
 

 

                               

 

 

Il Monumento ai Caduti di Lecco 
Racconto a cielo aperto di popolo ed eroi 

Un libro per ricordare l'evento del restauro di un importante simbolo civico della città 

Lecco, 2 novembre 2017 

La conferenza stampa di presentazione del volume 

 

La prefazione al voume a firma del Sindaco di Lecco Virginio Brivio:  

Il restauro del Monumento ai Caduti di Lecco non rappresenta  solo la restituzione di un 

bene culturale e storico alla Città. Aver riportato alla luce in tutto il suo splendore l’opera 

realizzata dal grande scultore Giannino Castiglioni ha un significato molto più profondo.  

Senza entrare nel merito dei lavori portati avanti dal team guidato da Gene Guglielmi e 

dall’architetto Massimo Dell’Oro con i loro preziosi collaboratori e con lo sguardo attento 

della Soprintendenza nella figura dell’architetto Maria Mimmo, i cui interventi troveranno 

spazio nelle accurate ricostruzioni contenute in questo volume, mi piace sottolineare qui 

alcuni aspetti nodali per la collettività e per chi ha il compito di amministrare la nostra 

Città.  

In primo luogo, questo restauro ha avuto il merito di aver fatto collaborare più soggetti, 

che hanno unito le proprie forze andando oltre gli sterili personalismi a cui troppo spesso 

dobbiamo assistere, nel nome di un bene di più ampio respiro messo a servizio dell’intera 

Comunità.  

L’associazione Giannino Castiglioni, le associazioni d’Arma, i professionisti coinvolti nel 

progetto e il Comune di Lecco hanno saputo lavorare insieme, ognuno mettendo in campo 

le proprie esperienze e capacità, ridando lustro a un monumento che è molto più di una 

scultura, ma vero custode della nostra libertà, valore che vogliamo e dobbiamo tenere vivo 

anche attraverso la presenza e la conservazione di beni storici e monumentali.  
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Il Monumento ai Caduti viene così rimesso al centro delle celebrazioni istituzionali del 4 

novembre, Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate e di tanti altri momenti 

dedicati alla coltivazione della memoria della cittadinanza.  

La rinnovata veste in cui la scultura si presenta oggi ai lecchesi contribuisce a farci 

riflettere sul profondo senso di appartenenza a un popolo  e a una Nazione, sentimento 

troppo spesso offuscato, se non addirittura svilito e violentato da chi vorrebbe farci vivere 

tra divisioni, paure, odio e rancore. E invece, grazie alla libertà e ai principi di democrazia 

e fratellanza che proprio i nostri Caduti durante le guerre del cosiddetto “Secolo Breve” ci 

hanno consegnato, riusciamo a essere ancora più uniti e coesi. Lo si vede nella nostra 

Comunità, in cui la maggior parte delle persone si spende ogni giorno per il Bene Comune, 

lo si vede, come avvenuto al Monumento ai Caduti, nel voler essere parte attiva di un 

processo concreto di cambiamento. In città e nel territorio sono sempre più numerosi i 

cittadini e le associazioni, molte dedite proprio all’affermazione della cultura, della bellezza 

e dell’arte, che scendono in campo per riannodare quei legami un po’ sfilacciati con le 

Istituzioni , legami assolutamente da rinsaldare per far crescere insieme il nostro Paese. 

La nostra Comunità, anche grazie ad “imprese” come quella descritta in questo libro, è 

capace di dare il giusto stimolo alla Pubblica Amministrazione e quando ci si mette 

insieme, sappiamo smuovere energie che arrivano dritte all’obiettivo. 

Trovo dunque che la scelta di intervenire con un’ imponente opera di restauro al 

Monumento ai Caduti a 91 anni dalla sua inaugurazione, avvenuta nel 1926, sia un motivo 

di orgoglio per chi ha avanzato questo desiderio, per chi vi si è dedicato, per 

l’Amministrazione comunale e per l’intera Città di Lecco che torna a godere di un bene da 

sempre baluardo dei valori che con tanta fatica i nostri avi ci hanno consegnato.  

L’attenzione dell’Amministrazione comunale resterà alta sul Monumento del Castiglioni così 

come sui temi della guerra e della Resistenza, a cui la Città ha dedicato la creazione di un 

vero e proprio patrimonio storico a disposizione della cittadinanza con preziosi materiali 

che trovano spazio negli archivi dei Musei Civici di Lecco.  

