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64° ANNIVERSARIO DEL SACRIFICIO

DI

ADAMO BARUFFALDI
MEDAGLIA D’ARGENTO AL VALOR MILITARE

PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

IMPICCATO A COLICO IL 31 LUGLIO 1944

SABATO 2 AGOSTO 2008 ore 10.00

PROGRAMMA
RADUNO IN PIAZZA GARIBALDI

VICINO ALLA LAPIDE CHE LO RICORDA

DISCORSI DELLE AUTORITA’ 

E DEI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI

INTERVENTO DEL CORPO MUSICALE DI VILLATICO



MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al Valor Militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1990,

Registrato alla Corte dei Conti il 23 maggio 1990, registro n.19 

Difesa, foglio n. 31, è stata concessa la seguente ricompense al 

valor militare “alla memoria” per attività partigiana:

Medaglia d’argento

Baruffaldi Adamo, nato il 9 maggio 1912  a  Premana. – Tra i primi 

a  prendere  le  armi  contro  gli  invasori,  non  più  giovanissimo  e 

pertanto  non  soggetto  agli  obblighi  di  leva,  fu  attivo  e  audace 

combattente. Catturato, seppe resistere impavido alle più efferate 

torture. Impiccato nella piazza di Colico alla forca ivi appositamente 

eretta,  fu,  con il  suo comportamento sereno e fermo, esempio e 

monito solenne. – Colico, 31 luglio 1944. 

[Estratto dalla alla “Gazzetta Ufficiale” del 25 agosto 1990]
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