2013 “I SENTIERI DELLA RESISTENZA PARTIGIANA”
domenica 26 maggio 2013

Mandello del Lario - Rifugio Elisa 1515 mt. (dislivello 1117)
...La strategica posizione dell’edificio fece si che durante la guerra partigiana diventasse una
comoda base d’appoggio anche per i resistenti che trovavano nelle profonde vallate delle
Grigne un sicuro territorio da dove sferrare le loro incursioni.
Uno dei principali distaccamenti partigiani era proprio stanziato al rifugio Elisa facendo parte
dapprima della Brigata Cacciatori delle Grigne e poi della 89a Brigata Garibaldi, sempre al
comando del colonnello Galdino Pini.
Nell’estate del 1944 i fratelli Giuseppe e Giovanni Poletti, membri della formazione partigiana,
furono intercettati dai nazifascisti lungo il sentiero della Val Meria. Il primo fu ucciso durante un
tentativo di fuga mentre il secondo, catturato, fu torturato e poi fucilato per essersi rifiutato di
rivelare la posizione dei suoi compagni.
In seguito a quest’eroico comportamento la formazione partigiana delle Grigne divenne 89a
Brigata Garibaldi Fratelli Poletti.
Purtroppo l’efficace azione dei partigiani spinse i nemici ad azioni volte a privarli di ogni
possibile riparo. Così durante un grande rastrellamento delle Grigne, nel novembre del 1944, il
rifugio Elisa fu dato alle fiamme e distrutto. Ma già nel 1947 l’Elisa fu ricostruito per riprendere la
sua pacifica attività di punto tappa per scalatori ed escursionisti. Il percorso per il rifugio Elisa
prevede di raggiungere Mandello Lario in treno e poi circa 3 ore di cammino

Ritrovo ore 6.40 alla stazione di Sesto S.G. Rientro previsto alle 18.54
Il percorso prevede 3 ore circa di cammino.
Pranzo al sacco oppure al rifugio segnalandolo all’iscrizione. Costo dell’escursione € 15

“per i non soci CAI è richiesta la copertura assicurativa per il “soccorso alpino” al costo di €2/
giorno - Per quanto concerne ulteriore copertura assicurativa per infortuni (sia soci CAI che
non soci) è attivabile all’atto dell’iscrizione al costo di €5/giorno
Prossima uscita - sabato /domenica 22-23 giugno 2013
Rif. Gastaldi - Lago della Rossa P.sso Mangioire (TO) 2659 mt

Per l’iscrizione.

Chi fosse interessato alle iniziative può telefonare il martedì o il giovedì,
dalle ore 21 alle 22:30 al numero 02-2426875 e chiedere di Renzo Lissoni o Sergio Rizzi
o inviare una e-mail all’indirizzo: caisesto@tiscali.it
Le iniziative ed eventuali dettagli saranno presenti sul sito del CAI all’indirizzo:
www.caisestosg.it.
La locandina dell’iniziativa è anche disponibile sui siti:
http://anpicinisello.blogspot.com
http://www.55rosselli.it
in collaborazione con;
Sez. Brianza Lecchese

