
2015 “I SENTIERI DELLA RESISTENZA PARTIGIANA”
1915-2015 centenario della I guerra mondiale

1945-2015 settantesimo della Liberazione  
da sabato 11 a domenica 12 luglio 2015

Rifugio FALC Pizzo dei Tre Signori (Lecco)

Posa di una targa al rifugio Falc, serata con racconti e musica.

 
Quest’anno si celebra il Centenario della I guerra mondiale e il Settantesimo della Liberazione, in 
tutta Italia iniziative istituzionali e non ricordano queste importanti pagine di storia ed i suoi valori, 
Nel  sentiero che percorreremo onoreremo i soldati che si trovarono a combattere in trincea nelle 
fortificazioni della Linea Cadorna e i passi dei partigiani che hanno calcato, con gioia, sudore e 
sangue, le nostre montagne. 
Cercheremo di tenere viva la memoria non solo con parole, canti ed immagini, ma lasciando 
anche una testimonianza tangibile con la posa di una targa commemorativa. Le targhe intitolate 
“Itinerari della Memoria”  poste sulle montagne e nei rifugi che sono stati punti storici di passaggio 
durante la seconda guerra mondiale possiamo trovarle a Bondo, al rifugio Trona Soliva, al Bietti 
Buzzi, alla Grassi ed in altri luoghi che furono teatro di eventi riguardanti la  Resistenza.
 ISREC (Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea) di Bergamo, ANPI di 
Cinisello Balsamo, ANPI Brianza Lecchese, ARCI di Osnago e RESIST (ARCI Lecco), società F.A.L.C. 
e CAI di Sesto San Giovanni saliranno al rifugio, aggirando la cresta con la fortificazione della 
Linea Cadorna (I guerra mondiale) per affiggere sulle mura esterne una nuova targa, che ricordi 
ai viandanti ed ai camminatori che passino di lì come quei luoghi così belli e così difficili, abbiano 
visto i dolori e le vite di uomini attraversare due guerre, siano stati scenari di guerra di trincea prima 
e di resistenza tenace poi. 
A concludere la giornata, dopo cena, una serata di racconti e di storia sulle montagne lecchesi 
tenuta dall’associazione Banlieue, che nel corso degli anni ha potuto raccogliere molte 
testimonianze attraverso incontri ed interviste ai protagonisti di quei tempi. 

da Sesto San Giovanni trasferimento in macchina
Mezzapensione 38€ + spese trasferimento

n.b. il costo del viaggio in auto viene suddiviso fra i “trasportati”, il conducente non paga. 

Chi fosse interessato all’iniziativa può telefonare il martedì o il giovedì, dalle ore 21.00 alle 22.00, 
al numero 02-2426875 e chiedere di Renzo Lissoni o Sergio Rizzi o inviare una e-mail all’indirizzo: 
caisesto@tiscali.it
Il programma completo delle iniziative ed eventuali dettagli saranno presenti sui siti:
www.caisestosg.it
http://anpicinisello.blogspot.com in collaborazione con:


