancora a dx, è il proseguimento 

da Via Michelangelo alla stessa. Da via D’Annunzio la 1° a sin dopo il semaforo di Prestino via 
Prestino, subito la 1° a sin via Michelangelo, è la 1° a dx 

incrocio fra le Vie D' Annunzio e Raffaello. E’ il piazzale a sin al semaforo di Prestino su 

da Via Canturina a P.zza  Quattro  Novembre. Da via Canturina è la 1° a sin dopo il 

Prestino - da Via Isonzo a fondo cieco. Da via D’Annunzio al semaforo di Prestino 
a dx via Bregno, la 2° a sin via Isonzo, è la 1° a dx 

dalla rotatoria di via Oltrecolle a dx via Don Bosco, poco prima della chiesa a dx; 
è un percorso pedonale; altro accesso a monte da via Paul Harris: via Oltrecolle, dopo la rotatoria della Esselunga 1° a dx 

Centro città – Via Borgovico (da piazzale S.Teresa verso Cernobbio): è la piazzetta a 

da P.zza Medaglie D' Oro a Via Volta ( Via P. e B.Giovio). Entrare dal varco di via Carducci

da Via Donato Frisia a fondo cieco. In fondo al rettilineo di via Canturina proveniendo da 
foro a dx via Acquanera, la 3° a sin verso il carcere via al Piano, la 1° a sin dopo il sottopasso 

da Via Milano a P.le Gerbetto. Primo tratto a senso unico: accesso da via Auguadri
(autosilo Tribunale); secondo tratto a senso unico: accesso da piazzale Gerbetto-via Sirtori   

da Via Milano alla Via Ambrosoli e Castelnuovo 

da Via Varesina a Via P. Paoli. Alla 1° rotatoria in fondo a via Paoli a dx

da Via Varesina a fondo cieco a dx al semaforo del cinema Gloria

da Via Geremia a fondo cieco. Discesa davanti alla chiesa di Lora via Maiocchi, 1° a dx 

Senso unico da Via Scalabrini a Via Canturina e breve tratto a doppio senso con accesso 
da via Canturina. Provenendo da piazzale Camerlata è la 1° a sin di via Scalabrini 

da Via Albertolli a Via Ballarini. Entrare dal varco di piazza Cavour
fondo a piazza Perretta a sin via Ballarini, a sin prima di piazza Duomo 
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da via Volta a viale Varese. Accesso dal 

avernerio, fraz. Ponzate, prosegue come sentiero sino alla 
Via Libico Maraja. Baite nel territorio di Como con unico accesso carrozzabile dalla Via Golgi: a Ponzate girare dietro la 

da Via Pio XI alla stessa località " soldo". Dalla rotatoria dell’uscita autostradale, a dx 

da Via Michelangelo alla stessa. Da via D’Annunzio la 1° a sin dopo il semaforo di Prestino via 

zzale a sin al semaforo di Prestino su 

da Via Canturina a P.zza  Quattro  Novembre. Da via Canturina è la 1° a sin dopo il 

via D’Annunzio al semaforo di Prestino 

dalla rotatoria di via Oltrecolle a dx via Don Bosco, poco prima della chiesa a dx; 
onte da via Paul Harris: via Oltrecolle, dopo la rotatoria della Esselunga 1° a dx 

Via Borgovico (da piazzale S.Teresa verso Cernobbio): è la piazzetta a 

da P.zza Medaglie D' Oro a Via Volta ( Via P. e B.Giovio). Entrare dal varco di via Carducci 

da Via Donato Frisia a fondo cieco. In fondo al rettilineo di via Canturina proveniendo da 
foro a dx via Acquanera, la 3° a sin verso il carcere via al Piano, la 1° a sin dopo il sottopasso 

da Via Milano a P.le Gerbetto. Primo tratto a senso unico: accesso da via Auguadri 

in fondo a via Paoli a dx 

da Via Varesina a fondo cieco a dx al semaforo del cinema Gloria 

da Via Geremia a fondo cieco. Discesa davanti alla chiesa di Lora via Maiocchi, 1° a dx 

Senso unico da Via Scalabrini a Via Canturina e breve tratto a doppio senso con accesso 

da Via Albertolli a Via Ballarini. Entrare dal varco di piazza Cavour-piazza Perretta, in 
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GOLASECCA - Prestino - si diparte da Via Isonzo ( Alt. Civico 28/A 
semaforo per lo stadio del Ghiaccio a dx via Buschi, in fondo a sin via Isonzo, superare le curve strette e la strettoia, è l
1° a dx davanti alle scuole   
 
GORIO  Giuseppe - Centro città - da Via M. Monti a Via Prude
M.Monti, è la 1° a dx  
 
GORIZIA - Centro città - da Via Zezio a Via P. Binda. Da via Dottesio a dx in via Fiume, a sin via Zezio, è la 1° a dx
 
GRAMSCI  Antonio - Centro città – Senso unico da  Via 
 
GRANDI  Achile - Centro città - da Via Milano (piazza S.Rocco) a V.le Roosevelt
 
GRASSI  Giovanni  Battista - Centro città 
viale Cavallotti, la 1° a sin via Rubini, in fondo a dx
 
GRILLONI  Giuseppe - Rebbio - da Via Della Bastiglia a Via Giussani. Dalla rotatoria in fondo a via Paoli a dx via 
Giussani, al 2° semaforo a sin 
 
GRIMOLDI  Guido - Centro città – Vicolo da P.zza Roma a sin a P.zza Grimoldi  
 
GRIMOLDI  Guido (Piazza) - Centro città 
 
GROSSI  Tommaso - Centro città - da Viale Lecco a Via per Brunate
 
GROTTA - Civiglio - da Via per Civiglio alla località omonima. Salendo da Como, a sin all’ultima curva prima del 
Cimitero di Civiglio 
 
GUAITA  Innocenzo - Madruzza - da Via  Madruzza a fondo cieco. Scendendo da via Oltrecolle su via Madruzza è la 2° 
a dx 
 
GUANELLA  Luigi - Centro città - da Via  Dante a Via Zezio 
 
GUICCIARDI  Enrico - Albate - da Via al Ronco a fondo cieco. Salendo da Camerlata, dopo il semaforo con via 
Acquanera la 1° a sin via S.Antonino, è la 3° a sin, poco prima della chiesa, via al Ronco, è la 2° a dx
 
GUIDO  DA  COMO - Rebbio - da Via  Giussani a fondo cieco. Alla 1° rotatoria in fondo a via Paoli a dx via Giussani, è 
la 1° a sin a fianco della Coop  
 
GUZZA (ALLA) - Albate - da Via Acquanera al Comune di Casnate. Via Oltrecolle, alla rotatoria in fondo 
sin via Canturina, alla rotatoria successiva a dx via Belvedere, all’incrocio in fondo alla via proseguire diritto
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HARRIS paul - Lora - Via Oltrecolle, dopo la rotatoria della Esselunga 1° a dx prima del cimitero
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si diparte da Via Isonzo ( Alt. Civico 28/A - 36) a fondo cieco. Da via D’Annunzio al 1° 
semaforo per lo stadio del Ghiaccio a dx via Buschi, in fondo a sin via Isonzo, superare le curve strette e la strettoia, è l

da Via M. Monti a Via Prudenziana. Percorrere tutta la via Zezio, in fondo a sin via 

da Via Zezio a Via P. Binda. Da via Dottesio a dx in via Fiume, a sin via Zezio, è la 1° a dx

Senso unico da  Via  Croce  Rossa a Via Roosevelt 

da Via Milano (piazza S.Rocco) a V.le Roosevelt-incrocio con via Italia Libera

Centro città – Senso unico da P.zza Volta a Via  Garibaldi. Accesso: dal lungolago a
viale Cavallotti, la 1° a sin via Rubini, in fondo a dx 

da Via Della Bastiglia a Via Giussani. Dalla rotatoria in fondo a via Paoli a dx via 

Vicolo da P.zza Roma a sin a P.zza Grimoldi   

Centro città - dal palazzo del Vescovo al Duomo, a sin dei Portici Plinio

da Viale Lecco a Via per Brunate 

Via per Civiglio alla località omonima. Salendo da Como, a sin all’ultima curva prima del 

da Via  Madruzza a fondo cieco. Scendendo da via Oltrecolle su via Madruzza è la 2° 

da Via  Dante a Via Zezio  

da Via al Ronco a fondo cieco. Salendo da Camerlata, dopo il semaforo con via 
Acquanera la 1° a sin via S.Antonino, è la 3° a sin, poco prima della chiesa, via al Ronco, è la 2° a dx

da Via  Giussani a fondo cieco. Alla 1° rotatoria in fondo a via Paoli a dx via Giussani, è 

da Via Acquanera al Comune di Casnate. Via Oltrecolle, alla rotatoria in fondo 
sin via Canturina, alla rotatoria successiva a dx via Belvedere, all’incrocio in fondo alla via proseguire diritto

Via Oltrecolle, dopo la rotatoria della Esselunga 1° a dx prima del cimitero
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fondo cieco. Da via D’Annunzio al 1° 
semaforo per lo stadio del Ghiaccio a dx via Buschi, in fondo a sin via Isonzo, superare le curve strette e la strettoia, è la 

nziana. Percorrere tutta la via Zezio, in fondo a sin via 

da Via Zezio a Via P. Binda. Da via Dottesio a dx in via Fiume, a sin via Zezio, è la 1° a dx 

incrocio con via Italia Libera 

Senso unico da P.zza Volta a Via  Garibaldi. Accesso: dal lungolago a sin in 

da Via Della Bastiglia a Via Giussani. Dalla rotatoria in fondo a via Paoli a dx via 

dal palazzo del Vescovo al Duomo, a sin dei Portici Plinio 

Via per Civiglio alla località omonima. Salendo da Como, a sin all’ultima curva prima del 

da Via  Madruzza a fondo cieco. Scendendo da via Oltrecolle su via Madruzza è la 2° 

da Via al Ronco a fondo cieco. Salendo da Camerlata, dopo il semaforo con via 
Acquanera la 1° a sin via S.Antonino, è la 3° a sin, poco prima della chiesa, via al Ronco, è la 2° a dx 

da Via  Giussani a fondo cieco. Alla 1° rotatoria in fondo a via Paoli a dx via Giussani, è 

da Via Acquanera al Comune di Casnate. Via Oltrecolle, alla rotatoria in fondo al viadotto a 
sin via Canturina, alla rotatoria successiva a dx via Belvedere, all’incrocio in fondo alla via proseguire diritto 

Via Oltrecolle, dopo la rotatoria della Esselunga 1° a dx prima del cimitero 
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IMBONATI - Centro città - dalla Via XXVII  Maggio a fondo cieco. Da piazza S.Teresa risalire la via Nino Bixio, la 1° a 
sin via 27 Maggio, subito la 1° a dx 
 
INDIPENDENZA - Città Murata - da Via  Bertinelli a Via A. Volta. Entrare dal varco a fianco del Municipio
 
INNOCENZO  XI - Centro città - dal P.le S. Rocchetto a V.le Roosevelt  
 
INTERLEGNO - Monteolimpino - da Via Bellinzona a Via Cardina. Da via Bellinzona, al semaforo dopo la rotatoria per 
S.Fermo a dx via Cardina, subito a sin (ritorna a sin in via Bellinzona)
 
INTERNA - Trecallo - parte e torna in Via Canturina. Sulla salita di via Canturina da Albate a Trecallo la 1° a sin; accesso 
però a monte, sempre a sin, dopo il curvone
 
ISONZO - Breccia - da Via Claudio Marcello al confine con il Comune di S. Fermo. Al 1° se
dx via Buschi, in fondo alla via a sin 
 
ITALIA  LIBERA - Centro città - da V.le Cattaneo a Viale Roosevelt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUVARA  Filippo - Città Murata - da Via Florio da Bontà a Via Muralto Entrare dal varco di piazza Cavour
Perretta; all’imbocco di piazza Perretta a sin
 
 
 
 
 
 
 
KOLBE Massimiliano - Albate - da Via Belvedere alla stessa. Dopo la rotatoria di via Belvedere con via del Lavoro la 1° 
a dx verso la chiesa di S.Antonio  
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dalla Via XXVII  Maggio a fondo cieco. Da piazza S.Teresa risalire la via Nino Bixio, la 1° a 

da Via  Bertinelli a Via A. Volta. Entrare dal varco a fianco del Municipio

dal P.le S. Rocchetto a V.le Roosevelt   

da Via Bellinzona a Via Cardina. Da via Bellinzona, al semaforo dopo la rotatoria per 
S.Fermo a dx via Cardina, subito a sin (ritorna a sin in via Bellinzona) 

parte e torna in Via Canturina. Sulla salita di via Canturina da Albate a Trecallo la 1° a sin; accesso 
però a monte, sempre a sin, dopo il curvone 

da Via Claudio Marcello al confine con il Comune di S. Fermo. Al 1° semaforo di via D’Annunzio a 

da V.le Cattaneo a Viale Roosevelt 

da Via Florio da Bontà a Via Muralto Entrare dal varco di piazza Cavour
Perretta; all’imbocco di piazza Perretta a sin 

da Via Belvedere alla stessa. Dopo la rotatoria di via Belvedere con via del Lavoro la 1° 
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dalla Via XXVII  Maggio a fondo cieco. Da piazza S.Teresa risalire la via Nino Bixio, la 1° a 

da Via  Bertinelli a Via A. Volta. Entrare dal varco a fianco del Municipio 

da Via Bellinzona a Via Cardina. Da via Bellinzona, al semaforo dopo la rotatoria per 

parte e torna in Via Canturina. Sulla salita di via Canturina da Albate a Trecallo la 1° a sin; accesso 

maforo di via D’Annunzio a 

da Via Florio da Bontà a Via Muralto Entrare dal varco di piazza Cavour-piazza 

da Via Belvedere alla stessa. Dopo la rotatoria di via Belvedere con via del Lavoro la 1° 
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LA  FAVORITA - Albate - diparte dal numero  civico 56 di Via Acquanera a fondo cieco. Alla 2° rotatoria di via 
Canturina a dx via Belvedere, in fondo a sin via Acquanera, subito la 2° a sin nella strettoia 
 
LAMBERTENGHI - Città Murata - da Via Collegio  dei  Dottori  a  Via Volta. Entrare dal varco di piazza Cavour
Perretta, dopo piazza Perretta a dx via Cinque Gi
 
LAMBERTENGHI BEATO GEREMIA 
dopo il semaforo di Lora; altro imbocco: Discesa davanti alla chiesa di Lora via Maioc
 
LANDRIANI  Gerardo - Albate - da Via Acquanera  a fondo cieco. Alla 2° rotatoria di via Canturina a dx via Belvedere, 
in fondo a sin via Acquanera, è la 4° a sin
 
LANZANI - Monteolimpino - da Via Riviera a fondo cieco. Vie strette! Da via Bel
la 1° a dx via Interlegno, prosegue diritto in via Riviera, in fondo la 1° a dx
 
LARIO  TRENTO - Centro città - da P.zza Cavour all'incrocio di V.le Cavallotti
 
LARIO  TRIESTE - Centro città - da P.zza Cavour al P.le
 
LAVATOI (DEI) (Lavatoio) - Camerlata 
 
LAVORO (del) - Camerlata-Albate - da via Scalabrini a via Belvedere
 
LAZZAGO -  Breccia - da Via G. D' Annunzio alla località omonima. Alla
D’Annunzio, subito la 1° a sin (ingresso parco di Villa Giulini)
 
LECCO – Centro città -  da P.zza del Popolo a V.le Battisti
 
LECCO (PER) (Statale) – Centro città-Lora 
 
LEGA  INSURREZIONALE – Centro città 
(per l’ospedale Valduce); al primo incrocio a dx e a sin
 
LENTICCHIA  Attilio – Rebbio - si diparte da Via Repubblica Romana ( civ 1/B ) a fondo cieco. Dal passaggio a livello 
di via Scalabrini imboccare a sin via Repubblica Romana, è la 1° a dx 
 
LEONARDO DA  VINCI – Centro città
Bellinzona per Cernobbio, a sin, a fianco del parcheggio
 
LEONI  Leone – Centro città - da V.le G. Cesare a P.le M. Santo (Caserme)
 
LEOPARDI  Giacomo (Largo) – Centro città 
Como Lago 
 
LIBERTA' (della) – Camnago Volta - 
all’altezza della chiesa, la 1° a sin via Franchi, la 1° a dx
 
LIBICO  MARAJA Romano – Civiglio 
Ponzate è il proseguimento della provinciale dal bivio di via Ghislanzoni verso S.Nicola
 
LIGARI  Pietro – Albate - da Via al Piano a fondo cieco. In fondo al rettilineo di via Canturina proveniendo da 
Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, la 3° a sin verso il carcere via al Piano, è la 1° subito a sin
 
LINATI  Carlo – Centro città - da Via Dante a fondo
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diparte dal numero  civico 56 di Via Acquanera a fondo cieco. Alla 2° rotatoria di via 
na a dx via Belvedere, in fondo a sin via Acquanera, subito la 2° a sin nella strettoia  

da Via Collegio  dei  Dottori  a  Via Volta. Entrare dal varco di piazza Cavour
Perretta, dopo piazza Perretta a dx via Cinque Giornate, la 1° a sin via Tatti, piazzetta del Gesù, a dx

 - Lora - da Via Statale per Lecco  a fondo cieco. Salendo dal centro città la 1° a dx 
dopo il semaforo di Lora; altro imbocco: Discesa davanti alla chiesa di Lora via Maiocchi, 1° a dx

da Via Acquanera  a fondo cieco. Alla 2° rotatoria di via Canturina a dx via Belvedere, 
in fondo a sin via Acquanera, è la 4° a sin 

da Via Riviera a fondo cieco. Vie strette! Da via Bellinzona dopo il semaforo di via Cardina 
la 1° a dx via Interlegno, prosegue diritto in via Riviera, in fondo la 1° a dx 

da P.zza Cavour all'incrocio di V.le Cavallotti 

da P.zza Cavour al P.le Funicolare  

Camerlata – E’ il viadotto terminale di via Oltrecolle verso via Canturina

da via Scalabrini a via Belvedere 

da Via G. D' Annunzio alla località omonima. Alla rotatoria di via Varesina a Lazzago a dx via 
D’Annunzio, subito la 1° a sin (ingresso parco di Villa Giulini) 

da P.zza del Popolo a V.le Battisti 

Lora - da via Castelnuovo al confine con Lipomo 

Centro città - da Via Pessina a Via M. Monti. Accesso da piazza del Popolo
(per l’ospedale Valduce); al primo incrocio a dx e a sin 

si diparte da Via Repubblica Romana ( civ 1/B ) a fondo cieco. Dal passaggio a livello 
di via Scalabrini imboccare a sin via Repubblica Romana, è la 1° a dx  

Centro città-Villa Olmo - da Via Bellinzona a Via N. Bixio. Subito prima della rotatoria di via 
Bellinzona per Cernobbio, a sin, a fianco del parcheggio 

da V.le G. Cesare a P.le M. Santo (Caserme) 

Centro città – Senso unico da P.zza Matteotti a Via Manzoni a fi

 da via Navedano a via Franchi. scendendo da Solzago, dopo il 2° tornante 
all’altezza della chiesa, la 1° a sin via Franchi, la 1° a dx 

Civiglio - vecchia strada prov. Brunate- Tavernerio fino alla località  Scivei. Salendo da 
Ponzate è il proseguimento della provinciale dal bivio di via Ghislanzoni verso S.Nicola 

da Via al Piano a fondo cieco. In fondo al rettilineo di via Canturina proveniendo da 
Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, la 3° a sin verso il carcere via al Piano, è la 1° subito a sin

da Via Dante a fondo cieco a fianco della Telecom 
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diparte dal numero  civico 56 di Via Acquanera a fondo cieco. Alla 2° rotatoria di via 

da Via Collegio  dei  Dottori  a  Via Volta. Entrare dal varco di piazza Cavour-piazza 
ornate, la 1° a sin via Tatti, piazzetta del Gesù, a dx 

da Via Statale per Lecco  a fondo cieco. Salendo dal centro città la 1° a dx 
chi, 1° a dx 

da Via Acquanera  a fondo cieco. Alla 2° rotatoria di via Canturina a dx via Belvedere, 

linzona dopo il semaforo di via Cardina 

E’ il viadotto terminale di via Oltrecolle verso via Canturina 

rotatoria di via Varesina a Lazzago a dx via 

da Via Pessina a Via M. Monti. Accesso da piazza del Popolo-via Partigiani 

si diparte da Via Repubblica Romana ( civ 1/B ) a fondo cieco. Dal passaggio a livello 

o prima della rotatoria di via 

Senso unico da P.zza Matteotti a Via Manzoni a fianco della stazione di 

da via Navedano a via Franchi. scendendo da Solzago, dopo il 2° tornante 

Tavernerio fino alla località  Scivei. Salendo da 

da Via al Piano a fondo cieco. In fondo al rettilineo di via Canturina proveniendo da 
Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, la 3° a sin verso il carcere via al Piano, è la 1° subito a sin 
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LISSI  Alfonso – Rebbio - da Via  Varesina a Via P. Paoli. Da via Paoli a dx al semaforo del distributore Esso
 
LONGHENA  -  Albate - da Via S. Antonino a Via Ragazzoni 
Acquanera la 1° a sin via S.Antonino, è la 3° a dx proprio di fronte alla chiesa
 
LONGONI  Baldassare – Camerlata -
Belvedere, è la 1° a sin subito dopo il campo di atletica del CONI
 
LORENZ Konrad – Albate-Bassone - area che si diparte da Via Bassone
rettilineo di via Canturina proveniendo da Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, la 3° a sin verso il carcere via al 
Piano, è la 1° a dx dopo il sottopasso ferroviario
 
LORENZO  MONACO – Prestino - da Via Prestino a Via Tiziano. Da via D’Annunzio la 1° a sin dopo il semaforo di 
Prestino via Prestino, è la 1° a dx 
 
LUCATI Venosto (Piazzetta) – Città Murata 
viale Cattaneo-via Diaz, la 4° a sin via Raimondi
 
LUCINI – Centro città - da V.le Varese a V.le Innocenzo XI
 
LUINI  Bernardino -  Città Murata - da Via Cinque Giornate a P.zza San Fedele. Entrare dal varco di piazz
piazza Perretta, sempre diritto dopo l’edicola
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da Via  Varesina a Via P. Paoli. Da via Paoli a dx al semaforo del distributore Esso

da Via S. Antonino a Via Ragazzoni – Salendo da Camerlata, dopo il semaforo con via 
ra la 1° a sin via S.Antonino, è la 3° a dx proprio di fronte alla chiesa 

- da Via Belvedere a fondo cieco. Alla 2° rotatoria di via Canturina a dx via 
Belvedere, è la 1° a sin subito dopo il campo di atletica del CONI 

area che si diparte da Via Bassone- altezza civico 2- 
rettilineo di via Canturina proveniendo da Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, la 3° a sin verso il carcere via al 

opo il sottopasso ferroviario 

da Via Prestino a Via Tiziano. Da via D’Annunzio la 1° a sin dopo il semaforo di 

Città Murata - area antistante la Biblioteca Comunale-Via Raimondi. Entrare dal varco di 
via Diaz, la 4° a sin via Raimondi 

da V.le Varese a V.le Innocenzo XI 

da Via Cinque Giornate a P.zza San Fedele. Entrare dal varco di piazz
piazza Perretta, sempre diritto dopo l’edicola 
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da Via  Varesina a Via P. Paoli. Da via Paoli a dx al semaforo del distributore Esso 

Salendo da Camerlata, dopo il semaforo con via 

da Via Belvedere a fondo cieco. Alla 2° rotatoria di via Canturina a dx via 

 a fondo cieco. In fondo al 
rettilineo di via Canturina proveniendo da Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, la 3° a sin verso il carcere via al 

da Via Prestino a Via Tiziano. Da via D’Annunzio la 1° a sin dopo il semaforo di 

Via Raimondi. Entrare dal varco di 

da Via Cinque Giornate a P.zza San Fedele. Entrare dal varco di piazza Cavour-
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MACCHI  Alessandro – Centro città - da P.zza Grimoldi a Via Plinio. A metà dei portici Plinio a sin
 
MADERNO  Carlo – Monteolimpino -
autostradale a sin verso il cimitero 
 
MADONNETTA – Centro città - da P.zza  Funicolare a fondo cieco. Vicolo pedonale con accesso a fianco della stazione 
della funicolare; breve tratto carrabile con accesso a monte da via Torno a sin prima della strettoia
 
MADRUZZA – Madruzza - da Largo G. Silo a Via Oltrecolle
 
MAESTRI  CAMPIONESI – Camnago Volta 
dx dopo il bivio per Ponzate 
 
MAESTRI  COMACINI - Città Murata 
sin all’edicola all’imbocco di via Vittorio Emanuele, di fianco al Duomo
 
MAFALDA  DI  SAVOIA – Centro città 
interno ai giardini pubblici a lago, dalla diga foranea al Tempio Voltiano
 
MAGENTA – Centro città - da V.le G. Cesare a Via Cosenz . Scendendo dal ponte di S.Martino lungo v
semaforo a sin 
 
MAGISTRETTI  Biagio – Monteolimpino 
dello svincolo autostradale a sin verso il cimitero via Maderno, in alto a sin via Amoretti, è la 2° a sin
 
MAGNI  Antonio – Rebbio - da Via P. Paoli alla ferrovia F. N. M. 
proseguimento di via Paoli per Grandate
 
MAJNONI  Giuseppe – Monteolimpino 
Bellinzona oltrepassare la rotatoria per S.Fermo e il semaforo successivo; è la 2° a dx dopo il semaforo
 
MAJOCCHI  Giuseppe – Lora - da Via Di  Lora a Via Don Bosco. Discesa davanti alla chiesa di Lora
 
MALOJA – Tavernola - da Via Concilia
subito prima della chiesa 
 
MALPIGHI  Marcello – Trecallo - da Via Canturina a fondo cieco. Da via Canturina dopo il semaforo di Trecallo è la 2° 
a sin 
 
MALVITO  Tommaso – Breccia - da V.le Risorgimento a Villa Giovio.  Da via Varesina (in fondo al rettilineo dopo il 
semaforo con via Lissi) a dx via Risorgimento, la 1° a dx
 
