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Il monumento che ricorda i caduti di Garbagnate Monastero nel corso della
grande guerra è comune con quello che ricorda i caduti di Molteno ed è
situato nel cimitero di Molteno, alla cui scheda si rimanda. Nel monumento
non compaiono i caduti della località Brongio.
I nomi sono riportati anche sulle targhe poste lungo Viale Rimembranze di
Molteno.
Quello qui descritto, invece, è stato eretto nel 1960. Il monumento, situato
nell’area antistante il cimitero, è collocato su un basamento ed è costituito
da tre lapidi disposte ad arco collegate da colonne aventi l’estremità
superiore a forma di ogiva.
Sulla lapide centrale, di marmo bianco, è affissa un’altra lapide in marmo
nero munita di borchie agli angoli superiori; questa riporta una scritta
commemorativa in lettere di bronzo preceduta da un bassorilievo
raffigurante il volto di Cristo coronato di spine e seguita dal simbolo della
Repubblica Italiana, anche essi in bronzo.
Le lapidi laterali contengono rispettivamente quella a sinistra i nomi dei
caduti nel corso della grande guerra e quella a destra il nome del caduto
nel corso della guerra d’Africa e i nomi dei caduti e dei dispersi nel corso
della II guerra mondiale.
Alle spalle del monumento si trova l’antenna per l’alzabandiera.
Progettato dal geometra barzanese Mario Bianchi e inaugurato nel 1960,
prima della collocazione attuale il monumento si trovava vicino alla chiesa
parrocchiale; da fotografie d’epoca si nota come in origine la scritta
commemorativa fosse scolpita su una lapide in marmo bianco e come il
monumento fosse delimitato ai lati da due pilastri.
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I e II guerra mondiale, guerra d'Africa
CADUTI GUERRA 1915 – 1918 / BECCALLI GIUSEPPE / COLOMBO
ANGELO / CONTI ENRICO / CONTI GIUSEPPE / MAGGIONI RICCARDO
/ MAURI GIUSEPPE / MOLTENI GIACOMO / MOLTENI LUIGI / PANZERI
GUGLIELMO / RIGAMONTI ALFONSO / RIGAMONTI ANGELO /
RIGAMONTI BALDASSARE / RIGAMONTI CAMILLO / RIGAMONTI
PAOLO / RIGAMONTI PIETRO / RIVA BASILIO / SANGIORGIO
SANTINO / SPINELLI SILVIO / TENTORI GIUSEPPE / GABBIONI
ETTORE
BRONGIO / A / COLOR / CHE / NULLA / CHIESER / E / TUTTO / ALLA
PATRIA / DIEDERO

CADUTI GUERRA D’AFRICA 1936 / SALA FEDERICO / CADUTI
GUERRA 1940 – 1945 / COLOMBO GIOVANNI / GALBIATI GIOVANNI /
nominativi
COLOMBO GIUSEPPE / / DISPERSI / BONFANTI ANGELO / COLOMBO
segnalati lapide dx
LUIGI / FUMAGALLI ENRICO / FUMAGALLI GIUSEPPE / MOLTENI
ANGELO / SALA MARIO / COLOMBO MARIO / MOLTENI AMBROGIO
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Lecco
Garbagnate Monastero
Garbagnate Monastero fraz.Brongio (area antistante il cimitero)
Via Sandro Pertini
97037
23847
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