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Lungo la strada che da Ello conduce al cimitero situato presso la chiesa dei SS.
Giacomo e Filippo è collocato il monumento ai caduti di Ello.
Su un basamento formato da pietre locali si erge la statua bronzea di un alpino
protetto dalla mantella in posizione di riposo; nella mano destra tiene il fucile,
appoggiato a terra. Altri massi davanti al monumento assecondano la
conformazione del terreno formando un piano inclinato preceduto da una
decorazione a ciottoli in bianco e nero raffigurante la Stella d’Italia.

Incastonata nel basamento si trova una targa bronzea riportante una scritta
commemorativa, una croce con la scritta “Requiem æternam” e ai suoi lati i nomi
dei caduti nel corso della grande guerra e nel corso della II guerra mondiale,
questi ultimi aggiunti nel dopoguerra. Accanto alla targa è posta una corona in
bronzo formata da rami di alloro e quercia.
La scultura superiore, realizzata nel 1947 in occasione del rifacimento del
monumento, sostituisce quella in bronzo dallo scultore Michele Vedani e fusa nel
1942 per scopi bellici; essa raffigurava un milite sull’attenti che reggeva nella
destra il Tricolore, il vessillo posto accanto alla targa con i nomi dei caduti.
caduti
commemorati
(Risorgimento, I o II
guerra mondiale)
iscrizioni

nominativi
segnalati colonna
sx

nella croce al
centro

I e II Guerra mondiale

PER LA GRANDEZZA DELLA PATRIA CADDERO IN GLORIOSA MORTE
COLOMBO EDOARDO DI CARLO 1915 / CORTI EDOARDO DI CARLO 1916 /
FUMAGALLI PASQUALE DI LUIGI 1916 / SPREAFICO GIUSEPPE DI
LODOVICO 1916 / SPREAFICO MAURO DI LUIGI 1916 / COLOMBO
FRANCESCO DI FILIPPO 1917 / PANZERI LODOVICO DI LUIGI 1917 /
LURAGHI FRANCESCO DI GIOVANNI 1917 / TENTORIO VINCENZO DI
CAMILLO 1917 / COLOMBO ERNESTO DI CARLO 1917 / FUMAGALLI MARIO
DI ANTONIO 1942 DISP. IN RUSSIA / TENTORIO AGOSTINO DI GEROLAMO
1943 DISP. IN ALBANIA
REQUIEM ETERNAM

nominativi
segnalati colonna
dx

COLOMBO ANTONIO DI NOE' 1917 / PANZERI FEDERICO DI LUIGI 1917 /
ISELLA GUIDO DI ALB. 1917 / CORTI GIOVANNI DI LUIGI 1918 / COLOMBO
GIOVANNI DI GABRIELE 1918 / COLOMBO GASPARE DI GIUSEPPE 1918 /
SPREAFICO MASSIMO DI GIUSEPPE 1918 / VALSECCHI CARLO DI NATALE
1918 / SPREAFICO FLORINDO DI LUIGI 1919 / SPREAFICO GIOVANNI DI
PIETRO 1942 / SPREAFICO LUIGI DI MASSIMO 1942

iscrizione in basso
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Lecco
Ello
Loc. Ronchetti
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