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Tra il 1929 e il 1930 viene eretto il nuovo campanile della chiesa dei SS. Macario e
Genesio di Bartesate, la cui costruzione è dedicata alla memoria dei caduti nel corso
della grande guerra e alla memoria dell’alpino Biagio Aldeghi deceduto nell’attentato di
Piazza Giulio Cesare a Milano nel 1928.
Nella parte inferiore del campanile, in una specchiatura decorata con festoni, ghirlande e
lampade votive, trova collocazione una lapide che poggia su una mensola e che è
circondata da elementi sporgenti posti per la protezione dagli eventi atmosferici. La parte
superiore della lapide è occupata da una scritta commemorativa, al di sotto della quale
sono riportati i nominativi dei caduti.
In quanto l’intero campanile è dedicato alla memoria dei caduti in guerra, anche la prima
campana del concerto, fuso nel 1930, è a loro dedicata.
Successivamente al secondo conflitto mondiale sono stati aggiunti inomi dei caduti in
quella guerra.

LA CAMPANA SACRA A DIO / SIGNORE DEGLI ESERCITI / RICORDA / I MORTI
GLORIOSI / 1915 1918

I e II guerra mondiale

SPREAFICO LUIGI / AGOSTANI GIUSEPPE / ALDEGHI CARLO / BAGGIOLI CARLO /
BAGGIOLI GIUSEPPE / CORTI BATTISTA / MAURI GIOVANNI / MISSAGLIA LUIGI /
nominativi segnalati
RIVA AMBROGIO / RIVA CARLO / RIVA NATALE / SPREAFICO ENRICO /
SPREAFICO GAETANO / SPREAFICO PIETRO
provincia di
appartenenza
comune di
appartenenza
località/frazione di
appartenenza
indirizzo
codice ISTAT
comune di
appartenenza
cap località
identificativo
catastale (se noto)

LECCO
GALBIATE
Bartesate
Chiesa dei SS. Macario e Gnesio - Via Crocetta
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