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a cura di Aloisio Bonfanti

CARNEVALONE
LECCO

Monarca per burla, spuntato nel Carnevalone del 
lontano 1884, re Resegone è entrato trionfalmente 
nella tradizione lecchese con un “tracciato” che sta 
segnando tre secoli e che avrà un nuovo capitolo 
domenica 11 febbraio 2018, con l’insediamento dei 
sovrani della settimana grassa. 
La cerimonia di incoronazione prevede, alle 16, 
la partenza del corteo da piazza XX Settembre, 
l’antica piazza del Mercato, cuore del vecchio borgo, 
caratterizzato da lunghi ed antichi portici. Il corteo 
percorrerà via Roma, via C. Cattaneo, via Cairoli 
e proseguirà per la “Contrada Larga”, l’attuale via 
Cavour, la strada maestra della vecchia città, per 
raggiungere il palazzo municipale, dove, alle 16.30, è 
prevista la consegna delle chiavi.
La tradizione vuole che subito dopo ricevute le chiavi 
dal sindaco di Lecco, il re legga il suo bando proclama 
ai fedeli sudditi, un messaggio dove non si mancherà 
di rendere omaggio “alla capitale del grandioso ed 
industriale nostro reame, dove sono fiorenti le ultime 
scoperte della civiltà” e finirà con una frase ormai 
consueta “si alzino i calici, si beva alla prosperità di 
Lecco e del suo territorio. Al diletto popolo per tutta 
la settimana grassa auguro salute, soldi ed allegria”.
Se re Resegone risale al 1884, è molto più recente 
la storia “in quota rosa” di regina Grigna. C’era 
anche nell’Ottocento ed all’inizio del Novecento, 
regina Grigna, ma era un maschietto solitamente 
biondo che indossava abiti femminili, in quanto era 
ritenuto sconveniente per una ragazza partecipare 
alla passerella carnevalesca, in posizione emergente. 
E’ nella metà del Novecento, con la ripresa in grande 
stile delle maschere, dopo il durissimo e tragico 
quinquennio bellico, che la regina Grigna è tutta 
femminile. 

Interrotta la tradizione del Carnevalone lecchese con 
l’edizione del 1958, la stessa viene ripresa nel 1996. 
E’ stata in quest’ultima data che diventa cerimonia 
fissa di apertura del carnevale la consegna delle 
chiavi da parte del sindaco, nel cortile centrale del 
palazzo civico di piazza Diaz. Il primo a presiedere 
tale cerimonia è stato Giuseppe Pogliani, seguito 
da Lorenzo Bodega, Antonella Faggi e dall’attuale 
Virginio Brivio.
Quest’anno re Resegone è interpretato da Giuseppe 
Fusi, funzionario di banca, nativo del quartiere 
lecchese di Rancio; è stato sindaco di Pasturo. La 
regina Grigna è Anna Meles, insegnante di lettere 
alla media Stoppani di via Achille Grandi, residente 
in quartiere Laorca. C’è da registrare in proposito 
che la “turrita” Laorca, con le sue maestose grotte, 
ritorna ad avere una regina dopo cinque anni. Lo è 
stata nell’edizione del 2013 Veronica Dell’Oro. Il ruolo 
di Gran Ciambellano è affidato a Gianmario Sacchi, 
nativo di Galbiate, ma da tempo residente in quartiere 
Olate. E’ un socio aggregato alle penne nere del 
gruppo Pizzo Erna Bonacina.
Il corteo di insediamento reale nel pomeriggio di 
domenica 11 febbraio sarà accompagnato dalle note 
della Filarmonica Giuseppe Verdi, del quartiere San 
Giovanni.
Anche quest’anno il Carnevalone di Lecco avrà il 
suo momento maggiore nella sfilata di carri e gruppi 
mascherati di sabato pomeriggio 17 febbraio, con 
partenza dal piazzale dei Cappuccini, dopo una 
settimana intensa di appuntamenti, concludendo poi 
la “settimana grassa” con l’intrattenimento musicale 
di sabato sera nelle piazze centrali di Lecco.
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