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ISOLA COMACINA 

 

ANTIQUARIUM – ISOLA COMACINA 
Via Somalvico, 22010 Ossuccio (Co) 

Info: +39 0344 56369 – info@isola-comacina.it – www.isola-comacina.it 

L’isola comacina è l’unica isola del lago di Como. Essa si estende per 

circa 6 ettari ed è ricoperta da una rigogliosa vegetazione tipicamente 

mediterranea.  

L’isola fu protagonista della storia comasca in età romana e 

altomedievale essendo un oppidum militare, un fulcro politico, nonché 

uno dei più importanti centri religiosi della diocesi. Nel 1169 venne 

però devastata e rasa al suolo dai comaschi e dal Barbarossa, che ne 

determinarono il completo abbandono. Nel XX secolo, grazie alla 

realizzazione delle tre case per artisti e alla serie di scavi archeologici condotti dagli studiosi Monneret 

de Villard e Belloni, l’isola Comacina riottenne i fasti di un tempo. Oggi è infatti considerata una delle 

aree archeologiche più interessanti dell’Italia Settentrionale per l’Alto medioevo. Degne di nota sono la 

Chiesa di S. Giovanni, la Basilica di S. Eufemia e il complesso dei SS. Faustino e Giovita. A Ossuccio, 

nei pressi della Chiesa di S. Maria Maddalena, è stato costruito l’Antiquarium, un museo archeologico 

che espone più di 200 reperti provenienti dall’Isola e dal lago attorno.  

Orari di apertura: 
 

Aperta dal 23 marzo al 31 ottobre 

 

Isola:  

Dal 23/03 al 31/05 e ottobre: dal mercoledì alla 

domenica: 10.00 – 17.00 

Giugno e settembre: tutti i giorni: 10.00 – 17.00 

Luglio e agosto: tutti i giorni: 10.00 – 18.00 

                     

Antiquarium: 10.00 – 17.00 

Dal 23/03 al 31/05 e ottobre: mercoledì, venerdì, 

sabato e domenica 

Da giugno a fine settembre: tutti i giorni tranne 

lunedì e giovedì 
 

I biglietti possono essere acquistati presso 

l’Antiquarium o all’info point sull’isola.  
 

NB: in caso di maltempo l’isola può essere chiusa 

anticipatamente rispetto all’orario previsto 

Prezzi (per riduzioni carta d’identità): 
Isola + Museo Antiquarium: 

Adulti: € 6.00 
Bambini 6-12 anni: € 3,50 

Anziani over 65: € 5.00 

Studenti: € 5.00 

Gruppi (min. 20 persone): € 4.50 

Bambini 0-5 anni: gratis  

Pacchetto famiglia (2 adulti + 2 bambini): € 15.00 

Pacchetto famiglia (2 adulti + 3 bambini): € 17.00 

Museo Antiquarium: 

Adulti – anziani – studenti - gruppi (min. 20 

persone): € 2.00 

Bambini 6-12 anni: € 1.50 

Bambini 0-5 anni: gratis  

È possibile effettuare dei tour guidati sull’Isola e 

nei dintorni (a partire da € 90.00 a persona/ max 

30 persone a guida) 

• cani ammessi sull’isola con guinzaglio e 

“sacchetto dog toilet” 

Accesso all’Isola: 
L’accesso all’Isola Comacina può avvenire per mezzo della Navigazione Lago di Como, che permette lo 

sbarco direttamente sull’isola partendo dalle principali località, o usufruendo del servizio taxi-boat 

privato con imbarco a Ossuccio (corse ogni 30 min.). Il costo del biglietto è di € 7.00 (a/r) e si paga 

direttamente in barca. L’ultimo imbarco da Ossuccio è alle 16.30, dal 1° luglio al 31 agosto è 

posticipato alle 17.30. L’isola può essere raggiunta anche privatamente.  

