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In questa raccolta sono inclusi i più diversi tipi di “luoghi della memoria” della
Resistenza: i monumenti ovviamente, ma anche le lapidi e le più recenti targhe
(non tutte necessariamente marmoree), le tombe (quando hanno assunto
un’impostazione monumentale e un esplicito ruolo memoriale), persino qualche
indicazione toponomastica (nel caso sia stata concepita per sottolineare
al pubblico i valori sottesi alla dedicazione) anche se le intitolazioni di vie e
piazze sono state escluse dalla presente ricerca per evidenti esigenze di brevità.
Ne deriva un quadro composito e ricco, che testimonia un’attenzione all’eredità
della Resistenza tutt’altro che episodica o concentrata solo in determinati
periodi; anzi, i molti elementi censiti (settantasette in tutto) si distribuiscono
nell’intero arco degli ormai sette decenni che ci separano dalla Liberazione:
i primi sono dello stesso 1945, l’ultimo dell’ottobre 2012.
Ovviamente, la maggior parte dei monumenti e delle lapidi è dedicata
alle persone, e soprattutto a coloro che nella lotta di Liberazione hanno dato
la propria vita, ma non manca nemmeno qualche omaggio all’idea stessa
della Resistenza e della Liberazione, primo fra tutti il monumento alla Resistenza
Europea di Como.

Offriamo questa ricerca, sicuramente ancora incompleta, come impegno fattivo
di memoria e di cura per gli ideali testimoniati dalla vita di tutte le persone
ricordate in questi luoghi.
Cura e memoria tanto più necessarie in questo momento particolarmente
difficile della vita sociale e politica, che richiede una profonda riflessione sui
valori fondanti della società e un grande impegno per riconoscerli e rinnovarli.

La ricerca è dedicata a Perugino Perugini, infaticabile presenza all’ANPI, che
tante volte l’ha invocata e sollecitata, senza riuscire a vederne il compimento.

memoriaresistente



4

Gli elementi, assai eterogenei,
raccolti in questa ricerca sono stati
suddivisi in due sezioni: la prima è
quella dedicata alla “memoria degli
ideali” e comprende tutti i luoghi
che fanno riferimento all’“idea”
di Resistenza; la seconda raccoglie
i manufatti realizzati per ricordare
persone o avvenimenti specifici, e
sono ordinati – con qualche piccola
forzatura – in ordine cronologico
secondo la data dei fatti citati.
Al termine, una carta della provincia
permette di ritrovare tutti i luoghi
indagati, con l’indicazione
del numero delle immagini.
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Como
1-26 - Monumento
alla Resistenza Europea
Il percorso per dotare la città di Como di
un nuovo monumento alla Resistenza, un
segno capace di entrare nella coscienza
collettiva cittadina in modo più profondo
di quanto non fosse riuscita a fare la
tomba-monumento del cimitero
monumentale, si avvia alla vigilia del
trentennale della Liberazione. Nei primi
mesi del 1975 il Comune di Como
comincia a lavorare intorno a questa
ipotesi con l’intenzione di bandire un
concorso; è il Consiglio comunale a farsi
carico di tutti i differenti aspetti
dell’organizzazione, compresa la
valutazione di questioni molto particolari:
per esempio è la conferenza dei capi
gruppo a decidere, nella seduta del 24
marzo 1975, di lasciare ai partecipanti
libertà di scelta sull’ubicazione.
Nonostante questo fervore iniziale il
bando di concorso viene pubblicato solo
molti mesi dopo, il 15 giugno 1977.
L’intenzione di procedere al concorso non
è accolta con favore da tutta la
cittadinanza; all’ovvia opposizione della
destra si somma anche un certo disagio
di parte della sinistra (e soprattutto di
quella che non si identifica con i partiti
tradizionali) che ritiene la celebrazione
monumentale ormai superata dai tempi.
È così che proprio nella data del termine
di consegna per gli elaborati del
concorso, il 21 novembre 1977, viene
diffusa una lettera in cui sei esponenti del
Partito Radicale, nel sottolineare
l’adesione agli ideali della Resistenza,
chiedono l’annullamento del concorso.
Ciò nonostante, l’iter della competizione
procede. Alla fine risultano consegnati 34
elaborati, di cui però 6 arrivati fuori
tempo massimo. La giuria è formata, oltre
che dal sindaco avv. Antonio Spallino, da
tre consiglieri comunali, di cui uno
di minoranza (dr. Giancarlo Galfetti, ing.
Mino Noseda , avv. Stefano Pedrazzani),
un critico d’arte (Alberto Longatti), il
soprintendente ai beni storici ed artistici

