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PREMESSA 

 

Consonno, frazione di Olginate (LC) posta sul versante orientale del Monte Regina, un 

tempo era un borgo contadino. Nel giro di pochissimi anni, il borgo è stato raso al suolo 

e trasformato in un parco divertimenti eclettico, per poi subire un progressivo 

abbandono fino a guadagnare la fama di “paese fantasma”. Si tratta di un’area isolata, 

con una vicenda storica unica e che presenta una forte complessità, sia morfologica, sia 

sociale. Testimone di questo fatto è la totale assenza di progetti di successo, a partire 

dalla visionaria e radicale trasformazione apportata dal conte Mario Bagno nel secolo 

scorso. 

La fragilità di questo paesaggio, nel tempo, si è trasformata in un punto di forza 

che ha attirato e attira tutt’oggi visitatori da tutto il mondo e che, con fatica, cerca di 

essere valorizzato da alcuni cittadini che si organizzano in realtà associative molto 

diverse tra loro, ma comunque fortemente legate a questo luogo e al suo destino. 

Al contempo, le numerose criticità presentate da un paesaggio dell’abbandono si 

fanno sempre più accentuate e sempre più limitanti nell’ottica di un recupero o di una 

riqualificazione. 

La difficoltà progettuale principale è rappresentata dall’estesa proprietà privata, 

la quale pare disinteressata e slegata dal territorio ed è una situazione in qualche modo 

emblematica di numerose realtà del territorio italiano, anche molto vicine a Consonno. 

A fronte di questo, la soluzione può essere individuata nella compattezza della 

popolazione e degli enti pubblici, che devono, per quanto possibile, dialogare tra loro 

per condividere obiettivi e priorità e individuare il percorso da intraprendere nei limiti 

della fattibilità, così da sviluppare progetti capaci di autosostenersi e dare forti segnali 

di interesse ai privati. 

Molti strumenti normativi, regionali e nazionali, possono essere utili nel guidare 

questa progettualità, nonché la recente attenzione che si sta dando agli aspetti 

paesaggistici, si veda la recentissima modifica dell’art. 9 della Costituizione Italiana o i 

numerosi bandi che attingono alle risorse del PNRR. 

Il progetto qui sviluppato parte da una fotografia attuale della situazione 

ambientale e sociale, si basa sui presupposti elaborati dallo stesso Comune di Olginate 
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nel PGT di recente redazione, e cerca altresì di creare una rete di relazioni tra le 

numerose realtà sociali. 

Nello specifico, il progetto dell’area individuata non consiste in grandi 

trasformazioni e inserimenti che stravolgano il paesaggio o implementino attività e 

funzioni stravaganti, ma anzi si propone di agire in modo minimale, cercando di 

assecondare la vocazione naturale del paesaggio e limitando il più possibile l’impatto 

antropico, cercando al contempo di legare la popolazione al territorio cosicché le 

successive trasformazioni siano supportate da sufficienti entusiasmo e cura.  
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1. INTRODUZIONE – RICERCA TEORICO-METODOLOGICA 

SULLA GESTIONE DI BORGHI E AREE INTERNE 

 

1.1 Borghi e aree interne: premesse 

Il paesaggio italiano è in buona parte composto da una pluralità di nuclei antropizzati di 

dimensioni ridotte, retaggio della storica competizione che per secoli è intercorsa tra i 

Comuni e che ancora oggi rappresenta una delle grandi fortune per il patrimonio del 

paese. 

La forte identità che tali siti hanno sviluppato negli anni oggi rimane spesso intatta a 

scapito di un’evoluzione urbanistica e uno sviluppo del territorio che possano integrare 

al meglio le funzioni mancanti. Tuttavia, tale mancanza di progettazione e 

pianificazione porta di frequente a un progressivo abbandono di questi luoghi con 

conseguenti situazioni di degrado ambientale e culturale. 

Quando questi luoghi, spesso ricchi di risorse ambientali e culturali e diversificati 

per le dinamiche dei sistemi naturali e dei processi secolari di antropizzazione, sono 

significativamente distanti dai centri di offerta servizi essenziali (istruzione, salute, 

mobilità), vengono definiti aree interne1.  

In buona parte esse sono state interessate da un graduale spopolamento a partire dal 

secondo dopoguerra, con conseguente calo dell’occupazione, dei servizi e della gestione 

del paesaggio e dunque crescenti costi sociali dovuti al degrado del patrimonio culturale 

e al dissesto idrogeologico.  

Non in tutti i casi, però, si è verificato questo fenomeno di marginalizzazione, e anzi la 

tutela e valorizzazione delle risorse hanno portato un concorrenziale contributo per i 

processi di crescita e di coesione. 

Per questo motivo è in continua crescita l’interesse per le aree interne quali 

occasione di rilancio per un paese come l’Italia, dove esse interessano il 60% del 

territorio e il 7,6% della popolazione2. 

Numerose iniziative e incentivi a livello europeo, nazionale e regionale finanziano 

progetti di sviluppo in questa direzione, che devono essere necessariamente supportati 

 
1 Strategia nazionale delle aree interne, 2014 
2 agenziacoesione.gov.it 
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da una maggiore comprensione di questi luoghi, della loro evoluzione storica e dei 

principali processi naturali e culturali che li interessano. 

 

1.2 Evoluzione delle misure per la tutela e la valorizzazione di borghi e aree 

interne 

Le prime attenzioni a favore della valorizzazione di borghi e aree interne si hanno già a 

partire dal 1960 con la redazione della prima Carta di Gubbio a opera dell’Agenzia 

Nazionale Centri Storici Artistici (ANCSA), la quale spinge per la stesura di piani 

appositi utili alla tutela e risanamento degli edifici con un valore storico-culturale, senza 

tralasciarne l’aspetto funzionale ed estendendo la valorizzazione agli aspetti economici 

oltre che culturali3. Da allora ANCSA promuove iniziative culturali e operative a 

sostegno delle amministrazioni per la salvaguardia e riqualificazione del costruito 

esistente. 

Un passo decisivo si ha nel 1972 con la redazione Carta del Restauro, che cita, 

nell’Allegato C dedicato alla tutela dei centri storici “tutti gli insediamenti umani le cui 

strutture  […] anche se parzialmente trasformate nel tempo, siano state costruite nel 

passato o, aventi particolare valore di testimonianza storica o spiccate qualità 

urbanistiche e architettoniche”4 sottolineando successivamente la centrale importanza 

della permanenza delle qualità tutelate nel tempo, senza limitarsi ai soli elementi 

formali. 

Un’importante novità a favore dei piccoli borghi si ha nel 1998, quando il Touring 

Club Italiano istituisce il marchio Bandiera Arancione, destinato a grande fortuna: si 

tratta infatti dell’unico progetto italiano ad oggi inserito dall’Organizzazione Mondiale 

del Turismo tra i progetti di successo volti alla promozione del turismo in tutto il 

mondo. Si tratta di un riconoscimento conferito a comuni dell’entroterra con 

un’accoglienza dei turisti di qualità e un’offerta eccellente, con due soli requisiti per la 

candidatura: l’assenza di tratti costieri e una popolazione inferiore a 15000 abitanti. Per 

l’assegnazione si tiene conto di interessanti criteri che incentivano la riqualificazione 

dei borghi: 

• Valorizzazione delle risorse; 

 
3 Carta di Gubbio, 1960 
4 Carta italiana del restauro, 1972 
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• Tutela dell’ambiente; 

• Sviluppo della cultura dell’accoglienza; 

• Stimolo dell’artigianato e delle produzioni locali; 

• Impulso all’imprenditorialità locale; 

• Rafforzamento dell’identità territoriale5; 

Tale marchio, specialmente con il secondo e l’ultimo punto anticipa l’innovativa 

attenzione per la componente paesaggistica e percettiva che la Comunità Europea 

sottopone qualche anno dopo con la Convenzione Europea del Paesaggio (2000). 

L’Italia integra i principi di questo documento nel Codice dei Beni Culturali pochi anni 

dopo, nel 2004, a partire dal quale ancora oggi il paesaggio viene inteso come frutto 

delle interrelazioni di fattori umani e naturali e quindi territorio espressivo di identità. 

Un ulteriore passo nella direzione intrapresa dal Touring Club Italiano viene 

dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), che nel 2001 porta alla 

nascita dell’Associazione de “I Borghi più Belli d’Italia”, indirizzata ai piccoli comuni 

per far fronte al fenomeno dello spopolamento. La Carta di Qualità a cui i borghi 

devono attenersi per mantenere la loro affiliazione all’associazione comprende diversi 

criteri di qualità urbanistica e architettonica, nonché politiche di attiva valorizzazione, 

sviluppo, promozione e animazione, ed è riservata a comuni o frazioni con una 

popolazione inferiore ai 2000 abitanti6. 

La questione delle aree interne assume un respiro più ampio, comunitario, a 

partire dal 2009, quando viene adottato il Trattato di Lisbona, risultato del dibattito in 

atto in quegli anni. In questa occasione, la coesione territoriale diventa ufficialmente un 

obiettivo dell’Unione Europea, che riconosce il carattere fortemente diversificato dei 

diversi territori che la compongono, rafforzando il ruolo degli attori regionali e locali 

nelle politiche territoriali, conferendo loro lo statuto di vero e proprio partner7. 

Sulla scia di queste misure, viene redatta nel 2013 la Strategia nazionale per le 

aree interne ad opera dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, documento che sancisce 

la nascita del termine specifico “aree interne”. L’Agenzia trasmette alla Commissione 

Europea l’Accordo di Partenariato, edito poi nel 2014, tramite il quale si indica la 

 
5 bandierearancioni.it 
6 borghipiubelliditalia.it 
7 SALEZ, LUCATELLI, 2012; CARLUCCI, LUCATELLI, 2013 
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destinazione dei fondi europei utili al sostegno delle aree interne, assieme alle precise 

direttive di governance che si intendono adottare a livello nazionale per raggiungere gli 

obiettivi prefissati nel periodo 2014-2020. 

La Strategia Nazionale per le Aree Interne raccoglie dunque dalle regioni le candidature 

per le aree interne particolarmente svantaggiate, elaborando dunque un preciso iter di 

recupero e valorizzazione delle stesse, indice dell’attuale vivo interesse per questi 

paesaggi a lungo trascurati. 

Gli incentivi economici per la ripresa dei piccoli comuni trovano spazio anche in 

una successiva legge nazionale, la Legge 6 ottobre 2017 n 158: “misure per il sostegno 

e la valorizzazione dei piccoli comuni nonché disposizioni per la riqualificazione e il 

recupero dei centri storici dei medesimi comuni” con il quale si stanziano 15 milioni di 

euro all’anno fino al 20238. 

I requisiti comprendono una popolazione inferiore a 5000 abitanti e l’appartenenza a 

una di dodici categorie proposte, tra le quali figura, per ultima, l’appartenenza alle aree 

periferiche e ultra periferiche individuate dalla stessa strategia nazionale per lo sviluppo 

delle aree interne, ma anche temi attuali quali il dissesto idrogeologico, l’arretratezza 

economica, il decremento della popolazione, bassa densità o invecchiamento della 

stessa, carenza di comunicazione, servizi e occupazione. 

L’ultimo, molto recente incentivo per il recupero dei borghi, si ha nel 2021 con 

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che, con l’Investimento 2.1 - 

Attrattività dei Borghi, prevede un finanziamento complessivo di 1020 milioni di euro, 

articolato in due linee di azione9: 

• Linea A: Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica 

dei Borghi a rischio abbandono e abbandonati (480 milioni), i cui 21 borghi 

sono individuati dalle regioni; 

• Linea B: Progetti locali per la Rigenerazione Culturale e Sociale (580 milioni), 

i cui 229 borghi vengono selezionati con avviso pubblico, limitatamente a 

Comuni o aggregazioni di essi fino a una popolazione residente complessiva di 

5000 abitanti. 

 
8 bosettiegatti.eu - LEGGE 6 ottobre 2017, n. 158 
9 cultura.gov.it 
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Inoltre, 200 milioni di euro saranno destinati a sostenere micro/piccole/medie imprese 

già insediate o che intendono insediarsi all’interno dei borghi selezionati. 

 

1.2.1 Misure per il recupero delle aree interne abbandonate 

Merita particolare attenzione il tema del recupero delle aree interne abbandonate, per 

cui attualmente non sono presenti leggi e progetti su larga scala, nazionale o 

comunitaria, ma soltanto iniziative più localizzate che dunque rendono questi casi più 

difficili da trattare. 

Il tema della rigenerazione urbana attualmente trova spazio principalmente in elementi 

puntuali quali edifici o aree dismesse per cui si preferisce il recupero dell’esistente alla 

demolizione o alla costruzione per limitare il consumo di suolo.  

Questa è la direzione intrapresa da Regione Lombardia con la L.r. 31/201410, che 

spinge a preferire la trasformazione di aree dismesse in aree con attività non connesse 

con l’attività agro-silvo pastorale, per salvaguardare le attuali superfici agricole. 

Allo stesso modo la L.r.18/201911 introduce maggiorazioni sugli oneri di 

edificazione per gli interventi che comportano il consumo di suolo agricolo. 

La legge introduce, inoltre, semplificazioni per rendere più veloci alcuni processi come 

l’individuazione degli ambiti di rigenerazione e i relativi incentivi per recuperare gli 

immobili dismessi, per i cambi d'uso, l’utilizzo temporaneo e la realizzazione degli 

impianti necessari a migliorare le prestazioni degli edifici. 

Particolare attenzione viene posta a facilitare: 

• il recupero degli immobili abbandonati o dismessi da oltre 5 anni a elevata 

criticità; 

• il recupero degli immobili rurali abbandonati da almeno 3 anni, consentendo di 

destinarli anche ad usi non strettamente agricoli ma compatibili con 

l’agricoltura; 

• l’insediamento degli esercizi di vicinato in immobili dismessi o inutilizzati, per 

rivitalizzare i centri storici. 

A queste leggi fanno seguito 130 milioni di euro che la regione ha stanziato per la 

rigenerazione urbana e per la promozione del turismo nei borghi storici per il biennio 

 
10 bosettiegatti.eu - Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 
11 normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it 
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2021-2022, in seguito alla L.r. 9/202012 per la ripresa economica. A tal proposito, 

l’ultimo bando regionale di Regione Lombardia per la rigenerazione urbana (periodo 

gennaio-marzo 2021), è destinato a qualunque comune per la realizzazione di interventi 

pubblici relativi ad aree o immobili di proprietà pubblica, con contribuiti da 100.000€ a 

500.000€. 

Altre iniziative diffuse stanno prendendo piede nei tempi più recenti, tra le quali 

quella di maggiore successo riguarda “Case a 1€”13, un progetto a cui aderiscono vari 

comuni italiani e che consiste nella vendita di immobili in disuso al costo di 1€, perché 

vengano riqualificati da un punto di vista strutturale e funzionale, così da revitalizzare 

gli insediamenti in via di abbandono e riattivare circuiti economici e turistici, 

promuovendo al tempo stesso la cultura diffusa sul territorio. 

 

1.3 Definizione e caratteristiche generali delle aree interne 

In Italia la prima attenzione alle aree interne in quanto tali si ha dal 2014, quando 

l’Agenzia per la Coesione Territoriale redige un documento utile alla descrizione e 

gestione delle stesse14. 

Le aree interne vengono individuate partendo dal presupposto che il territorio italiano è 

caratterizzato da una rete di “Centri di offerta dei servizi”, attorno ai quali gravitano 

aree con diversi livelli di perifericità spaziale. 

In particolare, un “Centro di offerta di servizi” è rappresentato da un comune o 

un’aggregazione di comuni in grado di offrire: 

• Tutta l’offerta scolastica secondaria; 

• Un ospedale sede di DEA di I livello; 

• Almeno una stazione ferroviaria di categoria Silver. 

Le aree interne vengono descritte di conseguenza, in base al tempo di percorrenza 

necessario per raggiungere un centro di offerta, e si suddividono dunque in quattro 

fasce: 

• Aree di cintura, per cui t ≤ 20 min 

• Aree intermedie, con 20 < t < 40 min 

 
12 regione-lombardia.it 
13 casea1euro.it 
14 Strategia nazionale delle aree interne, 2014 
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• Aree periferiche, con 40 < t < 75 min 

• Aree ultra-periferiche, con t ≥ 75 min 

Tramite questa classificazione, circa il 53% dei comuni italiani ricade nelle aree interne, 

così come più del 70% delle ZPS, SIC e Aree Naturali Protette. Infatti, oltre il 70% del 

patrimonio forestale italiano si trova nelle aree interne, in concomitanza con la 

progressiva diminuzione della SAU (Superficie Agricola Utilizzata)15. 

Dal punto di vista economico, le aree interne sono generalmente specializzate nel 

settore primario (73%), sebbene ci sia molta variabilità dal punto di vista geografico: 

per la regione Lombardia, infatti, la percentuale di aree interne specializzate nel settore 

secondario è superiore alla media nazionale del 20%.  

Merita attenzione anche il profilo manifatturiero, in particolare per i settori alimentare, 

del legno e, per la Lombardia, della metallurgia. Tuttavia, il reddito della popolazione 

residente nelle aree interne, basato sui dati del 2010, è del 18% inferiore rispetto a 

quello dei Centri15. 

Dal punto di vista demografico, infine, le aree interne sono state caratterizzate 

dagli anni ‘70 da una costante riduzione della popolazione residente, molto più spiccata 

rispetto al generale calo demografico riscontrato nei Centri. 

Ciò ha determinato modifiche nell’uso del suolo data la diminuzione del presidio, che 

ha comportato una minore tutela attiva del territorio e un conseguente aumento del 

rischio idrogeologico15. 

L’Agenzia per la Coesione Territoriale evidenzia dunque tre temi principali che 

accomunano le aree interne per le loro condizioni iniziali: 

• Capitale territoriale non utilizzato: l’emigrazione e la decrescita economica 

generano paesaggi dell’abbandono caratterizzati da sistemi seminaturali agro-

silvo-pastorali inutilizzati, capitale edilizio e quindi storico-artistico in disuso, 

conoscenze artigianali tradizionali non attivate; 

• Costi sociali generati dai processi di produzione e di consumo: in primo luogo il 

dissesto idrogeologico, ma anche la carenza di manutenzione, la perdita di 

biodiversità e di conoscenze tradizionali; 

• Carenza dei servizi di base: istruzione, sanità, mobilità e connettività virtuale 

sono fattori che descrivono la qualità della vita europea contemporanea. La 

 
15 Strategia nazionale delle aree interne, 2014 
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bassa densità abitativa rende più difficile dotare le aree interne di tali servizi e 

causa un disincentivo alla residenza.  

Oltre a queste difficili condizioni di partenza, non vanno tralasciate le minacce 

che possono essere generate indirettamente da una gestione poco efficace delle risorse 

territoriali. La necessità di un continuo sviluppo del paesaggio antropico si rivela infatti 

un’arma a doppio taglio, che spesso porta questi piccoli centri allo spopolamento o al 

deterioramento del patrimonio naturale e culturale. 

Nel 2009 Pier Luigi Cervellati16 identifica infatti tre principali categorie di “centri 

storici minori” per descrivere i processi che possono portare alle conseguenze 

sopracitate: 

• I centri “incapsulati” nell’espansione edilizia e nell’agricoltura industrializzata, 

dove si perde progressivamente la forma urbis e la residenza viene sostituita da 

attività terziarie, mentre attività di restauro salvaguardano i manufatti ma non le 

attività umane preesistenti; 

• I centri “abbandonati” nel territorio spesso incolto e abbandonato come 

l’insediamento, per ragioni naturali, catastrofiche oppure per la realizzazione di 

nuovi insediamenti che hanno sostituito quelli più problematici; 

• I centri “trasfigurati” dal recupero omologante del turismo, che non punta al 

recupero dell’insediamento storico ma anzi lo estrapola dal suo contesto. 

A questi fattori si aggiungono quelli che l’Agenzia per la Coesione Territoriale 

definisce “nemici delle aree interne”, ovvero tutti gli attori pubblici e privati che hanno 

operato trasformazioni del paesaggio incisive, come cave, discariche, impianti 

energetici e altro ancora, senza generare benefici locali bensì sfruttandone le risorse. 

Tra i “nemici delle aree interne” vengono inclusi anche i fenomeni di comunitarismo 

locale chiuso a contributi esterni tendenti all’innovazione17. 

 

1.4 Modalità di intervento per il recupero, valorizzazione e gestione delle aree 

interne 

Quando si parla di valorizzazione ci si riferisce alla promozione di qualcosa di esistente, 

di una cultura presente e tangibile che deve essere trasmessa con maggiore efficacia. A 

 
16 CERVELLATI, 2009 
17 Strategia nazionale per le aree interne, 2014 
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livello giuridico, una definizione è stata data nel 1981 da Predieri nell’Enciclopedia del 

diritto: “l’esercizio delle funzioni e delle discipline dirette a promuovere la conoscenza 

del patrimonio culturale e assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione 

pubblica del patrimonio stesso al fine di promuovere lo sviluppo della cultura.”18 

Nei contesti di abbandono delle aree interne e dei paesi fantasma privi di 

popolazione residente, invece, predomina l’inesistenza, e dunque la necessità di 

recuperare una cultura relitta. 

In questi casi è più consono parlare di rifunzionalizzazione, ovvero eseguire interventi 

con effetti diffusi in grado di generare ricadute sociali nel futuro, con l’obiettivo di 

generare un’economia e tutelare l’ambiente, preferendo il riciclo del costruito alla 

demolizione e ricostruzione dello stesso, ove possibile. 

Per poter giungere a delle ipotesi di intervento, tuttavia, è necessario svolgere una serie 

di analisi e attività propedeutiche per comprendere al meglio il paesaggio in oggetto: 

• Analisi delle potenzialità del contesto e valutazione delle risorse nelle sue 

componenti spaziali 

o Componente fisica: tutto ciò che è leggibile dalla storia urbana e i sistemi 

infrastrutturali; stratificazioni, insediamenti, rapporti territoriali, 

costruito, verde, mobilità; 

o Componente sociale: gli aspetti che attivano un contesto urbano grazie 

alla permanenza degli individui; 

o Economico: elemento fondamentale che può essere sviluppato secondo 

diverse modalità (turistico-immobiliare, produttivo, d’arte, cultura, ecc.) 

• Elaborazione di un tema indicativo per la rifunzionalizzazione; 

• Realizzazione di opere interventi programmati basati su una lettura dei bisogni 

della comunità; 

• Azioni di sostegno alla comunità locale; 

• Gestione e manutenzione delle opere per evitare un nuovo abbandono19. 

Un fenomeno ben più recente è invece quello della glocalizzazione, un neologismo utile 

a indicare tutti gli interventi basati sull’attività locale atta a promuoverne i valori 

 
18 PREDIERI, 1981 
19 BENEVRIERI ET AL., 2016 
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territoriali, ma anche fondati su una condivisione globale, sfruttando per esempio le reti 

internet. 

 

1.4.1 Azioni proposte dalla Strategia nazionale per le aree interne 

La Strategia nazionale delle aree interne prevede due classi di azioni per il recupero e 

valorizzazione delle aree interne: 

1. La prima classe di azioni è volta all’adeguamento dei servizi essenziali di 

scuola, sanità e mobilità, con l’aggiunta della diffusione capillare delle 

tecnologie di comunicazione telematica; 

2. La seconda classe di azioni prevede l’attivazione di progetti di sviluppo locale 

volti al mantenimento nel tempo dell’identità e vitalità delle aree interne 

recuperate, secondo cinque ambiti di intervento quali: 

a. Tutela attiva del territorio; 

b. Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile; 

c. Sistemi agro-alimentari; 

d. Filiere locali di energia rinnovabile; 

e. Saper fare e artigianato20 

La suddivisione in due classi si fonda sul concetto di intersezione tra uno “sguardo 

nazionale” e uno “sguardo locale”, basati su attori istituzionali diversi, così come risorse 

finanziarie e cognitive in grado di completarsi e che devono agire di pari passo perché 

gli interventi abbiano successo. 

Non è pensabile, infatti, elaborare una strategia nazionale che risulti adeguata a ogni 

contesto individuato, così come non è possibile per gli enti locali sostenere i grandi 

interventi di adeguamento dei servizi essenziali. 

I servizi essenziali individuati nella prima classe identificano la “cittadinanza”, se 

questi non vengono soddisfatti, in tali aree non è possibile vivere e qualunque 

progettualità di sviluppo locale intrapresa è destinata a non sortire effetti sulla 

permanenza dei residenti. Pertanto, diventa importante il monitoraggio dell’offerta di 

tali servizi e l’incentivazione alla formazione di forme associate, consorziali di diversi 

Comuni, che possano garantire tali servizi in modo più capillare. Per ciascuno dei 

servizi, la Strategia nazionale offre un’analisi della situazione odierna e possibili 

soluzioni che possono essere adottate a livello nazionale e regionale, come per esempio 



 17 

l’eliminazione degli ospedali più piccoli per accentrare l’offerta in strutture più grandi, 

o offrire premialità a docenti che esercitano la professione in aree interne20. 

Per quanto riguarda il secondo punto, la direzione in cui deve puntare il recupero 

dell’area interna deve basarsi sulla diversità che caratterizza l’area interna in questione 

perché possa rispondere alla forte domanda di specificità che caratterizza la fase storica 

odierna. Gli interventi devono dunque essere coadiuvati da una politica di supporto 

perché queste realtà possano inserirsi nel tessuto economico-sociale con competitività.  

Nello specifico, i vari ambiti di intervento offrono diverse possibili soluzioni: 

 

A. TUTELA ATTIVA DEL TERRITORIO 

Intesa non come vincolo ma come cura delle risorse per contrastarne l’abbandono e il 

degrado. La messa in sicurezza è possibile soltanto se effettuata o supportata da una 

popolazione residente nel territorio, adottando comportamenti proattivi e quotidiani 

anziché grandi interventi sporadici. 

Gli aspetti che riguardano la tutela attiva comprendono21: 

• Manutenzione del capitale naturale, delle risorse e dei processi, naturali o 

antropici in grado di generarle; 

• Prevenzione dei danni idrogeologici, da incendi, da perdita di biodiversità, 

poiché i costi ambientali, sociali ed economici del non intervento sono di gran 

lunga superiori, oltre a interessare anche aree contigue a quelle interne; 

• Resilienza, intesa come la ricchezza di risorse ambientali, di saperi, di manufatti, 

di potenzialità di uso che potranno essere utilizzati in futuro nell’evoluzione dei 

rapporti con le aree meno resilienti; 

• Adattamento, cioè gestire le capacità dell’area di adattarsi ai mutamenti globali 

come quello climatico, tutelando le risorse e le funzioni derivate dal capitale 

naturale; 

• Tutela dei servizi, sia antropici che ecosistemici, assieme alle funzioni ad essi 

collegate.  

Oltre a ciò, è importante considerare gli aspetti di governance che seguono il recupero, 

come ad esempio l’attribuzione a soggetti sul territorio di funzioni pubbliche di natura 

 
20 Strategia nazionale per le aree interne, 2014 
21 Strategia nazionale per le aree interne, 2014 
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ambientale e paesaggistica, o affermare nuovi modelli di gestione sia per le attività 

comunali, tramite unioni di Comuni, sia per la produzione di beni, con una 

complementarietà di pubblico e privato. 

 

B. VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI, CULTURALI E DEL 

TURISMO SOSTENIBILE 

Una parte significativa del turismo si denota per la ricerca di esperienze autentiche, la 

scoperta di peculiarità locali, sociali, ambientali, culturali e storiche. L’offerta deve di 

conseguenza puntare a preservare la genuinità del luogo, pur accentuando la sua 

originalità senza cadere nel “profitto ad ogni costo”. 

Ne consegue che il turista deve ricevere un’adeguata accoglienza e avere a disposizione 

testimonianze storiche, architettoniche e paesaggistiche tramite le quali può leggere ciò 

che la storia ha tramandato22. 

Una possibile soluzione è quella del turismo naturalistico, il cosiddetto “turismo verde”, 

che può offrire soluzioni innovative di accoglienza diffusa, integrative di reddito per la 

popolazione locale. 

Un’altra sfida in questo ambito è il mantenimento dell’identità culturale, 

gravemente minacciata nei casi in cui la popolazione è anziana e incapace di rinnovarsi. 

In questi casi le possibili soluzioni comprendono l’incentivo alla permanenza per le 

persone più giovani, anche favorendo la costruzione di cooperative, oppure 

l’immigrazione straniera, favorendone l’inserimento sociale23. 

 

C. SISTEMI AGRO-ALIMENTARI 

Uno dei frequenti punti di forza delle Aree interne è la presenza di prodotti agro-

alimentari di pregio, storicamente vocati al territorio ed elemento di identità culturale. 

La promozione di questi prodotti sul mercato locale, ma soprattutto extra locale 

favorendo la filiera corta e quindi un rapporto diretto tra produttore e consumatore, 

rappresenta un importante ambito di intervento. 

Allo stesso modo, sono interessanti soluzioni le forme partenariali che richiedono 

una stretta cooperazione tra la filiera primaria, la trasformazione e la 

 
22 BENEVRIERI ET AL., 2016 
23 Strategia nazionale per le aree interne, 2014 
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commercializzazione, oppure la scelta di tecniche di produzione particolarmente 

innovative più sostenibili e che garantiscano particolare sicurezza degli alimenti23. 

 

D.  FILIERE LOCALI DI ENERGIA RINNOVABILE 

Si tratta dell’ambito più controverso in quanto la produzione di energia va in contrasto 

con la frequente presenza di paesaggi vulnerabili nei pressi delle aree interne. 

Per questo motivo, la conversione energetica delle aree interne deve necessariamente 

attenersi alla Strategia Energetica Nazionale (SEN) e alla direttiva europea 

sull’efficienza energetica. 

I principali ambiti di intervento riguardano l’efficientamento energetico del patrimonio 

edilizio e la produzione di energia a partire da biomasse di origine locale per 

l’alimentazione di impianti termici24. 

 

E. SAPER FARE E ARTIGIANATO 

La produzione di beni fondati sulla cultura locale è la chiave del successo di molte aree 

interne. Le principali difficoltà che l’economia fondata su tali prodotti incontra possono 

essere riassunte nella lontananza, nella carenza di competenza e nella debolezza dei 

servizi minimi alla persona. 

La modalità di valorizzazione in questo ambito consta nell’affiancamento alla 

conservazione di interventi esogeni, innovativi, che possano far sì che la produzione 

locale non si limiti a essere solo carattere identitario ma una realtà economica, e dunque 

favorire la creazione di un capitale relazionale che possa portare un confronto tra l’area 

interna e il territorio, il resto del mondo. 

In secondo luogo, è possibile agire su questo fronte integrando tali conoscenze pratiche 

nella formazione, in particolare la scuola risulta il migliore luogo dove il saper fare può 

essere veicolato e rielaborato, al fine di sopperire alla graduale riduzione della 

competenza24. 

 

1.5 Casi studio di borghi e aree interne oggetto di valorizzazione 

In Italia sono numerosi i borghi che sono stati oggetto di trasformazioni e interventi più 

o meno strutturali per favorirne il recupero, la valorizzazione o la rifunzionalizzazione. 

 
24 Strategia nazionale per le aree interne, 2014 
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Non tutti i casi sono stati dei successi, talvolta per via di fenomeni speculativi, talvolta a 

causa della scarsa interazione tra gli enti pubblici, i privati e le associazioni, altre volte 

ancora per una carente pianificazione delle fasi di progetto. 

In questa sede vengono approfonditi alcuni casi di particolare interesse in relazione al 

caso studio sviluppato. 

 

 CALCATA (VI) 

Il borgo medievale di Calcata sorge su uno sperone tufaceo all’interno del Parco 

Regionale della Valle del Treja, ed è raggiungibile solamente da una mulattiera. Fu 

completamente abbandonato negli anni Sessanta in seguito a una legge del 1935 che 

imponeva l’abbandono e demolizione di case di borghi ritenuti a rischio, messa a punto 

in seguito a fenomeni sismici agli inizi del XX secolo. Lo slittamento della demolizione 

fece sì che la popolazione decidesse di costruire nel frattempo Calcata Nuova, nella 

piana soprastante il borgo antico, che rimase disabitato ma che vide, col tempo, una 

lenta ripresa. 

Non si tratta di un intervento orchestrato da enti o istituzioni bensì dell’insieme 

delle scelte individuali compiute da cittadini decisi ad abbandonare i ritmi frenetici della 

città per insediarsi a Calcata e promuovere l’arte, la cultura e l’ambiente. Tale insieme 

di azioni individuali con l’obiettivo della convivenza e della cooperazione ha permesso 

all’insieme di risultare armonioso ed efficace.  

Inizialmente, la nuova popolazione era presente solamente nei weekend, con il tempo 

alcuni hanno scelto di trasferirsi stabilmente, così come il turismo inizialmente di 

giornata si è evoluto grazie alla crescita delle strutture ricettive. I principali motori 

economici della popolazione stabile riguardano la bioarchitettura, la promozione del 

patrimonio territoriale naturale e la cultura vegetariana. 

A sostenere questa valorizzazione dal basso sono l’amministrazione comunale, 

che ha conferito al progetto un respiro internazionale, e le numerose associazioni che si 

sono formate all’interno del paese, per promuoverne la cultura. 

Oggi il borgo può vantare il marchio Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, 

ottenuto nel 2011. 
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BORGO DI TERRAVECCHIA (SA) 

Nel cuore del parco dei Monti Picentini, Borgo di Terravecchia è una cittadina 

medievale che vede la sua crescita nel 2000 grazie all’associazione Borgo di 

Terravecchia, che mette a punto un progetto, poi finanziato dall’Unione Europea, per 

dotare l’omonimo borgo delle principali infrastrutture e recuperare gli edifici più 

significativi per istituire un centro di formazione tecnica sul cinema con alloggi diffusi, 

in un’ottica di paese-albergo. 

Con il tempo l’associazione, che si occupa di gestire e organizzare le varie iniziative e 

itinerari artistici, ha esteso la promozione della cultura a musica, arti visive, 

enogastronomia, didattica e turismo, grazie alla cooperazione con altre associazioni, 

biblioteche e enti con analoghi scopi culturali. 

Numerosi eventi contribuiscono alla promozione del borgo, quali il FEST, un 

festival universitario che per una settimana vede gli studenti impegnati in laboratori di 

teatro, musica, pittura, fotografia, videoproduzione e liuteria; oppure il progetto “Il 

Borgo della Poesia”, che raduna 20 poeti e scrittori di provenienza internazionale e 

permette loro di vivere il borgo per una settimana a fianco di musicisti, poeti e studenti 

appassionati. 

 

TORRI SUPERIORE (IM) 

Borgo medievale situato ai piedi delle Alpi, che alla fine degli anni 80 contava un solo 

residente. Una coppia tornese istituisce l’Associazione Torri Superiore e promuove la 

scelta di uno stile di vita sostenibile caratterizzato da un forte legame con la natura. 

Il borgo, che ha mantenuto nel tempo l’assetto urbanistico medievale, ha visto gli 

edifici recuperati secondo i principi della bioarchitettura, divenendo un modello 

replicabile e il riferimento pratico per le tecniche di bioedilizia, volte alla riduzione dei 

consumi, alla produzione per l’autoconsumo e alla condivisione degli spazi. Il valore 

degli immobili è cresciuto dunque del 500%. 

L’ecovillaggio oggi strutturato presenta, oltre alle abitazioni, una struttura 

ricettiva con laboratori, ristorante e spazi per varie attività; una bottega per la ceramica, 

un centro turistico gestito da una cooperativa e vari spazi comuni. Il borgo riceve un 

buon numero di turisti, ospita convegni riguardo tematiche ambientali, come la 

permacoltura, e si inserisce in una rete di itinerari pedonali - come il Sentiero Balcone 
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che collega Italia e Francia - e passeggiate naturalistiche nell’entroterra che ne 

accrescono l’interesse. 

 

RICCIA (CB) 

Riccia è un piccolo borgo nell’entroterra molisano presumibilmente di epoca romana, 

per il quale è in corso un progetto turistico di riqualificazione orientato al benessere e 

alla terza età, grazie al progetto Borgo del Benessere, beneficiario di diversi 

finanziamenti pubblici. 

Si tratta di un sistema innovativo di accoglienza diffusa che garantisce agli ospiti 

servizi sociosanitari, culturali e di intrattenimento, facendo leva sulle peculiarità 

culturali e ambientali del luogo, come i beni archeologici e architettonici, i prodotti 

enogastronomici, l’artigianato e le tradizioni popolari.  

con la possibilità di ospitare amici o familiari in visita. 

La stessa progettazione del borgo punta a un sistema ricettivo protetto dotato di 

spazi attrezzati e servizi comuni per il tempo libero, dove gli anziani con necessità di 

riabilitazione possono trovare alloggio, con la possibilità di ospitare amici e familiari in 

visita. Si prevede inoltre il riadattamento di alcuni spazi con innovazioni tecnologiche e 

la possibilità per gli ospiti di prendersi cura di orti posti a breve distanza. 

 

 ROCCHETTA (AP) 

Rocchetta è una frazione del comune di Acquasanta Terme, disabitata già a partire dagli 

anni ’70, locata a un’altitudine di oltre 900 m s.l.m. e dominata dal Monte Ceresa (circa 

1500 m s.l.m.), molto particolare per lo sviluppo urbanistico verticale, sviluppato su 

quattro livelli con le case incastonate in balze di arenaria. 

Il progetto nasce da un imprenditore-manager, Simone Mariani, che convince i 

proprietari a vendere gli immobili e coinvolge l’Università di Firenze nel recupero degli 

stessi e dell’accessibilità, oltre a riqualificare i 130 ettari di parco agricolo circostante. 