MAMELI  Goffredo – Monteolimpino -
sin verso l’alto dopo il bivio con via 27 Maggio
 
MANARA  Luciano – Centro città - da Via Milano a V.le G. Cesare. Da via Milano, dopo il semaforo di S.Bartolomeo 
direzione via Napoleona è la 1° a sin (senso unico da via Milano)
 
MANTEGAZZA  Giovanni – Lora - area che si diparte da Via Oltrecolle sino a Via  Verga. A dx al semaforo Casa di 
Gino 
 
MANTEGNA  Andrea – Prestino - da Via Prestino a Via Tiziano. Da via D’Annunzio la 1° a sin dopo il semaforo di 
Prestino via Prestino, la 2° a dx 
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da P.zza Grimoldi a Via Plinio. A metà dei portici Plinio a sin

- da Via Bellinzona a Via Amoretti. Subito prima della rotatoria dello svincolo 

da P.zza  Funicolare a fondo cieco. Vicolo pedonale con accesso a fianco della stazione 
funicolare; breve tratto carrabile con accesso a monte da via Torno a sin prima della strettoia

da Largo G. Silo a Via Oltrecolle 

Camnago Volta - da Via Zampieri al confine con Tavernerio. scendendo da Solzago

Città Murata - da Via V. Emanuele a P.zza Verdi . Entrare da via Plinio in piazza del Duomo, a 
sin all’edicola all’imbocco di via Vittorio Emanuele, di fianco al Duomo 

o città - da lungo Lario Trento al Tempio Voltiano. Tratto pedonale del lungolago 
interno ai giardini pubblici a lago, dalla diga foranea al Tempio Voltiano 

da V.le G. Cesare a Via Cosenz . Scendendo dal ponte di S.Martino lungo v

Monteolimpino - da Via Orelli a Via Amoretti. Strada stretta! Subito prima della rotatoria 
dello svincolo autostradale a sin verso il cimitero via Maderno, in alto a sin via Amoretti, è la 2° a sin

da Via P. Paoli alla ferrovia F. N. M. – Alla 2° rotatoria in fondo a via Paoli è la via a sin del 
proseguimento di via Paoli per Grandate 

Monteolimpino - strada in località M. Olimpino che diparte da Via  Bel
Bellinzona oltrepassare la rotatoria per S.Fermo e il semaforo successivo; è la 2° a dx dopo il semaforo

da Via Di  Lora a Via Don Bosco. Discesa davanti alla chiesa di Lora

da Via Conciliazione a Via Polano. Al semaforo di Tavernola a sin via Conciliazione, è la 3° a dx 

da Via Canturina a fondo cieco. Da via Canturina dopo il semaforo di Trecallo è la 2° 

da V.le Risorgimento a Villa Giovio.  Da via Varesina (in fondo al rettilineo dopo il 
semaforo con via Lissi) a dx via Risorgimento, la 1° a dx 

- da Via  Bixio a fondo cieco. Da piazzale S.Teresa risalire via Nino 
sin verso l’alto dopo il bivio con via 27 Maggio 

da Via Milano a V.le G. Cesare. Da via Milano, dopo il semaforo di S.Bartolomeo 
direzione via Napoleona è la 1° a sin (senso unico da via Milano) 

area che si diparte da Via Oltrecolle sino a Via  Verga. A dx al semaforo Casa di 

da Via Prestino a Via Tiziano. Da via D’Annunzio la 1° a sin dopo il semaforo di 
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da P.zza Grimoldi a Via Plinio. A metà dei portici Plinio a sin 

da Via Bellinzona a Via Amoretti. Subito prima della rotatoria dello svincolo 

da P.zza  Funicolare a fondo cieco. Vicolo pedonale con accesso a fianco della stazione 
funicolare; breve tratto carrabile con accesso a monte da via Torno a sin prima della strettoia 

da Via Zampieri al confine con Tavernerio. scendendo da Solzago, la 1° a 

da Via V. Emanuele a P.zza Verdi . Entrare da via Plinio in piazza del Duomo, a 

da lungo Lario Trento al Tempio Voltiano. Tratto pedonale del lungolago 

da V.le G. Cesare a Via Cosenz . Scendendo dal ponte di S.Martino lungo via Piave, al 3° 

da Via Orelli a Via Amoretti. Strada stretta! Subito prima della rotatoria 
dello svincolo autostradale a sin verso il cimitero via Maderno, in alto a sin via Amoretti, è la 2° a sin 

Alla 2° rotatoria in fondo a via Paoli è la via a sin del 

strada in località M. Olimpino che diparte da Via  Bellinzona. Su via 
Bellinzona oltrepassare la rotatoria per S.Fermo e il semaforo successivo; è la 2° a dx dopo il semaforo 

da Via Di  Lora a Via Don Bosco. Discesa davanti alla chiesa di Lora 

zione a Via Polano. Al semaforo di Tavernola a sin via Conciliazione, è la 3° a dx 

da Via Canturina a fondo cieco. Da via Canturina dopo il semaforo di Trecallo è la 2° 

da V.le Risorgimento a Villa Giovio.  Da via Varesina (in fondo al rettilineo dopo il 

da Via  Bixio a fondo cieco. Da piazzale S.Teresa risalire via Nino Bixio è la 1° a 

da Via Milano a V.le G. Cesare. Da via Milano, dopo il semaforo di S.Bartolomeo 

area che si diparte da Via Oltrecolle sino a Via  Verga. A dx al semaforo Casa di 

da Via Prestino a Via Tiziano. Da via D’Annunzio la 1° a sin dopo il semaforo di 
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MANZONI  Alessandro – Centro città -
 
MARAJA  LIBICO  Romano – Civiglio 
Ponzate è il proseguimento della provinciale dal bivio di via Ghis
 
MARCHESI Pompeo – Ponte Chiasso -
nella piazza 24 Maggio, è la via a dx dalla piazza
MARCHESOLI  Francesca – Camnago Volta 
acciottolato via Camnago Volta Superiore, al 1° incrocio diritto
 
MARCO D'OGGIONO – Sagnino - da Via Sagnino a fondo cieco.  Dalla rotatoria dell’uscita autostr
XI, ancora a dx via Giordano Bruno, proseguire fino all’inizio di via Conciliazione, a sin via Sagnino, è la 2° a sin
 
MARCONI  Guglielmo – Centro città 
pubblici a lago dal semaforo di viale Cavallotti al Tempio Voltiano
 
MARGHERITIS  Mario – Albate - si diparte dal civico n. 2 di Via Acquanera a fondo cieco. In fondo al rettilineo di via 
Canturina provenendo da Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, è la
 
MARIANI  Teodoro – Albate - diramazione della Via Acquanera. In fondo al rettilineo di via Canturina provenendo da 
Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, è la 2° a dx dopo il campo di calcio Gigi Meroni
 
MARTIGNONI (Piazza) – Camnago Volta 
Solzago, dopo il 2° tornante all’altezza della chiesa, la 1° a sin via Franchi, la piazza a sin dopo la curva (piazza della 
chiesa) 
 
MARTINELLI  Abbondio – Centro città 
Stadio, al Monumento ai Caduti a sin, all’Hangar a sin viale Masia, è la 1° a dx
 
MARTINELLI (Piazza) -  Città Murata 
piazza Cavour-piazza Perretta, dopo piazza Perretta a dx via Cinque Giornate, la 1° a sin via Tatti, piazzetta del Gesù, 
proseguire diritto in via Bonanomi, a dx dopo la curva
 
MARTIRI DI CIMA – Albate - da via Acquanera a fondo cieco. In fondo al rettilineo di via Canturina provenendo da 
Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, è la 1° a dx subito dopo il campo di calcio Gigi Meroni
 
MARTIRI ITALIANI DELLE FOIBE ISTRIANE (Giardini)
S.Antonino. Salendo da Camerlata, dopo il semaforo con via Acquanera la 1° a sin via S.Antonino, sono i giardini a dx 
all’imbocco, sull’angolo con via Canturina
 
MASACCIO – Prestino - diramazione della Via Virgili
stadio del Ghiaccio, è la 1° a sin 
 
MASCHERPA  Luigi – Albate - dalla Via Canturina a P.zza  IV  Novembre. Salendo da Camerlata, dopo il semaforo con 
via Acquanera la 1° a sin via S.Antonino, 
 
MASIA  MASENZIO – Centro città 
dall’hangar a viale Rosselli (accesso: in fondo a via Recchi proseguire diritto 
all’Hangar a sin ).  
 
MASOLINO  DA  PANICALE – Prestino 
Prestino, subito la 1° a sin via Michelangelo, è la 1° subito a dx
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- da P.zza Del  Popolo a P.zza Amendola 

Civiglio - vecchia strada prov. Brunate- Tavernerio fino alla località  Scivei. Salendo da 
Ponzate è il proseguimento della provinciale dal bivio di via Ghislanzoni verso S.Nicola 

- da Via  Belliunzona a fondo cieco. In fondo a via Bellinzona, alla Dogana, a dx 
nella piazza 24 Maggio, è la via a dx dalla piazza 

Camnago Volta - da Via Ticozzi a fondo cieco. Scendendo verso il centro città, la 1° a dx in 
acciottolato via Camnago Volta Superiore, al 1° incrocio diritto 

da Via Sagnino a fondo cieco.  Dalla rotatoria dell’uscita autostr
XI, ancora a dx via Giordano Bruno, proseguire fino all’inizio di via Conciliazione, a sin via Sagnino, è la 2° a sin

Centro città - da  V.le Rosselli al Tempio Voltiano. E’ il viale pedonale interno ai giardini 
bblici a lago dal semaforo di viale Cavallotti al Tempio Voltiano 

si diparte dal civico n. 2 di Via Acquanera a fondo cieco. In fondo al rettilineo di via 
Canturina provenendo da Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, è la 1° a dx 

diramazione della Via Acquanera. In fondo al rettilineo di via Canturina provenendo da 
Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, è la 2° a dx dopo il campo di calcio Gigi Meroni 

Camnago Volta - antistante Chiesa Parrocc. Fra la Via Franchi e la Via Pila. Scendendo da 
Solzago, dopo il 2° tornante all’altezza della chiesa, la 1° a sin via Franchi, la piazza a sin dopo la curva (piazza della 

Centro città - da V.le Masia a Borgo Vico. In fondo a via Recchi proseguire diritto per lo 
Stadio, al Monumento ai Caduti a sin, all’Hangar a sin viale Masia, è la 1° a dx 

Città Murata – La piazzetta dove è stato demolito l’ex-ristorante Fulda. Entrare dal va
piazza Perretta, dopo piazza Perretta a dx via Cinque Giornate, la 1° a sin via Tatti, piazzetta del Gesù, 

proseguire diritto in via Bonanomi, a dx dopo la curva 

da via Acquanera a fondo cieco. In fondo al rettilineo di via Canturina provenendo da 
Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, è la 1° a dx subito dopo il campo di calcio Gigi Meroni

MARTIRI ITALIANI DELLE FOIBE ISTRIANE (Giardini) – Albate - Giardini pubblici tra via Canturina e via 
S.Antonino. Salendo da Camerlata, dopo il semaforo con via Acquanera la 1° a sin via S.Antonino, sono i giardini a dx 
all’imbocco, sull’angolo con via Canturina 

diramazione della Via Virgilio. Da via D’Annunzio al 1° semaforo a sin via Virgilio verso lo 

dalla Via Canturina a P.zza  IV  Novembre. Salendo da Camerlata, dopo il semaforo con 
via Acquanera la 1° a sin via S.Antonino, percorrerla tutta, in fondo a dx senso unico verso via Canturina.

Centro città – 1° tratto senso unico da viale Rosselli a via Recchi; 2° tratto senso unico 
dall’hangar a viale Rosselli (accesso: in fondo a via Recchi proseguire diritto per lo Stadio, al Monumento ai Caduti a sin, 

Prestino - da Via Michelangelo alla stessa. La 1° a sin dopo il semaforo di Prestino via 
Prestino, subito la 1° a sin via Michelangelo, è la 1° subito a dx 
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Tavernerio fino alla località  Scivei. Salendo da 

da Via  Belliunzona a fondo cieco. In fondo a via Bellinzona, alla Dogana, a dx 

da Via Ticozzi a fondo cieco. Scendendo verso il centro città, la 1° a dx in 

da Via Sagnino a fondo cieco.  Dalla rotatoria dell’uscita autostradale, a dx via Pio 
XI, ancora a dx via Giordano Bruno, proseguire fino all’inizio di via Conciliazione, a sin via Sagnino, è la 2° a sin 

da  V.le Rosselli al Tempio Voltiano. E’ il viale pedonale interno ai giardini 

si diparte dal civico n. 2 di Via Acquanera a fondo cieco. In fondo al rettilineo di via 

diramazione della Via Acquanera. In fondo al rettilineo di via Canturina provenendo da 

ntistante Chiesa Parrocc. Fra la Via Franchi e la Via Pila. Scendendo da 
Solzago, dopo il 2° tornante all’altezza della chiesa, la 1° a sin via Franchi, la piazza a sin dopo la curva (piazza della 

a a Borgo Vico. In fondo a via Recchi proseguire diritto per lo 

ristorante Fulda. Entrare dal varco di 
piazza Perretta, dopo piazza Perretta a dx via Cinque Giornate, la 1° a sin via Tatti, piazzetta del Gesù, 

da via Acquanera a fondo cieco. In fondo al rettilineo di via Canturina provenendo da 
Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, è la 1° a dx subito dopo il campo di calcio Gigi Meroni 

Giardini pubblici tra via Canturina e via 
S.Antonino. Salendo da Camerlata, dopo il semaforo con via Acquanera la 1° a sin via S.Antonino, sono i giardini a dx 

o. Da via D’Annunzio al 1° semaforo a sin via Virgilio verso lo 

dalla Via Canturina a P.zza  IV  Novembre. Salendo da Camerlata, dopo il semaforo con 
percorrerla tutta, in fondo a dx senso unico verso via Canturina. 

1° tratto senso unico da viale Rosselli a via Recchi; 2° tratto senso unico 
per lo Stadio, al Monumento ai Caduti a sin, 

da Via Michelangelo alla stessa. La 1° a sin dopo il semaforo di Prestino via 
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MASSARDI – Monteolimpino - da Via S. Fermo a fondo cieco. Da via Bellinzona alla rotatoria per S.Fermo a sin via 
Camozzi e via per S.Fermo, poco prima del sottopasso dell’autostrada a dx
 
MATTEOTTI (Piazza) – Centro città - da fianco del L. L. Trieste all'
 
MAZZINI  GIUSEPPE (Piazza) – Città Murata 
Garibaldi; in piazza Volta subito a dx     
 
MEDAGLIE  D'ORO (Piazza) – Città Murata 
varco di via Carducci, in fondo a dx (Museo Civico)
 
MEDICI  GIACOMO – Albate - da Via  Belvedere a Via  Acquanera. Alla 2° rotatoria di via Canturina a dx via 
Belvedere, dopo la rotatoria di via del Lavoro è la 1° a sin di fronte alla chiesa di S.Antonio
MENTANA – Centro città - da V.le G. Battisti al V.le G. Cesare (Mercato coperto) 
 
MERONI  LUIGI – Albate - si diparte dal civico 11 di Via Acquanera a fondo cieco. In fondo al rettilineo di
Canturina provenendo da Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, è la 1° a sin subito dopo il campo di calcio Gigi 
Meroni 
 
MERZARIO  GIUSEPPE – Albate - da Via Canturina a V.le Caduti Albatesi. Da via Canturina la 3° a dx dopo il 
semaforo di via Acquanera 
 
MEUCCI  ANTONIO – Trecallo - da Via Canturina a fondo cieco, dopo il semaforo di Trecallo è la 1° a sin
 
MIANI SAN  GEROLAMO  – Centro città 
S.Rocchetto a dx, è la 1° a sin di fianco alle Poste Centrali
 
MIGLIO (Piazza) – Centro storico; è il 1° tratto di via Cesare Cantù, davanti al liceo Volta. Entrare dal varco di via 
Carducci. 
 
MICHELANGELO – Prestino - da Via Raffaello a Via Prestino. Da via D’Annunzio al semaforo di 
Giotto e via Raffaello, è la 1° a dx 
 
MICHELE  DA  CARCANO – Centro città 
Torre è il vicolo a sin subito dopo l’imbocco di via Milano
 
MILANO – Centro città - da P.zza Vittoria a Via  Napoleona
 
MILLE (dei) – Centro città - da via Napoleona a via Palestro. Accesso da via Palestro: senso unico fino a via Leoni, poi 
doppio senso fino a via Napoleona; altro accesso da via Napoleona fino a via Leoni
 
MINCIO – Civiglio - da Via  Appiani  a  Civiglio superiore. salendo da Ponzate, a dx subito prima di via Cantore e della 
strettoia verso la chiesa 
 
MINZONI  GIOVANNI – Centro città -
 
MIRABELLO – Trecallo – Da via Canturina al semaforo di Trecallo a sin la via per Capiago
 
MOCHETTI  FRANCESCO – Madruzza 
è la 1° a dx prima della discesa di via Madruzza
 
MOGNANO – Sagnino - da Via Pio
Conciliazione, percorrerla tutta, a dx di fronte al Ristorante Mognano; accesso da Monteolimpino:  Dalla rotatoria 
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da Via S. Fermo a fondo cieco. Da via Bellinzona alla rotatoria per S.Fermo a sin via 
Camozzi e via per S.Fermo, poco prima del sottopasso dell’autostrada a dx 

da fianco del L. L. Trieste all'altezza della stazione a lago F. N. M. 

Città Murata - la Piazza fra le Vie: Diaz, P. Carcano, Olginati. Entrare dal varco di via 
 

Città Murata - all'incrocio delle vie Vitt. Emanuele, Giovio, Balestra, Tridi. Entrare dal 
varco di via Carducci, in fondo a dx (Museo Civico) 

da Via  Belvedere a Via  Acquanera. Alla 2° rotatoria di via Canturina a dx via 
i via del Lavoro è la 1° a sin di fronte alla chiesa di S.Antonio 

da V.le G. Battisti al V.le G. Cesare (Mercato coperto)  

si diparte dal civico 11 di Via Acquanera a fondo cieco. In fondo al rettilineo di
Canturina provenendo da Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, è la 1° a sin subito dopo il campo di calcio Gigi 

da Via Canturina a V.le Caduti Albatesi. Da via Canturina la 3° a dx dopo il 

da Via Canturina a fondo cieco, dopo il semaforo di Trecallo è la 1° a sin

Centro città - da Via T. Gallio a Via Oriani e Petrololo. Da viale Innocenzo XI in piazzale 
in di fianco alle Poste Centrali 

Centro storico; è il 1° tratto di via Cesare Cantù, davanti al liceo Volta. Entrare dal varco di via 

da Via Raffaello a Via Prestino. Da via D’Annunzio al semaforo di 

Centro città - da Via  Milano a Via  Cadorna. Dalla chiesa di S. Bartolomeo verso Porta 
Torre è il vicolo a sin subito dopo l’imbocco di via Milano 

da P.zza Vittoria a Via  Napoleona 

da via Napoleona a via Palestro. Accesso da via Palestro: senso unico fino a via Leoni, poi 
doppio senso fino a via Napoleona; altro accesso da via Napoleona fino a via Leoni 

da Via  Appiani  a  Civiglio superiore. salendo da Ponzate, a dx subito prima di via Cantore e della 

- da Via  T. Ciceri a Via  Piadeni, in fondo a via Dante 

Da via Canturina al semaforo di Trecallo a sin la via per Capiago 

Madruzza - da Via  Madruzza a fondo cieco. Scendendo da via Oltrecolle e via Madruzza, 
è la 1° a dx prima della discesa di via Madruzza 

da Via Pio  XI alla stessa. Accesso da Tavernola: al semaforo di Tavernola a sin via 
Conciliazione, percorrerla tutta, a dx di fronte al Ristorante Mognano; accesso da Monteolimpino:  Dalla rotatoria 
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da Via S. Fermo a fondo cieco. Da via Bellinzona alla rotatoria per S.Fermo a sin via 

altezza della stazione a lago F. N. M.  

la Piazza fra le Vie: Diaz, P. Carcano, Olginati. Entrare dal varco di via 

io delle vie Vitt. Emanuele, Giovio, Balestra, Tridi. Entrare dal 

da Via  Belvedere a Via  Acquanera. Alla 2° rotatoria di via Canturina a dx via 

si diparte dal civico 11 di Via Acquanera a fondo cieco. In fondo al rettilineo di via 
Canturina provenendo da Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, è la 1° a sin subito dopo il campo di calcio Gigi 

da Via Canturina a V.le Caduti Albatesi. Da via Canturina la 3° a dx dopo il 

da Via Canturina a fondo cieco, dopo il semaforo di Trecallo è la 1° a sin 

da Via T. Gallio a Via Oriani e Petrololo. Da viale Innocenzo XI in piazzale 

Centro storico; è il 1° tratto di via Cesare Cantù, davanti al liceo Volta. Entrare dal varco di via 

da Via Raffaello a Via Prestino. Da via D’Annunzio al semaforo di Prestino a sin piazzale 

da Via  Milano a Via  Cadorna. Dalla chiesa di S. Bartolomeo verso Porta 

da via Napoleona a via Palestro. Accesso da via Palestro: senso unico fino a via Leoni, poi 

da Via  Appiani  a  Civiglio superiore. salendo da Ponzate, a dx subito prima di via Cantore e della 

 

da Via  Madruzza a fondo cieco. Scendendo da via Oltrecolle e via Madruzza, 

XI alla stessa. Accesso da Tavernola: al semaforo di Tavernola a sin via 
Conciliazione, percorrerla tutta, a dx di fronte al Ristorante Mognano; accesso da Monteolimpino:  Dalla rotatoria 
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dell’uscita autostradale, a dx via Pio XI, ancora a dx via Giordan
al 1° rettilineo di via Conciliazione a sin 
 
MOJANA  PRIMO (Piazzetta) – Centro città 
direzione Cernobbio, la 1° a dx dopo i Carab
lago 
 
MOLA  GASPARE – Centro città - da Via  Coloniola a fondo cieco verso monte. Via stretta! Dalla piazza della funicolare 
imboccare a dx via Coloniola, è la 1° a sin
 
MONACO LORENZO – Prestino - da Via Prestino a Via Tiziano. Da via D’Annunzio la 1° a sin dopo il semaforo di 
Prestino via Prestino, è la 1° a dx 
 
MONTE  BIANCO – Grandate - diramazione Via Paoli sul confine con il Comune di Grandate. Da via Paoli superare la 
nuova rotatoria dopo l’autoconcessionaria Frangi, è la 1° a sin
 
MONTE  CAPRINO – Rebbio - da Via Varesina a Via Ronchetto. Da via Varesina al semaforo in fondo al rettilineo dopo 
il cinema Gloria a dx e subito a sin 
 
MONTE  CROCE – Prestino - nella frazione di
di Prestino a dx via Bregno, in fondo a dx via Isonzo, in fondo al rettilineo la 1° a sin via Ronchetto (strada stretta!), do
la curva è lo sterrato a sin che sale alle baite del  M
 
MONTE  GOI – Albate - diparte dal civico 42 di Via Acquanera a fondo cieco. Alla 2° rotatoria di via Canturina a dx via 
Belvedere, in fondo a sin via Acquanera, è la 3° a sin
 
MONTE  GRAPPA – Centro città - da  P.le Monte Santo (Caserme) al La
 
MONTE  LUNGO – Madruzza - da Via Monte Grappa a fondo cieco. Scendendo da via Oltrecolle e via Madruzza, alla 
rotatoria di largo Silo a sin via Monte Grappa, è la 2° a sin 
 
MONTE  NERO – Centro città - da Via Monte Grappa a fondo cieco. Dal piazzale delle Caserme risalire a sin la via 
Monte Grappa, è la 2° a sin 
 
MONTE  SANTO (Piazzale) – Centro città 
 
MONTELLO – Madruzza – Senso unico da Via Monte
Madruzza, alla rotatoria di largo Silo a sin via Monte Grappa, è la 1° a dx prima del sottopasso ferroviario
 
MONTEROTONDO – Centro città - diramazione di Via Santa Marta. Da via Regina (acces
S.Giovanni) imboccare a dx il tunnel sotto la ferrovia; è la 1° a sin sul curvone subito dopo il tunnel
 
MONTESSORI  - Trecallo – Da via Canturina dopo il semaforo di Trecallo è la 1° a dx
 
MONTEVERDE – Lora - da Via Statale pe
Cermenati  
 
MONTI  MAURIZIO - Centro città – Senso unico da Via Zezio a P.zza Del Popolo. Percorrere tutta la via Zezio, in fondo 
a sin  
 
MONTI  SANTO – Centro città - da Via Brambilla,
Brambilla, a dx subito dopo la Cà d’Industria; 2° accesso da via Gorio:  Percorrere tutta la via Zezio, in fondo a sin via 
M.Monti, la 1° a dx via Gorio, a metà via a dx
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dell’uscita autostradale, a dx via Pio XI, ancora a dx via Giordano Bruno, proseguire verso Sagnino e Tavernola, in fondo 
 

Centro città - da Via  Museo Giovio  a passeggiata  villa  Olmo. Da via Borgovico, 
direzione Cernobbio, la 1° a dx dopo i Carabinieri (strada stretta!) via Museo Giovio, è la piazzetta

da Via  Coloniola a fondo cieco verso monte. Via stretta! Dalla piazza della funicolare 
imboccare a dx via Coloniola, è la 1° a sin 

da Via Prestino a Via Tiziano. Da via D’Annunzio la 1° a sin dopo il semaforo di 

diramazione Via Paoli sul confine con il Comune di Grandate. Da via Paoli superare la 
rotatoria dopo l’autoconcessionaria Frangi, è la 1° a sin 

da Via Varesina a Via Ronchetto. Da via Varesina al semaforo in fondo al rettilineo dopo 

nella frazione di Prestino. Da Via Ronchetto a fondo cieco. Da via D’Annunzio al semaforo 
di Prestino a dx via Bregno, in fondo a dx via Isonzo, in fondo al rettilineo la 1° a sin via Ronchetto (strada stretta!), do
la curva è lo sterrato a sin che sale alle baite del  Monte Croce  

diparte dal civico 42 di Via Acquanera a fondo cieco. Alla 2° rotatoria di via Canturina a dx via 
Belvedere, in fondo a sin via Acquanera, è la 3° a sin 

da  P.le Monte Santo (Caserme) al Largo G. Silo 

da Via Monte Grappa a fondo cieco. Scendendo da via Oltrecolle e via Madruzza, alla 
rotatoria di largo Silo a sin via Monte Grappa, è la 2° a sin  

da Via Monte Grappa a fondo cieco. Dal piazzale delle Caserme risalire a sin la via 

