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Per un catalogo del ritratto nella scultura
nelle valli dell’Adda e della Mera

BRUNO CIAPPONI LANDI

Sono lieto di partecipare con questo lavoro alla pubblicazione in
memoria di Battista Leoni, che mi fu maestro sui banchi delle elementa-
ri, guida nelle prime ricerche, consigliere e amico fidato fino ai suoi ulti-
mi giorni. 

È un lavoro che condivise nei fini e nell’impostazione e al quale colla-
borò con consigli e indicazioni, accompagnandomi anche in più d’una
delle tante perlustrazioni nei cimiteri della valle (che non gli erano parti-
colarmente cari).

Ideato e condotto al solo scopo di redigere un inventario che eviden-
ziasse la consistenza di un aspetto fra i meno noti del patrimonio artisti-
co provinciale, spero mantenga l’impegno, malgrado le inevitabili omis-
sioni, tipiche di questi lavori. Se sarà utile per approfondimenti e svilup-
pi sarò lieto di avervi contribuito ponendone le basi.

Il campo dell’indagine, che è stato strettamente limitato al censimen-
to del ritratto nella scultura, con esclusione dell’arte sacra (ad eccezione
di personaggi locali, come i beati Mario Homodei e Guanella e le veg-
genti di Gallivaggio), ha permesso di rilevare 336 opere, suddivise in 136
medaglioni, 105 busti, 38 teste, 11 figure intere, 46 fra sbalzi, statuette e
bassorilievi. 

Le opere stesse sono così distribuite: 94 in cimiteri, 93 in collezioni pri-
vate, 64 in collezioni pubbliche. Le 24 dedicate a benefattori sono presso
le opere beneficate e le 57 dedicate a personaggi benemeriti sono in piaz-
ze, giardini, edifici pubblici. Quattro, infine, sono in edifici di culto. 

Alcune delle opere segnalate (contrassegnate da un asterisco) sono
andate disperse. 

Le opere più antiche raffigurano il beato Mario Homodei (XVI sec.),
fra quelle legate al culto e il governatore Pietro Salis (XVIII sec.) fra i
monumenti a cittadini illustri. 

I personaggi maggiormente raffigurati sono Luigi Torelli (9),
Garibaldi (8), Ezio Vanoni e Giovanni Bertacchi (7), Carlo Donegani (6),
Maurizio Quadrio (5), Enea Mattei (4), Alberto De Simoni, Francesco
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Saverio Quadrio e Giuseppe Piazzi (3), ma quest’ultimo ha il primato di
essere l’unico valtellinese con una statua a corpo intero eretta in una pub-
blica piazza. 

Il complesso statuario più imponente è certamente rappresentato dai
monumenti della cappella Mattei nel cimitero di Morbegno, opere di
Giannino Castiglioni, seguito dal monumento bronzeo a Guglielmo
Lantieri nel cimitero di Tirano, ambedue dedicati a caduti della guerra
‘15-’18.

Gli autori sono circa ottanta. Il più noto è Antonio Canova (benché la
paternità dell’opera non sia sicura), seguito da Vicenzo Vela, capofila di
un nutrito numero di artisti fra i migliori del momento: il Barzaghi, il
Confalonieri, il Marchesi, il Bortotti, l’Alberti, il Barcaglia e il Corti.

Fra le curiosità figurano, il busto di Giorgio Pruneri nel cimitero di
Grosio, certamente realizzato nella sua nota fonderia di campane e quel-
lo del medico sondriese Francesco Buzzi, modellato dal figlio, il celebre
architetto Tommaso; il bronzetto di Livio Benetti per la tomba di Luigi
Donadelli, il calciatore del Sondrio raffigurato in atto di calciare il pallo-
ne e il ritratto del figlio Giuseppe, caduto nella prima guerra mondiale,
realizzato da Egidio Gunella.

Quasi stupisce vedere impegnati nel ritratto (sia pure episodicamen-
te), Regina Bracchi, Mario Negri e Lydia Silvestri, scultori noti per altro
genere di realizzazioni.

Un sommario esame dell’elenco dei raffigurati ci fa incontrare i ritrat-
ti di un imperatore (Francesco I, distrutto), due re d’Italia, un metereolo-
go (Angelo Secchi), due giornalisti (Bonfadini e Tobagi), alcuni ecclesia-
stici (il Ninguarda, il Bardea, il Merizzi, l’Albonico, il Grendene, il
Tirinzoni, il Saluzzo), un insigne botanico (l’Anzi), il teorico della ragio-
neria (Fabio Besta), tre statisti (Torelli, Visconti Venosta e Vanoni), tre
uomini politici (Marcora, Guido Merizzi e Della Briotta), sei amministra-
tori (Gaudenzio Guicciardi, Antonio Longoni, Antonio Carbonera, Ido
Pedrotti, Giovanni Orsatti, Michele Melazzini), quattro poeti (Bertacchi,
Damiani, Carducci, Quasimodo), due filologi (Ludovico Castelvetro e
Pio Rajna), due astronomi (Giuseppe Piazzi e Michele Rajna), un inge-
gnere insigne (il Donegani), un celebre letterato (Francesco Saverio
Quadrio), due beati (Mario Homodei e don Guanella), sei benemeriti del-
l’insegnamento (Renzo Giuliani, Luigi Trombini, Andrea Ponte, Enrico
Paini, Renzo Sala, Bruno Credaro), due patrioti (Pietro Pedranzini,
Maurizio Quadrio), sei medici (Ausonio Zubiani Francesco Gatti, Eu-
genio Morelli, Piero Sala, Piero Fojanini, Giovanni Gualteroni). E ancora
Garibaldi, Manin, Cavour, D’Azeglio e altri uomini del Risorgimento
legati al Torelli; Felice Cameroni e Alberto Catalani amici dei coniugi
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Teresina ed Emilio Quadrio e tanti altri.
Costituiscono un capitolo a sé le statuette ritratto dei concittadini del

suo tempo realizzate da Antonio Corrado nella sua “Casa della pietra
ollare”, tutte figure rappresentative nel capoluogo valtellinese del secon-
do dopoguerra, ben caratterizzate, spesso garbatamente caricaturali.    

A conclusione dell’inventario ho ritenuto utile riservare quattro sche-
de agli autori più rappresentati: Salvatore Pisani, Egidio Gunella, Livio
Benetti e Antonio Corrado. La documentazione degli altri autori, fatti
salvi i cenni sommari che concludono la ricerca, avrebbe fatto valicare i
limiti fissati per questo lavoro.

Ordine delle informazioni:
1) Cognome e nome dell’effigiato (in grassetto), anni di nascita e morte, qualifiche (fra
parentesi quadre)
2) Comune e collocazione, genere di opera (medaglione, busto, testa, formella), materia-
le (bronzo, gesso, marmo, ecc.), autore, eventuale data (tra parentesi)

Abbreviazioni:
a.n.i. = autore non individuato
br. = bronzo
coll. pr. = collezione privata
l.n.i. = luogo non identificato
m. = marmo
med. = medaglione
m.n.i. = materiale non identificato
p.n.i.= persona non identificata
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Personaggi, luoghi, opere e autori

Acquistapace Giuseppe [1933-1996, sacerdote]
-Sondrio, parrocchia di Mossini, formella in br. di Abramini Giuseppe detto Abram.

Acquistapace Maria […. - …., mamma di don Giuseppe]
-Gerola, fr. Laveggiolo, facciata di casa Acquistapace, med. in br. di Abramini Giuseppe
detto Abram. 

Albonico Luigi [1831-1921, sacerdote, patriota] 
- Tirano, cimitero, med. in br. di Max Forni (1922).

Ambrosetti Tomaso [1834 -1926, benefattore]
-Morbegno, Asilo Infantile “Tomaso Ambrosetti”, med. in br. di Egidio Gunella (1927).
-Morbegno, Casa di Riposo “Tomaso Ambrosetti”, med. in br. di Egidio Gunella (1926). 

Antamati Renzo [1900-1986, artigiano-artista] 
-Tirano, facciata della casa parrocchiale, sbalzo in rame, autoritratto (il pescatore calvo che
regge la rete).

Anzi Martino [1812-1883, sacerdote botanico]
-Bormio, Scuola media statale “M. Anzi”, busto in br. di Giuseppe Di Ciolo.

Azeglio (d’) Massimo [1798-1866, uomo politico, pittore e scrittore]
-Tirano, coll. pr., med. in creta di Salvatore Pisani (1886).

Balbo Cesare [1798-1853, scrittore e statista]
-Tirano, coll. pr., med. in creta di Salvatore Pisani (1886).

Balgera Nella [1935-1989]
-Sondrio, coll. pr., testa in plastilina di Antonio Corrado (1952).

Bardea Ignazio [1733-1815, sacerdote, storiografo]
- Bormio, facciata del pal. sc. elem., med. in br. di Egidio Gunella (1933). 

Bassi Laura [1885-1903]
-Delebio, cimitero, cappella Bassi, med. in br., a.n.i.

Bertacchi Giovanni [1869-1942, poeta]
1-Sondrio, Giardini pubblici Sassi, busto in br. di Enrico Pancera.
2-Sondrio, Museo Valtellinese di S. ed A., testa in gesso Antonio Corrado (1956).
3-Chiavenna, Giardini di p.zza Castello, busto in br. di Enrico Pancera.
4-Chiavenna, Scuola media “Bertacchi”, p.zza S. Francesco, med. in br. di P. Clerici (1952).
5-Chiavenna, Museo del Paradiso, med. in br. di P. Clerici (1952).
6-Chiavenna, Museo del Paradiso, sbalzo in rame di Renzo Antamati [Firmato: A. Renzo].
7-Chiavenna, Sala della Banca Popolare di Sondrio, med. in br. di Livio Benetti.
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Besta Carlo [1840-1880, capitano]
-Sondrio, cimitero urbano, cappelle gentilizie, med. in br. di Gerolamo Bortotti.

Besta Carlo [1876-1940, clinico neurologo]
-Teglio, cimitero, cappella Besta, med. in br. di Laffranchi (?).

Besta Carlotta nata Pogliani [.…-1896]
-Morbegno, un tempo nel cimitero vecchio, ora in coll. pr., busto in m. di Tarcisio Pogliani.

Besta Cesare [1855-1907]
-Morbegno, cimitero vecchio, bassorilievo in br. di a.n.i. 

Besta Fabio [1845-1922, teorico della ragioneria]
-Sondrio, cimitero urbano, cappella Besta, busto in br. di A. Franco. 
-Sondrio, Sala della Banca Popolare, med. in br. di Lydia Silvestri.

Besta Maria nata Meroni [1888-1950, moglie del neurologo Carlo]
-Teglio, cimitero, cappella Besta, med. in br. di Laffranchi (?).

Bolognini Anna nata Piazzi [1912-1988]
-Ponte in Valtellina, cimitero, med. in br. di Abramini Giuseppe detto Abram.

Bolognini Italo [1916-1983, avvocato]
-Sondrio, coll. pr., statuetta in plastilina di Antonio Corrado (1955).