per la Lombardia o suo delegato (Carlo
Bertelli), due artisti da scegliersi fra terne
designate dalle associazioni sindacali di
categoria (Davide Collina, Giuseppe
Giardina), il presidente della sezione di
Como dell’ANPI (Pino Binda), un
urbanista (Enzo Rho), un professionista
designato congiuntamente dall’Ordine
degli architetti e da quello degli ingegneri
della provincia di Como (Giampaolo
Allevi); funge da segretario il rag. Antonio
Tabbone.
La giuria si riunisce per quattro sedute
(24 e 27 gennaio, 2 febbraio, 8 marzo
1978) al termine delle quali valuta
complessivamente deludente l’esito del
concorso; nessuno dei progetti presentati
appare meritevole di essere premiato e
men che meno degno di essere realizzato.
In effetti, a giudicare dalla documentazione
recuperata (che comprende le immagini di 18
bozzetti), i dubbi maturati all’interno della
giuria non sembrano esagerati; nessuna delle
proposte appare davvero convincente: la
maggior parte sono ingenue o generiche,
alcune attardate in vecchie forme
retoriche; del resto nessun nome di spicco
figura tra i concorrenti, nemmeno quegli
artisti che pure dovrebbero considerarsi in
sintonia con gli ideali resistenziali.
Il 13 marzo 1978 si decide quindi di non
dare seguito al concorso; si indicano
comunque come meritevoli di rimborso
spese i due progetti degli arch. Luigi
Zuccoli - Pier Carlo Noè e del geom.
Eraldo Testori, entrambi caratterizzati da
una certa propensione “urbana”; altri tre
vengono gratificati di una menzione da
parte della giuria. La decisione di
realizzare il monumento non è però
rinnegata: contestualmente infatti si
attiva una commissione con l’obiettivo di
individuare un artista da invitare per la
progettazione. È probabilmente la
composizione della commissione, formata
da alcuni dei più bei nomi della critica
artistica italiana del periodo (Carlo
Bertelli, Vittorio Gregotti, Pierre Restany,
Gillo Dorfles, Maurizio Calvesi), a
determinare lo sviluppo successivo della
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le resistenze e le incertezze della città.
Nel frattempo, forse preoccupati che la
cancellazione del concorso possa
preludere all’insabbiamento della
realizzazione del monumento, alcuni
ambienti politici si muovono. Il
parlamentare comunista Vincenzo Corghi
interpella lo scultore Giacomo Manzù, il
quale si dice disponibile a lavorare al
monumento; tocca così al sindaco
Antonio Spallino rispondere il 20 marzo
1978 al maestro che, pur sentendosi
onorato dell’attenzione prestata a Como,
il Comune sta seguendo una strada
diversa, che è appunto quella di attendere
il parere della commissione già nominata.
All’inizio del mese di luglio la commissione
indica come possibile autore del
monumento Gianni Colombo; la scelta è,
per certi versi, audace: Gianni Colombo è
un artista d’avanguardia, poco incline non
solo alla celebrazione ma anche alla
dimensione urbana; le sue opere
“concettuali” hanno quasi tutte una
dimensione “da camera”, quasi intima.
Nonostante ciò, Colombo accetta la sfida e
il 12 gennaio 1979 la commissione indica
tre possibili ubicazioni per il costruendo
monumento: la diga foranea, la piazza
Verdi dietro il Duomo, il piazzale della
stazione FS; infine, il 18 maggio 1979 si
procede al definitivo affidamento della
progettazione all’artista. Gianni Colombo
comincia a lavorare sull’ipotesi di collocare
il suo intervento sulla diga foranea. I suoi
primi disegni sono radicali: una lama di
metallo infissa nel pavimento della
rotonda conclusiva della diga, introdotta
da scie luminose che corrono ai lati della
diga sott’acqua. Le perplessità da parte del
Comune di fronte a questa prima proposta
sono palesi; alla fine si delega il parere alla
Soprintendenza ai beni architettonici e al
paesaggio, la quale esprime una
valutazione negativa sull’impatto
dell’intervento artistico in un contesto così
delicato come il primo bacino del Lago.
Gianni Colombo ripiega così sulla sponda
attigua, usando la diga come ideale

prolungamento del suo progetto, che si
viene delineando come una “girandola”
di tre scale afferenti a tre grandi lastre
metalliche su cui sono riportate citazioni
dalle ultime lettere di esponenti della
Resistenza. È a questo punto che il
monumento comasco comincia a essere
designato come “Monumento alla
Resistenza Europea”, primo e unico
esempio di celebrazione della lotta
antifascista e antinazista dell’intero
continente (anche se in realtà la scelta
delle “comunità nazionali” da includere
nel monumento contempla qualche
“mancanza”, come la Spagna).
Al termine del percorso progettuale, con
qualche ulteriore piccolo aggiustamento
(l’ubicazione  del monumento viene
leggermente variata rispetto all’ipotesi
iniziale), i lavori vengono avviati e portati
avanti all’inizio degli anni Ottanta. Nel
frattempo, si chiede alla casa editrice
Einaudi l’autorizzazione a riprodurre brani
delle Lettere di condannati a morte della
resistenza europea; incaricato dei contatti
è il direttore della Biblioteca Comunale,
Alessandro Bortone, però nell’archivio
della casa editrice non risultano presenti
gli originali, ma solo le traduzioni curate
da Giovanni Pirelli, così che si presume che
i testi originali possano essere reperiti solo
tra le carte lasciate dal curatore, deceduto
da qualche anno.
Il 28 maggio 1983 il monumento viene
inaugurato dal sindaco avv. Antonio
Spallino alla presenza del presidente della
Repubblica Sandro Pertini e di numerose
autorità locali, nazionali e internazionali.
Negli anni seguenti  l’area intorno al
monumento viene allestita con le
trascrizioni (e traduzioni) delle citazioni
dalle lettere, secondo il progetto dell’arch.
Franco Rastel Boggino.

Biblio: AMCo, cat. 10-10-5, b. 343 A-B; Città di
Como. Il monumento alla Resistenza europea,
Comune di Como, Como 1983; Irene Fossati Da-
viddi, La Resistenza europea nel monumento del-
la città di Como, Istituto per la Storia del Movi-
mento di Liberazione, Como 1986; I Colombo, a
cura di Vittorio Fagone, Mazzotta, Milano 1995.
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Bozzetti presentati al concorso
per il Monumento alla Resistenza
in Como
4 - Giovanni Mason, Cantù.
5 - Gianni Ciancarini, Forlì.
6 - Giovanni Tavani, Como.
7 - Mario Robaudi, Milano.
8 - Mario Robaudi, Milano.
9 - Gianfilippo Chiurco, Napoli.
10 - Roberto Pulcinelli, Pisa.
11 - Elvino Motti, Gravedona.
12 - Renzo Accinelli, Finale Ligure.



10

13 14

15 16

17

18

13 - Adriano Galderisci, Padova.
14 - Giuseppe Marino, Catania.
15 - Mauro Bocciato, Roberto Lamponi,
Salò.
16 - Paolo Conti, Budrio.
17 - Luciano Celli, Trieste.
18 - Stefano Giovannoni, Giuseppe Di
Bella, Maurizio Guerini, Stefano Saporiti,
La Spezia; progetto con menzione.
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21

19 - arch. Luciano
Cappellari - arch. Maria
Lucia Digirolamo - ing.
Gianni Vercelli, Torino;
progetto con menzione.
20 - geom. Eraldo Testori,
Como; progetto
segnalato.
21 - arch. Luigi Zuccoli -
arch. Pier Carlo Noè,
Como; progetto
segnalato.
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23

