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DENOMINAZIONE
lapide

1925 (sulla lapide)
ing. A. Danusso, arch. A. Cavallazzi (sulla lapide)
Il ponte che unisce Maggio a Cremeno venne realizzato su progetto dell ing.
Danusso tra il 1921 e il 1925, anno dell’inaugurazione. Ai lati della sede
stradale, al centro del ponte, sono state realizzate due piccole ali sporgenti in
cui sono stati inseriti due elementi architettonici che svolgono anche la
funzione di parapetto. Una struttura rettangolare, affiancata da due pilastri
sormontati da timpani triangolari e decorati con foglie di palma, incornicia la
lapide marmorea fissata con borchie metalliche. Una di esse riporta il
Bollettino della Vittoria del generale Diaz del 4 novembre 1918; l’altra
presenta una scritta che commemora i caduti nel corso della grande guerra e
contemporaneamente celebra l’opera appena realizzata a cui fanno seguito,
distribuiti su tre colonne, i nomi dei defunti ai quali si rende onore e i nomi
degli artefici del progetto.
Successivamente al secondo conflitto mondiale sono stati aggiunti i
nominativi dei caduti e dei dispersi di quest’ultimo conflitto, elenco preceduto
da una scritta commemorativa.
Il monumento è illuminato da lampioni in

I e II guerra mondiale
AI CADUTI E AI VITTORIOSI / DELLA GUERRA DI REDENZIONE / 19151918 / IL / COMUNE DI CREMENO / DEDICANDO / QUESTA OPERA
GAGLIARDICA DI CIVILTA' PER CELELBRARE / LA VIRTU' DI NOSTRA
GENTE IN GUERRA ED IN PACE / CONTA I SUOI MORTI E NE RICORDA AI
POSTERI / I NOMI SACRI
ARRIGONI ALBERTO / ARRIGONI BALDASSARE / COMBI GIUSEPPE /
DEVIZZI ANTONIO / DEVIZZI DOMENICO / DEVIZZI GIOV. BATTISTA /
GANASSA GIUSEPPE / INVERNIZZI FRANCO / INVERNIZZI GAETANO /
INVERNIZZI GIOVANNI / LOCATELLI PIETRO / MANZONI BATTISTA /
MERLO GANDINO FELICE
ARTEFICI DELL'OPERA / ING. A. DANUSSO PROGETTO / ARCH. A.
CAVALLAZZI DIR E DEG. / LUIGI TERZI COSTRUI' / DELIBERA
CONSIGLIARE 24 MARZO 19125 SINDACO ING. G. COMBI

ulteriore iscrizione

CON PARI ORGOGLIO / RICORDA GLI EROI DELLA GUERRA 1940-1945

CADUTI / DISPERSI / GANASSA BARTOLOMEO / GORETTI GIORGIO /
GORETTI GIUSEPPE / INVERNIZZI DOMENICO / INVERNIZZI FRANCO /
nominativi segnalati INVERNIZZI GIOVANNI / INVERNIZZI PIETRO / MANZONI ALDO / MANZONI
ELIGIO / INVERNIZZI ANTONIO / LOCATELLI GIORGIO / MANZONI
GIOVANNI / PELLEGATTA EZIO / SORMANI ANGELO
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LECCO
CREMENO
PONTE DELLA VITTORIA
VIA MILANO
97029
23814
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