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ORGANIZZAZIONE 
 

Corna Giovanni    

Savoldi G. Luigi    

Fiore Michele    

Rossi Idilio     

Spi Bergamo (Barbara)  

L’ANPI 
Sez. di Scanzorosciate 

e 

lo SPI CGIL di Bergamo 
 

con il patrocinio del 
Comune di Scanzorosciate 

 

promuovono 
la diciassettesima edizione del 

 

“Sentiero 
A. Caslini (Rocco)” 

 

camminata commemorativa 
da Scanzorosciate 
alla Malga Lunga 

 

sabato 11 maggio 2019 
 

Un sentiero 
della geografia e della storia 

 

visita il sito: 
www.sentierocaslini.it 

Partecipa 
la Lega Spi Cgil di Seriate 
via Cerioli 25/B  
tel. 035.3594.600 
Albano Sant’Alessandro 
via Garibaldi 22 - tel. 035.3594.740 
Scanzorosciate 
via Colleoni 17/19 - tel. 035.3594.745 

Agenzia di Viaggi e Turismo 
da maggio 2019 via G. Garibaldi 3/B 

Bergamo - tel. 035.218325 - www.etli.bg.it 
Da noi si realizzano anche i sogni...  

 

 
Festa 
dell’Unità 
 
13 - 23 giugno 
piazzale del Mercato 
di Scanzorosciate 

 
 

Bar - ristorante 
tombola - dibattiti e serate musicali 

 

Sez. G. Brasi 
Scanzorosciate 

24061 Albano Sant’Alessandro (BG) 
Via L. Galvani, 9 - Tel e Fax (+39) 035 511762 

info@termeco.it - www.termeco.it 

 

Venerdì 7 giugno 2019, alle ore 11.30, presso 
l’Impianto sportivo comunale di Scanzorosciate, 
premiazione dei tre studenti vincitori della terza 

edizione del 
“Premio Luigi 
Algeri”, per lo 
studio e la divul-
gazione della 
storia del Nove-
cento, intitolato 
al giovanissimo 
partigiano scan-
zese, apparte-
nente alla 170^ 
bis SAP Garibaldi. 
 

Il Premio è stato 
bandito dalla se-

zione ANPI “G. Brasi” di Scanzorosciate, in colla-
borazione con il locale Istituto Comprensivo e con 
il patrocinio del Comune di Scanzorosciate. 

Istituto Comprensivo 
Scanzorosciate 

 

        Partecipa: 

 
 
 
 
 
 

Provinciale di Bergamo 
 

Filo d'Argento numero verde:  800995988 
Dona il tuo 5xmille:  CF 97321610582 



DICIASSETTESIMA EDIZIONE 
 

La presente edizione del “Sentiero A. Ca-
slini (Rocco)”, che lo scorso anno ha visto la 
partecipazione di oltre quattrocento perso-
ne, coincide con una data importante per la 
Malga Lunga e per la Resistenza bergama-
sca: ricorre infatti quest’anno il 75° anni-
versario della cattura e dell’eccidio, nel no-
vembre 1944, dei partigiani garibaldini ap-
partenenti alla squadra del comandante 
Giorgio Paglia.  

Oggi come ieri con gli stessi valori: liber-
tà, democrazia, uguaglianza, giustizia so-
ciale, pace. 

Ancora una volta a voler ricalcare le or-
me che Rocco (Andrea Caslini) o Pirata 
(Angelo Trovesi) lasciavano per tornare, 
qualche volta, a casa o per riprendere, in 
montagna, la lotta antifascista. 

Ci auguriamo che le persone continuino a 
venire a testimoniare con la loro presenza il 
ricordo indelebile di Andrea Caslini e dei 
suoi compagni, morti per la libertà 
dell’Italia. 

Il percorso, lungo una trentina di chilo-
metri, sarà segnalato con la scritta “Malga 
Lunga - Sentiero A. Caslini”. 

NOTE 
 

 Alla partenza verrà richiesto un libero 
contributo economico, destinato alla buo-
na riuscita della manifestazione. 

 Verrà altresì rilasciato il relativo pass di 
partecipazione. 

 Durante il percorso saranno garantiti 
punti di ristoro. 

 L’attraversamento dell’Oasi del WWF 
Valle Predina sarà regolato dalle norme 
vigenti (è severamente vietato introdurre 
cani). 

 Per problemi di organizzazione logisti-
ca, si richiede ai partecipanti il rispetto 
degli orari e la registrazione alla partenza. 

 L’organizzazione non si occupa del ri-
entro; i partecipanti dovranno provvede-
re con mezzi propri (località tassativa di 
arrivo: Valpiana di Gandino) rispettando il 
regolamento stabilito dal Comune di Gan-
dino (gratta e sosta). 

 Alla Malga Lunga funzionerà una tavola 
calda usufruibile (a offerta libera) anche 
da parte di chi non ha partecipato alla 
camminata. 

Dove finisce lo Stato inizia la Pizza  
 

POLENTA TARAGNA 
SU PRENOTAZIONE 

 

P.zza S. Antonio, 4 
LONNO - NEMBRO 

 

Telefono 035.51.50.19 
 

Aperto tutti i giorni da giugno a settembre 
Chiuso lunedì e martedì da ottobre a maggio 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sede: via San Lazzaro 33, Bergamo 
tel. 035 19966300 

mail: info@fondazionegrittiminetti.it 
www.fondazionegrittiminetti.it 

PROGRAMMA 
 

Ritrovo ore 7.00; partenza ore 8.00 
in via Monte Bianco 

in località Gavarno di Scanzorosciate 
 

Presso la Malga Lunga 
(località di arrivo) 

commemorazione ore 16.00; 
sarà possibile visitare il Museo 

Eventuali recuperi e ristori 

Colle Gallo 
(km 12) 

Forcella della Val Rossa 
(km 17) 

Forcella 
di Ranzanico 

(km 23) 

Malga 
Lunga 

Gavarno di Scanzorosciate 

 

 


