
Scheda di catalogazione BENI IMMOBILI MON-MONUMENTI 1 

SCHEDA DI CATALOGAZIONE  
 

BENI IMMOBILI 
MON - MONUMENTI 

 
 
N. SCHEDA 

 

 
OGGETTO 
Definizione Monumento ai Caduti della I e della II Guerra Mondiale 

 

FOTOGRAFIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOCALIZZAZIONE 
Provincia – Comune, 
località 

PN – Erto-Casso 

Luogo di collocazione Via Roma - centro storico adiacente al cimitero 

Carta topografica, 
stradario, 
tavoletta IGM, 
mappa catastale 
(Foglio/data/particella) 

 

 
 
 
CRONOLOGIA/DATA 
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XX secolo - anteriore al 1922 

 
MOTIVAZIONE CRONOLOGICA 

Sitografia 

 
AUTORE o ATTRIBUZIONE AD AUTORE o SCUOLA, BOTTEGA, CERCHIA ecc. 
 

 
DATI TECNICI 
Materia e tecnica 
costruttiva 

Pietra, marmo e bronzo 

Misure (altezza x 
larghezza x profondità o 
n.r. = non rilevabile) 

n.r. 

 
TIPO DI ACQUISIZIONE DEL BENE 

Committenza pubblica 

 
STATO DI CONSERVAZIONE 

Ottimo Buono Mediocre Cattivo Pessimo 

              X    

 
RESTAURO (tipo e data) 
 

 
PROPRIETÀ 

Pubblica (Stato, Regione, Provincia, 
Comune, parrocchia ecc.) 

Privata (nome e cognome del proprietario; se 
invece vuole mantenere l'anonimato scrivere: 
coll. privata) 

Comune  

 
DESCRIZIONE 

Monumento commemorativo in pietra a forma di tronco di piramide, sormontato da una 
stele marmorea sulla cui sommità si trova un’aquila di bronzo. La stele riporta la scritta, 
con lettere in rilievo “Erto ai suoi prodi caduti in guerra”. 
Sulla base in pietra è posta una lapide marmorea dove sono riportati i nomi dei caduti 
della Grande Guerra. 
Sopra la lapide si può osservare un fregio bronzeo in rilievo, composto dall’incrocio di: 
bandiera nazionale, simbolo di unità; moschetto, sciabola e fusto del cannone 
rappresentanti le armi dell’Esercito protagonista del conflitto, rispettivamente Fanteria, 
Cavalleria e Artiglieria. Al centro del fregio, come simbolo del successo delle Forze 
Armate, una corona di alloro sormontata da una stella a cinque punte. 
L’area monumentale è perimetrata da una recinzione a catenella di ferro sostenuta da 
colonnine in pietra. Tramite quattro scalini si accede ad una piattaforma che sostiene il 
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monumento. 
Ai lati della base in pietra sono state apposte due lapidi, sempre in marmo, entrambe 
recanti i nomi dei caduti e dispersi durante il secondo conflitto mondiale: in una sono stati 
incisi i nomi dei soldati mentre nell’altra si leggono i nomi dei partigiani e dei civili. 

 
ISCRIZIONI 
Classe di 
appartenenza 

Commemorativa/elenco nomi dei caduti in guerra 

Lingua Italiana 

Tecnica di scrittura Incisione 

Tipo di caratteri Lettere capitali 

Posizione Sulla lapide 

Autore  

Trascrizione  

Motivi decorativi a 
corredo 

 

Presenza del nome del 
Caduto nell'Albo d'Oro 
(www.cadutigrandeguerra.it) 

SI 
X 

NO Note 

 
NOTIZIE STORICHE 

 

 
FONTI SU CUI SI BASANO LE NOTIZIE STORICHE 
 
• Fonte bibliografica 
Autore, Titolo, luogo 
edizione, editore, anno 

Osvaldo Martinelli, il mio Vajont, edizioni a cura del Comune di 
Vajont, 1976. 

Pagina/e o tavola/e  

 
• Fonte archivistica 
Tipologia  

Collocazione  

Epoca o data  

 
• Fonte sitografica 
Indirizzo sito web www.monumentigrandeguerra.it (ID monumento 532) 

 
• Fonte orale 
Nome informatore De Damiani Fulvia 

Data e luogo di 
nascita 

Erto e Casso (PN), 4 settembre 1952 
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Data e luogo 
dell'intervista 

Erto, aprile/maggio 2015 

 
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (fotografie, mappe, disegni, schizzi ecc.) 
Tipologia Fotografia digitale 

Collocazione  

Epoca o data  

Immagine  

 
EVENTUALI OSSERVAZIONI E NOTE 

 

 
EVENTUALI RIFERIMENTI AD ALTRE SCHEDE 
N. scheda  
 
NOME COMPILATORE DELLA SCHEDA, SCUOLA E CLASSE 

Da Sois Barbara, Martinelli Ilenia, Troso Anastasia – Scuola Secondaria di Primo Grado 
“Giovanni Pascoli” di Claut, classe III^A 

 
LUOGO, DATA COMPILAZIONE 

Claut, maggio 2015 

 
 


