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Annessione al 
Comune di Olginate

1964
Abbattimento 

fabbricati e 
disboscamento

1965
Costruzione nuove 

strutture

2007
Rave party e atti di 
vandalismo, nasce 

“Amici di Consonno”

2012
Bar “La Spinada” 

nell’ex tavola calda
2014

Progetto di 
Francesco Facchinetti 

declinato dai 
proprietari

2016-2017
Campionati mondiali 

di nascondino

1976
Nuova frana sulla 

strada, non 
ripristinata

1988
Inaugurata strada di 
collegamento con 

Villa Vergano

1981-2007
Hotel Plaza diventa 

casa di riposo

1961-1962
Collegamento con 
Statale SS36, Mario 

Bagno ottiene le 
quote sui terreni

1966-1967
Frane e smottamenti, 

strada ripristinata

Feudatari famiglia 
D’Adda

1162-1538
Abbazia Benedettina 
di Civate San Pietro al 

Monte

Prime testimonianze 
scritte del borgo

Monastero di Civate

1798-1928
Comune autonomo

Elaborato da: catasto 1855 (fonte: PGT Olginate) Elaborato da : catasto XX secolo (fonte: consonno.it) sovrapposto a 
catasto 1855

Elaborato da: aerofotogrammetrico 2008 (fonte: PGT Olginate)Elaborato da: CTR Lombardia 1980-1983 (fonte: Geoportale Lombardia)

Strade e piazze
Immobili e fabbricati rurali
Chiesa e canonica

Strade e piazze
Immobili e fabbricati rurali 
Chiesa e canonica
Edifici rurali di più recente costruzione
Strade asfaltate di recente costruzione

Strade e piazze asfaltate di recente costruzione

Strade bianche
Hotel Plaza (casa di riposo dagli ‘80)

Cantiere betonaggio

Casa Bagno

Pagoda e tempietto con 
cannone

Abitazioni
Minareto, galleria commerciale, 
appartamenti

Balera

Tavola calda (oggi bar “La Spinada”)
Tiro al piattello
Autodromo (non realizzato)

Fontana e laghetto 
artificiale

Immobili e fabbricati di nuova edificazione (privati)
Chiesa e canonica (edifici pubblici)
Aree verdi

TAVOLA 3
Evoluzione storica del 

paesaggio

Corso di Laurea Magistrale in:
Progettazione delle Aree Verdi e del Paesaggio

Valorizzazione delle aree interne: il recupero della frazione fantasma 
di Consonno (Lecco) a partire da associazioni ed enti locali

Relatore: prof. Francesca Mazzino
Correlatore: prof. Daniela Rimondi
Candidato: Michele Butta

1. Borgo di Consonno con gelso in primo piano (1953) - Felice Sala, Olginate Ieri e Oggi
2. Veduta panoramica su Consonno - MAComE n°2
3. Chiesa di San Maurizio e Canonica (1950) - Flavio Crippa, Olginate Ieri e Oggi
4. Ul traèn, traino con lunghi pattini in legno trainato da un bue (1939) - Giulio Corti, Olginate Ieri e Oggi
5. Vecchio cascinale con porticato e “lobia” (1960) - Luciano Crippa, Olginate Ieri e Oggi
6. Casa colonica, che verrà poi rimpiazzata da una piscina (1955) - Felice Sala, Olginate Ieri e Oggi
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7. L’impresa Mario Bagno effettua i lavori di disboscamento e livellamento (1962) - Giulio Corti, Olginate 
Ieri e Oggi
8. Tempietto sormontato da un cannone di Cinecittà (1967) - Giornale di Lecco, Olginate Ieri e Oggi
9. Gara motociclistica a Consonno (1967) - MAComE n°2
10. Gazebo e sculture con vista minareto (1972) - Fotogramma del video “Consonno La Città dei 
Balocchi”, Youtube
11. Veduta del laghetto artificiale (1972) - Fotogramma del video “Consonno La Città dei Balocchi”, 
Youtube

11. Minareto
12. Edificio con camioncino
13. Laghetto artificiale colonizzato da vegetazione spontanea
14. Interno di un fabbricato

15. Una delle insegne, ormai arrugginite, che si incontrano dalla strada per 
Olginate
16. Piazza antistante la chiesa con pensiline
17. Bar “La Spinada” (fonte: Lecconotizie, 2017)

18. Mondiali di nascondino 2017 (fonte: Italybyevents, 2018)
19. Ghost Town Freeride lungo la strada per Olginate (fonte: Sbanda Brianza)
20. Burollata, evento autunnale annuale (fonte: Lecconotizie)
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Il borgo rurale di Consonno nasce durante il regno longobardo come insediamento di pastori prima nomadi, probabilmente per via delle condizioni pedoclimatiche favorevoli.
L’andamento demografico del borgo in questa fase è sempre stato positivo, dagli 87 censiti nel 1574 fino a un massimo di 400 a metà novecento.
L’economia del borgo si basava principalmente sull’agricoltura: le colture principali erano frumento, miglio, castagno e, successivamente, vite, gelso -utile per l’allevamento del baco da seta- e verdure, tra cui una varietà locale di 
sedano che rappresentava il prodotto di maggior valore.
L’allevamento comprendeva esculsivamente buoi, utilizzati anche per il traino di una particolare slitta, ul traèn, lungo la mulattiera, per vendere i prodotti agricoli sul mercato.

I pochi abitanti rimasti a Consonno a metà novecento, inizialmente entusiasti all’idea di poter vendere i propri prodotti agli avventori, si ritrovano presto senza abitazione, costretti in container temporanei, impotenti di fronte 
all’edificazione di numerose costruzioni dallo stile eclettico. 
Inizialmente il progetto riscuote successo, attirando turisti dal circondario, specialmente dal milanese, ma il già precario equilibrio idrogeologico viene compromesso dalle ingenti opere di livellamento, effettuate anche tramite 
esplosivi, e le conseguenze non si fanno attendere. Frane e smottamenti si susseguono condannando la nuova Consonno a un progressivo abbandono.
La stessa stampa locale e l’ordine degli architetti condannano l’avvenuto e la mancata gestione del patrimonio naturale.
I progetti di espansione della “Las Vegas della Brianza” di Mario Bagno prevedevano numerose altre strutture mai realizzate, come l’autodromo e il tiro al piattello.

Definitivamente abbandonata, Consonno riceve il colpo di grazia nel 2007 durante un rave party che lascia gli edifici in pessime condizioni, gli interni subiscono pesanti danni e gli esterni vengono imbrattati. Nello stesso anno, 
una risposta arriva dai cittadini affezionati che costituiscono l’associazione “Amici di Consonno”, intenzionati a far rivivere il borgo e contrastare la tendenza crescente che vede Consonno come un luogo spettrale e distopico.
Dal 2012 l’ex tavola calda viene concessa  in comodato d’uso all’associazione, che la trasforma in un bar attivo la domenica e durante alcuni momenti dell’anno.
La nuova natura di Consonno riesce tuttavia ad attirare l’attenzione come location per alcuni eventi di nicchia, come ad esempio i campionati mondiali di nascondino, o la pratica di longboard downhill in sicurezza, sulla strada 
chiusa al traffico.

AGRICOLTURA E MERCATO 
PRODOTTI LOCALI ARCHITETTURA RURALE GESTIONE DEL PAESAGGIO

SVAGO ECLETTISMO TRASFORMAZIONI INCONGRUENTI

DEGRADO E DISSESTOEVENTI FASCINO DEL NON LUOGO

ATTIVITA’ CARATTERI INSEDIATIVI TRASFORMAZIONI DEL PAESAGGIO


