DESCRIZIONE
natura del bene
(monumento, targa
…)
denominazione del
bene

DENOMINAZIONE
monumento

anno di edificazione
(se conosciuto)
architetto (se
conosciuto)

descrizione
monumento

caduti commemorati
(Risorgimento, I o II
guerra mondiale)
iscrizione

Il monumento è costituito da un’area verde delimitata da una bassa
recinzione in ferro battuto con un cancelletto che consente l’accesso.
Al centro dell’area si eleva verticalmente un masso di pietra calcarea
sulla cui sommità è posta un’aquila bronzea con le ali spiegate; nella
sua parte inferiore è apposta una scritta commemorativa. I nomi dei
caduti nel corso della grande guerra sono scolpiti su una lapide in
granito nero lucidato, ciascuno accompagnato da un ovale in
ceramica smaltata con il ritratto fotografico del deceduto. La lapide è
posta lateralmente, lungo la recinzione, ed è illuminata da una
lampada votiva posta alla sua base. Un’altra lapide, collocata sul lato
opposto del monumento, accoglie i nominativi dei caduti nel corso
della II guerra mondiale.
I^ e II^ GUERRA MONDIALE
MAGGIO / RICORDA / I SUOI / CADUTI

GUERRA 1915-1918 / CADUTI / ALP. DEVIZZI ANTONIO 1894 / ALP.
nominativi segnalati
DEVIZZI DOMENICO 1892 / ALP. INVERNIZZI FRANCESCO 1898 /
lapide sx
ALP. INVERNIZZI GAETANO 1894 / ALP. LOCATELLI PIETRO 1886
GUERRA 1940-1945 / CADUTI / TEN. TRISSINO AGOSTINO DA
LODI 1921 / CAP. MAG. LOCATELLI GIORGIO 1918 / ART. ALP.
INVERNIZZI ANTONIO 1910 / DISPERSI / CAP. MAG. INVERNIZZI
nominativi segnalati
FRANCO RUSSIA 1919 / ART. APL. INVERNIZZI DOMENICO 1918 /
lapide dx
BERS. MANZONI GIOVANNI 1915 / ALP. INVERNIZZI GIOVANNI
1917 / ALP. PELEGATTA EZIO 1913 / ALP. MANZONI ALDO 1917 /
ALP. MANZONI ELIGIO GRECIA 1918
provincia di
appartenenza
comune di
appartenenza
località/frazione di
appartenenza
indirizzo
codice ISTAT
comune di
appartenenza
cap località
identificativo
catastale (se noto)
indicazione
generica proprietà
del bene (pubblico /
privato)
indicazione
specifica proprietà
del bene (se nota)
osservazioni/note
indirizzo e-mail
compilatore della
scheda

LECCO
CREMENO
MAGGIO
PIAZZALE DON G.UGGE' adiacente cimitero
97029
23814

PUBBLICO

Via XXV Aprile, 14

segreteria@comune.cremeno.lc.it

