DESCRIZIONE

DENOMINAZIONE

natura del bene
(monumento, targa …)

lapide

denominazione del
bene
anno di edificazione
(se conosciuto)
architetto (se
conosciuto)

1919

descrizione
monumento

caduti commemorati
(Risorgimento, I o II
guerra mondiale)

iscrizione

libro p. 189 n. 6

Sul fianco della chiesa di S. Macario, all’esterno della cappella laterale
sinistra, è affissa una lapide che riporta i nominativi dei caduti di Aizurro
nel corso della grande guerra. La lapide, rettangolare con lati smussati, è
fissata con quattro borchie di bronzo poste alle sue estremità ed
conclusa superiormente da due volute, ognuna contenente un fiore di
giglio, mentre una croce è posta in corrispondenza del punto in cui esse
si accostano.
I nominativi dei caduti sono scolpiti sotto la scritta commemorativa e a
fianco di ciascun nome sono presenti ovali in ceramica smaltata con i
ritratti fotografici dei defunti. Un fucile e un obice, incrociati al di sotto
della Stella d’Italia, sono scolpiti nella parte inferiore della lapide.
Ulteriori lapidi ricordano i defunti di Aizurro: una di esse ricorda Primo
Magni, morto in Libia nel 1912, e l’altra Giuseppe Bosisio, morto nel
corso della II guerra mondiale. L’antenna per l’alzabandiera si trova
accanto alla lapide.
I e II guerra mondiale
IL PREMIO ETERNO
LA RICONOSCENZA DELLA PATRIA
AI NOSTRI PRODI MILITI
CADUTI NELL’IMMANE GUERRA
R. I. P.
AIZURRO 29 VIII 1919

nominativi segnalati

nominativi segnalati
lapide destra
provincia di
appartenenza
comune di
appartenenza
località/frazione di
appartenenza
indirizzo
codice ISTAT comune
di appartenenza
cap località
identificativo catastale
(se noto)

MAGNI LUIGI 17-VI-915 PLAVA / GILARDI COSMO 23-V-917
PODGORA / CANZIANI EMILIO 27-X-917 M. NERO / MAGNI ENRICO 7IV-918 BOEMIA / RIVA GIOVANNI 26-V-918 SAMORIA / GILARDI
STEFANO 6-X-918 ALESSANDRIA / COLOMBO LUIGI DISPERSO IN
AUSTRIA

Lecco
Airuno
Aizurro
Chiesa di San Macario, via San Genesio

indicazione generica
proprietà del bene
(pubblico / privato)
indicazione specifica
proprietà del bene (se
nota)
indirizzo proprietario
del bene
osservazioni/note
indirizzo e-mail
compilatore della
scheda

Battaglia - Ronchetti