Info per i turisti: 
Il tour dell’isola si percorre a piedi, si consiglia pertanto l’utilizzo di scarpe comode e adatte a un 

percorso escursionistico. Il percorso dell’isola non è adatto a persone con disabilità motorie. L’uso di 

carrozzine e/o passeggini per bambini è possibile solo in determinati tratti, in quanto in altre aree vi 

sono delle scalinate. È possibile lasciare i mezzi in custodia presso le biglietterie.  

L’area è provvista di spazi pic-nic e punti di ristoro (bar “La Botte” e ristorante “Locanda dell’Isola”).  
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The Comacina is the only Island of Lake Como. It comprises a total 

area of 6 hectares, mostly covered by lush Mediterranean vegetation.  

The island played an important role in the history of Como, from the 

Roman period to the early Middle Ages; It was a political fulcrum 

(oppidum militare) and one of the most important religious centres of 

the diocese of Como. In 1169 Comacina was razed to the ground by 

the Comaschi and by Barbarossa; nothing more was rebuilt for 

centuries.  

In the XXth century the Island has regained its past glory thanks to the building of three houses for 

artists and through the archaeological excavations conducted by scholars Monneret de Villard and 

Belloni. Now Comacina is considered one of the most impressive archaeological sites in northern Italy 

of the Middle Ages. Amazing monuments are the Church of St. John, the Basilica of St. Euphemia and 

the complex of SS. Faustino and Jovita. In Ossuccio, near the St. Mary Magdalene church, is possible to 

visit the Antiquarium, the archaeological museum where are located more than 200 archaeological 

finds coming from the Island and the lake.   

Opening hours: 
 

Open from 23rd March until 31st October 

 

Island:  

From 23rd March to 31st May and October: from 

Wednesday to Sunday, 10am – 5pm 

June and September: every day, 10am– 5pm 

July and August: every day, 10am – 6pm 

 

Antiquarium: 10am – 5pm  

From 23rd March to 31st May and October: 

Wednesdays, Fridays, Saturdays and Sundays 

From 1st June to 30th September: Every day 

except Mondays and Thursdays 

 

Tickets can be bought at the Antiquarium 

Museum or directly at the info point on the Island.  

 

Notes: in case of bad weather the Island could be 

closed earlier than scheduled 

Prices (reduced fees with ID card): 
Island + Museum Antiquarium: 

Adults: € 6.00 

Children 6-12 years old: € 3.50 

Seniors (over 65): € 5.00 

Students: € 5.00 

Groups (min 20 people): € 4.50 

Children 0-5 years old: free 

Family package (2 adults + 2 children): € 15.00 

Family package (2 adults + 3 children): € 17.00 

Museum Antiquarium:  

Adults – seniors – students – groups (min 20 

people): € 2.00 

Children 6-12 years old: € 1.50 

Children 0-5 years old: free 

Guided tour on the Comacina Island and around 

are available (from € 90.00 per person)  

• Dogs are allowed on the Island only on 

leash and with “dog toilet bag” 

Access to the Island: 

The Comacina Island is reachable by the Lake Como Public Navigation Company, which allows to land 

directly on the island from the main villages, or by taxi-boat from Ossuccio (runs every 30 min.). The 

return ticket costs € 7.00 and it must be paid directly on the boat. The last boarding from Ossuccio is 

at 4.30pm, on July and August at 5.30pm. You can also reach the island by private boat.  

Information for the tourists: 

The tour of the Island can be crossed by foot; we recommend using comfortable shoes suitable for a 

hiking trail. The location of the island is not suitable for people with disabilities. The use of wheelchairs 

and/or strollers for children is only possible in certain sections of the island, also because of the 

presence of different stairs. It’s possible to leave the vehicles in custody at the ticket offices.  

The island is equipped with pic-nic areas, with the bar “La Botte” and the restaurant “Locanda 

dell’isola”.  
 

COMACINA ISLAND 