Studi elaborati da Gianni Colombo
per il Monumento alla Resistenza
Europea di Como
22 - Studio per il primo progetto sulla
diga foranea.
23 - Studio per l’elaborazione successiva
con il monumento sulla riva e un
“richiamo” sulla diga.
24, 25, 26 - Studi per il progetto
definitivo.
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Monumento ai caduti
della Resistenza
27 - Como, cimitero monumentale
Il primo monumento alla Resistenza
eretto nel capoluogo è quello del cimitero
monumentale.
La decisione da parte del Comune di
Como riguardo a questa “tomba-
monumento”, che celebra ufficialmente i
caduti della Resistenza, risale al 21 aprile
1952, ma la sua realizzazione è la diretta
prosecuzione delle cerimonie pubbliche
seguite alla Liberazione, quando sono
celebrati i funerali solenni di alcune

vittime della repressione nazi-fascista.
Il 30 luglio 1954 il Comune delibera la
costruzione del manufatto, secondo il
progetto dell’architetto Luigi Zuccoli,
esponente di primo piano nel gruppo
degli eredi del Razionalismo, oltre che
consigliere comunale per il Partito
Comunista.
Il monumento, di forme austere, privo di
interventi scultorei, viene solennemente
inaugurato il 25 aprile 1955, nel decimo
anniversario della Liberazione.
Biblio: AMCo, cat. 4-7-2, cart. 10; “La Voce di
Como”, 1955-05-05.

27
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30

Ricordo dei lavoratori
della Comense deportati
28 - Como, cimitero monumentale
La lapide – che ricorda i lavoratori della
Comense deportati in Germania dopo lo
sciopero del 6 marzo 1944, e morti in
campo di lavoro o immediatamente dopo
il rientro in Italia in conseguenza della
deportazione – è inaugurata nel 1954,
nel decimo anniversario degli scioperi.
In un primo momento si avanza la
proposta di realizzare un vero e proprio
monumento in viale Innocenzo XI,
di fronte agli edifici della tintoria
(monumento di cui si conserva anche
un disegno di progetto), ma poi si sceglie
di collocare la lapide al cimitero,
in considerazione di una possibile
maggiore visibilità e di un maggiore
coinvolgimento della popolazione.
Biblio: AMCo, cat. Governo, busta 1415;.

Ricordo della deportazione
29 - Como, cimitero monumentale
30 - Civenna, cappella di San Rocco
Alle deportazioni sono dedicate anche
alcuni lapidi che si richiamano al
fenomeno in generale; una è al cimitero
di Como, l’altra nel “sacrario dei caduti di
tutte le guerre” di Civenna.
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Arosio
31, 32 - Monumento ai caduti
Il monumento ai caduti di Arosio riunisce
la memoria del Risorgimento, della
grande guerra, della seconda guerra
mondiale e della lotta di Liberazione.
È opera dello scultore Angelo Casati
(lui stesso esponente del movimento
partigiano) e viene inaugurato il 16
novembre 1986.
La quarta facciata del grande cubo
scolpito è dedicata alla Liberazione, con
la raffigurazione di prigionieri, deportati,
soldati e partigiani.
Biblio: “La Provincia”, 18-11-1986; L’altare mag-
giore della chiesa prepositurale di Lurago d’Erba,
NodoLibri, Como 1994.

31

32
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34

35

Cernobbio
33, 34, 35 - Luogo della Memoria
Il Luogo della Memoria, nel giardino sul
retro del Municipio di Cernobbio, è
inaugurato il 4 novembre 2001, ispirato
dalla legge che nel luglio 2000 istituisce
il “giorno della memoria”. È infatti
intitolato a Giorgio Perlasca, il diplomatico
originario di Como, che, per quanto
aderente al fascismo, si prodiga per salvare
gli ebrei di Budapest dove si trova
nell’ottobre 1944, e per questo è nominato
“giusto delle nazioni”. Il Luogo è composto
da una serie di targhe, con supporti in
acciaio corten sagomati dallo scultore
Riccardo Mantero, dedicate a personaggi
legati al territorio, colpiti dal fascismo o dal
nazismo, o vittime di atti di terrorismo. Nella
scelta delle dedicazioni e soprattutto in
quelle aggiunte negli anni seguenti si nota

una ricerca di “memoria condivisa”, che
intende superare (e in qualche misura anche
rimuovere) la memoria propriamente
antifascista. Insieme ad Angelo Noseda
(“perseguitato dal fascismo”), Narciso Riet
(“Testimone di Geova perseguitato per la
sua fede”), Bruno Bossuto (“vittima dei
lager nazisti”), Ettore Fumagalli (unico
“caduto partigiano” di Cernobbio), Enrico
Caronti (“martire della libertà”), don
Umberto Marmori (parroco di Cernobbio
“perseguitato politico”), agli “Schiavi di
Hitler” (lavoratori deportati nei territori del
Reich e internati militari italiani), si ritrovano
anche Giampiero Civati (un alpino che si
credeva ucciso per essersi rifiutato di
partecipare a un plotone di esecuzione
contro i partigiani, in realtà caduto proprio
in un conflitto con i partigiani contro cui
interveniva), Antonio Farinatti (vittima delle
foibe carsiche), un generico richiamo agli
“Ignoti scomparsi del Pizzo” nel 1944-1945
(presumibilmente le vittime delle violenze
partigiane anche dopo la Liberazione) e le
vittime dell’11 settembre 2001.

Biblio: Giorgio Perlasca. Antieroe “giusto delle na-
zioni”, Como 2001; Cernobbio. Storia e territorio,
Cernobbio 2008; Elio Bartolozzi, Memoria addo-
mesticata, in “Studi e ricerche di storia contempo-
ranea”, dicembre 2011.
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Senna Comasco
36 - Monumento
ai caduti
Il monumento ai caduti
di Senna (realizzato negli
anni Settanta-Ottanta)
riporta al centro la nota
epigrafe di Piero
Calamandrei dettata
nel 1952 per protestare
contro la scarcerazione
del criminale nazista
Albert Kesselring.

Figino Serenza
37 - Lapide ricordo
della Liberazione
La semplice lapide in
cemento è inaugurata
nel trentennale
della Liberazione.

Sorico,
Monte Berlinghera
38 - Targa ricordo
della 52a Brigata
Garibaldi
La poetica targa,
inaugurata nel 1997 e
collocata vicino a una
fontana, segnala
uno dei principali luoghi
di attività partigiana
nell’Alto Lario.