Il borgo abbandonato di Rocchetta diventa dunque una meta di turismo naturalistico ed 

enogastronomico in cui fare esperienza di uno stile di vita quasi ascetico, improntato 

sulla storia rurale italiana, mentre dal borgo è possibile fare escursioni di trekking, 

mountain bike e di equitazione. 
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L’obiettivo del progetto è quello di recuperare l’agricoltura e l’artigianato, in 

particolare la lavorazione del legno già presente dal ‘700, e creare laboratori per i 

giovani per la lavorazione della pietra, data la storica estrazione dell’arenaria e del 

travertino che si svolgeva in questi luoghi. In questo modo il borgo offrirebbe nuove 

prospettive occupazionali intorno ai servizi.  

 

BORGO CERQUELLE (BN) 

Borgo Cerquelle è un insediamento rurale nel comune di Pontelandolfo edificato tra il 

‘600 e il ‘900, circondato da un grande patrimonio boschivo e non distante da diversi 

siti di importanza naturalistica.  

Sulla base delle testimonianze degli anziani locali, il borgo è stato recuperato 

trasformandolo in una fattoria didattica, nonché fattoria WWF, dove ha luogo il 

progetto “Scuola sul campo”. Tale progetto punta all’integrazione di conoscenze 

concrete all’aperto con le conoscenze scolastiche. Infatti, le scuole hanno la possibilità 

di concordare con il personale di Borgo Cerquelle le attività da svolgersi, per adeguarle 

al lavoro svolto in classe. 

L’obiettivo è quello di favorire la conoscenza del mondo rurale e degli agro-

ecosistemi, dei vantaggi dell’agricoltura biologica, educare all’alimentazione e 

tramandare le tradizioni e la storia del territorio. 

Le possibilità sono molteplici e comprendono la visita al museo della civiltà contadini, 

un percorso naturalistico nel bosco, laboratori sul riconoscimento delle piante, della 

macinazione e lavorazione di grano e uva, di orticoltura biologica, laboratori di 

manualità per la realizzazione di spaventapasseri e nidi per uccelli, approccio agli 

animali da fattoria. 

 

 COLLETTA DI CASTELBIANCO (SV) 

Questo insediamento, risalente al XIII secolo, ha subito un progressivo abbandono per 

via della posizione geografica isolata e sancito definitivamente da un terremoto nel 

1987. 

Nel 1995 il borgo diventa oggetto di uno studio sperimentale a opera di Sivim 

(Società Imprenditoriale Sviluppo Iniziative Immobiliare). Questa acquista interamente 

il borgo e ne propone la trasformazione in televillaggio, con l’obiettivo di consentire 
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una villeggiatura prolungata o una residenza alle persone che hanno la possibilità di 

svolgere telelavoro, beneficiando al tempo stesso dell’isolamento e della naturalità del 

contesto. 

La società affida i lavori all’architetto Giancarlo De Carlo, che si occupa della 

trasformazione degli edifici dotandoli di attrezzature e apparecchiature tecnologiche e 

informatiche, come ad esempio un sistema satellitare centralizzato, coprendo con la 

pietra grigia locale gli interventi e mantenendo così, visivamente, l’aspetto medievale 

del borgo. 

Tuttavia, lo sviluppo del borgo si sta orientando verso un turismo da weekend 

piuttosto che una nuova comunità, incentrando il recupero principalmente sul profitto 

privato e non sulle risorse umane locali. 

 

LAVARIANO (UD) 

Lavariano è un borgo rurale che conserva la sua tipica ruralità paesana nell’architettura 

spontanea, oggi restaurata nei suoi caratteri fondamentali, e nelle tradizioni popolari.  

Si tratta di un vivace centro artigianale e commerciale, che basa la sua economia 

sull’agricoltura cerealicola e sull’allevamento, il particolare sulla vendita di prodotti di 

alta qualità come il latte lavorato dalla premiata “Latteria di Lavariano”. 

Questi vengono favoriti dall’organizzazione di numerosi eventi come rievocazioni 

storiche, sagre paesane, eventi musicali ad opera della locale Filarmonica Giuseppe 

Verdi, mercati agroalimentari e feste enogastronomiche, che permettono a questa 

economia di crescere, seppure sia basata su un modello ormai antico. 

 

 CAMPSIRAGO (LC) 

Campsirago è un borgo rurale appartenente al comune di Colle Brianza, situato 

sull’altopiano del Monte di Brianza, abbandonato durante gli anni 

dell’industrializzazione25 probabilmente a causa della posizione geografica isolata. 

Alcuni privati proprietari dell’immobili hanno ceduto al Comune la gestione degli 

stessi, mentre altri hanno attivamente ristrutturato le rispettive proprietà. 

 
25 casateonline.it 
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Il Comune ha reso due edifici delle case Aler (Azienda Lombarda per l’Edilizia 

Residenziale), la quale si è occupata della loro riqualificazione per metterli a 

disposizione dei nuovi residenti, che oggi ammontano a circa 30. 

Grazie all’impegno del Comune, di vari enti e privati, il borgo viene recuperato, a 

partire dal lavatoio, la strada principale e il parcheggio, mentre l’unica attività 

economica attualmente presente è l’Osteria La Stala del Rè, gestita da un anziano 

pittore e da sua moglie. 

Per il recupero del borgo è risultato vincente il coinvolgimento di diverse realtà 

associative, come Legambiente o la cooperativa Karibuny, la quale si occupa della 

gestione in comodato d’uso della foresteria solidale “Crisalide” con 18 posti letto, 

aperta dal 2017. Già dal 2013 questa cooperativa gestisce le varie strutture comunali in 

collaborazione con la cooperativa sociale Vecchia Quercia. 

Un’altra struttura in comodato d’uso è gestita da Scarlattine Teatro, che ha reso 

l’edificio una residenza teatrale. 

Varie altre associazioni si appoggiano a Campsirago per l’organizzazione di eventi, 

come gli Sburollati, che organizzano la festa della burolla, o la cooperativa Liberi 

Sogni, attiva anche in altre realtà del Monte di Brianza. 

L’obiettivo principale è quello di rendere Campsirago una realtà glocale 

organizzando eventi nel territorio. Dal 2005 si svolge infatti il Festival delle Esperidi in 

giugno combinando la bellezza del paesaggio con le arti performative, nel 2015 riceve 

la EFFE label dall’European Festival Association per impegno artistico, coinvolgimento 

delle comunità locali e prospettiva europea e globale.  

Attualmente il borgo di Campsirago partecipa a dei bandi Cariplo per la raccolta di 

fondi utili alla ristrutturazione del Palazzo Gambassi e della piccola chiesa del borgo. 
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2.  INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

2.1. Localizzazione di Consonno nel contesto territoriale lecchese 

Consonno (UTM WGS84 – 32N N 5075000 E 530000) è una frazione del comune di 

Olginate (LC, Lombardia, Italia), posta a 672 m s.l.m. sul versante orientale del Monte 

Regina e affacciata sulla 

porzione meridionale del ramo 

orientale del Lago di Como 

(Figura 1). È compresa dal 

torrente Aspide a Nord e dalla 

Val de’ Vai a sud, e si trova 

all’interno di un esteso 

altopiano che prende il nome di 

Monte di Brianza, un sistema 

di rilievi che raggiunge il 

massimo di 878 m s.l.m. con la 

vetta del Monte Crocione. 

L’intero altopiano è 

tutelato come Parco Locale di 

Interesse Sovracomunale 

(PLIS) del Monte di Brianza ed 

è circondato da elementi di 

spicco del paesaggio brianzolo: 

il Lago di Annone a Nord-

Ovest, il Lago di Garlate a 

Nord-Est, il fiume Adda a Est, 

il Parco Regionale del Monte 

Barro a Nord, il Parco 

Regionale di Montevecchia e 

della Valle del Curone a Sud, 

del quale entrerà a far parte 

buona parte dell’attuale PLIS. Figura 1: Carta idrogeomorfologica (rielaborazione dalla tavola 1) 
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Quando le condizioni di visibilità sono buone, è possibile vedere da questa posizione 

sopraelevata l’arco alpino e la città metropolitana di Milano. 

Diverse aree urbanizzate orbitano attorno al Monte di Brianza, rappresentate dai 

comuni di Garlate, Galbiate, Sala al Barro (Nord),  Olginate, Valgreghentino, Airuno 

(Est), Olgiate Molgora, La Valletta Brianza, Castello di Brianza, Colle Brianza (Sud), 

Dolzago, Sirone, Ello, Oggiono (Ovest); nonché la vicina città di Lecco, posta circa a 

15 km a Nord di Consonno. 

 

2.2. Evoluzione storica del sito e caratteristiche locali 

Consonno nasce nel regno longobardo dell’XI secolo come insediamento di pastori 

nomadi stabilitesi permanentemente per la fertilità del suolo e per la vincente 

esposizione a sole e vento26. Il primo documento ufficiale che ne attesta l’esistenza 

risale al 1085, per poi essere confermata nel 1162 in un documento con il quale 

Federico Barbarossa concede alcune terre, tra cui Consonno, all’Abbazia Benedettina di 

Civate San Pietro al Monte26.  

Dal punto di vista amministrativo, diversi feudatari si susseguono nel controllo del 

paese fino alla sua istituzione come comune autonomo, dal 1798 fino al 1928, anno in 

cui viene annesso al Comune di Olginate come frazione27, situazione vigente tutt’oggi.  

Il borgo di Consonno del XX secolo aveva una discreta economia locale, vocata 

principalmente all’agricoltura: le colture principali erano rappresentate da miglio, 

frumento, castagne, e, 

successivamente, vite, 

gelso -utile per alimentare 

il baco da seta- (Figura 2), 

e verdure, tra cui un 

famoso sedano, il prodotto 

locale di maggiore reddito 

data la sua tipicità27. Tali 

prodotti raggiungevano 

Olginate lungo una 

 
26 CAVALIERI, 2001 
27 Olginate ieri ed oggi, 1984 

Figura 2: Consonno borgo rurale nel 1953, in primo piano un albero 

di gelso (fotografia di Felice Sala) fonte: Olginate Ieri e Oggi, 1984 
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mulattiera ed erano venduti fino al mercato di Milano, la notorietà di questa produzione 

si può riscontrare anche in letteratura28. Per far fronte alla morfologia del territorio 

collinare, vi erano diversi terrazzamenti oggi non più visibili.  

L’allevamento non comprendeva né cavalli né asini né muli, ma solamente buoi, 

usati anche per trasportare a Olginate i prodotti lungo la mulattiera, utilizzando un 

peculiare mezzo di traino con lunghi pattini di legno, in dialetto ul traén, costruito con 

legno di frassino, olmo e castagno29 

(Figura 3).  

Il centro abitato consisteva in 

poche abitazioni raccolto attorno a tre 

principali edifici: una bottega, un’osteria 

e gli uffici comunali. Più distante, a sud, 

la chiesa di San Maurizio con l’annessa 

casa del cappellano e, a nord, il cimitero. 

La pavimentazione delle strade era in 

acciottolato di ciottolo di fiume, in 

dialetto risciul, forse origine del nome di 

via del Rizzolo, uno dei percorsi un tempo esistenti nel borgo. 

La popolazione di Consonno viene segnalata per la prima volta nel 1574, quando 

ammonta a 87 abitanti, in aumento fino a 200 a circa metà del IX secolo30, 350 all’inizio 

del XX31, raggiungendo un massimo di 400 abitanti a metà del Novecento29. 

Successivamente si assiste a una progressiva diminuzione dovuta all’abbandono 

dell’agricoltura in favore della crescente economia industriale del territorio, 

specialmente nel settore tessile, metallurgico e di estrazione della pietra, fenomeno 

diffuso nell’Italia del Novecento31. 

Negli anni ‘60 si apre una fase di svolta per il borgo di Consonno, a causa del 

fatto che l’intera proprietà del borgo e dei 170 ettari di bosco ad esso annessi sono in 

realtà nelle mani delle famiglie Verga e Anghileri, proprietari dell’Immobiliare 

 
28 COVINI, 1993 
29 consonno.it 
30 CAVALIERI, 2001 
31 Olginate ieri ed oggi, 1984 

Figura 3: Il traino, 1939, (foto dall'archivio di Giulio 

Corti) fonte: Olginate ieri ed oggi, 1984 
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Consonno Brianza30,32. Essa, infatti, nel gennaio del 1962, cede le quote al conte Mario 

Bagno, imprenditore milanese visionario, proprietario dell’omonima impresa edile, 

incentrata sulla costruzione di infrastruttureErrore. Il segnalibro non è definito.. 

Egli si prefissa l’obiettivo di trasformare il borgo di Consonno in un “Paese dei 

Balocchi”, una “Las Vegas della Brianza”, un parco divertimenti che fosse facilmente 

raggiungibile dalla popolazione milanese e che potesse offrire le più disparate attività di 

intrattenimento e attrazione.  

Inizialmente egli si preoccupa di potenziare le infrastrutture, in particolare con la 

delibera N.30 del 1961 il Consiglio Comunale approva l’esecuzione del tronco di strada 

che dalla statale SS36 avrebbe raggiunto la località Belvedere, che viene poi estesa fino 

a raggiungere Consonno a spese del Conte Bagno. I lavori hanno dunque inizio e 

vengono eseguiti dalla stessa impresa “Mario Bagno”32.  

In breve tempo il borgo subì pesanti trasformazioni: il territorio viene livellato 

utilizzando macchine ed esplosivi, tutti gli edifici ad eccezione della chiesa, della 

canonica e del cimitero vengono demoliti e i 

circa sessanta abitanti ancora rimasti a 

Consonno vengono trasferiti in container 

temporanei.  

Il borgo rurale viene così soppiantato da 

numerose costruzioni dallo stile eclettico ed 

eccentrico (Figura 4), tra cui la balera, il night 

club, un arco sormontato da un cannone di 

Cinecittà, una fontana, la tavola calda, il tiro al 

piattello, l’Hotel Plaza: un palazzo orientale 

con un alto minareto di fronte al quale doveva 

esserci un giardino botanico con laghetto 

artificiale e fontana a zampillo; poi ancora 

locomotive a vapore, sfingi egizie, colonne 

doriche, una pagoda cinese, sculture 

avveniristiche, un portale medievale di 

 
32 ZARDONI, 2009 

Figura 4: Due fotografie scattate con la 

medesima angolatura. Sopra, una casa colonica 

(1955) (foto di Felice Sala), sotto, una piscina 

costruita dal Conte Bagno (anno non 

disponibile) (foto raccolta da Flavio Crippa) 

fonte: Olginate ieri ed oggi, 1984 
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cartapesta con armigeri di guardia33. e poi, mai realizzati, un autodromo, un campo da 

golf. 

L’accoglienza delle trasformazioni fu inizialmente accolta in modo positivo sia 

dalla stampa locale sia dagli abitanti di Consonno, speranzosi che l’avvento del turismo 

avrebbe consentito loro di vendere i prodotti della loro terra ai visitatori, così da 

rilanciare l’economia e rassicurati dal conte che le loro abitazioni sarebbero state 

ricostruite successivamente mantenendo il carattere agricolo. 

Negli anni successivi il progetto di Mario Bagno inizia a prendere forma e a riscuotere 

buon successo nella popolazione locale e, come previsto, attira visitatori in un raggio 

più ampio, fino al milanese. 

Nel novembre del 1966 è però il clima piovoso a porre un freno ai progetti del 

Conte Bagno, dal momento che il già precario equilibrio idrogeologico del luogo era 

stato ulteriormente compromesso dalle forti trasformazioni messe in atto negli anni 

precedenti. Ingenti quantità di fango e pietrisco iniziano a slittare verso valle, finché 

nell’aprile del 1967 la frana riprende il suo movimento e invade la strada rendendo 

Consonno inaccessibile34. 

È in questo anno che iniziarono ad avere voce le reazioni di varie associazioni 

pubbliche, tra cui “Italia Nostra”, che denuncia il progetto insostenibile riconducendolo 

a criteri puramente personali arbitrari e non dettati da un conflitto di interesse tra la 

necessità di un rilancio economico e di una tutela paesaggistica. 

Allo stesso modo, l’ordine degli architetti si espresse su richiesta del Consiglio 

Comunale, sottolineando la forte deturpazione del paesaggio che stava avvenendo, la 

distruzione del verde e l’incoerenza con il contesto delle architetture realizzate35. 

Nell’ottobre del 1976, una nuova frana pone fine al sogno di una Consonno paese dei 

Balocchi, che viene dunque abbandonata, anche a causa della progressiva perdita di 

entusiasmo da parte dei visitatori in seguito al debutto. L’afflusso di visitatori, infatti, 

non era stato sufficiente per rendere florida l’economia del paese35. 

Mario Bagno però non si arrende e tenta il rilancio di Consonno negli anni ‘80, 

trasformando l’ex Grand Hotel Plaza in una casa di riposo per anziani36, anche grazie a 

 
33 ZARDONI, 2009 
34 Olginate ieri ed oggi, 1984 
35 Olginate ieri ed oggi, 1984 



 31 

una seconda strada che raggiunge Consonno da Villa Vergano inaugurata nel 1988 e 

finanziata da diversi comuni e dalla Comunità Montana. La scomodità del sito e alcuni 

attriti dovuti a ingenti aumenti dell’affitto, tuttavia, rendono necessario trasferire la casa 

di riposo altrove, a Introbio, in Valsassina, sancendo così il definitivo abbandono di 

Consonno nel 200737. 

Divenuta disabitata, Consonno riceve il colpo di grazia nello stesso anno, in una 

notte in cui si tiene un rave party durante il quale tutte le strutture architettoniche 

subiscono pesanti atti di vandalismo. Per Consonno inizia così una nuova fase, quella 

della città fantasma, del non-luogo progressivamente trasformato dai visitatori 

occasionali, che talvolta infieriscono ulteriormente sulle strutture pericolanti, e dalla 

natura che lentamente si riappropria dei suoi spazi. 

Nel 2007 nasce anche l’Associazione “Amici di Consonno”, un gruppo di persone 

affezionate a Consonno e desiderose di farla rivivere ed evitare il suo totale abbandono. 

Il loro impegno porta all’apertura nel 2012 del bar “La Spinada”, attivo da Pasquetta 

alla sagra di San Maurizio (settembre), utilizzando la struttura della ex tavola calda 

concessa in comodato d’uso da parte dei proprietari di Consonno38.  

Nel 2014 un nuovo giovane imprenditore milanese, Francesco Facchinetti, trova 

in Consonno il luogo ideale per dare vita al suo progetto: trasformare Consonno in una 

città dei giovani che potesse dare voce alla loro creatività. Egli riesce a raccogliere 

investitori e a organizzare incontri con il Comune e con dei progettisti, ma trova il 

disinteresse da parte dei proprietari di Consonno - ora i figli del conte Bagno, titolari 

dell’Immobiliare Consonno Brianza - i quali declinano la proposta facendola cadere in 

un nuovo nulla di fatto.39 

 

2.3. Stato attuale e previsioni per il futuro 

Attualmente Consonno è un paese fantasma, vi sono ancora delle abitazioni frequentate 

occasionalmente dai rispettivi proprietari ma, di fatto, la popolazione ammonta a zero 

abitanti. 

 
36 CAVALIERI (2001) 
37 ZARDONI (2009) 
38 merateonline.it 
39 primacomo.it 
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Gli edifici rimanenti costruiti dal Conte Bagno, pur danneggiati dal rave party, 

colmi di macerie e colonizzati da vegetazione, non presentano problemi strutturali 

particolarmente gravi40, tuttavia la loro riconoscibilità si riduce nel tempo con 

l’avanzare dei degradi. Al contrario, diversi manufatti più leggeri come le pagode o la 

pista da ballo sono crollati. 

Gli unici edifici attualmente attivi sono la Chiesa di San Maurizio, che ospita ancora 

celebrazioni domenicali, e il bar “La Spinada”, attivo in alcuni weekend, gestito 

dall’associazione “Amici di Consonno”  

Seppur priva di abitanti, Consonno rappresenta tutt’oggi un punto di interesse 

molto visitato, che ben si presta allo svolgimento di eventi pubblici, prima tra i quali la 

già citata Sagra di San Maurizio in settembre che dal 2012 attira in primo luogo la 

popolazione locale. 

L’associazione ambientalista Legambiente Lecco, dal 2016, organizza visite a 

Consonno in occasione dell’annuale youth exchange, inserito nel programma Erasmus+, 

che raccoglie giovani fino a 29 anni per discutere di vari temi, tra cui l’imprenditoria 

sostenibile. In questo senso, Consonno si pone come un esempio di imprenditoria 

insostenibile, e come spunto di riflessione per i partecipanti. 

La strada che porta a Consonno, inoltre, grazie a un’ordinanza dal 2017 del 

Comune di Olginate, rappresenta il primo spot di longboard downhill ufficialmente 

autorizzato in Italia per praticare tale sport in sicurezza su una strada chiusa al traffico, 

attirando giovani atleti da tutto il territorio brianzolo. L’Associazione Sportiva 

Dilettantistica Sbanda Brianza, con sede a Olginate, ha in affido la gestione e dunque il 

tesseramento degli atleti con conseguente autorizzazione all’accesso al percorso, di 

lunghezza 1300 m, possibile ogni sabato dalle 10 alle 20. Ogni anno la stessa 

associazione organizza un evento sportivo-musicale chiamato Ghost Town, con 

allestimenti di rampe per skateboard nella piazza di Consonno, foodtruck, live band e 

discese di longboard. Al 2021 l’evento conta cinque edizioni svolte con una buona 

partecipazione. 

Sempre nell’anno 2017, a settembre, Consonno ha ospitato i Campionati Mondiali 

di Nascondino, un evento sportivo nato a Bergamo nel 2010 e unico al mondo, divenuto 

intercontinentale proprio in tale occasione, e che nel 2014 ha attirato l’attenzione della 

 
40 GHIANO P., LUKAC N., VITALI D. (2018) 
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Commissione Olimpica per Tokyo 2020. In tale occasione Consonno ha ospitato eventi 

musicali e di street food, appoggiandosi a strutture ricettive a qualche km di distanza41. 

Data la sua particolare natura di borgo fantasma, Consonno è stata sede di alcuni 

contenuti multimediali come video musicali e puntate di programmi televisivi, nonché 

location per scatti fotografici tematici che simulassero ambientazioni decadenti o post-

apocalittiche e sede di alcune scene del film del 1998 di Davide Ferrario “Figli di 

Annibale” con Diego Abatantuono42. 

 Inoltre, Consonno è meta di escursioni ciclistiche e a piedi da parte di locali e 

non, ed è raggiungibile lungo la strada carrabile proveniente da Villa Vergano (4 km) o 

da quella proveniente da Olginate (2,7 km), accessibili in auto soltanto la domenica. In 

alternativa, Consonno è raggiungibile anche seguendo vari più prettamente 

escursionistici. In poco più di quindici minuti di cammino da Consonno è possibile 

raggiungere il “sentierone”, un lungo itinerario pedonale che collega il Parco Regionale 

di Montevecchia e Valle del Curone al Parco Regionale del Monte Barro. Altri nuclei 

rurali del Monte di Brianza sono facilmente raggiungibili in tempi simili, come 

Serigola, Villa San Carlo, Dozio, Tascio, Polgina e Figina (Figura 5). 

 Numerose tesi di laurea e articoli sul web trattano ancora oggi di Consonno, 

segno del vivo interesse per il luogo, espresso anche dai numerosi gruppi sui social 

media che raccolgono estimatori, nostalgici e avventori di Consonno.  

Un sito web dedicato a Consonno raccoglie le informazioni relative alla storia del 

borgo, le testimonianze e i vari studi effettuati, con l’obiettivo di mantenerne viva la 

memoria e diffondere l’informazione e la cultura43. 

 

 
41 milano.repubblica.it 
42 ZARDONI (2009) 
43 consonno.it 
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 2.3.1 Situazione programmatica 

A livello amministrativo, a Consonno è dedicato ampio spazio all’interno del PGT 

del Comune di Olginate, redatto nel 2009 e poi aggiornato nel 2020. 

In esso44, Consonno ricade sotto la categoria: “Recupero aree compromesse e degradate 

subordinando il loro utilizzo alla sistemazione idrogeologica e al recupero 

paesaggistico, alla dotazione di infrastrutture.” 

È un ambito a sé stante (ambito B) per cui si prevedono: 

 
44 PGT Olginate (2009), Documento di piano 

Figura 5: Mappa dei sentieri del Monte di Brianza (fonte: montedibrianza.it a cura di C.A.I. Calco e C.A.I. Oggiono) 



 35 

• 60000 mq in un’area di 143450mq di cui: 

o 15000 massimo per edifici 

o 15000 massimo pavimentabili incluse strade e parcheggi 

o 30000 minimo di verde privato 

• destinazioni d’uso 

o residenziale: 

▪ 10000 lordi pavimentati 

▪ 5000 massimo di superficie copribile 

▪ 7,5m massimo di altezza 

o altro (ricettivo, ricreativo, assistenziale, sanitario, istruzione, centri di 

ricerca) 

▪ 15000-20000 lordi di pavimentazione 

▪ 10000 copribile 

▪ 7,5m altezza max 

• qualitativi 

o parco pubblico di 60ha 

o demanio boschivo pubblico 15mq per ogni mq SLP, cioè 450ha 

o chiesa e canonica 

o <50% energia da fonti non rinnovabili 

o interventi per: approvvigionamento acqua, gestione acque reflue, 

ripristino strada per Olginate, recupero tracciato sentieri storici. 

Inoltre, il PGT evidenzia i seguenti temi come importanti obiettivi da raggiungere nella 

riqualificazione di Consonno: 

• inserimento paesaggistico, recupero del paesaggio agrario e dei siti alterati 

• qualità architettonica e scelta dei materiali indirizzati alla compatibilità 

ambientale 

• qualità culturale: rapporto con il sito e con la memoria 

• qualità energetica 

• accurata gestione del ciclo delle acque 

• recupero della rete storica a scala territoriale 

• completamento del recupero della strada. 
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Si stima di raggiungere la quota di 250 abitanti di cui 180 nel primo quinquennio in 

seguito alla realizzazione. 

Nell’aggiornamento del PGT del 202045, adeguato alla L.r. 31/2014, si prevede la 

realizzazione di un parco pubblico attrezzato attuabile in modo disgiunto dalla 

rigenerazione del borgo come stimolo alla rigenerazione dello stesso e per incrementare 

i servizi a supporto delle attività escursionistiche e ricreative, le cui dimensioni previste 

sono di circa 60ha (Figura 6).  

 

Inoltre, ci si prepone l’identificazione delle direttrici della rete ecologica comunale in 

cui i corridoi principali individuati sono il torrente Aspide e il torrente Greghentino. 

Pur trattandosi di un’area interna secondo la definizione della Strategia Nazionale 

per le Aree Interne (area intermedia), Consonno non è compresa nelle aree interne 

candidate dalla regione Lombardia, a favore di territori maggiormente svantaggiati quali 

la Valchiavenna e l’Alto Lario. 

Stando alle dichiarazioni del Comune e di alcune realtà associative locali, il 

principale ostacolo alla realizzazione di interventi è la scarsa collaborazione e interesse 

da parte degli attuali proprietari di Consonno.  

 
45 Nuovo PGT adeguato, Comune di Olginate (2020), Piano dei servizi 

 

Consonno 

Figura 6: Localizzazione dell'area individuata dal PGT del Comune di Olginate per la conversione in 

area a verde pubblico (in rosso). L'area, attualmente privata, viene momentaneamente utilizzata in 

concessione. 
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3. ANALISI SOCIOLOGICA  

 

3.1 Studi sociologici precedenti 

Uno studio sociologico, di cui non è stato possibile risalire all’anno di 

svolgimento, ma certamente successivo al 2007,46 ha preso spunto dalle teorie di spazio 

pubblico di Lanzara e quella di non-luogo di Marc Augé, per poi svolgere una ricerca 

qualitativa sul posto, intervistando dieci soggetti scelti in modo casuale, per 

comprendere come Consonno e suoi spazi vengano utilizzati. 

La ricerca mette in evidenza l’eterogeneità dei frequentatori di Consonno, 

prevalentemente giovani e famiglie con bambini, e la loro comune esigenza di evadere 

dalla realtà, rendendosi essi stessi gli attori della generazione inconscia, anarchica, di 

tale spazio pubblico, non istituzionale. La necessità di fuga sembra essere un filo rosso 

tra le diverse interviste. 

L’analisi sociologica in questione fa emergere una mancanza di spazi aperti, pubblici, 

destinati all’incontro delle persone, dove esse possano gestirsi e agire con una libertà 

altrove vietata. Tuttavia, gli intervistati non paiono percepire Consonno come uno 

spazio pubblico se non stimolati, e non collegano la sua vitalità con la loro presenza. 

Quest’ultima viene invece ricollegata ad altri fattori come i ricordi del passato. 

 

3.2 Sopralluogo di osservazione dei visitatori di Consonno 

Un sopralluogo effettuato in data 12.09.2021 (domenica), ha avuto come obiettivo la 

conta dei visitatori di Consonno tra le ore 15.50 e le ore 16.30 osservando come essi si 

comportassero all’interno del borgo, in quali luoghi si recassero e quali attività 

svolgessero. Durante il giorno scelto non si sono tenuti eventi particolari. 

Nell’intervallo indicato stati contati 156 visitatori, ripartiti nel seguente modo: 

• 15 visitatori singoli 

• 20 coppie di visitatori 

• 11 gruppi di 3 visitatori 

• 7 gruppi di 4 visitatori 

• 5 gruppi composti da più di 4 visitatori, rispettivamente di 5, 6, 12 e 17. 

 
46 Ferrario D., Nolli E., www.consonno.it 
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La maggior parte dei gruppi di 3 o 4 visitatori è rappresentata da famiglie; i gruppi 

di 2 presumibilmente da coppie, così come il gruppo più numeroso (17) è composto da 

più famiglie organizzate assieme. 

Tra i visitatori singoli, diversi si sono recati sul posto in bicicletta (6), alcuni in 

automobile (5) solo 2 in moto, ma tra le coppie una buona percentuale ha utilizzato tale 

mezzo (4 coppie, il 20%), mentre soltanto 1 coppia ha utilizzato l’automobile fino al 

borgo, similmente al gruppo di 6, composto da ragazzi. 3 visitatori, un singolo e una 

coppia, hanno raggiunto il luogo correndo. 

Tendenzialmente, il bacino di utenti ha un’età medio-bassa, ed è principalmente 

costituito da giovani coppie e famiglie, gruppi di ragazzi, solo in un caso una coppia di 

anziani, mentre il gruppo di 12 è costituito interamente da adulti. 

Tra le attività svolte sul luogo, il gruppo da 12 ha svolto un pic-nic nei pressi della 

chiesa, il gruppo di 17 ha visto gli 8 adulti occupare le pensiline ombreggiate e i 9 

bambini giocare a palla sulla piazza. Una coppia si è dedicata allo scatto di fotografie, 

mentre un visitatore singolo ha utilizzato il drone. Il gruppo di 6 ragazzi ha occupato 

un’abitazione privata per svolgere, apparentemente, un barbecue. I restanti visitatori 

hanno percorso il borgo a piedi, muovendosi generalmente in tutti gli spazi, con una 

spiccata predilezione per il tetto dell’edifico del minareto e per la piazza principale.  

Perlopiù, i visitatori discorrono sulle vicende del borgo, facendo emergere grande 

curiosità ed evidenziando tendenzialmente una conoscenza parziale o nulla della storia 

locale, avanzando ipotesi riguardo l’accaduto. 

 

3.3 Individuazione del bacino di testimoni da coinvolgere 

Lo spettro di visitatori di Consonno è estremamente ampio, coinvolge potenzialmente 

persone residenti non solo presso il Comune di Olginate, ma anche nell’intera provincia, 

regione, talvolta nazione o addirittura provenienti dall’estero. Inoltre, la storia del luogo 

lascia presupporre che la popolazione coinvolta e interessata al destino di Consonno può 

comprendere le più disparate fasce di età, le quali hanno fatto esperienza di fasi storiche 

molto diverse tra loro. 

Risulta dunque complesso coinvolgere un campione di testimoni significativi che 

possa essere rappresentativo degli utilizzatori del luogo.  
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Per questo motivo, si è optato per un approccio qualitativo, al fine di indagare lo 

stato di fatto a livello sociale coinvolgendo, in prima battuta, i testimoni privilegiati, 

ovvero enti, amministrazioni e associazioni che hanno un interesse diretto nel luogo. 

Tali interlocutori non compongono un campione statisticamente rappresentativo, bensì 

sono selezionati ai fini di uno studio che possa essere indicativo dei problemi 

tematizzati nell’indagine da svolgere47 –in questo caso, la situazione di Consonno-.  

Gli attori sociali coinvolti in questa analisi sociologica sono: 

• Amministrazione del Comune di Olginate: ente sotto il quale ricade il 

territorio di Consonno. 

• Ufficio Tecnico del Comune di Olginate: si è occupato della redazione 

degli strumenti di pianificazione del territorio, tra cui Consonno. 

• Comunità Montana Valle San Martino e Lario Orientale: ente pubblico per 

la valorizzazione delle zone montane, sotto il quale ricade il territorio di 

Consonno. Nello specifico, si è coinvolto l’Ufficio Agricoltura, Foreste, 

Antincendio Boschivo. 

• Associazione Legambiente Lecco: associazione ambientalista ed 

ecologista a scala nazionale, di cui esiste una sede per la provincia di 

Lecco. 

• Associazione Amici di Consonno: associazione locale istituita dal Comune 

di Olginate, comprende ex residenti di Consonno e persone affezionate al 

luogo. 

• Associazione Sbanda Brianza: associazione sportiva locale con sede a 

Olginate, gestisce la pratica del longboard downhill a Consonno. 

• Associazione Monte di Brianza: associazione locale con sede a Calco 

(LC), nata dall’esperienza del Comitato per il PLIS del Monte di Brianza. 

Si occupa di divulgazione e manutenzione relativa al territorio del Monte 

di Brianza. 

Non è stato possibile, per quanto fosse auspicabile, coinvolgere il privato proprietario 

dei terreni di Consonno, in quanto la richiesta di collaborazione è stata declinata dallo 

stesso. Similmente, per impedimenti di salute, non è stato possibile coinvolgere i pochi 

affittuari residenti a Consonno. 

 
47 GAZZOLA, PRAMPOLINI, RIMONDI, 2014 
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3.4 Scelta e messa a punto dello strumento conoscitivo 

L’obiettivo della ricerca, data la selezione ristretta di attori coinvolti, non è quello 

di ottenere dati standardizzabili e analizzabili con strumenti matematico-statistici, ma 

ottenere informazioni, anche in forma disomogenea, per carpire le manifestazioni del 

mondo umano nella loro singolarità48. 

A tal fine, lo strumento conoscitivo utile alla ricerca sociologica che è stato 

selezionato è l’intervista semi-strutturata. Tale tecnica consente di indagare in modo 

diretto raccogliendo informazioni in merito alle opinioni degli individui e indagare i 

modi attraverso i quali gli attori sociali compongono la realtà che li circonda48. 

Le caratteristiche dell’intervista semi-strutturata messa a punto sono le seguenti: 

• Aperta: i quesiti posti presuppongono una risposta discorsiva da parte 

dell’intervistato, senza limiti di contenuto o durata. 

• Standardizzazione: l’intervista ha un grado di standardizzazione medio-

basso, infatti essa viene condotta in modo diverso a seconda 

dell’interlocutore, variando le domande a seconda che si tratti del 

rappresentante di un ente, di un’amministrazione o di un’associazione, ma 

mantenendo fissi i temi di discussione. 

• Direttività: l’intervista ha un grado di direttività potenzialmente medio-

alto. Gli argomenti di dialogo sono infatti prestabiliti dall’intervistatore, 

ma si lascia all’intervistato la possibilità di trattare altri temi o di 

approfondire determinati aspetti a sua discrezione. 

• Strutturazione: il grado di strutturazione è basso, i quesiti vengono posti in 

forma generica, al fine di concedere all’intervistato la possibilità di 

argomentare la sua risposta il più liberamente possibile. 

• Funzione dello schema di interrogazione: lo schema di interrogazione 

prevede delle specifiche domande da porre all’intervistato, che tuttavia 

non devono essere poste in modo tassativo, ma possono anzi essere 

modificate o utilizzate come semplici promemoria di indagine durante la 

somministrazione. 

Il protocollo di intervista da sottoporre agli intervistati è stato differenziato tra 

associazioni e amministrazione, e si compone dei seguenti quesiti: 

 
48 GAZZOLA, PRAMPOLINI, RIMONDI, 2014 
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ENTI E ASSOCIAZIONI 

1. Può parlarmi del suo/vostro rapporto con Consonno? 

2. Può descrivermi come utilizzate lo spazio di Consonno?  

3. Quali sono le vostre speranze, desideri o obiettivi in merito al futuro di 

Consonno? 

4. Può raccontarmi se in passato siete già stati coinvolti per sviluppare dei progetti 

su Consonno? 

AMMINISTRAZIONE 

1. Che significato ha oggi la frazione di Consonno nel Comune di Olginate? 

2. Quali sono a vostro avviso i principali limiti e quali i punti di forza? 

3. Quali sono i rapporti tra il Comune e la proprietà privata che insiste su tale 

luogo? 

4. Attualmente ci sono associazioni che utilizzano la frazione? Può raccontarmi 

con quali modalità e con quali obiettivi? 

5. In passato sono stati fatti dei tentativi di recupero/siete già stati coinvolti per 

sviluppare dei progetti o studi su Consonno? 

6. Quali sono le vostre speranze, desideri o obiettivi in merito al futuro di 

Consonno? 

 

3.5 Svolgimento dello studio sociologico 

Le interviste semi-strutturate sono state svolte a tutti gli attori elencati precedentemente, 

in un periodo compreso tra il 10.11.2021 e il 1.12.2021. 

