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

descrizione
monumento

DENOMINAZIONE
monumento
monumento ai caduti
1952 attuale configurazione, 1923-1925 prima composizione del monumento opera del Vedani, poi
smontato e quindi riassemblato
architetti Marangoni e Monesi, statua di Giuseppe Mozzanica, formelle di Michele Vadani
Nel 1923 Barzio eresse in memoria dei propri caduti un monumento in piazza Garibaldi. Un alto
podio, sopraelevato da terra, fungeva da base per la scultura in bronzo realizzata da Michele
Vedani, un leone nell’atto di difendere il tricolore avvolto intorno all’asta; due bassorilievi bronzei,
anch’essi di Michele Vedani, erano collocati sul podio. Requisita per motivi bellici - e non più
restituita - la scultura superiore, nel secondo dopoguerra si provvide a rinnovare l’intero
monumento. Il nuovo monumento, inaugurato nel 1952, fu progettato dagli architetti Marangoni e
Monesi. Esso è posto su di un’area rettangolare rialzata, delimitata da una piccola recinzione, e si
compone di diversi elementi. Su una roccia è posto un leone in bronzo a difesa del tricolore, con il
tricolore aggiunto in un secondo momento, il tutto opera dello scultore Giuseppe Mozzanica che
riprende il tema della scultura precedente. Accanto alla roccia trovano collocazione una lampada
votiva e un obelisco in granito, sul quale sono applicati i bassorilievi in bronzo già inseriti nel podio
del precedente monumento.
Ai piedi dell’obelisco e della statua è stata riproposta la scritta commemorativa che era stata
scolpita alla base del monumento precedente, una terzina di Renzo Buzzoni, e sono state collocate
tre lapidi con i nominativi dei caduti.

caduti commemorati
(Risorgimento, I o II
guerra mondiale)
iscrizione
iscrizione sulla
cornice alla base del
monumento

guerra d'Africa, I e II guerra mondiale
Ruggi non domo ed eco fa il Pioverna
forte nell’ugne il Tricolore serri
simbol che nostra fe’ nel bronzo eterna
BARZIO AI SUOI CADUTI

AFRICA 1896 / ARRIGONI ANTONIO / 1915 -1918 / ARRIGONI NERI GIOV. / ARRIGONI ROCCO
/ BUZZONI ANTONIO / BUZZONI ARTURO / COSTADONI FRANCESCO / GANASSA
ALESSANDRO / GANASSA AMBROGIO A. / GANASSA GIOVANNI / GANASSA GIUSEPPE /
nominativi segnalati 1
INVERNIZZI ANTONIO / INVERNIZZI CARLO DI G. / INVERNIZZI CARLO DI P. / INVERNIZZI
lapide
DOMENICO / INVERNIZZI G. DOMENICO / INVERNIZZI GIUSEPPE / MERLO CANDIDO FELICE
/ MOLTENI CARLO / MOLTENI GIOSUÈ / MOLTENI GIOVANNI / MOLTENI ISIDORO

MONETA CALIMERO / PELLEGATTA BIAGIO / PELLEGATTA ROMEO / PILATI CARLO / PLATI
GIOVANNI / PLATI GIUSEPPE FU G. / PLATI GIUSEPPE FU B. / RIVA CASIMIRO / ROSA
nominativi segnalati 2 BERNARDO / ROSSI CARL'ANTONIO / ROSSI PIETRO / SALVI VITTORIO / VALSECCHI CARLO
lapide
/ VALSESCHINI GIOVANNI / 1940-1945 / GRACIA / ALBANIA / ARRIGONI NERI ANGELO /
CAMOZZINI GIUSEPPE DI G. / GERMANIA / PAROLI NATALE / PLATTI CARLO / ROSA
GIUSEPPE / RUFFINONI GIUSEPPE / TANTARDINI GERMANO

nominativi segnalati 3
lapide
provincia di
appartenenza
comune di
appartenenza
località/frazione di
appartenenza
indirizzo
codice ISTAT
comune di
appartenenza
cap località
identificativo
catastale (se noto)
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

RAPPRESAGLIA IN ZONA 1945 / AMANTI CARLO / GARGENTI MARTINO G. / MOLTENI
EUFRASIO / PEZZATI ORESTE / VALSECCHI CESARE / IN SERVIZIO PEZZATI SILVANO /
DISPERSI / ARRIGONI DOMENICO DI V. / INVERNIZZI ANTONIO / ROSA GIACOMO / ROSA
GIACOMO / ROSSI ZANETTI LUIGI / ROSSI PIETRO RICCARDO / SCANDELLA LORENZO
Lecco
Barzio

Piazza Garibaldi
97007
23816

pubblico

Comune di Barzio
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