
CORTENUOVA  

(frazione di Monticello Brianza) 

 

CORTENOVESI MORTI IN GUERRA 

1915-1918 

“MEMORE GLORIA SERBERÀ LA 

PATRIA PER VOI FATTA PIÙ SICURA E 

GRANDE” 

Questo è un monumento “a parete” ai 

caduti di Cortenuova, collocato sul muro 

di un palazzo in centro paese. Su questa 

lapide in marmo bianco possiamo trovare 

incisi, oltre alle frasi qui sopra riportate, 

venti nomi di persone decedute durante 

la Grande guerra con a fianco il luogo 

dove questo è successo.  

La lapide è contornata da incisioni geometriche. Nel basso possiamo 

trovare una piccola scultura in metallo rappresentante un’aquila che 

sta per spiccare il volo. Inoltre possiamo notare un fucile su una 

bandiera arrotolata; in alto invece troviamo due rami di alloro e una 

stella, anch’essi in bronzo. 

La realizzazione di quest’opera risale al 1919 e il suo stato di 

conservazione è abbastanza buono. È stata realizzata da Francesco 

Casati. 

 Valentina  Ratti 

 



MONTESIRO  

(Frazione di Besana Brianza) 

QUESTE LAPIDI SI TROVANO SULLA PARETE POSTERIORE DELLA CHIESA DI 

MONTESIRO, IN PIAZZA CARDINAL FERRARI. ESSE SONO STATE POSIZIONATE IL 14 

APRILE DEL  1953 IN MEMORIA DEI CADUTI E DEI DISPERSI NELLE GUERRE 

MONDIALI. 

LA LAPIDE CENTRALE, CHE E’ LA PIU’ GRANDE, IN ALTO RIPORTA UNA CROCE 

BRONZEA CON ACCANTO LA SCRITTA: 

“A’ SUOI PRODI SOLDATI 

CHE  

PER LA PIU’ GRANDE ITALIA  

VINCENDO CADDERO. 

MONTESIRO MEMORE E GRATO 

1915-1918” 



SEGUONO, SU DUE COLONNE, I NOMI DEI CADUTI DURANTE LA GRANDE GUERRA. 

ALLA BASE DELLA LAPIDE VI È LA SCULTURA FERREA DI UN SOLDATO CHE POGGIA 

A TERRA IL GINOCCHIO SINISTRO E TIENE IN MANO LA BANDIERA PORTANDOLA 

SUL CUORE. LA SCENA È RICCA DI PARTICOLARI PERCHÉ IL SOLDATO È RITRATTO 

SUL CAMPO DI BATTAGLIA.   

AI LATI DELLA SCULTURA VI SONO DUE FIACCOLE CHE SPORGONO. L’INTERA 

LAPIDE CENTRALE È CONTORNATA DA UN FESTONE.   

LE DUE LAPIDI LATERALI RIPORTANO I NOMI DEI MORTI E DEI DISPERSI DELLA 

SECONDA GUERRA MONDIALE. 

LE LAPIDI SONO IN PERFETTE CONDIZIONI 

 

 

                                                                  

 

 

 

Matteo Bernasconi 



 COMUNE DI VERANO BRIANZA 

DENOMINAZIONE:  MONUMENTO AI CADUTI 

UBICAZIONE: collocato all’ingresso del cimitero del paese 

TIPOLOGIA: scultura in marmo che rappresenta Gesù 

crocifisso con la Madonna ai suoi piedi, sorretta 

da una struttura in muratura sopra la quale è 

posta una lastra di marmo  

STATO DI CONSERVAZIONE: ottimo 

PRESENZA DI: lettere in bronzo che riportano i nomi e i cognomi 

dei soldati veranesi caduti e dispersi nelle due 

guerre mondiali 

COSA RAPPRESENTA: la sofferenza di Gesù in croce che ricorda il dolore 

dei nostri soldati caduti in guerra e delle loro 

madri che li piangono 

 

 

  