Nel caso dell’intervista all’Associazione Monte di Brianza, su richiesta degli 

interessati, si è svolto un focus group coinvolgendo quattro membri dell’associazione 

anziché coinvolgere un singolo interlocutore. 

In allegato, in calce, si riportano integralmente le interviste svolte in questa fase, 

registrate previo assenso degli interessati, e corredate di dati sociodemografici. 

I dati, successivamente sintetizzati e rielaborati, sono stati presentati all’intero 

gruppo di attori coinvolti in data 28.2.2022 in modalità telematica, presentando altresì 

una sintesi della proposta progettuale scaturita dalla collaborazione. 
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4. ANALISI DEL SITO 

 

4.1 Analisi idro-geomorfologica 

Consonno si trova a 672 m s.l.m. all’interno dell’altopiano del Monte di Brianza, i cui 

rilievi principali sono rappresentati dal Monte Corcione (878 m), il Monte Crosaccia a 

Sud (730 m) e il Monte Regina a Nord (820 m), sul versante orientale del quale si trova 

la frazione di Consonno.  

L’analisi mette in evidenza la posizione favorevole del sito, che grazie alla 

morfologia dei dintorni, presenta un’esposizione a Sud-Est, godendo dunque di lunghe 

esposizioni solari. Osservando la carta delle esposizioni (Figura 7), infatti, si può notare 

come esso sorga su un 

versante che gode del 

maggior numero di ore di 

sole, infatti, il sito del 

borgo e l’intero versante 

che scende verso Olginate 

si attestano su 

un’esposizione a Sud 

prevalentemente compresa 

tra i 120° e i 240°, motivo 

per il quale il clima di 

Consonno viene citato in 

letteratura come uno dei 

principali fattori che 

spinsero i primi contadini 

nomadi a insediarsi in tale 

luogo. 

A livello idrologico, 

Consonno è compresa a 

Nord dal torrente Aspide, 

un affluente del fiume Adda, e a Sud dalla Val de’ Vai, che presenta numerosi corsi 

d’acqua minori che sfociano nel fiume Adda. 

Figura 7: Carta delle esposizioni (estratto della tavola 1) 
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Come evidenziato dalle vicende storiche, il sito è caratterizzato da un alto rischio 

idrogeologico. Come si può osservare nella carta in Figura 8, elaborata dal Programma 

Regionale Integrato di Mitigazione dei rischi (PRIM), alla strada carrabile che connette 

Consonno a Olginate è associato un rischio idrogeologico superiore a 10 (dove la media 

regionale di confronto è 1), che nello specifico raggiunge elevatissimi valori compresi 

tra 80 e 120, con un massimo nei tornanti più a valle. Il valore mette a sistema le 

molteplici situazioni di pericolo possibili (in questo caso, frane e alluvioni, oltre a 

fenomeni torrentizi), che in tal caso interessano l’infrastruttura e, nei peggiori casi, gli 

edifici situati a valle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Rischio Idrogeologico nel Comune di Olginate (fonte: PRIM - Programma Regionale Integrato 

per la Mitigazione dei rischi) 
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4.2 Analisi climatica 

Tabella I: dati climatici del comune di Olginate, riferiti al ventennio 1999-2019 (fonte: climate-data.org) 

 
 
L’analisi climatica di Consonno riassunta nella Tabella I è stata approssimativamente 

ricondotta per inferenza ai dati disponibili per Olginate, a causa dell’assenza di stazioni 

di rilevamento più vicine al sito di interesse. 

La temperatura media massima si registra nel mese di luglio, con circa 25.5°C, 

mentre la temperatura minima si ha in gennaio, mediamente di -2.9°C. Per quanto 

riguarda le precipitazioni, risultano mediamente ben distribuite durante tutto l’anno, più 

povere in inverno, con novembre come mese più piovoso (150 mm) sebbene il maggior 

numero di giorni di 

pioggia si abbia tra 

aprile e agosto; 

gennaio è invece il 

mese mediamente 

più secco (61 mm).  

Il diagramma 

ombrotermico in 

Figura 9 mostra 

come il comune di 

Olginate non soffra 

di periodi siccitosi: 

le precipitazioni 

nell’ultimo 
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Figura 9: diagramma ombrotermico sul clima di Olginate (1999-2019). In blu 

le precipitazioni, in rosso le temperature. La mancata intersezione delle linee 

indica assenza di periodi siccitosi con deficit idrico 
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ventennio sono mediamente abbondanti e costanti durante tutto il corso dell’anno, 

condizione che tuttavia favorisce frane e smottamenti, qualora il paesaggio non sia 

accuratamente gestito, accentuando il rischio idrogeologico già citato.  

È comunque doveroso tenere in considerazione che questi dati non rilevano con 

accuratezza il cambiamento climatico in atto negli ultimi anni, caratterizzati da mesi 

estremamente piovosi e altri sostanzialmente secchi. Ciò significa che sarebbe 

superficiale supporre che non vi siano periodi dell’anno in cui la vegetazione debba 

superare una carenza idrica. 

 

4.3 Aree protette e sottoposte a vincolo e rete ecologica 

Consonno si inserisce 

all’interno di un ricco sistema 

di aree naturali protette (Figura 

10). Si trova infatti all’interno 

del PLIS Monte di Brianza, che 

comprende il territorio di 13 

diversi comuni ed è 

caratterizzato da boschi misti di 

latifoglia a prevalenza di 

castagno e betulla, annovera 

varie specie protette sia 

vegetali che animali. 

Data la posizione di quest’area, 

lo scarso disturbo antropico e 

all’estesa copertura die boschi, 

il Monte Brianza rappresenta 

un importante corridoio 

ecologico che permette lo 

spostamento di fauna dalle 

Prealpi all’alta pianura. 

In particolare, a Nord 

soltanto il centro abitato di 

Figura 10: RER e aree protette (rielaborazione dalla tavola 2) 

Parco Regionale 
Monte Barro 

PLIS Monte di 
Brianza 

Parco Regionale 
Adda Nord 

Parco Regionale 
Montevecchia e 
Valle del Curone 

Consonno 
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Galbiate lo separa dal Parco Regionale del Monte Barro, un importante sito che 

comprende sia una SIC che una ZPS, ed è l’area protetta lombarda con la maggior 

diversità floristica,49 con le circa 1100 specie vegetali censite.50 

A Sud si trova un altro importante nodo della rete ecologica regionale: il Parco 

Regionale Montevecchia e Valle del Curone, che ospita tre habitat di interesse 

comunitario (sorgenti pietrificanti, prati magri e boschi umidi), in attesa della procedura 

della valutazione per l’istituzione di un Sito di Interesse Comunitario51. 

Tale area, inoltre, è in attesa di approvazione da Regione Lombardia per l’accorpamento 

di buona parte dei territori del PLIS Monte di Brianza secondo la legge L.r. 28/16, 

ampliamento che escluderà l’area di Consonno in quanto incompatibile con il regime di 

tutela. 

Infine, a Est il PLIS Monte di Brianza confina con l’esteso Parco Regionale Adda 

Nord, che si sviluppa lungo le sponde dell’omonimo fiume da Lecco a Truccazzano, per 

poi congiungersi al Parco Regionale Adda Sud e rappresentando dunque un corridoio 

ecologico regionale di estrema importanza. In particolare, in prossimità del comune di 

Brivio si trova la Palude di Brivio, un SIC e ZPS compreso in questo parco regionale52. 

 

4.4 Analisi naturalistica 

Secondo la mosaicatura effettuata da ERSAF, la superficie del Monte di Brianza conta 

circa dieci tipi forestali differenti (Figura 11), di cui la maggior parte afferiscono alla 

categoria dei castagneti. In particolare, la porzione settentrionale dell’altopiano è 

dominata dai castagneti dei substrati carbonatici dei suoli mesici, mentre la porzione 

sud-orientale dai castagneti dei substrati carbonatici dei suoli mesoxerici, entrambe 

formazioni a dominanza di Castanea sativa Mill., che presentano differenze dal punto 

di vista pedologico e dunque dalla distribuzione delle altre specie arboree. In 

particolare, i primi tendono naturalmente ad aceri-frassinieti, mentre i secondi a querceti 

di rovere. 

 

 
49 Rossato & Bonifacio, 2010 
50 Brusa & Villa, 2015 
51 parcocurone.it 
52 parcoaddanord.it 
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Attualmente tali castagneti sono per la maggior parte abbandonati o comunque 

non governati a ceduo regolarmente; pertanto, si assiste a un progressivo aumento di 

specie diverse dal castagno. 

Più rari sono i castagneti dei substrati carbonatici dei suoli xerici, situati ad alta quota e 

in corrispondenza dei crinali, così come sporadici castagneti delle cerchie moreniche 

occidentali. La diffusione di tale tipo forestale è una testimonianza della grande 

importanza economica che tale specie aveva in passato, tanto da essere ricordata come 

“albero del pane” in riferimento ai benefici economici che portava alla popolazione 

garantendone la sussistenza53. 

Altri tipi forestali che si trovano sul Monte di Brianza sono formazioni a cui tendono 

naturalmente i castagneti, come gli aceri-frassinieti tipici e aceri-frassinieti con ostria, 

entrambi particolarmente frequenti lungo i corsi d’acqua, oppure rari querceti di 

roverella dei substrati carbonatici, situati sul versante meridionale.  

 
53 montedibrianza.wordpress.com 

Figura 11: carta dei tipi forestali sul Monte di Brianza (fonti: ERSAF, Regione Lombardia, DUSAF). In 

basso a destra, un castagneto gestito da un privato rinvenibile a valle della strada che collega Consonno a 

Olginate (rielaborazione dalla tavola 2). 
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Sul versante orientale sono presenti alcuni orno-ostrieti titipici, dove crescono in 

prevalenza Ostrya carpinifolia Scop., Corylus avellana L., Fraxinus excelsior L. e 

Fraxinus ornus L.  

Più a valle si trovano robinieti puri o misti, che si diffondono principalmente laddove le 

condizioni limitanti date dall’inquinamento o dalla vicinanza alle superfici urbanizzate 

rendono l’invasiva Robinia pseudoacacia L. più competitiva delle altre specie forestali.  

L’altopiano del Monte di Brianza non è stato completamente interessato 

dall’ultima glaciazione, similmente al Monte Barro, perciò ospita interessanti 

endemismi vegetali come numerose specie di orchidee come Dactylorhiza maculata 

(L.) Soó, Orchis mascula L., Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh., Platanthera clorantha 

(Custer) Rchb., Cephalantera damasonium (Mill.) Druce e Cephalantera longifolia (L.) 

Fritsch, di cui è stata trovata recentemente una rara variante di colore rosa54. Si trovano 

inoltre varie specie protette tre le quali Anemone hepatica L., Anemone nemorosa (L.) 

Holub,, Erythronium dens-canis L., Helleborus niger L., Helleborus viridis L., Ilex 

aquifolium L., Leucojum vernum L., Polygonatum multiflorum (L.) All., Pulmonaria 

officinalis L., Ruscus aculeatus L., Scilla bifolia L.. 

Il Parco ha una buona importanza anche dal punto di vista faunistico, data la 

ricchezza in specie, talvolta di particolare interesse conservazionistico, in particolare nei 

torrenti e ruscelli è presente gambero di fiume (Austropotamobius pallipes), fortemente 

minacciata e di recente reintroduzione nel vicino Parco del Monte Barro. La posizione 

centrale del Parco lo rende anche un importante sito per il transito di uccelli migratori, 

che si aggiungono alle circa 65 specie nidificanti, tra le quali si citano per importanza a 

livello comunitario il saltimpalo (Saxicola torquatus), l’averla piccola (Lanius collurio), 

il falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), e soprattutto il nidificante gufo reale (Bubo 

bubo), importante per il contenimento di alcune specie di uccelli ritenute dannose, come 

la cornacchia grigia (Corvus cornix).  

Notevole è la presenza di anfibi, che trovano nel Parco ampia disponibilità di luoghi per 

la riproduzione grazie ai numerosi impluvi. In particolare, l’ex laghetto artificiale di 

Consonno viene annualmente colonizzato da centinaia di esemplari di Rana temporaria 

per la riproduzione, fenomeno in forte calo negli ultimi tre anni a causa della mancanza 

di acqua nella vasca.  

 
54 montedibrianza.wordpress.com 
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Per quanto riguarda i mammiferi, è possibile avvistare le specie tipiche degli ambienti 

forestali come il tasso (Meles meles), la volpe (Vulpes vulpes), la faina (Martes foina),  

il coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), il riccio (Erinaceus europaeus), il 

moscardino (Moscardinus avellanarius) e il toporagno (Sorex araneus), ma di 

particolare importanza sono lo scoiattolo rosso (Sciurus vulgaris), probabilmente 

derivante dalla reintroduzione effettuata nel vicino Parco di Montevecchia e Valle del 

Curone, una popolazione stabile di capriolo (Capreolus capreolus) e alcuni Chirotteri 

importanti dal punto di vista naturalistico quali il pipistrello albolimbato (Pipistrellus 

kuhlii) e il pipistrello di Savi (Hypsugo savii)55 . 

La progressiva riduzione della gestione del paesaggio, delle zone agricole e dei 

cedui di castagno, ma soprattutto le aree precedentemente sottoposte a trasformazione 

urbana, ha nel tempo impoverito in biodiversità la zona, frequentemente colonizzata da 

Rubus spp. e altre specie invasive, tra cui Robinia pseudoacacia L., Clematis vitalba L., 

Phytolacca americana L. e Buddleja davidii French.. 

Di seguito si riporta una lista di specie vegetali identificate durante lo svolgimento 

di alcuni sopralluoghi in diversi mesi dell’anno (maggio, giugno, settembre, novembre e 

gennaio) lungo la strada carrabile che collega Consonno a Olginate, lungo la strada 

carrabile che collega Consonno a Villa Vergano e lungo il sentiero che corre lungo il 

torrente Aspide. 

 
55 Comune.brivio.lc.it Proposta di riconoscimento del parco locale di interesse sovracomunale "Parco 

Locale del Monte di Brianza”  
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Componente arborea: 

• Acer campestre L. 

• Acer pseudoplatanus L. 

• Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 

• Betula pubescens Ehrh. 

• Carpinus betulus L. 

• Castanea sativa Mill. 

• Ficus carica L.* 

• Fraxinus excelsior L. 

• Laburnum anagyroides Medik. 

• Laurus nobilis L.* 

• Pinus nigra J.F.Arnold* 

• Pinus sylvestris L.* 

• Populus alba L. 

• Populus nigra L. 

• Prunus avium L. 

• Quercus petraea (Matt.) Liebl. 

• Quercus pubescens Willd. 

• Robinia pseudoacacia L. 

• Salix caprea L. 

• Sambucus nigra L. 

• Ulmus minor Mill. 

 

*esemplari isolati o raggruppati di probabile introduzione antropica 

 

Componente arbustiva/rampicante: 

• Buddleja davidii Franch. 

• Clematis vitalba L. 

• Cornus sanguinea L. 

• Corylus avellana L. 

• Cytisus scoparius L. & Link 

• Euonymus europaeus L. 

• Hedera helix  L. 

• Hippocrepis emerus (L.) Lassen 

• Rosa canina L. 

• Rubus praecox Bertol. 

• Rubus spp. 

 

Componente erbacea: 

• Aegopodium podagraria L. 

• Aquilegia atrata W.D.J. Koch 

• Allium ursinum L. 

• Anemone nemorosa (L.) Holub 

• Arum maculatum L. 

• Aruncus dioicus (Walter) Fernald 

• Asaum europaeum L. 

• Barbarea vulgaris W.T. Aiton 

• Bellis perennis L. 

• Campanula trachelium L. 

• Cardamine bulbifera (L.) Crantz 

• Carex pendula Huds. 

• Carex sylvatica Huds. 

• Chelidonium majus L. 

• Cichorium intybus L. 

• Convolvulus arvensis L. 
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• Dactylis glomerata L. 

• Dioscorea communis (L.) Caddick. & 

Wilkin 

• Equisetum arvense L. 

• Euphorbia dulcis L. 

• Fragaria vesca L. 

• Galeopsis sp. 

• Galium aristatum L. 

• Galium odoratum L.) Scop. 

• Geranium nodosum L. 

• Geranium robertianum L. 

• Glechoma hederacea L. 

• Helleborus viridis L. 

• Hieracium spp. 

• Knautia spp. 

• Lamium galeobdolon (L.) L. 

• Lathyrus vernus (L.) Bernh. 

• Lilium martagon L. 

• Lolium perenne L. 

• Luzula sp. 

• Melilotus albus Medik. 

• Melittis melissophyllum L. 

• Mercurialis perennis L. 

• Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. 

• Mycelis muralis (L.) Dumort. 

• Oxalis acetosella L. 

• Ornithogalum sp. 

• Paris quadrifolia L. 

• Phyteuma spicatum L. 

• Phytolacca americana L. 

• Poa annua L. 

• Poa trivialis L. 

• Polygonatum multiflorum (L.) All. 

• Polypodium vulgare L. 

• Potentilla indica (Andrews) Th .Wolf 

• Prenanthes purpurea L. 

• Primula spp. 

• Pulmonaria officinalis L. 

• Ranunculus spp. 

• Senecio spp. 

• Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. 

• Solanum dulcamara L. 

• Solidago spp. 

• Symphytum tuberosum L. 

• Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip. 

• Taraxacum officinale Weber ex 

Wiggers 

• Trifolium pratense L. 

• Urtica dioica L. 

• Veronica urticifolia Jacq. 

• Vicia sepium L. 

• Vinca minor L. 

• Viola reichenbachiana Jord. Ex Borea



4.5 Analisi visivo-percettiva del paesaggio 

Il Monte di Brianza si configura come un 

interessante sito che comprende valori sia 

culturali che naturali, oltre che godere di una 

posizione sopraelevata che consente ampie 

vedute sul paesaggio. Consonno si inserisce 

dunque in questo sistema, offrendo visuali 

privilegiate sul paesaggio lombardo a Est, a 

Nord e a Sud, retaggio dei forti interventi di 

livellamento messi in atto durante le 

trasformazioni degli anni ’60. L’abbandono del 

sito e la conseguente manutenzione saltuaria 

tuttavia minano queste visuali, sempre più 

ostruite da vegetazione, spesso invasiva, che 

cresce incontrollata ai margini delle aree in 

trasformazione.  

In particolare, la strada che collega 

Consonno a Olginate offre scorci sul corso del 

fiume Adda, verso sud-est e, nel tratto più vicino 

a Consonno, sulla Brianza a Sud, oltre a visuali 

sui rilievi del Monte di Brianza sovrastante. 

Talvolta queste visuali sono ostruite a livello di 

primo piano a causa di colonizzazioni di Rubus 

spp. 

Percorrendo invece il sentiero da 

Olginate che affianca il torrente Aspide 

inoltrandosi nei boschi di versante, è 

possibile godere di un paesaggio 

fortemente naturale caratterizzato da 

vegetazione autoctona spontanea tra la 

Figura 12: in alto: veduta sul fiume Adda, in 

mezzo: veduta sul Monte di Brianza, in basso: 

veduta del percorso lungo il torrente Aspide 

Figura 13: vista del nucleo di Serigola. In alto è visibile in parte 

l'edificato di Consonno, con l’edificio del Pavesino, lungo la 

strada per Olginate. 
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quale si possono ancora cogliere i segni della precedente presenza di boschi di castagno 

(Figura 12).  

Alcuni elementi del borgo fantasma di Consonno si colgono anche da altre zone del Monte di 

Brianza, come per esempio il nucleo di Serigola, più a valle, verso il comune di 

Valgreghentino (Figura 13). 

Le visuali panoramiche sul paesaggio e su 

Consonno sono pittosto compromesse lungo la 

strada di collegamento proveniente da Villa 

Vergano, sopraelevata rispetto a Consonno. Si 

riscontra infatti la diffusa presenza di Rubus 

spp. e di vegetazione arborea fortemente 

colonizzata da Clematis vitalba L. e Hedera 

helix L. che aumentano il volume compatto di 

tali esemplari impedendo di avere una visuale a 

lungo raggio (Figura 14). 

 

Procedendo verso valle il bosco marginale ostruisce 

allo stesso modo la vista su Consonno, di cui si può 

intravedere solamente la sommità del minareto 

intuendone la presenza (Figura 15). 

Dalla zona del cimitero è possibile avere una 

visuale sul Monte di Brianza meridionale con le 

Figura 14: margine boschivo verso valle lungo la 

strada di collegamento tra Consonno e Villa Vergano. 

Rubus spp. e Clematis vitalba L. limitano fortemente 

le visuali sul paesaggio a valle. 

Figura 15: l’arrivo a Consonno da Villa 

Vergano. Si scorge la sommità del minareto 

tra gli alberi sulla sinistra. 

Figura 16: visuale dall’area del cimitero di Consonno. In 

secondo piano i rilievi del Monte di Brianza meridionale, 

in primo piano strutture incomplete prive di identità 
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sommità dei monti Crocione e Crosaccia, nonché il minareto di Consonno, il quale si 

configura come landmark. In primo piano sono presenti delle strutture incomplete in cemento 

risalenti alle trasformazioni degli anni ’60 che non presentano caratteri identitari (Figura 16). 

Dal cimitero è possibile imboccare un sentiero ad anello, segnalato da un filare di Pinus 

sylvestris L. ormai poco riconoscibile, che consente di raggiungere una zona pianeggiante 

sopraelevata, residua delle trasformazioni operate da Mario Bagno, ma priva di strutture 

complete. Lungo tale percorso si colgono scorci sull’edificato di Consonno e sul Monte 

Regina laddove la vegetazione è più rada, che si alternano a visuali parzialmente o totalmente 

ostruite dalla vegetazione non infestante (Figura 17).  

 

Una volta raggiunta la sommità di questa area, le visuali sul paesaggio sono ostruite 

dalla vegetazione incontrollata, sia alloctona (Robinia pseudoacacia L.) ma anche autoctona 

invasiva (Rubus spp.) o semplicemente a crescita incontrollata (Figura 18). Data l’altitudine 

maggiore del sito e la posizione pronunciata sul versante le visuali sul paesaggio sono 

potenzialmente ampie e numerose, quasi a trecentosessanta gradi. 

  

Figura 17: due viste successive verso Sud  lungo il percorso ad anello che dal cimitero si dirige a Ovest. A sinistra uno 

scorcio sul minareto di Consonno e sui rilievi del Monte di Brianza. In primo piano, in basso, si nota una crescita di 

Rubus spp. A destra, la medesima visuale totalmente ostruita dalla vegetazione infestante. 
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Dal borgo di Consonno le visuali sul paesaggio a valle sono limitate a causa 

dell’abbandono, ma tuttavia è riconoscibile la ricerca delle stesse voluta da Mario Bagno nel 

trasformare il borgo. Al giorno d’oggi queste visuali preservano un valore pressoché 

potenziale, in alcuni casi efficace sui secondi piani ancora non ostruiti. 

 Il primo caso riguarda l’edificio del minareto che, data la sua altezza, consente di avere 

una panoramica più ampia rispetto agli altri luoghi del borgo.  

L’interno della struttura, sebbene degradata, è articolata in varie stanze dotate di finestre, le 

quali incorniciano il paesaggio offrendo visuali suggestive che si susseguono focalizzando 

l’attenzione dell’osservatore su scorci diversi, ma tuttavia limitati dalla mancata gestione della 

vegetazione che, crescendo, riduce il raggio di visibilità e, di conseguenza, la varietà degli 

scorci (Figura 19). 

  

Figura 18: tre viste verso tre diversi punti cardinali 

dall’area sopraelevata a Ovest del cimitero. 

Sebbene si tratti di visuali potenzialmente ampie e a 

lungo raggio sul paesaggio brianzolo, la 

vegetazione infestante (prevalentemente Rubus spp. 

e Robinia pseudoacacia L.) le compromettono 
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Dalla sommità dell’edificio è invece possibile osservare il paesaggio con una visuale 

più ampia e meno limitata dalla vegetazione, seppur non completamente libera. In particolare, 

verso Nord, oltre il minareto, è possibile scorgere il Monte Resegone, elemento molto 

caratterizzante delle prealpi lecchesi e bergamasche (Figura 20). 

  

Figura 19: viste successive verso Sud-Est dalle diverse stanze con finestre dell’edificio del minareto, a partire dalla 

stanza posta più a Sud. Il gruppo arboreo cresciuto nell’ex laghetto artificiale ostruisce in parte la visuale sul lungo 

raggio. 
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Un secondo luogo di rilievo nel borgo riguardo alla 

percezione del paesaggio è la terrazza panoramica a sbalzo 

a Ovest del borgo, la cui percorrenza è parzialmente 

compromessa dal cedimento della pavimentazione e dalla 

progressiva colonizzazione da parte della vegetazione, ma 

che conserva ancora alcuni scorci sulla porzione 

meridionale del Monte di Brianza (Figura 21). 

 

 

 

 

 

 

4.6 Analisi sentieristica e dei punti di interesse locali 

Il Monte di Brianza è attraversato da una fitta rete di sentieri che interconnette le numerose 

realtà diffuse sull’altopiano, più o meno conservate nel tempo e dotate di un’offerta di servizi. 

Il percorso principale, il “sentierone”, che attraversa il Monte di Brianza trasversalmente, 

collega il Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone, a Sud, con il Parco Regionale 

del Monte Barro, fino a raggiungere la città di Lecco. 

Figura 20: viste verso Nord dalle terrazze dell’edificio del minareto. In lontananza si scorge il Monte Resegone, 

riconoscibile dalle creste seghettate. 

Figura 21: terrazza panoramica a Est nel 

borgo di Consonno. La posizione 

privilegiata offre visuali ampie sul 

paesaggio. 
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Numerosi altri sentieri si innestano su questa direttrice diramandosi e collegando i vari 

comuni limitrofi al Monte di Brianza (Figura 22). 

Figura 22: carta dei sentieri e 

delle località del Monte di 

Brianza nei dintorni di 

Consonno. In viola, le 

isocrone mostrano i luoghi 

raggiungibili a piedi da 

Consonno a intervalli di 15 

minuti (estratto dalla tavola 4) 
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Lungo i percorsi è possibile fare esperienza 

della cultura rurale tipica dell’Alta Brianza, 

testimoniata sia da alcuni nuclei abitativi ben 

conservati, come le frazioni di Biglio, Campsirago 

(Figura 23) e Campiano; oppure da diversi elementi 

antropici ormai inutilizzati, come varie cascine 

(Cascina Piana, Cascina Cavazzolo, Cascina Vigna, 

Cascina Alpe), lavatoi (Dozio, Ravellino), esempi 

di archeologia industriale come vecchie filande e 

filatoi (Ca’ Benaglia, Vergano), i cosiddetti cassòt 

(Figura 24), strutture un tempo adibite al ricovero 

di attrezzi agricoli, o addirttura intere località come 

Consonno e Fumagallo. Altre realtà legate alla 

cultura agrosilvopastorale locale sono invece 

ancora attive, talvolta sottoforma di aziende 

agricole (Polgina, Cascina Figina, Campiano, 

Cascina Rapello). Numerose sono le strutture 

religiose nell’altopiano, alcune storiche, testimonianze della cultura secolare (Chiesa di San 

Maurizio a Consonno, Chiesa di San Nicola, Eremo di San Genesio), altre più recenti ma 

mete del cammino di 

Sant’Agostino (Santuario della 

Madonna di Czestchowa a Dozio, 

Santuario di Madonna del Sasso 

vicino a Cagliano), un itinerario 

volto alla promozione dei santuari 

brianzoli.  

Tra i vari punti di interesse spicca 

il Campanone della Brianza 

(Figura 25), un campanile posto su 

un’altura nei pressi di Colle Brianza, simbolo della Brianza stessa, importante nel passato per 

la funzione di avvertire gli abitanti di un pericolo imminente. 

Figura 24: un cassòt lungo un sentiero del 

Monte di Brianza, struttura un tempo utilizzata 

per il ricovero degli attrezzi 

Figura 25: Campanone della Brianza, simbolo della Brianza stessa. 

Anticamente suonava per avvertire gli abitanti di un pericolo 

imminente 

Figura 23: Il borgo rurale di Campsirago 

Figura 23: un cassòt lungo un sentiero del 

Monte di Brianza, struttura un tempo utilizzata 

per il ricovero degli attrezzi 
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Varie sono le vicende storiche documentate che hanno trovato sede sul Monte di 

Brianza, rendendo tale luogo particolarmente ricco di spunti culturali.  

La promozione di tale patrimonio avviene principalmente a cura delle realtà associative locali, 

in primo luogo dall’associazione Monte di Brianza, la quale gestisce un sito dedicato 

all’informazione e promotrice di attività ed eventi utili alla divulgazione, conservazione e 

tutela del luoghi del Monte di Brianza. 

Le stesse realtà del Monte di Brianza spesso sono sede di eventi utili all’autopromozione 

grazie al sostegno di varie realtà associative locali, come avviene a Campsirago, Campiano, 

Cascina Figina e Consonno stessa.  

Complessivamente, sono state rilevate solo alcune categorie di servizi offerti dalle 

frazioni e località del Monte di Brianza: ristorazione, strutture ricettive, produzione e vendita 

di prodotti agricoli, organizzazione di eventi, residenza. Non sono dunque presenti servizi 

legati alla didattica, alla sanità, allo sport e alle attività commerciali. 

 

4.7 Analisi dei servizi essenziali territoriali 

Trattandosi di un luogo abbandonato, Consonno non offre alcun tipo di servizio terziario. Ai 

fini della classificazione e determinazione di Consonno come area interna, è necessario 

valutare l’offerta territoriale dei servizi essenziali così come illustrati nella Strategia 

Nazionale per le Aree Interne (Figura 26).  

Dal punto di vista sanitario, tutte le strutture limitrofe si trovano a Lecco o a pochi km 

da essa. In particolare, vi si trova l’unico ospedale certificato DEA della zona, l’Ospedale 

Alessandro Manzoni, da cui Consonno dista trenta minuti.  

Per quanto riguarda l’istruzione, i comuni limitrofi non sono in grado di garantire 

l’intera offerta scolastica nemmeno se associati in forma consorziale. Sono presenti, infatti, in 

modo diffuso diverse scuole dell’infanzia e primarie, e alcune scuole secondarie di primo 

grado, ma è la formazione secondaria di secondo grado a essere quasi del tutto assente. Il 

centro di offerta più vicino che ospita istituzioni scolastiche che coprono l’intera formazione è 

la città di Lecco. 

La stessa mobilità è pesantemente limitata dal momento che la strada carrabile per 

Olginate è chiusa al traffico eccetto la domenica, lasciando Consonno accessibile solamente 

da ovest, da Villa Vergano. La rete ferroviaria lambisce la zona in più punti, ma non sono 

presenti stazioni ferroviarie a lunga percorrenza raggiungibili in pochi minuti. La stazione di 
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Calolziocorte offre trasporti sulla sola linea Lecco-Bergamo, mentre le piccole stazioni a 

ovest coprono la tratta Lecco-Milano. Pertanto, l’unica stazione di categoria Silver presente 

nelle zone limitrofe a Consonno è nuovamente situata a Lecco. 

La città di Lecco, secondo le definizioni stabilite dalla Strategia nazionale per le aree 

interne, si delinea dunque come il centro di offerta principale della zona, di conseguenza 

Consonno si può considerare come un’area interna, più nello specifico un’area intermedia, 

data la distanza in compresa tra i 20 e i 40 minuti da Lecco. 

Figura 26: Analisi dei 

servizi essenziali, le linee 

isocrone collegano tutti i 

punti raggiungibili da 

Consonno entro intervalli 

di 10 minuti in auto. 

Lecco, il Centro di 

Offerta dei Servizi più 

vicino, ricade 

nell'isocrona dei 30 

minuti (estratto dalla 

tavola 4) 
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4.8 Analisi del degrado 

I diversi tipi di degrado rappresentano uno dei principali elementi di interesse per l’ambito di 

studio, dal momento che la situazione di abbandono ne favorisce la diffusione, sia dal punto 

di vista naturalistico sia dal punto di vista architettonico. 

 

COMPONENTE NATURALISTICO-PAESAGGISTICA 

Per quanto riguarda gli elementi naturalistico-paesaggistici, il degrado deriva sostanzialmente 

dalla mancata gestione della vegetazione, specialmente nelle zone di margine e interessate 

dall’attività antropica, dove le specie invasive trovano più facilmente possibilità di insediarsi. 

Infatti, sono frequenti situazioni di questo tipo lungo la strada asfaltata che collega Consonno 

a Olginate, dove si incontrano numerosi esemplari di Robinia pseudoacacia L., Rubus spp., 

Clematis vitalba L., Buddleja davidii Franch., Phytolacca americana L. i quali ostruiscono le 

visuali sul paesaggio, dapprima boschivo e poi panoramico. Nel caso di Rubus spp. e Robinia 

pseudoacacia L. la colonizzazione rende difficoltoso lo stesso accesso ad alcune aree data la 

spinescenza delle piante, come per esempio ai margini dell’ampia area a prato destinata a 

parco pubblico situata a Nord-Est di Consonno e l’area sopraelevata ad essa confinante, a 

ovest. La stessa situazione si riscontra in tutte le aree dove si sono verificate trasformazioni 

antropiche a cui non è stato affiancato un progressivo piano di gestione del verde. 

Gli ambienti boschivi che circondano Consonno non presentano invece colonizzazioni 

importanti di vegetazine invasiva, trattandosi di formazioni ormai evolute e maggiormente 

stabili. Tuttavia molti di questi boschi ospitano la specie Castanea sativa Mill., un tempo 

molto importante per l’economia del luogo e tutt’oggi importante sul Monte di Brianza quale 

elemento attrattore nella stagione autunnale per la raccolta dei frutti. Queste coltivazioni di 

castagno, un tempo governate a ceduo, sono oggi perlopiù abbandonate e sempre più 

inglobate nello sviluppo delle serie di vegetazione autoctone, causando così una perdita 

progressiva anche dell’identità rurale che Consonno aveva un tempo. 

Il verde ornamentale contestuale a Consonno presenta differenze in base alla proprietà 

del suolo: risulta infatti maggiormente mantenuto e curato sul suolo pubblico, cioè in 

corrispondenza della chiesa e della piazza, e più incontrollato nella porzione rimanente. Le 

piante arboree di maggiori dimensioni prossime al costruito non presentano gravi problemi 

strutturali o fitopatologici, tuttavia la loro leggibilità è ridotta dalla crescita di specie arboree 

autoctone, che hanno colonizzato aree un tempo prive di vegetazione, come ad esempio la 
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facciata dell’edificio del minareto, ora mascherata da Carpinus betulus L., il laghetto 

artificiale, ora privo di acqua e totalmente colonizzato da vegetazione e molte aree residuali.  

In alcuni casi la vegetazione ha colonizzato persino l’interno degli edifici, dove 

l’assenza di vetri consente l’ingresso della luce, e trovano piccole porzioni di suolo utile 

specie invasive, principalmente Buddleja davidii Franch. 

Presso le aree di Consonno più marginali e meno legate all’agglomerato edificato, si 

trovano numerosi esemplari di gimnosperme ornamentali, prevalentemente Pinus sylvestris 

L., talvolta in situazioni critiche di disseccamento, spesso fortemente colonizzati da Hedera 

helix L. 

 

COMPONENTE ANTROPICA 

La componente architettonica di Consonno presenta degradi molto evidenti dovuti all’incuria, 

al vandalismo e alla decontestualizzazione del progetto incompleto di Mario Bagno. 

Sebbene gli edifici ancora intatti di Consonno non presentino gravi problemi strutturali, 

restano perlopiù inagibili a causa della diffusa presenza di macerie e rifiuti di vario genere, i 

quali si configurano come elementi detrattori del paesaggio, suscitando nel visitatore una 

sensazione di degrado, inquinamento e insicurezza, specialmente all’interno degli edifici, che 

in alcuni casi sono impraticabili a causa dell’ostruzione data da tali residui. 

Il tema della sicurezza è particolarmente rilevante dal momento che in più punti sono 

presenti voragini o dislivelli architettonici privi di qualunque barriera architettonica e, in 

taluni casi, mascherati dalla vegetazione, accrescendo ulteriormente il pericolo in cui il 

visitatore incorre. 

Molte strutture hanno perso completamente la loro identità, come il laghetto artificiale, 

colonizzato da vegetazione, le pagode, ormai crollate, così come la pista da ballo, che ha 

perso l’intera copertura esterna, similmente a molti elementi architettonici come sedute 

distrutte e inutilizzabili. A ciò si aggiungono strutture incomplete, come quella di fronte 

all’Hotel Plaza, prive di identità e incongruenti con il paesaggio. 

Il suolo di Consonno è fortemente impermeabilizzato anche in aree molto grandi ormai non 

più frequentate se non da pedoni. In alcuni punti è presente una pavimentazione che presenta 

numerose lacune. 
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4.9 Analisi SWOT 

Con l’analisi SWOT si sintetizzano i punti di forza, debolezza, opportunità e minaccia rilevati 

in fase di analisi e in questa sede raccolti in tre macro aree tematiche: natura e paesaggio, 

mobilità e servizi, aspetti sociali. 

 

 4.9.1 Aspetti naturalistico-paesaggistici 

PUNTI DI FORZA 

La forte naturalità del paesaggio di Consonno garantisce dei buoni punti di forza, riassumibili 

nella ricchezza in biodiversità, sia dal punto di vista faunistico sia vegetale, confermata 

dall’inserimento di tale luogo nel PLIS Monte di Brianza. 

In generale, il sito è ben integrato nella rete ecologica sia comunale, grazie ai torrenti Aspide 

e Greghentino, sia regionale, data la vicinanza ai parchi regionali Monte Barro, Adda Nord,  

Montevecchia e Valle del Curone. 

Un altro elemento di valore è la presenza diffusa di castagneti, un tempo fonte di sussistenza 

per gli abitanti, oggi abbandonati e non gestiti ma comunque elemento attrattore nella 

stagione autunnale nonché valore culturale della tradizione agricola. 

