
 

SUI SENTIERI DELLA GUERRA PARTIGIANA IN VALSASSINA 
 

22 / 24 aprile 2010  
Rifugio Tavecchia - Introbio (LC) 

 

TRE GIORNI IN VALBIANDINO 

INCONTRI - DIBATTITI - ESCURSIONI 
sul tema : 

LA STORIA DELLA  

55ª BRG. F.LLI ROSSELLI : 

DA DISTACCAMENTO GAP 

A BRIGATA DI MONTAGNA 
con 

Luigi Borgomaneri 
autore, tra l’altro, di: 

Due Inverni, un'estate e la rossa primavera. 
Le Brigate Garibaldi a Milano e Provincia - 1943-1945. 

 
 

Sabato 24 ore 15,00 
 

LE RADEAU DE LA MUSIQUE  
in 

“ Canzoni resistenti ” 
 

tradizionale concerto 
in memoria di  

ALDO REDAELLI “ Dino ”  
e di tutti i caduti in Biandino 

 

Con il patrocinio e contributo dei comuni di: 
Istituto di Storia Contemporanea 

Pier Amato Perretta - COMO 

BRIANZA  LECCHESE 
Sez. Angelo e Ferruccio  

Valagussa 

. LOMAGNA OSNAGO 
CERNUSCO L
PADERNO D’ADDA ROBBIATE 



Nella primavera del 1944 sulle montagne della Valsassina (Lecco, Italia) si ritrovarono scalzi, 
laceri e stanchi: operai, contadini e popolazione in fuga dai fascisti della Repubblica Sociale 
Italiana; vi incontrarono: prigionieri delle forze alleate fuggiti dai campi di internamento italiani, 
ex combattenti nelle fila dell’esercito della Repubblica Spagnola, combattenti italiani nel maquis 
francese, reduci dalla guerra di aggressione ai popoli jugoslavi. 
 

A 65 anni di distanza vogliamo ricordare la Resistenza al nazi-fascismo negli stessi luoghi che 
videro la laboriosa costruzione di una brigata partigiana di montagna. Pochi uomini fuggiti dai 
nazi-fascisti nella cintura metropolitana e alcuni volonterosi valligiani cercarono con fatica e 
dedizione di trasformare fuggiaschi e renitenti alla leva in uomini nuovi. 
 

Cercheremo, con l’aiuto di Luigi Borgomaneri e con l’ausilio delle tre guide storico turistiche 
prodotte in questi anni, di comprendere l’evoluzione, le difficoltà, le delusioni, che 
accompagnarono la formazione prima di partigiani e poi di antifascisti. Insieme a questi momenti 
di  incontro avremo anche l’opportunità di ripercorrere alcuni sentieri che videro passare su 
queste montagne uomini stanchi della guerra, di soprusi, di ordini e di obbedienza: gli ex 
gappisti milanesi ed i loro fiancheggiatori e poi i Partigiani della 55° brg. Garibaldi d’Assalto F.lli 
Rosselli.  

 

Questi incontri, aperti a tutti e della durata di tre giorni, sono curati dall’ Associazione Culturale 
Banlieue, in collaborazione con l’Istituto di Storia Contemporanea di Como P.A. Perretta e con il 
supporto della sezione di Calco del Club Alpino Italiano. 
 

Programma: 
Giovedì  22  ore 14 partenza da Introbio  ( p.le Carabinieri )  per il rifugio Tavecchia  
  alle Bocche di Biandino passando per la grotta dove trovarono 
  rifugio i fratelli Besana ; 
 ore 17 presentazione dei percorsi e degli incontri ; 
 ore 21 rientro al Tavecchia - La storia della 55ª Brg. F.lli Rosselli:  
  da distaccamento GAP a Brg. di montagna.         ( 1ª parte ) 

Venerdì  23 ore  8 Escursione al rifugio S. Rita (mt. 2.000) passando dalle baite di Abbio ; 
 ore 15 rientro al Tavecchia - La storia della 55ª Brg. F.lli Rosselli:  
  da distaccamento GAP a Brg. di montagna.         ( 2ª parte ) 

Sabato   24 ore  8 Escursione al rifugio Grassi ex sede del comando del 
  Distaccamento Fogagnolo ; 
 ore 13 rientro al Tavecchia 
 ore 15 tradizionale concerto con LE RADEAU DE LA MUSIQUE 
 
 Costo del soggiorno, da giovedì a sabato mezzogiorno:   euro 80,00 
 Pranzo, per chi arriva solo sabato:                       euro 16,00 
 Salita e discesa al /dal Rif. Tavecchia in jeep :               euro 10,00 
 Contributo : euro   5,00 
 
 
 

In treno :   linea Milano - Lecco 
proseguimento da Lecco : Bus per Introbio 
 
In auto : superstrada Milano - Lecco - Colico 
 

Possibilità di partecipare a uno e due giorni. 
 

Prenotazione entro il :  15 aprile 2010. 
 

Informazioni e prenotazioni presso: 
 
www.rifugiotavecchia.it  
www.55rosselli.it  
www.arcilocomotiva.it

http://www.rifugiotavecchia.it/
http://www.55rosselli.it/
http://www.arcilocomotiva.it/
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