Bolognini Luigi detto Gino [1914-1991, medico] 
-Ponte in Valtellina, cimitero, med. in br. di Abramini Giuseppe detto Abram.

Bombardieri Luigi detto Gino [1900-1957, ragioniere, benemerito del CAI]
-Sondrio, coll. pr., statuetta in plastilina di Antonio Corrado (1956).

Bonfadini Romualdo [1831-1899, patriota, giornalista, deputato e senatore] 
-Sondrio, Sala del Consiglio Provinciale, busto in br. di Salvatore Pisani.

Borghino Luigi [1891-1961, sacerdote salesiano]
-Sondrio, Oratorio Salesiano, med. in br. di Livio Benetti (1961). 

Bosatta Andrea [1830-1910, sacerdote, vicario generale della diocesi]
-Villa di Tirano, cimitero, med. in m. b. di a.n.i. 

Bosco Giovanni [1815-1888, santo]
-Lanzada, Oratorio parrocchiale, busto in br. di G. Ferrari (1973).

Botterini De Pelosi Giovanni Battista [1804 - 1883 Cavaliere dei SS. Maurizio e Lazzaro]
-Sondrio, cimitero urbano, cappelle gentilizie, busto in m. di Alessandro Martegani (1884)
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Botterini De Pelosi Paolo, [1851-1913, dott. cav.] 
-Sondrio, cimitero urbano, cappelle gentilizie, med. ad altorilevo in m. di Salvatore Pisani.

Brisa Giacomo [1863-1934 dott. cav.]
-Delebio, cimitero, cappella Brisa, med. in br. di Quattani (o Ruttani).

Buttafava Uberto [1919-1948]
-Tirano, un tempo nella ex Casa del fanciullo, med. in m. b. di Gigi Sopino.

Buzzetti … [XV sec., veggente dell’apparizione di Gallivaggio]
-S.Giacomo e Filippo, Santuario della B.V. di Gallivaggio, persona intera in ginocchio, legno
intagliato di a.n.i. (sec. XVIII).

Buzzi Achille [1845-1906, ingegnere]
-Sondrio, cimitero urbano, med. in br. di Francesco Confalonieri.

Buzzi Angelo [1821-1885, ingegnere]
-Sondrio, cimitero urbano, med. in br. di Paolo Troubetzkoy.

Buzzi Francesco [1856-1951, medico, direttore dell’Ospedale di Sondrio per 42 anni ]*
-Sondrio, già presso la Segheria Carini, busto (?) in br. di Tomaso Buzzi.

Caimi Antonio [1811-1878, pittore, segretario dell’Accademia di Brera]
-Sondrio, Museo Valtellinese di S. e A., busto in m. di Francesco Barzaghi. 
(Deposito della Soprintendenza di Brera.)

Caimi Erminio [1825-1905, ragioniere cavaliere]
-Sondrio, cimitero urbano, med. a bassorilievo in m. di Egidio Gunella.

Camagni Giovanni [1855-1935, benefattore]
-Tirano, Fondazione “ Giovanni Camagni”, sbalzo in rame di Renzo Antamati. 

Cameroni Felice [1844-1913 giornalista]
-Sondrio, Museo Valtellinese di S. e A., busto in gesso di Paolo Troubetzkoy.

Camozzi Guido [ingegnere]
-Sondrio, cimitero urbano, busto in m. di Egidio Gunella (1915).

Camozzi Loredana [1963-1984]
-Novate Mezzola, cimitero, campo comune, statua in br. di Mariani.

Capetti Orsola [giovane di Grosotto]
-Tirano, coll. pr., statuetta in creta di Salvatore Pisani (1877).

Caprari Amerino [1937-1987, dirigente industriale]
-Caiolo, cimitero, med. in br. di Abramini Giuseppe detto Abram.
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Carbonera Antonio [1884-1965, medico]
-Sondrio, Ospedale, rep. Medicina, med. in br. di Livio Benetti (1967).

Carcano Ercole [1907-1956 industriale] 
-Delebio, già nel cortile dello stabilimento omonimo, busto in br. di Nello Silveri (1957).

Carducci Giosue [1835-1907 poeta]
-Madesimo, presso il Torrente Scalcoggia, med. in br. di Achille Alberti (1907).

Castelvetro Ludovico [1505-1571, filologo] *
-Chiavenna, già nel Giardino di pal. Salis, busto in m. di a.n.i. (ora a Modena).

Catalani Alfredo [1854-1893, musicista]
-Sondrio, Museo Valtellinese di St. e A., busto in gesso di Achille Alberti (1908).

Cavour Camillo [1810-1861, statista]
-Tirano, coll. pr., med. in creta di Salvatore Pisani (1886).

Codega Maria Grazia [1957-1977]
-Colorina, cimitero, busto in br. firmato Cedrasch.

Confalonieri Guido [1876-1942]
-Chiavenna, cimitero, busto in br. ad altorievo di G. Siccardi.

Corrado Antonio [1884-1964, scultore]
-Sondrio, coll. pr., statuetta autoritratto in plastilina (1955).
-Sondrio, cimitero Urbano, med. in br. di Salvatore Ferruggia.

Corrado Ida [1911 -2002, figlia dello scultore Antonio Corrado]
-Sondrio, coll. pr., testa in plastilina di Antonio Corrado (1922).

Corrado Luigi [fratello dello scultore]
-Sondrio, coll. pr., statuetta in plastilina di Antonio Corrado (1956).

Corrado Marco [1940, vivente, nipote dello scultore Antonio Corrado]
-Sondrio, coll. pr., testa in plastilina di Antonio Corrado (1952).

Corrado Serafina nata Robustelli [1876-1943, moglie dello scultore Antonio Corrado]
-Sondrio, coll. pr., cimitero urbano, med. in br. di Antonio Corrado.
-Sondrio, coll. pr., testa in plastilina di Antonio Corrado (1946).

Corrado Ugo [1913-1967, generale degli Alpini, figlio dello scultore Antonio Corrado]
-Sondrio, coll. pr., testa in plastilina di Antonio Corrado (1952).

Credaro Bruno [1893-1966, uomo di scuola, scrittore] 
-Sondrio, statuetta in plastilina di Antonio Corrado (1956).
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Damiani Guglielmo Felice [1875-1904, poeta]
-Morbegno, scuole di via Prati Grassi, med. con epigrafe in br. di Abramini Giuseppe detto
Abram.

Dea Catina nata Lavizzari [1863-1953] 
-Berbenno, cimitero, med. in br. di Egidio Gunella. 

Dea Virgilio [1847-1928]
-Berbenno, cimitero, med. in br. di Egidio Gunella (1928).

De Gasperi Egidio [1845-1924, pubblico amministratore]
-Valdisotto, fr. Cepina, facciata del Municipio, med. in br. di Egidio Gunella. 
-Valdisotto, fr. Cepina, cimitero, med. in br. di Egidio Gunella. 

Della Briotta Libero [1925-1985, senatore] 
-Ponte in Valtellina, p.zza Luini, facciata fronteggiante la parrocchiale, med. in br. di L.
Teruggi.

Della Morte Francesco [1828-1885, benefattore]
-Chiavenna, cimitero, med. in m. di Gelindo Monzin su lapide sul muro di cinta.

De Simoni Alberto [1740-1822, giureconsulto]
1-Bormio, facciata del pal. sc. elem., med. in br. di Egidio Gunella.
2-Sondrio, facciata di pal. Botterini de Pelosi, bustino in stucco di a.n.i.
3-Ponte, gesso del medaglione di Bormio (deposito del Museo Valtellinese di S. e A.).

De Stefani Cesare [1848-1892]
-Chiavenna, cimitero, busto in m. di a.n.i.

Dolzino Felicita [1825-1906]
-Chiavenna, cimitero, cappella Dolzino, med. in m. b. su lapide (con fiorami scolpiti) di
Salvatore Pisani.
-Chiavenna, Museo Paradiso, med. in m. su lapide (1907) di S. Pisani (non firmato).

Dolzino Giovanni [1807-1849, commerciante]
-Chiavenna, cimitero, cappella Dolzino, busto in m. b. di a.n.i.

Dolzino Giovanni [Chiavenna? 1830 -Milano 27.11.1901] 
-Chiavenna, cimitero, cappella Dolzino, med. in m. su b. (con fiorami scolpiti) di Salvatore
Pisani.
-Chiavenna, Museo Paradiso, med. in m. su lapide (1901) di S.Pisani (non firmato).

Donadelli Luigi detto Gigi [ 1923-1945, calciatore] 
-Sondrio, cimitero urbano, piccola statua in br. di Livio Benetti (1945).

Donegani Carlo di Monte Stelvio [1775-1845, ingegnere progettista delle strade dello
Stelvio e dello Spluga]
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1-Sondrio, Liceo Scientifico “C. Donegani”, busto in gesso di Gaetano Manfredini. 
2- Sondrio, giardini Sassi, b. in br. ricavato dal gesso del Manfredini.
3- Castione, palazzo Parravicini, busto in gesso come il precedente. 
4- Morbegno, palazzo Malacrida, busto in gesso come il precedente. 
5- Bormio, strada dello Stelvio, b. in br. ricavato dal gesso del Manfredini.
6-Chiavenna, Municipio, in attesa di collocazione, b. in br. ricavato dal gesso del
Manfredini.

Donegani Carlo di Monte Stelvio (nipote del precedente) [1831-1897 ingegnere]
-Sondrio, cimitero cappella Sertoli, bassorilievo in m. di Salvatore Pisani. 

Facetti Gerolamo [1877-1962, avvocato]
-Sondrio, coll. pr., statuetta in plastilina di Antonio Corrado (1952).

Faitella Virginia nata Marinelli [1841-1900]
-Morbegno, già nel cimitero vecchio, med. in br. di a.n.i. (ora in coll. pr.).

Ferrarini Giuseppe detto Pino [1910-1970, commerciante]
-Sondrio, coll. pr., statuetta in plastilina di Antonio Corrado (1955).

Ferruggia Salvatore [1898-1982, geometra, scultore]
-Sondrio, coll. pr., testa in plastilina di Antonio Corrado (1936).
-Sondrio, coll. pr., statuetta in plastilina di Antonio Corrado (1955).  

Fojanini Piero [1878-1962, medico chirurgo, patriota] 
-Sondrio, Ospedale, rep. chirurgia, med. in br. di Livio Benetti (1968).

Francesco I [1768-1830, imperatore d’Austria]*
-Sondrio, già in p.zza  Riconoscenza, poi Vittorio Emanuele II, ora p.zza Garibaldi, busto,
probabilmente di stucco, collocato su una colonna di m. nero di Varenna (ora nei giardi-
ni di Villa Quadrio) posta al centro di una fontana, come figura nell’illustrazione di
William  Brockedon pubblicata in: Illustration of the passes of the Alps by which Italy com-
municates which Frances, Switzerland and Germany. London-Philadelphia 1836, vol.I. 

