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Pro Loco e Comune di Velo Veronese 
presentano: 

Centenario dell’inaugurazione del 
Monumento dei Caduti  

18 giugno 1922 – 18 giugno 2022 
(17-18-19 giugno 2022)  

 

 

 

L’EVENTO:  
L’obiettivo della manifestazione è quello di ricostruire storicamente a distanza di cento anni esatti la 
cerimonia di inaugurazione del Monumento dei Caduti, per un intento di divulgazione e conoscenza storica 
dei fatti, delle vicende storiche intrinseche della comunità di Velo Veronese e per un rinnovo di un 
messaggio di pace e di ricordo delle vittime cadute sui campi delle guerre mondiali. 
 

PUBBLICITA’:  
La pubblicità sarà a carico della Pro Loco di Velo e del Comune di Velo Veronese. E’prevista pubblicità 
online su social e siti internet, anche con la realizzazione di brevi video promozionali. Stampa locandina 
A3/A2 con flyer pieghevole a tre colonne (ci sarà storia del monumento, programma evento, ecc).  

 
Programma: 

 
17 giugno 2022: 

ore 21.00  – Chiesa Parrocchiale di Velo Veronese 
- Canto di speranza 

 Concerto Coro La Falìa di Velo Veronese presso la Chiesa Parrocchiale  
(a cura delle Faliè di Velo Veronese) 

 

18 giugno 2022: 
 

ore 14.00  
- apertura stand Pro Loco (Piazzetta Attilio Benetti) 
- apertura gazebo Alpini di Velo Veronese 
- apertura Mostra Fotografica  
 
ore 15.00 – Piazza della Vittoria  
- Apertura della manifestazione al Monumento dei Caduti: Ricostruzione storica della cerimonia 

di un alzabandiera della Prima Guerra Mondiale (Gruppo 6° alpini Battaglione Verona) 
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ore 15.30 - Piazza della Vittoria 
- Apertura accampamento Gruppo 6° alpini Battaglione Verona (attività di didattica con 

allestimento del campo storico in divisa da fatica, vita da campo, preparazione dei soldati e 
dell’equipaggiamento) 
 

ore 16.00 – Teatro Orlandi 
- Soldati al fronte. I caduti della Lessinia nella Grande Guerra 1915-1918  

Come nasce la sensibilità popolare nel ricordo dei propri morti sui campi della Grande Guerra? 
La volontà e la costruzione del Monumento dei Caduti, l’inaugurazione del 1922 e la storia dei 
caduti di Velo.  (a cura del Curatorium Cimbricum Veronense con la partecipazione di Angelo 
Andreis e Vito Massalongo)  

 
ore 17.30 – Piazza della Vittoria 
- Ricostruzione storica della Messa d’inaugurazione del Centenario del Monumento del 18 

giugno 1922 presso il Monumento dei Caduti 
 
ore 19.00 
- Cena (area ristoro) 

 
ore 20.30 – Teatro Orlandi 
- Proiezione del film “Al Disertore” (a cura Le Falìe di Velo Veronese) durata 75’ 

 
ore 21.45 - Piazza della Vittoria 
- Fiaccolata per la Pace  

in ricordo dei caduti di tutte le guerre: parata con arrivo al Monumento accompagnati dal 
Corpo bandistico Arrigo BOITO di Verona, lettura dei nomi dei caduti con posa dei ceri  
(a cura del Gruppo Alpini di Velo Veronese) 

 
ore 22.30 
- Ammainabandiera storico con animazione in piazza e momento conviviale 
- chiusura stand Pro Loco (Piazzetta Attilio Benetti) 
- chiusura gazebo Alpini di Velo Veronese 
- chiusura Mostra Fotografica 

 

19 giugno 2022: 
 

ore 10.00 
- apertura stand Pro Loco (Piazzetta Attilio Benetti) 
- apertura gazebo Alpini di Velo Veronese 
- apertura mercatini “La Rengaia” 
- apertura Mostra Fotografica  

 
ore 10.15 - Piazza della Vittoria 
- Apertura accampamento Gruppo 6° alpini Battaglione Verona (attività di didattica con 

allestimento del campo storico in divisa da fatica, vita da campo, preparazione dei soldati e 
dell’equipaggiamento) 
 

ore 12.00 - Piazza della Vittoria 
- Ricostruzione storica della cerimonia di un alzabandiera della Prima Guerra Mondiale: 

parata con la partecipazione del Corpo Bandistico di Illasi, benedizione solenne alla presenza 
delle autorità, deposizione della Corona di Fiori in onore ai Caduti di tutte le guerre. 

