Evoluzione storica
I primi stanziamenti nella zona risalgono all’ottavo secolo a.C.; successivamente vi si insediarono
stabilmente celti ed etruschi. Nel 196 a.C. i romani vi sconfissero i comaschi, precedentemente alleatisi
con i galli insubri, imponendo il proprio dominio. Il toponimo, infatti, deriva con tutta probabilità dal
personale latino LUPICIUS; secondo altre fonti (lo scrittore Arrighi) ha, invece, origini etrusche e andrebbe
tradotto all’incirca come “territorio di Luigi” o “campo di Luisa”. Nel 1240, dopo aver subito le
devastazioni delle invasioni barbariche e le angherie dei longobardi, il suo territorio passò sotto la
giurisdizione di Fino Mornasco che, a sua volta, faceva parte del quartiere Porta Monastero di Como: fino
al 1649 seguì molto da vicino le vicende di Como, da cui proveniva la famiglia Rusca, che entrò in possesso
del suo territorio, facendovi erigere una roccaforte. Fino ai primi decenni del XVI secolo subì le incursioni
di numerosi eserciti stranieri, in particolare di quelli spagnoli e austriaci; quando signoreggiavano i primi,
il flagello della peste irruppe duramente causando innumerevoli perdite umane. Dopo la parentesi
spagnola fu sottoposta alla dominazione austriaca, cui pose fine Giuseppe Garibaldi con la vittoria di San
Fermo (si ricorda per la cacciata definitiva degli austriaci ad opera dei garibaldini).
Il patrimonio storico-architettonico comprende due edifici sacri, entrambi del XX secolo: la parrocchiale di
Luisago, intitolata alla Beata Vergine Addolorata, ricostruita sulle fondamenta di un edificio del XVIII
secolo, e la parrocchiale di Portichetto, dedicata alla Beata Vergine della Neve.
Il Comune di Luisago si è formato quale entità amministrativa autonoma nel 1649, per separazione da Fino
Mornasco di cui in precedenza costituiva una frazione. I nuclei urbani principali sono due, Luisago e
Portichetto.
Nelle cartografie storiche del Catasto Teresiano (1722) il nucleo di Portichetto è denominato Briccola

Cartografia del Catasto Teresiano – 1722 – I nuclei di Luisago e Briccola (ora Portichetto)

Già alla fine del XIX secolo (1898) la frazione di Portichetto è individuata con il nome attuale. Dall’analisi
delle cartografie storiche si evince che, pur in presenza della ferrovia e della SS35, sino al secondo
dopoguerra la conformazione del tessuto urbanizzato non era troppo dissimile da quella registrata nel
1700.

Stralcio cartografia IGM alla data del 1931 – I nuclei distinti di Luisago e Portichetto

La gran parte dello sviluppo urbano è avvenuto nel secondo dopoguerra, con una forte componente
derivante dai processi di sviluppo degli ultimi 25 anni, come si evince dal confronto tra la cartografia
tecnica regionale del 1984 con quella del 1993.

Confronto CTR 1983 (nero) e 1994 (rosso) – In giallo le ulteriori espansioni verificatesi dopo il 1994

Dalla lettura della cartografia riprodotta per stralcio si può evincere che:
- dal 1931 al 1984 è stata realizzata l’ossatura urbana riportata con colorazione nera nella
precedente immagine;
- dal 1983 al 1994 sono stati realizzati ingenti interventi di espansione, riportati in tinta rossa
nell’immagine precedente;
- dopo il 1994 e sino alla data odierna, oltre ad una serie di interventi puntuali di completamento
sono stati realizzati anche altri importanti interventi di espansione, riportati in giallo
nell’immagine precedente, e costituiti dall’espansione a sud verso Fino Mornasco (con il
completamento della conurbazione lungo la via Guanzasca), una quota di espansioni a nord del
nucleo di Portichetto e le espansioni residenziali realizzate a sud/ovest del nucleo antico di
Luisago.