Franchi Verney della Valletta Giuseppe Ippolito [Torino 1848 - 1911, conte, giornalista]
-Sondrio, Museo Valtellinese di S. e A., busto in gesso di Paolo Troubetzkoy.

Fumagalli Giuseppe [1781-1868, benefattore]
-Sondrio, Giardino Operaio della Società Operaia Maschile, v. Lungomallero Cadorna,
busto in m. di Francesco Barzaghi.

Gabrieli D’Annunzio [1923-1945, caduto partigiano]
-Chiuro, cimitero, lapide scolpita a bassorilievo con i ritr. in m. b. di a.n.i.

Galli Bernardo [1844-1916, benefattore]
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-Tirano, cimitero, med. in br. di Salvatore Pisani.
-Tirano, Casa di riposo, med. in br. di Salvatore Pisani.

Galli Giuseppe [1842-1917, benefattore]
-Tirano, cimitero, med. in br. di Salvatore Pisani.
-Tirano, Casa di riposo, med. in br. di Salvatore Pisani. *

Garibaldi Giuseppe [1807-1882, generale, eroe dell’indipendenza italiana]
1-Sondrio, p.zza Garibaldi, statua in b. a figura intera di Francesco Confalonieri (1909).
2-Castione, ex casa Moroni in fregio alla statale, busto di cemento di a.n.i. 
3-Sondrio, Museo Valtellinese di S. e A., busto in gesso con piedistallo di a.n.i.
4- Sondrio, Museo Valtellinese di S. e A., busto in gesso senza piedistallo di a.n.i..
5-Sondrio, Museo Valtellinese di S. e A., testa di gesso in bassorilievo di a.n.i.. 
6-Morbegno, giardino casa avv. Ronconi, figura intera di c.a cm. 80 in terracotta di a.n.i.
7-Tirano, giardino Pievani-Angelino, testa di busto forse in stucco di a.n.i..
8-Tirano, Biblioteca Civica “Arcari”, busto in terracotta di Salvatore Pisani.

Gatti Francesco [1845 -1936, medico tisiologo]
- Tresivio, Loc. Prasomaso, Sanatori Popolari Milanesi Umberto I (1950), busto in br. di a.n.i.

Gervasi De Giovanni Caterina [1848-1907, benefattrice]
-Tirano, Casa di riposo, med. in br. di Salvatore Pisani.

Gianoli Francesco (?) [1865-1939 pittore]
-Sondrio, Museo Valtellinese di S. e A., testa in gesso di Carava (?).
-Sondrio, coll. pr., testa in plastilina di Antonio Corrado (1942).

Gianoli Giovanni Battista [1821-1889, notaio]
-Poggiridenti, cimitero, cappella Gianoli, med. in br. di a.n.i. (Vilmore Geminiani?).

Gianoli Giovanni Battista ju. [1880-1968, direttore della biblioteca e del museo di
Sondrio]
-Sondrio, coll. pr., statuetta in plastilina di Antonio Corrado (1952).

Giannotti … [XV sec., veggente dell’apparizione di Gallivaggio]
-S. Giacomo e Filippo, Santuario della B.V. di Gallivaggio, persona intera in ginocchio,
legno intagliato di a.n.i. (sec.XVIII).

Giuliani Renzo [1887-1962, zoologo]
-Ponte in Valtellina, p.zza Luini, med. in br. di Livio Benetti (1978). 

Grendene Ernesto [1920-1952, religioso]
-Tirano, fr. Madonna, ex “Casa del fanciullo”, busto in m. b. di Giacomo Cavalletti.  

Gualteroni Giovanni [1906-1975, medico pediatra]
-Sondrio, coll. pr., statuetta in plastilina di Antonio Corrado (1955).
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Guanella Luigi [1842-1915, filantropo, beato]
-Dubino, Nuova Olonio, p.zza Santuario della Madonna del Lavoro, busto in m. b. di Nino
Angelo Clerici. *
-Traona, portico della parrochiale di S. Alessandro, m. in br. di a.n.i.

Guanella Marta nata Signorelli [1905-1985, madre della scultrice]
-Chiavenna, già nel cimitero urbano, scultura in serpentino (1985) di Wanda Guanella
Gswind. 

Guerrini Paolo Giunio [1909-1993, pittore e critico d’arte]
-Sondrio, coll. pr., testa in plastilina di Antonio Corrado (1951).

Gugiatti Plinio [1910 -1963, sacerdote, ispettore salesiano]
-Sondrio, atrio del cinema teatro dell’Istituto Salesiano, med. in br. di Livio Benetti (1965).

Guicciardi Gaudenzio [1822-1903, avvocato]
-Sondrio, cimitero, cappella Guicciardi, monumento in br. con busto, di Salvatore Pisani
(1903?).
-Sondrio, casa Guicciardi in v. Gesù, esemplare in gesso del busto del cimitero.

Guicciardi Luigi [1797-1858, prevosto]
-Ponte in Valtellina, ingresso della Scuola Media Statale, med. in m. b. di Costante Corti.

Guicciardi Ruggero [1819-1887]
-Tresivio, casa Guicciardi, busto in gesso di Aristide Gaibazzi (1881).

Gunella Giuseppe [1899-1918, caduto in guerra]
-Sondrio, p.le Bertacchi, ex casa Gunella ora Azzola, ril. in m. b. di Egidio Gunella. 

Gusmeroli Beniamino [1949-1981]       
-Tartano, facciata del “Rifugio Beniamino” in Val Lunga, formella in br. di Abramini
Giuseppe detto Abram. 

Homodei Catina nata Quadrio [1807-1900] 
-Tirano, cimitero, busto in br. di Salvatore Pisani.

Homodei Mario (sec. XV-XVI, veggente dell’Apparizione di Tirano)
-Tirano, Santuario della B.V., statua in legno intagliato di Giovan Angelo Del Mayno (XVI sec.).
-Tirano, Santuario della B.V. portale, bassorilievo in m. b. di Alessandro Della Scala (XVI sec.).

La Marmora Alfonso [1804-1878, generale]
-Tirano, coll. pr., med. in creta di Salvatore Pisani (1886).

Lambertenghi Francesco [1836-1913, console, benefattore]
-Sondrio, portico del Municipio, busto in br. di Egidio Gunella (1914). 
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Lantieri Guglielmo Fabrizio [1895-1916, caduto in guerra]
-Tirano, cimitero, statua in gruppo di br. di G. Zirardini (1927).

Ligari Angelo [1801-1885, pittore]
-Sondrio, Museo Valtellinese di S. e A., busto in terra cotta di a.n.i.

Lillia Paride [1868-1910, avvocato]
-Delebio, cimitero, cappella Lillia, med. in br. di Prasitele Barzaghi (1913).

Longoni Antonio [1845-1920, avvocato]
-Sondrio, portico del Municipio, med. in br. di M. Forni (1921). 

Maffi Lilia [1953-1956]
-Grosio, cimitero della fr. Tiolo, testa in br. di Antonio Corrado.

Mainardi [Mario?] indicato come “Il piccolo Mainardi”.
-Sondrio, coll. pr., testa in br. di Antonio Corrado (1942).

Manin Daniele [1804-1857, patriota]
-Piuro, giardini di Villa Vertemate Franchi, figura intera in m.  b. (?) di a.n.i.

Manzoni Alessandro [1785-1873, scrittore]    
-Grosio, Villa Visconti Venosta, busto in gesso di Giovanni Strazza.
-Tirano, coll. pr., med. in creta di Salvatore Pisani (1886).

Marcora Giuseppe [1841-1927, patriota, presidente della Camera e senatore]
-Bormio, Museo Civico, med. in br. di A. Ricci. 

Martinelli Genesio [1912-1955, industriale]
-Morbegno, casa Martinelli, testa in b. di Mario Negri (1953).

Martinelli Giovan Battista [1887- 1949, industriale, cavaliere del lavoro]
-Morbegno, già nel giardino della villa Martinelli, busto il br. di Mario Negri (1950).

Mattei Aneroesto [1886-1918, caduto nella guerra 1915-’18]
-Morbegno, cappella di famiglia nel cimitero di S. Martino, statua in m. di Carrara di
Giannino Castiglioni (1930?).

Mattei Enea [1887-1955, industriale, benefattore]
1-Morbegno, cimitero di S. Martino, cappella di famiglia, testa in br. di Giannino
Castiglioni.
2-Morbegno, Sala del Consiglio Comunale, testa in br. di Giannino Castiglioni (copia di
quella al cimitero).
3-Morbegno, Piscina comunale, ritr. in br. di Livio Benetti (1971).
4-Morbegno, p.zza Mattei (facciata del teatro), med. in br. di Livio Benetti.
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Mattei Umberto [1896-1916, disperso nella guerra 1915-’18]
-Morbegno, cappella di famiglia nel cimitero di S. Martino, statua in m. di Carrara di
Giannino Castiglioni (1930?).

Mazza Camillo [1861-1914, maggiore dell’Esercito]
-Tirano, cimitero, med. in br. di Salvatore Pisani.

Melazzini Michele [1900-1981, dirigente bancario e pubblico amministratore]
-Sondrio, coll. pr., statuetta in plastilina di Antonio Corrado (1955).

Merizzi Benedetta nata Sebregondi [1839-1911, benefattrice]
-Tirano, chiesa dell’Oratorio maschile, med. in br. di F. Facchini. 

Merizzi Giacomo [1833-1916, arcivescovo, benefattore]
-Tirano, chiesa dell’Oratorio maschile, med. in br. di Regina Cassolo Bracchi (1933).  

Merizzi Giuseppe [1825-1909, sacerdote, benefattore]
-Tirano, chiesa dell’Oratorio maschile, med. in br. di F. Facchini.  

Merizzi Guido [1892-1964, avvocato, deputato al Parlamento]
-Sondrio, coll. pr., statuetta in plastilina di Antonio Corrado (1951).

Mevio Giulio [1903-1976, tipografo]
-Sondrio, coll. pr., statuetta in plastilina di Antonio Corrado (1956).

Mevio Washington [1871-1966, tipografo]
-Sondrio, coll. pr., statuetta in plastilina di Antonio Corrado (1956).

Miani Alessandro [1879-1960, violinista]
-Sondrio, coll. pr., testa in plastilina di Antonio Corrado (1952).

Minocchi Goffredo [1928-vivente, pittore e scultore]
-Sondrio, coll. pr., statuetta in plastilina di Antonio Corrado (1956).

Molinari Domenico [1829-1899]
-Tirano, cimitero, med. in br. di Salvatore Pisani.

Monai Giuseppe [1903-1982, presidente del Tribunale di Sondrio]
-Sondrio, coll. pr., statuetta in plastilina di Antonio Corrado.

Morelli Eugenio [1881-1960, tisiologo, senatore]
-Sondalo, giardini dell’Ospedale “Eugenio Morelli”, busto in br. di Arrigo (?) Minerbi.

