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n È tempo di rinascita

n Una città verde fra Milano e l’Europa

Dopo la lunga e inattesa pandemia che ha colpito i nostri affetti e la
nostra economia, minando le nostre certezze, è giunto il momento
di riprendere con coraggio il cammino interrotto.
Di fronte alle prevedibili difficoltà dell’economia legata al turismo
internazionale, dobbiamo rivalutare la nostra terra meravigliosa,
riproporre a noi stessi il suo patrimonio di bellezze.
Dovremo essere noi che la abitiamo i primi turisti del nuovo corso
e, nello stesso tempo, i custodi gelosi del suo patrimonio.
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n history tours - Percorsi di cultura
Per quanto ci compete, lo vogliamo fare
con questo volume di percorsi di cultura,
history tours, come si usa abitualmente
dire nel linguaggio di chi viaggia
per definire un turismo evoluto,
rivolto alla conoscenza
dei patrimoni storici, artistici,
naturali e umani
di un determinato luogo.
Meglio di qualsiasi altra
descrizione, essi possono fornire
l’immagine del territorio che
vogliamo rappresentare.
Il luogo che abbiamo prescelto per il
nostro volume è uno spazio formato
da tre Province – Como, Lecco,
Monza e Brianza – le quali
forse, prima d’ora, non sono mai
state trattate congiuntamente,
nonostante esse rappresentino
un unico ambito storico-culturale.

La città del futuro
è la connessione
di tante piccole città.
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Dedicarci all’ambito territoriale formato dalle tre
Province a noi vicine ci consente anche di studiare, più
in particolare, quella curiosa realtà urbanistica formata
dai tre capoluoghi – Como, Lecco, Monza – e dalla
Brianza che fra di essi è racchiusa. Un fazzoletto
di terra (praticamente un cerchio con un raggio di
15 chilometri) dove vivono però quasi 1.500.000
abitanti. Come dire, una vera e propria città, distesa
nel verde fra Milano e l’Europa.
Una città particolare, policentrica, ricca e vivibile,
nella quale possono coesistere agricoltura,
artigianato, industria e turismo.
Quest’ultimo, per rimanere nel tema del volume,
con brand conosciuti in tutto il mondo: Como lake,
Lecco ski-alpinism, Monza autodrome, Brianza design.
Sarà forse la città del futuro prefigurata dagli studiosi
di urbanistica? Ovvero quello spazio vitale che
mette in connessione numerose piccole città,
allo scopo di raggiungere una dimensione
che garantisca il benessere dei propri
cittadini, potendo offrire servizi al
livello di una grande città.
Questo volume vuole essere anche
un’occasione per addentrarci in questo
probabile futuro scenario urbanistico.
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history tours

PERCORSI DI CULTURA

Como S ul limite tra mondi
e storie

Lecco L a città del ferro

verso nuovi traguardi

La Storia è un cardine
del turismo culturale
a patto di trasformare
ogni passeggiata
in esperienza.
Greg Richards

Università di Tilburg - Olanda

Monza U
 na città regale

a misura d’uomo

Brianza D
 a giardino di Milano
a città diffusa

In volo

Con le acque dell’Adda

I numi tutelari

Storie di ferro e di seta

Città, borghi, pianura, colline,
montagne, fiumi, laghi.
Un paesaggio sempre nuovo e diverso
nel volgere di poche miglia

Teodolinda, regina dei Longobardi,
a Monza.
Alessandro Manzoni a Lecco.
Alessandro Volta a Como

Una storia completa del lavoro:
il naviglio di Paderno, il naviglio
della Martesana, le prime centrali elettriche,
il villaggio operaio di Crespi d’Adda

I segni del passato nelle ferriere
e nelle filande che hanno formato
le basi della cultura industriale del territorio

Un tuffo nell’anno 1000

Di villa in villa

Nel cuore dei Parchi

Sulle vie della fede

Andare per affreschi

Arte nei musei e per le strade

Quando occorreva difendersi

A ognuno il suo sport

Da un duomo all’altro

Verso le Alpi

Legni sacri e preziosi

Le porte storiche con l’Europa

Il fascino silenzioso e rude
delle prime chiese romaniche,
le più antiche testimonianze della fede

Un patrimonio verde a portata di mano,
tutelato dai Parchi Regionali
per il benessere di tutti

Il ciclo di affreschi romanici in Brianza,
le Storie di Cristo in S. Abbondio a Como,
la Cappella di Teodolinda nel Duomo di Monza.
Con un’incursione al Santuario
della Madonna dei Miracoli a Saronno
Le mura di Como, i resti dei castelli
di Lecco e di Monza, il ponte fortificato
di Vimercate, i castelli lungo l’Adda.
Con un’incursione alle vicine poderose
mura di Bergamo
Capolavori dell’architettura gotica
nello spazio di pochi chilometri:
il Duomo di Como e il Duomo di Monza.
Con un’incursione alla immensa
cattedrale milanese

Polittici, ancone, gruppi scultorei,
cori, organi, teatri: la cultura odierna
della lavorazione del legno
nella nostra terra ha origini lontane

La Villa Reale di Monza,
le ville storiche della Brianza,
le ville lungo i fiumi,
le ville sul Lario

I Santuari Mariani delle apparizioni,
con un’incursione a Tirano e a Caravaggio.
Sulle orme dei grandi pontefici:
Pio XI e Giovanni XXIII.
I Sacri Monti di Ossuccio e Somasca
con un’incursione a Varese
Museo e Tesoro del Duomo di Monza.
Da Leonardo in poi: paesaggi da dipingere.
Il paesaggio lecchese dei Promessi sposi.
Sulle orme di Antonio Stoppani.
Il Razionalismo per le vie di Como.
Arte contemporanea e Design
Il mondo dei motori: automobilismo a Monza,
motonautica e motociclismo sul Lario.
Regate, roccia e sci-alpinismo a Lecco.
Golf e ciclismo in Brianza

Montagne lecchesi: il Resegone,
le Grigne, il Pizzo dei Tre Signori.
Con un’incursione finale ai ghiacciai
della Valtellina

Le vie dello Spluga, del Bernina,
dello Stelvio, del Gottardo.

I primi turisti della nostra terra
dobbiamo essere noi
parchi
naturali

monumenti
storici

grandi
personaggi

patrimoni
d’arte
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