Dal punto di vista paesaggistico, Consonno offre visuali suggestive sul fiume Adda e sulle 

catene prealpine a Est, nel bergamasco, sulla porzione meridionale del Monte di Brianza 

stesso, nonché alcuni scorci sulle catene prealpine a Nord, tra i quali il riconoscibile Monte 

Resegone. 

Il verde ornamentale di Consonno ha generalmente una buona manutenzione nell’area di 

suolo pubblico (Chiesa e piazza antistante). 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

I principali punti di debolezza di Consonno sono riconducibili alle conseguenze date dal 

rischio idrogeologico elevato, quindi una scarsa gestione dei versanti, e dalla presenza di 

vegetazione invasiva che limita l’accesso ad alcune aree e ostruisce la visibilità sul paesaggio, 

limita la fruibilità e genera aree verdi di scarso valore ecologico e naturalistico riducendo la 

biodiversità locale, oltre alla colonizzazione da parte di varie specie vegetali di strutture e aree 

del paese che, a causa della crescita incontrollata, ne riducono la leggibilità e talvolta rendono 

difficile l’identificazione di sentieri e aree limitando dunque la conoscenza fisica del luogo. 
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PUNTI DI OPPORTUNITA’ 

La vicinanza di Consonno a tre parchi regionali garantisce un ulteriore interesse da parte degli 

stessi nei confronti di questa area, specialmente in vista della futura annessione di buona parte 

del PLIS al Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone, che confinerà dunque con 

Consonno e il Comune di Olginate. 

Un particolare aspetto naturalistico si ha per la vasca antistante il minareto, la quale in passato 

ospitava numerosissimi esemplari di Rana temporaria che giungevano per la riproduzione, 

rappresentando così un importante zona umida per la biodiversità. 

Il PGT del comune di Olginate prevede delle trasformazioni paesaggistiche per Consonno che 

potrebbero aumentarne il valore, come la progettazione di un vicino parco pubblico attrezzato 

di 60 ha e la delimitazione di un bosco demaniale di 150 ha ancora da delimitare. 

Dal punto di vista agricolo, la vicinanza di borghi rurali ben mantenuti e di cascine 

abbandonate offrono buoni spunti per l’inserimento in un tessuto agroalimentare locale. 

 

PUNTI DI MINACCIA 

Una delle principali minacce per Consonno è l’assenza di interventi di gestione paesaggistica, 

che può accentuare il rischio idrogeologico e di conseguenza la fragilità del paesaggio. Altre 

fonti di minaccia sono il perdurare della mancata gestione del verde e del paesaggio in 

generale, che potrebbe causare l’ulteriore perdita di identità dovuta alla colonizzazione 

vegetale, nonché l’insediamento di formazioni forestali non autoctone, come i robinieti, 

limitando ulteriormente la fruizione del luogo (sintesi in Figura 27).  
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Figura 27: Analisi SWOT naturalistico-paesaggistica (rielaborazione dalla tavola 5) 

 
 4.9.2 Aspetti antropici  

PUNTI DI FORZA 

Essendo una frazione fantasma, Consonno ospita ben pochi servizi: il Bar la Spinada come 

punto di incontro settimanale, la Chiesa di San Maurizio con i servizi religiosi, e i diversi 

eventi che vengono organizzati durante l’anno, avvantaggiati dalla posizione isolata del sito e 

che garantisce uno svolgimento senza rischio di arrecare disturbo. 
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Per quanto riguarda la mobilità, Consonno si inserisce in una buona rete sentieristica 

rendendola raggiungibile seguendo diversi itinerari. 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

L’abbandono di Consonno implica una forte carenza di servizi: l’assenza di un sistema 

fognario e della connessione internet, l’arretratezza del sistema di illuminazione e di 

approvvigionamento idrico rendono attualmente impossibile garantire la residenza, nonché la 

presenza di servizi essenziali quali la sanità e l’istruzione, tutti attualmente mancanti. 

Le stesse strutture sono spesso impraticabili a causa della diffusa presenza di macerie e rifiuti, 

e l’assenza di barriere architettoniche rende alcuni punti particolarmente carenti in sicurezza. 

Dal punto di vista della mobilità, la principale limitazione è data dall’inagibilità parziale delle 

strade carrabili che collegano Consonno a Olginate e Villa Vergano, e che causano dunque 

una difficoltà del raggiungimento del sito in tempi brevi oltre che il raggiungimento in 

sicurezza dello stesso da parte di mezzi pesanti per l’apertura di eventuali cantieri. 

 

PUNTI DI OPPORTUNITA’ 

La prevista progettazione della vicina area di 60ha da parte del Comune di Olginate è un 

punto di opportunità anche per gli aspetti antropici, configurandosi come possibile sito 

ospitante servizi mancanti. Il tema dell’incremento dei servizi trova luogo anche nella 

vicinanza con numerosi borghi e siti rurali attivi e non, che già offrono dei servizi e/o che 

potrebbero offrirne ulteriori, così da creare una rete efficace in cui Consonno possa inserirsi. 

Dal punto di vista della mobilità la principale opportunità è la prossimità del “sentierone”, che 

connette Consonno all’intera rete sentieristica dell’alta Brianza. Per quanto riguarda la 

mobilità veloce, è presente un servizio autobus che collega Colle Brianza a Villa Vergano e 

poi Galbiate, che attualmente è il servizio di traasporto pubblico più vicino a Consonno. 

 

PUNTI DI MINACCIA 

Consonno si configura come area interna intermedia, ciò determina la situazione di difficoltà 

che caratterizzerebbe un eventuale presidio di Consonno, ovvero i lunghi tempi di percorrenza 

per il raggiungimento dei servizi essenziali, considerando per assurdo le stradecome fossero 

totalmente carrabili. 
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La peggiore minaccia da questo punto di vista, dunque, è l’isolamento del luogo, che ne 

accentua l’abbandono, e che non può essere frenato senza una riqualificazione dei 

collegamenti infrastrutturali. (sintesi in Figura 28) 

 

Figura 28: Analisi SWOT per mobilità e servizi (rielaborazione dalla tavola 5) 
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 4.9.3 Aspetti sociali 

PUNTI DI FORZA 

Le interviste semi-strutturate svolte con i testimoni privilegiati hanno messo in luce vari punti 

di forza di Consonno, a partire dal fatto che non si tratta di un luogo abbandonato vero e 

proprio, dal momento che esso viene abitualmente frequentato e utilizzato non solo da alcune 

associazioni, ma anche da numerosi visitatori che si recano sul posto spinti dalla curiosità e 

dalla notorietà che il luogo sta assumendo negli ultimi tempi anche grazie ai canali social. 

Allo stesso modo alcuni cittadini locali frequentano il lugo utilizzando attivamente ancora 

alcuni edifici, come la Chiesa, il cimitero e il bar. 

Le associazioni che più frequentano il luogo sono l’associazione “Amici di Consonno” e 

“Sbanda Brianza”, entrambe coinvolte nella manutenzione ordinaria della strada e delle poche 

aree pubbliche del borgo (chiesa di S. Maurizio, canonica, cimitero), a volte effettuata 

spontaneamente anche da alcuni cittadini che possiedono delle residenze in affitto a 

Consonno. 

Anche la bonifica dell’area destinata a diventare parco pubblico si deve all’elevata 

manodopera fornita dall’associazione “Amici di Consonno”. 

Ai lavori di manutenzione partecipa anche il Comune di Olginate, il quale intrattiene i contatti 

con la proprietà privata e con la quale sono stati stipulati degli accordi che concedono alcune 

aree alle associazioni per lo svolgimento di eventi annuali, così come dell’utilizzo del bar 

come punto di ristoro. 

Per l’associazione Sbanda Brianza inoltre, la strada di Consonno rappresenta un grande punto 

di forza, rappresentando il primo spot riconosciuto per la pratica del longboard downhill in 

sicurezza, elemento che attrae sportivi a livello internazionale e promuovendo al contempo la 

cultura del rispetto per questo luogo. Allo stesso modo, i muri di contenimento in cemento 

che si incontrano poco a valle del borgo, vengono utilizzati per laboratori di street art che 

l’associazione organizza per promuovere questo tipo di cultura. 

Per altre associazioni, Consonno è punto di forza in quanto luogo simbolico della mal 

gestione del paesaggio, sfruttato dunque per campagne di sensibilizzazione riguardo i temi 

dell’imprenditoria sostenibile (associazione Legambiente Lecco) oppure inserendo questa 

meta all’interno del trekking degli antichi borghi del Monte di Brianza, evidenziandone le 

differenze (associazione Monte di Brianza). 
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Infine, anche la Comunità Montana Valle San Martino e Lario Orientale si impegna nella 

collaborazione con enti e privati per la gestione del luogo, come il recente rifacimento della 

strada di collegamento tra Consonno e Dozio. 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

I principali punti di debolezza esposti da quasi tutti i testimoni privilegiati sono il vandalismo 

dilagante e il generale disinteresse della proprietà privata per la gestione del luogo. 

La mancanza di un presidio comporta frequenti atti vandalici che vanificano spesso il lavoro 

compiuto da alcuni associati, come l’imbrattamento di edifici storici come la canonica, oppure 

la rimozione di pannelli informativi. Alcune associazioni denunciano inoltre un uso 

incontrollato di alcune aree e poco rispettoso per l’ambiente, come l’accesso in automobile ad 

aree verdi o il consumo di sostanze stupefacenti. 

Al tempo stesso, un altro grosso limite è dato dalla mancanza di comunicazione tra la 

proprietà privata e le associazioni che insistono su tale luogo, rendendo difficoltosi la 

progetualità e lo svolgimento delle attività lamentando abusi di proprietà nonostante gli 

accordi presi. 

Altri elementi negativi legati a questo aspetto sono la scarse condizioni di sicurezza del luogo, 

lo scarso valore naturalistico-ecologico dei boschi circostanti e l’incongruenza degli edifici 

con il paesaggio locale. 

 

PUNTI DI OPPORTUNITA’ 

Le varie associazioni hanno evidenziato alcuni aspetti per i quali auspicano delle 

trasformazioni individuando delle buone prospettive di sviluppo. 

Per il Comune di Olginate, la localizzazione del borgo, più isolata rispetto al traffico cittadino 

e immersa nella natura, può rappresentare un luogo desiderabile per abitare, data la recente 

tendenza del crescente smart working. 

Per l’associazione Sbanda Brianza, il luogo si presta alla pratica di diversi sport, come denota 

anche la nascente associazione di mountain bike downhill che intende trovare in Consonno la 

realizzazione di uno spot dedicato. Allo stesso tempo, l’associazione vede nel turismo buone 

prospettive auspicando a un utilizzo più costante del locale bar “La Spinada”, attualmente in 

gestione all’associazione Amici di Consonno, ai quali vorrebbero proporre un passaggio di 

testimone per garantire aperture più prolungate. 
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L’associazione Amici di Consonno prevede di riqualificare la canonica, edificio pubblico 

ormai inutilizzato affianco alla Chiesa di San Maurizio, per poterla rendere una sede 

dell’associazione oppure un piccolo museo, elaborando un progetto in collaborazione con il 

Comune di Olginate. 

Dal punto di vista naturalistico, il luogo ha un valore potenzialmente alto e può dunque avere 

una relazione sinergica con il futuro Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone. 

Allo stesso modo dal punto di vista agricolo la potenzialità è molto alta, come indicato dalla 

Comunità Montana locale, date le condizioni pedoclimatiche e la passata fortuna che tale 

luogo aveva. Con una gestione del patrimonio forestale sarebbe possibile recuperare la 

tradizione orticola, di seminativi e castagneto da frutto. 

 

PUNTI DI MINACCIA 

Come per i punti di debolezza, anche per i punti di minaccia le varie associazioni convergono 

sui medesimi temi. 

La posizione sopraelevata e isolata di Consonno comporta la necessità di attuare 

trasformazioni importanti nel momento in cui dovessero ttivarsi progetti di riqualificazione 

con destinazione residenziale. L’elevato numero di servizi mancanti, in primis quello 

fognario, comporterebbe interventi significativi impattanti per l’ambiente. 

Anche la disponibilità di acqua viene segnalata dall’associazione Monte di Brianza come 

critica, elemento che già aveva messo in difficoltà la Consonno delle fasi precedenti (sintesi in 

Figura 29). 
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4.10 Rilievo dell’area di progetto 

L’area di progetto indagata è situata pochi metri a valle del borgo di Consonno, sul versante 

orientale del Monte Regina. Si tratta di un’area di estensione di circa 60ha, individuata dal 

Figura 29: Analisi SWOT sulle segnalazioni degli attori sociali (rielaborazione dalla tavola 5) 



 73 

PGT per la progettazione di un parco pubblico attrezzato in sostegno delle attività svolte56. A 

Ovest l’area è delimitata da un bosco in forte pendenza, posto sul versante orientale della 

collina a Nord del borgo di Consonno. A Nord si trova un bosco a prevalenza di Castanea 

sativa Mill. e Betula pubescens Ehrh. in pendenza verso valle. A Sud e a Est l’area è cinta 

dalla strada asfaltata. 

 

Osservando la carta delle esposizioni, l’area gode di numerose ore di sole, specialmente 

nella porzione settentrionale. Infatti, l’intera area è prevalentemente esposta a Sud. 

L’area presenta un dislivello notevole tra il punto più basso (576 m slm) posto a Sud-Est 

e quello più alto (596 m slm), posto a Nord. Nonostante ciò, l’area è ricca di spazi con lievi 

 
56 Nuovo PGT adeguato, Comune di Olginate (2020), Piano dei servizi 

Figura 30: Rilievo dell'area di progetto, suddivisa come da schema in dodici spazi, definiti dalle differenze di quota 

(rielaborazione dalla tavola 7) 



 74 

pendenze, data la presenza di numerose scarpate. Ciò che ne risulta è un’area che presenta una 

naturale suddivisione in dodici spazi (Figura 30) definiti da differenze di quota significative e 

talvolta raccordati da pendii più dolci. Per praticità, tali spazi verranno identificati con delle 

lettere in riferimento allo schema in Figura 30. La porzione nord-orientale dell’area è 

occupata da una collina boscata, fruibile tramite un piccolo sentiero che connette lo spazio G, 

a massima quota allo spazio I, posto più a Est dell’area.  

L’area presenta quattro accessi, tre dei quali situati lungo la strada che collega 

Consonno a Olginate: uno a Sud-Ovest (spazio A), uno a Sud (spazi D/L), e un terzo a Sud-

Est, situato in corrispondenza della grande struttura in cemento abbandonata. Esso dà accesso 

a un percorso che si inoltra nel bosco per poi raggiungere l’area in oggetto nello spazio H. Il 

quarto accesso conduce al medesimo punto appena citato e si imbocca in prossimità del 

borgo. 

L’area presenta una copertura erbosa omogenea, talvolta compromessa dal passaggio di 

moto da cross, gruppi di arbusti o piccoli alberi perlopiù infestanti o spinescenti (Rubus spp., 

Clematis vitalba L., Robinia pseudoacacia L.) situati lungo le scarpate o in corrispondenza 

degli avvallamenti. La componente arborea è poco presente e limitata ad alcune scarpate: 

l’area infatti è costituita perlopiù da praterie che, grazie alla posizione sopraelevata, offrono 

scorci panoramici, specialmente dagli spazi posti a una quota maggiore (figg. 34).   
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Fa eccezione 

un boschetto circolare di 29 esemplari di Pinus nigra J.F. Arnold posto pressoché al centro 

dell’area (spazio B), visibile da tutti gli spazi, così come percorrendo la strada asfaltata per 

raggiungere Consonno. Data la disposizione degli esemplari, la specie di appartenenza, e le 

dimensioni degli stessi, si può dedurre che si tratta di alberi messi a dimora probabilmente 

all’epoca della trasformazione di Consonno in “Las Vegas della Brianza”. 

Dal punto di vsita naturalistico, l’area rappresenta un habitat poco diffuso nei dintorni, 

data l’ubiquità dei boschi fitti, pertanto è un’importante variazione per la fauna selvatica 

nonché per la potenziale crescita di vegetazione erbacea  spontanea eliofila. 

Durante i sopralluoghi svolti (Settembre, Gennaio), l’area è sempre stata rilevata di 

facile accesso e in buone condizioni di manutenzione che, secondo quanto emerso dallo studio 

sociologico, è a opera dell’associazione Amici di Consonno. 

Figura 34: Dallo spazio E (e in parte dallo spazio C) si 

hanno scorci sul Monte Tesoro e Valcava, elementi del 

paesaggio prealpino a est del Fiume Adda 

Figura 34: Dallo spazio I è possibile scorgere alcuni 

edifici del borgo di Consonno: il minareto e la Chiesa di 

S. Maurizio, nonché la morfologia del Monte di Brianza 

Figura 34: Lo spazio E offre scorci verso Sud, dove si può 

osservare il corso del Fiume Adda, il Monte Canto e vari 

paesi in direzione della Bassa Brianza 

Figura 34: Lo spazio G, il più sopraelevato, offre scorci 

panoramici verso Nord, dove si scorgono alcune vette 

della Valsassina tra cui la Grigna Meridionale e il Pizzo 

dei Tre Signori 
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5. PIANO GENERALE DEL SITO 

5.1 Elaborazione della strategia di intervento 
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5.1.1 Obiettivi 

I dati raccolti dallo studio sociologico, assieme alle analisi svolte in precedenza, sono stati 

rielaborati in uno schema strategico (Figura 35) utile a comprendere quali siano gli obiettivi 

principali da raggiungere e dunque quale aspetto sia utile sviluppare a livello progettuale 

all’interno del presente lavoro di tesi. 

Risulta evidente che il limite posto dall’indisponibilità della proprietà privata alla 

collaborazione rappresenti un punto primario da tenere in considerazione, non immaginando 

una progettazione che ponga le proprie fondamenta e il proprio punto di partenza sulla 

trasformazione del suolo privato, bensì di quello pubblico. 

Al tempo stesso, un altro principio fondamentale tenuto in considerazione in questa fase è la 

natura di area interna intermedia della frazione di Consonno, per la quale valgono dunque le 

strategie indicate dalla SNAI perché possa essere messo a punto un piano di recupero efficace. 

Data dunque la marginalità di Consonno, gli obiettivi da perseguire sono: 

• la costruzione di un sistema economico che possa garantire l’automantenimento 

nel lungo periodo 

• evitare la perdita dei caratteri culturali che caratterizzano Consonno e di 

conseguenza dunque un suo totale abbandono.  

A questi obiettivi vanno affiancati i principi fondamentali della sostenibilità e dell’ecologia 

del paesaggio, perché le trasformazioni non mettano a repentaglio il paesaggio ma che 

possano al contrario dargli maggiore forza e valore. 

La risoluzione del primo obiettivo può avvenire solamente tramite la progettazione di 

un sistema caratterizzato da multifunzionalità, come evidenziato dallo stesso sindaco di 

Olginate, Marco Passoni. Un sistema basato su un un’unica funzione, infatti, rischia di fallire 

qualora tale funzione perda l’interesse della popolazione. 

Il secondo obiettivo può essere perseguito primariamente rafforzando il legame che la 

popolazione ha nei contronti della frazione di Consonno, focalizzando l’attenzione sulle 

nuove generazioni. Un legame saldo della popolazione giovane con il luogo garantirebbe 

infatti una cura per lo stesso per gli anni a venire, nonché un interesse per il suo 

mantenimento e sviluppo (buona pratica SNAI v. 1.4.1 B). 

Al tempo stesso, l’accesso sicuro all’area deve essere garantito perché questa possa essere 

frequentata e dunque vissuta dalla popolazione. In questo si inseriranno interventi volti alla 

tutela del territorio e alla mitigazione delle criticità ambientali. 
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5.1.2 Cosa proporre 

Considerando quanto esposto dai vari interlocutori, sono state individuate le seguenti attività 

che sarebbe possibile proporre o migliorare nell’ambito del suolo pubblico di Consonno, 

perché rispondano contemporaneamente ai due obiettivi presentati precedentemente: 

• Orti didattici; 

• Visite guidate; 

• Orienteering; 

• Trekking e passeggiate; 

• Eventi; 

• Filiera locale del legno. 

 

ORTI DIDATTICI 

La pratica dell’orticoltura riprende una proficua attività imprenditoriale che veniva svolta in 

passato a Consonno, e che per sua natura comporta una frequentazione periodica del luogo. 

Questo tipo di attività risponde da un lato al desiderio dell’associazione “Amici di Consonno” 

di rendersi promotrice della cultura di Consonno tramite l’attività pratica, dall’altro 

all’osservazione della Comunità Montana dell’importanza che la componente agricola aveva 

in passato. 

Impostare questa attività sottoforma didattica permetterebbe inoltre di trasmettere la cultura 

agricola alle nuove generazioni in collaborazione con le scuole (buona pratica SNAI v. 1.4.1 

E) e di fungere da modello sperimentale per un eventuale recupero estensivo di suolo privato 

per l’avvio di attività agricole analoghe. 

 

VISITE GUIDATE 

Attualmente Consonno è un luogo che suscita interesse e fascino, attira molti vistatori ma non 

offre loro gli strumenti sufficienti per comprenderlo e conoscerne la storia. 

A partire da un desiderio dell’associazione “Amici di Consonno”, questa attività può essere 

potenziata garantendo alla stessa una sede utile all’organizzazione delle visite, che possono 

eventualmente essere delegate a volontari esterni. 
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ORIENTEERING 

Come puntualizzato dall’associazione Sbanda Brianza, Consonno si sta spontaneamente 

trasformando in un luogo dove fare sport. Tra gli sport praticabili all’aria aperta e non invasivi 

per l’ambiente, rientra l’orienteering, disciplina riconosciuta dal CONI.  

Questo sport è solitamente legato alle attività scolastiche, ma, specialmente nel contesto di 

un’area naturale riconosciuta, può rappresentare un valido strumento per l’apprendimento 

della geografia locale e della cultura forestale, trasmettendo agli valori quali la biodiversità, 

l’importanza delle specie autoctone, come riconoscerle e come esse sono parte integrante 

della cultura locale, la minaccia delle specie alloctone invasive e come riconoscerle. Temi che 

possono essere trattati in concomitanza con la pratica dello sport e affidate alle varie 

associazioni ambientaliste locali (Associazione Monte di Brianza; Comunità Montana Valle 

San Martino e Lario Orientale; Legambiente Lecco). 

 

TREKKING E PASSEGGIATE 

La prossimità di Consonno al centro abitato di Olginate rende il luogo una meta piuttosto 

gettonata per il trekking domenicale da parte della popolazione locale. Allo stesso modo, 

anche i visitatori occasionali attirati dal fascino del borgo devono necessariamente dedicarsi a 

questa attività per poter raggiungere la meta. Per questo motivo si rende utile potenziare 

questa attività rendendola maggiormente appetibile e supportata dalla qualità del paesaggio 

stesso. 

 

EVENTI 

L’isolamento e la peculiare vicenda di Consonno sono due fattori che la rendono un luogo 

prediletto per lo svolgimento di eventi culturali (Amici di Consonno; Legambiente Lecco; 

Associazione Monte di Brianza) e sportivi (Sbanda Brianza, Nascondino World 

Championship) che si susseguono durante l’anno. Tali eventi garantiscono un afflusso di 

visitatori che instaurano un legame con questo luogo, pertanto è necessario che questa 

funzione venga potenziata offrendo spazi adatti allo svolgimento delle varie attività proposte e 

implementando i servizi mancanti. 
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FILIERA LOCALE DEL LEGNO 

Come emerso dalle analisi, Consonno vanta un patrimonio boschivo piuttosto vasto ma con 

scarsa manutenzione e gestione. Un recupero del borgo non può prescindere da interventi 

forestali come osservato da alcuni intervistati, ma tali interventi possono diventare 

un’occasione per generare una filiera locale di trasformazione della materia prima (buona 

pratica SNAI v. 1.4.1 C), mitigando così i costi di investimento per la riqualificazione e 

mettendo a disposizione del luogo alcuni prodotti finiti di cui si potrà evitare l’acquisto. In 

particolare si citano tra le aziende locali  

• SILEA, azienda che si occupa della gestione e smaltimento dei rifiuti provinciali, la 

quale ritira il legno locale per poi metterlo a disposizione delle varie attività con 

appalti biennali;  

• D3Wood, attività di Lecco che trasforma il legname autoctono per la produzione di 

arredi e land art;  

• Del Curto S.r.l., attività di Verderio (LC) che ritira lego vergine e ramaglia da privati 

per la produzione di cippato utile all’alimentazione di centrali a biomassa vicine, come 

la cartiera ADDA di Calolziocorte (LC) o la centrale di Sedrina (BG) (buona pratica 

SNAI v. 1.4.1 D). 

 

A queste possono essere aggiunte delle funzioni perseguibili nell’ambito del suolo privato di 

Consonno, le quali non verranno approfondite in questa sede per i motivi precedentemente 

esposti. 

Esse sono riassumibili in: 

• Pratica di sport non invasivi come il tiro con l’arco; 

• Avvio di attività imprenditoriali agricole locali; 

• Affitto di immobili per residenza (turistica e non) e/o gestione di attività sociali e/o 

imprenditoriali. 

Le prime due funzioni sono perseguibili in seguito a interventi forestali di recupero degli 

spazi verdi di pertinenza del borgo (buona pratica SNAI v. 1.4.1 A), mentre la terza necessita 

di progetti di recupero e rifunzionalizzazione degli edifici principali (buone pratiche SNAI v. 

1.4.1 B, D). 
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5.1.3 Cosa serve  

A fronte delle attività da proporre individuate, si identificano quattro principali fronti di 

intervento in cui esse convergono perhcé possano trovare compimento. 

• Rifunzionalizzazione della canonica; 

• Progettazione di un parco pubblico nell’area individuata dal PGT; 

• Interventi forestali di riordino selettivo del bosco; 

• Interventi di ingegneria naturalistica per la messa in sicurezza del versante. 

 

RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA CANONICA 

L’edificio della canonica è uno degli pochi elementi che risalgono alla prima fase storica di 

Consonno, quella rurale. Oggi l’edificio, di proprietà pubblica, è inutilizzato e spesso vittima 

di atti vandalici. 

Un progetto per la rifunzionalizzazione della canonica potrebbe rappresentare un primo punto 

di presidio del luogo, garantendo alcune importanti funzioni e ponendo una prima pietra per il 

recupero del borgo. 

Questa iniziativa, promossa dall’associazione “Amici di Consonno”, potrebbe essere 

sostenuta economicamente con la partecipazione a bandi appositi, con il risultato di fornire 

all’associazione stessa una sede fisica dove è possibile organizzare e gestire sia le iniziative 

già in atto (organizzazione eventi annuali, manutenzione), sia le attività che potrebbe 

ipoteticamente prendere in carico, come le visite guidate e la cura degli orti didattici. 

Al tempo stesso l’edificio potrebbe ospitare oggetti e testimonianze della fase rurale di 

Consonno, fungendo da piccolo museo incastonato in una delle poche rimanenze dell’epoca 

corrispondente. 

 

PROGETTAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO NELL’AREA INDIVIDUATA DAL 

PGT 

L’area poco a valle del borgo di Consonno, di estensione 60ha, rappresenta uno dei principali 

punti di opportunità individuati in fase di analisi, e per la sua natura di spazio aperto si presta 

allo svolgimento e/o al potenziamento di varie funzioni tra quelle illustrate precedentemente: 

l’area può infatti rappresentare un punto strategico per la sosta durante il trekking, nonché 

luogo dove recarsi con le famiglie grazie agli ampi spazi aperti utili al gioco libero e allo 

svolgimento di pic-nic autonomi.  



 82 

Al tempo stesso, tale area può rappresentare uno strategico punto di appoggio per lo 

svolgimento di eventi, sportivi e culturali, data la posizione intermedia tra il borgo e i tornanti 

dove si pratica longboard downhill, nonché a ridosso delle pareti utilizzate per la street-art. 

Inoltre, l’ampia disponibilità di spazio può essere utilizzata per mettere a punto degli orti 

didattici di modesta estensione. Inoltre, la prossimità dei boschi di versante può dare adito a 

interventi forestali il cui materiale di risulta può essere recuperato per la progettazione 

dell’area stessa, con la possibilità di attivare laboratori di artigianato del legno e land art 

autoprodotta (buona pratica SNAI v. 1.4.1 E). 

Infine, la progettazione dell’area può rendersi strumento attivo per raccontare la storia del 

luogo ed educare alla tutela attiva del paesaggio (buone pratiche SNAI v. 1.4.1 A e B). 

Data l’indipendenza di questo intervento e i molteplici benefici che apporterebbe alla 

strategia nel complesso, è stato individuato come ambito di approfondimento progettuale per 

il presente lavoro di tesi. 

 

INTERVENTI FORESTALI DI RIORDINO SELETTIVO DEL BOSCO 

Come già illustrato precedentemente, un piano di intervento forestale consentirebbe di attivare 

lr già citate filiere locali del legno che apporterebbero un contributo economico, nonché la 

possibilità di generare lavoro data l’ingente manodopera necessaria per la riqualificazione del 

patrimonio boschivo. 

Questi interventi, qualora prevedano l’apertura del bosco in spazi sgombri da vegetazione 

arborea, consentrebbero l’insediamento di attività agricole sociali o imprenditoriali (buona 

pratica SNAI v. 1.4.1 C), così come il recupero di alcuni castagneti da frutto non più fruibili. 

Questo garantirebbe un impatto positivo sia sull’economia locale sia sul legame della 

popolazione con il luogo. 

Inoltre, un miglioramento della qualità naturalistica del patrimonio boschivo renderebbe il sito 

più affine al Parco Regionale che verrà istituito nel contesto più ampio del Monte di Brianza, 

aumentando di conseguenza la qualità del trekking e del turismo naturalistico. 

Infine, gli interventi forestali sono necessari per l’attuazione del quarto e ultimo fronte di 

intervento individuato, poiché gli interventi di ingegneria naturalistica prevedono il 

rimodellamento del suolo, impossibile da svolgersi in presenza di vegetazione arborea. 
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INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA PER LA MESSA IN 

SICUREZZA DEL VERSANTE 

Questo tipo di intervento è volto a scongiurare danni dovuti al dissesto idrogeologico (buona 

pratica SNAI v. 1.4.1 A), dati i precedenti che caratterizzano questa area. 

Stabilizzare il versante dove ha sede la strada di collegamento con Olginate significa impedire 

che Consonno possa nuovamente cadere nell’abbandono a causa dell’inaccessibilità del sito, 

ma al contrario aprire lo stesso alla possibilità di accedervi in completa sicurezza.  

 

5.2 Cronoprogramma di intervento 

Alla luce della strategia di intervento elaborata, si propone un cronoprogramma che illustra le 

quattro fasi realizzative del progetto di recupero di Consonno, a loro volta articolate nei vari 

interventi concreti (Figura 36): 

• FASE 1 

A. Stabilizzazione del versante soggetto a forte rischio idrogeologico 

B. Riordino selettivo del bosco per il governo a ceduo 

C. Progettazione e realizzazione di un parco pubblico nell’area individuata dal 

PGT 

D. Potenziamento della funzione turistica di Consonno 

• FASE 2 

A. Sistemazione dei sentieri per la pratica di mountain bike downhill 

B. Attivazione servizio navetta in occasione degli eventi annuali o dedicati agli 

studenti 

• FASE 3 

A. Recupero di suolo agricolo per la pratica dell’orticoltura 

B. Recupero dei castagneti da frutto 

C. Messa a dimora di oliveti di nuovo impianto 

• FASE 4 

A. Recupero degli edifici del borgo di Consonno 

B. Progettazione del verde ornamentale di pertinenza del borgo 

C. Progettazione della “Monte Mario” per la pratica del tiro con l’arco 
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Ogni fase è propedeutica alla realizzazione della successiva, ma ciò non toglie che qualora le 

risorse siano disponibili, più fasi successive possano procedere parallelamente. 

Figura 36: carta di sintesi delle fasi realizzative e localizzate su carta (estratto dalla tavola 6) 
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Di seguito verranno illustrate più in dettaglio gli interventi suggeriti per ciascuna sottofase 

presentata. 

 

5.2.1 Fase 1 

La prima fase riguarda i principali interventi di carattere paesaggistico, forestale e funzionale 

che insistono su suolo pubblico, dunque di più agile attivazione. Inoltre, le prime tre sottofasi 

attivano la filiera del legno, portando un contributo economico in grado di compensare il 

costo degli investimenti necessari. 

 

1A – STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE SOGGETTO A FORTE RISCHIO 

IDROGEOLOGICO 

Per la realizzazione di questo intervento sono necessarie opere di ingegneria naturalistica da 

effettuarsi nelle porzioni di versante comprese tra i tornanti della strada di collegamento tra 

Olginate e Consonno, in corrispondenza delle aree individuate dal PGT come maggiormente a 

rischio. 

Tali interventi richiedono l’abbattimento di esemplari arborei opportunamente individuati, che 

possono essere recuperati sia per la realizzazione delle stesse opere di ingegneria naturalistica, 

sia come materia prima per la filiera locale del legno. 

Le opere di ignegneria naturalistica suggerite per i versanti sono: 

• Palificate; 

• Gradonate; 

• Fascinate 

Da realizzarsi a seconda della profondità dell’orizzonte di scivolamento del suolo, 

determinabile tramite un’analisi geologica e pedologica preliminare. 

In particolare si segnala la predisposizione delle specie Castanea sativa Mill. e Salix caprea 

L., reperibili in loco, per la realizzazione delle suddette opere. 

 

 1B – RIORDINO SELETTIVO DEL BOSCO PER IL GOVERNO A CEDUO 

Questo intervento, sul patrimonio boschivo su suolo privato, viene già in parte effettuato, ma 

la presenza diffusa di vegetazione infestante lascia presumere che essi non siano regolati da 

un piano forestale. 
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Dal momento che il PGT indica una quota di superficie boscata pari a 150 ha che sarà di 

proprietà demaniale, è necessario redigere un piano che privilegi la presenza delle specie 

arboree e arbustive caratteristiche dei tipi forestali potenziali presenti sul territorio e 

individuati in fase di analisi.  

La maggior parte di questi sono castagneti che, sebbene siano formazioni antropogene, 

vengono descritti in letteratura indicando anche quali siano le loro naturali evoluzioni.57 

Il legname ricavato dall’abbattimento delle specie invasive e/o autoctone per la gestione 

dei boschi può comunque essere utilizzato da diverse aziende locali compensando i costi di 

investimento (vedi 5.1.2). Infatti, nei boschi di versante sono state identificate varie specie il 

cui legno trova largo impiego nella filiera del legno: Acer, Betula, Castanea, Fagus, Fraxinus, 

Prunus, Quercus (specialmente Q. petraea (Matti.) Liebl.) e Robinia sono generi 

particolarmente adatti a questo scopo. 

 

1C – PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO 

NELL’AREA INDIVIDUATA DAL PGT 

La presenza di un’area pubblica naturale rappresenta un valido punto di appoggio per il 

recupero di Consonno in attesa della più complessa rifunzionalizzazione del borgo stesso. 

L’area deve dunque rappresentare il primo bacino dove le associazioni e gli enti che 

collaborano alla valorizzazione del borgo trovino un ounto di incontro e, di conseguenza, 

spazi adatti allo svolgimento delle attività preposte. 

Tramite interventi poco invasivi ma particolarmente accurati sulla scelta e gestione del verde 

in questa area è possibile generare spazi con diverse caratteristiche utili a: 

• Progettare e gestire orti didattici sostenibili; 

• Organizzare lezioni di orienteering affiancate da didattica sulla cultura forestale; 

• Praticare sport di benessere all’aria aperta come yoga e tai-chi 

• Migliorare l’esperienza degli eventi che hanno luogo a Consonno, come i Mondiali di 

Nascondino, Ghost Town e le feste tradizionali; 

• Fornire uno spazio di sosta per pic-nic e gioco libero per gli avventori di Consonno e 

le famiglie del territorio. 

La progettazione dell’area sarà approfondita ulteriormente nel capitolo successivo. 

 

 
57 Regione Lombardia, 2017 
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1D – POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONE TURISTICA DI CONSONNO 

 Questo intervento mira a una nuova definizione dei ruoli delle associazioni che orbitano più 

frequentemente attorno a Consonno, rendendole protagoniste della catalizzazione delle attività 

utili al recupero funzionale dello stesso. 

In primo luogo, si propone la messa a punto di un nuovo piano di gestione del locale bar 

“La Spinada”, attualmente in mano all’associazione Amici di Consonno, coinvolgendo 

l’associazione Sbanda Brianza con l’obiettivo di mantenere il locale aperto con una maggiore 

frequenza, così da fornire migliori servizi agli avventori. L’associazione stessa si è dimostrata 

infatti disponibile a essere coinvolta in questo incarico. 

L’associazione Amici di Consonno, data la maggiore disponibilità di manodopera e la 

maggiore flessibilità, per contro, potrebbe prendere in carico la gestione di nuove funzioni da 

attivare in concomitanza con la progettazione del parco pubblico, quali: 

• la cura degli orti didattici e la relativa gestione delle attività in collaborazione con le 

scuole; 

• l’organizzazione di visite guidate per il borgo di Consonno; 

• l’allestimento di un museo etno-fotografico di Consonno. 

A tal proposito, come illustrato nel precedente paragrafo, si propone la redazione di un 

progetto utile alla rifunzionalizzazione della canonica, che potrebbe ospitare l’associazione e 

l’occorrente alla gestione delle attività proposte, nonché rendersi supporto per 

l’organizzazione degli eventi annuali già in carico. 

 

5.2.2 Fase 2 

La seconda fase riguarda la mobilità in generale e raccoglie interventi volti ad agevolare 

l’accessibilità a Consonno, mitigando la criticità rilevata dei lunghi tempi di percorrenza per 

raggiungere il sito. 

