I MONUMENTI E PALAZZI STORICI.
In paese esistono due monumenti ai caduti. Il promo realizzato nel 1929 e il
secondo realizzato nel 1980.

Il monumento realizzato nel 1929, è composto da una roccia su cui poggia un gruppo statuario in
bronzo: una donna protesa verso un soldato ucciso che giace ai suoi piedi.

Il monumento realizzato nel 1980 è stato inserito il portale lapideo bugnato di palazzo Parandelli
che si trovava dove oggi è la sede Municipale.

La croce di pietra. Sulla destra della Chiesa di San Nicola e San Michele si trova “ a cruc’i petra”,
il più antico monumento di Dasà. E’ una colonna granitica, con basamento tronco piramidale (
degli scalpellini Nicola e Pasquale Sanso di Ciano, 1782) su cui è incisa la data 1583 e su cui è
posta una croce trilobata in pietra.

Resti antica Chiesa di San Giovanni Battista Antica sede della Confraternita Maria SS. Del Rosario.

L’Arco.

I Palazzi
-

Palazzo Bruni:

Si trova in Via Nazionale ed è formato da due livelli. Il piano terra è quello più antico. I soffitti
hanno volte a botte.

-

Palazzo Calcaterra Marcello:

Edificio a due livelli con cortile interno. Bello il portale bugnato con decoro alla chiave di volta. Si
trova in Corso Umberto I° ( accanto la Chiesa Parrocchiale).

-

Palazzo barone Calcaterra:
Palazzotto a due livelli con scalinata che conduce al piano superiore. Ha un portale in pietra a
bugne con decoro alla chiave di volta.

-

Palazzo Farina:
Dall’iscrizione nella chiave di volta del portale d’ingresso si legge la data 1804. L’antico
palazzo si trova in Via Indipendenza.

Foto del portale d’ingresso del Palazzo Farina.

-

Palazzo Martirano:
In largo San Giovanni, l’edificio ha fasce marcapiano. Sulla chiave di volta del portone è
inciso l’anno 1844.

-

Palazzo Minà Rosario:
E’ il più antico tra i palazzi della famiglia Minà. Si trova in Via Santissima Annunziata. Belli il
portale e le scale in pietra.

-

Palazzo Minà Domenico:
Su due livelli, si trova in Viale del Re. La parte superiore è rivestita con mattoncini rossi.

-

Palazzo eredi Minà Giuseppe:
E’ in Via Indipendenza. Ventidue gradini di pietra granitica conducono al pianerottolo del
primo piano. All’interno c’è un ampio salone con soffitto dipinto. La pavimentazione è
ancora quella originaria.

-

Casa Corrado:
In Via Vittoria, si alza su due livelli. Il portale lapideo ad arco è a bugnato misto ( punta di
diamante e liscio).

-

Ex casa Anzoise:
Imponente il portale ad arco a tutto sesto con decoro alla chiave di volta. E’ in pietra
presenta bugne a punta di diamante e bugne lisce. L’edificio è su Via Indipendenza.

-

Ex casa Bruni.
Su due livelli, ha un portale in pietra, con decoro alla chiave di volta, sormontato da un
delizioso balconcino con ringhiera bombata in ferro battuto e mensola in pietra. Si trova
lungo corso Umberto.

