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L'originale struttura dell'albergo Alberi

E’ deceduto Antonio “Tonino” Castagna, che ha legato il suo nome allo storico albergo
ristorante degli Alberi, oggi hotel con tre stelle, inaugurato nel luglio 1998, dopo il totale
rinnovamento del complesso, progettato dall’architetto Ildefonso Ghezzi. La proprietà
dell'originale attività era di Pina Pradella e Antonio Castagna, avviata nel 1976, un anno
prima della scomparsa di Margherita Longhi, classe 1904, che poteva ricordare gli alberi
di una volta, dove era albergatrice la mamma Giuseppina Dell’Oro. Alberi era allora un
lembo solitario, periferico di Lecco, a due passi dal lago e dalla zona piantumata con il
piazzale dove è stato inaugurato nel 1926 il monumento ai Caduti. Era popolare per le
candide tovaglie dei tavoli collocati sotto il verde ed ombroso pergolato, ma anche
all’interno di un vasto salone. Nel 1998 era stato realizzato il nuovo hotel, con una
ventina di camere, patrimonio atteso per il futuro turistico di Lecco. Nell’inaugurazione
del 1998 un organo di informazione scrisse “Si chiama ancora alberi, ma di questi non
rimane traccia”. Era, infatti, completamente scomparso l’angolo verde sul gomito
stradale tra via Cornelio ed il lungolago Isonzo, con un giardinetto esterno che ricordava
le antiche locande della vecchia statale 36, la grande costiera del Lario lecchese verso i
valichi alpini dello Stelvio e dello Spluga.
    Antonio Castagna, nativo di Civate, aveva compiuto all’inizio del duemila un viaggio
nel lontana Australia per trovare parenti civatesi da tempo nel Nuovissimo Continente.
Aveva portato come ricordo da consegnare il gagliardetto della Canottieri Lecco 1895,
società della quale era da tanti anni socio. Castagna ricordava gli anni lontani di un
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locale tra i più noti della città, con le testimonianze lasciate dalla consorte Pina
scomparsa in ancor giovane età. La tradizione alberghiera, con un antico “cammino”
che per gli Alberi risale alla prima metà del Novecento, quando la località era ancora
chiamata Giardinett, è continuata con il figlio Paolo, con la consorte Katia e con le figlie
Emanuela e Betty.
A.B.
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