Un doveroso e sentito ringraziamento quindi a chi si è impegnato per la realizzazione del 

restauro del Monumento ai Caduti: grazie a voi la Città di Lecco torna in possesso di un 

bene che ognuno di noi porta nel cuore.  

 

 



 

 

 

La prefazione al voume a firma dell’assessore ai lavori pubblici, manutenzioni e 

patrimonio del Comune di Lecco Corrado Valsecchi:  

Perché si restaura un monumento ?  

Non certo solo per pulirlo dalle incrostazioni del tempo; francamente sarebbe un modo 

riduttivo e "miseramente" estetico di pianificare un restauro conservativo le cui finalità 

vanno ben oltre l’appagare i nostri occhi.  

I monumenti sono un simbolo che ci ricordano la nostra storia, quasi sempre dedicati a 

qualcosa o a qualcuno, una specie di segnale inamovibile che tutti i giorni ci ricorda eventi 

o persone che non possono e non devono essere dimenticati.  

È così anche per il Monumento dei Caduti di Lecco, opera dello scultore Giannino 

Castiglioni, che rende omaggio ai caduti delle sanguinose guerre del secolo scorso.  

È evidente che non può esserci alcun omaggio senza la garanzia del decoro. 

Purtroppo, nelle nostre città sono troppi i monumenti che versano in condizioni 

indecorose, caduti nell'oblio, aggrediti dalle mancate manutenzioni, dall'usura e spesso 

dalla vegetazione infestante.  

Un tempo, le comunità  si scatenavano per sostenere anche finanziariamente la 

realizzazione dei monumenti, venivano promosse sottoscrizioni popolari che consentivano 

di pianificare interventi scultorei impegnativi e di grande qualità affidandosi agli artisti di 

maggiore talento. 

I tempi, ai giorni nostri, sono cambiati, ma abbiamo il compito di mantenere integro ciò 

che abbiamo ereditato, di mantenere vivo il ricordo di coloro che hanno fatto la Storia del 

nostro Paese. 

Qualche mese fa, convocando le associazioni d'Arma abbiamo avanzato l'idea di restaurare 

il monumento dei caduti che si trova sul lungolago di Lecco e lanciato un appello che è 

stato subito raccolto da alcuni generosi sponsor privati e dalla Fonderia Battaglia di Milano  

che aveva realizzato l'opera monumentale, in particolare la scultura che rappresenta 

l'epopea della guerra, negli anni Venti su commissione e progetto di Giannino Castiglioni. 

L'idea di promuovere un restauro senza pesare sui contribuenti è una formula che a Lecco 

sta funzionando: la statua di San Nicolò e i monumenti dedicati all'abate Stoppani e 

Alessandro Manzoni sono stati recentemente sistemati con il ricorso alla sponsorizzazione 

privata.  
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Per altro, oggi, il Comune si è dotato di un  regolamento per la salvaguardia dei beni 

comuni che favorisce il percorso per i cittadini o alle associazioni che hanno in animo di 

promuovere iniziative volte al ripristino di beni inseriti nel novero del patrimonio comunale.  

Questo libro di Eugenio Guglielmi ci aiuterà a comprendere la storia del monumento dei 

caduti, il suo alto valore storico e simbolico e ci consentirà di rivivere le fasi del restauro in 

una ricostruzione fedele in quanto come direttore artistico, assieme al direttore dei lavori, 

architetto Massimo Dell'Oro, ne ha seguito passo per passo lo svolgimento delle attività di 

recupero anche grazie alla preziosa consulenza dell'architetto Maria Mimmo della 

Soprintendenza . 

Il monumento ai Caduti di Lecco è meta di celebrazioni, ricorrenze, manifestazioni delle 

varie associazioni d'Arma che si ritrovano uniti nel ricordo di una storia lontana ma che 

nessuno intende dimenticare. Posso affermare, senza indugi, che le associazioni d'Arma, 

assieme alle Istituzioni, sono e saranno i custodi di questo monumento e io credo che 

possiamo contare sulla loro fattiva collaborazione di controllo e sorveglianza affinché lo 

sforzo prodotto dal restauro non venga vanificato da vandalismi o dalla maleducazione.  

Il restauro era un intervento necessario, l'impegno della Fonderia Battaglia, degli sponsor 

e del lavoro straordinario dei restauratori ci ha consentito di realizzarlo. Ora tocca a tutti 

noi conservare nel tempo il monumento ai Caduti nel miglior modo possibile e soprattutto 

rispettare la memoria dei nostri concittadini che hanno sacrificato la propria vita per 

garantire il nostro presente e il nostro futuro.  


