
2013 “I SENTIERI DELLA RESISTENZA PARTIGIANA”
domenica 7 aprile 2013
Malga Lunga 1235 mt.

...Il fatto che questa località godesse di una visuale invidiabile sulle vallate circostanti, 
garantendo allo stesso tempo un’ottima protezione, ne fece una roccaforte partigiana nel 
corso della Seconda Guerra Mondiale. Fu la 53a brigata Garibaldi “13 martiri di Lovere” (in 
onore dei tredici partigiani  uccisi per rappresaglia il 22 dicembre 1943 a Lovere), guidata da 
Giovanni Brasi, a prendere il possesso della zona e ad ingaggiare furiosi combattimenti contro i 
reparti tedeschi e della Legione Tagliamento, forze della Repubblica di Salò...

in autobus da Sesto San Giovanni a Gandino

domenica 26 maggio 2013
Mandello del Lario - Rifugio Elisa 1515 mt. (ore 3,30)

Il 1° novembre 1944 il rifugio Elisa venne bruciato dai nazi-fascisti, perchè utilizzata come base 
partigiana dalla 89a Brigata Poletti, che operava sulle Grigne al comando del colonnello 
Galdino Pini.

In treno da Sesto  S.G. a Mandello del Lario

sabato /domenica 22-23 giugno 2013
Rif. Gastaldi - Lago della Rossa P.sso Mangioire  (TO) 2659 mt

... il rifugio rappresentò l’ultimo avamposto della Val d’Ala e fu difeso dai partigiani del 
distaccamento di frontiera “Pierino Savant”. Il rifugio offrì riparo ad alcuni gruppi dell’11a e 19a 
brigata Garibaldi costretti a ripiegare in Francia. Nei primi giorni di ottobre ebbe luogo uno 
scontro tra i partigiani e una compagnia del battaglione di guastatori alpini “Valanga” della X 
Mas: durante il combattimento il rifugio venne colpito da lanci di mortaio e nella notte fra il 3 e 
il 4 ottobre fu dato alle fi amme e quasi completamente distrutto...

Mezzo di viaggio da defi nire
Chi fosse interessato alle iniziative può telefonare il martedì o il giovedì, 
dalle ore 21 alle 22:30 al numero 02-2426875  e chiedere di Renzo Lissoni o Sergio Rizzi 
o inviare una e-mail all’indirizzo: caisesto@tiscali.it

Le iniziative ed eventuali dettagli saranno presenti sul sito del CAI all’indirizzo: 
www.caisestosg.it.
La locandina dell’iniziativa è anche disponibile sui siti:
http://anpicinisello.blogspot.com
http://www.55rosselli.it 

Sez. Brianza Lecchese
in collaborazione con; 