 

2A - SISTEMAZIONE DEI SENTIERI PER LA PRATICA DI MOUNTAIN BIKE 

DOWNHILL 

Come segnalato dall’associazione Sbanda Brianza, la pratica del mountain bike downhill 

sembra essere adatta al sito di Consonno, dal momento che esiste un’associazione nascente 

con l’obiettivo di realizzare sentieri adatti a questo sport. 
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A differenza della moto cross, segnalata dall’associazione Monte di Brianza come invasiva e 

dannosa per i versanti del Monte Regina, la pratica di mountain bike downhill ha luogo su 

sentieri sterrati appositi e con mezzi tali da non provocare squilibri all’ambiente boschivo. 

A questo proposito, si propone di tenere in considerazione la possibilità di tracciare sentieri 

dedicati durante gli interventi forestali, e di installare paleria, ricavata dal materiale di risulta 

degli stessi, in corrispondenza dei punti in cui le scarpate o la pendenza accentuata 

rappresenta un potenziale pericolo per gli atleti. 

 

2B - ATTIVAZIONE SERVIZIO NAVETTA IN OCCASIONE DEGLI EVENTI 

ANNUALI O DEDICATI AGLI STUDENTI 

A supporto delle attività proposte per il parco pubblico alla fase 1C, si propone questo 

intervento per agevolare il raggiungimento dell’area, che richiederebbe altrimenti almeno 

trenta minuti di cammino dal centro abitato di Olginate, rendendo più difficile la 

frequentazione abituale da parte degli studenti durante l’orario scolastico. 

Il servizio può svolgersi puntualmente e in modo riservato agli utenti interessati, in accordo 

con l’associazione Sbanda Brianza, così da non generare situazioni di conflitto in cui la strada 

asfaltata diventi un luogo di potenziale pericolo di collisione tra i mezzi e gli atleti. 

Al fine di supportare e incentivare la fase 4A di recupero degli edifici, si propone di 

recuperare la pensilina costruita sulla piazza di Consonno, dirimpetto alla chiesa di S. 

Maurizio, e di utilizzarla come capolinea per il trasporto in navetta, che può eventualmente 

essere potenziato per agevolare il raggiungimento del borgo da parte di avventori o associati 

che devono accedere agli edifici pubblici.  

 

5.1.3 Fase 3 

La fase 3 riguarda il potenziamento della funzione agricola di Consonno, la cui importanza è 

stata sottolineata dalla Comunità Montana locale per la possibilità che questa attività possa 

innescare attività imprenditoriali redditizie che, al contempo, possano arricchire il paesaggio 

fornendo nuovi servizi ecosistemici. 

Questi interventi insistono su suolo che attualmente presenta una copertura vegetale e i cui 

interventi di trasformazione riguardano anche i proprietari privati. Di conseguenza, la 

realizzazione di questa fase, così come della successiva, sono subordinati alla disponibilità 
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degli stessi, quantomeno parziale, ad attivare processi di recupero del paesaggio, con la 

consapevolezza che essi possono garantire, nel lungo periodo, un adeguato ritorno economico. 

La produzione agricola che può attivarsi in questa fase può entrare in rete con le numerose 

realtà rurali del Monte di Brianza, con la possibilità di organizzare eventi, mercati locali che 

promuovano i prodotti e la cultura del paesaggio, implementando ulteriormente la funzione 

turistica. 

 

3A - RECUPERO DI SUOLO AGRICOLO PER LA PRATICA 

DELL’ORTICOLTURA 

Similmente agli orti didattici proposti nella fase 1C, parte del suolo di pertinenza di Consonno 

può essere destinato, come avveniva in passato, alla pratica dell’orticoltura, la quale un tempo 

rappresentava una delle principali fonti di reddito per la popolazione contadina. 

Questa attività, al giorno d’oggi, non può avere la medesima competitività del passato 

sul mercato, sia in termini quantitativi di produzione, sia in termini di reperibilità dei prodotti. 

Tuttavia, il territorio mantiene le caratteristiche pedoclimatiche vantaggiose di un tempo, 

messe in luce anche da altre realtà di piccola produzione agricola locale (come cascina Figina, 

posta sul versante occidentale), dunque è ammissibile supporre che questa attività possa 

trovare una sua nicchia di mercato, purché essa si renda un connubio della tradizione passata e 

dell’innovazione moderna. 

Si suggerisce a tal proposito di prediligere tecniche colturali sostenibili e alternative 

(permacoltura, agricoltura conservativa, ecc.) puntando dunque sulla qualità dei prodotti e alla 

loro relazione con il paesaggio, e differenziando la produzione rispetto alle realtà vicine per 

non generare competizione. La scelta delle colture dovrebbe tenere conto: 

• Della rotazione colturale per evitare l’impoverimento dei suoli; 

• Degli ortaggi che venivano coltivati in passato, così da ricostituire un legame 

con la tradizione locale. In particolare si segnala la coltivazione di porri; 

• Delle consociazioni di colture che possono favorire tecniche di coltura 

innovative come l’agricoltura sinergica; 

 La realizzazione e cura degli orti può essere effettuata prediligendo materie prime di 

origine locale, come materiale vegetale per la pacciamatura o assi di legno per la costruzione 

di cassoni o delimitazioni. 
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3B – RECUPERO DEI CASTAGNETI DA FRUTTO 

Seguendo il piano di indirizzo forestale del Comune di Olginate è possibile individuare le aree 

boschive di valore maggiore dove è possibile operare interventi forestali per il recupero di 

selve castanili abbandonate e riprenderne le attività produttive. 

Dal momento che il suolo sul quale ricadono tali formazioni è perlopiù privato e/o 

frammentato, si suggerisce l’organizzazione di interventi dimostrativi che possano illustrare ai 

proprietari le pratiche necessarie per la riattivazione di queste selve, che possono essere 

destinate alla produzione così come a forme di accesso esterno regolamentate, come avviene 

più a Sud sul Monte di Brianza, presso cascina Rapello. 

Il legname ricavato dagli interventi necessari può essere inserito nella medesima filiera locale 

del legno precedentemente innescata, così come le castagne, che potrebbero trovare una 

propria nicchia di mercato locale. 

 

 3C – MESSA A DIMORA DI OLIVETI DI NUOVO IMPIANTO 

Per variare la produzione agro-alimentare che può essere istituita a Consonno e nel suo 

contesto, si suggerisce di destinare delle porzioni di suolo recuperato per l’impianto di oliveti, 

dal momento che tale coltura risulta particolarmente competitiva e redditizia sul territorio 

nonostante la limitata estensione degli appezzamenti dedicati, così come puntualizzato dalla 

Comunità Montana. 

Per agevolare la coltivazione sui pendii più acclivi, si consiglia la costruzione di muretti 

a secco, anche sottoforma di workshop locale, per creare terrazzamenti, consentire la 

coltivazione in piano e migliorare l’esposizione solare degli esemplari di olivo. 

Tali terreni possono essere gestiti dai privati stessi oppure venduti per l’avvio di attività 

imprenditoriali agricole che possono trovare inserimento nelle filiere e nei mercati locali. 

 

 5.2.4 Fase 4 

L’ultima fase riguarda gli interventi di recupero incentrati sul nucleo edificato di Consonno, 

con l’obiettivo di agevolarne le trasformazioni grazie alla costituzione precedente di un 

contesto attivo e funzionante. In questo modo, il borgo di Consonno risulterebbe il tassello 

finale per garantire stabilità alle attività proposte, potenziandole e integrandole con ulteriori 

funzioni. 
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 4A – RECUPERO DEGLI EDIFICI DEL BORGO DI CONSONNO 

Per poter operare un recupero focalizzato su interventi efficaci, i primi interventi sul borgo 

devono riguardare la demolizione dei manufatti incompleti, incongruenti o in condizioni 

troppo critiche per poter essere recuperati, compresa la raccolta dei materiali di risulta e delle 

macerie già attualmente presenti. Alcuni di questi materiali possono essere reimpiegati per le 

operazioni di recupero, mentre i rimanenti devono essere allontanati.  

La popolazione e le associazioni possono essere coinvolti già in questa prima fase, 

organizzando campagne per la raccolta dei rifiuti, per agevolare i lavori e accrescere il legame 

con il luogo. 

In secondo luogo, si propone il recupero strutturale delle tre strutture principali del borgo: il 

minareto, l’Hotel Plaza e la balera. 

In tutti e tre i casi gli interventi dovrebbero privilegiare la conservazione delle strutture e 

quindi interventi di consolidamente il meno invasivi possibile. 

In seguito a valutazioni più accurate, gli edifici possono essere in parte ricostruiti 

laddove vi sono lacune date dal vandalismo o dal degrado nel tempo, come la mancanza di 

parapetti, di coperture e di parti di muratura. 

La diffusa street art che è stata largamente praticata in modo abusivo all’interno degli edifici 

non deve essere eliminata a priori: si ricorda infatti che ripristinare gli edifici riportandoli 

all’aspetto che avevano durante l’attività della “Las Vegas brianzola” equivarrebbe 

all’obliterazione della successiva fase, quella dell’abbandono, la quale, per durata e impatto 

sociale, non può essere ignorata o dimenticata. 

Durante la fase di recupero degli edifici, si propone di introdurre, laddove possibile, 

soluzioni adatte alla gestione delle acque piovane, come la progettazione di tetti verdi sia 

estensivi che, dove possibile, intensivi (come per l’edificio del minareto), recuperando i canali 

di gronda e convogliando le acque in apposite cisterne o avvallamenti naturaliformi (come ad 

esempio l’ex laghetto artificiale antistante il minareto). In questo modo sarebbe possibile far 

fronte a uno dei maggiori problemi del sito quale la scarsa disponibilità idrica, che può essere 

utilizzata per numerosi scopi, anche già proposti nelle fasi precedenti (come le attività 

agricole). 

Gli edifici recuperati potranno essere destinati a sostegno delle associazioni, di attività 

con scopo sociale, dei attività imprenditoriali avviate o da avviare, da destinare ad artigianato, 

commercio o residenza temporanea. Le funzioni da prediligere dovrebbero essere selezionate 
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sulle basi di un’analisi economico-sociale partecipata e svolta al momento della 

progettazione. 

Infine, si ricorda che nei dintorni di Consonno sono presenti numerosi edifici che 

costituiscono il patrimonio culturale del paesaggio (Ca’ Benaglia, Cascina Vigna, ecc.) il cui 

recupero può essere valutato nell’ottica di una rifunzionalizzazione in linea con i progetti 

avviati. 

 

4B – PROGETTAZIONE DEL VERDE ORNAMENTALE DI PERTINENZA DEL 

BORGO 

Per le aree verdi di pertinenza del borgo –e quindi insistenti su suolo privato- occorre svolgere 

un rilievo preliminare della vegetazione per valutare con maggiore accuratezza lo stato di 

salute degli esemplari arborei presenti, molti dei quali sono cresciuti spontaneamente durante 

la fase di abbandono. 

Dai sopralluoghi effettuati, infatti, sono stati identificati diversi alberi ormai incapaci di 

svolgere le proprie funzioni di marcatori spaziali e di erogare servizi ecosistemici, come il 

caso dei Pinus lungo il percorso sopraelevato a Nord.  

Si consiglia dunque l’abbattimento degli esemplari in condizioni di salute critica o 

colonizzanti spazi da fruire, per essere sostituiti da nuove specie adatte al sito. Come per 

interventi precedenti, il legname di risulta può essere sfruttato per alimentare le filiere locali 

del legno. 

In generale, si propone la progettazione di NBS e aree verdi in grado di erogare il 

maggior numero di servizi ecosistemici, così da compensare ulteriormente i limiti del borgo 

legati alla gestione delle acque, ripristinare il valore ecologico degli spazi e rappresentare un 

luogo dove il recupero si rende promotore di tecniche contemporanee, innovative e 

rispondenti alle criticità globali. 

In particolare, si propone il recupero del laghetto artificiale antistante il minareto data la 

documentata importanza per gli anfibi locali. La messa a punto di sistemi di convogliamento 

delle acque nell’avvallamento già presente può contribuire con apporti periodici di acqua ed 

evitare per quanto possibile la totale evaporazione. La presenza di un’area umida rappresenta 

infatti una grande risorsa in termini di servizi ecosistemici. 
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4C – PROGETTAZIONE DEL “MONTE MARIO” PER LA PRATICA DEL TIRO 

CON L’ARCO 

Nell’ottica evolutiva di Consonno come luogo dove praticare sport sostenibili in sicurezza, si 

propone l’introduzione della pratica del tiro con l’arco, dato il beneficio che questa disciplina 

trae dalla presenza di ampi spazi aperti e che ricalca in qualche modo la pratica del tiro al 

piattello, prevista dal Conte Bagno. 

Il “Monte Mario”, raggiungibile dal cimitero, è uno spazio pianeggiante, sopraelevato 

rispetto al borgo e all’area di parco pubblico, e delimitata da boschi attualmente in condizioni 

critiche. 

Si tratta dunque di uno spazio isolato, indipendente, che non necessita di essere ulteriormente 

delimitato, come è solitamente necessario per la progettazione dei poligoni di tiro. 

Trattandosi di uno sport che non necessita di importanti sovrastrutture, il sito può essere 

utilizzato anche per altri scopi quando non è occupato dagli atleti, tramite opportuni accordi. 

Nel territorio lo sport è praticato in comuni confinanti con Olginate, in particolare 

Calolziocorte, dove è presente l’unico campo da tiro e dove ha sede la Compagnia degli 

Arcieri Lariani. Il secondo sito dove si svolgono lezioni di tiro con l’arco è una scuola media 

del comune di Oggiono (LC), a ovest del Monte di Brianza58. Consonno si inserirebbe dunque 

in una posizione intermedia tra i due luoghi già attivi. 

  

 
58 arcierilariani.com 
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6. PROGETTAZIONE DEL SITO 

 

6.1 Concept 

La progettazione del parco, come visto, non è che un tassello che può condurre al recupero di 

Consonno, pertanto gli interventi relativi a questa area non vanno intesi come risolutivi per 

l’adempimento degli obiettivi presentati e quindi efficaci per supportare l’intero sistema. Per 

questo motivo, nella fase di progettazione si è evitato di sovraccaricare l’area di funzioni, con 

conseguente necessità di prevedere interventi di trasformazione particolarmente incisivi. Non 

rispettare la vocazione del luogo significherebbe generare ulteriore incongruenza e allontanare 

la popolazione anziché avvicinarla. 

Progettare un luogo legato a Consonno significa riuscire a fare sintesi delle varie fasi storiche 

che il borgo ha attraversato, evidenziandone dunque l’unicità, pur rispettando la sua natura di 

luogo spontaneo e senza perdere di vista il contesto fortemente naturale in cui è inserito 

(Figura 37). 

Il progetto dunque si propone di agire su tre fronti, strettamente legati alle tre fasi storiche, 

cercando di trarre da esse i punti di forza e mitigarne quelli di debolezza: 

• Raccontare la storia attraverso la natura: inteso come tramandare, evitare che la storia 

e la cultura vadano perse. Questo può essere ottenuto non solo tramite opuscoli o 

pannelli, ma anzi ereditando le parole e le pratiche di un tempo, ancora conservate 

nella popolazione più anziana. La natura stessa può rendersi racconto, recuperare il 

ruolo da protagonista che la caratterizzava nella fase rurale. 

Figura 37: Concept progettuale basato sulle fasi storiche di Consonno 
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• Rivivere la storia con il divertimento: Consonno è ricordata da molti nella sua veste 

eccentrica, luogo dove divertirsi e polo attrattore di visitatori. Oggi questo può trovare 

ancora un eco, sebbene in una forma diversa: non sono sovrastrutture a determinare le 

attività che vengono svolte, ma la spontaneità del luogo stesso. Sport ed eventi 

continuano a trovare in Consonno la location ideale, attirando persone proprio come 

un tempo.  

• Cambiare la storia con la riqualificazione: anche una fase storica insostenibile e nociva 

per il paesaggio può avere dei risvolti positivi nel momento in cui essa diventa scuola 

per non ripetere gli stessi errori e sperimentare come si può porre rimedio a questa 

situazione. È in questo contesto che trova spazio la cultura del riciclo, della 

sostenibilità, della riqualificazione.  

 

6.2 Masterplan 

Con il masterplan vengono definite più chiaramente le funzioni destinate all’aera di progetto, 

precedentmente individuate durante la fase di elaborazione strategica.  

Esse vengono redistribuite nei vari spazi dell’area in oggetto, tenendo conto dei gradi di 

accessibilità e dei fattori microclimatici che li caratterizzano.  

Di seguito si illustrano gli interventi previsti, sintetizzati nella Figura 38: 

• Permacoltura e orti sinergici: rappresenta l’intervento principale tramite il quale sarà 

possibile legare la popolazione al luogo, promuovendo una pratica antica in chiave 

moderna. Infatti, la permacoltura è una pratica volta a minimizzare l’utilizzo 

dell’acqua, di difficile reperimento, e gli interventi agronomici quali lavorazioni del 

terreno e utilizzo di prodotti fitosanitari, concimazioni e letamazioni. Come ulteriore 

beneficio, si otterranno prodotti agricoli locali che possono acquisire progressivo 

interesse economico, nell’ottica di interventi di trasformazione agricola a scala più 

vasta illustrati in precedenza.  

o Lo spazio designato a questa attività è lo spazio L, esposto a sud, posto alla 

quota minore così da  agevolare la raccolta dell’acqua meteorica, e 

immediatamente accessibile dall’accesso a Sud. La sua posizione marginale 

rispetto all’area nel complesso evita inoltre di limitare le altre attività che 

richiedono una frequentazione più libera. 
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• Arnie o log hives: la presenza degli insetti impollinatori rappresenta un importante 

tassello per la biodiversità e per l’agricoltura, nonché un tema di sensibilizzazione 

sociale ampiamente affrontato ai tempi odierni. Riservare uno spazio a strutture 

naturaliformi, ricavate dagli interventi forestali, consentirà di conferirgli la giusta 

importanza, oltre a porre le basi per ipotetici sviluppi della pratica dell’apicoltura 

conservativa, qualora il sito si riveli di successo. Si suggerisce l’utilizzo di log hives, 

tronchi resi cavi cosicché le api possano realizzare favi come farebbero in condizioni 

naturali, prive di disturbi antropici. 

o Lo spazio I risulta essere poco disturbato grazie alla posizione sopraelevata e 

alle dimensioni ridotte. Questo consentirà di posizionare i log hives a una 

distanza ragionevole dagli eventuali visitatori. Importante è anche 

l’esposizione a sud, prediletta dagli insetti per la realizzazione dei nidi. 

• Muretti a secco: queste strutture consentono di consolidare le scarpate e 

contemporaneamente offrire validi rifugi per rettili e piccoli mammiferi, favorendo 

ulteriormente la biodiversità. La loro costruzione può essere occasione di 

coinvolgimenti sociali utili a rafforzare il legame della popolazione con il luogo. 

o Dati i numerosi dislivelli e il facile raggiungimento, lo spazio L si presta alla 

realizzaione dei muri a secco, trattandosi inoltre di elementi legati al mondo 

agricolo e ai terrazzamenti. 

• Prati fioriti spontanei: una pratica molto semplice per generare spazi meno monotoni e 

favorire la biodiversità è lasciare che i prati si sviluppino spontaneamente, riducendo 

gli sfalci annuali. Questa azione può essere svolta compartimentando le aree, così da 

lasciare aree facilmente praticabili e altre con vegetazione erbacea maggiormente 

sviluppata. Questo porterà benefici principalmente all’entomofauna, oltre a offrire 

vantaggi manutentivi, riducendo di fatto il numero degli itnerventi. Per i primi anni è 

possibile integrare tali aree con fiorume autoctono così da favorire la crescita di specie 

spontanee.  

o Questo intervento si presta ad aree soleggiate e pianeggianti, specialmente 

quelle meno centrali, così da non limitare eccessivamente la libertà di 

movimento. Rispondono a questi requisiti gli spazi A, F, H e M. 

• Nascondigli naturali: l’attività più importante svoltasi nell’area di progetto sono 

certamente i campionati mondiali di nascondino, i cui organizzatori hanno segnalato la 
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scarsità di nascondigli preesistenti nello spazio da loro utilizzato per la competizione. 

Implementare associazioni erbacee-arbustive e cumuli di ramaglia residuale o terreno 

di riporto, detinati a questo scopo specifico, consente dunque di richiamare questa 

attività e agevolarne la libera pratica, anche amatoriale. Al tempo stesso, i nascondigli 

naturali hanno grande importanza per la fauna, integrando così benefici naturali e 

sociali. Tali nascondigli devono essere opportunamente dimensionati e non 

comprendere vegetazione spinescente, così da non costituire potenziali situazioni di 

pericolo. 

o Lo spazio D è l’area dove si sono svolte le competizioni di nascondino data la 

posizione che lo rende una sorta di anfiteatro naturale, pertanto agire in tale 

luogo andrà a favore dell’organizzazione dell’evento oltre a richiamarne l’uso, 

prestandosi a occasione di didattica riguardo semplici pratiche per favorire la 

microfauna. 

• Messa a dimora di specie autoctone e/o simboliche: la scarsa presenza di vegetazione 

arborea e arbustiva rende necessaria questa integrazione, sia per aumentare il numero 

di spazi dotati di ombreggiamento e quindi favorire attività diverse (quali pic-nic, 

yoga, tai-chi, fitness, ecc.), sia per migliorare la biodiversità. Tali esemplari non 

devono però ostruire le visuali panoramiche, ma anzi accentuarle. 

o Lo spazio C, essendo lineare e di passaggio, si presta all’inserimento di un 

filare, mentre lo spazio G, il più sopraelevato, non rischia di compromettere le 

visuali panoramiche  degli altri spazi. Infine, lo spazio L può essere arricchito 

con specie utili alla memoria rurale. 

• Ceppi come arredo: nell’ottica di una riqualificazione sostenibile senza consumo di 

suolo, i ceppi di risulta degli interventi forestali possono essere utilizzati come sedute 

mobili, oppure essere raggruppati dagli utilizzatori per creare occasioni di gioco 

personalizzate. Gli stessi ceppi possono rappresentare un rifugio per alcuni insetti che 

possono insinuarsi sotto di essi. 

o Gli spazi E e G sono quelli più aperti e adatti al ritrovo delle persone, 

specialmente lo spazio E, utilizzato come tribuna naturale in occasione dei 

mondiali di nascondino 

• Illuminazione solare minima: l’area presenta caratteristiche fortemente naturali, è 

priva di inquinamento luminoso, ma tuttavia la sua frequentazione è fortemente 
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limitata alle ore di luce. È possibile prolungare il tempo di fruibilità inserendo piccoli 

corpi illuminanti ad alimentazione solare utili a segnalare i percorsi principali, 

garantendo dunque un sistema di illuminazione minima che non arrechi disturbo 

all’ambiente. Al tempo stesso, l’area sarà caratterizzata da visuali notturne più 

suggestive e attrattive. 

o Data la diramazione dei percorsi e la presenza di ostacoli, tali arredi sono 

necessari negli spazi A, C, E, F, G ed L. 

• Riqualificazione delle scarpate: spesso spoglie o colonizzate da specie spinescenti, le 

scarpate possono rappresentare siti di erogazione di numerosi servizi ecosistemici di 

regolazione e supporto, mettendo a dimora specie autoctone maggiormente 

diversificate. 

o Lo spazio N data la forte pendenza è interamente rivestito da vegetazione 

arbustiva da riqualificare. Altri spazi con scarpate vegetate sono A, C, E, I, L. 

• Sostituzione specie incongruenti o compromesse: oltre alle scarpate, anche le specie 

arboree possono offrire servizi ecosistemici, anche dal punto di vista culturale, 

privilegiando specie in linea con il paesaggio.  

o Il caso principale è rappresentato dallo spazio B, caratterizzato da Pinus nigra 

J.F. Arnold, da sostituire a senescenza, utilizzando come descritto il legno di 

risulta. Altre sostituzioni arbustive si possono operare nelle aree A, C, I ed N.  

• Riordino selettivo dei boschi: per agevolare la percorrenza dei sentieri che si inoltrano 

nei boschi limitrofi, è opportuno operare riordini selettivi, così da ricavare il legname 

necessario alla realizzazione degli arredi. Alcuni fusti di alberi abbattuti possono 

essere scolpiti per realizzare percorsi di sculture nel bosco. 

o Le aree da cui si ha accesso ai boschi sono G, H, I. 

• Sculture in legno: come accennato, il legname di risulta può essere utilizzato per 

laboratori artistici di scultura nel legno coinvolgendo artisti desiderosi di mettersi in 

gioco e lasciare al luogo elementi naturali in grado di raccontare la storia di Consonno 

in modo simbolico o allegorico. Questo può essere elaborato sottoforma di concorso o 

di workshop, fornendo dei temi di massima a cui aderire per la realizzazione delle 

opere, che possono poi diventare elementi di land-art posizionandole in punti strategici 

per suggerire visuali oppure per costituire percorsi narrativi da scoprire (sculpture 

park). 
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o Gli spazi che si prestano all’inserimento sono, oltre ai boschi già citati, gli 

spazi A, E, F, G, I, M, per esempio in corrispondenza dei prati spontanei. 

6.3 Progetto di massima 

La planimetria di progetto (Figura 39) illustra nel dettaglio l’organizzazione degli spazi e la 

collocazione dei vari elementi. In particolare, si è posta particolare attenzione alla scelta delle 

specie vegetali e alla progettazione degli orti didattici sinergici, nonché agli aspetti di gestione 

e organizzazione sociale. 

Figura 38: Sintesi degli interventi previsti (estratto dalla tavola 8) 
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6.3.1 Scelta delle specie vegetali 

Si riporta di seguito la lista delle specie vegetali di progetto (sono escluse, quindi, le specie 

già presenti in loco) corredate di dati utili e della giustificazione delle scelte ai fini progettuali, 

nonché di alcuni schemi relativi ai sesti di impianto per le specie arbustive e tappezzanti. 

Le informazioni relative alle specie fanno riferimento alle seguenti fonti citate in bibliografia: 

FERRARI M., MEDICI D., 2008; THE ROYAL HORTICULTURAL SOCIETY, 2018a, 

THE ROYAL HORTICULTURAL SOCIETY, 2019; actaplantarum.org; purpurea.it; 

vivaistiitaliani.it; vivaiveimaro.it 
 

SPECIE ARBOREE: 

Nome scientifico: Acer campestre L. (Aceraceae) 

Nome comune: Acero campestre 

Altezza: 7-10 m 

Esposizione: pieno sole o mezz’ombra 

Origine: autoctona, locale 

Figura 39: Planimetria di progetto (estratto della tavola 9) 
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Piccolo albero autoctono, già presente sulla scarpata che separa gli spazi I ed L in 

associazione a Prunus avium L., dunque adatto alle condizioni pedoclimatiche del sito di 

progetto. Si prevede la messa a dimora di alcuni esemplari nello spazio G in associazione ad 

altri piccoli alberi e arbusti, per generare zone ombreggiate e variare le caratteristiche 

percettivo-spaziali dell’area. 

 

Nome scientifico: Betula pubescens Ehrh. (Betulaceae) 

Nome comune: Betulla pelosa 

Altezza: 20 m 

Esposizione: pieno sole 

Origine: autoctona, locale 

Albero di grandi dimensioni, autoctono e rilevato nei boschi limitrofi. Si tratta di una specie 

adatta al sito e particolarmente riconoscibile grazie alla tipica corteccia bianca. Si suggerisce 

di sostituire questa specie agli esemplari di Pinus nigra J.F. Arnold nello spazio B, così da 

riproporre uno spazio con le caratteristiche offerte ma privilegiando specie simbolo del 

territorio, che abitualmente forma boschetti puri. Date le dimensioni della specie, si consiglia 

di piantare un esemplare di B. pubescens Ehrh. ogni due P. nigra J.F. Arnold, per un totale di 

15 esemplari in sostituzione ai 29 attualmente presenti. 

 

Nome scientifico: Castanea sativa Mill. (Fagaceae) 

Nome comune: Castagno 

Altezza: 20-30 m 

Esposizione: pieno sole 

Origine: archeofita da regioni sud-europee, Asia Minore, Africa settentrionale 

Albero di prima grandezza, fortemente simbolico per il territorio data la sua importanza nei 

secoli passati, ma tuttavia non ottimale per le caratteristiche pedoclimatiche dell’area in 

oggetto. Si tratta infatti di una specie non molto rustica che predilige un clima umido e 

temperato, substrati acidi, freschi e profondi e non tollera forti escursioni termiche. Per questo 

motivo si prevede la messa a dimora di un solo esemplare nello spazio G, per la sua valenza 

simbolica e culturale. 
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Nome scientifico: Laburnum anagyroides Medik. (Fabaceae) 

Nome comune: Maggiociondolo 

Altezza: 6-8 m 

Esposizione: pieno sole, mezz’ombra 

Origine: autoctona, locale 

Grande arbusto tipico delle formazioni forestali limitrofe, con interessanti caratteri 

ornamentali e particolarmente adatto alle posizioni soleggiate e terreni calcarei, con caratteri 

ornamentali. Si propone la messa a dimora di questa specie nello spazio G per le motivazioni 

già esposte in merito ad A. campestre L. 

 

Nome scientifico: Morus alba L. (Moraceae) 

Nome comune: Gelso bianco 

Altezza: 10 m 

Esposizone: qualsiasi 

Origine: archeofita dall’Asia Orientale (Cina) 

Si tratta di una specie-simbolo, non autoctona ma saltuariamente diffusa nel territorio a causa 

della sua passata importanza per l’allevamento del baco da seta. M. alba L. predilige terreni 

profondi senza ristagni idrici, ama le posizioni soleggaite ed è in grado di resistere alla siccità, 

pertanto si tratta di una specie adatta al sito. I frutti eduli in primavera rappresentano un 

elemento positivo che può essere sfruttato dai visitatori. Si propone la messa a dimora di due 

esemplari nello spazio C, come variazioni del filare di Quercus pubescens Willd. proposto. 

Tale variazione suggerisce la visuale panoramica sul Monte Tesoro e Valcava che sarà 

possibile osservare posizionandosi tra i due esemplari. 

 

Nome scientifico: Morus nigra L. (Moraceae) 

Nome comune: Gelso nero 

Altezza: 8-12 m 

Esposizone: qualsiasi 

Origine: archeofita di origine asiatica 

La specie presenta le medesime caratteristiche di M. alba L., il suo inserimento può 

rappresentare occasione di didattica illustrando la differenza della colorazione dei frutti eduli. 

Si propone la messa a dimora di tre esemplari nello spazio L, in corrispondenza degli orti 
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didattici, così da rimarcare il legame del territorio con la cultura agricola e la natura in 

generale. 

 

Nome scientifico: Quercus pubescens Willd. (Fagaceae) 

Nome comune: Roverella 

Altezza: 10-20 m 

Esposizione: pieno sole 

Origine: autoctona, locale 

Specie autoctona presente nelle formazioni forestali locali, si differenzia da Q. petraea (Matt.) 

Liebl., già presente nell’area, per una più spiccata capacità di adattamento ai diversi substrati 

e per le dimensioni finali nettamente inferiori (Q. petraea (Matt.) Liebl. raggiunge i 30-40 m). 

Inserire diverse specie di Quercus arricchirà la biodiversità dell’area offrendo occasioni di 

didattica riguardo le specie tipiche del territorio. Si propone la messa a dimora di un filare 

nello spazio C, a ombreggiamento del percorso che porta agli spazi più alto, costituito da 5 

esemplari, interrotti da M. alba L. come illustrato in precedenza. 

 

SPECIE ARBUSTIVE E TAPPEZZANTI: 

 Nome scientifico: Berberis vulgaris L. (Berberidaceae) 

Nome comune: Crespino 

 Altezza: 1-2 m 

 Esposizione: pieno sole 

 Origine: autoctona 

Si tratta di un arbusto autoctono con ottime prestazioni in merito alla stabilizzazione delle 

scarpate e all’offerta di servizi ecosistemici. Fiori e frutti, oltre ad avere carattere 

ornamentale, possono essere infatti utilizzati dalla fauna locale, mentre la rusticità consente di 

evitare opere manutentive ingenti. Si propone la messa a dimora sulla scarpata a valle dello 

spazio I in consociazione con Crataegus monogyna Jacq.; sulla scarpata che separa lo spazio 

E dai sottostanti D e L in consociazione con Cytisus scoparius L & Link; a sostituizione di 

specie spinescenti invasive nello spazio N, organizzato in una fascia frapposta tra Potentilla 

fruticosa ‘Goldfinger’ e Crataegus monogyna Jacq.; (Figura 40) 
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 Nome scientifico: Corylus avellana L. (Corylaceae) 

Nome comune: Nocciolo 

 Altezza: 5-6 m 

 Esposizione: qualsiasi 

 Origine: autoctona, locale 

Data la capacità pollonifera del nocciolo e la sua modesta capacità di espandersi in larghezza 

(circa 4 m), il nocciolo può contribuire ad arricchire la varietà degli spazi e fungere da 

nascondiglio naturale nello spazio D. Allo stesso modo, si propone l’inserimento di alcuni 

esemplari nello spazio G, per arricchire la copertura arbustiva non spinescente, così da non 

rappresentare un pericolo per i bambini. 

 

Nome scientifico: Crataegus monogyna Jacq. (Rosaceae) 

Nome comune: biancospino 

 Altezza: 6m 

 Esposizione: pieno sole o mezz’ombra 

 Origine: autoctona 

Figura 40: sesti di impianto (rielaborazione dalla tavola 9) 
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Il biancospino è una specie molto rustica in grado di adattarsi a vari climi e tipi di terreno. 

Pertanto, risulta particolarmente indicata per il rivestimento di scarpate ripide. La 

spinescenza, infatti, ha un effetto repellente per i visitatori –specialmente i bambini- che, di 

conseguenza, evitano di portarsi laddove ci sono situazioni di potenziale pericolo da caduta. 

Si tratta inoltre di una specie mellifera, utile alla biodiversità grazie al rifugio offerto alla 

microfauna, e i cui frutti sono una fonte di alimentazione per vari uccelli. Si propone dunque 

l’inserimento di un gruppo nella porzione più bassa dello spazio N e per la riqualificazione 

della scarpata a valle dello spazio I, in consociazione con B. vulgaris L. (Figura 40)  

 

 Nome scientifico: Cytisus scoparius L. & Link (Fabaceae) 

Nome comune: Ginestra dei carbonai 

 Altezza: 2,5 . 

 Esposizione: pieno sole 

 Origine: autoctona, locale 

Arbusto rilevato localmente, molto rustico, è 

particolarmente indicato per il rivestimento delle scarpate 

soleggiate e pendii poveri e sassosi, offre inoltre fioriture 

colorate e l’appartenza alla famiglia delle Fabaceae la 

rende utile per l’azotofissazione. Si propone l’utilizzo per 

la già citata scarpata sottostante lo spazio E in 

associazione con B. vulgaris L. (Figura 40), e l’utilizzo, 

sia singolo che in consociazione con Potentilla alba L., 

nello spazio D per creare nascondigli naturali con 

caratteristiche diverse. (Figura 41) 

 

Nome scientifico: Euonymus europaeus L. (Celastraceae) 

Nome comune: Fusaggine 

 Altezza: 2-4 m 

 Esposizione: pieno sole, mezz’ombra 

 Origine: autoctona, locale 

Figura 41: sesto di impianto (rielaborazione 

dalla tavola 9) 
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Arbusto con scarse esigenze climatiche e 

pedologiche, rilevato nei boschi limitrofi, e dalla 

fioritura in maggio che può offrire buoni caratteri 

ornamentali. Trattandosi di un arbusto di medie 

dimensioni e privo di spine, si presta a formazioni 

arbustive per gli spazi pianeggianti. Si propone 

l’utilizzo di esemplari singoli negli spazi D e G, e 

l’utilizzo in consociazione con P. alba L. nello spazio 

D per generare nascondigli naturali con caratteristiche 

diverse (Figura 42).  

 

Nome scientifico: Lonicera caprifolium L. 

(Celastraceae) 

Nome comune: Caprifoglio 

 Altezza: 5-6 m 

 Esposizione: pieno sole, predilige mezz’ombra 

 Origine: autoctona 

Pianta rampicante lianosa, segnalata in alcuni boschi 

limitrofi. In assenza di muri o alberi si sviluppa come 

strisciante coprisuolo. La fioritura da aprile a luglio è 

molto profumata ed è apprezzata dalla fauna. Si 

propone la messa a dimora di esemplari sulle scarpate 

tra gli spazi I ed L, tra E e G (Figura 43). 

 

Nome scientifico: Potentilla alba L. (Rosaceae) 

Nome comune: Potentilla bianca 

 Altezza: 0.08 m 

 Esposizione: pieno sole 

 Origine: autoctona 

Erbacea perenne elegante a fiore bianco che richiama la vegetazione del sottobosco locale. 

Può essere utilizzata come tappezzantein consociazione con arbusti per arricchire la 

biodiversità vegetale e in generale la copertura erbacea. In particolare nello spazio D si 

Figura 42: sesto di impianto (rielaborazione dalla 

tavola 9) 

Figura 43: sesto di impianto (rielaborazione 

dalla tavola 9) 
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propone la consociazione con C. scoparius L. & Link (Figura 41) ed E. europaeus L. (Figura 

42) 

 

Nome scientifico: Potentilla fruticosa ‘Goldfinger’ (Rosaceae) 

Nome comune: - 

 Altezza: 1,5 m  

 Esposizione: pieno sole 

 Origine: cultivar 

Arbusto aprrezzato per la sua rusticità, ad accrescimento particolarmente rapido. Questa 

caratteristica lo rende interessante nelle prime fasi successive all’impianto, dove alcune 

scarpate possono essere rapidamente colonizzate evitando la crescita immediata di infesatanti. 

