
RELAZIONE  

Comune di Lesmo 

— Viale della Rimembranza— 

 

Il Viale della Rimembranza, situato nel Comune di Lesmo, è dedicato ai caduti della I e II guerra 
mondiale, identificato catastalmente nel foglio 15, s.n.m. 
Quest’ultimo come molti altri comuni d’Italia, agli inizi degli anni venti intitolarono un viale della 
Rimembranza per ricordare i propri caduti, vista la circolare del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l’istituzione di Viali e Parchi della Rimembranza e le circolari del 17-12-1922 e 25-1-1923 
dell’Ispettorato Scolastico di Milano per la costruzione di un Comitato locale “per l’attuazione della 
nobilissima iniziativa di onorare i caduti in battaglia e dispersi dopo i fatti d’arme durante la grande 
guerra, piantando un albero per ogni caduto lungo una strada o parco del paese”. 
L’attuale viale, però, è il risultato di un intervento di recupero degli anni ’60. 
Quest’ultimo è situato all’ingresso del centro abitato, davanti al cimitero comunale. Lo stesso è 
delimitato a Nord-Ovest da via Marconi, a Sud dalla strada a fondo cieco di accesso al parcheggio 
del cimitero mentre a Nord da aree con capannoni industriali. 

Si presenta con un andamento rettilineo in asse con l’ingresso del cimitero, per poi dividersi a dx e 
a sx nella porzione terminale, definendo due percorsi i quali sono delimitati da tre aiuole coltivate 
a prato.  La porzione iniziale, pavimentata con cubetti di porfido in bicromia (rosso e bianco), 
definendo un disegno a “squame di pesce”, è delimitata su entrambi i lati da piante di Tuia (Thuje 
argentate), tra i quali si alternano a gruppi di 3, i ceppi commemorativi. Quest’ultimi sono dei 
parallelepipedi in pietra con targhetta metallica incisa, per un totale di n.81 ceppi. 
Attualmente il viale si presenta in pessimo stato di conservazione, infatti i ceppi presentano gravi 
segni di degrado con alcuni di essi privi di targhetta o con targhetta completamente illeggibile e  
anche le alberature appaiono soggette a seccume diffuso e la presenza di infestanti. 
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