DESCRIZIONE
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denominazione del
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anno di edificazione
(se conosciuto)
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descrizione del
monumento

DENOMINAZIONE
monumento
monumento dei caduti
non conosciuto
non conosciuto
Il monumento è costituito da un fusto di colonna, in granito,
riportante una scritta commemorativa in onore dei caduti di
entrambe le guerre mondiali posta al di sopra di una bronzea
corona d’alloro. Sulla sommità del fusto è collocata una croce
greca.
Il fusto poggia su di un basamento smussato, sul quale è
collocata una lapide riportante i nominativi dei caduti della
grande guerra e quelli della seconda guerra mondiale con
caratteri in rilievo. Il basamento è sollevato da terra mediante
una base sostenuta da quattro sfere.
Un’ulteriore scritta commemorativa è posta alla base del
monumento.
Sulla destra si trova l’antenna dell’alzabandiera.
Il monumento sostituisce quello originario realizzato nel 1921.
In quell’anno venne restaurata l’oratorio di San Rocchino, e
sulla sua facciata vennero poste due lapidi riportanti i nomi dei
caduti nella grande guerra. L’oratorio, visibile in immagini
d’epoca, venne demolito nel 0000.
Nel 1925 vennero fuse le nuove campane della chiesa di S.
Gottardo. Una di esse, la campana grande, con le figure di san
Gottardo vescovo e di san Colombano abate, venne dedicata
alla memoria dei caduti della grande guerra.

caduti commemorati
iscrizione sulla
colonna

I e II Guerra Mondiale
AI CADUTI / DELLE GUERRE / 1915 - 1918 / 1940 - 1945

SOLD. BONACINA PAOLO / CAPOR. BONFANTI GIUSEPPE /
TEN. MARIANI ALESSANDRO / SOLD. POZZONI ENRICO /
SOLD. RIPAMONTI ALFONSO / SOLD. RIPAMONTI
nominativi segnalati
AMBROGIO / SOLD. ROCCA ENRICO / SOLD.
lapide davanti
SOTTOCORNOLA ALFREDO / SOLD. STRIGELLI ANTONIO /
SOLD. VIGANO' EMILIO / SOLD. VISCARDI ANGELO / SOLD.
BONACINA FEDERICO / SOLD. BONFANTI MARIO /
FUMAGALLI PIETRO / SOLD. RIPAMONTI MARIA GIUSEPPE
iscrizione lapide alla
GLORIA IMMORTALE / AI PRODI DI ARLATE / CADUTI PER
base del
LA PATRIA
monumento
provincia di
Lecco
appartenenza
comune di
Calco
appartenenza
località/frazione di
Frazione Arlate
appartenenza

indirizzo
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proprietà del bene
(pubblico/privato)

Via S. Gottardo
97012
23885
non noto

proprietà della Chiesa

indicazione specifica
proprietà del bene
(se nota)
osservazioni/note

trascrizione nomi Lucia Ronchetti, fotografia Dell'Oro Guglielmi

indirizzo e-mail
compilatore della
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ufficio.tecnico@comune.calco.lc.it

