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monumento
monumento ai caduti
//
//

Il monumento consta di un piedistallo in granito, sopraelevato da terra
mediante gradini, sul quale poggiano un plinto con angoli smussati e un
tronco di piramide delimitato superiormente da una cornice mistilinea.
Conclude la struttura una scultura raffigurante un braciere da cui si
sprigiona una fiamma. Il plinto presenta specchiature su tre delle sue
facce, mentre sul restante lato è posta un’aquila con le ali spiegate
circondata da una corona di rami di alloro e quercia, anche esse in
marmo.
Sul lato frontale del monumento il tronco di piramide accoglie una
scritta commemorativa composta con lettere bronzee mentre sul
piedistallo è affissa una lapide che riporta scolpiti i nomi dei caduti nel
corso della grande guerra. Quattro borchie in bronzo sono poste agli
angoli della lapide. Una croce in bronzo è collocata alla base del
piedistallo, davanti alla quale si trova una lampada votiva.

Successivamente al secondo conflitto mondiale nelle specchiature
laterali del plinto sono stati scolpiti i nomi dei caduti e dei dispersi di
quella guerra. Il monumento, nell’attuale collocazione prospiciente ad
un’arena, è delimitato da una catena appesa a colonnine di granito
poste alle estremità del quadrilatero.
caduti
commemorati
(Risorgimento, I o II
guerra mondiale)

I guerra mondiale anche II sui lati

DOLZAGO / RICORDA / ED ONORA / 24 MAGGIO 1915 / 11
NOVEMBRE 1918
COLOMBO ANGELO MORTO IL 14-5-1917 / COLOMBO ATTILIO
MORTO IL 10-6-1917 / COLOMBO GIULIO 5-7-1916 / COLOMBO
GIUSEPPE 31-7-1916 / COLOMBO SILVIO 8-7-1917 / COLOMBO
VINCENZO 28-11-1915 / CORBETTA MARIO 23-6-1918 / LONGHI
nominativi segnalati
GIOV. BATTISTA 6-1-1917 / PANZERI CARLO 12-6-1915 / PELUCCHI
lapide davanti
GIOVANNI 1-10-1917 / PELUCCHI GIUSEPPE 20-8-1918 / REDAELLI
ALFONSO 25-6-1915 / PIROVANO GIUSEPPE 5-7-1915 / SALA
PIETRO 7-10-1917 / SPREAFICO CARLO 29-5-1917 / TENTORI
PAOLO 13-10-1917
iscrizioni

AIROLDI SILVIO MORTO 16-4-1944 / CORTI LUIGI MORTO 5-12nominativi segnalati 1940 / PANZERI CESARE MORTO 31-8-1943 / PANZERI ANTONIO
lapide dx
MORTO 15-6-1944 / REDAELLI ANGELO MORTO 7-1943 /
PIROVANO GIUSEPPE MORTO 28-1-1941
nominativi
SPREAFICO PASQUALE DISPERSO 26-1-1943 / RIGAMONTI
seganalati lapide sx VIRGINIO DISPERSO 21-5-1941
provincia di
appartenenza
comune di
appartenenza

LC
Dolzago
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//
Piazza della Repubblica
D327
23843
//

pubblico

//
//
utec@comune.dolzago.lc.it