Motta Perpetua nata Morelli [1843-1905]
-Caiolo, cimitero, med. scolpito nella lapide in m. b. di a.n.i.
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Mottana Annibale [1858-1935, industriale]
-Tirano, casa Mottana (ora altrove), gesso di Salvatore Pisani. 

Mottini Diego [1935-1980]
-Livigno, cimitero, bronzo con ritratto di Livio Benetti (1980).

Mussolini Benito [1883-1945, capo del fascismo]
1-Sondrio, archivio di deposito dell’Amministrazione Provinciale, busto in br. di Abele
Antonio Maiocchi originariamente posto nella Sala delle adunanze del Consiglio provinciale.
2-Sondrio, coll. pr., busto in pietra locale (ollare?) un tempo nella Casa del fascio di a.n.i.. 
3-Sondrio, testa in pietra ollare di Antonio Corrado (riprodotta su “La Valtellina” n. 3-
luglio 1934.

Muttoni (Emilio?) [….-….]
-Chiavenna, cimitero, med. di m. su tomba con la sola indicazione “Famiglia Muttoni
Moro” e del marmista “Alzati Milano 1883”.

Muttoni Giuseppe [1821-1890 ing. cav.] 
-Chiavenna, cimitero, campo comune, med. in m. di a.n.i.

Napoleone II [1811-1832, duca di Reichstadt]
-Sondrio, Museo Valtellinese di S. e A., ritratto in m. attribuito ad Antonio Canova. 

Ninguarda Feliciano, [1518 -1595, vescovo]
-Morbegno, facciata di casa Ninguarda, med. con epigrafe in br. di Abramini G. detto
Abram.

Novi Francesco, […. - 1872 sacerdote, benefattore]
1-Chiavenna, Museo Paradiso, busto in gesso di Pagani (1875).
2-Chiavenna, Museo Paradiso, busto in m. b. di Pagani ricomposto nel 1922 da C. Magni. 
3-Chiavenna, civico palazzo Pestalozzi, busto in gesso realizzato ricomponendo i fram-
menti del precedente.
4-Chiavenna, giardino delle scuole elementari, busto in br. con la scritta sul retro del basa-
mento: “Scultore Pagani/ 1875/ Costantino Magni/ compose i frammenti/ rimodellò il
bronzo/ 1922/ Nando Ameto Triaca / fusero”.

Oberti Aldo [1925 -1972, primo consigliere regionale eletto in provincia di Sondrio]
-Sondrio, eredi Benetti, due med. in gesso di Livio Benetti.

Orsatti Giacomo [1849-1926, ingegnere]
-Sondrio, cimitero urbano, cappelle gentilizie , med. in br. di Egidio Gunella (1929).

Orsatti Giovanni [1853-1909, benefattore]
-Spriana, facciata del Municipio, med. in m. b. di Egidio Gunella (1911). 
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Osmetti Remigio [1887-1975, emigrante benefattore]
-Grosotto, atrio della Casa di riposo “Matteo Venzoli”, busto in br. di Livio Benetti.

Pagani Egidio [1843-1895]
-Sondrio, cimitero urbano, med. in br. di Egidio Gunella.

Pagani Francesco [1873-1895]
-Sondrio, cimitero urbano, med. in br. di Egidio Gunella.

Pagani Guido [1869-1891]
-Sondrio, cimitero urbano, med. in br. di Egidio Gunella.

Pagani Maria nata Gobbi [1842-1912]
-Sondrio, cimitero urbano, med. in br. di Egidio Gunella.

Paini Enrico [1916-1968, direttore didattico]
-Sondrio, scuole elementari di via 4 Novembre, med. in br. di Livio Benetti (1969).  

Paleocapa Pietro, [1788-1869, ingegnere e uomo politico]
-Tirano, coll. pr., med. in creta di Salvatore Pisani (1886).

Pansera Amedeo [1892-1962, professore]
-Sondrio, testa in plastilina di Antonio Corrado (1942).

Paribelli Carlotta nata Branca [1865 -1937, moglie del dott. Lorenzo] 
-Sondrio, cimitero urbano, cappelle gentilizie, med. in br. di Albino Dal Castagné.

Paribelli Carolina nata Botterini De Pelosi [1834-1900, moglie del dott. Giangiacomo]
-Sondrio, cimitero urbano, cappelle gentilizie, med. in br. di Salvatore Pisani.

Paribelli Giangiacomo [1808 -1886 Presidente di Corte d’Appello, comm. dott. ]
-Sondrio, cimitero urbano, cappelle gentilizie, med. in br. di D. Barcaglia.

Paribelli Lorenzo [1856-1900, avvocato]
-Sondrio, cimitero urbano, cappelle gentilizie, busto in br. di Salvatore Pisani.

Parravicini Paolo [1798 (?)-1874, conte benefattore]
-Morbegno, cimitero comunale, cappella dei benefattori dell’Ospedale, med. di m. b. di a.n.i.

Passerini Carlo [1831?- 1875]
-Morbegno, cimitero vecchio, lapide sul muro esterno, med. in m. b. di a.n.i.

Patrizi Costante [1848-1930, benefattore]
-Ponte in Valtellina, cimitero, med. in br. di Egidio Gunella (1931). 
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Pedranzini Pietro [1826-1903, medaglia d’oro al V.M.]
-Bormio, Facciata del palazzo scolastico, med. in br. di Livio Benetti (1966). 
-Sondrio, p.zza Garibaldi, il Pedranzini è ritratto nella formella in br. di Francesco Confalonieri
che illustra i fatti dello Stelvio, posta sul basamento del monumento a Garibaldi.

Pedretti Celestino [1902 -1962, imprenditore] 
-Sondrio, statuetta in plastilina di Antonio Corrado (1956).

Pedrotti Ido [1871-1920, amministratore benemerito]
-Tirano, atrio Asilo comunale, med. in br. di Egidio Gunella (1921).

Peloni Attilio [1883-1964, farmacista, fondatore della ditta produttrice dell’amaro Braulio]
-Bormio, sede della ditta F. Peloni s.p.a., med. in br. di E. Furlan (1964).

Peloni Francesco [1851-1939, farmacista, inventore dell’Amaro Braulio]
-Bormio, sede della ditta F. Peloni s.p.a., med. in br. di E. Furlan (1964).

Pelosi Omobono [1808 -1840, benefattore] 
-Sondrio, Ospedale Civile, busto in m. b. di Pompeo Marchesi originariamente posto nel-
l’ingresso ed ora in giardino.

Perego Giovanni [1835-1914]
-Chiavenna, cimitero, cappella Perego-Riva, med. in m. di Onorato Scanagatta.

Pianta Antonio [1840-1911]
-Tirano, cimitero, tomba Marchetti, med. in br. di Egidio Gunella (1911).

Piazzi Catterina nata Menatti [1829-1901]
-Ponte in Valtellina, cimitero, busto in m. b. di R. Pereda. 

Piazzi Giuseppe [1746-1826, astronomo]
1-Ponte in Valtellina, p.zza Luini, statua a figura intera in m. b. di Costantino Corti (1871).
2-Sondrio, facciata di Palazzo Botterini in via Piazzi, stucco di a.n.i.
3-Sondrio, atrio del Convitto Nazionale “G.Piazzi”, busto in bronzo di G. Mozzanica. 

Piazzi Linda nata Beretta [1864-1947]
-Ponte in Valtellina, cimitero, med. in br. di G. Turini.

Piazzi Ortensio [1815-1884, avvocato]
-Ponte in Valtellina, cimitero, busto in m. b. di R. Pereda.

Piazzi Riccardo [1855-1929, notaio]
-Ponte in Valtellina, cimitero, med. in br. di G. Turini.

Pierini Cleo nata Catellani [1913-1976]
-Sondrio, cimitero urbano, cappella Catellani, testa in br. di Livio Benetti.
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Pizzala Giuseppe [1863-1912]
-Sondrio, cimitero urbano, busto ad altorievo in br. di Egidio Gunella (1914).

Ponte Andrea [Ceva CN 1843 – Sondrio 1890, preside] 
-Sondrio, ingresso dell’ex sede del Liceo-ginnasio “G.Piazzi”, ora uffici IVA, med. in br. di a.n.i.

Porta Maria nata Albarello [ …. - …. ]
-Tirano, cimitero, busto in m. b. di Salvatore Pisani.

Porta Maria nata Rinaldi […. -1882]
-Tirano, cimitero, busto in m. b. di Salvatore Pisani (?).

Pozzoli Giuseppe [1838-1893]
-Chiavenna, cimitero, med. in m. di U. Scanagatta Rovereto
[appoggiato sulla tomba Pozzoli sui gradoni].

Prevosti Francesco [1880-1942, benefattore della Fondazione AVIS Paradiso]
-Chiavenna, lapidario del Museo Paradiso, med. in br. di a.n.i.

Pruneri Giorgio [1800-1880, fondatore della fonderia di Grosio]
-Grosio, muro di levante del cimitero, med. in br. di a.n.i.

Quadrio Curzio Felice Saverio [1898-1975 ingegnere, industriale]
-Tirano, ingresso dell’Asilo comunale, formella in br. di Livio Benetti.

Quadrio de Maria Pontaschelli Andrea [1803-1882]
-Sondrio, giardino di Villa Quadrio, esterno della cappelletta, med. in br. di Egidio
Gunella (1922).

Quadrio Francesco Saverio [1695-1756, letterato e storico]
1- Sondrio, facciata di palazzo Botterini in via Piazzi, busto in stucco di a.n.i.
2- Ponte in Valtellina, p.zza Luini, med. di Livio Benetti (1970).
3- Sondrio, scuole elem. di via Battisti, med. di Livio Benetti (copia del precedente).

Quadrio Maurizio [1800-1876 patriota]
1- Sondrio, Villa Quadrio, ingresso, busto in gesso di Giovanni Spertini (copia del busto
posto a Roma sul Gianicolo). Dal gesso sono stati ricavati i seguenti altri:
2- Sondrio, Villa Quadrio, terrazzo di levante, busto in graniglia.
3- Sondrio, Giardini Sassi, busto in br.
4- Chiavenna, p.zza Castello, busto in br.
5- Chiuro, giardino della Biblioteca, busto in br. 

Quasimodo Salvatore [1901-1968, poeta]
-Sondrio, Uffici Regione Lombardia, med. in br. di a.n.i.
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Rajna Michele [1854-1920, astronomo]
-Teglio, cimitero, med. in br. di Vilmore Gemignani.

Rajna Pio [1847-1930, filologo-senatore]
-Sondrio, civica biblioteca “Pio Rajna”, busto in br. di Vilmore Gemignani (1930?).

Reboa Giovanni [1836-1898]
-Chiavenna, cimitero, busto in m. (ricavato nel monumento) di P. Rusconi, Como.

Reina Luigi [1830?-1880, sacerdote]
-Ponte in Valtellina, parrocchiale di S. Maurizio, busto di m. b. di a.n.i. posto su una men-
sola su una parete interna della chiesa.  

