DESCRIZIONE
natura del bene
(monumento, targa …)
denominazione del
bene
anno di edificazione
(se conosciuto)
architetto (se
conosciuto)

descrizione
monumento

caduti commemorati
(Risorgimento, I o II
guerra mondiale)

DENOMINAZIONE
monumento
cippo commemorativo
anni '20
ignoto
Il monumento, realizzato in pietra d’Istria, è costituito da un obelisco che
poggia su una base a gradoni. Esso è racchiuso in uno spazio circolare,
nella parte posteriore delimitata da un muro di mattoni e nella parte
anteriore da una cancellata in ferro battuto.
Elementi decorativi sono stati inseriti nella parte terminale e ne
impreziosiscono l’insieme.
Sculture in bronzo, inoltre, sono state aggiunte alla struttura in pietra.
Nella parte inferiore si trova la rappresentazione dell’Italia turrita, ovvero
la figura allegorica dell’Italia come giovane donna con il capo cinto da
una corona di mura; più in alto è posta l’aquila bronzea ad ali spiegate, al
basamento una ghirlanda bronzea. Corona infine il monumento la Stella
d’Italia.
Sui lati dell’obelisco sono stati apposti, in caratteri bronzei, i nomi dei
caduti della grande guerra e, successivamente, anche i nomi dei caduti
della II guerra mondiale.
I guerra mondiale

iscrizione sotto l'aquila

AI / CADUTI / DI / AIRUNO

iscrizione ai piedi della
statua

1915 - 1918

nominativi segnalati
iscrizione sinistra

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

BONALUME CELESTE / BONFANTI CARLO / CEREDA EDOARDO /
CEREDA PIETRO / COLZANI ANDREA / COLZANI STEFANO GILARDI
ANDREA / MAGGIONI RINALDO / MAPELLI DOMENICO / PANZERI
ALESSANDRO / PANZERI GIUSEPPE / PANZERI PIETRO / PEREGO
VINCENZO / PIZZIGALLI DOMENICO / SCACCABAROZZI
ALESSANDRO / SCACCABAROZZI GIUSEPPE / SIRONI PAOLO /
TAVOLA ANTONIO
TEN. LUIGI BRAMBILLA / BOSISIO PIETRO / CEREDA ENRICO /
COLOMBO FRANCESCO / COLOMBO MARINO / COLZANI GUERINO
/ LONGHI ROMUALDO / MAURI ENRICO / TRESOLDI - COLOMBO /
ARTURO
Lecco
Airuno
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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

pubblico
Comune di Airuno

Guglielmi - Dell'Oro

