
2014 “I SENTIERI DELLA RESISTENZA PARTIGIANA”

Sez. Brianza Lecchese

domenica 4 maggio 2014
I luoghi della Resistenza nella Brianza Meratese - Mondonico

(percorso facile)
La storia di Aldo Carpi è quella di un pittore affermato che alla fi ne della guerra fu 
eletto per acclamazione direttore dell’Accademia di Brera e nel 1956 ricevette dal 
Comune di Milano la Medaglia d’oro per meriti culturali. Aldo Carpi era sfollato con la 
famiglia a Mondonico, in Brianza, è arrestato dai fascisti che erano alla ricerca dei suoi 
cinque fi gli, tutti attivi nella Resistenza (il fi glio Paolo, catturato nel luglio del 1944, sarà 
ucciso, a diciassette anni, con un’iniezione dai nazisti, nel lager di Gross-Rosenger). Aldo 
Carpi viene rinchiuso nel carcere di San Vittore il 24 gennaio 1944; dopo un mese viene 
deportato a Mauthausen, il suo numero di matricola è 53376. Il 7 maggio è trasferito nel 
sottocampo di Gusen dove si salverà grazie alle sue doti artistiche. Durante il percorso 
verrà raccontata non solo la sua storia, ma anche quella di una serie di altri protagonisti 
che in quei luoghi hanno sacrifi cato la loro vita. Il sentiero si snoda sulle colline che 
hanno visto come protagonista una Resistenza  a bassa intensità: senza azioni di guerra 
particolari, ma testimone di una persecuzione e di rastrellamenti che sono sfociati in 
esecuzioni o deportazioni nei campi di concentramento in Germania. Lo racconteremo 
attraverso le testimonianze di chi l’ha vissuta.  

in collaborazione con:

Chi fosse interessato all’iniziativa può telefonare il martedì o il giovedì, 
dalle ore 21.00 alle 22.00 al numero 02-2426875  e chiedere di Renzo Lissoni o Sergio Rizzi o inviare
una e-mail all’indirizzo: caisesto@tiscali.it

Il programma completo delle iniziative ed eventuali dettagli saranno presenti sul sito del CAI: 
www.caisestosg.it

La locandina dell’iniziativa è anche disponibile sui siti:
http://anpicinisello.blogspot.com
http://www.55rosselli.it

Il percorso si svilupperà nei luoghi che furono teatro di eventi tragici e valorosi durante 
il periodo della guerra di Liberazione che coinvolse questa parte di Brianza. Le località 
dove avvennero i fatti sono tutte circoscritte in un’area abbastanza ristretta, la cosidetta 
Brianza Meratese con al centro il rilievo collinare del San Genesio. 

Ritrovo alle ore 7.45 alla Stazione FS di Sesto San Giovanni 
Partenza in treno per Merate alle ore 8.05 - Ritorno alle ore 17.31 - costo 10,00 €

Pranzo al sacco

sez. 340 Martiri
Sesto San Giovanni

con il Patrocinio del Comune di

Cinisello Balsamo