36

37

38
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14 dicembre 1943
Giuramento di San Pancrazio
39 - Ramponio Verna, municipio
Nel santuario di San Pancrazio, presso
Ramponio, nella notte del 14 dicembre
1943 alcuni partigiani, ospiti del parroco
don Carlo Scacchi, al comando del
capitano Ugo Ricci, sottoscrivono un
giuramento con il quale si impegnano a
lottare per la liberazione dell’Italia, noto
come “Il giuramento di San Pancrazio”. È
uno dei primi documenti “ufficiali” della
Resistenza comasca.
Il capitano Ricci, una delle più
interessanti figure tra i partigiani del
territorio lariano, nasce a Genova il 21
luglio 1913. Capitano degli Autieri
nell’esercito italiano, partecipa alla guerra
in Africa; all’indomani dell’8 settembre
decide di intraprendere la lotta
partigiana, avendo per compagni anche
alcuni dei soldati della sua compagnia.
Muore il 3 ottobre 1944 durante l’“azione
di Lenno”.
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40 41

42 43

21 dicembre 1943
Giancarlo Puecher Passavalli
40 - Erba, cimitero
41 - Erba, scuola media “Puecher”,
via Majnoni 3
42 - Lambrugo, piazza del Municipio
43, 44 - Lambrugo, cimitero
45 - Ponte Lambro, piazza Puecher
Giancarlo Puecher è uno dei primi martiri
della Resistenza comasca. Appena

ventenne, è attivo nel gruppo di Ponte
Lambro, costituito già il 9 settembre
1943. Viene casualmente arrestato il 12
novembre durante un rastrellamento
seguito a un attentato contro due
fascisti, di cui non sapeva nulla. Il giorno
dopo viene arrestato anche suo padre,
Giorgio. Giancarlo Puecher viene fucilato
il 21 dicembre 1943 dopo un processo-
farsa, voluto per rappresaglia dai vertici
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44

45

del fascismo comasco. Il
padre, dopo essere stato
detenuto a Fossoli e
Bolzano, muore il 7 aprile
1945 a Mauthausen.
Alla memoria di Giancarlo
Puecher sono dedicati
numerosi luoghi. Oltre
alla lapide che ricorda
il punto della sua
fucilazione presso il muro
di cinta del cimitero
di Erba, posta già il 4
novembre 1945 per
iniziativa del Comune di
Erba, c’è la stele figurata
(ma priva di iscrizione)
collocata presso la scuola
a lui intitolata, sempre a
Erba (opera probabilmente
degli anni Settanta).
A Lambrugo, dove
la famiglia aveva una
casa di villeggiatura, un
cippo ricorda lui e il padre
Giorgio con un doppio
ritratto bronzeo,
inaugurato nel decimo
anniversario
della Liberazione;
la tomba nel locale
cimitero è un vero
e proprio monumento
di memoria civile,
coronato da un notevole
Calvario bronzeo, opera
dell’artista milanese
Mario Negri (1948).
Anche l’intitolazione
della piazza antistante
il municipio di Ponte
Lambro è segnalata
con una lapide essenziale
ma eloquente.
Biblio: Taccuino degli anni dif-
ficili, 2a ed., NodoLibri, Como
2009, pp. 43-63; Mario Negri ca-
talogo delle sculture, a cura di
Anna Finocchi, Bolis, Bergamo
1995, pp. 126-127.
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48

24 maggio 1944
Luigi Mascherpa
46 - Como, Albate, via Mascherpa
Nato a Genova nel 1893, Luigi Mascherpa
dal 1906 risiede a Como, dove frequenta
le scuole e si diploma prima di affrontare
la carriera militare in marina. Ufficiale a
Lero, nelle isole greche, dopo l’8
settembre rifiuta di arrendersi ai tedeschi.
Condannato a morte, viene fucilato a
Parma il 24 maggio 1944.
La sua memoria è molto viva a Como,
tanto che già pochi mesi dopo la
Liberazione si avviano iniziative per
ricordarlo. La lapide viene inaugurata
nella via a lui dedicata nel 1980.
Biblio: AMCo, cat. Governo, b. 1415; Maurizio Ca-
sarola, in “La Provincia”, 3 giugno 2012.

18 luglio 1944
Giovanni Battocchio, Maria Borghi,
Giuseppe Meroni
47 - Cucciago, piazza Martiri per la
Libertà
48 - Cucciago, cimitero
I coniugi Maria Borghi e Giuseppe Meroni
sono uccisi, insieme con Giovanni
Battocchio, nella loro osteria di Cucciago
dalla banda Paone, sorta di squadra della
morte agli ordini del questore di Como,

durante un rastrellamento alla ricerca di
fiancheggiatori dei partigiani. Dopo la
Liberazione, per un breve periodo viene a
loro intitolata una via del paese,
intitolazione successivamente cancellata e
ripristinata solo in anni recenti. Anche la
tomba dei due coniugi assume, nel cimitero,
un valore memoriale.
Biblio: Tiziano Casartelli, Mesi di guerra civile, in
“Il foglio”, n. 16, dicembre 2003, pp. 5-13.
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5 luglio 1944
Giuseppe Borghi, Martino Premoli,
Emilio Quarti
5 settembre 1944
Rocco Jeraci
30 dicembre 1944
Mario Bigliani, Giovanni Busi,
Francesco Rigoldi, Carlo Sormani,
Luigi Villa
49 - Como, Camerlata, cimitero
Le tre targhe, composte in un unico
insieme, ricordano alcuni partigiani
fucilati dai fascisti presso il cimitero
di Camerlata, luogo più volte utilizzato
per le esecuzioni sommarie.
I primi tre fanno parte delle Squadre di
Azione Patriottica (SAP) di Rovello; Rocco
Jeraci è ucciso lo stesso giorno in cui
viene assassinato anche Adolfo Vacchi,

pur senza essere in rapporto con lui; gli
ultimi cinque fanno parte di un gruppo di
partigiani di un distaccamento della 52a