Riva Teresa ved. Mazza in Marieni […. - 1844]
-Tirano, Museo Etnografico Tiranese, med. in gesso di Cesari D.
(Proven. Fam. Botterini - Morelli di Buglio Villapinta).

Romedi Lucia [1910-1913]
-Sondrio, cimitero urbano, statua in br. di Tullio Brianzi (?)

Rossato Marcello [1892-1977, colonnello]
-Sondrio, statuetta in plastilina di Antonio Corrado (1956).

Rota Alessandro [1824-1889]
-Sondrio, cimitero urbano, cappelle gentilizie, med. in m. di Giulio Branca.

Rusconi Ulisse [1914, vivente, strillone]
-Sondrio, statuetta in plastilina di Antonio Corrado (1956).

Sachs Carlo [1853-1878]
-Valdidentro, parco dei Bagni di Bormio, med. in m. b. di Edoardo Lürssen (1880).

Safratti Carlo [1853-1914, commerciante]
-Sondrio, cimitero urbano, busto in br. di Egidio Gunella (1915).

Sala Piero [1921-1964, medico]
-Tirano, atrio dell’Ospedale, med. in br. di Livio Benetti (1968).

Sala Renzo [1930-1973, pittore, insegnante di educazione artistica]
-Sondrio, scuola media “G.P. Ligari”, med. in br. di Livio Benetti (1971).

Salis Filippo [1831 -1909, conte, benefattore]
1-Tirano, cimitero, med. in br. di Salvatore Pisani (1910).
2-Tirano, atrio dell’Asilo comunale, med. in br. di Salvatore Pisani.
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Salis Soglio Pietro [XVIII sec., conte, governatore della Valtellina dal 1771 al 1773]
-Chiavenna, Museo Paradiso, statua in pietra ollare, di a.n.i.

Salis Teresa nata Calvi [1850-1909, contessa]
-Tirano, cimitero, tomba del conte Ulisse Salis, med. in br. di Salvatore Pisani.

Salis Ulisse, [1819-1893, conte, ingegnere]
-Tirano, cimitero, med. ritr. in br. di Salvatore Pisani.

Saluzzo Lorenzo, [1863-1951, sacerdote, direttore del collegio Salesiano di Sondrio]
-Sondrio, testa in plastilina di Antonio Corrado (1951).

Samaden Luigi [1838-1915, commerciante]
-Sondrio, cimitero urbano, busto in br. di a.n.i.

Sciutti Dardo [1887-1939]
un suo busto, di Antonio Corrado, compare  riprodotto in “Eco delle Valli” del 17 giugno
1952.  

Secchi Angelo [1818-1978, gesuita, astronomo]
-Tirano, coll. pr., med. in creta di Salvatore Pisani.
-Bormio, già sulla facciata della 4a cantoniera, med. in br. di Salvatore Pisani (1878).

Sertoli Elisabetta nata Guicciardi [….-1889, moglie di Pietro Sertoli]
-Sondrio, cimitero urbano, cappelle gentilizie, testa ad altorielivo in m. di Rizzardo Galli.¯
-Sondrio, Museo Valtellinese di S. e A., testa ad altorielivo in gesso di Rizzardo Galli.

Sertoli Francesco [1842-1916, conte dott., marito della contessa Salis]
-Sondrio, cimitero urbano, cappelle gentilizie, med. in m. di Albino Dal Castagné.

Sertoli Giuseppe [1875? -1955, medico]
-Sondrio, testa in plastilina di Antonio Corrado (1952).
-Sondrio, scuole della frazione Triangia, med. in br. di Livio Benetti (1969).

Sertoli Maria Felicita detta Rita nata Salis [1852- 1925, contessa]
-Tirano, cimitero, tomba conte Ulisse Salis, med. in br. di L. Fumagalli.

Sertoli Pietro [1806-1876]
-Sondrio, cimitero urbano, cappelle gentilizie, med. in m. (altorilievo) di a.n.i.
-Sondrio, Museo Valtellinese di S. e A., med. in m. di a.n.i.

Tenni ? *
-Tirano, cimitero, tomba della fam. Tenni, busto di donna in m. b. di E. Busetti (1919) por-
tato a Tirano in occasione della traslazione della salma (il cui nome non è indicato nella
tomba) e ora asportato.
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Tenni Renzo [1886 -1950, geometra, benefattore]
-Tirano, Fondazione “Camagni”, sbalzo in rame, di Renzo Antamati. 

Tettamanti Lucillo [1911-1957, industriale] 
-Sondrio, statuetta in plastilina di Antonio Corrado (1955).

Tirinzoni Giovanni [1880-1961, arciprete di Sondrio]
-Sondrio, statuetta in plastilina di Antonio Corrado (1955).

Tobagi Valter [1947-1980, giornalista, vittima del terrorismo]
-Bormio, Giardini in via Valter Tobagi lungo il Frodolfo, busto in br. di M. Moretto (1981).

Tonoli Rita [1876-1947, fondatrice]
-Traona, Piccola opera per la salvezza del fanciullo, testa in br. dorato di a.n.i.

Torelli Bernardo [1785-1839, padre del patriota Luigi]
-Tirano, casa Torelli, busto in gesso, di Salvatore Pisani (1878). 

Torelli Luigi [1810-1887, patriota e uomo politico, ministro]
1- Tirano, cimitero, Tomba Torelli, bassorilievo in m. b. di Salvatore Pisani. (1889).
2- Tirano, Municipio, busto in br. di S. Pisani. (1888).
3- Tirano, coll. pr., med. in m. b. di S. Pisani.
4- Tirano, coll. pr., busto in gesso di S. Pisani (1888).
5- Tirano, coll. pr., bassorilievo in creta di S. Pisani (1888). 
6- Tirano, Museo etnografico tiranese, bassorilievo in br., di S. Pisani.
7- Sondrio, giardini di Palazzo Botterini in via Cesura, busto in br. di S. Pisani. (1888).
8- Sondrio, androne del Palazzo della Provincia, bassorilievo in br., di S. Pisani. 
9- Sondrio, ingresso dell’Auditorium Torelli, bassorilievo in br., di S. Pisani. (copia del pre-
cedente).

Torelli Maria Luigia […. - 1876, figlia di Luigi]
-Tirano, coll. pr., busto in gesso di Salvatore Pisani (1880).
-Tirano, coll. pr., med. in gesso di Salvatore Pisani (1877).

Tremonti Luigi [1872-1973, farmacista]
-Sondrio, statuetta in plastilina di Antonio Corrado (1955).

Trombini Luigi [1887-1935, benemerito della scuola] 
-Tirano, atrio della Scuola Media Statale “L.Trombini”, testa in br. di Arturo Malerba.

Tua Quadrio Teresina [1866-1956, violinista-benefattrice]
-Sondrio, Villa Quadrio, busto in m. b. di S. Bianchi, firmato “Cav. S. Bianchi”.
-Sondrio, Villa Quadrio, busto in br. di Giuseppe Abramini detto Abram.

Tuana Giuseppe [1818-1890, notaio, pubblico amministratore]
-Grosotto, cimitero, busto in rilievo su lapide tombale in m. b. firmata “Lucca Flaminio -
Milano”.
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Vanini Plinio [1915-1957, sindacalista]
-Morbegno, già nel cimitero, med. in br. di Livio Benetti (1958).*

Vanoni Ezio [1903-1956, statista]
1- Sondrio, Sala del Consiglio Provinciale, testa in br. di Alfio Castelli.
2- Sondrio, già nella Sede del Partito Popolare, sbalzo in rame di Renzo Antamati.
3- Sondrio, busto in plastilina di Antonio Corrado (1956).
4- Sondrio, Giardini pubblici Sassi, busto in br. di Livio Benetti (1964).
5- Morbegno, Municipio, Sala Consiliare, testa in br. di Alfio Castelli.
6- Morbegno, Credito Valtellinese, rit. in una formella br. di Livio Benetti (1958).
7- Morbegno, civica biblioteca “Vanoni”, testa di Aldo Caron.
(I numeri 1 e 4 sono copie ricavate dell’esemplare posto in Senato).

Visconti Venosta Emilio [1829-1914, patriota e statista]
-Grosio, scalone del Municipio, busto in m. b. di Salvatore Pisani.
-Grosio, Villa Visconti Venosta, busto in m.b. di a.n.i.

Visconti Venosta Enrico [1834-1882]
-Grosio, Villa Visconti Venosta, busto in m. di Salvatore Pisani (1882).

Visconti Venosta Francesco [1797-1846, autore di studi sulla Valtellina]
-Grosio, cimitero, cappella Visconti Venosta,  med. in m. b. di a.n.i.

Visconti Venosta Giovanni detto don Gino [1831-1906, patriota, uomo politico, scrittore]
-Grosio, Villa Visconti Venosta, busto in gesso di Salvatore Pisani (1879).

Visconti Venosta Laura nata D’Adda Calcaterra [….-1905 ] 
-Grosio, Villa Visconti Venosta, busto in gesso di Salvatore Pisani.

Visconti Venosta Margherita nata Pallavicino Mossi [1898 -1982, marchesa]
-Grosio, Villa Visconti Venosta, busto in br. (1938) di Antonio Berti (Firenze).

Visconti Venosta Nicola [1753-1828]
-Grosio, salone d’onore della Villa Visconti Venosta, busto in gesso di a.n.i.

Visconti Venosta Paola nata Borgazzi […. -1864, madre di Emilio e di Giovanni]
-Grosio, studio della Villa Visconti Venosta, busto in m. di a.n.i.
-Grosio, Villa Visconti Venosta, busto in gesso, di a.n.i. con a tergo la scritta “giugno ‘66”.

Visconti Venosta Paola [1877-1886, figlia di Emilio]
-Grosio, Ospizio Visconti Venosta, bustino in m. b. di Salvatore Pisani.
-Grosio, Villa Visconti Venosta, gesso del bustino in marmo del Pisani.
-Grosio, Villa Visconti Venosta, altro gesso del bustino in marmo del Pisani.

Vitali Enrico [1871-1955, ingegnere, benefattore]
-Sondrio, sala “Vitali”del Credito Valtellinese in via Pergole, testa in br. di Antonio
Corrado.
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G. Manfredini, l’ing. Carlo Do-
negani di Monte Stelvio
(Chiavenna, Sondrio, Bormio)

S. Pisani, Paola Visconti Venosta
(Grosio)

L. Benetti, l’ing. Saverio Quadrio Curzio (Tirano)

A. Corrado, l’ing. Enrico Vitali
(Sondrio)

A. Franco, il prof. Fabio Besta (Sondrio)
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E. Gunella, ritratti sulla tomba Pagani (Sondrio)

P. Trubetzkoi, l’ing. Angelo Buzzi (Sondrio)

a.n.i., il caduto Gabrieli D’Annunzio
(Chiuro)
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Vittorio Emanuele II [1820-1878, Re d’Italia]
1-Sondrio, c.so Vittorio Veneto, busto in m. di Luigi Crippa (1879).
2-Tirano, già nella soffitta del palazzo comunale, terracotta di Salvatore Pisani. *

Vittorio Emanuele III [1869-1947, Re d’Italia]
1-Sondrio, depositi del Palazzo della Provincia, busto in br. di Abele Antonio Maiocchi. 
2-Sondrio, gipsoteca del Museo Valtellinese di S. e A., busto in gesso di Secchi, un tempo
nella sala consiliare del Municipio.

