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BORGO A CITTÀ

Quale ruolo oggi?



L’Europa nel 1848

È in fermento, la rivoluzione partita da Parigi il 23 febbraio 

è in atto e Vienna, Berlino e Francoforte sono in rivolta.



Il borgo fortificato di Lecco

Dal punto di vista militare Lecco era di interesse strategico



Le cinque giornate di Milano

Il 18 marzo scoppiano gli scontri a Milano, lo stesso giorno 

a Lecco si arruola la Guardia Civica e il 20 marzo migliaia 

di uomini armati costringono alla resa la guarnigione 

austriaca.

Il Comitato di Pubblica Sicurezza

Vi prendono parte gli imprenditori Giuseppe Badoni e 

Giuseppe Arrigoni, che rappresenta i ceti produttivi, 

industriali e artigianali di orientamento prevalentemente 

liberale e mazziniano.



I Comitati di Sicurezza

Il Governo Provvisorio della Lombardia costituisce 

Comitati di Sicurezza in ogni provincia: quello di Lecco 

non intende aderire al Comitato di Como e per rimarcare la 

sua autonomia, chiede al Governo Provvisorio il 

riconoscimento di “città”.

Il borgo che si avvia a diventar 

città…



Il Dipartimento della Montagna

Lecco, tradizionalmente parte del contado di Milano, aveva 

ottenuto per la prima volta il riconoscimento di capoluogo 

del Dipartimento della Montagna dal 1797 al 1798, e 

perciò soffriva ancora di più di essere stata inserita, al 

ritorno degli austriaci, nella Provincia di Como.

Lecco Como



I rioni

Il governo austriaco, per punire i lecchesi dell’appoggio 

fornito a Napoleone, aveva suddiviso il Comune in più unità 

amministrative, corrispondenti agli antichi “Rioni”, quartieri 

fisicamente staccati, ma funzionalmente integrati.



Il decreto del 22 giugno 1848

Il documento Le motivazioni

…per il fervore con cui 
abbracciò la causa 
nazionale, per la 
perseveranza onde in ogni 
guisa la sostenne, 
mostrandosi pronta ad ogni 
maniera di sacrifici, per 
l’opera generosa posta s 
sussidiare d’uomini, d’armi, 
di provvigioni, il valoroso 
esercito italiano…



Le motivazioni

• l’antica specializzazione manifatturiera 

nel settore metallurgico;

• la funzione di cerniera militare e 

commerciale tra la Padania milanese e 

l’Europa centrale attraverso la via dello 

Spluga e il collegamento tra Valtellina e 

Austria;

• la nuovissima identità di “luogo 

letterario” grazie al capolavoro di 

Alessandro Manzoni, pubblicato nel 

1827.



La città abbraccia i rioni

L’espansione urbana negli anni 20 Gli allora comuni limitrofi

• Acquate

• Castello

• Germanedo

• Laorca

• Maggianico

• Rancio

• San Giovanni alla 

Castagna



Lecco capoluogo

La città ha acquisito la connotazione di capoluogo nel 1995



Un punto di riferimento

Lecco è stata, per quasi un secolo e mezzo, uno sia pure il 

più significativo, dei 247 comuni dell’allora provincia di 

Como, ora è il punto di riferimento dei comuni di quello che 

fu in via transitoria il comprensorio lecchese negli anni ’80



Le sfide

• Infrastrutture provinciali

• Luoghi della cultura

• Trasporti

• Sinergie e collaborazione con la Brianza, Milano e le città 

medie a nord della Lombardia

• Rapporti con le valli

• Tradizione (industria) e futuro (turismo e università)

• Lago e montagne

• …



L’evoluzione

Gli assetti urbani che mutano con profonde metamorfosi 

socio-economiche, ma anche politiche e istituzionali

rappresentano il difficile contesto nel quale si giocherà la 

sfida del ruolo di Lecco come città capoluogo nei prossimi 

anni.

La Grande Lecco…



Le grandi opere

• Il Palazzo di Giustizia

• L’Ostello della Gioventù

• La Casa della Solidarietà della Terza Età

• L’area della Piccola Velocità

• Il nuovo municipio in via Marco D’Oggiono

• Il Broletto

• I parcheggi

• Il lungolago e il porticciolo

• Il Centro Sportivo Comunale Al Bione

• …



Dal vecchio borgo alla grande Lecco
Il vecchio borgo dei pescatori tratto dal volume di Aloisio Bonfanti