brigata Garibaldi attivo sui monti sopra
Sala Comacina, e sono catturati insieme
ad altri diciassette durante un pesante
rastrellamento delle Brigate Nere di
Menaggio, il 24 dicembre. I ventidue
arrestati vengono processati dal Tribunale
speciale: diciassette di questi vengono
condannati a pene detentive tra i 10 e i
24 anni di carcere, cinque sono
condannati a morte: un atto di “clemenza
ingiustificabile” secondo il federale
fascista Paolo Porta. La sentenza viene
eseguita il 30 dicembre.
Biblio: Giuseppe Coppeno, Como dalla dittatura
alla libertà, Istituto Comasco per la storia del Mo-
vimento di Liberazione, Como 1989, pp. 364-367.
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20 agosto 1944
Luigi Clerici, Elio Zampiero
50 - Guanzate, cimitero
51, 52 - Cadorago, parco
53 - Cadorago, cimitero
Luigi Clerici è uno dei principali animatori
della lotta resistenziale nell’area
meridionale del Comasco; nella primavera
del 1944 costituisce un Gruppo di Azione
Patriottica (GAP) che opera nella zona tra
Guanzate e Lomazzo. Qualche giorno
dopo un conflitto a fuoco sostenuto dal
suo gruppo con una squadra fascista, nel
quale vengono uccisi due militi
repubblichini, viene arrestato insieme
al giovanissimo Elio Zampiero, mentre
i due cercano di ricongiungersi alla loro
formazione ripiegata sopra Camnago
Volta. I due partigiani sono fucilati
al muro del cimitero di Guanzate.
La loro memoria è perpetuata da una
lapide affissa già nel 1945 nel luogo della
fucilazione,  e poi allestita in forma di
monumento nel 1985 su progetto di
Ernesto Guffanti, e a Cadorago, luogo di
nascita di Luigi Clerici, da un monumento
opera dello scultore Iago Vioni, posato il
25 aprile 1995. Anche la tomba di Clerici
e Zampiero, insieme all’altro partigiano
Arturo Monti, nel cimitero di Cadorago, 52
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53

54

55

5 settembre 1944
Adolfo Vacchi
54 - Como, Camerlata,
cimitero
55 - Veniano,
via Nazione Italiana
La lapide sul muro di cinta
del cimitero di Camerlata,
luogo dove Adolfo Vacchi
venne ucciso da un
plotone fascista, è posata
per iniziativa del Comune
di Como e inaugurata il 1o

giugno 1947; i discorsi di
commemorazione sono
pronunciati dal socialista
Enrico Mariani e dal
comunista Ferrari di
Milano, alla presenza del
prefetto, del questore, e
del sindaco Giuseppe
Terragni.
La targa di Veniano,
all’ingresso della casa che
fu la residenza di Vacchi e
centro della sua attività
antifascista, è collocata,
per iniziativa dell’ANPI, il
2 ottobre 2010.
Biblio: AMCo, cat. Governo, bu-
sta 3026; “Il lavoratore coma-
sco”, 31 maggio 1947, 7 giugno
1947.

ha un’importante
funzione di memoria
civile, tanto che viene
inaugurata con grande
concorso di popolo il 25
aprile 1947.
Biblio: “Il lavoratore comasco”,
19 aprile 1947; Giuseppe Cop-
peno, Como dalla dittatura alla
libertà, Istituto Comasco per la
storia del Movimento di Libera-
zione, Como 1989, pp. 260-264.
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56

23 settembre 1944
Massenzio Masia
56 - Como, viale Masia
La lapide in ricordo di Massenzio Masia,
scrittore e giornalista nato a Como,
esponente del Partito Repubblicano e poi
di Giustizia e Libertà, arrestato a Bologna
nel settembre 1944 e fucilato il 23
settembre, è collocata in piazza Vittoria,
sulla sua casa natale, il 4 maggio 1946.

Alla cerimonia partecipa Ferruccio Parri
che tiene anche una conferenza al
Broletto.
In seguito la targa, decorata con un
ritratto a bassorilievo opera dello scultore
Pietro Clerici, viene spostata su un muro
dello stadio comunale, nel viale intitolato
appunto a Masia.

Biblio: “Il lavoratore comasco”, 4 maggio 1946.
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57 58

59 60

61

3 ottobre 1944
Azione di Lenno
Silvio Bordoli, Claudio Cavaliere,
Alfonso Lissi, Guerino Morganti,
Ugo Ricci, Alfredo Vaccani
57 - Lenno, strada Regina
58 - Ramponio Verna, via Galilei
59 - Claino con Osteno, Claino
60 - Lenno
61 - Ossuccio, loc. Spurano, strada
Regina
L’“azione di Lenno”, cioè il tentativo di
catturare il ministro della RSI Guido
Buffarini Guidi residente in una villa
presso l’Hotel San Giorgio, è una delle
imprese più audaci, e allo stesso tempo
più sfortunate e più discusse, della
Resistenza comasca. Negli scontri a fuoco
muoiono il capitano Ugo Ricci, il
commissario politico del distaccamento

“Sozzi” Alfonso Lissi, il comandante del
distaccamento “Battocchio” Guerino
Morganti, il comandante
del distaccamento “Ferrero” Claudio
Cavaliere e Silvio Bordoli, colpito mentre
cerca di tagliare i fili del telegrafo.
Con l’azione è connessa anche la morte di
Alfredo Vaccani che tra Ossuccio e Sala con
un nucleo di partigiani controlla la strada
Regina per impedire rinforzi fascisti.
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63 64

3 ottobre 1944
Alfonso Lissi
62 - Como, Rebbio, cimitero
La lapide, montata sul monumento ai
caduti di Rebbio, antistante al cimitero, e
inaugurata nel 1981, è dedicata ad
Alfonso Lissi, esponente di spicco del
mondo resistenziale comasco (è infatti
commissario politico della 52a brigata
Garibaldi), caduto durante l’“azione di
Lenno”.

13 ottobre 1944
Oreste Ghislanzoni
63 - Domaso, cimitero
Garibaldino della 52a, Oreste Ghislanzoni
resta gravemente ferito durante un
conflitto a fuoco seguito a un
rastrellamento nella zona di Vercana;
avendo resistito alle sevizie dei fascisti, è
ucciso con colpi del calcio dei fucili.
Biblio: Giuseppe Coppeno, Como dalla dittatu-
ra alla libertà, Istituto Comasco per la storia del
Movimento di Liberazione, Como 1989, p. 335.

4 novembre 1944
Giuseppe Bivona, Giovanni Cicolari,
Luigi Piazzoli
64 - Ramponio Verna, loc. Ponte
Scaria
I tre partigiani sono uccisi dai militi delle
Brigate Nere dopo essere stati attirati in un
tranello con la promessa di consegnare
loro un carico di riso e di armi.
Biblio: Giuseppe Coppeno, Como dalla dittatu-
ra alla libertà, Istituto Comasco per la storia del
Movimento di Liberazione, Como 1989, p. 398.
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Porta il nome del magistrato anche
l’“Istituto di Storia Contemporanea” di
Como.
Biblio: “Il lavoratore comasco”, 10 novembre
1948; AMCo, cat. Governo, busta 1416.

