
 
Associazione Nazionale Partigiani d’Italia 
Ente Morale DL n.224 del 05 Aprile 1945 

                                      Sezione “G.Pellegatta” Cesano Maderno e Sezione di Seveso 

sezione@anpicesanomaderno.it  –  anpiseveso@gmail.com 

 

 

GITA PELLEGRINAGGIO 

DOMENICA 19 MAGGIO 2019 

Ore 8,00: partenza dalla sede della sezione ANPI di Cesano Maderno, Corso Libertà, 64 

Ore 9,30: arrivo presso la Casa della Resistenza in via Filippo Turati, Verbania Fondotoce. Visita al museo e 

al giardino della Memoria (durata 2 ore) 

Ore 11,30: fine della visita.  

Ore 12,30: pranzo presso Casa del Popolo, Verbania Suna. Pomeriggio libero.  

Ore 19,00: rientro previsto a Cesano Maderno 

“La costruzione della Casa della Resistenza ha rappresentato una tappa fondamentale del lungo e faticoso cammino di 
tutela prima e valorizzazione poi di uno dei “luoghi della memoria” più cari alla nostra comunità e più significativi della 
lotta di liberazione in Italia. 

La Casa della Resistenza sorge entro un 
parco di mq 16.000 adiacente al luogo in 
cui il 20 giugno 1944 furono fucilati dai 
nazifascisti 43 partigiani e copre una 
superficie di circa mq 1.600. 

Con l’edificazione della struttura nel 1994, 
a seguito della Legge Regionale n. 30 del 
1992, è andato a compimento quello che 
oggi è chiamato il “Parco della Memoria e 
della Pace” che comprende un'Area 
Monumentale dedicata alla Resistenza 
con diversi monumenti eretti nel corso di 
questi ultimi settant'anni. 

Il merito di tale realizzazione va attribuito 
a tantissime persone, protagoniste lungo 
l’arco dei settant’anni trascorsi di un 
impegno grande e disinteressato, con un 
passaggio di testimone tra diverse generazioni che mai hanno smesso di credere nel valore del luogo e nei progetti per 
valorizzarlo. Già questo solo fatto rappresenta uno straordinario fattore di riflessione sulla memoria e sulla sua 
stratificazione tra le generazioni.” 

Fonte: www.casadellaresistenza.it 

 

Costo di partecipazione: 50 euro (comprende il costo del trasporto e del pranzo) 

Si prega di dare la propria adesione entro e non oltre domenica 5 maggio mandando una mail a 
sezione@anpicesanomaderno.it oppure telefonare al 340 9298850 
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PRANZO PRESSO CASA DEL POPOLO 

VERBANIA SUNA 

 

MENU 25 EURO 

 

ANTIPASTO MISTO 

affettati – verdurine – quiche  

BIS DI PRIMI 

Crespelle con fonduta e raviolini al ragù 

SECONDO PIATTO 

Arrosto con contorni di verdure e patate 

FORMAGGI 

DOLCE 

 

Il prezzo del menu comprende anche vino, acqua e caffè 

 


