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Il sogno dell’ex fabbrica? Ospitare cultura
Metallurgica Rusconi. Gli spazi dell’opificio in base al Pgt potrebbero diventare laboratori artigiani
Il titolare però vorrebbe trasformarli in luoghi per mostre o conferenze: «Ma il pubblico ci dia una mano»
MAURA GALLI

Un’area per laboratori artigiani, come prevede la
destinazione del Piano di governo del territorio (Pgt), o
pensando un po’ più in grande
e creativamente anche un posto di grande fascino per eventi e manifestazioni culturali e
sociali?
La città sogna. Da quando
sabato scorso la ex metallurgica Rusconi di Rancio ha aperto le porte ai cittadini che, nell’occasione della visita a una
bella mostra degli studenti del
liceo Leopardi organizzata
proprio in quel vecchio opificio in cui la storia del rione
raccontata per immagini non
poteva trovare collocazione
più pertinente, hanno potuto
mettere piede per la prima
volta in uno dei siti lungo la
valle del Gerenzone dove si sono fabbricati mito e fortune
della città del ferro.
Spazi evocativi

Non è un’iperbole. La città sogna: centinaia di lecchesi curiosi sono accorsi ad aggirarsi
in quegli spazi evocativi che
risuonano dell’eco del lavoro
di generazioni, e moltissimi
hanno poi rilanciato sui social
quelle immagini inedite della
città nascosta ancora tutta da
scoprire - e da salvare, proteggere e recuperare - prima che
l’incuria, le infinite e disperanti pratiche burocratiche,
l’incapacità o l’impossibilità
di trasformare i progetti in re-

altà, facciano piazza pulita di
quello che ancora sopravvive
della vera anima di Lecco.
Centinaia di like valgono più
di mille sondaggi.
«Il messaggio che vogliamo
trasmettere è che aree come la
nostra dovrebbero avere l’opportunità di essere rigenerate
in modo semplice, senza incontrare difficoltà arenandosi
nei classici bastoni fra le ruote, magari con incentivi dal
parte dell’amministrazione
così che il pubblico aiuti e stimoli i privati disposti a recuperare al servizio della collettività i loro siti». Parla l’architetto Giovanni Rusconi, uno
dei fratelli della terza generazione della famiglia imprenditoriale, e racconta che nel 2011
l’idea era quella, prevista dal
Piano regolatore in vigore
(poi archiviato dal Pgt approvato nel 2013 che questa possibilità ha cancellato), di riconvertire la destinazione industriale in residenziale. Una
montagna di difficoltà burocratiche ha vanificato questo
progetto, fino all’avvento del
Pgt, «e con il senno di poi - ammette l’architetto Rusconi - ne

n Un intervento

che restituisce
alla collettività
un tassello
di storia industriale

L’opificio rinato
Nonostante i lacci
della burocrazia
Le facciate ridipinte, il
tetto d’amianto rimosso, la bonifica del sito quasi completata,
il torrente ripulito dalla selva
oscura che tra l’altro rappresenta anche un pericolo in caso
di maltempo, i camminamenti
lungo il Gerenzone in parte ripristinati. È già un belvedere
quell’angolo dell’antico rione

dove a fine ‘800 sono sorte le
fabbriche del ferro come la Metallurgica Rusconi, fondata da
Gabriele, originario di Acquate
(un altro paese a quei tempi)
sui resti di un preesistente opificio di lavorazione della seta. I
suoi, figli Carlo e Camillo, hanno continuato a produrre derivati della vergella fino a quando

siamo anche contenti». A considerare i precedenti, anche i
lecchesi ne sono felici. Un monito la vicina “Morte nera”,
per esempio, riconversione
residenziale della ex Oasa a
San Giovanni, così soprannominata dai rancesi che dal sagrato della chiesa di Rancio alto vedono l’enorme condominio come l’incombente e terrificante astronave di Darth Vader in Star Wars. «Anche se puntualizza Rusconi - il nostro progetto era calibrato su
dodici appartamenti in un intervento di recupero rispettoso e non speculativo. Ma tant’è».
Otto anni di battaglie