Centro città - antistante la caserma De Cristoforis 

Senso unico da Via Monte Grappa a salita  Cappuccini. Scendendo da via Oltrecolle e via 
Madruzza, alla rotatoria di largo Silo a sin via Monte Grappa, è la 1° a dx prima del sottopasso ferroviario

diramazione di Via Santa Marta. Da via Regina (accesso sotto la stazione di Como 
S.Giovanni) imboccare a dx il tunnel sotto la ferrovia; è la 1° a sin sul curvone subito dopo il tunnel

Da via Canturina dopo il semaforo di Trecallo è la 1° a dx 

da Via Statale per Lecco a Via M. Cermenati. A sin di via di Lora, proseguimento di via 

Senso unico da Via Zezio a P.zza Del Popolo. Percorrere tutta la via Zezio, in fondo 

da Via Brambilla, incrocio con Via Pessina a Via Crispi. 1° tratto: accesso da via 
Brambilla, a dx subito dopo la Cà d’Industria; 2° accesso da via Gorio:  Percorrere tutta la via Zezio, in fondo a sin via 
M.Monti, la 1° a dx via Gorio, a metà via a dx 
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o Bruno, proseguire verso Sagnino e Tavernola, in fondo 

da Via  Museo Giovio  a passeggiata  villa  Olmo. Da via Borgovico, 
inieri (strada stretta!) via Museo Giovio, è la piazzetta-parcheggio verso il 

da Via  Coloniola a fondo cieco verso monte. Via stretta! Dalla piazza della funicolare 

da Via Prestino a Via Tiziano. Da via D’Annunzio la 1° a sin dopo il semaforo di 

diramazione Via Paoli sul confine con il Comune di Grandate. Da via Paoli superare la 

da Via Varesina a Via Ronchetto. Da via Varesina al semaforo in fondo al rettilineo dopo 

Prestino. Da Via Ronchetto a fondo cieco. Da via D’Annunzio al semaforo 
di Prestino a dx via Bregno, in fondo a dx via Isonzo, in fondo al rettilineo la 1° a sin via Ronchetto (strada stretta!), dopo 

diparte dal civico 42 di Via Acquanera a fondo cieco. Alla 2° rotatoria di via Canturina a dx via 

da Via Monte Grappa a fondo cieco. Scendendo da via Oltrecolle e via Madruzza, alla 

da Via Monte Grappa a fondo cieco. Dal piazzale delle Caserme risalire a sin la via 

Grappa a salita  Cappuccini. Scendendo da via Oltrecolle e via 
Madruzza, alla rotatoria di largo Silo a sin via Monte Grappa, è la 1° a dx prima del sottopasso ferroviario 

so sotto la stazione di Como 
S.Giovanni) imboccare a dx il tunnel sotto la ferrovia; è la 1° a sin sul curvone subito dopo il tunnel 

r Lecco a Via M. Cermenati. A sin di via di Lora, proseguimento di via 

Senso unico da Via Zezio a P.zza Del Popolo. Percorrere tutta la via Zezio, in fondo 

incrocio con Via Pessina a Via Crispi. 1° tratto: accesso da via 
Brambilla, a dx subito dopo la Cà d’Industria; 2° accesso da via Gorio:  Percorrere tutta la via Zezio, in fondo a sin via 
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MONTICELLI – Albate – Senso unico da Via Muggiò a via S. Antonino. Strada stretta!  Salire tutta la via Muggiò, in alto 
a sin 
 
MORAGLIA  GAETANO – Monteolimpino 
dello svincolo autostradale a sin verso il cimitero via Maderno, in alto a sin via Amoretti, è la 1° a dx
 
MORAZZONE – Centro città – Senso unico da via Moro a  Viale G. Cesare. Percorrere tutta via Piave costeggiando il 
Cosia, al 1° semaforo dopo il sottopasso ferroviario a dx via 
 
MORO  ALDO – Centro città - da P.le Gerbetto a Via Ambrosoli. Percorrere tutta via Piave costeggiando il Cosia, al 1° 
semaforo dopo il sottopasso ferroviario a dx
 
MUGGIO' – Muggiò - da incrocio Via Donatori di Sangue
 
MUGIASCA – Centro città - da P.zza Vittoria a Via Cadorna; accesso da viale Cattaneo, a dx via Cadorna, la 1° a sin
 
MURALTO  FRANCESCO – Città Murata 
Perretta, in fondo a piazza Perretta a dx 
 
MUSA  ENRICO – Centro città - da Via Zezio a Via Crispi. Percorrere via Zezio, la 1° a dx dopo l’incrocio con via 
T.Grossi 
 
MUSEO  GIOVIO (Vicolo) - Centro città 
direzione Cernobbio, è la 2° a dx dopo i Carabinieri
 
MUSEO  GIOVIO – Centro città - da Via Borgo Vico a Via S. Cantoni. Strada stretta! Da vi
Cernobbio, è la 1° a dx dopo i Carabinieri
 
MUTTONI  FRANCESCO – Monteolimpino 
semaforo di via Cardina la 1° a dx via Interlegno, prosegue diritto in via Riviera,
dx 
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Senso unico da Via Muggiò a via S. Antonino. Strada stretta!  Salire tutta la via Muggiò, in alto 

Monteolimpino - da Via Amoretti a fondo cieco. Strada stretta! Subito prima della rotatoria 
a sin verso il cimitero via Maderno, in alto a sin via Amoretti, è la 1° a dx

Senso unico da via Moro a  Viale G. Cesare. Percorrere tutta via Piave costeggiando il 
Cosia, al 1° semaforo dopo il sottopasso ferroviario a dx via Moro, è la 1° a sin  

da P.le Gerbetto a Via Ambrosoli. Percorrere tutta via Piave costeggiando il Cosia, al 1° 
semaforo dopo il sottopasso ferroviario a dx 

da incrocio Via Donatori di Sangue-Via Oltrecolle a Via Canturina.  

da P.zza Vittoria a Via Cadorna; accesso da viale Cattaneo, a dx via Cadorna, la 1° a sin

Città Murata - da Via Boldoni a P.zza Volta. Entrare dal varco di piazza Cavour
 

da Via Zezio a Via Crispi. Percorrere via Zezio, la 1° a dx dopo l’incrocio con via 

Centro città - da Via Borgo Vico a Via Museo Giovio. Vicolo pedonale. Da via Borgovico, 
direzione Cernobbio, è la 2° a dx dopo i Carabinieri 

da Via Borgo Vico a Via S. Cantoni. Strada stretta! Da vi
Cernobbio, è la 1° a dx dopo i Carabinieri 

Monteolimpino - da Via Lanzani a fondo cieco. Vie strette! Da via Bellinzona dopo il 
semaforo di via Cardina la 1° a dx via Interlegno, prosegue diritto in via Riviera, in fondo la 1° a dx via Lanzani, è la 1° a 
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Senso unico da Via Muggiò a via S. Antonino. Strada stretta!  Salire tutta la via Muggiò, in alto 

da Via Amoretti a fondo cieco. Strada stretta! Subito prima della rotatoria 
a sin verso il cimitero via Maderno, in alto a sin via Amoretti, è la 1° a dx 

Senso unico da via Moro a  Viale G. Cesare. Percorrere tutta via Piave costeggiando il 

da P.le Gerbetto a Via Ambrosoli. Percorrere tutta via Piave costeggiando il Cosia, al 1° 

da P.zza Vittoria a Via Cadorna; accesso da viale Cattaneo, a dx via Cadorna, la 1° a sin 

da Via Boldoni a P.zza Volta. Entrare dal varco di piazza Cavour-piazza 

da Via Zezio a Via Crispi. Percorrere via Zezio, la 1° a dx dopo l’incrocio con via 

da Via Borgo Vico a Via Museo Giovio. Vicolo pedonale. Da via Borgovico, 

da Via Borgo Vico a Via S. Cantoni. Strada stretta! Da via Borgovico, direzione 

da Via Lanzani a fondo cieco. Vie strette! Da via Bellinzona dopo il 
in fondo la 1° a dx via Lanzani, è la 1° a 
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NAPOLEONA – Centro città-Camerlata 
 
NATTA – Città Murata - da P.zza San Fedele a Via Diaz. Entrare dal varco di viale Cattaneo
 
NAVEDANO – Centro città-Camnago -
dx via Pannilani, è il proseguimento 
 
NEGRETTI  LUIGI – Rebbio - da Via Guido da Como. Alla 1° rotatoria in fondo a via Paoli a dx via Giussani,
di fianco alla Coop via Guido da Como, è la 1° a dx
 
NEGRI  ADA – Sagnino - da Via Bontempelli a Via Panzini. Dalla rotatoria dell’uscita autostradale, a dx via Pio XI, 
ancora a dx via Giordano Bruno, proseguire fino all’inizio di via Concilia
Bontempelli, è la 1° a sin 
 
NESSI  GIUSEPPE – Lora - da Via Di Lora a fondo cieco. 2° a sin di via di Lora
 
NICOLODI  AURELIO – Breccia - da Via Risorgimento a Via D'Annunzio (uscita pedonale). Da via Varesina (in f
al rettilineo dopo il semaforo con via Lissi) a dx via Risorgimento, è la 2° a sin dopo il semaforo.
 
NIEVO  IPPOLITO – Tavernola - da Via Conciliazione a fondo cieco. Al semaforo di Tavernola a sin via Conciliazione, 
superare i due curvoni dopo la chiesa, a sin poco prima della ex
 
NINGUARDA – Albate - da Via Canturina al Comune di Senna Comasco. Da via Canturina la 1° a dx dopo il semaforo 
di Albate 
 
NOLFI  ANTONIO – Monteolimpino - 
dopo la rotatoria per S.Fermo a dx via Cardina, è la via a sin all’altezza del semaforo della strettoia
 
NOSEDA  ANGELO – Centro città - 
Oltrecolle e via Madruzza, oltrepassare largo Silo, via Carso, la 1° a sin dopo il curvone
 
NOSETTA (della) (salita) – Centro città 
metà tra la stazione della funicolare e Villa Geno
 
NULLI  PAOLO – Centro città - da Via Zezio verso monte a fondo cieco. Scendendo da Lora, proseguire in via Briantea, 
a dx poco dopo l’incrocio con via Rienza, dalla piazzetta di S.Martino 
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Camerlata - da Via Milano a P.le Camerlata 

da P.zza San Fedele a Via Diaz. Entrare dal varco di viale Cattaneo-via Diaz; è la 4° a dx

- da Via Pannilani a Via Paradiso. Scendendo da Lora al semaforo di S.Martino a 

da Via Guido da Como. Alla 1° rotatoria in fondo a via Paoli a dx via Giussani,
di fianco alla Coop via Guido da Como, è la 1° a dx 

da Via Bontempelli a Via Panzini. Dalla rotatoria dell’uscita autostradale, a dx via Pio XI, 
ancora a dx via Giordano Bruno, proseguire fino all’inizio di via Conciliazione, a sin via Sagnino, la 1° a dx via 

da Via Di Lora a fondo cieco. 2° a sin di via di Lora 

da Via Risorgimento a Via D'Annunzio (uscita pedonale). Da via Varesina (in f
al rettilineo dopo il semaforo con via Lissi) a dx via Risorgimento, è la 2° a sin dopo il semaforo.

da Via Conciliazione a fondo cieco. Al semaforo di Tavernola a sin via Conciliazione, 
iesa, a sin poco prima della ex-chiesetta di S. Bartolomeo delle Vigne

da Via Canturina al Comune di Senna Comasco. Da via Canturina la 1° a dx dopo il semaforo 

 strada a fondo cieco che si diparte da Via Cardina. Da via Bellinzona al semaforo 
dopo la rotatoria per S.Fermo a dx via Cardina, è la via a sin all’altezza del semaforo della strettoia

 si diparte da Via Carso 31 all'incrocio S.ta Dei Cappuccini. Scend
Oltrecolle e via Madruzza, oltrepassare largo Silo, via Carso, la 1° a sin dopo il curvone 

Centro città - da viale Geno a via Madonnetta. Scalinata pedonale da viale Geno, circa a 
e Villa Geno 

da Via Zezio verso monte a fondo cieco. Scendendo da Lora, proseguire in via Briantea, 
a dx poco dopo l’incrocio con via Rienza, dalla piazzetta di S.Martino  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 
STRADARIO 

COMUNE DI COMO  
 

PAG. 33 di 55 

via Diaz; è la 4° a dx 

da Via Pannilani a Via Paradiso. Scendendo da Lora al semaforo di S.Martino a 

da Via Guido da Como. Alla 1° rotatoria in fondo a via Paoli a dx via Giussani, la 1° a sin 

da Via Bontempelli a Via Panzini. Dalla rotatoria dell’uscita autostradale, a dx via Pio XI, 
zione, a sin via Sagnino, la 1° a dx via 

da Via Risorgimento a Via D'Annunzio (uscita pedonale). Da via Varesina (in fondo 
al rettilineo dopo il semaforo con via Lissi) a dx via Risorgimento, è la 2° a sin dopo il semaforo. 

da Via Conciliazione a fondo cieco. Al semaforo di Tavernola a sin via Conciliazione, 
chiesetta di S. Bartolomeo delle Vigne 

da Via Canturina al Comune di Senna Comasco. Da via Canturina la 1° a dx dopo il semaforo 

iparte da Via Cardina. Da via Bellinzona al semaforo 
dopo la rotatoria per S.Fermo a dx via Cardina, è la via a sin all’altezza del semaforo della strettoia 

si diparte da Via Carso 31 all'incrocio S.ta Dei Cappuccini. Scendere da via 

da viale Geno a via Madonnetta. Scalinata pedonale da viale Geno, circa a 

da Via Zezio verso monte a fondo cieco. Scendendo da Lora, proseguire in via Briantea, 
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SISTEMA SANITARIO REGIONE LOMBARDIA 

ODESCALCHI – Città Murata - da p.zza San Fedele a Via Giovio. Entrare dal varco di via Carducci, è il proseguimento 
di via Carducci 
 
OLDELLI  ALFONSO – Ponte Chiasso 
Chiasso, a sin subito dopo il sottopasso autostradale
 
OLGIATI  GIOVANNI BATTISTA 
autostradale, a dx via Pio XI, ancora a dx via Giordano Bruno, proseguire fino all’inizio di via Conciliazione, a sin v
Sagnino, la 1° a dx via Bontempelli, è la 1° a dx
 
OLGINATI – Città Murata - da P.zza Mazzini a Via Muralto. Entrare dal varco di piazza Cavour
fondo a piazza Perretta a dx via Muralto, è la 2° a sin
 
OLTRECOLLE – Lora - da Via Donatori Di Sangue alla Via Statale per Lecco
 
ORAZIO – Prestino - da Via Virgilio a fondo cieco. Da via D’Annunzio al 1° semaforo a sin via Virgilio verso lo stadio 
del Ghiaccio, è la 2° a dx 
 
ORELLI – Monteolimpino - da Via Bellinzona a Via Amoretti. Da via Bellinzona, è la 2° a sin dopo la chiesa
 
ORIANI  ALFREDO – Centro città - da V.le Cavallotti a Via Petrololo. Da viale Cavallotti la 2° a dx prima del semaforo 
con viale Varese 
 
ORTELLI  LUIGI – Centro città – Senso unico da Via Prudenziana a via Brambilla. Percorrere tutta via Zezio, in fondo a 
sin via M.Monti, la 1° a dx via Gorio, in fondo proseguire diritto via Prudenziana, subito la 1° a sin in discesa 
 
ORTIGARA – Rebbio - da Via Magni a Via
rotatoria in fondo a via Paoli prendere la via Magni (a sin del proseguimento di via Paoli per Grandate), verso il fondo è 
la stradetta che scende a sin e passa sotto la ferrovia
 
OSLAVIA – Rebbio - da Via Varesina a fondo cieco. Strada stretta! Da via Varesina, subito dopo il semaforo di via Lissi è 
la 1° a sin 
 
OSTINELLI – Sagnino - da Via Solari a Via Al Roccolo. Dalla rotatoria dell’uscita autostradale, a dx via Pio XI, ancora 
dx via Giordano Bruno, dopo il tornante la 1° a dx via al Roccolo, la 1° a dx via Calvi, in fondo sia a sin (breve tratto) si
a dx via Ostinelli 
 
OVIDIO – Prestino - da Via Virgilio a Via Tito Livio. Da via D’Annunzio al 1° semaforo a sin via Virgilio v
del Ghiaccio, è la 1° a dx 
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da p.zza San Fedele a Via Giovio. Entrare dal varco di via Carducci, è il proseguimento 

Ponte Chiasso - da Via  Bellinzona a fondo cieco. Da via Bellinzona, sulla discesa verso Ponte 
to dopo il sottopasso autostradale 

 – Sagnino - da Via Bontempelli a fondo cieco. Dalla rotatoria dell’uscita 
autostradale, a dx via Pio XI, ancora a dx via Giordano Bruno, proseguire fino all’inizio di via Conciliazione, a sin v
Sagnino, la 1° a dx via Bontempelli, è la 1° a dx 

da P.zza Mazzini a Via Muralto. Entrare dal varco di piazza Cavour
fondo a piazza Perretta a dx via Muralto, è la 2° a sin 

ori Di Sangue alla Via Statale per Lecco 

da Via Virgilio a fondo cieco. Da via D’Annunzio al 1° semaforo a sin via Virgilio verso lo stadio 

da Via Bellinzona a Via Amoretti. Da via Bellinzona, è la 2° a sin dopo la chiesa

da V.le Cavallotti a Via Petrololo. Da viale Cavallotti la 2° a dx prima del semaforo 

Senso unico da Via Prudenziana a via Brambilla. Percorrere tutta via Zezio, in fondo a 
sin via M.Monti, la 1° a dx via Gorio, in fondo proseguire diritto via Prudenziana, subito la 1° a sin in discesa 

da Via Magni a Via Scalabrini (primo tratto senso unico da via Magni). Strada stretta! Alla 2° 
rotatoria in fondo a via Paoli prendere la via Magni (a sin del proseguimento di via Paoli per Grandate), verso il fondo è 
la stradetta che scende a sin e passa sotto la ferrovia 

da Via Varesina a fondo cieco. Strada stretta! Da via Varesina, subito dopo il semaforo di via Lissi è 

da Via Solari a Via Al Roccolo. Dalla rotatoria dell’uscita autostradale, a dx via Pio XI, ancora 
dx via Giordano Bruno, dopo il tornante la 1° a dx via al Roccolo, la 1° a dx via Calvi, in fondo sia a sin (breve tratto) si

da Via Virgilio a Via Tito Livio. Da via D’Annunzio al 1° semaforo a sin via Virgilio v
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da p.zza San Fedele a Via Giovio. Entrare dal varco di via Carducci, è il proseguimento 

da Via  Bellinzona a fondo cieco. Da via Bellinzona, sulla discesa verso Ponte 

da Via Bontempelli a fondo cieco. Dalla rotatoria dell’uscita 
autostradale, a dx via Pio XI, ancora a dx via Giordano Bruno, proseguire fino all’inizio di via Conciliazione, a sin via 

da P.zza Mazzini a Via Muralto. Entrare dal varco di piazza Cavour-piazza Perretta, in 

da Via Virgilio a fondo cieco. Da via D’Annunzio al 1° semaforo a sin via Virgilio verso lo stadio 

da Via Bellinzona a Via Amoretti. Da via Bellinzona, è la 2° a sin dopo la chiesa 

da V.le Cavallotti a Via Petrololo. Da viale Cavallotti la 2° a dx prima del semaforo 

Senso unico da Via Prudenziana a via Brambilla. Percorrere tutta via Zezio, in fondo a 
sin via M.Monti, la 1° a dx via Gorio, in fondo proseguire diritto via Prudenziana, subito la 1° a sin in discesa  

Scalabrini (primo tratto senso unico da via Magni). Strada stretta! Alla 2° 
rotatoria in fondo a via Paoli prendere la via Magni (a sin del proseguimento di via Paoli per Grandate), verso il fondo è 

da Via Varesina a fondo cieco. Strada stretta! Da via Varesina, subito dopo il semaforo di via Lissi è 

da Via Solari a Via Al Roccolo. Dalla rotatoria dell’uscita autostradale, a dx via Pio XI, ancora a 
dx via Giordano Bruno, dopo il tornante la 1° a dx via al Roccolo, la 1° a dx via Calvi, in fondo sia a sin (breve tratto) sia 

da Via Virgilio a Via Tito Livio. Da via D’Annunzio al 1° semaforo a sin via Virgilio verso lo stadio 
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PACINOTTI  ANTONIO – Civiglio - da Via Baracca a Via dei Patrioti. salendo da Ponzate, dopo la chiesa subito a sin 
dal piazzale 5° Alpini 
 
PAGANI  ANTONIO – Centro città – Strada stretta e ripida! da Via Rienza a Via per Brunate. Scendendo da via Rienza 
da Camnago Volta verso il centro città a dx poco verso il fondo della discesa; altro accesso a monte dal 1° tornante di 
Garzola Inferiore su via per Brunate 
 
PALAZZETTO – Muggiò - da Via Oltrecolle a fondo cieco. Scendendo su via Oltrecolle è la 1° a sin dopo il semaforo di 
via Madruzza 
 
PALESTRO – Centro città – Senso unico da P.le Duca D'Aosta (Distretto militare) a V.le G. Cesare.  
 
PALMA  GIOVANNI – Rebbio - da Via Giussani a Via Di Vittorio. Alla 1° rotatoria in fondo a via Paoli a dx via 
Giussani, al 2° semaforo a sin 
 
PALUDA – Monteolimpino - da Via Bellinzona a Via Amoretti. Da via Bellinzona, superare la rotatoria per S.Fermo e il 
semaforo successivo, è la 2° a sin 
 
PANNILANI – Centro città - da Via Statale per Lecco a Via Navedano. Scendendo da Lora su vai per Lecco, a dx al 
semaforo di S.Martino 
 
PANORAMICA S. PIETRO – Centro città
sin via Bellinzona verso Monteolimpino, sul curvone a dx via Bignanico, è la 1° a sin in salita
 
PANTERA  PANTERO – Città Murata 
Indipendenza a fianco del Municipio, è la 2° a sin
 
PANZINI  ALFREDO – Sagnino - da Via Bontempelli a Via Negri. Dalla rotatoria dell’uscita autostradale, a dx via Pio 
XI, ancora a dx via Giordano Bruno, proseguire 
Bontempelli, è la 2° a sin 
 
PAOLI  PASQUALE – Camerlata - da P.le Camerlata al confine con Grandate
 
PAPINI  GIOVANNI – Sagnino - da Via San Giacomo a fondo cieco. Da via Bellinzona sc
semaforo di piazza Anna Frank a dx via Brogeda, al semaforo poco prima del sottopasso autostradale a dx in salita 
(tratto stretto!) via S.Giacomo, è la 2° a dx dopo la curva
 
PARADISO – Camnago Volta - da Via Giustizia e Lib
via Navedano, in fondo a dx dopo il ponticello sul Cosia
 
PARASCIOLA (DELLA) - Camnago Volta 
Volta Superiore, all’altezza dei civ. 64/65
 
PARINI  GIUSEPPE – Città Murata – 
fondo a sin via Giovio, la 1° a sin via C.Cantù, è la 1° a dx
 
PARROCCHIALE – Rebbio – Senso unico da Via Alebbio a Via Varesina. Da via Varesina al semaforo del cinema Gloria 
a sin via Alebbio, è la 1° a dx sotto la chiesa 
 
PARTIGIANI – Centro città - da piazza del Popolo a via Brambilla 
 
PASCOLI  GIOVANNI – Sagnino - da Via S. Giacomo a Via Segantini. Da via Bellinzona alla rotatoria dello svincolo 
autostradale a dx via Pio XI, proseguire diritto via S.Giacomo, è la 2° a dx prima dell’arco
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da Via Baracca a Via dei Patrioti. salendo da Ponzate, dopo la chiesa subito a sin 

Strada stretta e ripida! da Via Rienza a Via per Brunate. Scendendo da via Rienza 
da Camnago Volta verso il centro città a dx poco verso il fondo della discesa; altro accesso a monte dal 1° tornante di 

da Via Oltrecolle a fondo cieco. Scendendo su via Oltrecolle è la 1° a sin dopo il semaforo di 

Senso unico da P.le Duca D'Aosta (Distretto militare) a V.le G. Cesare.  

da Via Giussani a Via Di Vittorio. Alla 1° rotatoria in fondo a via Paoli a dx via 

da Via Bellinzona a Via Amoretti. Da via Bellinzona, superare la rotatoria per S.Fermo e il 

da Via Statale per Lecco a Via Navedano. Scendendo da Lora su vai per Lecco, a dx al 

Centro città-Villa Olmo - da Via Bignanico alla stessa. Dalla rotatoria di Villa olmo salire a 
sin via Bellinzona verso Monteolimpino, sul curvone a dx via Bignanico, è la 1° a sin in salita 

Città Murata - da P.zza San Fedele alla Via Indipendenza. Entrare dal varco di via 
Indipendenza a fianco del Municipio, è la 2° a sin 

da Via Bontempelli a Via Negri. Dalla rotatoria dell’uscita autostradale, a dx via Pio 
XI, ancora a dx via Giordano Bruno, proseguire fino all’inizio di via Conciliazione, a sin via Sagnino, la 1° a dx via 

da P.le Camerlata al confine con Grandate 

da Via San Giacomo a fondo cieco. Da via Bellinzona scendere fino a Ponte Chiasso, al 
semaforo di piazza Anna Frank a dx via Brogeda, al semaforo poco prima del sottopasso autostradale a dx in salita 
(tratto stretto!) via S.Giacomo, è la 2° a dx dopo la curva 

da Via Giustizia e Libertà a fondo cieco. Da Como, ponte di S.Martino, via Pannilani e 
via Navedano, in fondo a dx dopo il ponticello sul Cosia 

