
ISTITUTO COMPRENSIVO 
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PROGETTO: “IL MILITE NON PIU’ IGNOTO” 
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Insegnanti:  

MASOCCO ELENA e NICOLA ROBERTO 

 

SCHEDA MONUMENTO AI CADUTI  

Informazioni Generali  

Denominazione: Murello ai suoi caduti  

Riferimento ad una specifica battaglia: 

Monumento ai caduti della Prima e della 

Seconda Guerra Mondiale  

Localizzazione  

Stato: Italia  

Regione: Piemonte 

Provincia: Cuneo  

Comune: Murello  

Indirizzo: Via della Chiesa (Collocazione 

Specifica: Giardino)  



Progetto 

Autore e Costruzione  

Nome Autore: Cacciatore Mario  

Secolo: XX  

Mandanti dell'opera: Delpopolo Giovanni Battista 

e Alberti Maria  

Realizzato dal Gruppo Alpini di Murello  

Curiosità: cementata nel piedistallo che si trova 

ai piedi della statua dell'alpino c'è una bottiglia 

contenente il foglio con i nomi di tutti coloro che 

hanno partecipato alla costruzione.  

 

Descrizione dell'Opera  

Soggetto Del Monumento: Murello ai suoi caduti  

Descrizione Del Monumento (Stili, simbologia e 

significati): Sul lato ovest del Monumento è stato 

eretto un muro di pietra sul quale è stata posta 

la scritta "Murello ai suoi caduti". La scritta 

rappresenta la riconoscenza che i murellesi 

nutrono nei confronti dei loro caduti. Di fronte al 

muro è stata realizzata una pavimentazione 

lastricata sulla quale è stata eretta un statua di 



pietra bianca raffigurante un alpino. La statua 

non ha iscrizioni. Scesi due gradini, 

perpendicolarmente al muro, si stende un 

vialetto in porfido che divide il complesso 

monumentale in due parti. La parte a sinistra è 

dedicata ai caduti della Seconda Guerra 

Mondiale, a terra sono state poste le lapidi con i 

nomi dei caduti. Sul lato sinistro è stato 

collocato un cannone che rappresenta le armi 

utilizzate durante i combattimenti. In 

particolare, il fatto che il cannone sia stato posto 

nella metà dedicata alla Seconda Guerra 

Mondiale, sottolinea l'evoluzione che hanno 

subito gli armamenti tra i due conflitti. La parte 

destra è dedicata ai caduti della Grande Guerra, 

a terra sono state poste le lapidi con i nomi de 

caduti. Ai piedi dell'asta della bandiera italiana è 

possibile leggere i nomi dei mandanti dell'opera: 

Delpopolo Giovanni Battista e Alberti Maria. Il 

monumento è adornato da alcuni roseti sui lati 

ed è circondato da una siepe che lo separa dal 

giardino circostante. Qui di seguito vengono 

riportati i nomi dei caduti della Prima Guerra 

Mondiale (procedendo da est verso ovest)  

 



Sergenti: INGARAMO LUGI, BORDONE 

FRANCESCO, TABERNA BARTOLOMEO, 

MOTTURA GIUSEPPE, BELLA FRANCESCO, 

GAGLIASSO FRACESCO, GODANO GIACOMO, 

SAMPO' GIUSEPPE, FASANO CELESTINO, 

BOGLIONE ANSELMO, ALLASIA LUIGI, BRIZIO 

FRANCESCO, ALLASIA BARTOLOMEO, BRIZIO 

CRISTOFORO, BERGESIO MARTINO, 

CAVIGLIASSO GIOVANNI, BARBERIS CARLO, 

PENONCELLI BATTISTA, BAINOTTI AMBROGIO, 

BORIONE CESARE. Tenente CALANDRA 

CLAUDIO Sergenti: CRAVERO GIACOMO, GILI 

ANDREA, PASCHETTA BARTOLOMEO, BUSSO 

GIOVANNI, DASSANO GIOVANNI, CURIOTTI 

ANTONIO, FIANDINO STEFANO.  

Stato di Conservazione (degrado, livello di 

manutenzione): Lo stato di conservazione e 

manutenzione del monumento è ottimo.  