Per questo motivo si propone la messa a dimora nella parte più alta dello spazio N, 

interamente da riqualificare (Figura 40). 

 

Nome scientifico: Rosa canina L. (Rosaceae) 

Nome comune: Rosa selvatica 

 Altezza: 2 m  

 Esposizione: pieno sole 

 Origine: autoctona, locale 

Si tratta di uno dei pochi arbusti tipici dei boschi locali, poveri di 

componente arbustiva. Il suo effetto decorativo dato dalle fioriture 

contribuisce al carattere ornamentale, mentre la vigoria impedisce la 

crescita di altre piante infestanti. Per questo motivo, si consiglia la 

messa a dimora senza consociarla ad altre specie che rischierebbero 

di essere soffocate. Per un richiamo all’utilità della rosa nei filari dei 

frutteti, si suggerisce come luogo lo spazio L, in corrispondenza 

della scarpata che separa dallo spazio I (Figura 44). 

 

Nome scientifico: Rubus fruticosus ‘Thornless Evergreen’ (Rosaceae) 

Nome comune: - 

 Altezza: 1,5-2 m  

 Esposizione: pieno sole 

Figura 44: sesto di impianto 

(rielaborazione dalla tavola 9) 
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 Origine: cultivar 

Nell’area sono state rilevate varie colonizzazioni di Rubus spp. che rendono difficoltoso 

l’accesso e pertanto si è consigliata la loro sostituzione. Tuttavia, i rovi costituiscono la quasi 

totalità della componente arbustiva dei boschi locali, di conseguenza la loro totale 

eliminazione equivarrebbe a cancellare un elemento tipico del 

paesaggio locale, che indubbiamente porta dei vantaggi di tipo 

ecologico, oltre a presentare cartatteri di rusticità molto convenienti 

in termini manutentivi. Per ovviare a questo inconveniente, si 

propone l’inserimento di questa cultivar, senza spine e dunque meno 

limitante delle specie selvatiche, e dalle caratteristiche più 

spiccatamente ornamentali. Inoltre, in agosto la pianta produce frutti 

eduli che possono attirare l’attenzione di visitatori, specialmente bambini, mantenendo 

dunque l’identità del paesaggio. I luoghi designati sono le scarpate a ridosso della strada, a 

valle degli spazi L ed A, e il pendio che separa gli spazi C ed E (Figura 45).  

 

Nome scientifico: Vinca minor L. (Apocynaceae) 

Nome comune: Pervinca minore 

 Altezza: 0.15-0.2 m  

 Esposizione: qualsiasi, ma preferibilmente sole  

 Origine: autoctona, locale 

Si tratta di un sempreverde a portamento prosttrato, diffusa nei boschi limitrofi che in aprile e 

maggio offre fiori viola solitari molto apprezzati a livello ornamentali. Rappresentativa del 

sottobosco locale, V. minor L. è una pianta priva di potenziali 

parassiti e patogeni specifici e tende a formare rapidamente tappeti 

monospecifici, eliminando di fatto la competizione con potenziali 

specie invasive. Per questo motivo si consiglia l’utilizzo come 

tappezzante lungo pendii più ombreggiati, tollerando l’ombra 

meglio delle altre specie proposte, dunque si propone la messa a 

dimora sul pendio che separa gli spazi A ed M, e ai piedi dello 

spazio B (Figura 46).  

 

 

Figura 46: sesto di impianto 

(rielaborazione dalla tavola 9) 

Figura 45: sesto di impianto 

(rielaborazione dalla tavola 9) 
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SPECIE ERBACEE 

Per i prati fioriti spontanei si consiglia di eseguire due soli sfalci all’anno (giugno-luglio; 

settembre-ottobre) per le porzioni da lasciare allo sviluppo spontaneo della vegetazione 

erbacea. 

Si consiglia un’integrazione con fiorume autoctono, per aumentare la biodiversità e favorire le 

future disseminazioni spontanee. 

Presso il vicino Parco del Monte Barro è presente il Centro Flora Autoctona (CFA), il 

quale certifica fiorume raccolto da prati donatori nella regione, e che viene successivamente 

venduto da aziende specializzate. Perché l’intervento abbia la maggiore efficacia possibile, si 

consiglia di svolgere preventivamente un rilievo delle specie erbacee per determinare il tipo di 

prato presente e segnalare l’eventuale presenza di specie esotiche. Qualora sia disponibile 

fiorume proveniente da un prato con caratteristiche compatibili con il sito di progetto, si crea 

la possibilità di instaurare un legame collaborativo con tali realtà, scegliendo al contempo la 

propagazione di specie autoctone. 

Alternativamente, sul mercato sono disponibili vari miscugli di erbe spontanee per il 

rinverdimento. Non si indicano di conseguenza specie particolari essendo la variabilità molto 

alta. 

 

 6.3.2 Approfondimento sugli orti didattici sinergici 

L’orto sinergico è un sistema basato sui benefici che le colture apportano vicendevolmente, 

limitando di fatto gli interventi agronomici e gli apporti idrici necessari. Il suolo viene 

riconosciuto come essere vivente, lasciandolo libero di svilupparsi in modo selvaggio. Questo 

modo di coltivare prende anche il nome di “permacoltura”. 

Chiamata anche agricoltura “del non-fare”, l’agricoltura sinergica nasce tramite gli scritti e la 

pratica di Masanobu Fukuoka, che stabilisce alcune regole fondamentali59: 

1. Il suolo non viene lavorato, preservando la ricchezza degli organismi del suolo; 

2. Il suolo non deve essere compattato, dunque si predispongono bancali di suolo 

con precise caratteristiche; 

3. Il suolo non viene concimato, ma si cerca di ricreare il circolo di nutrienti che si 

avrebbe in un sistema naturale; 

 
59 passioneinverde.edagricole.it 
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4. Le consociazioni devono prevedere almeno tre famiglie diverse, tra cui almeno 

Fabaceae e Liliaceae per le rispettive proprietà di azotofissazione e repulsione di 

parassiti. 

Per proteggere il suolo, l’agricoltura sinergica fa largo affidamento alla pratica della 

pacciamatura naturale. Essa consiste nella copertura del suolo con materiale vegetale erbaceo 

che può essere agilmente ricavato dallo sfalcio delle superfici a prato. 

Fare affidamento a questo tipo di agricoltura consente di ridurre notevolmente le cure 

necessarie al mantenimento degli orti, compensando la difficoltà di raggiungimento del sito e 

l’attuale assenza di un presidio fisso, oltre a offrire la possibilità di svoglere in modo saltuario 

attività didattiche in collaborazione con le scuole. 

Dal punto di vista produttivo, privilegiare pratiche sostenibili come l’agricoltura 

sinergica conferisce un valore aggiunto che può favorire la vendita dei prodotti. Nel caso 

dell’area in oggetto, l’estensione degli orti non è chiaramente sufficiente a garantire introiti 

tramite la vendita di prodotti, tuttavia può rappresentare una sorta di laboratorio sperimentale 

di tali pratiche in prospettiva di ampliare la produzione su più larga scala. 

 

PROGETTAZIONE  E GESTIONE 

Gli orti sinergici constano in bancali di suolo ricavati dal 

substrato locale. Sono costituiti da una porzione pianeggiante 

rilevata di circa 40 cm rispetto al suolo, e sponde inclinate. La 

larghezza dei bancali è di 1,2 m e la lunghezza è variabile, ma si 

consiglia di inserire passaggi ogni 4-5 m (Figura 47) 

Le varie colture devono essere posizionate in specifici punti dei 

bancali per garantire una crescita ottimale: in genere gli ortaggi 

si posizionano sulla porzione pianeggiante, mentre le specie 

ipogee possono crescere anche lungo le sponde. 

Le consociazioni vengono ideate sulla base dei reciproci 

benefici dati dalla compresenza di specie che possono 

allontanare parassiti, arricchire il suolo o migliorare la qualità dei 

prodotti. 

Figura 47: dettaglio per la 

preparazione dei bancali per 

gli orti sinergici (estratto 

della tavola 9) 
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Per l’area di progetto vengono proposte due consociazioni elaborate a partire dai due ortaggi 

che, sulla base della letteratura, sembrano essere quelli più rappresentativi della produzione 

orticola di Consonno: il sedano (Figura 48) e il porro (Figura 49). Tali consociazioni 

rappresentano degli esempi che possono essere integrati, modificati o sostituiti da nuove 

consociazioni ideate successivamente, pur rispettando i principi fondamentali esposti in 

precedenza. 

 

 

 

 

 

Figura 48: consociazione ideata per la produzione sinergica di 

sedano (rielaborazione dalla tavola 9) 
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Data l’assenza di concimazioni e la necessità di asportare i prodotti agricoli, parte della 

sostanza organica e dei nutrienti del suolo verranno inevitabilmente consumati. Pertanto, si 

consiglia di operare una rotazione colturale e di prevedere l’inserimento di una consociazione 

per il sovescio all’interno dei cicli colturali. 

Il sovescio, infatti, prevede di interrare le specie coltivate per migliorare le caratteristiche 

chimiche, fisiche e microbiologiche del suolo60. Sulla base delle caratteristiche del sito si 

propone la conosciazione illustrata in Figura 50. 

 
60 orticolturabio.it 

Figura 49: consociazione ideata per la produzione sinergica di 

porro (rielaborazione dalla tavola 9) 

Figura 50: consociazione per il sovescio da alternare a quelle produttive (estratto dalla tavola 9) 
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In sintesi, lo schema in Figura 51 

illustra la successione di pratiche da 

svolgersi presso gli orti sinergici per la 

loro gestione.  

 

 

 

 

 

 

 6.3.3 Contributo di enti e associazioni nella gestione dell’area di progetto 

Il presente progetto scaturisce dal dialogo con enti e associazioni locali, individuando attività 

nei settori di interesse così da auspicare a una frequentazione spontanea e volontaria da parte 

degli stessi, oltre a fare leva sul desiderio di operare attivamente per il suo mantenimento. 

Ad essi si accostano varie attività e associazioni che non insistono direttamente sul 

territorio, ma che possono essere coinvolti nello sviluppo di progetti, eventi e attività legate 

all’area. Questi attori esterni sono state preventivamente contattati per verificare l’ipotetica 

disponibilità a collaborare con gli enti locali e tradurre dunque le proposte in progetti. 

La Figura 52 mostra una sintesi del ruolo che le varie realtà, interne ed esterne, possono 

avere all’interno dello sviluppo dell’area di progetto 

Figura 51: schema riassuntivo della successione di operazioni 

per la gestione degli orti didattici (estratto della tavola 9) 

Figura 52: tabella che mostra il coinvolgimento delle varie realtà sociali contattate (estratto della tavola 9) 
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6.4 Valutazione delle proposte progettuali da parte di enti e associazioni locali 

In data 28.2.2022 il presente progetto è stato sinteticamente illustrato agli attori sociali 

coinvolti nell’analisi sociologica. La rielaborazione dei dati sociologici e le successive 

soluzioni progettuali proposte sono state accolte positivamente da tutti i partecipanti, i quali 

hanno avuto occasione di esprimere riflessioni, commenti e considerazioni a riguardo, 

interloquendo tra loro sul tema della riqualificazione di Consonno. L’incontro è stato 

integralmente registrato per la rielaborazione dei dati raccolti. 

I principali punti di dialogo sono stati i seguenti: 

• In merito a un generale progetto di riqualificazione, Associazione Monte di Brianza 

solleva riflessioni riguardo la potenziale perdita di attrattiva data dall’attuale 

situazione di degrado del borgo. Durante la discussione tra i presenti, emerge la 

considerazione che quella della città fantasma non è che una delle varie percezioni che 

la popolazione ha del luogo, a partire da un sondaggio condotto da un socio di Sbanda 

Brianza, e che eventuali trasformazioni probabilmente diminuirebbero l’attrattiva 

soltanto per visitatori esterni e meno legati al luogo. 

• In merito alla riqualificazione del patrimonio naturale, Comune di Olginate e 

Comunità Montana fanno presente che un passato progetto di partecipazione a un 

bando in merito agli interventi forestali non ha avuto esito positivo poiché il privato 

non ha voluto presentare la candidatura. Comunità Montana sottolinea inoltre 

l’urgenza di un qualunque interventio forestale, anche molto energico, dato l’elevato 

rischio di incendio boschivo, acuito dal prolungato clima secco e ventoso. 

• In merito alla progettazione dell’area a parco, Comune di Olginate comunica che i 

rapporti con la proprietà privata stanno diventando sempre più sottili, di conseguenza 

trasformare l’area sarà di difficile attuazione. In generale anche tutti gli eventi annuali 

sono a rischio annullamento data la sempre crescente indisponibilità al dialogo e al 

rinnovo delle concessioni, come conferma l’Associazione Amici di Consonno. In 

secondo luogo, Associazione Monte di Brianza puntualizza la presenza di numerose 

aree naturali diffuse sul Monte di Brianza che possono competere con l’attrattiva 

dell’area pubblica ideata, pertanto si rende importante caratterizzarla per l’unicità data 

dalla vicinanza di Consonno. 

• In merito alla conversione di parte del territorio in suolo agricolo, Comunità Montana 

evidenzia che i fenomeni di abbandono dei borghi sono diffusi lungo tutta la dorsale 
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del Monte di Brianza e sono molto legati all’abbandono della terra. La trasformazione 

del luogo in luogo in cui vivere e lavorare può essere dunque un efficace contrasto. 

• In merito al recupero dei castagneti da frutto, Sbanda Brianza condivide i rapporti 

intrattenuti con alcuni cittadini che in passato vivevano a Consonno e che 

testimoniano quanto le selve castanili rappresentassero la naturale estensione del 

borgo. Una mappatura dei castagneti antichi potrebbe essere un aspetto da 

approfondire in futuro. 

• In merito al recupero degli edifici del borgo e in generale alle prospettive future 

dell’area, Comune di Olginate comunica che l’intenzione che pare prevalere da parte 

del privato è quella di trarre profitto vendendo l’intera proprietà, percepita solo ed 

esclusivamente come un debito. In generale i presenti concordano sul fatto che i 

progetti vanno portati avanti nella consapevolezza e speranza che, probabilmente, sarà 

un attore terzo, non attualmente presente e che potrebbe acquisire l’area, a rendersi 

promotore degli stessi. 

• In merito all’implementazione di attività sportive sostenibili non impattanti 

sull’ambiente, Comunità Montana suggerisce l’equitazione quale ulteriore sport 

praticabile in armonia con il contesto naturale. 

Alla luce delle considerazioni esposte dagli attori sociali, non sono state apportate modifiche 

agli indirizzi strategici presentati, così come la proposta progettuale rimane immutata, 

sebbene sia emerso in modo evidente che un primo passo da anteporre alla proposta 

progettuale sia la promozione del luogo al fine di individuare potenziali acquirenti per la 

proprietà di Consonno, cercando di scongiurare la prosecuzione dell’attuale situazione di 

stallo. 

Dato l’elevato costo di mercato stabilito in passato, può risultare conveniente cercare di 

costituire una collettività di investitori, in collaborazione con enti pubblici, regionali e 

nazionali, fino a raggiungere un accordo con il privato, anziché puntare a un singolo 

acquirente che possa sostenere l’intera somma. 

In seguito al passaggio di proprietà, si potranno seguire i passi strategici proposti. 
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ALLEGATO 1 – Interviste semi-strutturate integrali 

 

DATA: 10.11.2021 

NUMERO INTERVISTA: 1 

INTERVISTATO: Laura Todde 

RUOLO: Presidente Legambiente Lecco 

LUOGO DELL’INTERVISTA: Stazione di Lecco (Sede di riunione Legambiente Lecco) 

INTERVISTATORE: Michele Butta 

 

Int: Come prima cosa volevo chiederti se puoi parlarmi del vostro rapporto con 

Consonno come associazione. 

Laura Todde: In realtà non abbiamo avuto un particolare approccio nel tempo, se non che in 

diverse occasioni, come nel tuo caso, ci è stata rivolta qualche domanda, per esempio da 

giornalisti. Ero andata sul luogo per un servizio di Rai tre perché di volta in volta ritorna, 

nasce la curiosità per questo posto e per quello che potrebbe essere il suo destino, la sua 

riconversione, quindi in tema di riconversione, di rigenerazione urbana e riqualificazione 

ambientale. Siamo sempre interpellati però la proprietà è una proprietà privata come sai, 

quindi al di là delle esperienze che abbiamo fatto come con i nostri progetti europei di andare 

a visitare Consonno e suscitare nei ragazzi della curiosità e la voglia di immaginarsi delle 

soluzioni di rigenerazione ma a livello molto speciale cioè insomma embrionale non abbiamo 

mai pensato neanche di sviluppare una proposta o una progettualità perché è un po’ qualcosa 

di troppo grande, no? E quindi io l'ho vissuta personalmente ogni tanto in occasione di 

qualche festa ma non posso dire che ci abbiamo lavorato come Associazione. 

 

Int: E riguardo all'uso dello spazio di solito per quello per quel poco che avete avuto a 

che fare come vi siete mossi nel luogo proprio fisico, come avete usato lo spazio?  

 

Laura Todde: semplicemente passeggiando. I ragazzi dello scambio europeo vengono portati 

a Consonno senza che sappiano nulla del luogo, vengono dalla visita al nostro ostello sul 

Monte Barro, che è un esempio di imprenditoria sostenibile per poi trovarsi di fronte a questa 

situazione di imprenditoria insostenibile e chiediamo di immaginare il suo futuro. Le risposte 
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che abbiamo ricevuto sono diverse ogni anno: dalla trasformazione in workspace, spazio per 

iniziative culturali fino al buttar giù tutto per ridare spazio al verde.  

 

Int: Avete dei degli obiettivi, delle speranze o dei desideri come associazione riguardo a 

questo luogo? 

 

Laura Todde: allora appunto non è mai stato un tema di ragionamento se non appunto proprio 

a livello di sogno di immaginazione, ma che non ha mai preso un corpo di concretizzazione 

quindi non è mai stato, come dire, molto basato su solide ricerche o possibilità. Sicuramente è 

un luogo che da un certo punto di vista è affascinante anche così com'è perché ricorda un 

qualcosa di assurdo, un passato strano, racconta della prepotenza di certi personaggi che 

potevano con i soldi fare tutto quello che volevano e quindi consegnare anche ai posteri un 

qualcosa di degradato e di abbandonato come oggi Consonno perché è fallito, quindi è un po’ 

un segno del tempo. Non so se preferirei che fosse cancellato questo segno del tempo o che 

fosse mantenuto proprio come memorandum no? non lo so a dir la verità. 

 

Int: è una situazione controversa comunque, non c'è non c'è una risposta strettamente giusta. 

 

Laura Todde: cioè sicuramente è un luogo dove si potrebbero trovare moltissime funzioni 

interessanti per la sua collocazione nel parco e nei boschi quindi la sua posizione naturalistica 

e paesaggistica molto interessante, però essendo proprio un'area privata non ha neanche 

troppo senso ragionarci o spenderci tempo… non lo so quali potrebbero essere gli scenari..  

 

Int: la proprietà privata è molto limitante, il fatto che sia tutto in mano a loro mette sempre un 

po’ un punto di domanda, ognuno si augura quello che vuole anche se poi la decisione finale è 

in mano a qualcun altro. 

 

Laura Todde: tu sei informato su eventuali passaggi o scelte, cioè non so, i proprietari 

vogliono vendere, vogliono cedere? 

 

Int: le ultime informazioni che ho è che qualche anno fa avevano proposto una vendita, però a 

una cifra molto alta, si parlava di 12 milioni di euro e quindi è decisamente troppo alto perché 



 124 

qualcuno poi decidesse di spenderla per acquistarla e poi investire ulteriormente per farci 

qualcosa. Poi negli ultimi anni invece c'è proprio silenzio. 

 

Laura Todde: ecco mi viene da dire che è una cosa su cui per cui ci muoveremo sarebbe se poi 

venisse fuori una proposta di progetto di nuova lottizzazione residenziale. Costruire case 

nuove, villette mi immagino, lì, anche su un’area che comunque è già impermeabilizzata e 

tutto però che non è servita dalla fognatura per esempio, non ha tutta una serie di servizi, ok 

che c'è la strada quindi quella è già collegata, però anche solo proprio l’aspetto della fognatura 

la troveremmo un'operazione speculativa da assolutamente combattere, perché non c'è 

bisogno di nuove case e soprattutto nuove case, nuclei isolati che non sono collegati adesso 

delle città poi si portano dietro tutta un'altra serie di necessità, cioè il nucleo abitativo nuovo 

non è che si esaurisce lì nella costruzione semplicemente delle case, ma ha bisogno di tutta 

una serie di servizi che vanno piano piano a mangiare sempre più territorio, ci immaginiamo.  

 

Int: il PGT di Olginate è stato approvato molto di recente e le linee guida che danno parlano 

di una quota di suolo destinata al residenziale e un'altra quota destinata ai servizi, con delle 

metrature che sembrerebbero rispettare quelle attuali cioè senza invadere il resto, però è 

ancora a livello di PGT, quindi non si sa poi cosa si farà. 

 

Laura Todde: sì ma perché è l'unica via probabilmente per ricavarci qualche cosa, è chiaro, 

per il privato è l'unico strumento per non perderci e per guadagnarci, però pone poi dei temi 

successivi. Forse si potrebbe, se ci si volesse impegnare -però essendo una proprietà privata 

non si può- però sarebbe quantomeno utile che la proprietà si incaricasse della rimozione o 

dell’abbattimento di alcune delle strutture, cioè lasciandone alcune che secondo me, come 

dicevo prima, sono un po’ un segno del tempo e di quello che è stato e che quindi 

abbattendole sparirebbe tutto, però delle strutture slegate dal resto, in situazioni pericolanti 

eccetera, sarebbe buona cosa che venissero rimosse e demolite, per dare un segnale di 

trasformazione e di rimozione di alcuni ecomostri piantati lì nel paesaggio. Bisognerebbe, 

però è solo responsabilità della proprietà, perché tu entri in una proprietà privata e non puoi 

pretendere niente… è assurdo che quest'uomo abbia avuto la proprietà privata di mezza 

collina, però… erano altri tempi. 
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Int: come ultima domanda volevo chiederti se in passato siete mai stati coinvolti per 

sviluppare degli eventi o dei progetti anche solo ipotetici in merito a Consonno. 

 

Laura Todde: no, come associazione in particolare no… cioè siamo entrati in contatto con 

associazioni per esempio che avevano organizzato il torneo di frisbee, skate, mondiali di 

nascondino, forse come ostello avevamo ospitato anche qualcuno, però noi non abbiamo mai 

organizzato niente se non questi queste uscite organizzate all'interno di questi nostri progetti 

europei per usare Consonno come caso studio per punto stimolare nei ragazzi un po’ la voglia 

di progettare d'immaginare eccetera però, ripeto, a un livello molto embrionale… non 

progettuale ecco. 
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DATA: 23.11.2021 

NUMERO INTERVISTA: 2 

INTERVISTATO: Marco Passoni 

RUOLO: Sindaco di Olginate 

LUOGO DELL’INTERVISTA: Municipio di Olginate 

INTERVISTATORE: Michele Butta 

 

Int: Partirei dal chiederle che significato ha oggi la frazione di Consonno per il Comune 

di Olginate. 

 

Marco Passoni: Che significato ha… Allora, la frazione di Consonno attualmente, se 

dobbiamo definirla, è un problema, perché al di là dell'aspetto naturalistico, che viene 

utilizzata per il tempo libero, dall'altro lato il vecchio edificato è ormai in uno stato fatiscente 

che, anche se di proprietà privata quindi con limitate responsabilità per l'amministrazione, è 

comunque un problema perché soprattutto nel mondo dove siamo adesso, con tutta la 

comunicazione che c'è, sta girando talmente tanto su i vari canali social e quindi sta 

assumendo ancora più importanza rispetto a quella che aveva prima. Quindi è un luogo di 

attrazione da parte di diciamo una moltitudine di persone, non solo giovani, e questo crea però 

un problema perché, fino adesso ancora successo niente, però veramente i problemi stanno 

uscendo e al momento non si vede una via d'uscita, non c'è un obiettivo da raggiungere, nel 

senso che secondo me la situazione è complicata e complessa e ci vuole del tempo, e siamo 

disponibili a fare questo percorso sapendo che sarà un percorso lungo, però lo possiamo fare 

se sappiamo dove vogliamo andare. Ho fatto proprio un incontro ieri con un architetto e un 

agronomo che stanno seguendo un po’ la proprietà e noi siamo disposti a veramente a sederci 

al tavolo e a ragionare.  

Noi abbiamo fatto delle previsioni di PGT perché dovevamo farle, però le abbiamo lasciate 

diciamo il meno vincolanti possibili perché capiamo appunto che c'è una difficoltà, ci sono 

dei problemi, e quindi o ragioniamo insieme oppure se ragioniamo solo che mettiamo dei 

vincoli perché siamo una pubblica amministrazione, sappiamo già che partiamo in modo 

sbagliato e quindi non riusciremo a trovare la strada giusta per riuscire a riqualificare la 

collina, che è l’unica cosa che ci interessa. 
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Int: Quindi i rapporti tra il comune la proprietà privata come sono in questo momento? 

 

Marco Passoni: Adesso non sono ottimi, nel senso che è loro hanno avuto un diciamo così un 

cambio al vertice, purtroppo dovuto alla mancanza dell'ex amministratore e quindi c'è stato 

questo cambio e loro vedono qualsiasi, diciamo così, passaggio nella loro proprietà come 

un'intrusione, però è vero che loro sono proprietari di buona parte della collina però le strade 

ad esempio sono pubbliche, quindi al di là che ci sia una stanga all'inizio e alla fine, che 

abbiamo messo come amministrazione perché avevamo un problema di ordine pubblico e 

quindi dovevamo limitare gli accessi e quindi l'abbiamo chiusa la strada, non è che quella lì è 

una proprietà privata dove uno non può entrare, cioè non è il giardino di casa mia, certo è 

privata però è uno spazio aperto e quindi la proprietà vede qualsiasi passaggio come 

un'intrusione come qualcuno che gli voglia portare via qualcosa, vede l'amministrazione come 

qualcuno che voglia espropriare la loro aria, non è così. Cioè, secondo me le due parti, noi e 

loro, devono fare ciascuno il proprio pezzettino e secondo me un pezzo lo dobbiamo fare 

insieme. Però loro non hanno le idee ben chiare, quindi finché non avranno le idee ben chiare 

capisci che è difficile poi fare questo percorso insieme. 

 

Int: Quindi c'è l'intenzione di fare qualcosa ma non sanno bene che cosa? 

 

Marco Passoni: Sì. Le idee più disparate hanno, però… va bene. 

 

Int: E secondo voi quali sono i principali punti di forza e i limiti di Consonno in questo 

momento? 

 

Marco Passoni: Il punto di forza secondo me è la localizzazione, non so se tu sei salito, quindi 

da su hai una bellissima vista, anche perché qualcuno ha pensato bene di eliminare le 

montagne che davano fastidio per guardare meglio il Resegone o Valcava, e quindi secondo 

me quello è proprio un punto di forza, uno per dove è messo, per la vista che si ha, e poi per il 

contesto attorno, perché è vero che c'è questo edificato fatiscente, è vero che è stato rovinato 

negli anni, ma l'ambiente naturale attorno pur abbandonato, come è stato abbandonato negli 

anni, comunque è un ambiente naturale, fortemente naturale e quindi secondo me quello lì è il 



 128 

punto di forza. Punti di debolezza è che comunque è una frazione distante, a una certa altezza, 

quindi con delle difficoltà secondo me per aggiungerla o per apportare alcuni servizi, però 

sappiamo che così non può rimanere, quindi un compromesso lo dobbiamo trovare. O 

decidiamo tutti insieme che demoliamo tutto, bonifichiamo tutto, e torna ad essere un luogo 

completamente naturale, ma non lo era prima, nel senso che prima c'era comunque una 

vecchia frazione c'era un edificato, e quindi non è mai stato diciamo un'area completamente 

verde, era un piccolo paese. E quindi è secondo me è corretto che e si torni ad avere qualcosa, 

il problema è il “che cosa” senza andare troppo a rovinare l'ambiente naturale che dicevo. Noi 

con l'ultimo PGT siamo andati a ridurre di molto l'area su cui si può edificare l'abbiamo 

praticamente limitata all'area dell’edificato attuale.  

 

Int: Quindi le vostre speranze, obiettivi per il futuro, sostanzialmente sono quelle che mi 

ha appena detto oppure c'è di più? 

 

Marco Passoni: No, di più no, c'è veramente la voglia di recuperare un luogo che per tanti 

originatesi ha un valore, lì c'è un'associazione che lavora per la maggior parte sono anziani 

che arrivano ancora da lì o i cui genitori abitavano lì, e quindi c'è proprio un affetto per 

Consonno, e quindi la volontà è quella comunque di restituirgli questo spazio, ma uno spazio 

che non deve essere una seconda Las Vegas, cioè, non possiamo rischiare ancora di sbagliare 

il tipo di intervento. Quando dicevo prima che abbiamo parlato un po' ieri, l'idea è quella di 

trovare un mix di funzioni che riescano a far funzionare la frazione, altrimenti si rischia di 

fare un intervento, finirlo, pronti via, sì tutto bello, ma poi se non riesce a stare in piedi da 

solo tra qualche anno magari io non ci sarò più però ci sarà qualcun altro che sarà nelle mie 

stesse condizioni con ancora un luogo abbandonato e questo non ce lo possiamo più 

permettere. Poi è anche vero secondo me che con quello che è successo negli ultimi due anni, 

pandemia, magari c'è veramente la voglia, pur con qualche svantaggio, di andare a vivere in 

uno spazio più aperto, in uno spazio più naturale, dove con gli aspetti negativi della pandemia 

però abbiamo capito che si riesce a lavorare anche da casa, e quindi magari non ci sono più 

disagi di una volta dove uno aveva in mente che per lavorare doveva per forza uscire di casa. 

Quindi questo potrebbe essere uno degli aspetti positivi insieme a al fatto che veramente 

secondo me tanta gente cercherà di trovare uno spazio più aperto perché, tutti ci auguriamo 

che non succederà più nulla e che torneremo alla normalità, però non si sa mai quindi secondo 
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me qualcheduno ha questa cosa del dire “mi ricavo uno spazio dove posso stare comunque 

bene anche a casa” 

 

Int: Invece riguardo al passato, siete mai stati coinvolti in qualche tentativo di progetto 

riguardo Consonno? 

 

Marco Passoni: Sì, di tutto e di più. Allora io personalmente… Adesso sono all'inizio del 

secondo mandato, nel primo mandato ho avuto solo un'interlocuzione con una società che 

voleva realizzare tipo una cittadella della musica dello spettacolo, però visto le esperienze 

precedenti abbiamo detto, prima di aprirsi a qualsiasi ragionamento, come dicevo prima, 

andate dalla proprietà e trovate l'accordo con la proprietà, perché sennò stiamo qua, 

ragioniamo, cerchiamo di capire qual è la strada, cerchiamo di capire che cosa volete fare, che 

cosa si può fare cosa non si può fare, poi andate a confrontarvi con la proprietà e la proprietà 

chiude perché voi offrite uno loro vogliono dieci, per farla semplice, e l'accordo non si trova. 

E infatti… non li ho più visti. Poi invece nei mandati precedenti e c'era stato, non so se poi hai 

fatto un po' di ricerche, la proposta di Facchinetti. Poi era arrivato un fondo austriaco credo, 

con la l'idea di fare una SPA, anche lì però, capisci quello che dicevo prima, può anche starci 

ma non può essere solo quella cosa lì, perché se passa di moda, se attorno alla spa non c’è 

nient'altro… Comunque loro avevano fatto proprio un lavoro certosino, dal quale poi abbiamo 

imparato, nel senso che poi c'erano quando hanno recuperato tutti i dati della proprietà, porte 

chiuse, l'accordo non so non l'hanno trovato e quindi hanno lavorato per niente. Da lì abbiamo 

cambiato approccio: parlate, cioè trovate l'accordo, allora ragioniamo, però almeno c'è un 

accordo di base poi magari l'accordo non lo trovano col comune perché se dovessero venirmi 

a dire, guarda ti proponiamo di costruire cinque edifici da dieci piani ciascuno, no, ok, cioè 

deve essere un intervento e che stia in piedi dal punto di vista economico, e questo deve 

essere così perché se no ci raccontiamo solo favole, dall'altra parte deve essere un intervento 

che non rovina l'ambiente naturale in cui verrà inserito, e quindi siamo disposti ma fino a un 

certo punto. Non deve essere un recupero che per recuperarlo deve essere fatto a tutti i costi… 

sennò troviamo un altro minareto e si ricomincia da zero.  

 



 130 

Int: L'ultima domanda riguarda le varie associazioni che orbitano attorno a questo 

luogo. Se avete dei rapporti, come vi gestite? Per esempio, so che vengono svolti degli 

eventi, come si interseca questa cosa col fatto che è una proprietà privata? 

 

Marco Passoni: Le associazioni che adesso girano intorno alla proprietà sono due. Una sono 

gli Amici di Consonno, hanno praticamente è una convenzione col Comune di Olginate per 

utilizzare uno spazio che noi chiamiamo “ristorantino” per il quale abbiamo una convenzione 

con la proprietà, che con il cambio vuole un po’ rimettere in discussione. E poi ci sono alcuni 

accordi e scritti sempre con la proprietà, dove possiamo utilizzare alcuni spazi, che sono sono 

ancora loro ma possiamo utilizzarli, sono gli spazi antistanti al ristorantino e poi un un'area di 

60.000 m², che il giorno in cui dovessero mai intervenire verrà ceduta al Comune per 

realizzare un parco pubblico e quindi abbiamo già autorizzazione a poterlo utilizzare. E poi la 

strada la utilizziamo tranquillamente. L’altra associazione che adesso va al sabato pomeriggio 

e un weekend all'anno è SbandaBrianza, che sono i ragazzi che scendono con il longboard, 

loro però utilizzano solo la strada e quindi per ora non abbiamo avuto particolari problemi e 

credo che la il lavoro che ha fatto negli anni l'associazione Amici di Consonno sia stato un 

lavoro prezioso. Non gigante, ma un lavoro puntuale di presidio. È nata dopo un rave party 

dove quel poco che era rimasto è stato demolito ma han fatto un lavoro puntuale, cioè se 

adesso si riesce ancora a salire, se la strada è pulita, se la piazza davanti al ristorantino è in 

uno stato accettabile, è perché ci sono come dicevo prima questi associati che sono o figli di 

vecchi residenti o erano direttamente loro residenti da bambini, che ancora ci tengono quindi 

vanno, puliscono, quindi questo gli va riconosciuto, altrimenti chissà com’era. Purtroppo con 

il lockdown e con la pandemia hanno chiuso il bar -lo aprivano la domenica solo nel periodo 

estivo da Pasqua fino alla festa di San Maurizio poi dopo riaprivano per la castagnata- però è 

comunque un presidio, c’era comunque la possibilità di salire con la macchina, adesso invece 

senza di loro che aprono il bar, la strada anche la domenica è chiusa… Poi è saltata la messa 

che c'era la domenica mattina quindi non ci sono più neanche quei piccoli movimenti che 

c’erano e secondo me si farà anche poi fatica a ripartire perché se certi diventano anziani… 

Però loro hanno fatto un lavoro secondo me prezioso e che non tutti capiscono, come se dietro 

ci fosse chissà quale interesse ma poi… alla fine non c'è.  
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DATA: 24.11.2021 

NUMERO INTERVISTA: 3 

INTERVISTATO: Alessandro Neri 

RUOLO: Responsabile uscente ufficio tecnico del Comune di Olginate 

LUOGO DELL’INTERVISTA: Intervista svolta in remoto 

INTERVISTATORE: Michele Butta 

 

Int: Da un punto di vista tecnico e di pianificazione, come pensa che si inserisca 

Consonno nel contesto del Comune di Olginate?  

Alessandro Neri: Consonno è una proprietà privata. È una frazione del comune di Olginate 

che una volta era un comune che poi è stata raso al suolo, conoscerai tutta la vicenda, che 

sostanzialmente a parte la cosiddetta curia che è stata donata al Comune, e la chiesa della 

curia, tutti il resto, tutti gli edifici e terreni, a parte le strade identificate come comunali, è 

proprietà privata. Quindi un unico interlocutore è proprietario di tutto, e già questa è 

un’anomalia, nel senso che una frazione che una volta era un comune, sostanzialmente ora, 

negli ultimi sessant’anni, è di un privato. Quindi, è una zona abbandonata e degradata, dal 

punto di vista strategico della viabilità è scomoda da raggiungere, nel senso che c’è solo una 

strada che sale da Olginate e una strada messa male che viene da Villa Vergano, Galbiate. E 

quindi è una proprietà privata, degradata, isolata sostanzialmente, quindi dal punto di vista 

della gestione, si per sé, il Comune non è che abbia molto a che fare, se non mantenere la 

strada che è stata messa anni fa, che è un agro-silvopastorale, che è stata sistemata per 

consentire a chi voleva di andare alla funzione domenicale nella chiesa. Dopodiché, nei vari 

PGT, come tentare di risolvere la situazione, sono state fatte tante proposte di tanti pensieri, 

ma appunto negli ultimi tre piani regolatori prima, PGT dopo, tutto quello che si è pensato 

alla fine non si è mai concretizzato. Quindi con l’ultimo PGT che abbiamo fatto adesso, con la 

riduzione del consumo del suolo, si è cambiata strategia e si è deciso che quella zona lì deve 

diventare, per quanto riguarda il Comune, sostanzialmente un polmone verde. 

Int: Queste difficoltà vengono dal rapporto tra voi Comune e la proprietà privata, 

oppure da altri fattori? 