Camnago Volta - via Rienza, scendendo verso il centro città, la 1° a dx dopo la via Camnago 
Volta Superiore, all’altezza dei civ. 64/65 

 Senso unico da Via C. Cantù a Via Volta. Entrare dal varco di via Carducci, in 
do a sin via Giovio, la 1° a sin via C.Cantù, è la 1° a dx 

Senso unico da Via Alebbio a Via Varesina. Da via Varesina al semaforo del cinema Gloria 
a sin via Alebbio, è la 1° a dx sotto la chiesa  

azza del Popolo a via Brambilla  

da Via S. Giacomo a Via Segantini. Da via Bellinzona alla rotatoria dello svincolo 
autostradale a dx via Pio XI, proseguire diritto via S.Giacomo, è la 2° a dx prima dell’arco 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 
STRADARIO 

COMUNE DI COMO  
 

PAG. 35 di 55 

da Via Baracca a Via dei Patrioti. salendo da Ponzate, dopo la chiesa subito a sin 

Strada stretta e ripida! da Via Rienza a Via per Brunate. Scendendo da via Rienza 
da Camnago Volta verso il centro città a dx poco verso il fondo della discesa; altro accesso a monte dal 1° tornante di 

da Via Oltrecolle a fondo cieco. Scendendo su via Oltrecolle è la 1° a sin dopo il semaforo di 

Senso unico da P.le Duca D'Aosta (Distretto militare) a V.le G. Cesare.   

da Via Giussani a Via Di Vittorio. Alla 1° rotatoria in fondo a via Paoli a dx via 

da Via Bellinzona a Via Amoretti. Da via Bellinzona, superare la rotatoria per S.Fermo e il 

da Via Statale per Lecco a Via Navedano. Scendendo da Lora su vai per Lecco, a dx al 

da Via Bignanico alla stessa. Dalla rotatoria di Villa olmo salire a 

a Indipendenza. Entrare dal varco di via 

da Via Bontempelli a Via Negri. Dalla rotatoria dell’uscita autostradale, a dx via Pio 
fino all’inizio di via Conciliazione, a sin via Sagnino, la 1° a dx via 

endere fino a Ponte Chiasso, al 
semaforo di piazza Anna Frank a dx via Brogeda, al semaforo poco prima del sottopasso autostradale a dx in salita 

ertà a fondo cieco. Da Como, ponte di S.Martino, via Pannilani e 

via Rienza, scendendo verso il centro città, la 1° a dx dopo la via Camnago 

Senso unico da Via C. Cantù a Via Volta. Entrare dal varco di via Carducci, in 

Senso unico da Via Alebbio a Via Varesina. Da via Varesina al semaforo del cinema Gloria 

da Via S. Giacomo a Via Segantini. Da via Bellinzona alla rotatoria dello svincolo 
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PASSERI  ANDREA – Centro città – Senso unico da Via Raschi a V.le Rosselli. In piazzale S.Teresa a sin via Borgovico, 
la 1° a sin via Raschi, la 1° a sin 
 
PASSERINI Bartolomeo – Centro città-
dopo la rotatoria per Cernobbio a sin 
 
PASTA  GIUDITTA – Grandate - da Via P. Paoli lungo il confine con il Comune di Grandate. Alla nuova rotatoria al 
termine di via Paoli, sul confine con Grandate, a dx
PASTONCHI  FRANCESCO – Rebbio -
di via Lissi e di fronte all’accesso della Cà d’Industria a sin via Della Bastiglia, è la 3° a sin
 
PASTRENGO – Centro città - si diparte da Via Castellini (EX 21) a fondo cieco. Da via Napoleo
centro città a dx dopo il curvone via Castellini, è la via a dx sul tornante sottostante
 
PASUBIO – Tavernola - diramazione di Via Conciliazione. Al semaforo di Tavernola a sin via Conciliazione, è la 1° a sin
 
PATRIOTI – Civiglio - da via per Civiglio a piazza Concordia. salendo da Como dopo il bivio per Brunate è il 2° tratto 
dalla diramazione a sin di via Grotta alla chiesa
 
PECCO  RENZO – Albate - diparte dal civico 49 di Via Acquanera a fondo cieco. Alla 2° rotatoria di via Cantur
via Belvedere, in fondo a sin via Acquanera, subito la 2° a dx nella strettoia 
 
PEDEMONTE – Centro città - da Via Regina a Via Regina. Da via Regina, oltrepassata la basilica di S.Abbondio, a dx 
dalla piazzetta prima del cimitero maggiore
 
PEDETTI  MAURIZIO – Monteolimpino 
di via Cardina la 1° a dx via Interlegno, prosegue diritto in via Riviera, in fondo la 1° a dx via Lanzani, è la 2° a dx
 
PELLICO  SILVIO – Tavernola - da Via Cernobbio a Via Tibaldi. Alla rotatoria di Cernobbio a sin verso la galleria per 
l’alto lago 
 
PELTRERA (Salita) – Centro città - da Via Prudenziana a fondo cieco. Percorrere tutta via Zezio, in fondo a sin via 
M.Monti, la 1° a dx via Gorio, in fondo proseguire diritto via Prudenziana, è il proseguimento
 
PER  BRONNO – San Fermo - da Via Cardano a frondo cieco. Salire a s.Fermo e scendere verso Monteolimpino, a sin 
subito prima delle gallerie via Cardano, subito la 1° a sin
 
PER BRUNATE – Dal Centro città a Brunate 
 
PER  CIVIGLIO – Civiglio - da Via per Brunate a Via Dei Patrioti
 
PER LECCO (Statale) – Centro città-Lora 
 
PEREGO  ANGELO – Breccia – Senso unico da Via Risorgimento a Via Varesina. Da via Varesina, in alto al rettilineo 
dopo il semaforo con via Lissi a dx viale Risorgimento, è la 1° a sin 
 
PEREGRINI – Garzola Inferiore - da  Via per Brunate salendo da Como a dx dopo il Tempio Sacrari
curvone 
 
PERLASCA  GIOVANNI ANDREA – 
semaforo di via T.Grossi)  
 
PERPENTI  CANDIDA LENA – Centro città 
Fiume a dx via Binda, subito la 1° a dx 
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Senso unico da Via Raschi a V.le Rosselli. In piazzale S.Teresa a sin via Borgovico, 

-Villa Olmo - da via Bellinzona a via Leonardo da Vinci. Da via Bellinzona, subit

da Via P. Paoli lungo il confine con il Comune di Grandate. Alla nuova rotatoria al 
termine di via Paoli, sul confine con Grandate, a dx 

- diramazione della Via Bastiglia a fondo cieco. Da via Varesina dopo il semaforo 
di via Lissi e di fronte all’accesso della Cà d’Industria a sin via Della Bastiglia, è la 3° a sin 

si diparte da Via Castellini (EX 21) a fondo cieco. Da via Napoleo
centro città a dx dopo il curvone via Castellini, è la via a dx sul tornante sottostante 

diramazione di Via Conciliazione. Al semaforo di Tavernola a sin via Conciliazione, è la 1° a sin

a via per Civiglio a piazza Concordia. salendo da Como dopo il bivio per Brunate è il 2° tratto 
dalla diramazione a sin di via Grotta alla chiesa 

diparte dal civico 49 di Via Acquanera a fondo cieco. Alla 2° rotatoria di via Cantur
via Belvedere, in fondo a sin via Acquanera, subito la 2° a dx nella strettoia  

da Via Regina a Via Regina. Da via Regina, oltrepassata la basilica di S.Abbondio, a dx 
dalla piazzetta prima del cimitero maggiore 

Monteolimpino - da Via Lanzani a fondo cieco. Vie strette! Da via Bellinzona dopo il semaforo 
di via Cardina la 1° a dx via Interlegno, prosegue diritto in via Riviera, in fondo la 1° a dx via Lanzani, è la 2° a dx

da Via Cernobbio a Via Tibaldi. Alla rotatoria di Cernobbio a sin verso la galleria per 

da Via Prudenziana a fondo cieco. Percorrere tutta via Zezio, in fondo a sin via 
, in fondo proseguire diritto via Prudenziana, è il proseguimento 

da Via Cardano a frondo cieco. Salire a s.Fermo e scendere verso Monteolimpino, a sin 
subito prima delle gallerie via Cardano, subito la 1° a sin 

l Centro città a Brunate - da Via T. Grossi al confine con il Comune di Brunate

da Via per Brunate a Via Dei Patrioti 

Lora - da via Castelnuovo al confine con Lipomo 

Senso unico da Via Risorgimento a Via Varesina. Da via Varesina, in alto al rettilineo 
dopo il semaforo con via Lissi a dx viale Risorgimento, è la 1° a sin  

da  Via per Brunate salendo da Como a dx dopo il Tempio Sacrari

 Centro città - da V.le Lecco a Via Dante (con direzione lago subito a sin dopo il 

Centro città - da Via Binda a fon do cieco. Percorrere via Zezi
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Senso unico da Via Raschi a V.le Rosselli. In piazzale S.Teresa a sin via Borgovico, 

da via Bellinzona a via Leonardo da Vinci. Da via Bellinzona, subito 

da Via P. Paoli lungo il confine con il Comune di Grandate. Alla nuova rotatoria al 

Via Bastiglia a fondo cieco. Da via Varesina dopo il semaforo 

si diparte da Via Castellini (EX 21) a fondo cieco. Da via Napoleona scendendo verso il 

diramazione di Via Conciliazione. Al semaforo di Tavernola a sin via Conciliazione, è la 1° a sin 

a via per Civiglio a piazza Concordia. salendo da Como dopo il bivio per Brunate è il 2° tratto 

diparte dal civico 49 di Via Acquanera a fondo cieco. Alla 2° rotatoria di via Canturina a dx 

da Via Regina a Via Regina. Da via Regina, oltrepassata la basilica di S.Abbondio, a dx 

da Via Lanzani a fondo cieco. Vie strette! Da via Bellinzona dopo il semaforo 
di via Cardina la 1° a dx via Interlegno, prosegue diritto in via Riviera, in fondo la 1° a dx via Lanzani, è la 2° a dx 

da Via Cernobbio a Via Tibaldi. Alla rotatoria di Cernobbio a sin verso la galleria per 

da Via Prudenziana a fondo cieco. Percorrere tutta via Zezio, in fondo a sin via 
 

da Via Cardano a frondo cieco. Salire a s.Fermo e scendere verso Monteolimpino, a sin 

da Via T. Grossi al confine con il Comune di Brunate 

Senso unico da Via Risorgimento a Via Varesina. Da via Varesina, in alto al rettilineo 

da  Via per Brunate salendo da Como a dx dopo il Tempio Sacrario e subito prima del 

da V.le Lecco a Via Dante (con direzione lago subito a sin dopo il 

da Via Binda a fon do cieco. Percorrere via Zezio, all’incrocio con via 
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PERETTA  PIETRO AMATO (Piazza)
varco di piazza Cavour-piazza Perretta 
 
PERRUCCHETTI  GIUSEPPE DOMENICO
Cantore a sin poco prima del confine con Brunate
 
PERTI  TOMMASO – Centro città - da Via V. Emanuele II al V.le N. Sauro. Entrare da viale N.Sauro a fianco del 
Municipio 
 
PERUGINO – Prestino - da Via Michelangelo a Via Masolino da Panigale. Da via D’Annunzio al semaforo di Prestino a 
sin via Raffaello, subito la 1° a dx via Michelangelo, è la 1° a sin
 
PESSINA  ENRICO – Centro città – Senso unico da Via Brambilla a P.zza del Popolo
dx via Rezzonico, in fondo a dx via Brambilla, la 1° a dx 
 
PESTALOZZI  GIOVANNI ENRICO 
Bellinzona al 1° semaforo dopo la rotatoria per S.Ferm
 
PETRARCA  FRANCESCO – Centro città 
semaforo di via Briantea   
 
PETROLOLO – Centro città - da Via Recchi a Via
la 1° a dx 
 
PIADENI  FEDERICO – Centro città 
S.Martino su via Briantea 
 
PIANAZZA – Garzola Superiore - diramazione di Via per Brunate a fondo cieco. Salendo da Como, superare anche 
Garzola Superiore, al tornante successivo a dx
 
PIANO (AL) - Albate - da Via Acquanera a fondo cieco. In fondo al rettilineo di via Canturina proveniendo da 
Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, è la 3° a sin verso il carcere
 
PIAVE – Centro città – Senso unico da Via Briantea a Via Carloni. Scendendo da Lipomo a sin al semaforo di S.Martino 
(costeggia il torrente Cosia) 
 
PIAZZI  GIUSEPPE – Lora - da Via Crotto Del Sergente a fon
 
PICASSO  PABLO – Albate - si diparte dal civico 71 di Via Acquanera a fondo cieco. Alla 2° rotatoria di via Canturina a 
dx via Belvedere, in fondo a dx tra via Confalonieri e via alla Guzza
 
PICCHI  LUIGI – Breccia - dalla Via Buschi a Via D'Annunzio. Da via Varesina (in fondo al rettilineo dopo il semaforo 
con via Lissi) a dx via Risorgimento, percorrerla tutta, uscire su via D’Annunzio, subito la 1° a dx
 
PIERO  DELLA  FRANCESCA – Prestino 
semaforo di Prestino via Prestino, la 2° a dx via Mantegna, è la 1° a dx
 
PIETRO  DA  BREGGIA – Centro città 
lago davanti all’hangar diritto verso via Borgovico
 
PIGATO padre Giovanni Battista (Sentiero)
Falchetto ai Piani di Brunate. Percorrere tutta via Zezio, in fondo a sin via M.Monti, la 1° a dx via Gorio, in fondo 
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PERETTA  PIETRO AMATO (Piazza) – Città Murata - fra le Vie Muralto, Boldoni, Ballarini, Albertolli. Entrare dal 
 

PERRUCCHETTI  GIUSEPPE DOMENICO – Civiglio - diramazione a valle di Via Cantore. Strade strette! Da via 
Cantore a sin poco prima del confine con Brunate 

da Via V. Emanuele II al V.le N. Sauro. Entrare da viale N.Sauro a fianco del 

da Via Michelangelo a Via Masolino da Panigale. Da via D’Annunzio al semaforo di Prestino a 
sin via Raffaello, subito la 1° a dx via Michelangelo, è la 1° a sin 

Senso unico da Via Brambilla a P.zza del Popolo. Al semaforo di piazza del Popolo a 
dx via Rezzonico, in fondo a dx via Brambilla, la 1° a dx  

 – Monteolimpino - strada a fondo cieco che si diparte da Via Cardina. Da via 
Bellinzona al 1° semaforo dopo la rotatoria per S.Fermo a dx via Cardina, è la 2° a sin prima del semaforo della strettoia

Centro città – Senso unico da Via Briantea a Via Carloni. Scendendo da Lipomo a sin al 2° 

da Via Recchi a Via Miani. Dopo il semaforo di piazzale S.Rocchetto, direzione lago, subito 

Centro città - da Via Briantea a Via Piave. Scendendo da Lipomo, a sin dalla piazzetta di 

amazione di Via per Brunate a fondo cieco. Salendo da Como, superare anche 
Garzola Superiore, al tornante successivo a dx 

da Via Acquanera a fondo cieco. In fondo al rettilineo di via Canturina proveniendo da 
dx via Acquanera, è la 3° a sin verso il carcere 

Senso unico da Via Briantea a Via Carloni. Scendendo da Lipomo a sin al semaforo di S.Martino 

da Via Crotto Del Sergente a fondo cieco. Subito a sin all’imbocco di via Crotto del Sergente

si diparte dal civico 71 di Via Acquanera a fondo cieco. Alla 2° rotatoria di via Canturina a 
dx via Belvedere, in fondo a dx tra via Confalonieri e via alla Guzza 

dalla Via Buschi a Via D'Annunzio. Da via Varesina (in fondo al rettilineo dopo il semaforo 
con via Lissi) a dx via Risorgimento, percorrerla tutta, uscire su via D’Annunzio, subito la 1° a dx

Prestino - da Via Mantegna a Via Tintoretto. Da via D’Annunzio la 1° a sin dopo il 
semaforo di Prestino via Prestino, la 2° a dx via Mantegna, è la 1° a dx 

Centro città - da Via Martinelli a Via Borgo Vico. Strada stretta e pedonale! Dal piazzal
lago davanti all’hangar diritto verso via Borgovico 

PIGATO padre Giovanni Battista (Sentiero) - area che si diparte dalla salita Peltrera- altezza civico 23
Falchetto ai Piani di Brunate. Percorrere tutta via Zezio, in fondo a sin via M.Monti, la 1° a dx via Gorio, in fondo 
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fra le Vie Muralto, Boldoni, Ballarini, Albertolli. Entrare dal 

diramazione a valle di Via Cantore. Strade strette! Da via 

da Via V. Emanuele II al V.le N. Sauro. Entrare da viale N.Sauro a fianco del 

da Via Michelangelo a Via Masolino da Panigale. Da via D’Annunzio al semaforo di Prestino a 

. Al semaforo di piazza del Popolo a 

strada a fondo cieco che si diparte da Via Cardina. Da via 
o a dx via Cardina, è la 2° a sin prima del semaforo della strettoia 

Senso unico da Via Briantea a Via Carloni. Scendendo da Lipomo a sin al 2° 

Miani. Dopo il semaforo di piazzale S.Rocchetto, direzione lago, subito 

da Via Briantea a Via Piave. Scendendo da Lipomo, a sin dalla piazzetta di 

amazione di Via per Brunate a fondo cieco. Salendo da Como, superare anche 

da Via Acquanera a fondo cieco. In fondo al rettilineo di via Canturina proveniendo da 

Senso unico da Via Briantea a Via Carloni. Scendendo da Lipomo a sin al semaforo di S.Martino 

do cieco. Subito a sin all’imbocco di via Crotto del Sergente 

si diparte dal civico 71 di Via Acquanera a fondo cieco. Alla 2° rotatoria di via Canturina a 

dalla Via Buschi a Via D'Annunzio. Da via Varesina (in fondo al rettilineo dopo il semaforo 
con via Lissi) a dx via Risorgimento, percorrerla tutta, uscire su via D’Annunzio, subito la 1° a dx 

a Via Mantegna a Via Tintoretto. Da via D’Annunzio la 1° a sin dopo il 

da Via Martinelli a Via Borgo Vico. Strada stretta e pedonale! Dal piazzale a 

altezza civico 23- sino alla località 
Falchetto ai Piani di Brunate. Percorrere tutta via Zezio, in fondo a sin via M.Monti, la 1° a dx via Gorio, in fondo 
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proseguire diritto via Prudenziana, il proseguimento è
via 
 
PILA (della) – Camnago Volta - da via Rienza a via Zampieri. il primo tratto della via che scende verso il centro città fino 
all’incrocio con via Camnago Volta Superiore
 
PINCHETTI  PIETRO (Piazzetta) – Città Murata 
varco di via Carducci; è la piazzetta in fondo alla via 
 
PINO  DOMENICO – Camerlata - da Via Turati a Via Napoleona. 
 
PIO XI – Monteolimpino-Sagnino - da Via Bellinzona a Via Conciliazione. Da via Bellinzona, alla rotatoria dello svincolo 
autostradale a dx in salita, prosegue a dx al 1° curvone e poco oltre a sin all’imbocco di via Giordano Bruno
 
PIRANDELLO  LUIGI – Sagnino - da Via  S. Giacomo a fondo
semaforo di piazza Anna Frank a dx via Brogeda, al semaforo poco prima del sottopasso autostradale a dx in salita 
(tratto stretto!) via S.Giacomo, è la 1° a dx dopo la curva
 
PISANI  DOSSI ALBERTO – Monteolimpino
A dx al semaforo dopo la rotatoria per S.Fermo via Cardina, oltrepassare il semaforo e la strettoia, i successivi due 
tornanti ed altre due curve strette, la 1° a sin
Conconi per il ristorante Crotto del Lupo, a sin davanti al ristorante
 
PLINIO SECONDO CAIO - Centro città 
  
POGGIO  RUSCO – Civiglio - da Via Pe
Civiglio, la 1° che sale a sin 
 
POLA – Tavernola - da Via Conciliazione a fondo cieco. Al semaforo di Tavernola a sin via Conciliazione, risalirla per un 
buon tratto, superare (a sin) la ex-chiesa di S.Bartolomeo delle Vigne, subito la 1° a dx
 
POLANO – Tavernola - da Via Conciliazione a Via Tibaldi. Al semaforo di Tavernola a sin via Conciliazione, è la 2° a dx, 
prosegue diritta oltre l’incrocio con via Tibaldi e poi a dx al succe
 
POPOLO (del) (Piazza) – Centro città - tra viale Lecco, via Dante e via Manzoni
 
PORRO  GIAN  PIETRO – Centro città 
semaforo pedonale a dx via Fiume, subito la 1° a sin
 
PORTA – Città Murata - da Via V. Emanuele II a Via Bellini. Da piazza Verdi (retro del Duomo) imboccare a sin via 
Bellini (per il parcheggio dell’Arena), subito la 1° a dx (strada stretta!)
 
POZZETTI (DON) (Piazza) - Camnago Volta 
tornante 
 
POZZI  GIUSEPPINA – Prestino - da Via Buschi a Via G. D'Annunzio. Da via D’Annunzio al 1° semaforo (per lo stadio 
del Ghiaccio) a dx via Buschi, è la 1° a sin
 
PRATO  PASQUEE' – Centro città - da Via Borgo Vico a fondo cieco. Da piazzale S.Teresa a dx via Borgovico, è la 1° a 
sin di fronte alla chiesa di S.Giorgio 
 
PRATOBELLO – Lipomo – ultimo tratto in Comune di Como. provinciale per Como, 1° a dx dopo il cavalcavia
 
PREDARI  FRANCESCO – Muggiò - da Via Muggiò a fondo cieco. Salendo via Muggiò è la 2° a sin
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proseguire diritto via Prudenziana, il proseguimento è salita Peltrera, è il sentiero pedonale che prosegue al termine della 

da via Rienza a via Zampieri. il primo tratto della via che scende verso il centro città fino 
all’incrocio con via Camnago Volta Superiore 

Città Murata - fanno capo Via Odescalchi, Via Giovio e Via Carducci. Entrare dal 
varco di via Carducci; è la piazzetta in fondo alla via  

da Via Turati a Via Napoleona.  

da Via Bellinzona a Via Conciliazione. Da via Bellinzona, alla rotatoria dello svincolo 
autostradale a dx in salita, prosegue a dx al 1° curvone e poco oltre a sin all’imbocco di via Giordano Bruno

da Via  S. Giacomo a fondo cieco. Da via Bellinzona scendere fino a Ponte Chiasso, al 
semaforo di piazza Anna Frank a dx via Brogeda, al semaforo poco prima del sottopasso autostradale a dx in salita 
(tratto stretto!) via S.Giacomo, è la 1° a dx dopo la curva 

Monteolimpino-Cardina - da Via Cardina a Cascina Marii, Conconi. Strade molto strette! 
A dx al semaforo dopo la rotatoria per S.Fermo via Cardina, oltrepassare il semaforo e la strettoia, i successivi due 
tornanti ed altre due curve strette, la 1° a sin; altro accesso a monte: proseguire sino in fondo a via Cardina, poi a sin via 
Conconi per il ristorante Crotto del Lupo, a sin davanti al ristorante 

Centro città - da P.zza Cavour a P.zza Duomo 

da Via Per Civiglio a fondo cieco. salendo da Como, dopo il bivio per Brunate via per 

da Via Conciliazione a fondo cieco. Al semaforo di Tavernola a sin via Conciliazione, risalirla per un 
chiesa di S.Bartolomeo delle Vigne, subito la 1° a dx 

da Via Conciliazione a Via Tibaldi. Al semaforo di Tavernola a sin via Conciliazione, è la 2° a dx, 
prosegue diritta oltre l’incrocio con via Tibaldi e poi a dx al successivo incrocio con via Friuli 

tra viale Lecco, via Dante e via Manzoni 

Centro città - da Via Fiume a Via Guanella. Provenendo da Lipomo, in via Dottesio al 
ito la 1° a sin 

da Via V. Emanuele II a Via Bellini. Da piazza Verdi (retro del Duomo) imboccare a sin via 
Bellini (per il parcheggio dell’Arena), subito la 1° a dx (strada stretta!) 

