LECCO E PROVINCIA

La provincia di Lecco si trova in Lombardia, tra il lago di Como e
le montagne valtellinesi.
La città ha una popolazione di 47.791 abitanti, mentre la
provincia, frammentata in molti comuni di piccole dimensioni
raggiunge i 340.251.

La provincia di Lecco è caratterizzata dall’alto numero di
montagne, che formano il 70% del territorio, il restante 30%
è formato da colline, mentre totalmente assente è la
pianura; la provincia è una zona molto lacustre, oltre al Lago
di Como sono presenti altri 4 laghi oltre ai fiumi Adda,
Lambro e i minori.
Sulle sponde del grande lago di Como si possono trovare molti parchi e zone protette, ricche di
vegetazione e popolate da numerose specie animali, come il Parco della Valle del Lambro, il Parco
della Grigna e il Parco Adda, oltre ai parchi numerose sono anche le riserve naturali, tra cui spicca
la riserva del Pian di Spagna che domina l’Alto Lago.
Grazie a questa grande varietà naturale e paesaggistica il territorio offre la possibilità di “Turismo
verde”, all’insegna della natura.
http://www.lakecomo.it/

Patria di Alessandro Manzoni e dei suoi Promessi Sposi,
Lecco può vantare un ricco patrimonio culturale e artistico,
molti sono i luoghi manzoniani presenti sul territorio: dal
castello dell’Innominato di Vercurago, alla chiesa di Santa
Maria Assunta, alla presunta casa di Lucia Mondella, fino a
Villa Manzoni, sede del museo con manoscritti, prime
edizioni, ricordi della vita e delle opere dello scrittore.

Il territorio lecchese, grazie alla ricca presenza di acqua, fu anche di
ispirazione per Leonardo Da Vinci, lo si desume dai suggestivi sfondi
della Gioconda, della Madonna e Sant’Anna e della Vergine delle Rocce;
Leonardo inoltre andò più volte in Valsassina per visitare le miniere di
argento e ferro, nonché per un progetto di ristrutturazione della Rocca
di Baiedo, su ordine di Ludovico il Moro.
Parti della vecchia cinta muraria del vecchio Borgo fortificato sono
ancora visibili in città e la Chiesa di San Nicolò conserva ancora la torre
seicentesca, detta “matitone” da cui si dipartono tuttora lunghi tratti
degli originali camminamenti sotterranei.
http://www.museilecco.org/
http://www.sistemamuseale.provincia.lecco.it
http://www.comune.lecco.it/index.php/organizza-il-tuo-viaggio/visitalecco
Nella provincia di Lecco c’è una forte tradizione enogastronomica, grazie al clima mite del lago si
ha una ricca produzione di olio e vino, che dal 2008 ha ottenuto il riconoscimento della Indicazione
Geografica Tipica "Terre Lariane"; il territorio enologico abbraccia le sponde del Lario a nord,
spingendosi a sud fino alle colline di Montevecchia e della Valle del Curone.
Tipici di questa zona sono: il lavarello, un pesce di lago normalmente accompagnato dalla polenta;
e il risotto al pesce persico.

ECONOMIA
La provincia di Lecco diviene, tra la fine dell’800 e l’inizio del 900, una delle prime città industriali
d'Italia con il sorgere sul suo territorio di numerose acciaierie ed una quantità elevata di industrie
utilizzanti il ferro per i più diversi scopi; tuttora in quasi tutti i comuni del territorio si può trovare
una zona industriale; le industria sono normalmente di dimensioni medio-piccole e divise in
distretti in base alla specializzazione produttiva. La provincia di Lecco mantiene una forte
connotazione manifatturiera, grazie alla presenza di due distretti industriali specializzati,
rispettivamente, nella produzione metalmeccanica e nella produzione tessile. L’industria tessile
affonda le proprie radici nel forte passato delle filandre settecentesche, particolarmente rinomate
per la produzione della seta, di cui è presente anche un museo. Nonostante il peso delle imprese
manifatturiere nell’economia provinciale sia andato progressivamente riducendosi negli ultimi
anni, Lecco mantiene ancora una forte vocazione industriale, risultando la seconda provincia
italiana per incidenza delle imprese manifatturiere nel tessuto produttivo distanziandosi
notevolmente dalla media italiana.
Nonostante l’elevata vocazione industriale e manifatturiera del territorio, sono i servizi a
rappresentare il principale settore economico per produzione di ricchezza. Molto sviluppato è il
settore del turismo legato ai luoghi manzoniani, al lago e alle montagne.
I principali settori economici sono: manifattura 19%, costruzioni 19%, commercio 21% e servizi
55%.

COME ARRIVARE
È facile raggiungere la provincia di Lecco in aereo, treno o automobile.
Informazioni via auto: www.autostrade.it
Con il treno:
Da Milano partono ogni ora dalle stazioni Centrale e Porta Garibaldi i treni che avranno come
destinazione "Sondrio" o "Tirano". Il viaggio dura circa 40 minuti da Milano Centrale e 60 minuti da
Milano Porta Garibaldi.
• Linea regionale Milano Centrale-Lecco-Sondrio-Tirano [operata da Trenord]
(tempi di percorrenza da Milano 40’ e da Tirano 110’).
• Linea suburbana S8 Milano P. Garibaldi-Carnate-Lecco [operata da Trenord]
(tempi di percorrenza da Milano: 60’).
• Linea regionale Bergamo-Lecco [operata da Trenord]
(tempi di percorrenza da Bergamo: 40’).
Per informazioni: www.trenitalia.com
In aereo
• Aeroporto Orio al Serio – Bergamo: autobus ATB N.1 per la stazione FS di Bergamo. Da qui treno
diretto per Lecco (frequenza oraria 40 minuti).
• Aeroporti Linate e Malpensa – Milano: servizio giornaliero bus navetta di collegamento con la
Stazione Centrale di Milano. La frequenza è rispettivamente di 30 e 20 minuti.
• Da Malpensa è disponibile un collegamento diretto ferroviario con la Stazione Centrale di
Milano.

Link utili:
http://www.mistralcoop.eu/dove-siamo.asp
http://www.mistralcoopsociale.it/dove-siamo/
https://www.facebook.com/mistralcoopbs/?fref=ts
https://issuu.com/mistralcoopsociale
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