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L’Associazione Amici del Monumentale, ONLUS che si è costituita nel marzo del 2013, è nata con 
l’intento di tutelare, promuovere, far conoscere e valorizzare il Cimitero.  Siamo un gruppo di volontari che 
provengono da esperienze di vita molto diverse fra loro ma che hanno come scopo amore e attenzione per 
questo Museo a cielo aperto e per ciò ci impegniamo nelle ricerche, nelle passeggiate tematiche che 
organizziamo ogni domenica e in passeggiate generali per coloro che non lo conoscono. Per esse 
chiediamo un contributo a favore dell’Associazione,  i cui fondi vengono finalizzati, come da statuto, al 
restauro di alcune opere con l’approvazione del Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo per la Lombardia e con l’Amministrazione Comunale. 
www.amicidelmonumentale.org  
 
 

“Non ti scordar di me” 
Il Cimitero Monumentale di Milano è un magnifico e sorprendente museo a cielo aperto.  Circondato e 
assediato dal frastuono e dalla frenesia della città dei vivi si erge silenzioso ed elegante offrendo l’eterno 
riposo a illustri milanesi che hanno lasciato un segno nella cultura e nella storia della metropoli lombarda.  Al 
di là dei templi, delle statue e dei tanti capolavori disseminati in gallerie e lungo viali percorsi da alberi 
secolari, i veri protagonisti di questa guida, unica nel suo genere, sono i personaggi, più o meno famosi, che 
trascorrono l’eternità in questo magico luogo di pace e che, con le loro azioni, con i loro meriti, ma anche con 
i loro difetti, hanno contribuito alla grandezza e allo sviluppo di Milano, come in una grande «commedia» in 
cui ognuno ha recitato la sua parte. Le loro storie avvincenti e originali si intrecciano con quelle dei palazzi, 
dei giardini, delle chiese, delle piazze e delle strade di una città dinamica, veloce, a volte scontrosa, che da 
sempre preserva le sue bellezze e le sue virtù più nascoste.  
 

Cantato da Dino Buzzati ogni 2 novembre sul Corriere della Sera e, con amichevole sarcasmo, nel racconto 
Weekend nella raccolta Il Colombre.  
 

Lo scrittore e la sua futura sposa, la bellissima, giovanissima Almerina Antoniazzi, si conobbero e amarono 
tra queste mura. 

 
Carla De Bernardi è nata ad Alessandria d’Egitto e vive a Milano dove svolge l’attività di fotografa e di 
scrittrice.  Ama camminare sulle strade degli antichi pellegrinaggi medievali, sui quali ha pubblicato con 
Mursia Contare i passi (2010) e Tutte le strade portano ad Assisi (2011).  
 

È autrice anche del romanzo Qualche lontano amore (2011). Nel 2013 ha fondato l’Associazione Amici del 
Monumentale, di cui è presidente. 
 

L'Associazione collabora con Accademia di Brera e con Fonderia Artistica Battaglia e si avvale dell'appoggio 
dell'Amministrazione Comunale e del supporto dell'Assessore D'Alfonso. Ha promosso con tutti loro 
l'apertura di un Laboratorio a vista dei visitatori all'interno del Cimitero e, con Battaglia, la donazione e la 
posa dell'opera di Kengiro Azuma Mu-141 nel piazzale Ovest davanti al Cimitero degli Acattolici. Nel 2013,  
con Lalla Fumagalli, ha pubblicato la guida Un museo a cielo aperto. Il Cimitero Monumentale di Milano in 
italiano e in inglese e Una città nella città - Il Cimitero Monumentale di Milano entrambi editi da Youcanprint 
ma disponibili da Feltrinelli, Hoepli e su tutti i bookstore, sia in formato cartaceo che in e-book. 
 

Lalla Fumagalli ha collaborato con puntuale “assistenza tecnica” anche alla stesura di Non ti scordar di me, 
in particolare per la descrizione precisa di date, autori, posizioni. 

http://www.amicidelmonumentale.org/