Camnago Volta - scendendo da Solzago, è la piazza all’altezza della chiesa e del 2° 

da Via Buschi a Via G. D'Annunzio. Da via D’Annunzio al 1° semaforo (per lo stadio 
del Ghiaccio) a dx via Buschi, è la 1° a sin 

da Via Borgo Vico a fondo cieco. Da piazzale S.Teresa a dx via Borgovico, è la 1° a 

ultimo tratto in Comune di Como. provinciale per Como, 1° a dx dopo il cavalcavia

da Via Muggiò a fondo cieco. Salendo via Muggiò è la 2° a sin
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salita Peltrera, è il sentiero pedonale che prosegue al termine della 

da via Rienza a via Zampieri. il primo tratto della via che scende verso il centro città fino 

fanno capo Via Odescalchi, Via Giovio e Via Carducci. Entrare dal 

da Via Bellinzona a Via Conciliazione. Da via Bellinzona, alla rotatoria dello svincolo 
autostradale a dx in salita, prosegue a dx al 1° curvone e poco oltre a sin all’imbocco di via Giordano Bruno 

cieco. Da via Bellinzona scendere fino a Ponte Chiasso, al 
semaforo di piazza Anna Frank a dx via Brogeda, al semaforo poco prima del sottopasso autostradale a dx in salita 

da Via Cardina a Cascina Marii, Conconi. Strade molto strette! 
A dx al semaforo dopo la rotatoria per S.Fermo via Cardina, oltrepassare il semaforo e la strettoia, i successivi due 

; altro accesso a monte: proseguire sino in fondo a via Cardina, poi a sin via 

r Civiglio a fondo cieco. salendo da Como, dopo il bivio per Brunate via per 

da Via Conciliazione a fondo cieco. Al semaforo di Tavernola a sin via Conciliazione, risalirla per un 

da Via Conciliazione a Via Tibaldi. Al semaforo di Tavernola a sin via Conciliazione, è la 2° a dx, 
 

da Via Fiume a Via Guanella. Provenendo da Lipomo, in via Dottesio al 

da Via V. Emanuele II a Via Bellini. Da piazza Verdi (retro del Duomo) imboccare a sin via 

scendendo da Solzago, è la piazza all’altezza della chiesa e del 2° 

da Via Buschi a Via G. D'Annunzio. Da via D’Annunzio al 1° semaforo (per lo stadio 

da Via Borgo Vico a fondo cieco. Da piazzale S.Teresa a dx via Borgovico, è la 1° a 

ultimo tratto in Comune di Como. provinciale per Como, 1° a dx dopo il cavalcavia 

da Via Muggiò a fondo cieco. Salendo via Muggiò è la 2° a sin 
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PRESTINO – Prestino - da Via G.D'Annunzio alla località omonima. Da 
Prestino 
 
PRETORIO – Centro città - da P.zza Grimoldi a Via Rodari. È la via che costeggia il Duomo provenendo da piazza 
Cavour 
 
PRIMAVESI  GIOVANNI ANTONIO 
Pannilani e via Navedano, in fondo a dx dopo il ponticello sul Cosia via Paradiso, sentiero pedonale subito a dx
 
PRIMO  MAGGIO – Rebbio – Senso unico da Via P. Paoli a Via Scalabrini. Da via Paoli, provenendo da Camerlata, è 
1° a sin dopo il semaforo al distributore Esso
 
PRINETTI  GIULIO – Rebbio - da Via Scalabrini passa tra gli stabili  del Consorzio a fondo cieco. Dalla 2° rotatoria di 
via Canturina a dx via Belvedere, alla rotatoria successiva a dx via del Lavoro, alla
via Scalabrini, subito la 1° a dx 
 
PRIVA – Trecallo - da Via Canturina al confine del Comune di Senna Comasco. Strada stretta! Da via Canturina, salendo 
verso Trecallo subito la 1° a dx dopo il curvone
 
PRUDENZIANA – Centro città - da Via Crispi a Via Stoppani. Percorrere tutta via Zezio, in fondo a sin via M.Monti, la 
1° a dx via Gorio, in fondo proseguire diritto
 
PUECHER  GIANCARLO – Centro città 
all’hangar 
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da Via G.D'Annunzio alla località omonima. Da via D’Annunzio è la 1° a sin dopo il semaforo di 

da P.zza Grimoldi a Via Rodari. È la via che costeggia il Duomo provenendo da piazza 

 – Camnago Volta - da Via Paradiso alla stessa. Da Como, ponte di S.Martino, via 
Pannilani e via Navedano, in fondo a dx dopo il ponticello sul Cosia via Paradiso, sentiero pedonale subito a dx

Senso unico da Via P. Paoli a Via Scalabrini. Da via Paoli, provenendo da Camerlata, è 
1° a sin dopo il semaforo al distributore Esso 

da Via Scalabrini passa tra gli stabili  del Consorzio a fondo cieco. Dalla 2° rotatoria di 
via Canturina a dx via Belvedere, alla rotatoria successiva a dx via del Lavoro, alla rotatoria del  passaggio a livello a sin 

da Via Canturina al confine del Comune di Senna Comasco. Strada stretta! Da via Canturina, salendo 
verso Trecallo subito la 1° a dx dopo il curvone 

da Via Crispi a Via Stoppani. Percorrere tutta via Zezio, in fondo a sin via M.Monti, la 
1° a dx via Gorio, in fondo proseguire diritto 

Centro città - da V.le Marconi a P.le Somaini. Costeggia lo Stadio dal Tempio Vo
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via D’Annunzio è la 1° a sin dopo il semaforo di 

da P.zza Grimoldi a Via Rodari. È la via che costeggia il Duomo provenendo da piazza 

Como, ponte di S.Martino, via 
Pannilani e via Navedano, in fondo a dx dopo il ponticello sul Cosia via Paradiso, sentiero pedonale subito a dx 

Senso unico da Via P. Paoli a Via Scalabrini. Da via Paoli, provenendo da Camerlata, è la 

da Via Scalabrini passa tra gli stabili  del Consorzio a fondo cieco. Dalla 2° rotatoria di 
rotatoria del  passaggio a livello a sin 

da Via Canturina al confine del Comune di Senna Comasco. Strada stretta! Da via Canturina, salendo 

da Via Crispi a Via Stoppani. Percorrere tutta via Zezio, in fondo a sin via M.Monti, la 

da V.le Marconi a P.le Somaini. Costeggia lo Stadio dal Tempio Voltiano 
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QUADRIO  MAURIZIO – Muggiò - 
all’imbocco della rotatoria all’inizio del viadotto
 
QUAGLIO – Sagnino - da Via Sagnino a fondo cieco. Dalla rotatoria dell’uscita autostradale, a dx via Pio XI, ancora a dx 
via Giordano Bruno, proseguire fino all’inizio di via Conciliazione, a sin via Sagnino, è la 2° a sin
 
QUARCINO (Salita) – Centro città - da V
Amendola 
 
QUASIMODO  SALVATORE – Sagnino 
Chiasso, al semaforo di piazza Anna Frank a dx via Brogeda, al sema
salita (tratto stretto!) via S.Giacomo, è la 1° a sin dopo la curva
 
QUATTRO  NOVEMBRE (Piazza) - incrocio di Via Mascherpa, Giovane Italia, Bainsizza, Della Porta. Da via Canturina 
la 1° a sin dopo il semaforo di Albate via Giovane Italia, è la piazza in fondo (Caserma dei Carabinieri)
 
QUINTO  ALPINI (Piazzale) – Civiglio 
dopo il cimitero e prima della chiesa 
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 da Via Oltrecolle a fondo cieco. Scendendo da via Oltrecolle è la via a sin 
all’imbocco della rotatoria all’inizio del viadotto 

da Via Sagnino a fondo cieco. Dalla rotatoria dell’uscita autostradale, a dx via Pio XI, ancora a dx 
via Giordano Bruno, proseguire fino all’inizio di via Conciliazione, a sin via Sagnino, è la 2° a sin

da Via Torno a fondo cieco. A dx subito dopo l’imbocco di via Torno da piazza 

Sagnino - da Via San Giacomo alla stessa. Da via Bellinzona scendere fino a Ponte 
Chiasso, al semaforo di piazza Anna Frank a dx via Brogeda, al semaforo poco prima del sottopasso autostradale a dx in 
salita (tratto stretto!) via S.Giacomo, è la 1° a sin dopo la curva 

incrocio di Via Mascherpa, Giovane Italia, Bainsizza, Della Porta. Da via Canturina 
maforo di Albate via Giovane Italia, è la piazza in fondo (Caserma dei Carabinieri)

Civiglio - sulla sinistra di Via Dei Patrioti. salendo da Como la piazzetta a dx subito 
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da Via Oltrecolle a fondo cieco. Scendendo da via Oltrecolle è la via a sin 

da Via Sagnino a fondo cieco. Dalla rotatoria dell’uscita autostradale, a dx via Pio XI, ancora a dx 
via Giordano Bruno, proseguire fino all’inizio di via Conciliazione, a sin via Sagnino, è la 2° a sin 

ia Torno a fondo cieco. A dx subito dopo l’imbocco di via Torno da piazza 

da Via San Giacomo alla stessa. Da via Bellinzona scendere fino a Ponte 
foro poco prima del sottopasso autostradale a dx in 

incrocio di Via Mascherpa, Giovane Italia, Bainsizza, Della Porta. Da via Canturina 
maforo di Albate via Giovane Italia, è la piazza in fondo (Caserma dei Carabinieri) 

sulla sinistra di Via Dei Patrioti. salendo da Como la piazzetta a dx subito 
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SISTEMA SANITARIO REGIONE LOMBARDIA 

 
RADICE (Largo) - Centro città – Percorrere tutta la via Zezio, in fondo a sin via M.Monti, la 1° a dx via Gorio, è lo slargo 
in fondo alla via sul curvone all’imbocco di via Crispi
 
RAFFAELLO SANZIO – Prestino - dalla Via G. D'Annunzio 
Prestino 
 
RAIMONDI – Città Murata - da Via Diaz a Via Volta. Entrare dal varco di viale Cattaneo
 
RAMELLI (Largo) - Centro città – Sono i giardini a lago sulla sinistra di vi
 
RAMPOLDI  GIUSEPPE – Albate - diparte da V.le Caduti Albatesi a fondo cieco. Da via Canturina la 1° a dx dopo il 
semaforo di via Acquanera via Tagliamento, subito a sin dopo il passaggio a livello via Caduti Albatesi, è la 1° a dx 
subito dopo il Cimitero 
 
RASCHI  FRANCESCO – Centro città 
S.Teresa a sin via Borgovico, è la 1° a sin 
 
RAVANERA – Camnago Volta - da Via Campora al confine con il Comune di Tavernerio. scendendo da Solzago, dopo il 
2° tornante all’altezza della chiesa, la 1° a sin via Frianchi, il proseguimento via Clerici, in fondo al rettilineo è il 
proseguimento dall’incrocio con via Campora e sale a Solzago (2° tratto in acciottolato) (accesso anche da Solzago via 
Pirandello) 
 
RE  DON  BERNARDINO – Albate - 
dopo il semaforo con via Acquanera la 1° a sin via S.Antonino, è la 3° a sin, poco prima della chiesa, via al Ronco, subito 
la 1° a sin 
 
RECCHI – Centro città - da P.le S. Rocchetto al Viale Rosselli. Proseguimento di viale Innocenzo XI verso lo Stadio
 
REGAZZONI  INNOCENZO – Albate 
via Mascherpa, subito la 1° a sin 
 
REGGIMENTO FANTERIA 67° (Scalinata)
Caserme 
 
REGINA  TEODOLINDA – Centro città 
(Cimitero maggiore); ultimo tratto in senso unic
 
REPUBLLICA  ROMANA – Rebbio – Senso unico da Via Scalabrini a via P. Paoli. Accesso da via Scalabrini, all’altezza 
del passaggio a livello  
 
REZIA  JACOPO - Centro città – Senso unico da Via
 
REZZANO  FRANCESCO – Albate - da Via Acquanera a fondo cieco. In fondo al rettilineo di via Canturina provenendo 
da Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, è la 4° a dx dopo il campo di calcio
 
REZZONICO – Centro città - da P.zza del popolo a Via Gorio. Al semaforo di piazza del Popolo a dx, prosegue poi in 
salita fino a via Gorio 
 
RHO  MANLIO – Muggiò - da Via Muggiò a fondo cieco. Salendo via Muggiò è la 1° a dx
 
RICCI  MICHELANGELO – Lazzago -
rotatoria è la via a sin di fronte al distributore (accesso al Camping)
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Percorrere tutta la via Zezio, in fondo a sin via M.Monti, la 1° a dx via Gorio, è lo slargo 
in fondo alla via sul curvone all’imbocco di via Crispi 

dalla Via G. D'Annunzio alla Via Prestino. Da via D’Annunzio a sin al semaforo di 

da Via Diaz a Via Volta. Entrare dal varco di viale Cattaneo-via Diaz, è la 4° a sin

Sono i giardini a lago sulla sinistra di viale Geno 

diparte da V.le Caduti Albatesi a fondo cieco. Da via Canturina la 1° a dx dopo il 
semaforo di via Acquanera via Tagliamento, subito a sin dopo il passaggio a livello via Caduti Albatesi, è la 1° a dx 

Centro città – Senso unico da Via Borgo Vico a V.le Rosselli. Dalla rotatoria di piazzale 
S.Teresa a sin via Borgovico, è la 1° a sin  

da Via Campora al confine con il Comune di Tavernerio. scendendo da Solzago, dopo il 
nante all’altezza della chiesa, la 1° a sin via Frianchi, il proseguimento via Clerici, in fondo al rettilineo è il 

proseguimento dall’incrocio con via Campora e sale a Solzago (2° tratto in acciottolato) (accesso anche da Solzago via 

 area che si diparte da Via Al Ronco 1/A a fondo cieco. Salendo da Camerlata, 
dopo il semaforo con via Acquanera la 1° a sin via S.Antonino, è la 3° a sin, poco prima della chiesa, via al Ronco, subito 

da P.le S. Rocchetto al Viale Rosselli. Proseguimento di viale Innocenzo XI verso lo Stadio

Albate - da Via Mascherpa a Via Venusti. Da via Canturina al semaforo di Albate a sin 

TERIA 67° (Scalinata) - Centro Città – E’ la scalinata che da via Napoleona scende verso le 

Centro città – Senso unico da Via Venini (Stazione di Como S.Giovanni) a Via Albricci 
(Cimitero maggiore); ultimo tratto in senso unico da via Rimoldi (davanti alla chiesa di S.Rocco) a via Albricci

Senso unico da Via Scalabrini a via P. Paoli. Accesso da via Scalabrini, all’altezza 

Senso unico da Via Milano a Via Mentana. A fianco della chiesa di S.Bartolomeo

da Via Acquanera a fondo cieco. In fondo al rettilineo di via Canturina provenendo 
da Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, è la 4° a dx dopo il campo di calcio Gigi Meroni

da P.zza del popolo a Via Gorio. Al semaforo di piazza del Popolo a dx, prosegue poi in 

da Via Muggiò a fondo cieco. Salendo via Muggiò è la 1° a dx 

- dalla Via Cecilio al ponte sulla F. N. M. In alto a via Cecilio, subito prima della 
rotatoria è la via a sin di fronte al distributore (accesso al Camping) 
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Percorrere tutta la via Zezio, in fondo a sin via M.Monti, la 1° a dx via Gorio, è lo slargo 

alla Via Prestino. Da via D’Annunzio a sin al semaforo di 

via Diaz, è la 4° a sin 

diparte da V.le Caduti Albatesi a fondo cieco. Da via Canturina la 1° a dx dopo il 
semaforo di via Acquanera via Tagliamento, subito a sin dopo il passaggio a livello via Caduti Albatesi, è la 1° a dx 

Senso unico da Via Borgo Vico a V.le Rosselli. Dalla rotatoria di piazzale 

da Via Campora al confine con il Comune di Tavernerio. scendendo da Solzago, dopo il 
nante all’altezza della chiesa, la 1° a sin via Frianchi, il proseguimento via Clerici, in fondo al rettilineo è il 

proseguimento dall’incrocio con via Campora e sale a Solzago (2° tratto in acciottolato) (accesso anche da Solzago via 

area che si diparte da Via Al Ronco 1/A a fondo cieco. Salendo da Camerlata, 
dopo il semaforo con via Acquanera la 1° a sin via S.Antonino, è la 3° a sin, poco prima della chiesa, via al Ronco, subito 

da P.le S. Rocchetto al Viale Rosselli. Proseguimento di viale Innocenzo XI verso lo Stadio 

da Via Mascherpa a Via Venusti. Da via Canturina al semaforo di Albate a sin 

E’ la scalinata che da via Napoleona scende verso le 

Senso unico da Via Venini (Stazione di Como S.Giovanni) a Via Albricci 
o da via Rimoldi (davanti alla chiesa di S.Rocco) a via Albricci 

Senso unico da Via Scalabrini a via P. Paoli. Accesso da via Scalabrini, all’altezza 

Milano a Via Mentana. A fianco della chiesa di S.Bartolomeo 

da Via Acquanera a fondo cieco. In fondo al rettilineo di via Canturina provenendo 
Gigi Meroni 

da P.zza del popolo a Via Gorio. Al semaforo di piazza del Popolo a dx, prosegue poi in 

dalla Via Cecilio al ponte sulla F. N. M. In alto a via Cecilio, subito prima della 
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RIENTI  FILIPPO – Centro città - da Via Carso a fondo cieco. Scendendo da via Oltrecolle, via Madruzza e via Carso, è 
la 1° a dx di via Carso 
 
RIENZA – Centro città - da Via Briantea a Via della Pila. E’ la via che da via Briantea sale a Camnago Volta
 
RIGHI  AUGUSTO – Trecallo - da Via Canturina a fondo cieco. Da via Canturina è la 2° a dx dopo il semaforo di 
Trecallo 
 
RIMEMBRANZA – Breccia - da Via Risorgimento a Via G. D'Annunzio. In alto al rettilineo di via Varesina, dopo il 
semaforo con via Lissi, a dx via Risorgime
 
RIMOLDI  TERESA – Centro città - dal P.le S. Rocco alla Via Napoleona. A dx dell’imbocco di via Napoleona, di fianco 
alla chiesa di S.Rocco 
 
RIPAMONTI – Albate - da Via Sant'Antonino a Via A. Balbiani.  Salendo da 
Acquanera la 1° a sin via S.Antonino, è la 2° a sin
 
RISMONDO – Tavernola - da Via Conciliazione a fondo cieco. Al semaforo di Tavernola a sin via Conciliazione, è la via 
a sin sul tornante subito dopo la chiesa 
 
RISORGIMENTO – Breccia - da Via Varesina a Via G. Annunzio. In alto al rettilineo di via Varesina, dopo il semaforo 
con via Lissi, a dx 
 
RISTORI  ADELAIDE – Ponte Chiasso 
Frank a dx via Brogeda, al semaforo subito prima del sottopasso autostradale a dx via S.Giacomo, subito la 1° a dx via 
Rossini, è la 1° a sin 
 
RIVIERA – Monteolimpino - da Via Interlegno a Via Solari. Da via Bellinzona, superare la rotatoria per S.Fermo, la 1° a 
dx dopo il successivo semaforo via Interlegno, è il proseguimento
 
ROASIO  VITTORIO – Tavernola – dalla rotatoria di Via Asiago (distributore Esso) a Via Polano ( alt.  Civ. 76). 
 
ROCCOLO (AL) - Sagnino - da Via Pio XI a fondo cieco. Dalla rotatoria dell’uscita
dx via Giordano Bruno, dopo il tornante è la 1° a dx
 
RODARI – Centro città - da piazza Verdi
 
ROGGIA (della) - da Via Canturina a sin 
 
ROMA (Piazza) – Centro città - vi arrivano le Vie Bianchi, Grimoldi, e Rodari. Da piazza Verdi (retro del Duomo) a dx
 
RONCATE – Monteolimpino - da Via Bellinzona a fondo cieco. Da via Bellinzona a dx, imbocco a dx in comune con la 
via (Castel Carnasino) che porta all’ospedale Villa Aprica
 
RONCHETTO – Breccia - da Via Isonzo a Via Monte Caprino. Strada stretta! Da via Varesina a
dx e subito a sin via Monte Caprino, è il proseguimento 
 
RONCO (AL) - Albate - da Via S.Antonino a fondo cieco. Salendo da Camerlata, dopo il semaforo con via Acquanera la 
1° a sin via S.Antonino, è la 3° a sin, poco prima della
 
RONCORONI – Camerlata – Da via Canturina svoltare in via Belvedere, è la 1° a dx subito dopo la rotatoria di via del 
Lavoro, sotto la chiesa di S.Antonio 
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da Via Carso a fondo cieco. Scendendo da via Oltrecolle, via Madruzza e via Carso, è 

da Via Briantea a Via della Pila. E’ la via che da via Briantea sale a Camnago Volta

da Via Canturina a fondo cieco. Da via Canturina è la 2° a dx dopo il semaforo di 

da Via Risorgimento a Via G. D'Annunzio. In alto al rettilineo di via Varesina, dopo il 
semaforo con via Lissi, a dx via Risorgimento, è la 2° a sin (accesso al cimitero) 

dal P.le S. Rocco alla Via Napoleona. A dx dell’imbocco di via Napoleona, di fianco 

da Via Sant'Antonino a Via A. Balbiani.  Salendo da Camerlata, dopo il semaforo con via 
Acquanera la 1° a sin via S.Antonino, è la 2° a sin 

da Via Conciliazione a fondo cieco. Al semaforo di Tavernola a sin via Conciliazione, è la via 
 

da Via Varesina a Via G. Annunzio. In alto al rettilineo di via Varesina, dopo il semaforo 

Ponte Chiasso - da Via Rossini a fondo cieco. Da via Bellinzona al semaforo di piazzale Anna 
a Brogeda, al semaforo subito prima del sottopasso autostradale a dx via S.Giacomo, subito la 1° a dx via 

da Via Interlegno a Via Solari. Da via Bellinzona, superare la rotatoria per S.Fermo, la 1° a 
o il successivo semaforo via Interlegno, è il proseguimento 

dalla rotatoria di Via Asiago (distributore Esso) a Via Polano ( alt.  Civ. 76). 

da Via Pio XI a fondo cieco. Dalla rotatoria dell’uscita autostradale, a dx via Pio XI, ancora a 
dx via Giordano Bruno, dopo il tornante è la 1° a dx 

da piazza Verdi-Via Pretorio (retro del Duomo) a dx a P.zza Roma 

da Via Canturina a sin - altezza civico 115, di fronte al cimitero - a fondo cieco.

vi arrivano le Vie Bianchi, Grimoldi, e Rodari. Da piazza Verdi (retro del Duomo) a dx

da Via Bellinzona a fondo cieco. Da via Bellinzona a dx, imbocco a dx in comune con la 
via (Castel Carnasino) che porta all’ospedale Villa Aprica 

da Via Isonzo a Via Monte Caprino. Strada stretta! Da via Varesina a
dx e subito a sin via Monte Caprino, è il proseguimento  

da Via S.Antonino a fondo cieco. Salendo da Camerlata, dopo il semaforo con via Acquanera la 
1° a sin via S.Antonino, è la 3° a sin, poco prima della chiesa 

Da via Canturina svoltare in via Belvedere, è la 1° a dx subito dopo la rotatoria di via del 
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da Via Carso a fondo cieco. Scendendo da via Oltrecolle, via Madruzza e via Carso, è 

da Via Briantea a Via della Pila. E’ la via che da via Briantea sale a Camnago Volta 

da Via Canturina a fondo cieco. Da via Canturina è la 2° a dx dopo il semaforo di 

da Via Risorgimento a Via G. D'Annunzio. In alto al rettilineo di via Varesina, dopo il 

dal P.le S. Rocco alla Via Napoleona. A dx dell’imbocco di via Napoleona, di fianco 

Camerlata, dopo il semaforo con via 

da Via Conciliazione a fondo cieco. Al semaforo di Tavernola a sin via Conciliazione, è la via 

da Via Varesina a Via G. Annunzio. In alto al rettilineo di via Varesina, dopo il semaforo 

da Via Rossini a fondo cieco. Da via Bellinzona al semaforo di piazzale Anna 
a Brogeda, al semaforo subito prima del sottopasso autostradale a dx via S.Giacomo, subito la 1° a dx via 

da Via Interlegno a Via Solari. Da via Bellinzona, superare la rotatoria per S.Fermo, la 1° a 

dalla rotatoria di Via Asiago (distributore Esso) a Via Polano ( alt.  Civ. 76).  

autostradale, a dx via Pio XI, ancora a 

a fondo cieco. 

vi arrivano le Vie Bianchi, Grimoldi, e Rodari. Da piazza Verdi (retro del Duomo) a dx 

da Via Bellinzona a fondo cieco. Da via Bellinzona a dx, imbocco a dx in comune con la 

da Via Isonzo a Via Monte Caprino. Strada stretta! Da via Varesina al semaforo con via Lissi a 

da Via S.Antonino a fondo cieco. Salendo da Camerlata, dopo il semaforo con via Acquanera la 

Da via Canturina svoltare in via Belvedere, è la 1° a dx subito dopo la rotatoria di via del 
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RONCORONI - Prestino – Da via D’Annunzio la 1° a sin dopo il semaforo di Prestino via Presti
Monaco, in fondo a dx costeggia il campo sportivo
 
ROOSEVELT  FRANKLIN  DELANO –
 
ROSALES  GASPARE – Centro città-Villa Olmo 
Monteolimpino, dopo la rotatoria per Cernobbio è la 2° a dx; altro imbocco poco più a monte lungo via Bellinzona
 
ROSATI  MARIANO – Trecallo - strada a fondo cieco che si diparte da Via Mirabello. Da via Canturina al semaforo di 
Trecallo a sin per Capiago via Mirabello, è la 1° a sin
 
ROSCIO – Monteolimpino - da Via Paluda a fondo cieco. Da via Bellinzona, superare la rotatoria per S.Fermo e il 
semaforo successivo, la 2° a sin via Paluda, è la 1° a sin
 
ROSSELLI – Centro città – senso unico dal lungo
 
ROSSINI  GIOACCHINO – Ponte Chiasso 
Anna Frank a dx via Brogeda, al semaforo subito prima del sottopasso autostradale a dx
 
ROTA  ETTORE – Centro città - da Via Fiume a Via Guanella. Provenendo da Lipomo, in via Dottesio al semaforo 
pedonale a dx via Fiume, è la 2° a sin 
 
ROVELLI  GIUSEPPE – Città Murata – 
in fondo a dx via Giovio, in fondo a sin via Vittorio Emanuele, è la 1° a sin
 
RUBINI  GIULIO – Centro città – Senso unico da Via Cavallotti a P.zza Volta. Provenendo dal lungolago a sin viale 
Cavallotti, al 1° semaforo a sin  
 
RUSCONI – Città Murata - da Via V. Emanuele II a Via Collegio Dei Dottori. Entrare in piazza del Duomo, diritto via 
Vittorio Emanuele, è la 1° a dx 
 
RUTSCHI  ALFREDO – Centro città-Villa Olmo 
Monteolimpino, dopo la rotatoria per Cernobbio è la 2° a sin (sul 3° curvone)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRADARIO 
COMUNE DI COMO 

_____________________________________________________________________________________

 

SISTEMA SANITARIO REGIONE LOMBARDIA – AZIENDA OSPEDALIERA “SANT’ANNA” 
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA  AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA  AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA  AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA      

ARTICOLAZIONE AZIENDALE TERRITORIALE DI COMO 
 

Da via D’Annunzio la 1° a sin dopo il semaforo di Prestino via Presti
Monaco, in fondo a dx costeggia il campo sportivo 

