
STRADE DI LIBERAZIONE  - deposizione fiori – iniziativa nazionale 
 

SONDRIO referente Nella Credaro 
Monumento ai partigiani – Piazza Campello 
Largo  Alberto Pedrini – partigiano e martire della Libertà 
Ponte del Gombaro – Monumento al “Moro” – Andrea Graziadelli 
Cimitero di Mossini – Tomba del col.  Edoardo Alessi – comandante partigiano - ucciso in un 
rastrellamento a S.Anna 
Triasso: lapide ai tre civili  uccisi dalle Brigate Nere 
S. Anna – località Gualzi – lapide al Colonnello Alessi   a cura di Melè 
Id.                                           cippo  al partigiano Adriano Cometti aiutante di Alessi  
 
In collaborazione con  “Archivio68Sondrio”  – F. Gianasso: 
SONDRIO, piazza Campello: deposizione fiori presso il Monumento alla Resistenza 
GAGGIO-CASTIONE alle lapidi dei partigiani Rinaldi e Pedrini;  
TRESIVIO: lapide a Boirolo per i caduti nello scontro a fuoco con i nazifascisti; lapide  al cimitero 
vecchio di Tresivio con i nomi del 7 uccisi a S. Antonio in Valfontana; lapide vicino al municipio a 
ricordo di un altro partigiano ucciso nel marzo del ‘45.  
S. SEBASTIANO (TEGLIO): lapide alle due Fiamme Verdi (Bula e Natta) cadute il 31.8.1944 
 
 

MORBEGNO a cura di Sironi accompagnato da Villiam Vaninetti  
 
Cippo alla Resistenza  presso piazzale  scuole Via Ambrosetti 
Piazza Matteotti , targa alla Resistenza 
Targa a Campovico, Via Del Martino 
Via Ronconi . targa ai partigiano ucciso nella Battaglia di Mello 
Via Ghislanzoni: targa al partigiano Franco Ghislanzoni, ucciso dalle Brigate Nere 
Inoltre, accompaganto da Egidio Melè, Buglio in Monte , cappelletta e ponte : targhe alle vittime 
civili ed ai partigiani uccisi 
              Mello: lapide al Tempietto di S. Antonio 
 
 

GROSIO a cura di Giovanni Curti: 
Zona Castelli, lapide di Guglielmo Pini ucciso in uno scontro coi fascisti francesi 
Fusino, lapidi dei tre sacerdoti partigiani (Rossi, Della Vedova e  Tognolini) 
Grosotto Madonna di Pompei targa al   comandante partigiano Luigi Gagetti 
 
 

TIRANO a cura di Fabio Panighetti   
 
VERVIO:   
1) Monumento ai caduti e con lapide dei 5 partigiani uccisi. 
 2)  Appena sopra il monumento nella via per Moncecco c'è anche la  lapide che ricorda  il posto 
dove son stati uccisi. 
 
TIRANO:    ( I primi 4 siti sono  nel percorso della Resistenza)  
1) lapide  sulla facciata del Comune 
2) Lapide sul palazzo CreVal piazza Marinoni vicino cinema Mignon (ex  caserma Torelli)  
3) Il cippo dei Giusti nel giardinetto sulla strada che dalla Basilica va in Svizzera 
4) Piazzale Claudio Sacchelli (finanziere, aveva aiutato gli ebrei a scappare in svizzera, morto a 
Mauthausen, 
5) Via Ermanno Balgera (partigiano caduto il 28 aprile), vicino alla Basilica; 
 
 



SERNIO :  
 Lapide in ricordo dell’ incendio del borgo il 24 aprile 1945 con due vittime civili ad opera della GNR 
 
Villa di Tirano (Località MOTTA): 
 
1) Cippo fiamme verdi vicino al campanile ricorda Vittorio Negri (catturato, torturato e ucciso dai 
fascisti) e Pierino Martinelli (caduto in un imboscata alla Centrale di Stazzona) 
 
2) Targa di Don Carozzi presso edificio ex scuola  
 
STAZZONA: 
1) targa a Don Vitalini, prete partigiano 
 
 
BORMIO  
Cimitero – lapidi in onore ai partigiani caduti ed agli anglo americani della misssione “Spokane” 
Uzza di Valfurva: Cippo  alle vittime: Noalli e Antonioli  falcidiati da colpi di mitraglia dalle Brigate 
Nere 
La frazione  di  data alle fiamme e distrutta 
 
 
CHIAVENNA 
Monumento ai caduti partigiani in piazzale della stazione 
Lapide in ricordo di Aldo Vitale, 11 anni, catturato e inviato dalla stazione Centrale di Milano 
(binario 21) con destinazione Auschwitz. 
 
 

A MORBEGNO, FESTA PROVINCIALE DELLA LIBERAZIONE CON IL 
SEGUENTE PROGRAMMA. 
 
Ore 8.30 Sondrio, sarà predisposta la corona inviata dalla Regione per la deposizione nella 
mattinata al monumento alla Resistenza in Piazza Campello;  
 
Morbegno ore 11 e 30 – Presso monumento dei caduti Partecipano alla cerimonia le seguenti 
autorità: 
• Prefetto della Provincia di Sondrio  
• Presidente della Provincia di Sondrio  
• Sindaco di Morbegno  
• Presidente della CM di Morbegno  
• Presidente ANPI della provincia di Sondrio; 
 
La cerimonia prevederà la deposizione, a cura dell’Amministrazione Comunale di Morbegno, di 
una corona al monumento dei caduti a cui seguiranno due brevi interventi a cura di:  
• Sindaco Comune di Morbegno  
• Presidente ANPI della provincia di Sondrio. 