Zagnoni Giancarlo [1919-1987, direttore dell’Unione Industriali]
-Sondrio, statuetta in plastilina di Antonio Corrado (1955).

Zarucchi Aldo [1917-1973, geometra, sportivo, edicolante]
-Sondrio, statuetta in plastilina di Antonio Corrado (1955).

Zubiani Ausonio [1869-1921, tisiologo]
-Sondalo, Pineta di Sortenna, busto in br. di Egidio Boninsegna. 

Persone non identificate

1 - Ritratto virile, testa in gesso di a.n.i., Sondrio, Museo Valtellinese di S. e A.
2 - Ritratto di donna con trecce, med. in gesso di Egidio Gunella (1916), Sondrio, Museo

Valtellinese di S.e A. 
3 - Ritratto di donna busto in m. di a.n.i., Sondrio, Museo Valtellinese di S. e A.
4 - Ritratto di donna, med. in gesso di a.n.i., Sondrio, Museo Valtellinese di S. e A.
5 - Ritratto virile, med. in gesso di a;n.i. (1933), Sondrio, Museo Valtellinese di S. e A.
6 - Ritratto virile, med. in gesso di Egidio Gunella, Sondrio, Museo Valtellinese di S. e A.
7 - Ritratto virile, bassorilievo in gesso di a.n.i., Sondrio, Museo Valtellinese di S. e A.
8 - Testa di Claudia, stucco colorato di Lydia Silvestri, Sondrio, Museo Valtellinese di S. e A.
9 -  Testa di Nuccia, stucco colorato di Lydia Silvestri, Sondrio, Museo Valtellinese di S. e A.
10 - ”Giovannino”, testa in plastilina di Antonio Corrado (1952), Sondrio, coll. pr.
11 - Ritratto virile, busto in gesso di Salvatore Pisani, (1880), Tirano, coll. pr.
12 - Ritratto virile, med. in gesso di Salvatore Pisani, (1877), Tirano, coll. pr.
13 - Ritratto virile, busto in m. b. di Vincenzo Vela, Tirano, coll. pr.
14 - “Testa di giovane”, in m.n.i. di Giuseppe Eboli. Riprodotto in “La Valtellina” n. 3-

luglio 1934. 
15 - Ritratto virile, busto in br. di G. Zirardini, l.n.i., 
16 - Ritratto virile, bassorilievo in br. di G. Zirardini. l.n.i
17 - Ritratto virile, busto in m.b. di a.n.i., Chiavenna, Museo Paradiso.
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Elenco per autori

