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Progetto Cult City in Lombardia 
La conferenza stampa del progetto “Lecco tra lago e montagna: 

viaggio nella terra dei Promessi Sposi” 

 

Lecco, 29 maggio 2018 

Il lago, la montagna e i luoghi manzoniani sono i tre cardini del progetto “Cult City” per la 
valorizzazione turistica della città di Lecco, nell'ambito di una proposta progettuale che 
coinvolge tutta la Lombardia. 

Lo sviluppo turistico della città di Lecco non può prescindere dalla valorizzazione 
dell’attrattività di “Quel ramo del lago di Como…”, che Alessandro Manzoni ha reso 
immortale nell’incipit dei Promessi Sposi. Inoltre, fin dai tempi più antichi, il nostro lago ha 
costituito un luogo di riferimento, per artisti, poeti e musicisti, per la bellezza naturale delle 
sue sponde e del paesaggio che lo circonda, caratterizzato dalla montagna, forte elemento 
di richiamo e rappresenta il territorio lecchese a livello internazionale. 

Investimenti 

 Importo complessivo del progetto:  594.000,00 euro 
 Cofinanziamento Regione Lombardia: 297.000,00 euro 
 Cofinanziamento Comune di Lecco: 297.000,00 euro 

Interventi realizzati da settembre 2016 a maggio 2018 

- Implementazione del servizio di navigazione  
- Manifestazioni culturali e di intrattenimento  
- Ampliamento del servizio wi-fi     
- Pacchetti turistici        
- Formazione e aggiornamento degli operatori  
- Infrastrutture (carica cellulari e totem) 
- Connotazione e valorizzazione dei punti di interesse architettonici e naturali 

(anamorfosi, installazioni e illuminazione artistica) 
- Realizzazione di gadget turistici 
- Promozione (realizzazione materiale turistico, manifesti, locandine; organizzazione 

evento Cult City by night, utilizzo di campagne social, testimonial e influencer Explora, 
collaborazione alla realizzazione del calendario regionale eventi e di testi per siti 
dedicati,…) 



 

 

 

Partner 

 Regione Lombardia  
 Unioncamere Lombardia – Camera di Commercio di Lecco  
 Confcommercio di Lecco  
 Confartigianato Lecco  
 Consorzio Consolida e Centro di Formazione Professionale Polivalente  
 Scuola Superiore Medardo Rosso  
 Provincia di Lecco e Infopoint Lecco  
 Comunità Montana del Lario e della Valle San Martino  
 Scuola Civica di musica G. Zelioli  
 Fondazione Clerici  
 Gestione Navigazione Lago di Como  
 Cai Lecco  
 Società Explora 
 Gruppo Manzoniano Lucie 
 Parrocchia di San Nicolò 
 Taxi boats Lecco 
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