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Giardino dei Giusti Lario Intelvese 
 

Giuseppe Grandi 
Scaria 1886 – Buchenwald 1945 

 

Custode e uomo di fiducia della famiglia ebraica dei Reinach, che aveva 
una villa a Lanzo d’Intelvi, durante le persecuzioni razziali si rese subito 
disponibile ad aiutare i suoi datori di lavoro e altri loro amici ebrei a 
valicare la frontiera al Pian d’Orano, per giungere in Svizzera. Lo fece 
senza neppure pensare a un compenso. Dopo varie azioni di salvataggio, 
mentre stava aspettando la famiglia De Benedetti, cugini dei Reinach, per 
metterli in salvo, questi furono arrestati per una delazione. Morirono 
tutti ad Auschwitz. Poco tempo dopo, anche Giuseppe Grandi fu 
denunciato e deportato in Germania, a Buchenwald, da cui non fece più 
ritorno. 
 
CEDRO DELL’INCENSO (Calocedrus decurrens) 
Albero sempreverde, della famiglia delle Cupressaceae, nativo dell'America settentrionale 
occidentale, alto fino a 40-60 metri, con tronco che raggiunge circa i 3 m di diametro, chioma 
conica. Pianta priva di fiori con ovuli scoperti. Le foglie sono di colore verde brillante, lunghe dai 
2 ai 15 mm riunite in rametti a ventaglio. Il suo fogliame ha un profumo fragrante e i suoi semi, 
dotati di grosse ali, vengono trasportati dal vento a notevoli distanze. 
 

STORIE E LEGGENDE 
Detto anche Albero dell’incenso, apprezzato a scopo ornamentale per la sua estetica ruvida e 
ariosa, l'intenso profumo delle resine e la resistenza alla siccità. Re Carlo I tra il 1620 e 1630, 
convinse i comandanti delle sue navi a portare in Inghilterra i semi provenienti dalle Americhe.  
Questo esemplare nei primi anni del ‘900, ombreggiava l’ampio prato della Colonia Montana di 
Busto Arsizio, ora sede del Municipio. 
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