Abramini Giuseppe detto Abram [vivente]:
- Acquistapace Giuseppe, Sondrio 
- Acquistapace Maria, Gerola Alta
- Bolognini Anna nata Piazzi, Ponte in Valtellina
- Bolognini Luigi detto Gino, Ponte in Valtellina
- Caprari Amerino, Caiolo 
- Damiani Guglielmo Felice, Morbegno
- Gusmeroli Beniamino, Tartano, 
- Ninguarda Feliciano, Morbegno
- Tua Quadrio Teresa, Sondrio
Alberti Achille [Milano 1860- 1940]:
- Carducci Giosue, Madesimo   
- Catalani Alfredo, Sondrio 
Antamati Renzo [Tirano 1900-1986]:
- Autoritratto, Tirano 
- Bertacchi Giovanni, Chiavenna 
- Camagni Giovanni, Tirano 
- Tenni Renzo, Tirano
- Vanoni Ezio, Sondrio 
Barcaglia Donato [Pavia 1849- 1930], Paribelli Giangiacomo, Sondrio 
Barzaghi Francesco [Milano 1839-1892]:
- Caimi Antonio, Sondrio 
- Fumagalli Giuseppe, Sondrio 
Barzaghi Prassitele [1880-1921], Lillia Paride, Delebio 
Benetti Livio [Trento 1915 - Sondrio 1987]:
- Bertacchi Giovanni, Chiavenna 
- Borghino Luigi, Sondrio 
- Carbonera Antonio, Sondrio    
- Donadelli Luigi detto Gigi, Sondrio 
- Fojanini Piero, Sondrio 
- Giuliani Renzo, Ponte in Valtellina 
- Gugiatti Plinio, Sondrio 
- Mattei Enea, Morbegno, p.zza Mattei 
- Mattei Enea, Morbegno, Piscina comunale
- Mottini Diego, Livigno 
- Oberti Aldo, Sondrio
- Osmetti Remigio, Grosotto
- Paini Enrico, Sondrio 
- Pedranzini Pietro, Bormio 
- Pierini Cleo nata Catellani, Sondrio 
- Quadrio Curzio Felice Saverio,Tirano 
- Quadrio Francesco Saverio, Ponte in Valtellina
- Quadrio Francesco Saverio, Sondrio 
- Sala Piero, Tirano 
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- Sala Renzo, Sondrio 
- Sertoli Giuseppe, Sondrio 
- Vanini Plinio, Morbegno 
- Vanoni Ezio, Morbegno 
- Vanoni Ezio, Sondrio
Berti Antonio [n.1904], Visconti Venosta Margherita , Grosio 
Bianchi S(erafino?), Tua Quadrio Teresina, Sondrio 
Boninsegna Egidio [Milano 1869-1958], Zubiani Ausonio, Sondalo 
Bortotti Gerolamo [vivente nel 1889], Besta Carlo, Sondrio 
Branca Giulio [1851-1926], Rota Alessandro, Sondrio 
Brianzi Tullio, Romedi Lucia, Sondrio
Busetti  Emilio,Tenni … , Tirano 
Buzzi Tommaso [Sondrio 1900-Rapallo 1981], Buzzi Francesco, Sondrio
Canova Antonio (?) [Possagno 1757-1821], Napoleone II, Sondrio 
Carava (?), Gianoli Francesco, Sondrio 
Caron Aldo [Bove del Grappa VI, viv.], Vanoni Ezio, Morbegno 
Cassolo Bracchi Regina [Mede Lomellina PV 1894-Milano 1974], Merizzi Giacomo,
Tirano 
Castelli Alfio [Senigallia 1917- ? ]:
- Vanoni Ezio, Morbegno 
- Vanoni Ezio, Sondrio 
Castiglioni Giannino [Milano, 1884-1971]:
- Mattei Aneroesto, Morbegno  
- Mattei Enea, Morbegno, cimitero 
- Mattei Enea, Morbegno, Sala del Consiglio Comunale
- Mattei Umberto, Morbegno 
Cavalletti Giacomo, Grendene Ernesto, Tirano 
Cedrasch, Codega Maria Grazia, Colorina 
Cesari D., Riva Teresa ved. Mazza in Marieni, Tirano 
Clerici Nino Angelo, Guanella Luigi, Dubino 
Clerici P., Bertacchi Giovanni, Chiavenna (scuole)
Clerici P., Bertacchi Giovanni, Chiavenna (Museo Paradiso)
Confalonieri Francesco [Costamasnaga CO 1850-1925]:
- Buzzi Achille, Sondrio 
- Garibaldi Giuseppe, Sondrio
- Pedranzini Pietro, Sondrio 
Corrado Antonio [S.Chirico Raparo PZ 1884-Sondrio 1964]:
- Balgera Nella, Sondrio
- Bertacchi Giovanni, Sondrio 
- Bolognini Italo, Sondrio
- Bombardieri Luigi detto Gino, Sondrio
- Corrado Antonio, Sondrio (autoritratto)
- Corrado Ida, Sondrio 
- Corrado Luigi, Sondrio
- Corrado Marco, Sondrio
- Corrado Serafina nata Robustelli , Sondrio 
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- Corrado Serafina nata Robustelli, Sondrio 
- Corrado Ugo, Sondrio
- Credaro Bruno, Sondrio
- Facetti Gerolamo, Sondrio
- Ferrarini Giuseppe detto Pino, Sondrio
- Ferruggia Salvatore, Sondrio (statuetta)
- Ferruggia Salvatore, Sondrio (testa)
- Gianoli Francesco, Sondrio
- Gianoli Giovanni Battista, Sondrio
- Giovannino, p.n.i, Sondrio
- Gualteroni Giovanni, Sondrio 
- Guerrini Paolo Giunio, Sondrio
- Maffi Lilia, Grosio, cimitero di Tiolo
- Mainardi (Mario?), Sondrio
- Melazzini Michele, Sondrio
- Merizzi Guido, Sondrio
- Mevio Giulio, Sondrio
- Mevio Washington, Sondrio
- Miani Alessandro, Sondrio
- Minocchi Goffredo, Sondrio
- Mussolini Benito, in “La Valtellina”
- Pansera Amedeo, Sondrio
- Pedretti Celestino, Sondrio 
- Rossato Marcello, Sondrio 
- Rusconi Ulisse, Sondrio
- Saluzzo Lorenzo, Sondrio
- Sciutti Dardo, citato in“Eco delle Valli” 
- Sertoli Giuseppe, Sondrio
- Tettamanti Lucillo, Sondrio
- Tirinzoni Giovanni, Sondrio
- Tremonti Luigi, Sondrio
- Vanoni Ezio, Sondrio 
- Vitali Enrico, Sondrio
- Zagnoni Giancarlo, Sondrio 
- Zarucchi Aldo, Sondrio
Corti Costantino [Belluno 1824-Milano 1873]:
- Guicciardi Luigi, Ponte in Valtellina
- Piazzi Giuseppe, Ponte in Valtellina 
Crippa Luigi [1838-1895], Vittorio Emanuele II, Sondrio 
Dal Castagné Albino [1877-1961]:
- Paribelli Carlotta nata Branca, Sondrio 
- Sertoli Francesco, Sondrio 
Del Mayno Giovan Angelo [XVI sec.], Homodei Mario, Tirano 
Della Scala Alessandro [XVI sec.], Homodei Mario, Tirano 
Di Ciolo Giuseppe [sc. Toscano, insegnò a Bormio nell’a.s.1906-7], Anzi Martino, Bormio
Eboli Giuseppe, p.n.i. citato in “La Valtellina”
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Facchini F.:
- Merizzi Benedetta nata Sebregondi, Tirano 
- Merizzi Giuseppe, Tirano 
Ferrari G., Bosco Giovanni, Lanzada
Ferruggia Salvatore [1898-1982], Corrado Antonio, Sondrio 
Forni Max:
- Albonico Luigi, Tirano
- Longoni Antonio, Sondrio 
Franco A., Besta Fabio, Sondrio 
Fumagalli L., Sertoli Rita nata Salis, Tirano 
Furlan E.:
- Peloni Attilio, Bormio
- Peloni Francesco, Bormio
Gaibazzi Aristide, Guicciardi Ruggero,Tresivio 
Galli Rizzardo [Nizza 1839-….]:
- Sertoli Elisabetta nata Guicciardi, Sondrio, cimitero
- Sertoli Elisabetta nata Guicciardi, Sondrio, museo
Gemignani Vilmore [Carrara 1879- ? ]:
- Gianoli Giovanni Battista, Poggiridenti (?)
- Rajna Michele, Teglio 
- Rajna Pio, Sondrio
Guanella Gswind Wanda [Chiavenna 1944, vivente], Guanella Marta nata Signorelli
Gunella Egidio [Viggiù 1864-Sondrio 1934]:
- Ambrosetti Tomaso, Morbegno, Asilo Infantile 
- Ambrosetti Tomaso, Morbegno, Casa di Riposo 
- Bardea Ignazio, Bormio 
- Caimi Erminio, Sondrio 
- De Gasperi Egidio, Valdisotto, fr. Cepina, facciata del Municipio 
- De Gasperi Egidio, Valdisotto, fr. Cepina , cimitero
- De Simoni Alberto, Bormio
- De Simoni Alberto, Ponte
- Dea Catina nata Lavizzari, Berbenno
- Dea Virgilio, Berbenno 
- Gunella Giuseppe, Sondrio 
- Lambertenghi Francesco, Sondrio 
- Orsatti Giacomo, Sondrio 
- Orsatti Giovanni, Spriana 
- Pagani Egidio, Sondrio 
- Pagani Francesco, Sondrio 
- Pagani Guido, Sondrio 
- Pagani Maria nata Gobbi, Sondrio 
- Patrizi Costante, Ponte in Valtellina 
- Pedrotti Ido, Tirano 
- Pianta Antonio, Tirano 
- Pizzala Giuseppe, Sondrio 
- Quadrio de Maria Pontaschelli Andrea, Sondrio 
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- Ritratto di donna con trecce, Sondrio, Museo
- Ritratto virile, Sondrio, Museo
- Safratti Carlo, Sondrio 
- Camozzi Guido, Sondrio 
Laffranchi (?):
- Besta Carlo, Teglio   
- Besta Maria nata Meroni , Teglio
Lucca Flaminio, Tuana Giuseppe, Grosotto, cimitero
Lürssen Edoardo, Sachs Carlo, Valdidentro 
Maiocchi Abele Antonio:
- Mussolini Benito, Sondrio 
- Vittorio Emanuele III, Sondrio 
Malerba Arturo, Trombini Luigi, Tirano 
Manfredini Gaetano [+ Milano 1870 ]:
- Donegani di Monte Stelvio Carlo, Bormio
- Donegani di Monte Stelvio Carlo, Castione
- Donegani di Monte Stelvio Carlo, Chiavenna
- Donegani di Monte Stelvio Carlo, Morbegno
- Donegani di Monte Stelvio Carlo, Sondrio, giardini Sassi
- Donegani di Monte Stelvio Carlo, Sondrio, Liceo Scientifico 
Marchesi Pompeo [Saltrio CO 1783/1798-1858], Pelosi Omobono, Sondrio 
Mariani, Camozzi Loredana, Novate Mezzola 
Martegani Alessandro [attivo a Milano fra il 1863/86], Botterini De Pelosi Giovanni
Battista, Sondrio
Minerbi Arrigo [1881-1960], Morelli Eugenio, Sondalo
Monzin Gelindo, Della Morte Francesco, Chiavenna 
Moretto M., Tobagi Valter, Bormio
Mozzanica G., Piazzi Giuseppe, Sondrio
Negri Mario [Tirano SO 1916-Milano 1987]:
- Martinelli Genesio, Morbegno
- Martinelli Giovan Battista, Morbegno, 
Pagani….:
- Novi Francesco, Chiavenna, Asilo Infantile
- Novi Francesco, Chiavenna, Centro di studi storici
- Novi Francesco, Chiavenna, Museo Paradiso (marmo)
- Novi Francesco, Chiavenna, Museo Paradiso (gesso)
Pancera Enrico [Caravaggio BG 1882-1971]: 
- Bertacchi Giovanni, Chiavenna
- Bertacchi Giovanni, Sondrio 
Pereda R.:
- Piazzi Catterina nata Menatti, Ponte in Valtellina, cimitero
- Piazzi Ortensio, Ponte in Valtellina, cimitero 
Pisani Salvatore [Mongiana CT 1859-Milano 1920]:
- Porta Maria nata Rinaldi, Tirano 
- Azeglio (d’) Massimo, Tirano 
- Balbo Cesare, Tirano 
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- Bonfadini Romualdo, Sondrio 
- Botterini De Pelosi Paolo, Sondrio 
- Capetti Orsola, Tirano 
- Dolzino Felicita, Chiavenna (cimitero)
- Dolzino Felicita, Chiavenna (lapidario)
- Dolzino Giovanni, Chiavenna (cimitero)
- Dolzino Giovanni, Chiavenna (lapidario)
- Donegani di Monte Stelvio Carlo (junior), Sondrio
- Galli Bernardo, Tirano 
- Galli Giuseppe, Tirano 
- Garibaldi Giuseppe, Tirano 
- Gervasi De Giovanni Caterina, Tirano 
- Guicciardi Gaudenzio, Sondrio, casa Guicciardi 
- Guicciardi Gaudenzio, Sondrio, cimitero 
- Homodei Catina nata Quadrio, Tirano 
- La Marmora Alfonso, Tirano 
- Manzoni Alessandro, Tirano
- Mazza Camillo, Tirano
- Molinari Domenico, Tirano 
- Mottana Annibale, Tirano 
- Paleocapa Pietro, Tirano
- Paribelli Carolina nata Botterini De Pelosi, Sondrio
- Paribelli Lorenzo, Sondrio 
- Pedrotti Ido, Tirano 
- Porta Maria nata Albarello, Tirano
- Ritratto virile di p.n.i. (med.), Tirano
- Ritratto virile di p.n.i. (busto), Tirano
- Salis Filippo, Tirano 
- Salis Teresa nata Calvi, Tirano
- Salis Ulisse, Tirano 
- Secchi Angelo, Bormio
- Secchi Angelo, Tirano 
- Torelli Bernardo Tirano
- Torelli Luigi (busto), Tirano, 
- Torelli Luigi (formella), Tirano
- Torelli Luigi, Sondrio, Palazzo della Provincia
- Torelli Luigi, Sondrio, giardini della sede della banca IntesaBci 
- Torelli Luigi, Sondrio, Auditorium Torelli
- Torelli Luigi, Tirano, cimitero 
- Torelli Luigi (med.), Tirano
- Torelli Luigi, Tirano, Municipio 
- Torelli Luigia, coll. pr. (a), Tirano
- Torelli Luigia, coll. pr. (b), Tirano
- Visconti Venosta Emilio (a), Grosio 
- Visconti Venosta Enrico (b), Grosio 
- Visconti Venosta Giovanni detto don Gino, Grosio 
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- Visconti Venosta Laura nata D’Adda Calcaterra, Grosio 
- Visconti Venosta Paola (a), Grosio, 
- Visconti Venosta Paola (b), Grosio, 
- Visconti Venosta Paola, Grosio
- Vittorio Emanuele II, Tirano 
- Cavour Camillo, Tirano
Pogliani Tarcisio [1869-viv. nel 1935], Besta Carlotta nata Pogliani, Morbegno
Quattani (o Ruttani), Brisa Giacomo, Delebio
Ricci A., Marcora Giuseppe, Bormio
Rusconi P., Reboa Giovanni, Chiavenna
Scanagatta Onorato, Perego Giovanni, Chiavenna 
Scanagatta U., Pozzoli Giuseppe, Chiavenna, 
Secchi Luigi [Cremona 1853-1921],Vittorio Emanuele III, Sondrio 
Siccardi G., Confalonieri Guido, Chiavenna 
Silveri Nello, Carcano Ercole, Delebio
Silvestri Lydia [Chiuro 1929- viv.]:
- Besta Fabio, Sondrio 
- Nuccia, Sondrio, Museo 
- Claudia, Sondrio, Museo 
Sopino Luigi (Gigi) [1894-….], Buttafava Uberto, Tirano 
Spertini Giovanni [Pavia 1821-1895 ]:
- Quadrio Maurizio, Chiavenna
- Quadrio Maurizio, Chiuro 
- Quadrio Maurizio, Sondrio (3 esemplari)
Strazza Giovanni [Milano 1818-1875], Manzoni Alessandro, Grosio 
Teruggi L., Della Briotta Libero, Ponte in Valtellina
Troubetzkoy Paolo [Intra NO 1866-1938]:
- Franchi-Verney della Valletta Ippolito, Sondrio
- Buzzi Angelo, Sondrio 
- Cameroni Felice, Sondrio 
Turini G.:
- Piazzi Linda nata Beretta, Ponte in Valtellina 
- Piazzi Riccardo, Ponte in Valtellina 
Vela Vincenzo [Ligornetto (C.Ticino) 1822-1891], p.n.i., Tirano 
Zirardini G.:
- Lantieri Guglielmo Fabrizio, Tirano
- busto in br., p.n.i., coll. pr.
- formella in br., p.n.i., coll.pr.



Ritratti di autori non identificati:

- Bassi Laura, Delebio
- Besta Cesare, Morbegno
- Bosatta Andrea, Villa di Tirano
- Buzzetti…, S. Giacomo e Filippo
- Castelvetro Ludovico, Chiavenna
- De Simoni Alberto, Sondrio, facciata di palazzo Botterini 
- De Stefani Cesare, Chiavenna 
- Dolzino Giovanni senior, Chiavenna
- Faitella Virginia nata Marinelli, Morbegno
- Francesco I, Sondrio
- Gabrieli D’Annunzio, Chiuro 
- Garibaldi Giuseppe, Castione 
- Garibaldi Giuseppe, Morbegno, giardino casa avv. Ronconi, 
- Garibaldi Giuseppe, Sondrio, Museo (a)
- Garibaldi Giuseppe, Sondrio, Museo (b)
- Garibaldi Giuseppe, Sondrio, Museo (c)
- Garibaldi Giuseppe, Tirano, giardino Pievani-Angelino 
- Gatti Francesco, Tresivio, Loc. Prasomaso
- Giannotti …, S. Giacomo e Filippo 
- Guanella Luigi, Traona 
- Ligari Angelo, Sondrio 
- Manin Daniele, Piuro
- Motta Perpetua nata Morelli, Caiolo 
- Mussolini Benito, Sondrio
- Muttoni (Emilio?), Chiavenna 
- Muttoni Giuseppe, Chiavenna   
- Parravicini Paolo, Morbegno 
- Passerini Carlo, Morbegno 
- Piazzi Giuseppe, Sondrio, facciata di Palazzo Botterini 
- Ponte Andrea, Sondrio 
- Prevosti Francesco, Chiavenna
- Pruneri Giorgio, Grosio 
- Quadrio Francesco Saverio, Sondrio, facciata di palazzo Botterini 
- Quasimodo Salvatore, Sondrio
- Reina Luigi, Ponte in Valtellina 
- Salis Soglio Pietro, Chiavenna 
- Samaden Luigi, Sondrio 
- Sertoli Pietro, Sondrio, cimitero
- Sertoli Pietro, Sondrio, museo
- Tonoli Rita, Traona
- Visconti Venosta Emilio?, Grosio 
- Visconti Venosta Francesco, Grosio 
- Visconti Venosta Nicola, Grosio 
- Visconti Venosta Paola nata Borgazzi , Grosio,Villa Visconti Venosta (a)
- Visconti Venosta Paola nata Borgazzi, Grosio, Villa Visconti Venosta (b)
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Ritratti di persone e autori non identificati:

Ritratto virile, Sondrio, Museo Valtellinese di S. e A.
Ritratto di donna (busto), Sondrio, Museo Valtellinese di S. e A.
Ritratto di donna (medaglione), Sondrio, Museo Valtellinese di S. e A. 
Ritratto virile (medaglione 1933), Sondrio, Museo Valtellinese di S. e A.
Ritratto virile (bassorilievo), Sondrio, Museo Valtellinese di S. e A.
Ritratto virile (busto), Chiavenna, Museo Paradiso

Schede e note sugli artisti

Pisani Salvatore (Mongiana CZ 29 luglio 1859 - Milano 18 luglio 1920).
Ercole Bassi riferisce nella sua guida (1907-8) che “Da giovinetto diede
tali prove di abilità artistiche che l’ing. Giuseppe Albonico lo segnalò al
senatore conte Luigi Torelli di Tirano. Questi nel 1875 lo fece venire a
Roma d’onde dopo un saggio fu inviato a Brera alla scuola del Barzaghi”.
Il Pisani fu sempre filialmente legato al patriota e alla sua famiglia, pres-
so la quale visse buona parte della sua vita e tenne studio a Tirano, nella
torre Torelli, anche quando trasferì a Milano il centro della sua attività.
Nel capoluogo lombardo lasciò numerosi lavori al Monumentale (fra i
quali la tomba della contessa Maffei), due gugliotti del Duomo e il monu-
mento a G.B. Piatti; a Roma un busto di Romualdo Bonfadini e quello di
Emilio Visconti Venosta al Pincio (copie dei quali si trovano rispettiva-
mente a Sondrio nella sala del Consiglio Provinciale e a Grosio sullo sca-
lone d’onore del municipio). Realizzò anche una quindicina di busti per
i sacrari di Solferino e S. Martino. In provincia di Sondrio è presente con
una sessantina di opere in collezioni pubbliche e private, nei cimiteri di
Tirano, Grosio, Sondrio e Chiavenna, nelle chiese di Tirano e di
Berbenno. Sono opera sua il monumento ai caduti delle guerre per
l’Indipendenza in piazza della stazione di Sondrio, il busto di Luigi
Torelli nel giardino di palazzo Botterini e le formelle con il ritratto del
patriota nell’androne del Palazzo della Provincia e nell’atrio
dell’Auditorium Torelli di Sondrio.

Gunella Alfredo Egidio (Viggiù 1864 - Sondrio 1934). Figlio del pittore
Giuseppe e di Giovanna della nota famiglia di scultori Buzzi-Leone.
Conclusi i corsi di scultura a Milano all’Accademia di Brera, visse per
qualche tempo a Roma, a Vienna e a Berlino dove realizzò alcune opere
funerarie. Fissata la propria dimora in Valtellina realizzerà nel suo labo-
ratorio di Sondrio un grande numero di monumenti funebri, di lapidi e
di monumenti ai caduti in tutta la provincia.
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Benetti Livio (Trento 1915 - Sondrio 1987)
Frequenta il liceo artistico a Firenze dove consegue la maturità e ottiene
l’ammissione all’Accademia per scultura. Nel capoluogo toscano vive
un’intensa esperienza di incontri con maestri e colleghi destinati a lascia-
re traccia nella storia dell’arte italiana del ‘900. Lasciata Firenze prosegue
gli studi all’accademia di Venezia e inizia a insegnare disegno a Trento.
Nel 1937 vince il concorso a cattedra per l’insegnamento del disegno alle
Magistrali di Sondrio dove, dopo la parentesi della guerra, si trasferirà
definitivamente.
(Per notizie sull’opera dello scultore più attivo in provincia nella secon-
da metà del XX sec. si rinvia al volume Livio Benetti: un artista trentino in
Valtellina, Sondrio s.d.)

Corrado Antonio [S. Chirico Raparo PZ 1884 - Sondrio 1964] 
Giunge in Valtellina dalla natia Lucania quale impiegato postale.
Coniugato con una valtellinese, lascerà il servizio per pensionamento
dopo avere retto per molti anni l’Ufficio Telegrafi presso la Direzione
provinciale delle Poste di Sondrio. Per tutta la vita coltivò una innata
passione per la scultura che lo indusse, una volta collocato a riposo, ad
aprire nel capoluogo la “Casa della pietra ollare”, per la lavorazione e la
commercializzazione di oggetti (vasetti, piatti, souvenir ed altri manu-
fatti) realizzati con la nota pietra della Valmalenco che ornava inciden-
dovi fiorami e altri motivi tipici. A questa produzione di alta qualità arti-
giana, di cui era stato pioniere in provincia, affiancò costantemente una
più libera attività artistica manifestatasi soprattutto nel ritratto modella-
to in plastilina.
(Sulla sua attività si vedano: Corrado Antonio, Io e plastilina. Con presen-
tazione di Paolo Giunio Guerrini, Sondrio 1956 e, con lo steso titolo, la
recensione di Giovan Battista Gianoli in “Corriere della Valtellina” 23
giugno 1956)

Fra gli altri meritano di essere ricordati i seguenti scultori presenti nel
Cimitero Monumentale di Milano: Achille Alberti (1860 - 1940) con 10
opere, Donato Barcaglia (1849 - 1930), uno dei maestri di Paolo
Troubetzkoy con 3 opere fra le quali il monumento funebre al celebre
comico meneghino Edoardo Ferravilla, Francesco Barzaghi (1839 -1892)
con 7 opere e il figlio Prassitele (1880 -1921), con una, Egidio Boninsegna
(1869-1958) con 6, Giulio Branca (1851 -1926) con 5, Tullio Brianzi con 2,
Emilio Busetti con una, Giannino Castiglioni (1884 -1971) fra i più rappre-
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sentati scultori contemporanei con 23 opere, Francesco Confalonieri (1850 -
1925) con 3 opere, Luigi Crippa (1838 -1895) con 2, le più antiche del
Monumentale, Albino Dal Castagné (1877 -1961), scultore e medaglista fra
i più apprezzati collaboratori del Johnson, con 2 opere, Rizzardo Galli
(1839 -….) con un’opera, Arrigo Minerbi (1881 -1960) con 4 opere, Enrico
Pancera (1882 -1971), un’opera del quale è considerata fra i maggiori
esempi dell’ultimo Liberty lombardo, con 7, Salvatore Pisani (1859-1920)
con il monumento funebre alla contessa Clara Maffei e il medaglione di
Andrea Carisch, Tarcisio Pogliani (1869 - viv. nel 1935) e Luigi Secchi (1853
-1921) ambedue con 3 opere, Giovanni Spertini (1821 -1895), con i busti di
Garibaldi e di Cavour posti nel Famedio, Luigi Sopino (1894 -….) con
un’opera, Giovanni Strazza (1818 -1875) con 2 opere e Paolo Troubetzkoy
(1866 -1938), considerato il maggiore scultore ritrattista dell’epoca, con 6
(fra i quali il ritratto di Felice Cameroni il cui gesso è conservato al museo
di Sondrio), Vincenzo Vela (1822 -1891) fra i maggiori scultori del XIX
secolo, con 3. 

Fra gli scultori sono autori di opere esposte al pubblico a Milano:
Achille Alberti, in Duomo (1823) e statua di S. Gregorio nella chiesa omo-
nima. Francesco Barzaghi, mon. a Manzoni in piazza S. Fedele (1883) e a
Francesco Hayez in piazzetta Brera (1890); a Luciano Manara ai Giardini
pubblici e a Napoleone III nel parco dell’Arena (1881). Giulio Branca,
mon. allo psichiatra Andrea Verga in v. S. Antonio. Giannino Castiglioni,
rilievi in bronzo sulla vita di S. Ambrogio su una porta del duomo (1950),
modelli al Museo del Duomo, fontana nella sala 8 dell’Ambrosiana, basa-
mento del monumento sepolcrale al Manzoni al Famedio, grande tomba
di bronzo di Davide Campari (Ultima cena del 1939), Fontana di S.
Francesco che predica agli uccelli (1926) in p.zza S. Angelo, Cappella del
Crocifisso (1953) e Cappella della santità francescana (1955) nella chiesa
di S. Angelo, statua in bronzo del fondatore Luigi Vittorio Bertarelli nel-
l’atrio del Palazzo del TCI, statua di Cristo Re sulla facciata d’ingresso
dell’Università Cattolica, quattro medaglioni nella galleria della Stazione
Centrale. Pompeo Marchesi, S. Ambrogio in Duomo, statua di S. Longino
al Museo del Duomo, S. Carlo che comunica S. Luigi Gonzaga (1852)
nella chiesa di S. Carlo al Corso, il monumento a Cesare Beccaria nello
scalone del palazzo di Brera, busti di Antonio Battaglia e Giovanni
Bozzotti, il medaglione di Carlo Amati, una Venere e autoritratto alla
Civica Galleria di Arte Moderna, busti di benefattori all’Istituto dei
Ciechi, la tomba Strassoldo (1839), nella chiesa della Passione, i fiumi
Adige e Tagliamento sull’Arco della Pace, busti di Andrea Appiani e di
Antonio Canova alla Villa Reale.  Francesco Confalonieri, mon. ad Antonio
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Rosmini (1896) ai Giardini Pubblici; statua di Pio IX a S.Ambrogio (1880);
di Leone XIII nel cortile della chiesa di S. Sigismondo. Costantino Corti,
statua del cardinale Federico Borromeo nel cortile presso la chiesa di S.
Sepolcro. Gaetano Manfredini, monumento a Luigi Manfredini alla Villa
Reale, statua in grandezza naturale di Luigi Manfredini alla Civica
Galleria di Arte Moderna. Arrigo Minerbi, una delle porte in bronzo del
duomo (1948) (i pannelli raffigurano l’Editto di Costantino), rilievi in S.
Maria delle Grazie. Salvatore Pisani, largo La Foppa, monumento a G.B.
Piatti, l’inventore del perforatore pneumatico (1894). Giovanni Strazza,
grande statua di Aronne nel cortile della Canonica in Arcivescovado.
Secchi Luigi, monumento a Giuseppe Parini in p.zza Cordusio (1899),
Giuseppe Giacosa (1910) ai giardini pubblici.