– Centro città - da V.le Innocenzo XI a Via Milano 

Villa Olmo - parte e termina in Via Bellinzona. Da via Bellinzona, salendo
Monteolimpino, dopo la rotatoria per Cernobbio è la 2° a dx; altro imbocco poco più a monte lungo via Bellinzona

strada a fondo cieco che si diparte da Via Mirabello. Da via Canturina al semaforo di 
apiago via Mirabello, è la 1° a sin 

da Via Paluda a fondo cieco. Da via Bellinzona, superare la rotatoria per S.Fermo e il 
semaforo successivo, la 2° a sin via Paluda, è la 1° a sin 

senso unico dal lungolago, incrocio con viale Cavallotti, a piazzale S.Teresa 

Ponte Chiasso - da Via Silva a Via S. Giacomo. Da via Bellinzona al semaforo di piazzale 
Anna Frank a dx via Brogeda, al semaforo subito prima del sottopasso autostradale a dx via S.Giacomo, subito la 1° a dx

da Via Fiume a Via Guanella. Provenendo da Lipomo, in via Dottesio al semaforo 

 Senso unico da Via V. Emanuele II a Via Volta. Entrare dal varco di via Carducci, 
in fondo a dx via Giovio, in fondo a sin via Vittorio Emanuele, è la 1° a sin 

Senso unico da Via Cavallotti a P.zza Volta. Provenendo dal lungolago a sin viale 

da Via V. Emanuele II a Via Collegio Dei Dottori. Entrare in piazza del Duomo, diritto via 

Villa Olmo - da Via Bellinzona a fondo cieco. Da via Bellinzona, salendo verso 
Monteolimpino, dopo la rotatoria per Cernobbio è la 2° a sin (sul 3° curvone) 
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Da via D’Annunzio la 1° a sin dopo il semaforo di Prestino via Prestino, la 1° a dx via 

parte e termina in Via Bellinzona. Da via Bellinzona, salendo verso 
Monteolimpino, dopo la rotatoria per Cernobbio è la 2° a dx; altro imbocco poco più a monte lungo via Bellinzona 

strada a fondo cieco che si diparte da Via Mirabello. Da via Canturina al semaforo di 

da Via Paluda a fondo cieco. Da via Bellinzona, superare la rotatoria per S.Fermo e il 

lago, incrocio con viale Cavallotti, a piazzale S.Teresa  

da Via Silva a Via S. Giacomo. Da via Bellinzona al semaforo di piazzale 
via S.Giacomo, subito la 1° a dx 

da Via Fiume a Via Guanella. Provenendo da Lipomo, in via Dottesio al semaforo 

ia Volta. Entrare dal varco di via Carducci, 

Senso unico da Via Cavallotti a P.zza Volta. Provenendo dal lungolago a sin viale 

da Via V. Emanuele II a Via Collegio Dei Dottori. Entrare in piazza del Duomo, diritto via 

da Via Bellinzona a fondo cieco. Da via Bellinzona, salendo verso 
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SABOTINO – Albate - da Via Alla Zocca a fondo cieco. Salendo da Camerlata, dopo il semaforo con via Acquanera la 1° 
a sin via S.Antonino, in fondo alla via a sin via alla Zocca, è la 1° a dx
 
SACCHI  ACHILLE – Monteolimpino –
dopo la rotatoria per S.Fermo a sin via Cardano, è la 1° a sin
 
SACCO  LUIGI – Centro città – Senso unico da Via Dante a V.le Lecco. Da via Dante a sin di fronte all’ingresso pedonale 
dell’ospedale Valduce  
 
SACCO & VANZETTI – Prestino - area che si diparte da Via Isonzo altezza civico 25 (scuole elementari) a fondo cieco 
(accesso al centro di accoglienza). Al 1° semaforo di via D’Annunzio a dx via Buschi, in fondo alla via a sin via Isonzo 
(primo tratto stretto e tortuoso!), sul rettilineo dopo la strettoia a sin, all’altezza delle scuole
 
SAGNINO – Sagnino - da Via Pio XI a fondo cieco. Dalla rotatoria dell’uscita autostradale, a dx via Pio XI, ancora a dx 
via Giordano Bruno, proseguire fino all’inizio di via Conciliazione, 
 
SALA  VITALE – Albate - da Via Ninguarda a fondo cieco. Da via Canturina, dopo il semaforo di Albate la 1° a dx via 
Ninguarda, è la 1° a sin 
 
SALARDI Alfonso – Camerlata - da Via Scalabrini  a fondo cieco. Imboccare via Scalabrini dal piazzale Camer
2° a dx; altro imbocco da via Paoli-via De Simoni: Da via Paoli, provenendo da piazza Camerlata, a sin subito prima del 
quotidiano La Provincia 
 
SALVADONICA – Rebbio - da Via Varesina a fondo cieco. Da via Varesina, al semaforo con via Lissi, a 
ancora a sin 
 
SAN  BERNARDINO DA SIENA – Camerlata 
di via Canturina a dx provenendo da piazza Camerlata
 
SAN  CARPOFORO – Camerlata – A dx dell’imbocco di via Napoleon
Rimoldi. Salendo da Via T. Rimoldi in alto a dx alla basilica di S. Carpoforo. 
 
SAN  DONATO (Salita) - da Via T. Grossi a Brunate. Mulattiera pedonale a sin di via per Brunate, subito dopo la curva 
in alto a via T.Grossi. Secondo accesso intermedio da Garzola Inferiore: sul curvone a sin via Valgioera, proseguire nel 
tratto pedonale in fondo alla via; terzo accesso da Garzola Superiore: sul curvone a sin via Bernasconi, proseguire nel 
tratto pedonale in fondo alla via; accesso a monte: dopo il bivio per Brunate, strada stretta e sterrata in discesa a sin
 
SAN  FEDELE (Piazza) – Città Murata 
Indipendenza, a fianco del Municipio, la 3° a
 
SAN  FELICE – Ponte Chiasso - da Via Brogeda a Via Silva. Strada stretta! Da via Bellinzona al semaforo di piazza Anna 
Frank a dx via Brogeda, è la 1° a dx, che prosegue a sin al successivo incrocio.
 
SAN  FERMO  DELLA  BATTAGLIA 
alla 1° rotatoria a sin via Camozzi, alla 2° rotatoria diritto
 
SAN  FRANCESCO  D' ASSISI – Camerlata 
da piazza Camerlata-via Badone, è la 1° a sin all’altezza del 1° semaforo pedonale. L’ultimo tratto verso via Scalabrini è 
pedonale 
 
SAN  GEROLAMO  MIANI – Centro città 
S.Rocchetto a dx, è la 1° a sin di fianco alle Poste Centrali
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da Via Alla Zocca a fondo cieco. Salendo da Camerlata, dopo il semaforo con via Acquanera la 1° 
a sin via S.Antonino, in fondo alla via a sin via alla Zocca, è la 1° a dx 

– senso unico da Via Cardano a Largo Ceresio. Da via Bellinzona al 1° semaforo 
dopo la rotatoria per S.Fermo a sin via Cardano, è la 1° a sin 

Senso unico da Via Dante a V.le Lecco. Da via Dante a sin di fronte all’ingresso pedonale 

area che si diparte da Via Isonzo altezza civico 25 (scuole elementari) a fondo cieco 
(accesso al centro di accoglienza). Al 1° semaforo di via D’Annunzio a dx via Buschi, in fondo alla via a sin via Isonzo 

sul rettilineo dopo la strettoia a sin, all’altezza delle scuole 

da Via Pio XI a fondo cieco. Dalla rotatoria dell’uscita autostradale, a dx via Pio XI, ancora a dx 
via Giordano Bruno, proseguire fino all’inizio di via Conciliazione, a sin 

da Via Ninguarda a fondo cieco. Da via Canturina, dopo il semaforo di Albate la 1° a dx via 

da Via Scalabrini  a fondo cieco. Imboccare via Scalabrini dal piazzale Camer
via De Simoni: Da via Paoli, provenendo da piazza Camerlata, a sin subito prima del 

da Via Varesina a fondo cieco. Da via Varesina, al semaforo con via Lissi, a 

Camerlata – Senso unico da Via Canturina a Via Belvedere. Tra la 1° e la 2° rotatoria 
di via Canturina a dx provenendo da piazza Camerlata 

A dx dell’imbocco di via Napoleona, di fianco alla chiesa di S.Rocco, imboccare via 
Rimoldi. Salendo da Via T. Rimoldi in alto a dx alla basilica di S. Carpoforo.  

da Via T. Grossi a Brunate. Mulattiera pedonale a sin di via per Brunate, subito dopo la curva 
o a via T.Grossi. Secondo accesso intermedio da Garzola Inferiore: sul curvone a sin via Valgioera, proseguire nel 

tratto pedonale in fondo alla via; terzo accesso da Garzola Superiore: sul curvone a sin via Bernasconi, proseguire nel 
ndo alla via; accesso a monte: dopo il bivio per Brunate, strada stretta e sterrata in discesa a sin

Città Murata - fra le Vie Odescalchi, Pantera, Luini, Natta. Entrare dal varco di via 
Indipendenza, a fianco del Municipio, la 3° a sin via B.Luini, in fondo 

da Via Brogeda a Via Silva. Strada stretta! Da via Bellinzona al semaforo di piazza Anna 
Frank a dx via Brogeda, è la 1° a dx, che prosegue a sin al successivo incrocio. 

 – Monteolimpino - da Largo Ceresio al confine di San Fermo. Da via Bellinzona, 
alla 1° rotatoria a sin via Camozzi, alla 2° rotatoria diritto 

Camerlata - da Via P. Paoli a Via Scalabrini. Strada stretta! Da via Paoli,
via Badone, è la 1° a sin all’altezza del 1° semaforo pedonale. L’ultimo tratto verso via Scalabrini è 

Centro città - da Via T. Gallio a Via Oriani e Petrololo. Da viale Innocenzo XI in piazz
S.Rocchetto a dx, è la 1° a sin di fianco alle Poste Centrali 
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da Via Alla Zocca a fondo cieco. Salendo da Camerlata, dopo il semaforo con via Acquanera la 1° 

a Bellinzona al 1° semaforo 

Senso unico da Via Dante a V.le Lecco. Da via Dante a sin di fronte all’ingresso pedonale 

area che si diparte da Via Isonzo altezza civico 25 (scuole elementari) a fondo cieco 
(accesso al centro di accoglienza). Al 1° semaforo di via D’Annunzio a dx via Buschi, in fondo alla via a sin via Isonzo 

da Via Pio XI a fondo cieco. Dalla rotatoria dell’uscita autostradale, a dx via Pio XI, ancora a dx 

da Via Ninguarda a fondo cieco. Da via Canturina, dopo il semaforo di Albate la 1° a dx via 

da Via Scalabrini  a fondo cieco. Imboccare via Scalabrini dal piazzale Camerlata, è la 
via De Simoni: Da via Paoli, provenendo da piazza Camerlata, a sin subito prima del 

da Via Varesina a fondo cieco. Da via Varesina, al semaforo con via Lissi, a sin e subito 

Senso unico da Via Canturina a Via Belvedere. Tra la 1° e la 2° rotatoria 

a, di fianco alla chiesa di S.Rocco, imboccare via 

da Via T. Grossi a Brunate. Mulattiera pedonale a sin di via per Brunate, subito dopo la curva 
o a via T.Grossi. Secondo accesso intermedio da Garzola Inferiore: sul curvone a sin via Valgioera, proseguire nel 

tratto pedonale in fondo alla via; terzo accesso da Garzola Superiore: sul curvone a sin via Bernasconi, proseguire nel 
ndo alla via; accesso a monte: dopo il bivio per Brunate, strada stretta e sterrata in discesa a sin 

fra le Vie Odescalchi, Pantera, Luini, Natta. Entrare dal varco di via 

da Via Brogeda a Via Silva. Strada stretta! Da via Bellinzona al semaforo di piazza Anna 

da Largo Ceresio al confine di San Fermo. Da via Bellinzona, 

da Via P. Paoli a Via Scalabrini. Strada stretta! Da via Paoli, provenendo 
via Badone, è la 1° a sin all’altezza del 1° semaforo pedonale. L’ultimo tratto verso via Scalabrini è 

da Via T. Gallio a Via Oriani e Petrololo. Da viale Innocenzo XI in piazzale 
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SAN  GIACOMO – Sagnino - da Via Pio XI  a Via Brogeda. Da via Bellinzona alla rotatoria dello svincolo autostradale a 
dx via Pio XI, prosegue diritto al 1° curvone e scende poi fino in via Brogeda
 
SAN  GIOVANNI  DA  MEDA – Breccia 
al rettilineo dopo il semaforo con via Lissi) a dx via Risorgimento, la 1° a dx via Malvito, in fondo alla via a dx (strettoi
è la 2° a sin (stretta!) 
 
SAN  GIULIANO (Vicolo) – Centro città 
fondo a sin via M.Monti, è la 1° a sin dopo l’incrocio con via Gorio e prima della chiesa di S.Giuliano 
 
SAN  GOTTARDO (Piazzale) – Centro città 
 
SAN  MARTINO – Centro città – Senso unico da Via Dante a Via Briantea. Da via Briantea direzione lago la 2° a sin via 
Ciceri, la 1° a dx via Dante, è la 1° a dx 
 
SAN  MICHELE DEL  CARSO – Camerlata 
Belvedere, è la 3° a sin in fondo al rettilineo
 
SAN  ROCCHETTO (Piazzale) – Centro città 
piazzale in fondo a viale Innocenzo XI sotto la stazione d
 
SAN  ROCCO (Piazza) – Centro città - fra la Via Milano e la Via Napoleona. All’imbocco di via Napoleona 
 
SAN  ZENONE – Monteolimpino - da Via Bellinzona alla Chiesa omonima. Da via Bellinzona è la scalinata pedonale a 
sin che porta alla chiesa 
 
SANT' ABBONDIO – Centro città - da V. Le Roosevelt a Via Regina. Da viale Roosevelt, direzione lago, a sin di fronte 
alla Questura 
 
SANT' ANTONINO – Albate - da Via Canturina a P.zza IV Novembre. Salendo da Camerlata, dopo il semaforo con via 
Acquanera è la 1° a sin 
 
SANT' ARIALDO DA CUCCIAGO – Lora 
Don Bosco, a metà via sia a dx che a sin 
 
SANT' ELIA  ANTONIO – Centro città 
via Bossi); il 2° tratto è a senso unico da Via Recchi a via Bossi: da via Recchi a dx al semaforo con via Masia
 
SANT' EUTICCHIO – Centro città - da Via Regina verso monte termina a fondo cieco. Attenzione! Sottopasso sot
ferrovia stretto e basso probabilmente intransitabile dalle ambulanze! Da viale Roosevelt, direzione lago, a sin di fronte 
alla Questura via S.Abbondio, in fondo a dx via Regina, subito a sin di fronte alla basilica di S.Abbondio
 
SANTA  BRIGIDA  E  RESPAU' – Camerlata 
via Colonna, è la salita in acciottolato a dx
 
SANTA  CATERINA (Passaggio) – Centro città 
provenendo dal lago, a dx all’incrocio con via Recchi
 
SANTA CECILIA - Camnago Volta - 
Superiore, al 1° incrocio diritto via Ticozzi, la 2° a dx
 
SANTA  CHIARA – Muggiò - da Via Baserg
semaforo per la piscina olimpica via Baserga, è la 1° a dx
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da Via Pio XI  a Via Brogeda. Da via Bellinzona alla rotatoria dello svincolo autostradale a 
dx via Pio XI, prosegue diritto al 1° curvone e scende poi fino in via Brogeda 

Breccia - da Via Villa Giovio a Via Alberina. Strada stretta! Da via Varesina (in fondo 
al rettilineo dopo il semaforo con via Lissi) a dx via Risorgimento, la 1° a dx via Malvito, in fondo alla via a dx (strettoi

Centro città - da Via M. Monti a Via M. Anzi. Strada stretta! Percorrere tutta la via Zezio, in 
fondo a sin via M.Monti, è la 1° a sin dopo l’incrocio con via Gorio e prima della chiesa di S.Giuliano 

Centro città - antistante la stazione ferroviaria di Como S.Giovanni 

Senso unico da Via Dante a Via Briantea. Da via Briantea direzione lago la 2° a sin via 

Camerlata - da Via Belvedere a fondo cieco. Alla 2° rotatoria di via Canturina a dx via 
Belvedere, è la 3° a sin in fondo al rettilineo 

Centro città - fra le Vie Borgo Vico,  Recchi, Petrololo, Garibaldi, Innocenzo XI. E’ il 
piazzale in fondo a viale Innocenzo XI sotto la stazione di Como S.Giovanni 

fra la Via Milano e la Via Napoleona. All’imbocco di via Napoleona 

da Via Bellinzona alla Chiesa omonima. Da via Bellinzona è la scalinata pedonale a 

da V. Le Roosevelt a Via Regina. Da viale Roosevelt, direzione lago, a sin di fronte 

da Via Canturina a P.zza IV Novembre. Salendo da Camerlata, dopo il semaforo con via 

Lora - da Via Don Bosco a fondo cieco. Dalla rotatoria di via Oltrecolle a dx via 
 

Centro città – dal lungolago imboccare a sin V.le Cavallotti, è la 1° a dx (senso unico fino a 
via Bossi); il 2° tratto è a senso unico da Via Recchi a via Bossi: da via Recchi a dx al semaforo con via Masia

da Via Regina verso monte termina a fondo cieco. Attenzione! Sottopasso sot
ferrovia stretto e basso probabilmente intransitabile dalle ambulanze! Da viale Roosevelt, direzione lago, a sin di fronte 
alla Questura via S.Abbondio, in fondo a dx via Regina, subito a sin di fronte alla basilica di S.Abbondio

Camerlata - da P. Le Camerlata a fondo cieco. Dal piazzale Camerlata, all’uscita di 
via Colonna, è la salita in acciottolato a dx 

Centro città - da Via Masia a Via Borgo Vico. Strada pedonale; da viale Masia, 
endo dal lago, a dx all’incrocio con via Recchi 

 scendendo verso il centro città, la 1° a dx in acciottolato via Camnago Volta 
Superiore, al 1° incrocio diritto via Ticozzi, la 2° a dx 

da Via Baserga al nuovo collegio S. Chiara. Salendo da Via Muggiò la 1° a sin dopo il 
semaforo per la piscina olimpica via Baserga, è la 1° a dx 
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da Via Pio XI  a Via Brogeda. Da via Bellinzona alla rotatoria dello svincolo autostradale a 

. Strada stretta! Da via Varesina (in fondo 
al rettilineo dopo il semaforo con via Lissi) a dx via Risorgimento, la 1° a dx via Malvito, in fondo alla via a dx (strettoia), 

Via M. Anzi. Strada stretta! Percorrere tutta la via Zezio, in 
fondo a sin via M.Monti, è la 1° a sin dopo l’incrocio con via Gorio e prima della chiesa di S.Giuliano  

.Giovanni  

Senso unico da Via Dante a Via Briantea. Da via Briantea direzione lago la 2° a sin via 

toria di via Canturina a dx via 

fra le Vie Borgo Vico,  Recchi, Petrololo, Garibaldi, Innocenzo XI. E’ il 

fra la Via Milano e la Via Napoleona. All’imbocco di via Napoleona  

da Via Bellinzona alla Chiesa omonima. Da via Bellinzona è la scalinata pedonale a 

da V. Le Roosevelt a Via Regina. Da viale Roosevelt, direzione lago, a sin di fronte 

da Via Canturina a P.zza IV Novembre. Salendo da Camerlata, dopo il semaforo con via 

da Via Don Bosco a fondo cieco. Dalla rotatoria di via Oltrecolle a dx via 

è la 1° a dx (senso unico fino a 
via Bossi); il 2° tratto è a senso unico da Via Recchi a via Bossi: da via Recchi a dx al semaforo con via Masia 

da Via Regina verso monte termina a fondo cieco. Attenzione! Sottopasso sotto la 
ferrovia stretto e basso probabilmente intransitabile dalle ambulanze! Da viale Roosevelt, direzione lago, a sin di fronte 
alla Questura via S.Abbondio, in fondo a dx via Regina, subito a sin di fronte alla basilica di S.Abbondio 

da P. Le Camerlata a fondo cieco. Dal piazzale Camerlata, all’uscita di 

da Via Masia a Via Borgo Vico. Strada pedonale; da viale Masia, 

scendendo verso il centro città, la 1° a dx in acciottolato via Camnago Volta 

a al nuovo collegio S. Chiara. Salendo da Via Muggiò la 1° a sin dopo il 
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SANTA  MARIA IN CRISTINO – Bignanico 
strette! Dalla rotatoria di Villa olmo salire a sin via Bellinzona verso Monteolimpino, sul curvone a dx via Bignanico, la 1° 
a sin in salita via Panoramica S.Pietro, è la 1° a sin
 
SANTA  MARTA – Centro città - da Via Regina a fondo cieco. Strada stretta! Da via Regin
Como S.Giovanni) imboccare a dx il tunnel sotto la ferrovia
 
SANTA  TERESA – Centro città – In fondo al lungolago e a viale Rosselli 
 
SANZIO RAFFAELLO – Prestino - dalla Via G. D'Annunzio alla Via Prestino. Da via D’Annunzi
Prestino 
 
SAPORITI  RACHELE – Tavernola -
Conciliazione da Sagnino verso Tavernola la 2° a dx via Campari, è la 1° a dx
 
SAURO  NAZARIO – Centro città - da  Via 
 
SCALABRINI  GIAN  BATTISTA – Camerlata 
 
SCALINI  FRANCESCO – Centro città 
dx  
 
SCARABOTA  LUCHINO – Centro città 
proseguire diritto per lo Stadio, al Monumento ai Caduti a sin, all’Hangar a sin viale Masia, la 1° a dx via Martinelli, è la
1° a dx 
 
SCHIAVIO  VINCENZO – Camerlata 
Belvedere, è la 2° a sin 
 
SCOLARI  FELICE – Muggiò - da Via Muggiò a Via Predari. Salendo la via Muggiò è la 1° a sin
 
SEBENICO – Tavernola - da Via Conciliazione a Via Antelami. Al semaforo di Tavernola a sin via Conciliazione, è la 1° 
a dx 
 
SEBREGONDI  NICOLA – Lora - diramazione della Via Oltrecolle. 1° a dx dopo il semaforo Casa di Gino
 
SEGANTINI  GIOVANNI – Sagnino - 
Pio XI, ancora a dx via Giordano Bruno, proseguire fino all’inizio di via Conciliazione, a sin nella piazza di Sagnino 
(largo Caradosso), in fondo alla piazza a sin
 
SELVA  FIORITA – Centro città - da Via Sant' Euticchio verso monte. Attenzione! Sottopasso sotto la ferrovia stretto e 
basso probabilmente intransitabile dalle ambulanze! Da viale Roosevelt, direzione lago, a sin di fronte alla Questura via 
S.Abbondio, in fondo a dx via Regina, subito a sin di fronte alla basilica di S.Abbondio via S.Eutichio; superato il 
sottopasso sotto la ferrovia è la 1° a sin in salita
 
SERASSI – Lipomo - si diparte da Via Cà Rotta a fondo cieco. Accesso da Lipomo, dalla provinciale scendendo vers
Como, la 1° a dx dopo la rotatoria via Cà Rotta, la 1° a dx (territorio del Comune di Como)
 
SESSANTASETTESIMO REGGIMENTO FANTERIA (Scalinata)

scende verso le Caserme 
 
SILO  LUIGI (Largo) – Madruzza - incrocio Vie Monte Grappa, Cressoni, Ciapparelli, Madruzza, Carso. Scendendo da 
via Oltrecolle e via Madruzza, è il piazzale alla rotatoria in fondo alla discesa di via Madruzza
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Bignanico - strada a fondo cieco che si diparte dalla Panoramica S. Pietro. Strade 
a rotatoria di Villa olmo salire a sin via Bellinzona verso Monteolimpino, sul curvone a dx via Bignanico, la 1° 

a sin in salita via Panoramica S.Pietro, è la 1° a sin 

da Via Regina a fondo cieco. Strada stretta! Da via Regina (accesso sotto la stazione di 
Como S.Giovanni) imboccare a dx il tunnel sotto la ferrovia 

In fondo al lungolago e a viale Rosselli  

dalla Via G. D'Annunzio alla Via Prestino. Da via D’Annunzi

- strada a fondo cieco che si diparte da Via Campari. Scendendo lungo via 
Conciliazione da Sagnino verso Tavernola la 2° a dx via Campari, è la 1° a dx 

da  Via Perti a V.le G. Battisti ( costeggia F.N.M. ) 

Camerlata - da P.le Camerlata al confine con il Comune di Casnate con Bernate

Centro città - da Via Crispi a Via Casletti. Da via Crispi, scendendo da via T.G

Centro città - da Via Martinelli a P.le dell' Idroscalo. Strada stretta! In fondo a via Recchi 
proseguire diritto per lo Stadio, al Monumento ai Caduti a sin, all’Hangar a sin viale Masia, la 1° a dx via Martinelli, è la

merlata - da Via Belvedere a fondo cieco. Alla 2° rotatoria di via Canturina a dx via 

da Via Muggiò a Via Predari. Salendo la via Muggiò è la 1° a sin

da Via Conciliazione a Via Antelami. Al semaforo di Tavernola a sin via Conciliazione, è la 1° 

diramazione della Via Oltrecolle. 1° a dx dopo il semaforo Casa di Gino

 da Via Pio XI a Via S. Giacomo.   Dalla rotatoria dell’uscita autostradale, a dx via 
Pio XI, ancora a dx via Giordano Bruno, proseguire fino all’inizio di via Conciliazione, a sin nella piazza di Sagnino 
(largo Caradosso), in fondo alla piazza a sin 

da Via Sant' Euticchio verso monte. Attenzione! Sottopasso sotto la ferrovia stretto e 
basso probabilmente intransitabile dalle ambulanze! Da viale Roosevelt, direzione lago, a sin di fronte alla Questura via 

ia Regina, subito a sin di fronte alla basilica di S.Abbondio via S.Eutichio; superato il 
sottopasso sotto la ferrovia è la 1° a sin in salita 

si diparte da Via Cà Rotta a fondo cieco. Accesso da Lipomo, dalla provinciale scendendo vers
Como, la 1° a dx dopo la rotatoria via Cà Rotta, la 1° a dx (territorio del Comune di Como) 