 



pag. 3 
 

ore 12.30 
- Pranzo (area ristoro) 

 
ore 15.00 - Piazza della Vittoria 
- Chiusura della manifestazione al Monumento dei Caduti: Ricostruzione storica della cerimonia 

di un ammainabandiera della Prima Guerra Mondiale (Gruppo 6° alpini Battaglione Verona) 
 

ore 16.00 
- Concerto Breakdown Band (a cura della Pro Loco di Velo Veronese) 

 
ore 19.00 
- chiusura stand Pro Loco (Piazzetta Attilio Benetti) 
- chiusura gazebo Alpini di Velo Veronese 
- chiusura mercatini “La Rengaia” 
- chiusura Mostra Fotografica 

 
 

Enti ed associazioni partecipanti: 

 

Curatorium Cimbricum Veronense 

 

Gruppo storico 6° Alpini, Battaglione Verona 

 
Gruppo Alpini di Velo Veronese 

 

Le Falìe di Velo Veronese 
 

Parrocchia di Velo Veronese 

 
Fidas Verona – Sezione Velo Veronese 

 
Protezione Civile di Tregnago 

 

Col Patrocinio di:  

Comune di Velo Veronese                                                                      Provincia di Verona    

         
 

Parco Naturale Regionale della Lessinia                                                 Regione Veneto 
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CENNI STORICI:  

 Il Monumento dei Caduti 
Costruito in poco più di due anni e inaugurato il 18 giugno del 1922, il Monumento ai Caduti in marmo 
rosso Verona con decorazioni in marmo di Carrara è a forma di colonna onoraria, composto da un insieme 
di basamenti e gradoni rivolti ad un piedistallo centrale sostenente una colonna con un’aquila bronzea 
sommitale. Disposti su quattro lati si trovano rispettivamente nella faccia nord e sud due basamenti 
secondari che sorreggono due ogive d’artiglieria in corrispondenza delle liste dei Caduti del 1915 e del 
1918. In basso di quest’ultimi è presente la scritta della data circondata da una corona d’alloro bronzea. 
Sulla faccia ovest rivolta verso il pennone della bandiera si trova in bassorilievo uno stemma, in 
corrispondenza di una terza lista di morti per malattia, mentre sulla faccia est, rivolta al municipio si trova 
un basamento che sostiene una statua in marmo di carrara. 
“L’Angelo”, opera dell'artista Eugenio Prati (Cerro Veronese, 7 settembre 1889 – San Paolo del Brasile, 22 
novembre 1979) venne realizzato insieme al fratello Celeste Prati, in collaborazione con Pighi presso 
l’azienda di marmi artistici specializzata in arte funeraria situata presso località Tombetta a Verona (sul 
basamento della statua è incisa la dicitura F.LLI PRATI E PIGHI). Emblema dell’audacia bellica, l’angelo fa 
parte dell’iconografia diffusissima nella scultura cimiteriale, in cui l’artista si era già cimentato, ma compare 
raramente nei monumenti ai caduti di questo periodo, rivelandosi pertanto un unicum nel panorama 
artistico monumentale celebrativo della Grande Guerra.  
La figura angelica appare cinta da una pesante veste e da ancor più voluminose ali sulla schiena. Con una 
espressione sconsolata ma dura che tradisce i lineamenti soavi e delicati, regge con entrambe le mani una 
spada bronzea e al collo ha appesa una corona di fiori simboli delle battaglie combattute vittoriosamente e 
del martirio dei soldati.   
I lineamenti dell’opera nulla hanno a che vedere con le linee semplici delle più celebri sculture di Prati. Il 
motivo di tale distanza, in questo come in altri monumenti ai caduti sta probabilmente nelle richieste della 
committenza e nella consapevolezza dell’artista della difficoltà nell’ambiente veronese di comprendere il 
suo singolarissimo linguaggio. 
La bottega probabilmente si dedica alla costruzione di tutta l’opera: l’alta colonna in marmo d’ordine 
composito con il bassorilievo del gladio che punta al cielo circondato dall’alloro (sull’elsa è inciso S.P.Q.R.), 
e le fusioni in bronzo che decorano il monumento compresa l’aquila sommitale simbolo delle vittorie 
militari e derivante dalla tradizione greco/romana. 
 