DENOMINAZIONE:  MONUMENTO A GIOVANNI GOJ 

UBICAZIONE: collocato all’ingresso del cimitero del paese 

TIPOLOGIA: tomba in marmo  

STATO DI CONSERVAZIONE: ottimo 

PRESENZA DI: incisioni dorate che riportano nome, cognome, 

data di nascita, luogo e data di  morte del tenente 

medico chirurgo veranese 

COSA RAPPRESENTA: la tomba del tenente e nello stesso tempo il 

ricordo e il ringraziamento di tutta la comunità 

veranese per il coraggio e la generosità di 

Giovanni Goj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DENOMINAZIONE:   VIALE DELLE RIMEMBRANZE 

UBICAZIONE:           viale che dal centro del paese porta verso il cimitero.  

TIPOLOGIA:  viale alberato di cipressi ai piedi dei quali vi sono 

dei piccoli cippi in pietra sui quali vi è una 

targhetta in bronzo.  

STATO DI CONSERVAZIONE: discreto, ultimamente sono stati ripiantati i 

cipressi morti, che in alcuni casi sono stati 

devastati (bruciati) da vandali 

PRESENZA DI:  targhette in bronzo con inciso gli anni del 

conflitto a cui ci si riferisce, nome e grado del 

caduto. Nella parte alta della targhetta vi è sulla 

sinistra l’incisione di un elmetto e sulla destra 

quella di una croce. 

COSA RAPPRESENTA:  la memoria di uomini morti durante la prima 

guerra mondiale 

 

                             FRANCESCO DE STEFANI 



VERGO ZOCCORINO 

(frazione di Besana in Brianza) 

MONUMENTO AI CADUTI 

  

Il monumento ai caduti di Vergo Zoccorino, frazione di Besana in Brianza, 

si trova in Viale delle Rimembranze, di fronte alla chiesa. 

Secondo le incisioni che riporta, il monumento è stato costruito nel 1920. 

Al termine della Seconda Guerra Mondiale è stata poi aggiunta una targa 

sulla facciata con le date  di inizio e fine guerra e, sul retro, una con i nomi 

dei caduti. Lo stato di conservazione è buono, presenta infatti solo 

qualche graffio e delle macchie dovute all’umidità. 

L’architettura commemorativa è costituita da un enorme “piedistallo” a 

gradini di cemento su cui poggia la statua di un soldato.  Su ogni lato della 

struttura centrale sono poste delle lastre in marmo bianco con incisioni 

che, sulla facciata frontale riportano il nome del monumento e le date di 



inizio e fine di entrambe le guerre mondiali, mentre su quelle laterali 

riportano i nomi dei caduti e il loro grado militare. 

Eccone qui riportati i nomi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulla lastra di destra è presente solo un nome: Luigi Sironi. 

Lui non è tra i caduti delle guerre mondiali poiché è deceduto durante la 

guerra in Libia, più precisamente nel corso del combattimento tenutosi a 

Zuara, tra Luglio e Agosto del 1912.       

Melli Leonora   



 
DENOMINAZIONE: monumento ai caduti 

di Villa Raverio della Prima e della Seconda 

Guerra Mondiale. 

UBICAZIONE: piazza S. Eusebio – Piazza 

della Chiesa, all’inizio del “viale delle 

Rimembranze”. 

TIPOLOGIA: colonna in pietra che poggia 
su di una specie di sarcofago quadrato 
sorretto da un gradone, che a sua volta 
poggia su un basamento in marmo a 
forma di ottagono irregolare. Sulla 
sommità della colonna si trova una 
fiamma in vetro. Il monumento è 
circondato e delimitato da un cancelletto 
in ferro.  

STATO DI CONSERVAZIONE: buono per 
recente restauro a causa di atti di 
vandalismo che avevano rovinato la 
balaustra di appoggio della colonna e la 
fiamma posta al vertice della colonna. 

INCISIONI: su tre delle quattro lapidi poste sul sarcofago ai piedi della colonna sono incisi i 

nomi e il grado dei caduti durante la Prima Guerra Mondiale, sulla quarta lapide vi sono i nomi 

dei caduti della Seconda Guerra Mondiale. 

Caduti I Guerra Mondiale   

                                                          

               

 

 

Valli Matteo 
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