Alessandro Neri: No non c’è nessuna difficoltà, essendo proprietà privata, al privato il 

Comune non può imporre cosa fare, è casa tua, se tu voi sistemarla la sistemi, se non la vuoi 

sistemare, a meno che ci siano pericoli di pubblica sicurezza, di igiene, insomma per queste 
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cose qua fai un’ordinanza, fai sistemare ma poi finisce lì, io non posso imporre niente a 

nessuno, non possiamo andare là, espropriare, fare… A parte che non abbiamo neanche le 

risorse come Comune. 

Int: Quindi la non concretizzazione viene da una non risposta da parte dei proprietari in 

seguito alla pianificazione per queste aree? 

Alessandro Neri: Sì, pianificazione che è sempre stata fatta sostanzialmente cercando, tra 

virgolette di accontentare le richieste che la proprietà privata faceva, di riqualificare quella 

zona nei limiti della logica si era sempre cercato di soddisfare le richieste, però appunto in 

quindici anni, in tre strumenti di pianificazione non è stato poi attuato nulla, quindi con 

l’ultimo si è deciso di ridurre notevolmente l’area edificabile e si è puntato molto al verde, 

perché quella zona lì per noi di Olginate è un bosco, un parco… sicuramente non ci vediamo 

case o cose di questo tipo. 

Int: Quindi se dovesse dire quali sarebbero secondo lei i principali limiti e punti di forza 

di questa area dal punto di vista tecnico? 

Alessandro Neri: I limiti l’accessibilità, la mancanza di servizi, l’urbanizzazione e quello che 

a parte i costi di bonifica, però appunto essendo completamente area privata con questi limiti 

e con questi costi, il mercato probabilmente non ha mai risposto positivamente, poi non so 

quali possano essere le richieste della proprietà, mi sa che chiedevano cose assurde quindi 

anche quello può essere uno die motivi. 

Int: Invece riguardo al passato, qualcosa mi ha già detto, riguardo alla vostra 

pianificazione comunale, siete mai stati coinvolti da altri enti o associazioni per 

sviluppare dei progetti su Consonno? 

Alessandro Neri: Il Comune ha agevolato e aiutato l’associazione Amici di Consonno nel 

renderla ufficiale. Praticamente è un gruppo di ex residenti e discendenti di quelli che 

abitavano una volta nel comune di Consonno, che già esistevano e si trovavano, poi il 

Comune li ha aiutati e in accordo con la proprietà gli ha recuperato uno spazio in comodato 

d’uso gratuito che una volta ai tempi d’oro era un ristorante. Più che altro è un punto di 

presidio, a parte con il Covid che adesso è un po’ così, era un punto di presidio soprattutto il 

sabato e la domenica per la gente che andava a passeggiare. 

Int: Ci sono particolari speranze, desideri, obiettivi o aspettative riguardo al futuro di 

Consonno? 
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Alessandro Neri: Sì, le aspettative erano quelle appunto della bonifica e della riqualificazione, 

non vedendo come mostro il profitto del privato, comunque è proprietà privata quindi è giusto 

che ne venga preservato il valore, però si sperava che qualcuno bonificasse, che costruisse 

quel poco che si poteva fare e che quindi tornasse a essere una zona presidiata, vissuta, non 

abbandonata. 
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DATA: 24.11.2021 

NUMERO INTERVISTA: 4 

INTERVISTATO: Emma Pennati 

RUOLO: Coordinatrice Associazione Sbanda Brianza 

LUOGO DELL’INTERVISTA: Intervista svolta in remoto 

INTERVISTATORE: Michele Butta 

 

Int: come prima cosa vorrei chiederti qual è il vostro rapporto come associazione con il 

luogo di Consonno?  

 

Emma Pennati: A livello del territorio il rapporto è abbastanza diciamo ci teniamo molto al 

territorio cioè nel senso, noi come associazioni cerchiamo in tutti i modi di lanciarlo il più 

possibile a livello diciamo proprio di farlo conoscere, non di farlo conoscere con 

l'immaginario che ha tuttora, perché l'immaginario che è legato a Consonno in questo 

momento è un immaginario quasi di Dark Tourism, no? E compiono anche molto spesso atti 

vandalici nei confronti di Consonno appunto perché sembra un luogo abbandonato a se stesso, 

quindi se tu non lo colleghi a un proprietario ti senti di avere diritto di usurparlo. Invece il 

nostro rapporto è un rapporto un po’ più di cura nei confronti di questo posto, infatti noi 

vogliamo in tutti i modi cercare di riportarlo un po’ in vita. Questo lo facciamo attraverso 

Ghost Town Freeride, che è questo Festival che facciamo che vede la partecipazione di 120 

atleti, solo atleti, che provengono da tutto il mondo. Quest'anno abbiamo avuto quasi il 46% 

di stranieri quindi avevamo parecchie persone che venivano dalla Germania, dalla Francia… 

Purtroppo quest’anno non abbiamo avuto extraeuropei perché con il Covid non si poteva, però 

solitamente abbiamo anche spesso persone che vengono dall'Australia, dal Canada, che 

magari sono in giro a fare backpacker, si prendono un mese che si girano l'Europa e passano 

appunto per Consonno per questo Festival. Ovviamente la maggior parte sono skater quindi 

partecipano alla gara però ovviamente sono sempre accompagnati da qualcun altro, e quindi 

questo paesino abbandonato si ripopola completamente di ragazzi giovani, e anche del 

pubblico. Quindi noi facciamo questo Ghost Town che è un po’ un prendersi cura di questo 

posto e tra virgolette rilanciarlo. Un'altra cosa che facciamo è la pulizia della strada. Noi 

prima di tutti questi prima di questo evento puliamo la strada, quindi praticamente scrostiamo 

i lati della strada, poi tagliamo l'erba intorno e spesso chiamiamo la compagnia del Comune 
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che ci aiuta a praticare il taglio dell'erba. Poi abbiamo diciamo questa cosa del sabato che 

teniamo sempre attiva quando è possibile, quindi quando c'è bella stagione, teniamo lo spot 

aperto, che è il primo spot in Europa legale dove si può praticare longboard downhill, quindi 

molto spesso tanta gente viene anche da fuori Regione e anche dalla Svizzera per esempio, 

appunto perché può praticare. Un'altra cosa che facciamo a cui noi ci teniamo molto, in 

particolare il presidente ci tiene molto a questa cosa, è questo di Sbanda che si chiama 

“Vandalico”, che è un progetto che vuole promuovere la Street art durante gli eventi che 

facciamo di solito a Consonno. Quest'anno sono stati due in verità c'è stato il Bio Skate Club e 

anche il Ghost Town. In entrambi gli eventi noi forniamo gratuitamente agli artisti le 

bombolette, sponsorizzate dalla da questa marca di bombolette che si chiama La Loop e 

quindi gli diamo completamente libertà, ovviamente in accordo col Comune, di pitturare i 

muri quelli della strada dei pavesini, non so se hai visto che sono tutti pitturati in modo 

decente diciamo. In questo progetto diamo spazio ad artisti o comunque persone anche che si 

vogliono cimentare nel fare questa cosa e per me è una cosa bella anche per gli artisti stessi. 

Le persone che magari vivono per la prima volta, degli artisti o comunque dei ragazzi che si 

vogliono cimentare, a volte non ci credono, no? Che c'è un bancale pieno di bombolette e gli 

diciamo “sì prendine quanti ne vuoi, fai quello che vuoi, sei libero di esprimerti e disegnare 

quello che ti pare” e tanti dicono “ma è impossibile che state facendo questa cosa!”  e diciamo 

“no è così!”. Quindi il rapporto è che vogliamo cercare di sviluppare in vari aspetti. 

Ovviamente abbiamo questo blocco gigante del fatto che il posto è privato e non c'è 

collaborazione da parte della proprietà, cioè della proprietaria, degli eredi diciamo. 

 

Int: Quindi quando organizzate gli eventi non avete nessun dialogo con i proprietari? 

 

Emma Pennati: Abbiamo dialogo principalmente con il Comune, ci dà il permesso perché la 

strada è pubblica, e il Comune ha un accordo che può usare la piazza e il bar, un accordo che 

risale ancora a un po’ di tempo fa, che era stato fatto con l'ex marito dell'attuale diciamo 

proprietaria si può dire. Quindi il comune ci autorizza veramente utilizzare la piazza, il bar e 

la strada. Puntualmente ogni anno che facciamo un evento arriva la lettera dell'avvocato della 

proprietaria che praticamente ci… minaccia, non è che ci minaccia, non si può usare questa 

parola, ci avverte legalmente, diciamo, che noi stiamo usando i suoi spazi. Puntualmente 

risponde il Comune da parte nostra perché il Comune dice “no, non è vero, loro hanno la 
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nostra autorizzazione e noi abbiamo l'autorizzazione per farlo”, quindi quest'anno è stato il 

secondo anno che arrivava questa lettera mi sembra, e speriamo che l'anno prossimo si possa 

ancora fare il Ghost Town perché… io ho scoperto recentemente, ero convinta che la piazza 

fosse pubblica il bar fosse pubblico invece è solo la strada. Perché tra l'altro Conte Bagno 

l'aveva regalata al comune quando l'ha costruita, cioè l'ha costruita poi è crollata e poi il 

comune l'ha ricostruita, però e comunale. 

 

Int: quindi sono due anni che c'è questo stato questo passaggio di proprietà che ha messo un 

po' in difficoltà? 

 

Emma Pennati: Non so se è cambiata la proprietà o lei si è accorta che stavamo facendo 

questa cosa, non so perché non so se gli altri anni non si è accorta perché era successo mi 

sembra nel 2019 la prima volta e adesso nel 2021. Nel 2020 abbiamo fatto un evento 

prettamente sportivo per il Covid quindi non c'è stata tutta la parte serale. 

 

Int: Fisicamente come utilizzate i vari spazi, nel concreto?  

 

Emma Pennati: L'unica cosa che montiamo è la rampa, che è una rampa che noi abbiamo 

come Associazione, è una rampa da skate che montiamo e smontiamo la settimana del Ghost 

Town nella piazza in alto, poi montiamo… quest’anno no, ma se abbiamo delle band 

montiamo un palco che è sempre un nostro palco fatto dei con i pallet e un piano sopra, però 

abbastanza alto, sempre montiamo e smontiamo. Poi vabbè mettiamo i nostri gazebi con le 

spine delle birre, che anche quelle sono un prestito; abbiamo una spina di solito durante il 

Ghost Town al tornante della fontana, una ai pavesini e un'altra più grossa fuori dal bar. 

 

Int: E invece quali sono più o meno i vostri desideri, speranze o aspettative per il futuro? 

 

Emma Pennati: Il desiderio di sbanda Brianza era quello di… allora c'è questa: questo 

ambiente, questo spazio come viene utilizzato, ci siamo fatti questa domanda, ci siamo chiesti 

come viene utilizzato? Viene utilizzato dagli skater, viene utilizzato da chi va a passeggiare, 

viene utilizzato da chi va in bicicletta, da chi va anche a correre e viene utilizzato da chi fa 

mountain bike downhill, non so se sai che hanno costruito, modellato praticamente sentieri di 
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quelli che tagliano le curve e degli altri per fare proprio un percorso di downhill artigianale, 

no? Quindi sta diventando da sola senza che nessuno intervenga un luogo dove praticare 

sport, quindi la nostra idea, il nostro desiderio è cercare di strutturare questa cosa, quindi 

creare un progetto che possa assecondare questa cosa che sta nascendo naturalmente, in modo 

che sia prima di tutto non troppo invasiva per l'ambiente, perché comunque sì è vero che 

questi piste per esempio di mountain bike vengono fatte praticamente con il legno e la terra, 

però non si sa, cioè non bisogna mai dare niente per scontato quando si si modifica l'ambiente, 

è un errore che è stato fatto in passato e non si dovrebbe più fare, quindi secondo me questa è 

un è un elemento importante. Poi seconda cosa, il bar, è gestito attualmente dagli Amici di 

Consonno. Noi abbiamo un rapporto un po’… conflittuale con loro, perché loro non ci 

supportano, perché noi siamo giovani facciamo skateboard e a prescindere… vabbè no ci sono 

anche delle ragioni ovviamente anche dalla loro parte, dal loro punto di vista che ovviamente 

sono comprensibili, però comunque questa non è stata la prima volta, prima Matteo e  poi io, 

in cui siamo riusciti arrivare a un compromesso e loro ci hanno dato la disponibilità di usare 

durante il Ghost Town i locali del del bar, completamente, ci hanno lasciato le chiavi in mano 

ed è stato un passo da giganti. Secondo me loro sono un po’ stufi, no? Perché comunque sono 

anziani, cioè non sono trentenni quarantenni sono dei 65-70enni quindi secondo me non 

hanno più voglia di gestire questo bar e quindi l'idea per noi, quello che vorremmo fare è 

rilanciare questo bar, rilanciare questo luogo il weekend, perché adesso se tu vai su ci sono 

magari 30 persone in giro ma il bar non è aperto e magari ti vengono pure a chiedere “ma il 

bar è aperto?” “no” “ma quando apre?” “non lo so” cioè ho provato quando eravamo su 

quest'estate che stavamo sistemando il bar, stavamo pulendo un po' in giro per il Ghost Town 

ma la gente continua a venirci a chiedere se potevano comprare qualcosa al bar, ma il bar era 

chiuso di fatto. Quindi per noi rilanciare questa quest'area sarebbe importante, ma anche 

metterla in sicurezza da un punto di vista degli atti vandalici perché cioè, non è possibile che 

vengano su in squadra e scrivano sulla canonica che è del 500, cioè per me è una cosa che 

bisognerebbe cercare di salvaguardare, sono gli unici due edifici che sono rimasti dal paese 

originario e secondo me dovrebbero salvaguardati. Ci sarebbero diciamo questi tre elementi 

per noi di Sbanda, quindi, strutturare un po’ la situazione che si sta creando dal punto di vista 

sportivo, ma anche dal punto di vista della gestione del bar e tenere un po’ questo posto “da 

quanto”, come si dice, no? Però non oltre a quello, non possiamo andare oltre a quello 

.  
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Int: invece cambiando proprio argomento e tornando al passato: siete mai stati coinvolti 

in qualche idea di progetto, altri eventi, come associazione?  

 

Emma Pennati: No. L'unica cosa che adesso stiamo cercando a noi di coinvolgere questi 

ragazzi che stanno nascendo adesso come associazione che si occupa appunto di mountain 

bike, si chiamano si chiamano Ghost Bike, qualcosa del genere, è una nuova associazione che 

sta nascendo e noi diciamo che gli stiamo facendo un po’ di appoggio in questa cosa e 

vorremmo coinvolgere anche loro in questo progetto che abbiamo presentato in comune 

brevemente, in maniera molto informale. Però noi essere coinvolti da altre associazioni su 

iniziative di Consonno no, siamo sempre stati noi a creare nelle iniziative. 

 

Int: Ho in mente che si erano fatti anni fa i mondiali di nascondino, sempre sulla linea 

sportiva. 

 

Emma Pennati: Ah i mondiali di nascondino, quelli li hanno fatti però, cos’era… 2016, 2017. 

Noi però come associazione dal punto di vista del Ghost Town eravamo ancora gli albori, 

diciamo. 

  



 139 

DATA: 25.11.2021 

NUMERO INTERVISTA: 5 

INTERVISTATI E RUOLI:  Franco Orsenigo (Presidente Associazione Monte di Brianza) 

    Luigi Panzeri (Vicepresidente Associazione Monte di Brianza) 

    Andrea Dozio (Tesoriere Associazione Monte di Brianza) 

    Roberto Gilardi (Socio Associazione Monte di Brianza) 

LUOGO DELL’INTERVISTA: Calco (LC), Casa delle Associazioni 

INTERVISTATORE: Michele Butta 

 

Franco Orsenigo: Come ti avevo anticipato quando ci siamo sentiti per telefono, quando c'è 

stata la necessità e quando c'è stato il periodo abbiamo presentato queste osservazioni perché 

guardando dentro… non so se era la variante o il rinnovo del PGT, insomma c'erano delle 

questioni che riguardano Consonno e abbiamo visto che praticamente avevano ridotto le aree 

edificabili, però avevano alzato i coefficienti di edificabilità, che è un giochetto vecchio come 

il mondo, quello che colpisce dice “no abbiamo ridotto le aree!” che d'impatto dal punto di 

vista emotivo dici “ah bene”, non costruiremo più così *in orizzontale*, ma se quel poco 

diventa costruiamo così *in verticale*, è chiaro che è la legge delle compensazioni, ha tirato 

indietro di qui ma aggiunge di là, oltretutto senza che ci fossero delle richieste precise, un 

conto se tu dici voglio contenere i volumi però il proprietario dice “eh però mi alzi 

coefficienti”, invece senza questa apparente richiesta, questa cosa sembrava un po' 

immotivata, dunque arriviamo a questa cosa. 

 

Luigi Panzeri: posso aggiungere che dietro questa vicenda ci sono due nodi di fondo, due vizi, 

per cui secondo me la vicenda è ingarbugliata e di difficile soluzione. Uno, che nessuno ha 

un'idea di cosa fare di quel sito, cioè non ha né idee innovative né progetti veramente di 

recupero ambientale, comunque di utilizzo sociale, no. Quindi questa mancanza di idee chiare 

soprattutto da parte dell’amministrazione di Olginate, impedisce lo sviluppo di, come nel tuo 

caso, quella ricerca per cui ora puoi già entrare nel merito, puoi già vedere altre esperienze, 

puoi già entrare un po' più nel concreto, questo non c'è, e quindi tutto si limita e tutto viene 

diciamo dall’altro difetto nella contrattazione tra il privato, che vanta i diritti di edificazione, e 

l'amministrazione che diciamo un po’ succube, comunque un po’ dentro in queste logiche del 

tira e molla “io ti do, tu mi dai”, sta lì a contrattare a giocare su quanto di qui, quanto di là, per 
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questa assenza di prospettiva. E quindi è chiaro che diventa molto difficile perché l'area è 

enorme, ha un valore molto alto, per cui anche un privato che volesse… tentativi ce ne sono 

stati, ad entrarci e cominciare a quantificare, le cifre… sono milionate che vanno, a decine. 

Per cui poi queste situazioni generali di crisi un po’ in generale che c'è… Quindi con questi 

due vizi di fondo non riesci, non se ne esce, la cosa rimane lì neanche il coraggio di dire “qua 

sta crollando tutto qualche giorno lì qualcuno ci lascia le penne”, non lo so, tiriamo su un 

muro non è di moda ed è brutto, ma che facciano in modo che la cosa almeno dal punto di 

vista della sicurezza sia messa a posto, neanche questo!  

Secondo me se ne può uscire se si superano queste cose, quindi ben venga chi riesce a 

progettare, a elaborare e buttar lì delle idee, che riesca in qualche modo a saltar via questi 

passaggi, quindi io mi chiedevo: ma dal punto di vista amministrativo davvero non c'è nessun 

strumento di intervento? E questo forse potrebbe essere da parte di chi ha voglia di impegnarsi 

e intervistare qualche amministratore non di parte, ma che sia oggettivo obiettivo, e dire gli 

strumenti a disposizione della pubblica amministrazione sono questi, quindi puoi fare un 

percorso oppure no, non c’è niente fa fare, quel diritto è come i re che venivano nominati e 

investiti direttamente da Dio, non si può far niente. 

Se c'è una possibilità secondo me è, forse, perché va messa in campo e poi c’è una lotta 

politica, è quella di dire “adesso tu, quanti anni è che è lì così? Adesso basta, adesso intanto vi 

togliamo tutto, blocchiamo, stiamo in sicurezza, tu qua hai finito di farti idee strane” e 

dopodiché che la palla è a me, allora sì, i bandi europei, devo inventarmi il progetto. Che non 

sia di edificazione, solo esclusivamente una roba abitativa, arrivo su per le strade con il 

pulmino che va su a prendere i ragazzi, la frana, la strada, l’acqua e tutto il casino… se 

dobbiamo proprio fare una roba del genere, diamogli uno scopo sociale, che ne so fai ancora 

una casa di riposo, va bene, cioè devi trovare delle soluzioni che socialmente possono essere 

utili, allora in quel senso lì qualcosa puoi fare, se no è una storia che non può avere sbocchi. 

 

Franco Orsenigo: C'è da dire che ciclicamente la proprietà si impegna, e l’ha fatto forse l’anno 

scorso, anche perché la sicurezza è in capo al sindaco, che con un’ordinanza può ingiungere la 

messa in sicurezza dei posti. Io son passato che c'era un'impresa che stava recintando con la 

rete elettrosaldata tutti i vari ambienti: sono durati due giorni. Perché ovviamente, la gente 

riesce… avevano saldato anche la porta del minareto, ma ho visto gente su. Per cui lì c'è 

questa sorta di atteggiamento benevolo, nel senso che ci sono due sbarre, ma che vengono 
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sistematicamente ignorate soprattutto daremo dalle moto che passando affianco, vanno, poi 

girano in piedi sul piazzale, dentro in mezzo alle rovine. Al sabato e la domenica gente che 

parcheggia anche davanti alla sbarra per cui se dovesse passare un mezzo di soccorso o di 

servizio sarebbero anche problemi e ci sono stati anche… incontri-scontri piuttosto vivaci tra 

gente che ha il diritto di passaggio perché ha interessi in quel di Consonno per boschi, campi, 

caccia e quant'altro, e qualche ragazzotto di qualche compagnia che si è lasciata un po’ 

prendere dall'entusiasmo e parcheggiare davanti alla sbarra... io ricordo una macchina di un di 

uno svizzero che è andata via con lo specchietto divelto…  cioè per dire quindi come erano 

esasperati anche gli animi, però questo per dire un po’ anche cosa succede in quel posto al di 

là del mettere a posto o non mettere a posto, c'è anche tutta una serie di cose striscianti sotto, 

che riguardano la fruizione di quel posto, perché a quel punto non sai più se tenerlo così 

perché attira più così, o se farlo mettere a posto. Tant’è che in quel luogo si sono fatte filmati 

della tv cinese, spot -io siccome è un posto che frequento spesso per varie ragioni- ho visto 

fare pubblicità di abiti da sposa, moto, auto d'epoca, occhiali, di tutto di s'è visto fare in quel 

posto. Quindi mi chiedo se è più una risorsa adesso, piuttosto che no…  

 

Luigi Panzeri: uno spazio così può esser previsto  

 

Franco Orsenigo: no ma per dire, io rilevo una situazione, perché ripeto ci vado spesso e vedo 

cose, però ecco non vedo dall'altra parte una intenzione decisa di dire “no non si passa più” 

penso alle moto, si fa in modo che non passino più, per proprio nell'ottica della sicurezza, e 

invece sono quei divieti che anche non sono osservati va bene ugualmente. Però per noi resta 

il problema che quel posto lì oltre ad essere una fonte di grande pericolo, perché purtroppo la 

gente va su e comincia a girare e fino a quando qualcuno si farà male, però è anche un 

ecomostro perché voglio dire è uno sfregio all'ambiente, noi abbiamo cercato di coinvolgere 

Italia Nostra, forse anche il FAI di Lecco, ma non si era riusciti.  

 

Int: Toccherei tre temi in questa discussione, il passato, il presente e il futuro. Quindi 

partendo dal passato, voi come associazione siete mai stati coinvolti per alcuni progetti, 

idee, eventi che hanno riguardato Consonno, se sì come avete agito, avreste voluto che 

agissero diversamente gli altri attori? 
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Franco Orsenigo: Consonno… è Cosa Loro… Cosa Nostra ma non nostra, di qualcun altro. 

C'è una sorta di… cioè noi siamo Associazione Monte di Brianza ma ci rendiamo conto che 

quando vai a in certi porti dai fastidio. Ormai sono un po' di anni, noi abbiamo cercato di 

coinvolgere ad esempio l'associazione Amici di Consonno, perché abbiamo fatto un lavoro su 

Consonno, cioè abbiamo fatto una mostra con tre architetti che hanno presentato il parco delle 

rovine, quindi un recupero facendo emergere le vecchie fondamenta delle rovine… C'è stato 

un regista che ha prodotto il suo filmato sulle rovine e le cose abbandonate dell'Italia, era stata 

una cosa interessante, però li Amici di Consonno, io… perdono ma io parlo estrema 

franchezza, cioè il massimo che ha fatto è darci un filmato fatto da un’altra associazione. Cioè 

tu non sai cos'hanno in mente loro, almeno, loro hanno in mente quello di salvaguardare la 

memoria di quel luogo, riqualificarlo sicuramente, però poi non riesci a coinvolgerli su temi 

di carattere generale, se intorno il Monte di Brianza brucia, “eh vabbè ma io sono Amico di 

Consonno”, no? Noi abbiamo un concetto un po’ più tra virgolette universale, di ambiente, in 

cui c’è dentro anche Consonno, anzi Consonno pone delle sfide ma anche degli interrogativi 

molto forti rispetto proprio alla conservazione, la tutela dell'ambiente e la sua valorizzazione, 

poi noi ci muoviamo in chiave che questi posti diventino parco, per cui non è solo “son belli, 

promuoviamoli, portiamo su gente che cammini e ci si fermi a mangiare da qualche parte” 

cioè noi abbiamo un obiettivo, che è quello. Poi scopri che ci sono delle resistenze, non so se 

sono legate al fatto che uno fa quello e vuole fare solo quello, o forse ha l'energia per fare 

quello e non può guardare in termini più ampi. Però noi abbiamo fatto delle cose su 

Consonno, eravamo andati anche a sentire il sindaco che “sì sì, va bene, va bene, va bene”, 

quando ha capito che facciamo sul serio non si è fatto più trovare, il sindaco di prima, 

Rocco… 

 

Luigi Panzeri: ha fatto un mandato solo, e forse non so, qualche buona idea l’aveva. 

 

Franco Orsenigo: sì però fatto sta che quando c'è stato un po' da dire, non è stato possibile 

mandare avanti questo discorso, un po’ perché era a fine mandato, un po’ perché forse era 

anche tirato per la giacchetta, deve cercare di tenere buoni gli Amici di Consonno, perché 

comunque fanno un'azione di presidio, non vorrei sembrare un po' fastidioso, quello che 

critica gli altri, però ecco di fatto… 
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Luigi Panzeri: son dentro nella visione istituzionale, quest’associazione è stata promossa dal 

comune, e va bene per amor del cielo, però non escono dal guscio. 

 

Franco Orsenigo: e non si lasciano neanche coinvolgere, va bene, è la loro dimensione… però 

su questi temi non siamo mai stati coinvolti… noi abbiamo fatto delle cose, abbiamo cercato 

di coinvolgere altri attori, ma invano. È per questo che un po’ provocatoriamente dicevo “è 

Cosa Nostra”. Lui diceva che non hanno idee, le idee ce le hanno, ma sono idee scontate, c’è 

il PGT che detta le regole, no? Le cubature, le superfici, parte riservata a edilizia 

convenzionata, perché qualcuno ai tempi diceva che c’erano delle famiglie già disposte andare 

su se fosse partito un progetto del genere, e lo scambio con il privato di terreni che ti faccio 

edificare, ma mi dai 8000 m, mi dai la canonica, la chiesa, mi fai un parco verde cioè c'è 

un'idea che però segue un percorso abbastanza scontato, cioè voglio dire ci sono delle rovine, 

le riqualifichiamo con quelle cubature e quelle cose, non è nulla di nuovo. Se non fosse che 

l’ubicazione rende un po’ complicata questa cosa no? Stessa cosa potrebbe essere l'esperienza 

di Campsirago, stessa altezza dall'altra parte del Monte, borgo in rovina, ma era un borgo che 

rovina che è stato riqualificato un certo gusto, mantenendo… e qui invece l'estensione è 

spaventosa con delle rovine con presenza di materiali inquinanti, che ovviamente ancora 

prima di metterci mano qui devi spendere valanghe di soldi… l'ultima proposta di acquisto 

parlava di dodici milioni di acquisto, poi c’è la bonifica.  

 

Luigi Panzeri: … e poi c’è la bonifica. In quella logica lì devi far su un sacco di case per 

recuperare quella cosa lì. Magari troveranno un accordo ma diventerà un luogo di seconde 

case, di ville… 

 

Franco Orsenigo: io se fossi un sindaco non vorrei portare gente lassù col problema di: la 

spazzatura, e i rifiuti, sgombero neve, il pulmino, l’acqua, perché il problema di Consonno era 

l'acqua e il minareto non era altro che un modo per mascherare la cisterna dell'acqua, per cui 

quel posto lì ha problemi, anche i servizi, la fognatura, la rete, cioè voglio dire non so se ti 

conviene, no? Però resta il fatto che c’è Consonno, bisogna uscire un po’ da quelle logiche lì, 

ripeto, però noi ci muoviamo appunto da ambientalisti, saremo romantici o saremo anche 

folli, però vai a dire lasciamo perdere il tuo diritto di costruire, pensiamo qualcos’altro 
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Roberto Gilardi: possono fare anche uno scambio, lì non esci più, sono due proprietà, e 

quando c’è una proprietà, fare e disfare, no. Se vuoi fare cose pubbliche, fai uno scambio, se 

no non ne esci. Riqualifichi il borgo antico e basta, senza le persone che non c’entrano con il 

borgo antico, le famiglie doc stanno lì, nel luogo riqualificato, l'area viene scambiata e in un 

altro posto a parità di cubature, è l’unica soluzione semplice. Succede che noi andiamo a 

sbattere sempre con quel discutere, senza andare a Consonno, anche qui, a Olgiate, uno che 

voleva fare qui, voleva fare là, non ha fatto niente perché il comune gli ha imposto così, 

adesso c’è un’altra amministrazione ma è la stessa cosa, è sempre la proprietà che ha la palla 

in mano.  

 

Franco Orsenigo: ma anche se tu dici ok, tu il tuo diritto di costruire qui lo sposti giù in un 

altro contesto, però rimane il problema che Consonno rimane lì. 

 

Roberto Gilardi: no, attenzione, ovviamente servirà un accordo di demolire tutto e rimettere 

com’era, quello è poco ma sicuro. 

 

Franco Orsenigo: così com’è è un’offesa all'ambiente, è un bomba ecologica micidiale, poi 

rispetto alle soluzioni non è semplice, ma proprio per il fatto che è proprietà privata. 

 

Roberto Gilardi: oltretutto è un territorio fragile per frane e tutto, no? Non puoi pretendere di 

fare un villaggio su lì, ci vogliono dei pazzi, certo, però… 

 

Int: mi riallaccio a questo per chiedervi, saltando un attimo il presente per parlare del 

futuro, come associazione quali sono i vostri desideri, aspettative o speranze per 

Consonno? Se poteste immaginare la cosa più ideale per voi. 

 

Franco Orsenigo: l’ha anticipata un po’ lui *Luigi Panzeri*, una riqualificazione in chiave 

diciamo legata al sociale, all'ambiente, cioè svincolata dal mero interesse abitativo, abbiamo 

sentito anche proposte anche bizzarre, in passato qualcuno aveva proposto addirittura un forno 

crematorio perché manca alla provincia di Lecco, e qualcuno ha pensato bene di dire “perché 

no?”. Questo per dire nella rassegna delle varie proposte, capita anche di sentire delle cose un 

po’ bizzarre. Però un modo per anche recuperare la storia di quel posto deve passare dalla 
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condivisione, della socialità, perché lì c’era un nucleo di persone che lavoravano, che 

coltivavano, che vivevano lì, per cui dare a quel posto quel valore che diceva Luigi prima… 

Allora, se dovessi dire onestamente, bisognerebbe andar su con la dinamite a far saltare tutto, 

bonificare e fare in modo che la natura faccia il suo corso, che di solito lo fa bene, però 

siccome siamo realisti e vediamo la necessità di bonificare quel posto perché davvero presenta 

pericoli sia per l'ambiente che per l’uomo.  

 

Andrea Dozio: anche per l’uso indiscriminato, non ci sono regole anzi è proprio visto come 

un'isola dove andare su eh non essere controllate e quel cavolo che vuoi. 

 

Franco Orsenigo: è una sorta di zona franca dove ci va su a fare moto cross, cioè nelle rive 

sotto verso giù, ai Pavesini c'è una piana dove… Una volta Consonno era famoso per le 

castagne, per delle cose, adesso chi va in moto sa cosa vuol dire Consonno, perché tutti i 

versanti del Monte Regina sono devastati dalle moto, per cui una riqualificazione avrebbe 

anche un impatto significativo per tutto il territorio,  ma quando c'è degrado, richiama 

degrado, per cui vanno su a fare le feste… prova andar su a ferragosto… cioè… passa gente, 

va a devastare per fuochi -non si possono accendere fuochi, io sono la guardia ecologica della 

valle San Martino per cui territorio di competenza- , gente in macchina nei prati “e ma… la 

macchina?” “no ma siamo della pro Loco, ce l’ha detto il sindaco che potevamo” non 

funziona così, c'è una legge 31 che regola l'accesso dei mezzi motorizzati a prati, boschi e 

sentieri e che deve essere autorizzato, ma non dal tuo amico sindaco, non funziona così. Per 

cui c'è anche tutta un'idea di uso del territorio in modo del tutto personale, ci faccio il cavolo 

che voglio, e per cui lì succede di tutto proprio in virtù di questa idea. Quindi si va su, si 

devasta, si fanno le pitture murali, si fa moto cross, si va su sabato… quando c'è l'estate che i 

ragazzi sono in giro è sempre pieno di moto, e non dovrebbero essere lì. Consonno è ancora 

una sorta di DisneyLand, cioè è migrata verso altri modelli ma ha mantenuto questa idea di 

tutto favoloso, perché c'è questo fascino gotico, vedo arrivare gente che va su e si mette in 

posa perché c’è il minareto, la prospettiva, mi cambio d'abito… oppure anche pure i ragazzotti 

che vanno su “eh ma qui possiamo far riprese? perché vogliamo fare dei video” io ho detto 

“ok è sempre proprietà privata, magari devi chiedere il permesso, magari non dovresti essere 

neanche qua quindi un po’ tu”. Tutti vogliono far qualcosa perché c'è questa attrazione molto 

forte.  
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Int: quindi voi sperereste in uno spazio un po’ più istituzionalizzato? 

 

Luigi Panzeri: sì lì ci vuole un parco con la testa, che basta che pensi poi a un utilizzo 

rispettoso per l’ambiente e le persone. Come dovrebbe essere un parco. Adesso un po’ di 

parco c'è, un po’ di PLIS c’è, insomma si fa fatica perché quel discorso lì va concepito 

all'interno di tutto il Monte di Brianza, come diceva prima Franco, noi abbiamo qui un valore 

e non ci si rende conto delle bellezze, del potenziale che un uso intelligente potrebbe dare, 

anche da un punto di vista economico. Però oggi è tutto allo sbando tra il Parco del Curone e 

il Parco del Monte Barro. Quindi se questi due parchi si unissero in un parco unico che si 

potesse tutelare ecco che allora dentro in questo contesto può prendere corpo anche una sede 

del Parco, dove da lì fai scuola anche di cose ambientali legate alla tutela, puoi sperimentare 

anche nuove piante per rimboschire. Poi le idee ci sono, però cioè non puoi rimanere un buco 

nero altrimenti l'amministrazione sta lì, il proprietario se ne frega, diventa una situazione 

ingovernabile, ingestibile, è inutile anche pensare a che progetti vuoi fare in una situazione 

così. Devi prima arrivare alla definizione precisa, e non solo Consonno, perché adesso a noi 

interessa Consonno, ma quel discorso vale per tutti, perché Consonno è legato alle altre 

frazioni del versante Est del Monte di Brianza: Dozio, Campiano, Biglio… qua c'era tutto un 

susseguirsi di  agglomerati, che una volta avevano il loro senso, erano collegati eccetera, noi 

svolgiamo anche noi un lavoro di manutenzione, di sentieristica per permettere ancora la 

percorribilità, che altrimenti già negli anni 70 era tutto impraticabile. Poi abbiamo preso in 

mano la storia e adesso si può passare ancora, altrimenti era tutto un disastro totale. La 

necessità che tutto questo territorio venga in un certo modo concepito in un’unica sua valenza 

è fondamentale, senza sta roba sì, risolvi qualcosa di qua, poi salta fuori l'altra parte, l’altro 

versante… è un territorio allo sbando, un buco nero. 

 

Franco Orsenigo: ha anticipato una cosa interessante che era stata presa per una nostra 

iniziativa, che era quella di ricordare a Olginate che lei ha Consonno ma ogni paese ha un suo 

Consonno, nel senso credo che, Roberto lo ricordava prima, in centro a Olgiate c'è un 

problema analogo di una zona degradata che però è tenuta come merce di scambio dal 

proprietario nei confronti del Comune, e tutti questi comuni capisci che sono un po’ in 

ostaggio dei privati che comunque possono ancora fare la voce grossa perché le regole glielo 
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consentono tutto sommato. Però era anche per ribadire questo discorso di sovracomunalità, 

cioè con Consonno si esprime quello che succede a tutti i vecchi borghi. Lì il vecchio borgo è 

addirittura sparito, ma ci sono un sacco di altri borghi che stanno sparendo, ma perché 

crollano nessuno li sistema, per cui pensare a Consonno era pensare a un territorio e a tutte 

queste frazioni, era un modo per ribadire che il rpobelma di Cosnonno è un problema che 

riguarda tutto il territorio. 

 

Int: quindi pensate che una rete di frazioni possa essere la forza di questo territorio? 

 

Luigi Panzeri: sì. Lui prima ha citato Campsirago. Ma anche Dozio, anche Biglio. 