14 novembre 1944
Pier Amato Perretta
65 - Como, piazza Perretta
66 - Como, atrio del Tribunale
Il 14 novembre 1948, per iniziativa
dell’ANPI, nell’ambito di una
manifestazione di due giorni intitolata
“Guerra alla guerra”, antifascisti ed ex
partigiani comaschi pongono nella piazza
intitolata a Perretta una lapide; l’epigrafe,
dettata da Libero Bigiaretti (poeta e
scrittore, Matelica 16-05-1905 - Roma 3-
05-1993), dice: “A Pier Amato Perretta /
Avvocato / Garibaldino Martire per la
Libertà / 24 febbraio 1885 - 14 novembre
1944 / Andava per le strade e per le / case
a svegliare nell’uomo / la coscienza
dell’uomo. / Viveva braccato dai fascisti /
perché voleva la lotta / che conduce alla
pace, / per questo/ fu ucciso a / tradimento
ed ora vive / in milioni di uomini”.
Il 15 novembre 1976 un’altra lapide è posta
a Como, in memoria di Perretta, nell’atrio
del Palazzo di Giustizia, per iniziativa
del Comitato unitario antifascista.

65

66
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69

29 novembre 1944
Elisa Restelli, Giampiero Pozzi
67 - Lezzeno, Ponte del Diavolo
68 - Lezzeno
Le due piccole lapidi, collocate a lato
della statale Lariana, una delle quali
quasi illeggibile, ricordano la tragica
morte della giovane Elisa Restelli e del
suo compagno Giampiero Pozzi, gappisti
della Borletti di Milano. I due cercano di
eliminare il “tenente Tucci” (falso nome
dell’ex caposquadra della Milizia Emilio
Poggi) che con la sua banda semina il
terrore fra la popolazione;  il 29
novembre 1944 Tucci li sorprende al
Ponte del Diavolo tra Bellagio e Lezzeno e
li uccide, Giampiero Pozzi è finito con un
colpo di pistola alla testa, mentre Elisa
Restelli viene gettata dal ponte.

Biblio: Giuseppe Coppeno, Como dalla dittatura
alla libertà, Istituto Comasco per la storia del Mo-
vimento di Liberazione, Como 1989, pp. 377-378;
Taccuino degli anni difficili, 2a ed., NodoLibri, Como
2009, p. 92.

5 dicembre 1944
Luigi Toppi
68 - Carimate, cimitero
La tomba-monumento ricorda Luigi Toppi,

attivo nella formazione autonoma
“Franchi” di Mariano Comense, arrestato
dai fascisti sulla strada tra Mariano e
Copreno e fucilato al cimitero di Carimate
dopo due giorni di torture e sevizie.
Biblio: Giuseppe Coppeno, Como dalla dittatu-
ra alla libertà, Istituto Comasco per la storia del
Movimento di Liberazione, Como 1989, pp. 276-
278.

68
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71 72

73

74

23 dicembre 1944
Enrico Caronti
70, 71 - Blevio, via Caronti
72 - Blevio, cimitero
73 - Menaggio, cimitero
74 - Menaggio, cimitero
Operaio tintore, aderente prima al Partito
Socialista e poi – dopo il 1921 – al Partito
Comunista, entra in clandestinità dopo gli
scioperi del 1944, dei quali è tra i
promotori. Con il nome di battaglia di
“Romolo” è commissario politico della
52a brigata Garibaldi, di cui assume poi
anche il comando. Viene arrestato dalle
Brigate Nere del centro antiribelli di
Menaggio durante un rastrellamento
nella zona di Dongo il 21 dicembre 1944;
lungamente torturato, viene fucilato due
giorni dopo al cimitero di Menaggio.
Sul luogo sono posti un piccolo cippo e –
nel 1952 – una lapide marmorea, mentre a
Blevio, suo paese natale, viene eretto un
monumento con un busto opera dello
scultore Raimondo Galdini, inaugurato il 5
maggio 1946 (riposizionato nel 1975);
interessante è anche la tomba nel cimitero
di Blevio con un ritratto, pure di Galdini.
Biblio: “Il popolo comasco”, 5 maggio 1954; Irene
Fossati Daviddi, Enrico Caronti. La forza dell’Idea,
2a ed., New Press, Cermenate 2012
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Sereno Tagliabue
75 - Sala Comacina,
cimitero
La lapide è dedicata a un
partigiano originario
di Cusano Milanino ucciso
da una squadra fascista
mentre era di guardia in
località Cassona; la posa
avviene per iniziativa di
Piero Caprani, forse in
qualità di sindaco, ma la
lapide è poi spostata al
cimitero in seguito al
crollo del muro su cui era
collocata.

23 dicembre 1944
Giovanni Amelotti,
Andrea Colombo,
Oreste Giussani
76 - Ossuccio,
loc. Poggio
La lapide su un cascinale
a metà strada tra il
santuario del Soccorso e
S. Benedetto in Val
Perlana ricorda tre
partigiani uccisi in un
conflitto a fuoco con militi
fascisti, due poco lontano
dall’edificio e uno in
luogo impervio nel fondo
della valle dove si trova
ancora una croce di ferro
a ricordo dell’episodio.

75

76
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30 dicembre 1944
Remo Sordo
77 - tra Canzo e Asso, viale Sordo
78 - Canzo, cimitero
A Remo Sordo (1912-1944), figura di
spicco della Resistenza della Vallassina,
arrestato a Trento e tradotto a Como,
fuggito dal carcere e poi nuovamente
arrestato e fucilato presso il cimitero di
Barzio con altri undici partigiani, è
dedicato il viale che congiunge Canzo ad
Asso, dove è posto un cippo con
l’iscrizione “Martire della Libertà”. Di
rilievo “politico” è anche la semplice
tomba nella parte bassa del cimitero di
Canzo, la cui iscrizione recita “Il piombo
vile l’abbattè sul duro gelo, / e l’ala
immensa della libertà nascente / lo portò
lontano dove si rivive. / Sull’ultima
lagrima di disperazione / s’apri la luce che
mai si spense”.