SESSANTASETTESIMO REGGIMENTO FANTERIA (Scalinata) - Centro Città – E’ la scalinata che da via Napoleona 

incrocio Vie Monte Grappa, Cressoni, Ciapparelli, Madruzza, Carso. Scendendo da 
via Oltrecolle e via Madruzza, è il piazzale alla rotatoria in fondo alla discesa di via Madruzza
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strada a fondo cieco che si diparte dalla Panoramica S. Pietro. Strade 
a rotatoria di Villa olmo salire a sin via Bellinzona verso Monteolimpino, sul curvone a dx via Bignanico, la 1° 

a (accesso sotto la stazione di 

dalla Via G. D'Annunzio alla Via Prestino. Da via D’Annunzio a sin al semaforo di 

strada a fondo cieco che si diparte da Via Campari. Scendendo lungo via 

da P.le Camerlata al confine con il Comune di Casnate con Bernate 

da Via Crispi a Via Casletti. Da via Crispi, scendendo da via T.Grossi,  è la 2° a 

da Via Martinelli a P.le dell' Idroscalo. Strada stretta! In fondo a via Recchi 
proseguire diritto per lo Stadio, al Monumento ai Caduti a sin, all’Hangar a sin viale Masia, la 1° a dx via Martinelli, è la 

da Via Belvedere a fondo cieco. Alla 2° rotatoria di via Canturina a dx via 

da Via Muggiò a Via Predari. Salendo la via Muggiò è la 1° a sin 

da Via Conciliazione a Via Antelami. Al semaforo di Tavernola a sin via Conciliazione, è la 1° 

diramazione della Via Oltrecolle. 1° a dx dopo il semaforo Casa di Gino 

Pio XI a Via S. Giacomo.   Dalla rotatoria dell’uscita autostradale, a dx via 
Pio XI, ancora a dx via Giordano Bruno, proseguire fino all’inizio di via Conciliazione, a sin nella piazza di Sagnino 

da Via Sant' Euticchio verso monte. Attenzione! Sottopasso sotto la ferrovia stretto e 
basso probabilmente intransitabile dalle ambulanze! Da viale Roosevelt, direzione lago, a sin di fronte alla Questura via 

ia Regina, subito a sin di fronte alla basilica di S.Abbondio via S.Eutichio; superato il 

si diparte da Via Cà Rotta a fondo cieco. Accesso da Lipomo, dalla provinciale scendendo verso 

E’ la scalinata che da via Napoleona 

incrocio Vie Monte Grappa, Cressoni, Ciapparelli, Madruzza, Carso. Scendendo da 
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SILVA – Ponte  Chiasso - da Via Bellinzona a Via Brogeda. Strada stretta! Qu
poco prima del semaforo di piazzale Anna Frank, a dx; al 1° incrocio prosegue salendo a dx;  al successivo incrocio 
prosegue a sin 
 
SILVESTRO DA SIENA - Madruzza - da Via Madruzza a fondo cieco. Scendendo da via
1° a sin subito prima dell’inizio della discesa  
 
SIMONE  DA  LOCARNO – Centro città 
Dottesio al semaforo pedonale a dx via Fiume, subito la 1° a
 
SINIGAGLIA  GIUSEPPE – Centro città 
rotatoria di S.Teresa via Campo Garibaldi, in fondo sia a dx che a sin (
fianco allo Stadio) 
 
SIRONI  MARIO – Albate - da Via Niguarda a Via Frisia. Da via Canturina la 1° a dx dopo il semaforo di Albate via 
Ninguarda, superare il passaggio a livello, è la 1° a dx in fondo all
 
SIRTORI  GIUSEPPE – Centro città – Senso unico da P.zza Gerbetto (Stazione di Como Borghi) a V.le G. Battisti  
 
SOAVE  FRANCESCO – Monteolimpino 
per S.Fermo e il semaforo successivo, è la 3° a dx dopo il semaforo
 
SOLARI  CRISTOFERO – Monteolimpino 
da via Pio XI); accesso da via Riviera: da via Bellinzona, superare la rotatoria per S.Fermo, la 1° a dx dopo il successivo 
semaforo via Interlegno, il proseguimento via Riviera, in fondo alla via prosegue diritto; accesso da via
rotatoria dell’uscita autostradale, a dx via Pio XI, al curvone ancora a dx, è la 1° a dx
 
SOMAINI  FRANCESCO (Piazzale) – Centro città 
 
SOMALVICO  GIUSEPPE – Trecallo -
Trecallo subito la 1° a dx dopo il curvone via Priva, è la 1° a dx; accesso anche da via Ninguarda: da via Canturina la 1° a 
dx dopo il semaforo di Albate via Ninguarda, superare il passaggio a liv
ponticello di via Frisia 
 
SOMIGLIANA  CARLO – Rebbio-La Guzza 
Belvedere, alla rotatoria successiva a dx via del Lavoro, all
Scalabrini, in fondo a dx di fronte alla stazione ferroviaria
 
SPALATO – Tavernola - da Via per Cernobbio a Via Traù. Superare il semaforo di Tavernola su via per Cernobbio, è la 
1° a sin dopo il semaforo e il distributore
 
SPALLANZANI  LAZZARO – Lora - da Via Lora a fondo cieco. 1° a sin di via di Lora provenendo da via Oltrecolle
 
SPALLINO  LORENZO – Centro città -
 
SPARTACO – Rebbio - da Via Giussani a Via Lissi. Da via Paoli al semaforo di via Lissi (distributore Esso) a dx via Lissi, 
alla successiva piccola rotatoria a sin 
 
SPAZZI  LORENZO – Monteolimpino-
semaforo dopo la rotatoria per S.Fermo via Cardina, risalirla tutta, poi a dx
 
SPINA VERDE – Breccia-Prestino - via che si diparte da Via Ronchetto
che conduce alla Baita Elisa. Strade strette! Da via Varesina al s
subito a sin via Monte Caprino, il proseguimento è via Ronchetto, è la via a dx in salita all’altezza dei civ. 39/43

STRADARIO 
COMUNE DI COMO 
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da Via Bellinzona a Via Brogeda. Strada stretta! Quasi in fondo alla discesa di via Bellinzona, 
poco prima del semaforo di piazzale Anna Frank, a dx; al 1° incrocio prosegue salendo a dx;  al successivo incrocio 

da Via Madruzza a fondo cieco. Scendendo da via Oltrecolle su via Madruzza è la 
1° a sin subito prima dell’inizio della discesa   

Centro città – Senso unico da Via Guanella a Via T. Grossi.  Provenendo da Lipomo, in via 
Dottesio al semaforo pedonale a dx via Fiume, subito la 1° a sin via Porro, in fondo a sin via Guanella, è la 1° subito a dx

Centro città - da V.le V. Veneto a Via Borgo Vico. Da viale Rosselli l’ultima a dx prima della 
rotatoria di S.Teresa via Campo Garibaldi, in fondo sia a dx che a sin (senso unico da via Masia a viale Vittorio Veneto di 

da Via Niguarda a Via Frisia. Da via Canturina la 1° a dx dopo il semaforo di Albate via 
Ninguarda, superare il passaggio a livello, è la 1° a dx in fondo alla discesa 

Senso unico da P.zza Gerbetto (Stazione di Como Borghi) a V.le G. Battisti  

Monteolimpino - da Via Bellinzona a Via Interlegno. Da via Bellinzona oltrepassare la rotatoria 
per S.Fermo e il semaforo successivo, è la 3° a dx dopo il semaforo 

Monteolimpino - da Via Riviera a Via Pio XI. Strada molto stretta! 
da via Pio XI); accesso da via Riviera: da via Bellinzona, superare la rotatoria per S.Fermo, la 1° a dx dopo il successivo 
semaforo via Interlegno, il proseguimento via Riviera, in fondo alla via prosegue diritto; accesso da via
rotatoria dell’uscita autostradale, a dx via Pio XI, al curvone ancora a dx, è la 1° a dx 

Centro città – E’ il piazzale davanti all’idroscalo e all’hangar

- da Via Priva a via Ninguarda. Strada stretta! Da via Canturina, salendo verso 
Trecallo subito la 1° a dx dopo il curvone via Priva, è la 1° a dx; accesso anche da via Ninguarda: da via Canturina la 1° a 
dx dopo il semaforo di Albate via Ninguarda, superare il passaggio a livello, è la 1° a sin dopo la discesa e subito dopo il 

La Guzza - da Via Scalabrini a Via Ortigara. Alla 2° rotatoria di via Canturina a dx via 
Belvedere, alla rotatoria successiva a dx via del Lavoro, alla successiva rotatoria del passaggio a livello a sin via 
Scalabrini, in fondo a dx di fronte alla stazione ferroviaria 

da Via per Cernobbio a Via Traù. Superare il semaforo di Tavernola su via per Cernobbio, è la 
aforo e il distributore 

da Via Lora a fondo cieco. 1° a sin di via di Lora provenendo da via Oltrecolle

- tra Via Mentana e Via Auguadri. Antistante il Tribunale

iussani a Via Lissi. Da via Paoli al semaforo di via Lissi (distributore Esso) a dx via Lissi, 

-Cardina - da Via Cardina a fondo cieco. Strade strette! Da via Bellinzona a dx al 
ro dopo la rotatoria per S.Fermo via Cardina, risalirla tutta, poi a dx 

via che si diparte da Via Ronchetto- altezza civico 39/43
che conduce alla Baita Elisa. Strade strette! Da via Varesina al semaforo in fondo al rettilineo dopo il cinema Gloria a dx e 
subito a sin via Monte Caprino, il proseguimento è via Ronchetto, è la via a dx in salita all’altezza dei civ. 39/43
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asi in fondo alla discesa di via Bellinzona, 
poco prima del semaforo di piazzale Anna Frank, a dx; al 1° incrocio prosegue salendo a dx;  al successivo incrocio 

Oltrecolle su via Madruzza è la 

Senso unico da Via Guanella a Via T. Grossi.  Provenendo da Lipomo, in via 
sin via Porro, in fondo a sin via Guanella, è la 1° subito a dx 

da V.le V. Veneto a Via Borgo Vico. Da viale Rosselli l’ultima a dx prima della 
senso unico da via Masia a viale Vittorio Veneto di 

da Via Niguarda a Via Frisia. Da via Canturina la 1° a dx dopo il semaforo di Albate via 

Senso unico da P.zza Gerbetto (Stazione di Como Borghi) a V.le G. Battisti   

da Via Bellinzona a Via Interlegno. Da via Bellinzona oltrepassare la rotatoria 

da Via Riviera a Via Pio XI. Strada molto stretta! (Accesso da via  Riviera e 
da via Pio XI); accesso da via Riviera: da via Bellinzona, superare la rotatoria per S.Fermo, la 1° a dx dopo il successivo 
semaforo via Interlegno, il proseguimento via Riviera, in fondo alla via prosegue diritto; accesso da via Pio XI: dalla 

E’ il piazzale davanti all’idroscalo e all’hangar 

Ninguarda. Strada stretta! Da via Canturina, salendo verso 
Trecallo subito la 1° a dx dopo il curvone via Priva, è la 1° a dx; accesso anche da via Ninguarda: da via Canturina la 1° a 

ello, è la 1° a sin dopo la discesa e subito dopo il 

da Via Scalabrini a Via Ortigara. Alla 2° rotatoria di via Canturina a dx via 
a successiva rotatoria del passaggio a livello a sin via 

da Via per Cernobbio a Via Traù. Superare il semaforo di Tavernola su via per Cernobbio, è la 

da Via Lora a fondo cieco. 1° a sin di via di Lora provenendo da via Oltrecolle 

tra Via Mentana e Via Auguadri. Antistante il Tribunale 

iussani a Via Lissi. Da via Paoli al semaforo di via Lissi (distributore Esso) a dx via Lissi, 

da Via Cardina a fondo cieco. Strade strette! Da via Bellinzona a dx al 

altezza civico 39/43- e prosegue come sentiero 
emaforo in fondo al rettilineo dopo il cinema Gloria a dx e 

subito a sin via Monte Caprino, il proseguimento è via Ronchetto, è la via a dx in salita all’altezza dei civ. 39/43 
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SPLUGA (Largo) – Centro città-Villa Olmo 
Borgovico, direzione Cernobbio, a Villa Olmo
 
SPORT (DELLO) (Viale) - Centro città 
Canottieri Lario e il Circolo della Vela 
 
SPORTIVI  COMASCHI – Muggiò - diramazione da Via Muggiò a Via Canturina. Salendo via Muggiò al 2° semaforo a 
dx 
 
STAMPA  GIUSEPPE  MARIA – Lora 
fondo di via Ariberto da Intimiano (Esselu
 
STATALE  PER  LECCO – Centro città-
 
STAZZI  PIETRO – Rebbio-La Guzza 
Belvedere, alla rotatoria successiva a dx via del Lavoro, alla successiva rotatoria del passaggio a livello a sin via 
Scalabrini, in fondo a dx di fronte alla stazione ferroviaria via Somigliana, è la 1° a dx
 
 
STOPPANI  ANTONIO – Centro città 
Bellagio, è la 2° a dx in salita 
 
STRABONE – Rebbio - Strade strette! Da via Varesina al semaforo in fondo al rettilineo dopo il cinema Gloria a dx e 
subito a sin via Monte Caprino, è la 1° a sin
 
SUORE MARIA BAMBINA (Passaggio)
all’ospedale S.Anna 
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Villa Olmo - fra le Vie Bellinzona, Borgo Vico e Cantoni; è il piazzale in fondo a via 
Borgovico, direzione Cernobbio, a Villa Olmo 

Centro città - da  Via Puecher al lago. Diramazione a dx dopo il Monumento ai caduti, tra la 

diramazione da Via Muggiò a Via Canturina. Salendo via Muggiò al 2° semaforo a 

Lora - da Via Prov. Per Lecco a fondo cieco. Strada e imbocco stretti! A dx verso il 
fondo di via Ariberto da Intimiano (Esselunga) 

-Lora - dal termine di Via Briantea al confine con il Comune di Lipomo

La Guzza - da Via Somigliana a fondo cieco. Alla 2° rotatoria di via Canturina a dx via 
siva a dx via del Lavoro, alla successiva rotatoria del passaggio a livello a sin via 

Scalabrini, in fondo a dx di fronte alla stazione ferroviaria via Somigliana, è la 1° a dx 

Centro città - da Via Torno a Via Prudenziana. Strada pedonale. Da via Torno, direzione 

Strade strette! Da via Varesina al semaforo in fondo al rettilineo dopo il cinema Gloria a dx e 
a Monte Caprino, è la 1° a sin 

SUORE MARIA BAMBINA (Passaggio) - Camerlata – E’ il sovrappasso pedonale dall’autosilo di via Val Mulini 
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Cantoni; è il piazzale in fondo a via 

da  Via Puecher al lago. Diramazione a dx dopo il Monumento ai caduti, tra la 

diramazione da Via Muggiò a Via Canturina. Salendo via Muggiò al 2° semaforo a 

da Via Prov. Per Lecco a fondo cieco. Strada e imbocco stretti! A dx verso il 

dal termine di Via Briantea al confine con il Comune di Lipomo 

da Via Somigliana a fondo cieco. Alla 2° rotatoria di via Canturina a dx via 
siva a dx via del Lavoro, alla successiva rotatoria del passaggio a livello a sin via 

da Via Torno a Via Prudenziana. Strada pedonale. Da via Torno, direzione 

Strade strette! Da via Varesina al semaforo in fondo al rettilineo dopo il cinema Gloria a dx e 

E’ il sovrappasso pedonale dall’autosilo di via Val Mulini 
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TAGLIAMENTO – Albate - da Via Canturina a Via al Piano. Da via Canturina è la 1° a dx dopo il semaforo di via 
Acquanera; senso unico (strada stretta!) dal passaggio a livello a via al Piano
 
TARTICCHIO (DON) (Piazza) - Albate 
 
TARVISIO – Tavernola - da Via Tibaldi a fondo cieco. Al semaforo di Tavernola a sin via Conciliazione, al curvone 
subito dopo la chiesa a dx via Tibaldi, è la 1° a sin
 
TATTI  PRIMO – Città Murata - da Via Cinque
Cavour-piazza Perretta, all’altezza dell’edicola a dx via Cinque Giornate, è la 1° a sin
 
TAVANI  GIOVANNI  E  PIETRO – Albate 
rettilineo di via Canturina provenendo da Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, la 3° a sin verso il carcere via al 
Piano, la 1° a sin dopo il sottopasso ferroviario via Frisia, è la 3° e la 4° a dx
 
TENTORIO  MARIANO – Camerlata -
dx via del Lavoro, è la 1° a sin  
 
TERLIZZA – Lora – Senso unico da Via Oltrecolle (a dx subito dopo la rotatoria con via di Lora provenendo da 
Camerlata) al confine con il Comune di Lipomo
 
TERRAGNI  GIUSEPPE (Piazzolo) – Città Murata 
dal varco di via Indipendenza a fianco del Municipio; proseguire diritto su via Indipendenza, è la piazzetta subito do
il 3° incrocio 
 
TERRANEO  FRANZ – Albate - diparte dal civico 17 di Via Acquanera a fondo cieco. In fondo al rettilineo di via 
Canturina provenendo da Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, è la 2° a sin dopo il campo di calcio Gigi Meroni
 
TETTAMANTI  BATTISTA – Rebbio -
via Giussani, è la 1° a dx e prosegue a dx all’incrocio successivo
 
TIBALDI  PELLEGRINO – Tavernola 
chiesa a dx 
 
TICOZZI  STEFANO – Camnago Volta 
la 1° a dx in acciottolato via Camnago Volta Superiore, è la via che prosegue diritto al 1° inc
 
TIMAVO – Prestino - da Via Isonzo a fondo cieco. Al 1° semaforo di via D’Annunzio a dx via Buschi, in fondo alla via a 
sin via Isonzo (primo tratto stretto e tortuoso!), subito  dopo la strettoia la 1° a sin
 
TINTORETTO – Prestino - inizia e termina
via Prestino, la 2° a dx via Mantegna, è la 1° a dx
 
TITO  LIVIO – Prestino - Da via D’Annunzio al 1° semaforo a sin via Virgilio verso lo stadio del Ghiaccio, la 1° a dx via 
Ovidio, in fondo a dx 
 
TIVAN – Albate - si diparte dal civico 56/A di Via Acquanera a fondo cieco. Alla 2° rotatoria di via Canturina a dx via 
Belvedere, in fondo a sin via Acquanera, subito la 1° a sin nella strettoia 
 
TIZIANO – Prestino - da Via Mantegna a 
Prestino, la 1° a dx via Monaco, è la 1° a dx
 
TOBAGI  WALTER – Albate - area che si diparte da Via Tagliamento parallela alla FF.SS. Da via Canturina la 1° a dx 
dopo il semaforo di via Acquanera via Tagliamento, subito a dx dopo il passaggio a livello
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da Via Canturina a Via al Piano. Da via Canturina è la 1° a dx dopo il semaforo di via 
Acquanera; senso unico (strada stretta!) dal passaggio a livello a via al Piano 

Albate – E’ la piazza centrale di Albate sulla via Canturina, a sin del semaforo di Albate

da Via Tibaldi a fondo cieco. Al semaforo di Tavernola a sin via Conciliazione, al curvone 
subito dopo la chiesa a dx via Tibaldi, è la 1° a sin 

da Via Cinque Giornate alla Piazzetta antistante la Chiesa. Entrare dal varco di piazza 
piazza Perretta, all’altezza dell’edicola a dx via Cinque Giornate, è la 1° a sin 

Albate - parte dal civico 34 di Via Frisia e torna al n. 80 d
rettilineo di via Canturina provenendo da Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, la 3° a sin verso il carcere via al 
Piano, la 1° a sin dopo il sottopasso ferroviario via Frisia, è la 3° e la 4° a dx 

- Alla 2° rotatoria di via Canturina a dx via Belvedere, alla rotatoria successiva a 

Senso unico da Via Oltrecolle (a dx subito dopo la rotatoria con via di Lora provenendo da 
n il Comune di Lipomo 

Città Murata - sul lato sinistro di Via Indipendenza tra i numeri 55 e 70. Entrare 
dal varco di via Indipendenza a fianco del Municipio; proseguire diritto su via Indipendenza, è la piazzetta subito do

diparte dal civico 17 di Via Acquanera a fondo cieco. In fondo al rettilineo di via 
Canturina provenendo da Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, è la 2° a sin dopo il campo di calcio Gigi Meroni

- da Via Giussani a Via Varesina. Da via Varesina al 1° semaforo di Breccia a sin 
via Giussani, è la 1° a dx e prosegue a dx all’incrocio successivo 

Tavernola - Al semaforo di Tavernola a sin via Conciliazione, al curvone subito dopo la 

Camnago Volta - da Via Camnago Volta superiore a fondo cieco. Scendendo verso il centro città, 
la 1° a dx in acciottolato via Camnago Volta Superiore, è la via che prosegue diritto al 1° incrocio

da Via Isonzo a fondo cieco. Al 1° semaforo di via D’Annunzio a dx via Buschi, in fondo alla via a 
sin via Isonzo (primo tratto stretto e tortuoso!), subito  dopo la strettoia la 1° a sin 

inizia e termina in Via Mantegna. Da via D’Annunzio la 1° a sin dopo il semaforo di Prestino 
via Prestino, la 2° a dx via Mantegna, è la 1° a dx 

Da via D’Annunzio al 1° semaforo a sin via Virgilio verso lo stadio del Ghiaccio, la 1° a dx via 

si diparte dal civico 56/A di Via Acquanera a fondo cieco. Alla 2° rotatoria di via Canturina a dx via 
Belvedere, in fondo a sin via Acquanera, subito la 1° a sin nella strettoia  

da Via Mantegna a fondo cieco. Da via D’Annunzio la 1° a sin dopo il semaforo di Prestino via 
Prestino, la 1° a dx via Monaco, è la 1° a dx 

area che si diparte da Via Tagliamento parallela alla FF.SS. Da via Canturina la 1° a dx 
i via Acquanera via Tagliamento, subito a dx dopo il passaggio a livello 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 
STRADARIO 

COMUNE DI COMO  
 

PAG. 49 di 55 

da Via Canturina a Via al Piano. Da via Canturina è la 1° a dx dopo il semaforo di via 

ia Canturina, a sin del semaforo di Albate 

da Via Tibaldi a fondo cieco. Al semaforo di Tavernola a sin via Conciliazione, al curvone 

Giornate alla Piazzetta antistante la Chiesa. Entrare dal varco di piazza 

parte dal civico 34 di Via Frisia e torna al n. 80 della stessa. In fondo al 
rettilineo di via Canturina provenendo da Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, la 3° a sin verso il carcere via al 

Alla 2° rotatoria di via Canturina a dx via Belvedere, alla rotatoria successiva a 

Senso unico da Via Oltrecolle (a dx subito dopo la rotatoria con via di Lora provenendo da 

sul lato sinistro di Via Indipendenza tra i numeri 55 e 70. Entrare 
dal varco di via Indipendenza a fianco del Municipio; proseguire diritto su via Indipendenza, è la piazzetta subito dopo 

diparte dal civico 17 di Via Acquanera a fondo cieco. In fondo al rettilineo di via 
Canturina provenendo da Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, è la 2° a sin dopo il campo di calcio Gigi Meroni 

da Via Giussani a Via Varesina. Da via Varesina al 1° semaforo di Breccia a sin 

azione, al curvone subito dopo la 

da Via Camnago Volta superiore a fondo cieco. Scendendo verso il centro città, 
rocio 

da Via Isonzo a fondo cieco. Al 1° semaforo di via D’Annunzio a dx via Buschi, in fondo alla via a 

in Via Mantegna. Da via D’Annunzio la 1° a sin dopo il semaforo di Prestino 

Da via D’Annunzio al 1° semaforo a sin via Virgilio verso lo stadio del Ghiaccio, la 1° a dx via 

si diparte dal civico 56/A di Via Acquanera a fondo cieco. Alla 2° rotatoria di via Canturina a dx via 

fondo cieco. Da via D’Annunzio la 1° a sin dopo il semaforo di Prestino via 

area che si diparte da Via Tagliamento parallela alla FF.SS. Da via Canturina la 1° a dx 
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TOFANE – Civiglio - da Via Cantore a fondo cieco verso monte, a dx poco prima del confine con Brunate (accesso a 
palazzine a schiera) 
 
TOKAMACHI – Centro città - da P.le San Rocchett
ai giardini sotto la stazione di Como S.Giovanni
TORNO – Centro città - da P.zza Amendola al confine con Blevio. E’ la strada per Bellagio
 
TORRIANI – Centro città - da Via Lucini a
da via Borsieri a via Benzi (accesso da via Borsieri)
 
TRAU' – Tavernola - da Via Antelami a Via Polano. Al semaforo di Tavernola a sin via Conciliazione, la 2° a dx via 
Polano, è la 1° a dx 
 
TRE  CAMINI – Lazzago - da Via Varesina al confine con il Comune di Lucino. Alla rotatoria di via Varesina dopo il 
sottopasso autostradale a dx (accesso al nuovo ospedale S.Anna)
 
TRECALLO – Trecallo - si diparte dal lato sinistro di Via Canturina a fondo cieco. Da via Canturina è la via a sin poco 
prima del semaforo di Trecallo 
 
TRIDI – Città Murata – Senso unico da Via V. Ema
Carducci; la 1° a dx via Giovio, in fondo a sin imbocco di via Vittorio Emanuele, è la via a sin all’imbocco di via Vittorio 
Emanuele, di fronte al museo civico e sul retro del cinema Luce
 
TRIULZIO  BELGIOIOSO  CRISTINA
Dalla rotatoria di Villa olmo salire a sin via Bellinzona verso Monteolimpino, sul curvone a dx via Bignanico, superare 
l’istituto Villa Celesia, è la 1° a dx 
 
TROMBETTA  EZECHIELE – Albate - 
via Canturina provenendo da Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, è la 3° a sin dopo il campo di calcio Gigi 
Meroni 
 
TURATI  FILIPPO – Camerlata - da Via Napoleona (di fronte all’ospedale S.Anna) a Via Canturina. 
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da Via Cantore a fondo cieco verso monte, a dx poco prima del confine con Brunate (accesso a 

da P.le San Rocchetto a P.le San Gottardo. E’ il viale centrale e successiva scalinata interni 
ai giardini sotto la stazione di Como S.Giovanni 

da P.zza Amendola al confine con Blevio. E’ la strada per Bellagio 

da Via Lucini a Via Borsieri. Senso unico da via Lucini a via Benzi (ingresso da via Lucini) e 
da via Borsieri a via Benzi (accesso da via Borsieri) 

da Via Antelami a Via Polano. Al semaforo di Tavernola a sin via Conciliazione, la 2° a dx via 

da Via Varesina al confine con il Comune di Lucino. Alla rotatoria di via Varesina dopo il 
o autostradale a dx (accesso al nuovo ospedale S.Anna) 

si diparte dal lato sinistro di Via Canturina a fondo cieco. Da via Canturina è la via a sin poco 

