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

DENOMINAZIONE
monumento
monumento ai caduti
1923

architetto (se
conosciuto)

descrizione
monumento

caduti
commemorati
(Risorgimento, I o II
guerra mondiale)

Il monumento, realizzato in granito, è costituito da un plinto con un elemento
architettonico superiore formato da sei gradini; su quest’ultimo si erge una croce
impreziosita da un inserto marmoreo, anch’esso avente la forma di croce. Sul lato
frontale del monumento è affissa una lapide in marmo di Carrara sulla quale sono
scolpiti una scritta commemorativa e i nomi dei caduti e dei dispersi nel corso di
entrambi i conflitti mondiali. La lapide sostituisce una precedente riportante i nomi
dei caduti nel corso della grande guerra, mentre risulta requisita durante il
secondo conflitto mondiale la bandiera in bronzo che adornava il monumento.
L’area del monumento è delimitata da una catena metallica sorretta da pilastrini e
contiene anche l’antenna per l’alzabandiera.
L’attuale collocazione si deve allo spostamento del monumento avvenuto nel
1968 dalla sede originaria in piazza Vittorio Veneto.

I e II guerra mondiale

ALLA MEMORIA DEI CADUTI / NELLE GUERRE DEL 1915-1918 / ANGHILERI
TEN. MASSIMO / CONTI ANGELO / CONTI CAMILLO / CONTI EGIDIO /
CORBETTA CARLO / GNECCHI BATTISTA / GNECCHI CARLO / LONGHI
GIOVANNI / LONGHI INNOCENTE / MAGGI CARLO / MANZOCCHI ANTONIO /
MANZOCCHI CAMILLO / MANZOCCHI LUIGI / MANZOCCHI STEFANO /
nominativi ricordati
MAURI ALESSANDRO / MAURI PIETRO / PANZERI FRANCESCO / RIVA
NATALE / ROCCHI AMBROGIO / SPREAFICO ALESSANDRO / SPREAFICO
CARLO / TENTORI BENEDETTO / 1940 - 1945 / ANGHILERI CARLO /
GNECCHI GIOVANNI / LONGHI GIOVANNI / DISPERSI / BORGHETTI ANGELO
/ GNECCHI ANGELO / MAGGI COSTANTE / PANZERI CARLO / PANZERI
FEDERICO / POLVARA CARLO / POLVARA GIOVANNI / MAZZOLENI MARIO
provincia di
appartenenza
comune di
appartenenza
località/frazione di
appartenenza
indirizzo
codice ISTAT
comune di
appartenenza
cap località
identificativo
catastale (se noto)

Lecco
Garlate

Piazza Matteotti (ang. Via Risorgimento)

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 di Garlate

fotografia Maria Amigoni, compilazione scheda e trascrizione nominativi Lucia
Ronchetti