 
 
 
 FOTO 1: L’artista Eugenio Prati 

 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cerro_Veronese
https://it.wikipedia.org/wiki/7_settembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1889
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Paolo_(Brasile)
https://it.wikipedia.org/wiki/22_novembre
https://it.wikipedia.org/wiki/22_novembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1979
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Vicende storiche 
Agli inizi del 1919 si espresse la volontà di erigere un monumento dedicato ai caduti della Grande Guerra: 
l’idea sembra nata dalla popolazione e dal Gruppo Alpini di Velo e di Camposilvano, come da una foto 
storica della posa della prima pietra. 28 dicembre 1919, una delibera consigliare attesta: “E’ dovere di tutti 
concorrere con nobile slancio con oblazione ed offerte per l’erigendo monumento dei caduti per la Patria”1. 
Fu così che il 23 ottobre del 1920 venne fondato il Comitato per la costruzione con presidente Celeste 
Corradi. Il 25 gennaio 1920 un contributo di lire 1000 “in favore dell’erigendo monumento dei caduti per la 
Patria” venne stanziato con delibera consigliare in seconda lettura 2. Si giunse così ad un accordo sul luogo 
di costruzione e sulla ripartizione delle spese e con l’amministrazione comunale dell’epoca si decise di 
erigerlo innanzi al municipio. La lunga ed angusta strada (l’attuale Via Lessinia) non consentiva però un 
collocamento che non fosse di intralcio alla viabilità. Si scelse pertanto l’attuale Piazza della Vittoria così in 
breve tempo si diede l'avvio ai lavori. Ogni famiglia offrì e contribuì con quello che poteva: alcuni 
contribuirono in denaro, altri con la propria forza lavoro e materiale. Le pietre in rosso verona, sarebbero 
state estratte dai paesani nella famosa cava detta Busa delle Laste, situata appunto in contrada Laste di 
Velo Veronese, utilizzata da sempre per la costruzione del paese, come ad esempio il campanile.  
Con non poche difficoltà i lavori proseguirono, seppur a rilento e conditi da polemiche: come testimonia la 
lettera dell’allora Sindaco Giovanbattista Albi, custodita presso l’archivio comunale che riporta la questione 
della scrittura tra i caduti del disertore Alessandro Anderloni ucciso a Roverè Veronese dai Reali Carabinieri 
nel 1917. Con la lettera, timbrata il 9 giugno 1922, il primo cittadino chiede al Distretto Militare un 
consiglio: i parenti fanno continue pressioni sul Comitato, contrario alla scrittura, per l’inserimento nella 
lista ufficiale e aggiunge: “Pregherei una celere risposta essendo la questione ribattuta vivamente e 
l’inaugurazione deve aver luogo il giorno 18 corrente mese!”. 
Il 4 novembre 1921 si tenne la solenne cerimonia in ricordo al Milite Ignoto che in quei giorni compiva il 
viaggio da Aquileia per essere tumulato nell’Altare della Patria a Roma.  
In tutto il territorio provinciale veronese si tennero celebrazioni e ricordi: dal giornale l’Arena del 6 
novembre 1921 a Velo si tenne un maestoso evento con la costruzione di un’ara alta sei metri e la messa 
funebre di Don Cerato partecipata da tutta la popolazione3. L’evento diede uno slancio importante ai lavori: 
così il 18 giugno 1922 si tenne la cerimonia d’inaugurazione.  
Si svolse con una grandissima partecipazione della popolazione: le poche foto d’epoca ci testimoniano 
come l’evento sia stato sentito e partecipato. La cerimonia iniziò alle ore dieci del mattino con la santa 
messa “davanti al monumento, che fu subito scoperto, benedetto e cosparso di fiori. Indi il parroco 
pronunciò un breve discorso a cui ne seguirono altri alternati da inni patriottici”. A nome del Comitato pro 
monumento, il sig. Corradi Tertulliano parlò “facendo la consegna al Sindaco”. Subito dopo intervenne il 
Segretario Comunale “stigmatizzato di guerra, portando il cordiale e reverente saluto ai compagni d’arme 
caduti, alle vedove e alle orfane”4. Intervennero poi tutte le autorità presenti, un cordone di Alpini 
comandati dal tenente conte Sagramoso e un gruppo di crocerossine eseguirono gli onori militari.  
Un mese prima in contrada Viaverde di Velo Veronese venne inaugurata a suon di mortaretti una stele in 
