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

descrizione
monumento

caduti commemorati
(Risorgimento, I o II
guerra mondiale)
iscrizioni

nominativi segnalati
lapide centrale

iscrizione lapide in
basso
nominativi segnalati
lapide in basso
iscrizione ai piedi del
monumento
provincia di
appartenenza
comune di
appartenenza
località/frazione di
appartenenza
indirizzo

DENOMINAZIONE
monumento
monumento ai caduti
statua 1926
statua di Angelo Montegani, monumento restaurato dal Gruppo A.N.A. nel 1978
Il monumento, opera dello scultore Angelo Montegani, è collocato di fronte alla
scuola elementare Milite Ignoto. Esso è costituito da un cippo in granito che
poggia su gradinate. Sulla sua sommità si erge una statua in bronzo raffigurante
una figura maschile a torso nudo che regge con la mano destra la bandiera;
accanto a lui un bambino con un virgulto.
Sul cippo è affissa mediante borchie bronzee la lapide riportante una scritta
commemorativa e i nominativi dei caduti della grande guerra. Un’ulteriore lapide è
stata inserita alla base del monumento con i nomi dei caduti della II guerra
mondiale, mentre una terza lapide riporta la scritta Gruppo A.N.A. che nel 1978 ha
provveduto al restauro del monumento.
La scultura è identica a quella del monumento ai caduti di Vercurago, opera dello
stesso scultore.
I e II guerra mondiale
ANNONE BRIANZA / AI SUOI CADUTI / 1915-1918 / ABSORTA EST MORS IN
VITTORIA
TEN. AV. BUTTIRONI VITTORIO / CAPORALE BARTESAGHI FEDERICO /
SOLD. BERETTA LUIGI / SOLD. BERETTA MASSIMO / SOLD. CANALI CARLO
/ CAPORALE COLOMBO GIUSEPPE / ZAPP. CORTI BASILIO / SERG. CORTI
GIUSEPPE / SOLD. CRIPPA LUIGI / SOLD. CRIPPA GIOVANNI / SOLD.
FERRARIO BALDASSARRE / SOLD. FRIGERIO GIUSEPPE / SOLD.
FUMAGALLI CRISTOFORO / SOLD. GIUDICI BENVENUTO / SOLD. GIUDICI
ANGELO / SOLD. GIUDICI PIETRO / SOLD. ISELLA CARLO / CAPORALE
LIMONTA CALIMERO / CAPORALE PELLEGATTA STEFANO / SOLD.
REDAELLI GIUSEPPE / SOLD. REDAELLI LUIGI / SOLD. SALA RICCARDO /
SOLD. STEFANONI COSTANTE / CAPORALE TENTORI FERMO / SOLD.
POZZI MELCHIORRE / SERG. M. SANGALLI EUSTORGIO
IN RUSSIA IN GRECIA IN PATRIA / 1940-1945
SOLD. BARTESAGHI CARLO / SOLD. BARTESAGHI GAUDENZIO / SOLD.
BARBERANI CAIO / MARIN. REDAELLI LUIGI / SOLD. VIGANO' PIETRO /
SOLD. PELLEGATTA GIUSEPPE
GRUPPO A.N.A. / DI ANNONE BRIANZA / 1978
Lecco
Annone Brianza
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codice ISTAT
comune di
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identificativo
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97003
23841
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proprietà del bene
(pubblico / privato)

pubblico

indicazione specifica
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(se nota)

Comune

indirizzo proprietario
del bene

Via Sant'Antonio, 4

osservazioni/note
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compilatore della
scheda
trascrizioni e
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Lucia Ronchetti
Lucia Ronchetti, Mario Nasatti