Senso unico da Via V. Emanuele II a Via Odescalchi; strada stretta! Entrare dal varco di via 
Carducci; la 1° a dx via Giovio, in fondo a sin imbocco di via Vittorio Emanuele, è la via a sin all’imbocco di via Vittorio 
Emanuele, di fronte al museo civico e sul retro del cinema Lucernetta 

TRIULZIO  BELGIOIOSO  CRISTINA – Bignanico - strada a fondo cieco che si diparte da Via Bignanico. Strade strette! 
Dalla rotatoria di Villa olmo salire a sin via Bellinzona verso Monteolimpino, sul curvone a dx via Bignanico, superare 

 si diparte dal civico 33 di Via Acquanera a fondo cieco. In fondo al rettilineo di 
via Canturina provenendo da Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, è la 3° a sin dopo il campo di calcio Gigi 

da Via Napoleona (di fronte all’ospedale S.Anna) a Via Canturina. 
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da Via Cantore a fondo cieco verso monte, a dx poco prima del confine con Brunate (accesso a 

o a P.le San Gottardo. E’ il viale centrale e successiva scalinata interni 

Via Borsieri. Senso unico da via Lucini a via Benzi (ingresso da via Lucini) e 

da Via Antelami a Via Polano. Al semaforo di Tavernola a sin via Conciliazione, la 2° a dx via 

da Via Varesina al confine con il Comune di Lucino. Alla rotatoria di via Varesina dopo il 

si diparte dal lato sinistro di Via Canturina a fondo cieco. Da via Canturina è la via a sin poco 

nuele II a Via Odescalchi; strada stretta! Entrare dal varco di via 
Carducci; la 1° a dx via Giovio, in fondo a sin imbocco di via Vittorio Emanuele, è la via a sin all’imbocco di via Vittorio 

strada a fondo cieco che si diparte da Via Bignanico. Strade strette! 
Dalla rotatoria di Villa olmo salire a sin via Bellinzona verso Monteolimpino, sul curvone a dx via Bignanico, superare 

si diparte dal civico 33 di Via Acquanera a fondo cieco. In fondo al rettilineo di 
via Canturina provenendo da Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, è la 3° a sin dopo il campo di calcio Gigi 

da Via Napoleona (di fronte all’ospedale S.Anna) a Via Canturina.  
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URBANO  II – Sagnino - area che si diparte da Via Conciliazione ( alt. Civ. 160 a fondo cieco). Dalla rotatoria dell’uscita 
autostradale, a dx via Pio XI, ancora a dx via Giordano Bruno, proseguire e imboccare  via Conciliazione, è la 1° a dx 
scendendo verso Tavernola 
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area che si diparte da Via Conciliazione ( alt. Civ. 160 a fondo cieco). Dalla rotatoria dell’uscita 
autostradale, a dx via Pio XI, ancora a dx via Giordano Bruno, proseguire e imboccare  via Conciliazione, è la 1° a dx 
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area che si diparte da Via Conciliazione ( alt. Civ. 160 a fondo cieco). Dalla rotatoria dell’uscita 
autostradale, a dx via Pio XI, ancora a dx via Giordano Bruno, proseguire e imboccare  via Conciliazione, è la 1° a dx 
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VACCHI  ADOLFO – Centro città - dal V.le Rosselli al V.le Sinigaglia, la 1° a dx dopo il semaforo di via Recchi, 
direzione piazzale S.Teresa 
 
VAL  GIOERA – Garzola Inferiore - da Via per Brunate alla salita S. Donato. Strada stretta e tratto finale pedonale! 
Salendo da Como, sul curvone di Garzola Inferiore a sin
 
VALBASCA – Albate - da Via Canturina a fondo cieco a sin all’imbocco del 1° curvone verso Tre
 
VALERA  PAOLO – Albate - all'incrocio di Via Acquanera 
Canturina provenendo da Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, è la 4° a sin
 
VALERIA – Villa Olmo-Monteolimpino 
Cernobbio e salire verso Monteolimpino, è la via a sin sulla 1° curva; tratto a monte a senso unico in entrata da via 
Bellinzona, a sin dopo la deviazione per l’ospedale Villa Aprica
 
VALERIO  LORENZO – Albate - parte e torna in Via Medici. Alla 2° rotatoria di via Canturina a dx via Belvedere, la 1° 
a sin dopo la rotatoria, di fronte alla chiesa di S.Antonio, via Medici, è la 1° a dx dopo la 2° curva
 
VALLEGGIO – Centro città - da Via Castel
 
VAL MULINI – Camerlata – 1° tratto a fondo cieco: da via Donatori di Sangue, scendendo da via Oltrecolle, a sin subito 
dopo il ponte sulla ferrovia; 2° tratto: da via Donatori di Sangue, scendendo da via Oltrec
sulla ferrovia; a doppio senso fino all’autosilo, poi senso unico fino alla via Napoleona
 
VALORSA  CIPRIANO – Breccia - da Via Villa Giovio a fondo cieco. Da via Varesina, in alto al rettilineo dopo il 
semaforo di via Lissi a dx dopo il distributore e prima della curva via Villa Giovio, è la 1° a dx prima della strettoia
 
VANDELLI  DOMENICO – Camerlata 
Belvedere, alla rotatoria successiva a dx via d
sin 
 
VANVITELLI  LUIGI – Tavernola - area che si diparte da Via Borromini civico 60 a fondo cieco. Al semaforo di 
Tavernola a sin via Conciliazione, oltrepassare le due curve subi
1° a sin 
 
VARESE (Viale) – Centro città – Senso unico da P.zza Cacciatori Delle Alpi a V.le Cattaneo  
 
VARESINA – Camerlata-Lazzago - dal P.le Camerlata al confine con il Comune di Montano Lucin
 
VASSENA  PIETRO – Tavernola - si diparte da Via Pola (fronte civico4/E) a fondo cieco. Al semaforo di Tavernola a sin 
via Conciliazione, risalirla per un buon tratto, superare (a sin) la ex
via Pola, è la 1° a sin 
 
VELA  VINCENZO – Ponte Chiasso - da Piazza XXIV Maggio a fondo cieco. Da via Bellinzona a dx nella piazza della 
Dogana; è la via a sin 
 
VELZI  GIUSEPPE – Centro città - da Via Navedano termina a fondo cieco alla località omonima. Scendendo da Lora al 
semaforo di S.Martino a dx via Pannilani, il proseguimento via Navedano, a dx prima del ponticello
 
VENINI  CORRADO  E  GIULIO – Centro città 
stazione di Como S.Giovanni 
 
VENTI  SETTEMBRE – Centro città - da Via Milano a P.le Gerbetto (senso unico da via Mentana a piazzale Gerbetto)
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dal V.le Rosselli al V.le Sinigaglia, la 1° a dx dopo il semaforo di via Recchi, 

da Via per Brunate alla salita S. Donato. Strada stretta e tratto finale pedonale! 
Salendo da Como, sul curvone di Garzola Inferiore a sin 

da Via Canturina a fondo cieco a sin all’imbocco del 1° curvone verso Tre

all'incrocio di Via Acquanera - Via al Piano a fondo cieco. In fondo al rettilineo di via 
Canturina provenendo da Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, è la 4° a sin 

Monteolimpino - da Via Bellinzona a Via Bellinzona. Da via Bellinzona superare la rotatoria per 
Cernobbio e salire verso Monteolimpino, è la via a sin sulla 1° curva; tratto a monte a senso unico in entrata da via 
Bellinzona, a sin dopo la deviazione per l’ospedale Villa Aprica 

parte e torna in Via Medici. Alla 2° rotatoria di via Canturina a dx via Belvedere, la 1° 
a sin dopo la rotatoria, di fronte alla chiesa di S.Antonio, via Medici, è la 1° a dx dopo la 2° curva

da Via Castelnuovo a Via Carso (Caserma Vigili del Fuoco) 

1° tratto a fondo cieco: da via Donatori di Sangue, scendendo da via Oltrecolle, a sin subito 
dopo il ponte sulla ferrovia; 2° tratto: da via Donatori di Sangue, scendendo da via Oltrecolle, a dx subito dopo il ponte 
sulla ferrovia; a doppio senso fino all’autosilo, poi senso unico fino alla via Napoleona 

da Via Villa Giovio a fondo cieco. Da via Varesina, in alto al rettilineo dopo il 
a dx dopo il distributore e prima della curva via Villa Giovio, è la 1° a dx prima della strettoia

Camerlata - diramazione di Via Del Lavoro. Alla 2° rotatoria di via Canturina a dx via 
Belvedere, alla rotatoria successiva a dx via del Lavoro, subito prima della successiva rotatoria del passaggio a livello a 

area che si diparte da Via Borromini civico 60 a fondo cieco. Al semaforo di 
Tavernola a sin via Conciliazione, oltrepassare le due curve subito dopo la chiesa, la 1° a dx in discesa via Borromini, è la 

Senso unico da P.zza Cacciatori Delle Alpi a V.le Cattaneo   

dal P.le Camerlata al confine con il Comune di Montano Lucin

si diparte da Via Pola (fronte civico4/E) a fondo cieco. Al semaforo di Tavernola a sin 
via Conciliazione, risalirla per un buon tratto, superare (a sin) la ex-chiesa di S.Bartolomeo delle Vigne, subito la 1° a dx 

da Piazza XXIV Maggio a fondo cieco. Da via Bellinzona a dx nella piazza della 

da Via Navedano termina a fondo cieco alla località omonima. Scendendo da Lora al 
semaforo di S.Martino a dx via Pannilani, il proseguimento via Navedano, a dx prima del ponticello

Centro città - dal P.le S. Rocchetto al P.le S. Gottardo. E’ la via di accesso alla 

da Via Milano a P.le Gerbetto (senso unico da via Mentana a piazzale Gerbetto)
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dal V.le Rosselli al V.le Sinigaglia, la 1° a dx dopo il semaforo di via Recchi, 

da Via per Brunate alla salita S. Donato. Strada stretta e tratto finale pedonale! 

da Via Canturina a fondo cieco a sin all’imbocco del 1° curvone verso Trecallo.  

Via al Piano a fondo cieco. In fondo al rettilineo di via 

ona a Via Bellinzona. Da via Bellinzona superare la rotatoria per 
Cernobbio e salire verso Monteolimpino, è la via a sin sulla 1° curva; tratto a monte a senso unico in entrata da via 

parte e torna in Via Medici. Alla 2° rotatoria di via Canturina a dx via Belvedere, la 1° 
a sin dopo la rotatoria, di fronte alla chiesa di S.Antonio, via Medici, è la 1° a dx dopo la 2° curva 

1° tratto a fondo cieco: da via Donatori di Sangue, scendendo da via Oltrecolle, a sin subito 
olle, a dx subito dopo il ponte 

da Via Villa Giovio a fondo cieco. Da via Varesina, in alto al rettilineo dopo il 
a dx dopo il distributore e prima della curva via Villa Giovio, è la 1° a dx prima della strettoia 

diramazione di Via Del Lavoro. Alla 2° rotatoria di via Canturina a dx via 
el Lavoro, subito prima della successiva rotatoria del passaggio a livello a 

area che si diparte da Via Borromini civico 60 a fondo cieco. Al semaforo di 
to dopo la chiesa, la 1° a dx in discesa via Borromini, è la 

dal P.le Camerlata al confine con il Comune di Montano Lucino 

si diparte da Via Pola (fronte civico4/E) a fondo cieco. Al semaforo di Tavernola a sin 
chiesa di S.Bartolomeo delle Vigne, subito la 1° a dx 

da Piazza XXIV Maggio a fondo cieco. Da via Bellinzona a dx nella piazza della 

da Via Navedano termina a fondo cieco alla località omonima. Scendendo da Lora al 
semaforo di S.Martino a dx via Pannilani, il proseguimento via Navedano, a dx prima del ponticello 

Rocchetto al P.le S. Gottardo. E’ la via di accesso alla 

da Via Milano a P.le Gerbetto (senso unico da via Mentana a piazzale Gerbetto) 
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VENTIQUATTRO  MAGGIO (Piazza) 
 
VENTISETTE  MAGGIO – Centro città
Teresa oltrepassare il sottopasso ferroviario via Nino Bixio, in alto al 1° rettilineo in salit
 
VENTURINO – Breccia - da Via Varesina a Via D'Annunzio. Da via Varesina, oltrepassati i 2 semafori di Breccia, è la 1° 
a dx 
 
VENUSTI  MARCELLO – Albate - da Via Canturina a Via S. Antonino. Da via Canturina, oltrepassato il semaforo di via 
Acquanera, è la 2° a sin 
 
VERDI  GIUSEPPE (Piazza) – Centro città 
 
VERGA  GIOVANNI – Lora – da via di Lora a sin Via Cermenati subito la 1° a sin. 
 
VERTUA  GENTILE  ANNA – Tavernola 
la 2° a dx via Polano, la 1° a dx via Traù, è la 1° a sin
 
VIGANO' FRANCESCO – Centro città 
Leoni, al semaforo a dx via dei Mille, la 1° a si
 
VILLA  GIOVIO – Breccia - da Via Varesina a Via M.C. Marcello. Da via Varesina, in alto al rettilineo dopo il semaforo 
di via Lissi a dx dopo il distributore e prima della curva
 
VILLA  OLMO – GELPI (Passeggiata) –
 
VILLINI (dei) – Bignanico - da via Bellinzona, salendo verso Monteolimpino, sul curvone è la 2° a dx
 
VIRGILIO  - Prestino - da Via D'Annunzio al 1° semaforo a sin verso lo stadio del ghiaccio
 
VISDOMINI – Albate-Bassone - da Via al Piano a fondo cieco. In fondo al rettilineo di via Canturina proveniendo da 
Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, la 3° a sin ver
la 1° a dx 
 
VITANI – Città Murata - da Via Muralto a Via Cinque Giornate. Strada stretta! Entrare dal varco di piazza Cavour
piazza Perretta, la 2° a dx di piazza Perretta via Muralto, è
 
VITTORIA (Piazza) – Centro città – Antistante la torre di Porta Torre in fondo a via Milano
 
VITTORIO  EMANUELE  II – Città Murata 
d’Oro-via Perti: accesso dal varco di vi
Duomo: accesso dal varco di via Indipendenza a fianco del Municipio, è la 1° a sin e la 2° a dx
 
VITTORIO  VENETO – Centro città - da V.le Rosselli a V.le Puecher; è il pros
viale Rosselli allo Stadio e al Monumento ai Caduti
 
VODICE – Centro città - diramazione di Via Carso. Scendendo da via Oltrecolle, via Madruzza e via Carso, è la 2° a dx
 
VOLPATI  CARLO – Muggiò - diramazione di Vi
piscina olimpica via Baserga, è la 2° a sin
 
VOLPI – Città Murata - da Via Rusconi a Via Cinque Giornate. Strada molto stretta! Entrare dal varco di piazza Cavour
piazza Perretta, all’edicola a sin e subito a dx
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 – Ponte Chiasso – E’ la piazza della Dogana al termine di via Bellinzona

Centro città-S.Fermo - da Via Nino Bixio al confine col Comune di San Fermo. Da Piazzale S. 
Teresa oltrepassare il sottopasso ferroviario via Nino Bixio, in alto al 1° rettilineo in salita a sin

da Via Varesina a Via D'Annunzio. Da via Varesina, oltrepassati i 2 semafori di Breccia, è la 1° 

da Via Canturina a Via S. Antonino. Da via Canturina, oltrepassato il semaforo di via 

Centro città – E’ la piazza sul retro del Duomo 

da via di Lora a sin Via Cermenati subito la 1° a sin.  

Tavernola - da Via Traù a Via Tibaldi. Al semaforo di Tavernola a sin via Conciliazione, 
la 2° a dx via Polano, la 1° a dx via Traù, è la 1° a sin 

Centro città – Senso unico da Via Alciato a Via Palestro; da viale Giulio Cesare a sin in via 
Leoni, al semaforo a dx via dei Mille, la 1° a sin via Alciato, è la 1° a sin fino al distretto militare

da Via Varesina a Via M.C. Marcello. Da via Varesina, in alto al rettilineo dopo il semaforo 
di via Lissi a dx dopo il distributore e prima della curva 

– Centro città - E’ la passeggiata pedonale lungo il lago dall’Hangar a Villa Olmo

da via Bellinzona, salendo verso Monteolimpino, sul curvone è la 2° a dx

da Via D'Annunzio al 1° semaforo a sin verso lo stadio del ghiaccio 

da Via al Piano a fondo cieco. In fondo al rettilineo di via Canturina proveniendo da 
Camerlata al semaforo a dx via Acquanera, la 3° a sin verso il carcere via al Piano, alla rotatoria a sin ancora via al Piano, 

da Via Muralto a Via Cinque Giornate. Strada stretta! Entrare dal varco di piazza Cavour
piazza Perretta, la 2° a dx di piazza Perretta via Muralto, è la 1° a sin 

Antistante la torre di Porta Torre in fondo a via Milano 

Città Murata - da P.zza del Duomo a P.zza Medaglie D'Oro. 1° tratto piazza Medaglie 
via Perti: accesso dal varco di via Carducci, la 1° a dx via Giovio, in fondo a sin. 2° tratto da via Perti a piazza 

Duomo: accesso dal varco di via Indipendenza a fianco del Municipio, è la 1° a sin e la 2° a dx 

da V.le Rosselli a V.le Puecher; è il proseguimento di via Recchi dal semaforo con 
viale Rosselli allo Stadio e al Monumento ai Caduti 

diramazione di Via Carso. Scendendo da via Oltrecolle, via Madruzza e via Carso, è la 2° a dx

diramazione di Via Baserga. salendo da Via Muggiò la 1° a sin dopo il semaforo per la 
piscina olimpica via Baserga, è la 2° a sin 

da Via Rusconi a Via Cinque Giornate. Strada molto stretta! Entrare dal varco di piazza Cavour
cola a sin e subito a dx 
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azza della Dogana al termine di via Bellinzona 

da Via Nino Bixio al confine col Comune di San Fermo. Da Piazzale S. 
a a sin 

da Via Varesina a Via D'Annunzio. Da via Varesina, oltrepassati i 2 semafori di Breccia, è la 1° 

da Via Canturina a Via S. Antonino. Da via Canturina, oltrepassato il semaforo di via 

avernola a sin via Conciliazione, 

Senso unico da Via Alciato a Via Palestro; da viale Giulio Cesare a sin in via 
n via Alciato, è la 1° a sin fino al distretto militare 

da Via Varesina a Via M.C. Marcello. Da via Varesina, in alto al rettilineo dopo il semaforo 

E’ la passeggiata pedonale lungo il lago dall’Hangar a Villa Olmo 

da via Bellinzona, salendo verso Monteolimpino, sul curvone è la 2° a dx 

da Via al Piano a fondo cieco. In fondo al rettilineo di via Canturina proveniendo da 
so il carcere via al Piano, alla rotatoria a sin ancora via al Piano, 

da Via Muralto a Via Cinque Giornate. Strada stretta! Entrare dal varco di piazza Cavour-

da P.zza del Duomo a P.zza Medaglie D'Oro. 1° tratto piazza Medaglie 
a Carducci, la 1° a dx via Giovio, in fondo a sin. 2° tratto da via Perti a piazza 

 

eguimento di via Recchi dal semaforo con 

diramazione di Via Carso. Scendendo da via Oltrecolle, via Madruzza e via Carso, è la 2° a dx 

a Baserga. salendo da Via Muggiò la 1° a sin dopo il semaforo per la 

da Via Rusconi a Via Cinque Giornate. Strada molto stretta! Entrare dal varco di piazza Cavour-
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VOLTA – Città Murata - da Via Garibaldi al V.le Cattaneo. Entrare dal varco di viale Varese
1° a sin (senso unico fino a via Garibaldi) che la 1° a dx (senso unico fino a viale Cattaneo)
 
VOLTA  (Piazza) – Città Murata – Entrare dal varco di via Garibaldi: dal lungolago a sin in viale Cavallotti, la 1° a sin 
via Rubini, in fondo a dx via Grassi, la 1° a sin via Garibaldi e poi piazza Volta.
 
VOLTIANA (Passeggiata) – Camnago Volta
Don Pozzetti (la piazza all’altezza della chiesa e del 2° tornante) fino a Solzago; accesso a monte anche da Solzago, 
all’incrocio via Raffaello/via S.Bartolomeo 
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da Via Garibaldi al V.le Cattaneo. Entrare dal varco di viale Varese-via Cinque Giornate, è sia la 
1° a sin (senso unico fino a via Garibaldi) che la 1° a dx (senso unico fino a viale Cattaneo) 

Entrare dal varco di via Garibaldi: dal lungolago a sin in viale Cavallotti, la 1° a sin 
via Rubini, in fondo a dx via Grassi, la 1° a sin via Garibaldi e poi piazza Volta. 

Camnago Volta-Solzago - scendendo da Solzago, è il percorso pedonale che parte da piazza 
Don Pozzetti (la piazza all’altezza della chiesa e del 2° tornante) fino a Solzago; accesso a monte anche da Solzago, 
all’incrocio via Raffaello/via S.Bartolomeo  
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via Cinque Giornate, è sia la 

Entrare dal varco di via Garibaldi: dal lungolago a sin in viale Cavallotti, la 1° a sin 

scendendo da Solzago, è il percorso pedonale che parte da piazza 
Don Pozzetti (la piazza all’altezza della chiesa e del 2° tornante) fino a Solzago; accesso a monte anche da Solzago, 
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SISTEMA SANITARIO REGIONE LOMBARDIA 

ZAMBON  DINO  BORTOLO – Albate 
Camerlata, dopo il semaforo con via Acquanera la 1° a sin via S.Antonino, in fondo alla via a sin via alla Zocca, in fondo 
a sin 
 
ZAMENHOF  LUDOVICO  LAZZARO
subito dopo la deviazione per Villa Olmo è la 1° a sin
 
ZAMPIERO  ELIO – Camnago Volta - 
Camnago dal bivio per Ponzate, dopo Solzago
 
ZANELLA  GIACOMO – Sagnino - da Via S. Giacomo a Via Segantini. Da via Bellinzona alla rotatoria dello svincolo 
autostradale a dx via Pio XI, proseguire diritto via S.Giacomo, è la 1° a dx
 
ZARA – Tavernola - da Via Friuli a Via 
oltrepassare diritto il 1° ’incrocio con via Tibaldi e il 2° incrocio via Friuli, è la 1° a dx dopo il 2° incrocio
 
ZEZIO – Centro città - da Via Briantea (a dx dalla piazzett
 
ZOCCA (ALLA) - Albate - da P.zza IV Novembre a Via Zambon. da Via S.Antonino a fondo cieco. Salendo da 
Camerlata, dopo il semaforo con via Acquanera la 1° a sin via S.Antonino, in fondo alla via a sin
 
ZUCCHI  CARLO (Passaggio) – Strada pedonale da Via Auguadri a Via Mentana, a sin tra il retro del Tribunale e 
l’autosilo 
 
ZUCCOLI AI GIARDINI DI PONENTE (Passaggio)
di viale Varese tra il Provveditorato agli Studi e la Prefettura
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Albate - da Via al Ronco (alt. Civ. 18) a Via alla Zocca (alt. civ.35).  Salendo da 
Camerlata, dopo il semaforo con via Acquanera la 1° a sin via S.Antonino, in fondo alla via a sin via alla Zocca, in fondo 

ZAMENHOF  LUDOVICO  LAZZARO – Centro città-Villa Olmo - da Via Bellinzona a fondo cieco. Da via Borgovico, 
subito dopo la deviazione per Villa Olmo è la 1° a sin 

 da Via della Pila al confine con il Comune di Tavernerio. E’ la via che scende a 
per Ponzate, dopo Solzago 

da Via S. Giacomo a Via Segantini. Da via Bellinzona alla rotatoria dello svincolo 
autostradale a dx via Pio XI, proseguire diritto via S.Giacomo, è la 1° a dx 

da Via Friuli a Via Asiago. Al semaforo di Tavernola a sin via Conciliazione, la 2° a dx via Polano, 
oltrepassare diritto il 1° ’incrocio con via Tibaldi e il 2° incrocio via Friuli, è la 1° a dx dopo il 2° incrocio

da Via Briantea (a dx dalla piazzetta di S.Martino) a Via M. Monti  

da P.zza IV Novembre a Via Zambon. da Via S.Antonino a fondo cieco. Salendo da 
Camerlata, dopo il semaforo con via Acquanera la 1° a sin via S.Antonino, in fondo alla via a sin

Strada pedonale da Via Auguadri a Via Mentana, a sin tra il retro del Tribunale e 

ZUCCOLI AI GIARDINI DI PONENTE (Passaggio) - Centro città - da via Volta a viale Varese. Accesso dal posteggio 
agli Studi e la Prefettura 
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da Via al Ronco (alt. Civ. 18) a Via alla Zocca (alt. civ.35).  Salendo da 
Camerlata, dopo il semaforo con via Acquanera la 1° a sin via S.Antonino, in fondo alla via a sin via alla Zocca, in fondo 

da Via Bellinzona a fondo cieco. Da via Borgovico, 

da Via della Pila al confine con il Comune di Tavernerio. E’ la via che scende a 

da Via S. Giacomo a Via Segantini. Da via Bellinzona alla rotatoria dello svincolo 

Asiago. Al semaforo di Tavernola a sin via Conciliazione, la 2° a dx via Polano, 
oltrepassare diritto il 1° ’incrocio con via Tibaldi e il 2° incrocio via Friuli, è la 1° a dx dopo il 2° incrocio 

da P.zza IV Novembre a Via Zambon. da Via S.Antonino a fondo cieco. Salendo da 
Camerlata, dopo il semaforo con via Acquanera la 1° a sin via S.Antonino, in fondo alla via a sin 

Strada pedonale da Via Auguadri a Via Mentana, a sin tra il retro del Tribunale e 

da via Volta a viale Varese. Accesso dal posteggio 


