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DENOMINAZIONE
monumento
MONUMENTO AI CADUTI PER LA PATRIA
19-mar-23
ignoto
Il monumento, opera dello scultore Michele Vedani, è realizzato in
marmo apuano bianco ed è costituito da un basamento, sopraelevato
da terra mediante tre gradini, sul quale è posta una lampada votiva in
bronzo; su di esso si ergono quattro colonne che sostengono un
sarcofago sopra il quale sono collocate decorazioni in bronzo: il
Tricolore con la sua asta, un elmo, corone di alloro e quercia, mazzi
di fiori.
Una scritta commemorativa è scolpita sul lato principale del
basamento. Sui lati del sarcofago sono poste delle lapidi con borchie
alle estremità: due di esse accolgono i nomi dei caduti nel corso della
grande guerra, disposti su due colonne separate dal simbolo della
croce.
Successivamente al secondo conflitto mondiale sono stati scolpiti
sulle altre due lapidi del sarcofago i nominativi dei caduti in quella
guerra.
La recinzione in ferro battuto che delimitava l’area del monumento,
visibile in immagini d’epoca, è stata rimossa.

I e II guerra mondiale

AI SUOI FIGLI VALOROSI / CADUTI PER LA PATRIA /
IMBERSAGO / MEMORIAM / MCMXV - MCMXVIII
1915 – 1918 / SOL. VALTOLINA ENRICO 4-9-1918 / SOLD.
PANZERI EVANGELISTA 2-3-1918 / SOL. BRIVIO ALESSANDRO 910-1918 / SOL. RIGAMONTI LUIGI 26-11-1918 / SOL. RIVA
nominativi segnalati
VINCENZO 28-11-1918 /
SOL. RIVA GIUSEPPE 5-11-1918 / SOL. RIVA CARLO 3-6-1918 /
SOL. BONFANTI PAOLO 4-1-1918 / SOL. PANZERI FILIPPO 8-101920
1915 – 1918 / SOTT. TEN. MONTI ANGELO 28-6-1916 / SERG.
VILLA EMILIO 1-11-1915 / CAP.LE VILLA PIETRO 17-11-1915 /
CAP.LE RIVA GALDINO 24-12-1917 / CAP.LE CODARA ENRICO 12nominativi segnalati
5-1917 / SOL. MILANI ENRICO 11-11-1915 / SOL. LAVELLI
GIOVANNI 3-6-1916 / SOL. RIVA CARLO 8-7-1916 / SOL. PANZERI
LUIGI 13-12-1916 / SOL. BONFANTI CESARE 11-3-1917

1940 – 1945 / STELLA GIOVANNI / LAVELLI FELICE / SALA
PIETRO / BONFANTI GIULIO / CAGLIANI PAOLO / LAVELLI
AMBROGIO / PANZERI PIETRO / PEREGO ACHILLE / RIVA
NATALE / SPADA GIOVANNI / VILLA ANDREA / SCACCABAROZZI
nominativi segnalati
SEVERO / VILLA ANGELO / RIVA GIOVANNI / SPADA BATTISTA /
ANGHILIERI GIUSEPPE / BONFANTI EMILIO /
BONFANTI GIUSEPPE / CASTELLI PAOLO / MAGNI GIOVANNI /
MAPELLI PAOLO / PANZERI COSTANTINO / PANZERI MARIO

provincia di
appartenenza
comune di
appartenenza
località/frazione di
appartenenza
indirizzo
codice ISTAT
comune di
appartenenza
cap località
identificativo
catastale (se noto)

Lecco
IMBERSAGO
centro paese
Piazza Garibaldi
LC 097 039
23873

indicazione generica
proprietà del bene
(pubblico / privato)

Pubblico

indicazione specifica
proprietà del bene
(se nota)

Comune di IMBERSAGO

indirizzo proprietario
del bene

Via Castelbarco, 1

osservazioni/note
indirizzo e-mail
compilatore della
scheda

magnani@comune.imbersago.lc.it

