TORRE E CHIESA* DI S. VITALE
* chiesa scomparsa
Informazioni
Trovi questo punto di interesse nel percorso n. 1
Collocazione: La Torre di S. Vitale si trova al termine della Via Serafino Balestra e segna l'angolo
sud-est della antica cinta muraria di Como. Si raggiunge proseguendo il cammino da S. Fedele
lungo Via Vittorio Emanuele, sempre in direzione sud, fino ad arrivare in Piazza Medaglie d'Oro.
Dirigersi verso l’angolo a sinistra di Piazza Medaglie d’Oro (sud-est) e imboccare Via Balestra;
15 m dopo la fioriera, alla fine di via Balestra, svoltare a destra e uscire dalla porta nelle mura: vi
troverete sotto la Torre S. Vitale e di fronte a Viale Cesare Battisti. Per raggiungere il sito della
scomparsa chiesa di S.Vitale attraversare al semaforo sulla sinistra, alla propria destra attraversare
Viale Battisti lungo le strisce, fiancheggiando un passaggio a livello ferroviario. La chiesa di S.
Vitale e il suo ospitale sorgevano nei pressi, sulla destra, al termine di Viale Battisti. Parte del
luogo è occupata da un negozio di frutta e verdura, parte è occupata dalla sede ferroviaria.
Pavimentazione: Lastricato urbano, asfalto
Barriere architettoniche: Fino a Via Balestra il percorso non ha ostacoli. Dopo circa 60 m
dall'imbocco della Via Balestra grosse fioriere al centro della strada, dotate di sedili: passare alla
loro sinistra (passaggio largo 1m). A fine via Balestra fine tratto pedonale, inizio largo marciapiede
dove avviene il mercato il martedì, giovedì e sabato (in quest’ultimo caso si svolge tutto il giorno).
Per arrivare al semaforo, circa 50 metri su marciapiede e poi doppio attraversamento pedonale,
senza avviso sonoro, in zona di grande traffico. Da questo punto in poi è praticamente impossibile
procedere in carrozzella, neanche se accompagnati, a causa della pendenza, dei marciapiedi
irregolari e stretti, e in seguito, del cammino pedonale per Brunate sterrato e ripido.
Accesso: la torre non ha accesso: le si passa accanto.
Altri monumenti correlati: sul lato sinistro di Piazza Medaglie d'Oro, poco prima dell'imbocco di
Via Balestra, si trova il Museo Civico Archeologico "P. Giovio" (Palazzo Giovio). A destra
dell'imbocco di Via Balestra si trova il Museo Garibaldi (Palazzo Olginati). Entrambi gli edifici
sono dotati di due ampi portoni di accesso.
Servizi: in Piazza Medaglie d'Oro n. 6 posti auto handicap.
Svago e Ristorazione: in Piazza Medaglie d'Oro , di fronte al Museo Civico, Cinema per ragazzi
“La Lucernetta”, già chiesa di S. Sisto; all'inzio di Via Balestra trattoria con piacevole giardino.

Descrizione
(Alberto Rovi)
La chiesetta di S. Vitale, dell'antico ospedale omonimo che diede il nome alla vicina torre
pentagonale difensiva, fu parzialmente demolita e trasformata in casa con bottega per lasciar posto
alla sede ferroviaria. La pala d’altare seicentesca, di modesta qualità, è ora nella vicina chiesa di S.
Orsola (seconda campata, parete sinistra) con la Vergine col Bambino venerata da San Vitale e San
Pietro, titolari della chiesa dell'ospedale duecentesco, gestito da una confraternita. Forse erano
quadri laterali ì due grandi dipinti in cornici d'epoca, uno dei quali è di Gian Paolo Recchi ( 1685)
con la Liberazione di San Pietro, pure in S. Orsola. Del 1998 è il ritrovamento di un fregio a
medaglioni retto da putti, con Storie di san Pietro già sotto il soffitto della sala di riunione dei
confratelli di S. Vitale e S. Pietro, l'affresco è opera di pittori locali del primo '600 d'ispirazione
morazzoniana, probabilmente della bottega dei Recchi.

