
Esperti ci coinvolgeranno lungo il percorso storico, sociale e tecnologico 
che ha accompagnato la nascita e la vita della funicolare.
Experts will engage us in the historical, social and technological path that accompanied the 
birth and life of the funicular.

23 novembre 2014 - ore 17.30
“La funicolare Como-Brunate al tempo del decoro e dell’orgoglio”
Antonio MArino autore di “Como al tempo del decoro e dell’orgoglio”. 
FABio CAni, storico, scrittore ed editore. 
“The Como-Brunate funicular at the time of decorum and pride” 
AnTonio MArino, author of “Como al tempo del decoro e dell’orgoglio” 
FABio CAni, historian, author and publishe.

14 dicembre 2014 - ore 16.30
“Sulla funicolare, dalla funicolare, con la funicolare, la funicolare: 
esperienze d’avanguardia nel paesaggio”
DArko PAnDAkoviC, architetto e consulente paesaggista per Unesco
GErArDo MonizzA, storico e scrittore

“on the funicular, from the funicular, with the funicular, the funicular: 
avant-garde experiences in the landscape“
DArko PAnDAkoviC, architect and landscape consultant for Unesco
GErArDo MonizzA, historian and author

11 gennaio 2015 - ore 16.30 
“Binari per ogni dove” e “ il treno sul lago”
ovvero frenesie costruttive dell’ottocento ferroviario italiano con vari esempi di 
progetti realizzati e non nell’area dei laghi prealpini di Como e Lugano
SALvAtorE BorDonAro e roBErto GhioLDi, 
autori di “Binari per Como” 

“rails everywhere” and “The train on the lake”
or the nineteenth century italian railway construction frenzies with several examples of 
realized and unrealized projects in the pre-alpine Como and Lugano. 
SALvATorE BorDonAro and roBErTo GhioLDi, authors of “Binari per Como”

25 gennaio 2015 - ore 16.30
“Evoluzione tecnologica della Funicolare Como-Brunate” 
GiAnLUiGi DE vinCEnti (Agudio - società fornitrice delle ultime 7 vetture) 
CLAUDio GAzzULLo - Direttore di esercizio della funicolare - AtM

“Technological evolution of the Como Brunate funicular”
GiAnLUiGi DE vinCEnTi (Agudio - Provider of the last 7 carriages) 
CLAUDio GAzzULLo Funicular Chief operating - ATM

Auditorium della Biblioteca in via Funicolare, 16 a Brunate. 
Al termine di ogni incontro seguirà visita alla mostra in villa Giuliani.
Auditorium of the Library via Funicolare, 16 - Brunate. The meetings will be in italian. 
Each meeting will be followed by a visit to the main exhibition in villa Giuliani.

inContri - MEEtinGS



Percorso espositivo dedicato ai 120 anni di storia 
della funicolare, con allestimenti nelle due stazioni 
di Como e Brunate, all’interno delle vetture e 
nelle sale di villa Giuliani. 

vengono esposti pannelli con la storia di Brunate, 
divenuto “il Balcone sulle Alpi” grazie all’evoluzio-
ne che la funicolare ha generato. 
Manifesti, fotografie, cartoline e 
documenti illustrano la storia di 
questo importante e rivoluzionario 
simbolo dell’evoluzione dei 
trasporti dall’inaugurazione ai giorni 
nostri attraverso le innovazioni 
tecnologiche: il passaggio dalla 
trazione vapore a quella elettrica, 
l’evoluzione di macchine ed impian-
ti, l’automazione e il susseguirsi di 
vetture sempre più moderne e sicure.
L’esposizione è arricchita da attrezzi e componenti 
originali della sala macchine. 
Si tocca inoltre il legame tra funicolare e letteratura, 
con una raccolta di testi poetici collocata di fronte 
alla splendida veduta del lago di Como. 

MoStrA FotoGrAFiCA E DoCUMEntALE

L’11 novembre 1894 veniva inaugurata la funicolare Como-Brunate. 
Questo anniversario riporta l’attenzione sull’esempio di evoluzione 
tecnologica ed efficienza che la funicolare, in 120 anni di storia, ha 
rappresentato e su come ha influenzato l’evoluzione sociale di Brunate.

Stazioni della funicolare di Como e di Brunate
villa Giuliani -via roma, 13 Brunate
10.00 - 13.00/15.00 - 19.00 sabato e domenica
in settimana su prenotazione
inGrESSo AD oFFErtA LiBErA
informazioni e prenotazioni: info@comune.brunate.co.it

Il materIale 
è stato messo a dIsposIzIone 

da: BIBlIoteca dI Brunate, 
atm, cpt, “la provIncIa”, 

vIaBIzzuno, BellInghIerI 
e prIvatI.

the exhibition is dedicated to the 120-year history of 
the funicular, with exhibitions in the two stations Como 
and Brunate, inside the carriages and in villa Giuliani.

Panels with the history of Brunate are exhibited to 
illustrate how it became “the Balcony of the Alps” 
thanks to the evolution generated by the funicular.

Posters, photographs, postcards and documents show 
the history of this important and revolutionary symbol 
of the evolution of transport, from the opening to the 

present, through technological innovations: the transition from steam to electric 
traction, the system and machinery evolution and automation and the succession of 
more and more modern and secure carriages.
the exhibition is enriched with original tools from the old engine room.
it also refers to the relationship between funicular and literature, with a collection of 
poems placed in front of the splendid view of Lake Como.

A PhotoGrAPhiC-DoCUMEntAry ExhiBition

on november 11th, 1894 the Como-Brunate funicular was 
opened to the public. this 120-year anniversary brings 
attention to the funicular as an example of technological 
evolution and efficiency, and how it has influenced the 
social evolution of Brunate.

Como and Brunate Funicular stations
villa Giuliani - via roma, 13 Brunate
10.00 - 13.00/15.00 - 19.00 Saturday and Sunday
During the week by booking
ADMiSSion with voLUntAry DonAtion
information and booking: info@comune.brunate.co.it
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