DESCRIZIONE

DENOMINAZIONE

natura del bene (monumento, targa
…)
denominazione del bene

monumento
monumento ai caduti

anno di edificazione (se conosciuto)
architetto (se conosciuto)

1921 (data riportata sul retro del monumento), 1955 (data
riportata sulla statua)
scultore Giuseppe Mozzanica

descrizione

Il monumento è costituito da un plinto a forma di tronco di
piramide che poggia su un basamento formato da otto
gradini; sopra il plinto è collocata una statua in bronzo, un
soldato che regge il Tricolore. Un bassorilievo bronzeo è
collocato sul lato frontale del plinto: esso raffigura il profilo di
una donna velata e piangente che ha deposto un mazzo di
fiori. Sulle altre facce del plinto sono posizionate delle
targhe riportanti i nomi dei caduti nel corso della grande
guerra e i nomi dei caduti e dei dispersi nel corso della II
guerra mondiale.
La scultura superiore, un giovane soldato a torso nudo che
regge con la mano destra l’asta con il Tricolore, è stata
realizzata nel 1955 dallo scultore Giuseppe Mozzanica e
sostituisce la scultura precedente, di simile iconografia (un
soldato con il volto rivolto al cielo che regge con la mano
sinistra l’asta attorno alla quale è avvolto il Tricolore, il
braccio destro sollevato con la mano portata al petto),
visibile nelle immagini d’epoca.

Una scritta commemorativa, una targa bronzea, è posta sul
basamento del monumento e risale al 1921; un’ulteriore
scritta commemorativa è posta sulla targa che ricorda i
caduti della II guerra mondiale posta in opera nel 1955.
caduti commemorati (Risorgimento, I
o II guerra mondiale)

I' E II' guerra mondiale

nominativi segnalati targa lato dx

1913 / BINDA PIETRO / 1915 / ZAPPA MARIO / MOLTENI
ALESSANDRO / BINDA GIULIO / CASTAGNA PAOLO /
1916 / RUGGERI VITTORIO / RATTI GIUSEPPE /
COLOMBO MICHELE / REDAELLI GIOVANNI /
VALSECCHI FERMO / RAVASI VITTORIO / CORTI CARLO
/ 1917 / BINDA ERNESTO / GEROSA GIUSEPPE /
CATTANEO GUIDO / BRENNA ENRICO / CICERI
STEFANO / VALNEGRI GIOVANNI

nominativi segnalati targa lato sx

1917 / REDAELLI ANGELO / BARLASSINA SILVESTRO /
SCOLA PASQUALE / MOLTENI GAETANO / REDAELLI
NATALE / BRUSADELLI GIACOMO / SANGIORGIO
ANGELO GIOV. / BRUSADELLI LUIGI / FARINA PAOLO /
CRIPPA PIETRO / 1918 / GEROSA GIOVANNI / CORTI
BATTISTA / VIGANO' EMILIO / RATTI LUIGI EMILIO /
BINDA ABBONDIO / SANGIORGIO ENRICO / MAURI
SEMPLICIANO / FUSI ITALO / RUSCONI GIOVANNI /
BARLASSINA LUIGI / VIGANO' BERNARDO

nominativi segnalati targa dietro

iscrizioni
provincia di appartenenza
comune di appartenenza
località/frazione di appartenenza
indirizzo
codice ISTAT comune di
appartenenza
cap località
identificativo catastale (se noto)
indicazione generica proprietà del
bene (pubblico / privato)
indicazione specifica proprietà del
bene (se nota)
osservazioni/note
indirizzo e-mail compilatore della
scheda

CADUTI / 1940 - 1945 / RATTI LUIGI / TEN. COLOMBO
LUIGI / RATTI FERMO / CASTELLETTI LUIGI / PEREGO
GIUSEPPE / RIVA DINO / BUZZI VALENTINO / RISI
GIUSEPPE / BINDA GALDINO / DISPERSI / TENTORIO
PIETRO / BINDA FIORENTINO / BINDA DAMIANO /
DOTTORI AMBROGIO / DOTTORI LUIGI / MORIRONO
PERCHE' / LA PATRIA VIVESSE / BOSISIO AI SUOI
PRODI / 1921 1955
A I MORTI, A I VIVI PE'L FUMANTE SANGUE / DA TUTTI I
CAMPI / PER IL DOLORE CHE LE REGGE AGGUAGLIA /
A LE CAPANNE PER LA GLORIA
LECCO
BOSISIO PARINI
P.ZZA VITTORIA
97009
23842
BO81
PUBBLICO
COMUNE DI BOSISIO PARINI

segreteria@comune.bosisiparini.lc.it