Alla fine di otto anni di battaglie con gli enti pubblici quello
che i lecchesi hanno potuto
ammirare è un intervento che
restituisce alla collettività un
tassello della storia industriale, ventisette anni dopo il progetto di Itinerario ecomuseale
della valle del Gerenzone rimasto al palo nel susseguirsi
di tante amministrazioni.
Un intervento da riempire
ora di contenuti. Sala conferenze, spazio per mostre o cos’altro? «La fantasia e le richieste di molte associazioni
culturali si sono già sbizzarrite, non sono le idee che mancano - dice Rusconi -. Noi ci
atteniamo agli indirizzi del
Pgt e ci rimettiamo alla sensibilità e disponibilità dell’amministrazione comunale».

la terza generazione dei nipoti
ha dovuto come quasi tutti spostare l’attività industriale fuori
Lecco.
Cosa fare di quei capannoni
dove hanno lavorato generazioni di lecchesi, affacciati lungo il Gerenzone del cui recupero come museo a cielo aperto
dell’archeologia industriale si
parla da trent’anni senza farne
niente?
La prima idea, quella di tutti,
che ha rappresentato poi il destino più o meno infelice delle
grandi e piccole aree industriali
lecchesi dagli anni ’80 in poi:
case. Progetto fallito nel 2012
quando dopo una considerevole mole di domande, incartamenti, documenti, analisi e ri-

L’esterno dell’ex metallurgica Rusconi MENEGAZZO

Grandi spazi ariosi dove una volta si lavorava il ferro

Gli interni suggestivi

chieste di bonifica e progetti
presentati e poi respinti perché
nel frattempo il Demanio arretrava di volta in volta la fascia di
rispetto dal torrente, la convenzione con il Comune si è definitivamente arenata anche di
fronte alla riformulazione delle
prescrizioni che imponeva, tra
l’altro, secondo la ingessatissima grammatica burocratica, di
ricominciare l’iter da capo. Nel
frattempo è entrato in vigore il
Piano di governo del territorio
che vincolava i siti industriali a
destinazioni produttive.
Archiviato il progetto di riconversione residenziale, i fratelli Rusconi spostano il tiro:
«Risistemiamo tutto il sito, rigeneriamolo, bonifichiamo co-

sta seconda fase conservativa e
rigenerativa del sito ci siamo ritrovati a combattere con una
burocrazia estenuante avida di
procedure e di domande presentate puntualmente di cui in
molti casi non abbiamo avuto
più notizia». Un percorso a
ostacoli fatto apposta per scoraggiare: «Come quando abbiamo presentato la domanda per
rimuovere l’amianto ma non ci
è stato concessa l’autorizzazione a rifare una nuova copertura
‘poiché la documentazione risulta carente circa la dimostrazione dell’esistenza dell’intero
edificio’. Documentazione in
possesso dello stesso Demanio
che ne contestava l’assenza». M.Gal.

munque a partire dalla rimozione dell’amianto dal tetto fino a quella del terreno dagli
scarti di lavorazione industriale. Rimettiamo tutto a posto,
creiamo uno spazio nuovo nel
rispetto dell’architettura industriale, e poi vediamo», racconta Giovanni Rusconi.
Un progetto virtuoso, costato in termini economici a partire dalle perizie per le bonifiche,
tanto quelle di parte quanto
quelle pubbliche perché le controanalisi dell’Arpa sono comunque a carico dei privati che
devono fare l’intervento. Un
progetto virtuoso che «non è
stato assecondato in alcun modo - sottolinea Rusconi - perché
come già prima, anche in que-

PEDALANDO TRA STRADE E SENTIERI,
NEL CUORE BIANCO DELL’EUROPA.
È in edicola, con il giornale, “Itinerari imperdibili in Mountain Bike: Lombardia
e Svizzera”. Pedalando su strade e sentieri d’alta quota - dove s’è fatta, nei secoli,
la storia della civiltà alpina - immersi nella straordinaria bellezza dei paesaggi alpini.
Ogni itinerario è corredato di profilo altimetrico, cartina, descrizione del percorso,
indice di difficoltà, tempi di percorrenza, approfondimenti storici e culturali sui territori
attraversati.

In edicola a € 9,90*
+ il quotidiano.

* Gli abbonati potranno acquistare il volume a € 9,90 senza il sovrapprezzo del quotidiano presentando in edicola la propria copia del giornale. Iniziativa valida solo Como e provincia, Lecco e provincia, Sondrio e provincia.