marmo di carrara con incisi i nomi “In memoria dei gloriosi che ritornarono dalla Guerra Europea 1915-
1918”. Caso piuttosto insolito che si ricordi in una località, a differenza dei caduti, i sopravvissuti. 
Nell’estate del 1948 venne costruito a fianco della Chiesa Parrocchiale, il Patronato: edificio intitolato ai 
Caduti di tutte le guerre su volere dell’allora sacerdote Don Marcellino Orlandi, oggi chiamato in onore 
Teatro Orlandi. Sulla facciata venne posta una stele che contiene le foto ed i nomi di tutti i caduti del paese, 
aggiornati con i caduti della seconda guerra mondiale. 
L’area del Monumento in Piazza della Vittoria venne recintata con delle ogive di proiettili di artiglieria come 
angoli dell’area sacra e una pesante catena in ferro posta tra un proiettile e l’altro. A metà del secolo scorso 
la catena venne sostituita da una pregevole cancellata in ferro battuto realizzata dal fabbro di Velo detto 
“Carlo Feràr” (al secolo Carlo Corradi). Nei primi anni duemila la cancellata in ferro battuto venne rimossa e 
il monumento prese le caratteristiche che vediamo oggi. In occasione del Centenario della Grande Guerra 
nel 2015 l’opera subì un importante intervento di restauro che lo riportò allo splendore originario. 
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Aneddoti e curiosita’ 
Si racconta che quando venne commissionato l’angelo e preparata la base del monumento, la statua venne 
prelevata nei primi giorni di giugno del 1922 dal famoso “Nibe Pistòr” (al secolo Annibale Bonomi), il 
fornaio del paese di quel tempo, e dal suo terzogenito Sergio Arcangelo Bonomi. Padre e figlio partirono di 
buon mattino con un carro trainato da cavalli, accuratamente predisposto, percorrendo la famosa strada 
detta della “Pissaròta” sul fondo del Vajo di Squaranto, all’epoca ritenuta l’unica via agevole per un tale 
trasporto e una delle poche strade d’accesso per la città di Verona. Giunsero dopo un giorno e mezzo di 
viaggio presso la città scaligera dove la pesante opera venne, con non poca difficoltà, sistemata all’interno 
di una cassa in legno (si racconta imbottita di paglia per evitare che le vibrazioni ed i colpi del mezzo in 
movimento la danneggiassero) e posata sul carro. Il trasporto si rivelò fin da subito non facile: il peso della 
statua di oltre ventidue quintali rese il viaggio ricco di ostacoli e molto impervio per i due uomini che 
arrivarono a destinazione dopo molte più ore rispetto al viaggio d’andata. Nella piazza del paese, i 
lavoratori ormai preoccupati li attendevano con ansia e appena i due arrivarono gli uomini si 
congratularono e festeggiarono per la riuscita impresa: con molta fatica scaricarono il mezzo e riuscirono a 
collocare l'angelo sul basamento del monumento.  
Si narra inoltre che durante la realizzazione del basamento della statua, venne confezionata una cosiddetta 
capsula del tempo com’era consuetudine: annegata nel calcestruzzo si troverebbe ancora oggi una bottiglia 
in vetro, sigillata a cera lacca, contenente una moneta da un centesimo di lira ed un pezzo di carta 
riportante la data del 1922 ossia la data della inaugurazione del monumento, incisa sotto la famosa scritta 
VELO AI SUOI PRODI… 1922…  
Il Monumento dei Caduti con il suo celebre angelo è ora divenuto uno dei simboli della comunità insieme 
all’oratorio del Monte Purga. 
 
 

 
 
 
FOTO 2: Foto di gruppo del Gruppo Alpini di Camposilvano alla posa della prima pietra (primi mesi del 
1922) 
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FOTO 3: Foto d’epoca della Cerimonia Solenne d’inaugurazione (18 giugno 1922) alla presenza del parroco 
in abiti ufficiali e paravento, reparto di alpini schierato in uniforme ufficiale con gruppo di giovani donne in 
velo bianco (probabilmente delle crocerossine). 
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FOTO 4: Foto dei primi anni ’20 di una celebrazione presso l’area del Monumento. Da notare la grande 
partecipazione della comunità con coro e banda del paese 
 

Note: 
- 1. Delibera Consiliare nr.81 del 1919 – Archivio Comunale di Velo Veronese 
- 2. Delibera Consiliare nr.3 del 1920 – Archivio Comunale di Velo Veronese 
- 3. Cfr. L’Arena del 6 novembre 1921 
- 4. Cfr. L’Arena del 22 giugno 1922 
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