77 78

79

13 gennaio 1945
Angelo Farina, Ermegildo Ferrario
79 - Eupilio, Carella
Ai due caduti partigiani della 55a brigata
“Rosselli” è dedicato il moderno
monumento, inaugurato il 25 aprile 1975
e promosso dall’amministrazione
comunale di Eupilio e dal Comitato
unitario antifascista di Casatenovo.
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(autore anche del busto di Olivelli a
Mortara), per iniziativa del parroco Rocco
Invernizzi, zio di Olivelli. Il monumento
viene realizzato all’inizio degli anni
Cinquanta, prima della morte di don
Invernizzi avvenuta il 6 gennaio 1952,
e collocato in una nicchia all’ingresso
del cinema-oratorio pure dedicato
a Teresio Olivelli, poi trasferito nel parco
della chiesa; il 24 giugno 1979 viene
reinaugurato con una nuova base davanti
all’oratorio – insieme al parco pure
dedicato a Olivelli – alla presenza del
ministro Rognoni, e infine, il 22 gennaio
1995, ricollocato sul fianco sinistro della
parrocchiale di S. Lorenzo. Nel parco
il piccolo edificio della “tarocchiera” è
adibito a spazio della memoria: su due
vetrate sono riportate la preghiera
del ribelle e l’epigrafe di Calamandrei
su Albert Kesselring.
A Teresio Olivelli è dedicata anche una
lapide sulla sua casa natale nel centro
di Bellagio, voluta dall’Associazione
Volontari della Libertà di Lecco in
occasione del ventesimo anniversario
della Liberazione.
Biblio: “L’Ordine” 26-6-1979; Gian Giuseppe Bren-
na, Teresio Olivelli ribelle per amore, in “Brolet-
to”, n. 41, 1995, pp. 64-66.

17 gennaio 1945
Teresio Olivelli
80, 81 - Tremezzo, sagrato chiesa
parrocchiale
82 - Bellagio, via Garibaldi
Al partigiano cattolico Teresio Olivelli,
autore della nota “preghiera del ribelle” e
morto nel campo di sterminio di Hersbruck
è dedicato un busto, opera dello scultore
Narciso Cassino di Candia Lomellina

80 82

81
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21 gennaio 1945
Livia Bianchi, Andrea Capra,
Gilberto Carminelli, Ennio Ferrari,
Angelo Selva, Giuseppe Selva
83 - Porlezza, Cima, cimitero
84, 85 - Porlezza, Cima, sentiero
della memoria
Sei giovani, elementi superstiti
del distaccamento “Umberto Quaino”
attivo sulla sponda italiana del Ceresio
e disperso da un rastrellamento
nel novembre 1944, vengono bloccati
in una casa di Cima dopo
un appostamento e un violento conflitto
a fuoco. Nonostante la promessa di aver
salva la vita, sono giustiziati nei pressi
del cimitero a monte del paese.
A loro è dedicato un monumento eretto
nel cimitero, una piccola lapide ricorda
il tragitto percorso prima
della fucilazione, mentre un cartello
di inquadramento storico di questo
“sentiero della memoria” è stato
inaugurato il 21 gennaio 2012.

83

84

85
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Rino Bonelli
86 - Como, via XXVII
maggio
La lapide – inaugurata il
20 gennaio 1946 – segna
il luogo della fucilazione
dell’ufficiale di
collegamento con il
distaccamento “Tomasic”
attivo sui monti
occidentali del basso
Lario. Il testo, quasi
cancellato, recita: «La
notte del 22 gennaio
1945 / qui / Rino Bonelli /
(Tenente Yorik) / attestava
col proprio sangue / il suo
credo / nella libertà
d’Italia / 52a Brigata
Garibaldina». Nella
richiesta originaria
avanzata dalla madre
Maria Nardi Bonelli
affiancata dalle sezioni di
ANPI e PCI, il testo è
leggermente diverso
così come il disegno
della lapide, tanto da far
pensare che quella attuale
sia frutto di un
rifacimento.

Biblio: AMCo, cat. Governo, bu-
sta 3026.

86
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21 marzo, 13 aprile 1945
Oscar Bottoni, Angelo Dejana,
Giuseppe Mondello, Francesco
Pellegrino, Domenico Pittari,
Emilio Quaranta
87 - Canzo, cimitero
La lapide, inaugurata il 25 aprile 1965,
ricorda la fucilazione avvenuta poco
prima della Liberazione in due riprese
(il 21 marzo e il 13 aprile) di sei giovani
appartenenti alla 59a brigata (poi 29a

divisione) delle SS italiane, che avevano
disertato in Piemonte. Catturati, furono
tradotti a Canzo dove nel frattempo
il reparto si era trasferito, e condannati
a morte, nonostante il tentativo
di mediazione del parroco di Canzo,
don Alessandro Pozzoli.
Biblio: Taccuino degli anni difficili, 2a ed., NodoLi-
bri, Como 2009, pp. 78-79, 88-90.

2 aprile 1945
Bruno Barilani
88 - Sorico, strada statale Regina
La lapide ricorda la morte di Bruno
Barilani “Miro” avvenuta in seguito a un
conflitto a fuoco con una pattuglia
fascista nei pressi del Ponte del Passo
sopra il fiume Mera, al limite
settentrionale del Lago di Como. Barilani
faceva parte del distaccamento
“Puecher” della 52a brigata Garibaldi,
attivo sul monte Berlinghera.
Biblio: Giuseppe Coppeno, Como dalla dittatura
alla libertà, Istituto Comasco per la storia del Mo-
vimento di Liberazione, Como 1989, pp. 339-340.

87 88
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89

92

8 aprile 1945
A. Fedele, Giovanni Giussani,
Pietro Missaglia, A. Nardi,
Mario Pellegatta, Emilio Trezzi
89 - Cantù, Asnago, via dei
Partigiani
La croce ricorda il luogo della fucilazione
di sei disertori dai reparti delle SS italiane.
Quattro di loro, abitanti nella zona tra
Cantù e Mariano, sono arrestati la notte
del 3 marzo 1945, successivamente
processati e condannati a morte; al
momento dell’esecuzione si aggiungono
a loro altri due disertori di origine
toscana.

