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DENOMINAZIONE
monumento
monumento ai caduti

Il monumento si compone di un obelisco che poggia su una piramide
tronca e su un plinto, sopraelevato rispetto al terreno grazie a un podio
con quattro gradini in granito. Sulla sommità dell’obelisco si trova
un’aquila in bronzo con le ali spiegate. Alla base dell’obelisco, su
ciascun lato, è posta una corona di bronzo formata da rami di alloro;
quella che si trova sul lato principale racchiude al suo interno una croce
anch’essa di bronzo.

I lati del tronco di piramide presentano una decorazione in stile Déco e
su di essi sono affisse nella parte superiore lapidi di marmo: una, posta
sul lato frontale del monumento, accoglie una scritta commemorativa,
le altre accolgono i nomi dei caduti nel corso della grande guerra; due
tondi con i ritratti fotografici dei defunti in ceramica smaltata sono stati
apposti in epoca posteriore in quanto non visibili in immagini d’epoca.
Una mensola per appoggiare vasi di fiori o luminarie è posta
inferiormente alle lapidi.
Successivamente al secondo conflitto mondiale una ulteriore lapide è
stata apposta sul lato frontale, sostituendo in questo modo la mensola
ivi presente, riportante i nomi dei caduti in quel conflitto in
corrispondenza dei quali sono posti ovali in ceramica smaltata
racchiusa in cornici bronzee.

caduti
commemorati
(Risorgimento, I o II
guerra mondiale)

iscrizioni

I E II GUERRA MONDIALE

LA POPOLAZIONE DI DORIO / AI SUOI BALDI GIOVANI / CHE
SCRISSERO COL PROPRIO SANGUE / L'EROICA EPOPEA / E NON
VIDERO CADENDO / LA GIUSTIZIA COMPIUTA / MEMORE
RICONOSCENTE / 1915 1918

nominativi
segnalati lato lago

CADUTI DELLA II GUERRA MONDIALE / BETTEGA VIRGINIO DI
CARLO / OSPEDALE MILITARE MILANO 4-8-1941 / BRENNA MARIO
DI MARIO / DISPERSO NELL'OCEANO ATLANTICO / DE LUCA
MICHELE DI MATTEO / GRECIA 25-10-1943 / RIVA GIUSEPPE DI
EDOARDO / OSPEDALE MILITARE SAVIGLIANO 19-10-1939 /
TORRI AURELIO DI NATALE / OSPEDALE MILITARE RAVENNA 17-11941 / VITALI GINO DI GIOVANNI / GERMANIA 11-6-1944

DELL'ERA GIUSEPPE FU CARLO / PODGORA 23-VIII-1915 /
nominativi
BETTEGA LUIGI DI SANTO / COL BERETTA 14-12-1917 / GAROLINI
segnalati targa lato
GIOVANNI DI CELSO / TRENTINO 1-VI-1918 / CASANOVA
dx
GIOVANNI DI PIETRO / OSPEDALE DI BOLOGNA 21-X-1918
GAROLINI CARLO FU LAZZARO / MONTE ZEBIO 2-VII-1916 /
nominativi
BETTEGA SERAFINO DI GIOBBE / MONTE ASOLONE 10-IX-1918 /
segnalati targa lato
PETAZZI BATTISTA DI GASPARE / BAGNI STELLA 21-V-1916 /
TORRI LUIGI DI ACHILLE / PDGORA 9-VI-1915 / SACCHI GIUSEPPE
sx
DI SENNE / MONTE FIORE 20-XI-1917
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