DESCRIZIONE
natura del bene
(monumento, targa
…)
denominazione del
bene
anno di
edificazione (se
conosciuto)
architetto (se
conosciuto)
scultore statua

descrizione
monumento

caduti
commemorati
(Risorgimento, I o
II guerra mondiale)

nominativi
segnalati 1 lapide

nominativi
segnalati 2 lapide

nominativi
segnalati 3 lapide
provincia di
appartenenza
comune di
appartenenza
località/frazione di
appartenenza

DENOMINAZIONE
parco
Parco comunale degli Alpini in memoria di tutte le guerre

Arrigoni (leggibile sul piedistallo)
Circondato da un’area verde, il monumento è costituito da un podio raggiungibile
mediante quattro scalini sul quale trovano posto un piedistallo in roccia con
sovrastante statua in bronzo rappresentante un alpino all’assalto, opera dello
scultore Arrigoni, e un altare formato dall’assemblaggio di due macine di mulino in
roccia e graniglia.
All’estremità del podio è posta l’antenna per l’alzabandiera, appoggiata a una
roccia verticale; attorno alla sua base sono poste tre macine di mulino su cui sono
affisse targhe in bronzo con i nomi dei caduti nel corso della I e della II guerra
mondiale.

I e II guerra mondiale

CADUTI 1915-1918 / BONACINA CARLO / BONANOMI DOMENICO /
BONFANTI VITTORIO / CAGLIANI AMBROGIO / CAGLIANI FELICE / CAGLIANI
PRIMO / CALDIROLA DELFINO / CAROZZI GIANBATTISTA / COLOMBO
ELGARDO / COLOMBO MICHELE / CONTI EGIDIO / DE CANI ANGELO / DE
CANI GIUSEPPPE / FUMAGALLI GIUSEPPE / FUMAGALLI MICHELE /
GALBUSERA DOMENICO / GEROSA FELICE / LANFRANCHI GIUSEPPE /
MANZONI ALESSANDRO / MANZONI ENRICO / MAPELLI LUIGI
CADUTI GUERRA 1915-18 / MILANI FRANCESCO / MONTANELLI
FRANCESCO / MONTANELLI SERAFINO / ORSENIGO EGIDIO / ORSENIGO
LUIGI / ORSENIGO LUIGI / PANZERI BALDASSARRE / PANZERI GERONIMO /
PANZERI GIULIO / PANZERI GIUSEPPE / PANZERI ONORATO / PIROLA
LUIGI / PIZZIGALLI CAMILLO / PIZZIGALLI LUIGI / PIZZIGALLI MARIO /
RIPAMONTI CARLO / TAVOLA DOMENICO / TAVOLA DOMENICO / TAVOLA
ENRICO / TAVOLA GIOVANNI / TAVOLA LUIGI
CADUTI GUERRA 1940-45 / BONFANTI MARIO / CAGLIANI LUIGI / CATTANEO
SILVESTRO / CIVILLINI ABRAMO / COLOMBO MICHELE / CORBETTA PAOLO
/ FUMAGALLI GIOVANNI / FUMAGALLI GIUSEPPE / MANZONI LUIGI /
ORSENIGO SALVATORE / RIVA GEROLAMO / SPREAFICO FELICE / TAVOLA
GIOVANNI / ZUFFI CARLO / ZUFFI PAOLO
Lecco
Collo Brianza
Nava

indirizzo
codice ISTAT
comune di
appartenenza
cap località

Parco degli Alpini

identificativo
catastale (se noto)
indicazione
generica proprietà
del bene (pubblico
/ privato)
indicazione
specifica proprietà
del bene (se nota)
indirizzo
proprietario del
bene
osservazioni/note
indirizzo e-mail
compilatore della
scheda

pubblico

Comune
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