24-25 aprile 1945
Carlo Brenna, Enrico Conti,
Primo Maffioli, Giulio Paracchini
90 - Garzeno, rifugio Giovo
91 - Garzeno, rifugio Giovo
92 - Dongo, cimitero
Durante un rastrellamento condotto dalle
Brigate Nere di Menaggio, cominciato il
23 aprile dopo che nei giorni precedenti
si sono verificati numerosi combattimenti
tra fascisti e partigiani, il distaccamento
“Gramsci” viene accerchiato nell’area
attigua al rifugio Giovo, a monte di
Garzeno. Negli scontri a fuoco muoiono
Conti, Paracchini e Brenna, mentre
Maffioli ferito e catturato dai fascisti
viene torturato e poi fucilato nella località
Pornacchino. Gli avvenimenti sono
ricordati al Giovo, ma anche nella tomba-
monumento al cimitero di Dongo.

90

91
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25 aprile 1945
Ubertino Retta
93 - Cabiate, cimitero
Sulla tomba di famiglia, l’iscrizione
ricorda l’impegno e il sacrificio nella lotta
resistenziale del giovane ventiduenne.

26 aprile 1945
Alberto Traldi
94 - Fino Mornasco, via Garibaldi
La lapide è dedicata a uno degli ultimi
caduti della Resistenza nel Comasco,
morto in un conflitto a fuoco con i reparti
militari in fuga verso nord.

27 aprile 1945
Blocco di una colonna tedesca
95 - Arosio, viale Grandi Invalidi
96 - Arosio, viale Grandi Invalidi
Le due lapidi sono riferite agli episodi
connessi al fermo di una colonna di mezzi
militari tedeschi nei pressi del passaggio
a livello nel centro di Arosio.
Felice Caslini viene ucciso la sera del 26
aprile, in circostanze poco chiare,
mentre si aggira tra un gruppo
di macchine sospette bloccate
dai partigiani.
Al suo ricordo è associato quello di
Annibale Redaelli, giovane di Arosio
caduto nello scontro di Bulciago lo stesso
27 aprile.
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Blocco della colonna a Musso,
arresto di Benito Mussolini e altri
gerarchi a Dongo,
fucilazione di Mussolini a Mezzegra
97 - Musso, strada Regina
98 - Dongo, municipio
99 - Mezzegra, Giulino, via XXIV
maggio
Le lapidi sottolineano il momento cruciale
che mette fine al fascismo. La targa
di Musso, posta nel punto in cui i
partigiani della 52a brigata Garibaldi
bloccano la colonna tedesca a cui si sono
aggregati Mussolini e gli altri gerarchi,
viene inaugurata nel 1995. Quella di
Dongo, che ricorda la fucilazione dei
gerarchi, risale al 1985.
Il cartello a Giulino di Mezzegra sul luogo
della fucilazione di Mussolini è collocato
il 6 ottobre 2012; rubato pochi giorni
dopo, è nuovamente ricollocato il 12
ottobre.

97

98

99
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4 maggio 1945
Roberto Lepetit
100 - Ponte Lambro, Lezza
Il semplice ricordo è dedicato a Roberto
Lepetit (1906-1945): dirigente
nell’importante azienda chimica di
famiglia, collabora con gli antifascisti e
con i resistenti, sia in Lombardia - tra
Milano e il Comasco - sia in Piemonte,
dove pure ha uno stabilimento. Arrestato
nel suo ufficio il 29 settembre 1944, viene
incarcerato a San Vittore, poi trasferito
nel lager di Gries (Bolzano) e infine in
quelli del Reich a Mauthausen, Melck e
per ultimo Ebensee, dove muore nel
maggio 1945.
Biblio: Taccuino degli anni difficili, 2a ed., NodoLi-
bri, Como 2009, pp. 170-171, 200-202.

100

101

Caduti per la libertà
101 - Bellagio, parco
La lapide ricorda i tre bellagini caduti
durante la lotta di liberazione: Giovan
Battista Gandola (fucilato dai fascisti al
cimitero di San Giovanni il 9 luglio 1944),
Giacomo Gilardoni (ucciso in uno scontro
a Dasio) e Teresio Olivelli (morto nel
campo di Hersbruck).
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102

Tomba dei partigiani
102 - Cantù, cimitero
La tomba, che esiste già in forme
“monumentali” sicuramente negli anni
Cinquanta, viene ristrutturata in
occasione del 30o anniversario della
Liberazione.

103

Tomba dei partigiani
103 - Villa Guardia, cimitero
La tomba accoglie le spoglie di Giuseppe
Frangi “Lino” (morto il 5 maggio 1945)
e di Giovanni Negrini (caduto a Miroglio il
14 gennaio 1944).
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104

105

Lapide ai partigiani
104 - Como, viale Innocenzo XI
Le tre targhe bronzee ricordano il luogo
della fucilazione, in tempi diversi, di alcuni
partigiani: il 16 settembre 1944 Umberto

Marcelli, il 10 ottobre Virginio Sandroni, il
24 gennaio 1945 Luigi Ballerini ed Enrico
Cantaluppi, autori di un’azione contro il
capitano Petrovic, comandante militare
della guarnigione fascista.

Lapide ai caduti
105 - Lipomo, cappella caduti
All’interno della cappella-monumento
ai caduti, la lapide ricorda anche i nomi
dei partigiani morti durante la lotta
di liberazione.

Lapide a Benvenuto Sormani
106 - Sormano
La piccola lapide è aggiunta al
monumento dei caduti di Sormano, a
testimonianza del sacrificio di Benvenuto
Sormani, morto nel 1945.



45

M
em

or
ia

di
 p

er
so

ne
 e

 a
vv

en
im

en
ti

109

gennaio-aprile 1945
Cesarino Bonelli, Salvatore Corrias,
Giorgio Costa, Sandro Del Vecchio,
Silvio Riva, Vinicio Santi
107 - Moltrasio, rifugio Bugone
108 - Cernobbio, santuario Monte
Bisbino
109 - Moltrasio, piazza San Rocco
Le tre lapidi ricordano i caduti delle
formazioni partigiane sui monti del basso
Lario occidentale, tra cui quelli del
distaccamento “Tomasic”, disperso
dall’azione della banda del “tenente
Tucci” alla fine di gennaio 1945.
La lapide di Moltrasio, sul retro della
cappella di San Rocco, è datata 8 maggio
1946; quella del santuario del Bisbino è
collocata il 27 settembre 1970; non si
conosce la data della lapide del Bugone.
Biblio: Giuseppe Coppeno, Como dalla dittatura
alla libertà, Istituto Comasco per la storia del Mo-
vimento di Liberazione, Como 1989, pp. 383-392.
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