SEZ. DI BESANA BRIANZA
SEZ. DI MEDA

COMUNE DI BARZAGO

COMUNE DI BULCIAGO

con anche il patrocinio dei Comuni di Rovagnate (LC) e Meda (MB)
e con l’animazione di Gianluca Alzati e il gruppo “Controvento Acoustic Band”

DOMENICA 13 APRILE

PASSEGGIATA PARTIGIANA
Per ricordare le tragiche vicende dei partigiani della Brigata
Puecher, percorriamo i sentieri tra Rovagnate e Bulciago,
senza dimenticare gli aspetti storici, paesaggistici, artistici e
geologici.
Partenza: ore 8:30, con omaggio alla lapide di Via Rimembranze a Rovagnate

e visita al Municipio, ex Villa Biscia.
Arrivo: Sala Comunale di Barzago, con letture di Gianluca Alzati e canti

partigiani del suo gruppo “Controvento Acoustic Band”
Ristoro: ore 12:00, offerto dall’Associazione Amici della Valletta
Ripresa fino al Monumento ai Caduti della Brigata Puecher di Bulciago
Rientro: sentieri attraverso

Montegregorio, Resempiano,
Casuerchio, Biscioja, fino a
Rovagnate.

INFO
Licia: tel. 339 7640448
licia.k@alice.it www.lavalletta.org
RISTORO: prenotazione obbligatoria al
numero di cellulare o indirizzo mail indicati!

AVVERTENZA:
Per chi non si sentisse di percorrere
tutto il tragitto a piedi, andata e
ritorno, ci impegnamo a fornire gli
orari delle tappe principali e le
indicazioni di massima per partecipare
all’intrattenimento a Barzago.

ASSICURAZIONE a carico dei partecipanti.
Gli organizzatori non si assumono
responsabilità per eventuali incidenti o danni
alle persone e/o alle cose. In caso di
MALTEMPO, chiamare il numero telefonico
sopra indicato per conferma di annullamento.

Parco della
«Panorama

Valletta»
«Monumento
all’eccidio d
ella
Brigata Pue
cher»

PROGRAMMA
ESCURSIONE
RITROVO ore 8:30 a Rovagnate
(LC), davanti alla Lapide
all’altezza della Scuola Media.
Possibile posteggio: via Vittorio Veneto,
1. via Rimembranze davanti alla chiesa,
strada statale davanti al BAR SPORT,
via Sacro Cuore davanti al Municipio Villa Sacro Cuore-, dove ci dirigeremo
dopo l’omaggio alla lapide.
Ø ARRIVO ore 11:30 a Barzago,
presso il Parco pubblico dell'Aula
Civica, via Cesare Cantù, dove
2.
sarà organizzato un ristoro offerto
dall’Associazione “Amici della
Valletta” (prenotazione
obbligatoria!)

Ø RITORNO a piedi sui
sentieri nei boschi paralleli
4. alla strada statale CO-BG,
dall’altro lato di essa rispetto
all’andata
La lunghezza effettiva totale del
percorso è di 17 km.
Sono consigliate calzature adatte
a camminare su sentieri sterrati.
Chi non si sentisse di percorrere
tutto il tragitto a piedi, può
organizzarsi lasciando un’auto
a Bulciago prima dell’inizio
dell’escursione.

Ø ARRIVO ore 14:00 al
Monumento ai Caduti di Bulciago,
3. sulla Statale CO-BG 342
all’incrocio con la Provinciale 46
proveniente da Cassago.
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