Campsirago l’han proprio ristrutturata, il proprietario ha lottizzato. Anche il discorso di 

architettura rurale, cioè ha un senso proporlo e valorizzarlo o no? O ognuno fa quello che 

vuole? Le fogne: dove le mandiamo? Tutti sistemano fanno la doppia casa, o anche la prima: 

su con le macchine. Dopo ti capita di andare su perché devi fare l’intervento, devi mettere le 

macchine una sopra l'altra… Voglio dire, se non c'è questa visione complessiva, dove 

andiamo? Fai una gran confusione, tutti che si lamentano, perché adesso devi andar su in quei 

posti lì con la macchina perché guai, devi magari metterla davanti alla porta, sull’uscio di 

casa. Questi problemi, gli scarichi fognari dove li mandiamo?  

 

Franco Orsenigo: per dirne una a Campsirago, adesso stanno finendo di sistemare la seconda 

parte del Palazzo Gambassi, hanno messo a posto tutta una frazione, hanno portato su gente e 

non sono collegati alla rete fognaria, hanno i pozzi perdenti cioè del 2000 siamo ancora qui 

che, voglio dire, il pozzo perdente lo dice la parola stessa, benché trattenga la parte più solida, 

più inquinante, ma la parte liquida fa una prima depurazione delle acque, ma se tutti in quel 

momento si fanno la doccia, tutto il detersivo, la schiuma, te la trovi ogni volta. Nelle 

vicinanze nasce il Molgora, c’è comunque tutta una percolazione nel terreno, vogliamo fare la 

stessa cosa? Questo per dire come comunque c'è questo approccio sempre un po’ da rapina, 

faccio quello che mi interessa di più, poi il resto, se gli scarichi vanno giù… premi chi vuole 

mettere a posto le cose così… le casette ricoveri degli attrezzi hanno il camino, il comignolo, 

perché gli attrezzi poverini devono stare al caldo, si sa mai che diventino dei ricoveri per le 

persone non più gli attrezzi… per cui non lo so non lo so. 
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Le amministrazioni vanno così in ordine sparso, senza considerare che le esperienze di un 

posto potrebbe diventare un tesoro, un bagaglio per un'altra situazione, no? Proprio per le 

ragioni che diceva Luigi prima.  

 

Luigi Panzeri: il discorso dell’architettura rurale secondo me ha un valore enorme, qualifichi 

un territorio, un ambito, un parco… 

 

Franco Orsenigo: nella fattispecie di Consonno non puoi più neanche dire riproponi il vecchio 

borgo perché a questo punto sarebbe anche un falso storico perché non c'è più, vabbè c'è la 

canonica, c’è San Maurizio, ma poi cosa fai, non certo il tentativo commuovente di cerca 

edilizia dalle nostre parti qui in basso, dove ci fanno le case con i grigliati e un po’ di mattoni, 

perché se fai qualche grigliati e un po’ di mattoni pensi subito a qualcosa di rurale, qualcosa 

di campestre, ma poi la realtà non è quella, poi un conto è farlo qui, lassù l'ambiente impone 

nelle sfide diverse e più impegnative proprio perché sei su a quasi 700 metri. Circondato da 

boschi, su, isolato, non è come fare le case strutturate qui in mezzo a Calco, per cui è per 

quello che la sfida è impegnativa. 

 

Luigi Panzeri: bisogna avere questa prospettiva di lungo respiro, di visione complessiva, 

tornando a Campsirago, han ristrutturato le case, la chiesetta che era al centro del borgo era la 

prima cosa da sistemare. Lì si sono dati da fare, tra il comune per lottizzare, lì il proprietario 

era il Fumagalli della Candi, e la chiesa… per non parlare del lavatoio, la battaglia di quanti 

anni? Sette o otto anni per ripristinare il lavatoio, perché il lavatoio e la chiesa erano il centro 

di queste cose qua dove la gente si trovava, parlava, andava lì. Potremmo scrivere un libro per 

ripristinare l'acqua lì. 

 

Franco Orsenigo: abbiamo anche rischiato di beccare una denuncia, ci è arrivata una lettera 

dall’avvocato… 

 

Luigi Panzeri: perché un privato aveva interrotto a metà il percorso e aveva detto “no qua il 

terreno è mio”, e ci ha cintato! Noi andavamo tutti gli anni a fare la manutenzione del pozzo 

per la decantazione, e ce l’ha chiuso. Questo è, la realtà è quella roba lì, capisci? 
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Int: e adesso come associazione il vostro rapporto con il territorio di Consonno qual è? 

Frequentate il posto abitualmente o usate lo spazio in qualche modo?  

 

Franco Orsenigo: è un luogo dove abbiamo organizzato cose certamente, siamo passati per un 

trekking degli antichi borghi cioè fatto apposta su misura per toccare tutti gli antichi borghi 

del Monte di Brianza che si affacciano sulla Valle dell'Adda e che è andato a Consonno, ma 

proprio perché per noi Consonno rappresenta il luogo simbolo, cioè quello che non dovrebbe 

succedere, quello che ha portato alla distruzione di ambiente, di una comunità per un’idea 

visionaria. Che qualcuno dice “va bene ha portato lavoro, qualcuno ci ha creduto, chi era lì ha 

lavorato nella costruzione nella Las Vegas”, però voglio dire… a che prezzo? Cioè io capisco 

la fame di lavoro, necessità di sostenere le famiglie, però in quegli anni lì c’era tutto da fare, 

gli anni del boom economico degli 60, cioè se non facevi lì, andavi di là. Per cui e per noi è 

un luogo simbolo, è quello non dovrebbe mai succedere a un luogo. Per noi Consonno è 

questo, un non luogo, non sai più cos’è Consonno, se tenti di definirlo non riesci, non sai 

come chiamarlo quel posto, per cui per noi ha un valore estremamente forte, proprio perché 

come dicevamo l'inizio, noi leggiamo queste cose in chiave di ambientalisti. Non solo 

abbiamo fatto iniziative ma è anche quel luogo che noi teniamo lì per dire “ecco cosa vuol 

dire per noi gli interessi speculativi, l’aggressione al territorio guarda cosa ci ha lasciato”. Qui 

ha lasciato questo, ma vai in altri posti vedi interi condomini chiusi, quartieri interi, aree 

industriali capannoni vecchi dismessi. Solamente che lì è una cosa, ma lì perché è inserito in 

un determinato ambiente e ovviamente ha un impatto maggiore, con un impatto emotivo 

maggiore, no? 

 

Int: quindi lo usate un po’ come simbolo per spiegare? 

 

Franco Orsenigo: lo usiamo come simbolo per richiamare l'attenzione alle buone politiche e 

non solo quando parli di ambiente, ma quando parli comunque sempre, quando devi fare delle 

iniziative, quando devi pensare al punto tuo territorio, per cui per noi Consonno ha questo 

valore simbolico molto forte, di richiamo, di sorta di memento mori  
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Luigi Panzeri: sì, di come un ambiente deve essere trattato, cioè rispettato come puoi 

valorizzarlo, cioè non son quelli i posti dove puoi fare certe speculazioni, certe cose, o 

mantieni i borghi e gli dai un attimo di economia, ma oggi poi c’è solo lo sfondo turistico. 

 

Franco Orsenigo: che poi, c'è molta differenza fra Consonno e adesso le olimpiadi Milano-

Cortina, che hanno già incominciato a dire dieci milioni a Livigno… però sono sempre 

sostenibili i progetti… davvero? Cioè quando hanno fatto i campionati del mondo a Bormio, 

Santa Caterina, il Parco ha fatto dei rilievi perché ha detto “ragazzi devo fare dei lavori in un 

posto dove c'era una torbiera, una zona umida d'alta quota”, ambienti molto sensibili molto 

rari… eh non ne han fatte molte, la Regione Lombardia ha commissariato il presidente, hanno 

messo un commissario, hanno fatto quello che c'era da fare, dopodiché hanno rimesso su il 

presidente che c’era prima. Le piste di sci sono pubbliche, sono opere che sono viste come 

opere pubbliche, ed è in questa chiave che poi capisci perché c'è Consonno, questo 

divertimentificio, quest’idea di valorizzazione che sdogana tutto… In oltrepò pavese hanno 

appena fatto una 6 giorni internazionale di enduro di motocross che ha lasciato una 

devastazione sui territori, ma chi l'ha avvallata e autorizzata parlava di valorizzazione, di 

impatto economico per il territorio, perché c’è gente che arriva, deve mangiare, deve dormire, 

deve fare cose… per cui se non entri nell’idea di una valorizzazione che tenga conto 

dell'ambiente è chiaro che va bene tutto, facciamo una gara di carri armati, perché no, 

valorizziamo… capisci cioè siamo anche po’ schiavi di questa idea che i posti vanno 

valorizzati, sì, ma così? C'è anche un discorso etico, morale, culturale di valorizzazione di 

fondo, perché così è solo sfruttamento, e noi i spingiamo perché davvero si vada in questa 

direzione, se devi far qualcosa devi fare un qualcosa in chiave del contesto e che lo valorizzi, 

ma per la storia, cultura di quel posto… con le norme che abbiamo adesso non ci va lontano, i 

nostri comuni non hanno le forze economiche, ma neanche le idee -e la volontà politica 

aggiungeremmo noi  di pensare qualcosa di diverso, magari facendo dei consorzi, delle 

convenzioni, legando in territori a un qualcosa-.  

 

Luigi Panzeri: mentre l’han capita che certi servizi li devi fare consorziandoti, tipo polizia, 

rifiuti… sul territorio c'è la guerra ecco… 

 

Int: è comunque una via possibile quella della collaborazione. 
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Luigi Panzeri: io non so esattamente, non lo so, se dal punto di vista amministrativo un 

comune o la provincia possono avere gli strumenti per dire al privato “quarant’anni che è lì 

così, adesso basta! Adesso ti esproprio o ti dico io…”. Io quella strada lì a esplorerei, poi 

dipende sempre dalla proprietà, però come proposta… qua andiamo avanti così per 

cinquant’anni? Oppure siamo costretti ad accettare il vostro compromesso che tiriamo su 

condomìni?  

 

Andrea Dozio: momentaneamente comunque l’associazione non si sta occupando 

direttamente di Consonno perché è impegnata nella vicenda dell’accorpamento del PLIS al 

Parco del Curone. Airuno si è tirata indietro quindi adesso si sta cercando di convincere 

Airuno a ripensarci, e una volta convinta Airuno ci si potrà occupare anche di Olginate. 
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DATA: 29.11.2021 

NUMERO INTERVISTA: 6 

INTERVISTATO: Renato Corti 

RUOLO: Responsabile settore agricoltura, foreste, antincendio boschivo – Comunità 

Montana Valle San Martino 

LUOGO DELL’INTERVISTA: Intervista svolta in remoto 

INTERVISTATORE: Michele Butta 

 

Int: può raccontarmi qual è il vostro rapporto come Comunità Montana con Consonno e 

il territorio in cui è inserita?  

 

Renato Corti: noi siamo l'ente forestale, la comunità montana è l’ente forestale per i comuni 

che sono sotto la sua giurisdizione tra cui Olginate, quindi Consonno e anche le altre realtà 

limitrofe sono tutte sotto le previsioni della gestione forestale, nella gestione forestale legata 

ai boschi e all'agricoltura fanno capo alla Comunità Montana, che svolge questa funzione per 

legge regionale, quindi su delega di regione.  

 

Int: voi con questo luogo avete un legame di qualche tipo? Cioè avete una progettualità 

oppure lo utilizzate in qualche modo specifico? 

 

Renato Corti: allora noi abbiamo delle funzioni che sono legate agli interventi autorizzativi, 

svolgiamo le funzioni di lotta gli incendi boschivi, quindi tutto quello che è la gestione 

forestale di quelle aree, sia quelle pubbliche, che sono sono poche, sia quelle private, che sono 

tante, sono sotto la nostra attenzione, anche in termini di gestione delle emergenze, quindi per 

un eventuale incendio boschivo là dentro interviene la Comunità Montana. Tutto questo 

significa che se possiamo prevedere degli interventi che sono funzionali a una buona gestione 

forestale, anche la questione di incendi boschivi è sicuramente più limitata, questo a partire ad 

esempio dalla parte infrastrutturale, cioè viabilità forestale. Senza strade è difficile fare una 

buona gestione forestale oggi come oggi, quindi tutto quello che si può fare, sempre in 

accordo e collaborazione coi comuni -che anche loro per legge hanno la gestione della 

regolamentazione del transito sulle strade forestali-  per cercare di migliorare la situazione. Il 

territorio lecchese è un pochettino indietro sulla gestione forestale, principalmente perché la 
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maggior parte delle proprietà sono private e sono molto piccole, quindi è difficile fare 

interventi corposi se non su proprietà pubbliche o su proprietà accorpate piuttosto importanti. 

Consonno è una di queste, perché a Consonno c’è una proprietà abbastanza importante sotto il 

punto di vista forestale. 

 

Int: avete dei rapporti con questa con questa proprietà privata che vi limitano nel nell'agire? 

Cioè rispetto alla proprietà privata che insiste su Consonno, gli interventi di cui vi occupate 

sono stati limitati in qualche modo da questa da questa proprietà? 

 

Renato Corti: gli interventi sulle proprietà private li fanno i proprietari, la Comunità Montana 

in quella situazione interviene attraverso la pianificazione forestale nel dire “sì, sono favorite 

questi piuttosto che altri interventi”, interviene soprattutto nelle condizioni per lavorare in 

maniera un po’ più economica, attraverso la viabilità forestale. È di recentissima realizzazione 

una manutenzione straordinaria della strada che collega Consonno con Dozio, fatta sia dal 

Comune di Olginate che dal Comune di Valgreghentino per le parti di competenza, che è un 

intervento che faciliterà sicuramente la gestione forestale di tutta quell’area lì sulle proprietà 

private, quindi i privati hanno qualche chance in più di lavorare decentemente perché la 

viabilità è stata migliorata. L’azione nostra si sviluppa principalmente, anche in termini 

economici, sui finanziamenti a questo tipo di interventi, che sono attraverso i comuni. Poi le 

proprietà private devono rispettare le normative forestali regionali e l’ente di riferimento è la 

Comunità Montana, quindi quando il privato interviene con un taglio boschivo, se possiamo, 

se siamo in grado, diamo delle indicazioni sul tipo di interventi. Così come le trasformazioni 

del bosco: togliere il bosco per recuperare la coltivazione è una cosa auspicabile, però è nelle 

mani della volontà dei proprietari dei fondi. Noi abbiamo un ruolo autorizzativo, possiamo 

facilitare queste azioni, quelle che auspichiamo che vengano svolte possiamo facilitarle 

attraverso una pianificazione che preveda, se non vantaggi, almeno minori oneri per le azioni 

volute. 

Int: quindi dal vostro punto di vista avete delle particolari speranze o aspettative 

riguardo a questo territorio?  

 

Renato Corti: assolutamente sì, al di là della le questioni che sono più squisitamente 

urbanistiche, quindi sono nelle pagine del Comune di Olginate in particolare, perché decidere 
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che cosa fare là sopra, la previsione urbanistica la fa il Comune, non lo fa l’ente forestale. 

Quell'area lì era notoriamente un'area agricola anche molto interessante e che ha avuto un 

esito drammatico, a mio parere, sotto il profilo della gestione sia antropologica, perché è stato 

distrutto un agglomerato rurale, ancorché in decadimento, per fare una cosa che non si è mai 

capito bene cosa potesse essere, comunque fuori dal tempo, ma penso stati scritti libri e fatte 

tante considerazioni quella vicenda lì. È rimasto quello che rimasto, il risultato, al di là dei 

fabbricati cadenti che ci sono lì, è che l’intorno molto grande, che una volta era coltivato in 

modo anche molto efficace, per i tempi che erano, e molto produttivo oggi è nel totale 

abbandono, e per un forestale come me vedere quella roba lì fa male tanto quanto vedere i 

fabbricati cadenti, cioè non ci sono solo i fabbricati sono brutti, c’è anche tutto il resto. Se uno 

vede le cartoline o le immagini storiche aeree negli anni 50, si rende conto di che cosa è stato 

l’abbandono per quell’area lì. 

 

Int: e in passato siete già stati coinvolti per qualche intervento, anche non andato a buon 

fine, che riguardava quel territorio? 

 

Renato Corti: interventi strutturali intende? 

 

Int: strutturali ma anche paesaggistici.  

 

Renato Corti: no, sotto il profilo paesaggistico non ricordo che siano state presentate richieste 

su quei fabbricati e quell’area, poi la competenza paesaggistica della comunità montana è 

legata alla presenza del bosco, quindi se uno interviene un'area boscata per fare qualsiasi cosa 

che non sia la gestione del bosco, deve essere autorizzato, anche sotto il profilo paesaggistico, 

dalla Comunità Montana, quindi se il bosco non è interessato la competenza paesaggistica è 

del Comune. 

 

Int: quindi per il momento non siete mai stati interpellati? 

 

Renato Corti: noi al momento non abbiamo avuto interessamento, l’unico intervento che però 

è più recente e più significativo che ci ha coinvolto è la questione del collegamento dalla 

strada da Consonno a Dozio, è stata ripristinata una realtà con dei miglioramenti, adesso è 
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sicuramente più efficace di prima. Mi aspetto interventi forestali significativi in quell’area, so 

che si è già mosso qualche cosa perché so che ci sono imprese boschive che stanno lavorando 

sulla proprietà di Consonno, quindi mi aspetto dei miglioramenti insomma, almeno sotto 

profilo forestale. La cosa più interessante a mio parere molto personale, sarebbe recuperare le 

coltivazioni, perché lì c’è una superficie enorme che era coltivata ed è nel più totale 

abbandono, però questa cosa è collegata alla possibilità di avere una presenza di attività 

agricole imprenditoriali su quell’area lì.  

 

Int: si riferisce a coltivazioni di castagno state perse o anche orticole o vigneti? 

 

Renato Corti: orticole, se uno va a vedere cosa c'era, coltivazioni orticole, seminativi, ma 

soprattutto orticole, anche rinomate e ingenti, e poi castagneto da frutto. Il castagneto da frutto 

ancorché tradizionalmente importantissimo sotto il profilo economico, oggi può esserlo ma 

più per un profilo di gestione del territorio e culturale, che non realmente produttivo, ancorché 

chi sta lavorando su un castagneto da frutto con gli impianti tradizionali nostri, diciamo che 

trae soddisfazione, di certo non arricchisce, però trae soddisfazione anche economica. Il 

lavoro si paga, possiamo dire questo. È più importante, in quanto anche molto in termini 

dimensionali, la questione coltivazioni, quella è molto importante, lì c’è un’area enorme che 

paesaggisticamente è un disastro, anche sotto il punto di vista forestale. 

 

Int: avevo letto qualcosa anche riguardo alla presenza dei vigneti terrazzati. 

 

Renato Corti: c’era qualche cosa anche di vigneto come in tante altre parti, tuttavia lì, sia per 

la qualità della terra che per la qualità delle dimensioni del sito, erano forse allora anche 

economicamente più rilevanti le colture orticole che non il vigneto, diversamente da altre 

zone vicine come possono essere il Monte Barro, che avevano vigneti di dimensioni anche 

importanti. Nelle vicinanze di Consonno ci sono esperienze importanti e significative, 

ancorché non enormi sempre in Olginate, di olivicoltura, fanno un olio davvero notevole, 

quindi potrebbe essere una cosa significativa anche quella come cultura. Le coltivazioni 

hanno un effetto molto rilevante sul paesaggio e sulla gestione del territorio, ma devono avere 

un significato economico, sono prima di tutto un'attività economica, facciamo un esempio 

banale: in gelso è stato uno degli elementi del paesaggio del nostro territorio, in tutta la 
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Lombardia per un sacco di tempo, perché era la base per la produzione della seta. Finito 

l’interesse economico per la seta è sparito il gelso dal paesaggio agrario. Uno può dire è un 

bene o un male, ma se uno volesse riprodurre il paesaggio agrario di quell’epoca pianterebbe 

gelsi da tutte le parti ma non avrebbe senso sotto il profilo economico quindi nessuno lo farà 

mai, è successo anche con la vite. La questione è che qui non si sta facendo più nulla. Sulla 

zona del lago si sta coltivando, con fatica e con interesse, l’olivo, questo sta avendo una buona 

cosa perché ha una pagina interessante sotto il profilo economico, perché l'olio del lago viene 

venduto a prezzi molto interessanti, quindi può esserci un motivo di coltivare l'olivo, e il 

paesaggio ne beneficia di sicuro.  
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DATA: 1.12.2021 

NUMERO INTERVISTA: 7 

INTERVISTATO: Barbara Fumagalli 

RUOLO: Presidente Associazione “Amici di Consonno” 

LUOGO DELL’INTERVISTA: Brianza Tende – Garlate (LC) 

INTERVISTATORE: Michele Butta 

 

Int: vorrei partire chiedendoti qual è il legame tra la vostra associazione Amici di 

Consonno e il luogo di Consonno. 

 

Barbara Fumagalli: allora il legame delle persone che sono coinvolte nell'associazione è 

proprio territoriale direi, ed è anche un legame affettivo, nel senso che la maggior parte dei 

soci dell'associazione Amici di Consonno, soprattutto fin dall'inizio della sua formazione nel 

2007, è sempre stata composta da persone che abitavano a Consonno o che comunque 

discendevano da famiglie che venivano da Consonno, o in alcuni casi si sono un po’ 

affezionati a questo luogo proprio perché lo frequentavano, venivano ad aiutare comunque 

nella gestione, nella pulizia, nel mantenimento di questo luogo. Inizialmente prima ancora 

della fondazione dell’associazione molte di queste persone si sono occupate -e si occupano 

ancora oggi in realtà- della chiesina che c'è a Consonno, e hanno fatto molti anni fa delle 

manifestazioni proprio per raccogliere dei fondi per poterla ristrutturare e per non lasciarla 

diciamo fatiscente come un po’ il resto del dell'area. Quindi il legame è proprio quello 

affettivo, radicato nelle origini di queste persone, quindi sono forse, tra tutti, quelli che 

conoscono un po’ il luogo fin da quando c'era il paese prima ancora dell'arrivo del conte 

Bagno, quindi alcuni di loro erano bambini, perché poi nel frattempo purtroppo molti sono 

mancati, come è normale che sia visto che sono passati parecchi anni, però anche le persone 

rimaste e poi i loro figli sono un po’ rimasti legati a questo luogo ecco, un po’ è un modo per 

loro, secondo me, per rimanere attaccati a quelle che erano le loro origini, sono sempre vissuti 

lì, è vero il paese non c'è più, l’attaccarsi secondo me alla chiesa che era l'unico edificio 

rimasto di quella che era la Consonno di una volta magari li aiuta a rimanere legati a quella 

che era la loro casa.  

 

Int: e adesso utilizzate questo luogo in qualche modo come associazione?  
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Barbara Fumagalli: escludendo quest'ultimo anno temporale, normalmente sì, nel senso che 

alcuni di loro hanno ancora delle piccole aree e locali in affitto privatamente, a prescindere 

dall'associazione quindi comunque frequentano Consonno a prescindere dall'associazione, ma 

come associazione e abbiamo in gestione attraverso il Comune di Olginate un locale che 

abbiamo messo a norma qualche anno fa e che durante il periodo primaverile-estivo fino 

all'autunno, diciamo così, teniamo aperto un po’ come punto informazioni per tutti quelli che 

arrivano a Consonno si trovano in questo posto così particolare, perché non ha sicuramente né 

una storia né un aspetto normale, diciamo così, e quindi cerchiamo di dare quelle che sono le 

informazioni di quello che è successo. All'interno di questo locale abbiamo appeso molte 

immagini di quella che era la Consonno di una volta, proprio per far vedere a chi arriva la 

differenza, quello che c'era prima, quello che poi possono vedere oggi coi loro occhi e quindi 

quello che è cambiato negli anni un po’ per far rivivere tutti i layer o tutti gli strati della storia 

di assurda che ha vissuto questo territorio.  

Durante l'anno organizziamo delle manifestazioni sempre per cercare di portare all'attenzione 

questo tema e quelle più consolidate, che ormai prima di questi due anni di stop si sono 

susseguite dal 2007 ad oggi, sono state Pasquetta cioè lunedì dell'angelo, San Maurizio che è 

il 22 settembre che viene poi festeggiato la prima domenica vicina, e la “burollata” che noi 

facciamo a ottobre e che va a chiudere la stagione. Questo perché: è stato un po’ tutto studiato 

legandolo a quella che era la tradizione di Consonno, quindi sono nate un po’ dai racconti 

anche loro, e abbiamo deciso poi di cercare di valorizzarle.  

Loro a pasquetta facevano questa festa dove tutti andavano appunto a fare la gita fuori porta, 

quindi molto spesso arrivavano a Consonno, molto spesso andavano a Dozio o nelle colline 

limitrofe a festeggiare coi vari parenti eccetera, a fare il picnic fuori porta, e abbiamo un po’ 

voluto anche negli anni organizzare questa cosa, anche spesso in collaborazione con le scuole, 

dove però veniva sempre messo un qualcosa che rappresentasse la Consonno di una volta. 

Quindi un anno ad esempio abbiamo fatto sgranare il granoturco, perché li facevano il pane 

con la farina gialla, e quindi abbiamo fatto poi tutti i vari passaggi, l'abbiamo fatto impastare, 

hanno realizzato poi il pane lì, piuttosto che un'altra volta abbiamo raccontato -anche 

attraverso un lavoro che loro prima avevano fatto a scuola- la storia di Consonno; altre volte 

abbiamo fatto vedere vari attrezzi che venivano utilizzati nell'agricoltura, quindi si cerca 
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sempre un po’ di legare il dare qualche informazione alla semplice manifestazione, che può 

essere solo il cali fratellini. 

Quella di San Maurizio è proprio legata alla tradizione, quindi alla chiesina di Consonno, 

quindi c'è la parte religiosa con la processione, dove viene ancora portato il Santo in spalla, la 

messa… quello che è stato integrato dalla manifestazione è un po’ riproporre quello che era il 

loro pranzo comunitario -perché loro poi pranzavano tutti insieme per festeggiare questa 

giornata- e allestivano un po’ tutto il paese con tutti questi archi di fiori eccetera, quindi si 

cerca ancora, almeno nella parte della Chiesa e sul percorso dove c'è l'altro punto della 

processione dove si fermano, comunque allestire ancora in qualche modo per quanto sia 

possibile perché comunque vai in luoghi che sono oggi abbandonati, però vabbè per quel 

giorno vengono un po’ allestiti. Quindi c'è questa parte che è più religiosa e c'è questo pranzo 

che noi organizziamo dove ovviamente poi è aperto alla popolazione a chi vuole venire, e 

sono poi tre giorni in realtà di festa perché poi si fa il venerdì sera, il sabato sera, e alla 

domenica tutto il giorno, questa manifestazione che è una manifestazione tradizionale come 

qualsiasi manifestazione di paese ecco. 

Mentre alla Burollata vengono fatte le caldarroste fondamentalmente, niente di che, però 

anche lì è un giorno in cui vengono fatte le caldarroste, Consonno è comunque famosa perché 

aveva tantissime selve dove raccoglievano e vendevano le castagne, era proprio un'attività una 

volta. Un anno abbiamo anche fatto venire una serie di mercatini legati al tema e quindi c’era 

chi vendeva la birra alle castagne, la farina, vari prodotti tipici realizzati con le castagne, e 

anche lì lo scopo è quello di sempre valorizzare quello che è il nostro territorio. Questo è il 

modo in cui lo utilizziamo. D’altro canto, c'è invece un continuo lavoro durante l'anno di 

cercare di tenere in sicurezza quello che viene distrutto durante il weekend, piuttosto che 

durante il periodo estivo anche in settimana; il taglio erba, perché comunque per far sì che non 

diventi un luogo totalmente abbandonato: ci sono dei volontari che costantemente vanno a 

tagliare l’erba, tengono pulito, tengono pulita la chiesa per cui ci sono dei turni di gestione 

della Chiesa. Nella chiesa -sempre togliendo questo periodo- viene celebrata ogni domenica la 

messa, viene il parroco a celebrarla, comunque la gestione è fatta totalmente da dei volontari, 

quindi comunque c'è comunque un impegno legato anche a quello; c'è un cimitero che viene 

pulito dai volontari; e tutta la strada, il bordo strada che porta a Consonno per far sì che non 

venga diciamo “mangiato” dal verde, anche quello che porta al cimitero, viene comunque 

pulito, mantenuto dall'associazione.  
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Negli anni è stata sistemata anche una un'area che in accordo con la proprietà –perché 

comunque c’è da considerare che Consono è un'area totalmente privata- che era stata destinata 

dal PGT come futuro parco urbano. Era un'area davvero piena di rovi, completamente 

abbandonata, dove veniva usata anche molto spesso per il motocross, e è stata totalmente 

pulita, riseminata, arata e hanno fatto un lavoro davvero grandissimo perché comunque 

un'area bella estesa e adesso comunque è una bella area è stata utilizzata anche anni fa per 

vare manifestazioni e attività, ed è bella poi bisognerà vedere se nel tempo si riuscirà a 

continuare a mantenerla tale. 

 

Int: quali sono come Associazione Amici di Consonno i vostri desideri, speranze o 

aspettative per il futuro?  

 

Barbara Fumagalli: diciamo che siamo partiti nel 2007 un po’ più fiduciosi sul futuro. 

Passando gli anni e non vedendo molto cambiate le cose se non il poco che siamo riusciti a 

fare noi e che comunque negli anni fai sempre più fatica a mantenere… la volontà e il 

desiderio era un po’ quello di far rivivere Consonno ovviamente, un po’ anche per riscattare 

quello che loro hanno subìto, perché comunque queste persone avevano delle case -in affitto 

ovviamente quindi una serie di cose- però sono stati mandati via, ad alcuni per alcuni è stato 

anche abbastanza tragica nel senso che mentre ancora erano in casa gli hanno demolito la 

casa, quindi hanno dovuto portare via le cose di corsa, quindi la situazione non è stata 

bellissima alla fine degli anni 50 quando è successo il tutto. Quindi un po’ la volontà di 

riscattare quello che è stato il loro diciamo… chiamiamolo “maltrattamento” adesso se 

vogliamo… cercando di far rivivere Consonno in qualche modo. Quello che abbiamo cercato 

di fare in questi anni è il cercare di tenerla in vita con quello che potevamo fare, appunto 

perché essendo privata l’area…  

Il desiderio un po’ di vedere ritornare in vita la canonica, che anche quello è l'unico edificio 

rimasto insieme alla chiesa, del periodo diciamo antecedente alla citta dei balocchi, quindi da 

un lato avevamo tentato anche di partecipare ad un bando un po’ di anni fa per cercare di 

sistemarla e dargli una nuova destinazione, che vorrebbe essere una sede, un punto 

informazioni, un centro dove poter accogliere, può essere un piccolo museo dove far vedere 

quello che è successo, può diventare una fattoria didattica dove far vedere tutto come si 

coltivava… in realtà Consonno ha un microclima particolare, per cui anche quando vivevano 
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di agricoltura avevano dei prodotti che magari sul mercato finivano un pochino prima e loro 

riuscivano a coltivarle ancora per qualche mese, e quindi poi andare sul mercato di una volta 

con dei prodotti che gli altri non avevano. E quindi avevano anche questa fortuna. Pertanto un 

po' far vivere almeno la canonica e un po’ uno dei nostri piccoli ma grandi -perché i costi 

sono comunque esorbitanti- obiettivi. Da qualche anno la canonica è diventata comunale e 

quindi già un piccolo passettino è stato fatto, adesso si tratta di riuscire a metterci la testa e a 

trovare i fondi per poterlo fare.  

Dall'altro lato, in concomitanza con quello ci sarebbe il bisogno, la necessità di portare avanti 

anche tutto il resto dell'area, ovviamente per poter far rivivere davvero tutto. È chiaro che i 

costi sono sempre molto alti, quindi non ci si può aspettare che una proprietà possa intervenire 

così su un'area così vasta e con così tante criticità -perché comunque nelle anni la situazione 

ovviamente peggiora- è diverso se prendi in mano la cosa all'inizio rispetto che lasciar passare 

tutti questi anni. Quindi è ovvio che sono cambiate tante cose, quindi quello si vedrà, però 

ecco almeno la canonica potrebbe essere un buon punto di partenza.  

Rispetto ad anni fa c'è la strada che collega Olginate a Consonno, che prima era stata 

interrotta dalla frana del ‘76, e nel 2008 se non sbaglio è stata ripristinata anche questa strada, 

e anche questo è un altro buon punto di partenza… Il problema è che per ogni punto di 

partenza poi si blocca un po’ tutto… Questo è quanto, non abbiamo grandissime aspettative, 

all'inizio ti avrei detto sì facciamo rivivere Consonno, ricreiamo sia delle residenziali per la 

gente che viveva lì, che non creare un punto dormitorio, qualcosa di funzionale che poi si 

studia in base alle esigenze, un qualcosa anche che faccia vedere però tutto quello che è 

successo, perché comunque è bello. Bello tra virgolette nel senso che è talmente particolare 

quello che è successo all'area di Consonno e alle persone che vivevano lì che val la pena 

poterlo raccontare, quindi è anche bello che in qualche modo ci sia il modo di capire che lì 

c'erano, non so, c'era una scuola dove adesso poi c'è la struttura della balera, e quindi magari 

cercare di coniugare, non so, le due cose e far vedere quello che è successo anche nel progetto 

che mai qualcuno farà nel futuro ecco. Quindi non dico demolire tutto e ripartire da zero, 

perché sarebbe come fare la stessa cosa che è stata fatta una volta, quindi secondo me è 

importante trovare un buon progetto e un buon progettista che sappia coniugare tutti gli step 

che Consonno ha vissuto.  
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Int: l'ultima domanda, siete mai stati coinvolti già in passato per degli eventi, oppure dei 

tentativi di progetto che magari non sono andati a buon fine o qualcosa del genere? 

 

Barbara Fumagalli: sì allora, come dicevo adesso sulla canonica sì nel senso che abbiamo 

partecipato insieme al Comune di Olginate a questo bando per cercare di fare rivivere questo 

luogo. A livello più generale negli anni passati ogni qual volta c'è stato un interesse al 

sull'area comunque siamo sempre stati coinvolti, ed è stato anche interessante, a volte quasi 

anche un po' illusi perché sembra di portar davvero avanti la cosa, e purtroppo poi vabbè per 

varie e differenti problematiche poi i vari interlocutori si sono ritirati, piuttosto che non si è 

potuti arrivare a una fine. Però sì, negli anni passati siamo stati sempre coinvolti sia 

dall'amministrazione che dalla proprietà… dico precedente perché nel tempo si sono 

susseguiti, è sempre la stessa proprietà ma altre figure… 

 

Int: cambia il portavoce. 

 

Barbara Fumagalli: esattamente, però diciamo che prima degli ultimi anni siamo sempre stati 

coinvolti. Un’altra cosa può essere che ci sono adesso una serie di associazioni che si 

occupano di questo posto. Negli anni abbiamo un po’ collaborato con tutti. Essendo diciamo 

quelli un pochino più presenti durante tutto l'anno nella gestione, poi purtroppo negli ultimi 

anni, un po’ per le fatiche per l'età che avanzano per tutti i miei associati -perché comunque 

l'età media è abbastanza elevata- si fa sempre un pochino più fatica io spero di riuscire a 

ripartire con l'anno nuovo, perché è uno stimolo anche per loro perché il bloccare tutto così, 

vedere che continuano a rompere… cioè a me mi chiamano tutti i giorni questi signori, 

poverini, che vanno su al mattino e mi dicono “Barbara pronto hanno rotto ancora la porta, la 

finestra cosa facciamo non la sistemiamo più?” cioè comunque per loro è deprimente il non 

poter fare, intanto è su chiuso, non stiamo facendo niente, in più te lo rompono e dicono “che 

lo facciamo fare?”. Insomma è proprio trovare un modo per spronarli e per riuscire a farli 

riattaccare, perché comunque loro sono affezionati, perché comunque per qualsiasi cosa ti 

dicono “ah no non ce ne frega niente” e poi sono su tutti i giorni, e quindi qualcosa non torna. 

Perché sono legati al posto… vivevano lì… c'è una famiglia che è andata via nel 2021, e 

quindi poco tempo fa. 
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Abbiamo fatto una serie interviste che non riesco a recuperare, ma che sono state proprio 

belle, qualche anno fa con la cooperativa Brig, è una cooperativa che si formata da 

volontari… penso siano tutti di Brivio più o meno, e abbiamo fatto una serie interviste per un 

progetto “aneddoti”, e sono state fatte a noi, Aizurro… e abbiamo messo una serie di QR code 

che tu vai e partono le interviste, ma poi a Consonno ce le hanno verniciate tutte, li abbiamo 

anche rimessi una volta, ce le hanno riverniciate e vabbè… e non le abbiamo più cambiate. Lì 

hanno intervistato Vittorio, che che è un signore che è mancato due anni fa, l’ex sindaco di 

Olginate, Antonio Gilardi, che in realtà era di Consonno da piccolo, e una serie di altre figure 

che sono state intervistate sui vari periodi, quindi anche le signore che vivevano lì ma che 

lavoravano poi nella balera, nel bar quando è arrivato il conte Bagno perché sono rimasti lì a 

vivere, dei signori che invece sono andati via… e quindi un po’ su tutti i temi ed erano 

proprio carine queste interviste.  

All’inizio al 2008 avevamo anche cercato di inserirlo… era il periodo in cui si formavano gli  

ecomusei quindi un po’ anche attraverso la provincia avevamo iniziato a capire se potevamo, 

poi è stato creato quello di Galbiate anche, solo che poi non potevamo farlo perché la 

canonica non era ancora di proprietà comunale, con la proprietà e non riuscivano trovare un 

accordo… e quindi anche su quello… cioè ci son sempre quelle volontà che poi ti troncano… 

però mai fermarsi, no, no, anzi… se portate avanti un qualcosa più che volentieri cerchiamo di 

collaborare. Nel senso che per noi qualsiasi cosa ti possa risvegliare un po’ Consonno per tutti 

noi va benissimo. 


