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A metà degli Anni Trenta Moltrasio fu inte-
ressata da importanti lavori di edilizia pub-
blica: il rifacimento della facciata della
Chiesa parrocchiale, con conseguente de-
molizione del “cuert” e del soprastante edi-
ficio, nel quale avevano sede il Municipio e
la Casa del Fascio. Questi uffici furono dun-
que trasferiti nello stabile che fino ad allora
aveva ospitato le scuole comunali, e che era

stato donato alla comunità moltrasina dal
benemerito cav. Antonio Besana. Le scuole,
perciò, dovettero essere trasferite in un
nuovo edificio, realizzato secondo moderni
criteri edilizi. 

Il nuovo edificio, inaugurato il 3 novembre
1929, fu intitolato al “Generale Antonio Can-
tore”. Ufficiale di carriera degli Alpini, vete-
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rano della Guerra Italo-Turca, questi era ca-
duto sulle Dolomiti nel luglio del 1915,
primo generale italiano a perire nel con-
flitto, ricevendo la Medaglia d’Oro al Valor
Militare. La figura di Cantore, sin dall’inizio
della guerra, era assurta a simbolo di eroi-
smo bellico e a rappresentante, in partico-
lare, del valore degli Alpini. 
Anche le aule delle scuole elementari erano
state intitolate ai martiri irredenti Filzi,
Sauro, Battisti e Chiesa, nonché al capitano
Venini, alpino comasco e decorato di Meda-
glia d’Oro alla memoria.

Il legame tra le scuole comunali e la memo-
ria dei caduti non si sostanziò esclusiva-
mente nell’intitolazione del palazzo
scolastico: nella medesima prospettiva de-

vono, infatti, intendersi sia la realizzazione
del viale delle Rimembranze proprio in cor-
rispondenza del medesimo plesso scola-
stico, sia l’apposizione, presso lo scalone
principale, di una lapide marmorea. 

Al piano terreno, in un locale a fianco della
palestra, trova sede il Corpo Musicale Mol-
trasio che già nel nome esprime bene il suo
radicamento nel territorio moltrasino. 
Dal 1855, anno di fondazione, la banda ac-
compagna le vicissitudini del suo paese,
suonando alle processioni religiose e pren-
dendo parte alle manifestazioni civili.
Fedele alle sue origini e alle tradizioni, il
Corpo Musicale Moltrasio ha saputo inno-
varsi nel corso degli anni, sempre mosso
dalla passione per la buona musica.

Viale delle Rimembranze
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