
DO M E N I C A 10 M AG G I O 2015

NEL 70° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE, RICORDANDO 
L’ATTIVITÀ DEI PARTIGIANI DELLA BRIGATA PUECHER, PERCORRIAMO I 
SENTIERI TRA CASSAGO, BULCIAGO, BARZAGO, BARZANÒ OSSERVANDO 

GLI ASPETTI STORICI, ARTISTICI, GEOLOGICI E NATURALISTICI.

SEZ. DI BESANA BRIANZA 
SEZ. DI MEDA

Con il patrocinio di

Comune di Barzanò

Con il patrocinio di

Città di Besana in Brianza!

Passeggiata Partigiana

Comune di Barzago

Con il patrocinio di

 DETTAGLI PERCORSO: la passeggiata partirà dal Mausoleo Visconti 
di Cassago, dedicato a San Salvatore, o San Giobbe, in dialetto “Sajopp”, 
protettore della bachicoltura, praticata in passato in Brianza.  

  Qui saremo accolti dall’Associazione Sajopp per una visita 
guidata alla cripta. Inoltre, Gianluca Alzati leggerà alcuni brani inerenti al 
territorio locale e all’epoca della Resistenza in Brianza. 

Il cammino proseguirà verso Bulciago per arrivare al 
Monumento all’eccidio fascista del 27 aprile 1945 
perpetrato contro la Brigata Puecher.  

  Qui, come omaggio ai caduti della Brigata, il 
Comune di Bulciago con la collaborazione della 
Biblioteca Comunale, ci intratterrà con letture e canti. 

Si continuerà poi fino all’Aula Civica di Barzago, dove 
sarà possibile consultare del materiale inerente agli argomenti trattati. 

  Qui Gianluca Alzati con il suo gruppo musicale “Controvento 
acoustic band” intratterrà il pubblico con brani sulla Resistenza partigiana. 

Per le ore 13:00 sarà allestito un ristoro (prenotazione consigliata). La 
camminata riprenderà alle ore 14:00 attraverso il Parco della Valletta, 
verso Barzanò e la Villa del Conte Della Porta. 

  Qui verranno commemorati altri episodi partigiani. 
Non mancheranno punti di interesse a sorpresa! 

Il percorso riprenderà fino al Parco Visconti di Cassago 
e all’area archeologica di Sant’Agostino, per 
concludersi al punto di partenza.
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CONSIGLIO: chi non se la sentisse di  camminare, è 
invitato a raggiungerci in auto presso 5 tappe: 

[8:30] Mausoleo Visconti a Tremoncino; [10:30] monumento per la 
Brigata Puecher a Bulciago; [12:30] Aula Civica di via Cantù 5 a Barzago; 
[14:30] Villa Della Porta a Barzanò; [15:30] parco Visconti a Cassago. Gli 
orari sono indicativi. 

Al termine della passeggiata, si potrà partecipare alla Festa di Sajopp 
allestita a Tremoncino, con possibilità di ristoro e, per chi non l’avesse 
potuta fare al mattino, una visita guidata del Mausoleo Visconti.

DO M E N I C A 10 M AG G I O  2015

Nel 70° anniversario della Liberazione, ricordando l’attività dei partigiani della Brigata Puecher nel 
nostro territorio, percorriamo a piedi i sentieri tra Cassago, Bulciago, Barzago e Barzanò, 

osservando anche altri aspetti storici, paesaggistici, artistici, geologici e naturalistici.

Passeggiata Partigiana

RITROVO: alle ore 8:30 presso il Mausoleo “Visconti” a 
Cassago, fraz. di Tremoncino; coordinate lat. 45° 43’ 

57,94” N — lon. 9° 16’ 55,78” E. 

Nel raggio di 300m si trovano diverse possibilità di 
parcheggio per le auto.

ASSICURAZIONE: interamente a carico dei partecipanti. L’organizzazione 
non si assume responsabilità per danni e/o incidenti a persone e/o cose.

INFO E PRENOTAZIONI: Licia - tel 339 7640448 
- mail licia.k@alice.it - www.lavalletta.org  

Per usufruire del ristoro è meglio prenotare!

ORGANIZZATORI: ANPI sez. di Besana e di Meda, 
Comitato per il Parco Regionale della Brughiera. 
La parte storica è affidata a Eugenio Pirovano, 
Ass. Banlieue alla periferia di tutto. La guida del 
percorso è Licia Kalcich, Ass. Amici della 
Valletta.
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