
L’ASSOCIAZIONE GENITORI DI CALCINATO 

organizza per

Sabato 25 APRILE 2015 
la tradizionale passeggiata

SUI SENTIERI 
DELLA RESISTENZA BRESCIANA 
sul monte Maddalena nei Comuni di Brescia e Nave 

Programma 
Ore 14,00 Ritrovo per la partenza con mezzi propri dal par- 
cheggio di fronte al Municipio di Calcinato. 

Ore 15,00  Arrivo al Ristorante Grillo in vetta al Monte 
Maddalena, da dove inizia la passeggiata che si sviluppa sul 
sentiero “ Brigata Fiamme Verdi - Dieci Giornate “ . 

Ore 15,00 - 18,00 Svolgimento del percorso ad anello dell' 
escursione, seguendo un andamento quasi pianeggiante che si 
snoda per circa 9 km sul versante boscoso del monte Madda- 
lena rivolto verso Nave, con brevi soste e una merenda alla 
Cascina "Fratta" - Nicolini. 

Ore 18,00 Ritorno alla zona di parcheggio delle autovetture 
per il rientro a Calcinato, dove sarà possibile concludere la 
giornata con una cena insieme  alla Festa delle Alberelle in 
località Prati. 

In caso di maltempo la passeggiata verrà rinviata a domenica 26 Aprile 2015. 

La partecipazione è libera e gratuita. Per informazioni o segnalazione di adesioni è possibile contattare i seguenti numeri: 
3392795138 Treccani Giuliano - 3393281619 Montanari Sonia - 3339106230 Savoldi Pietro - 3474300825 Dei Tos Ivo 
L’Associazione  declina  ogni responsabilità  per eventuali incidenti o danni che si dovessero verificare nel corso della manifestazione. 

Calcinato, aprile 2015 
Il Presidente 

dell’Associazione Genitori di Calcinato 
Giuliano Treccani 

Quest'anno celebreremo il 70° anniversario della Liberazione in compagnia del partigiano Aldo Giacomini, 
instancabile promotore di quello straordinario patrimonio costituito dai Sentieri della Resistenza Bresciana, 
riconosciuto ufficialmente come "Museo naturale storico all'aperto". Giacomini, uno degli ormai rari superstiti di 
quella eroica generazione, negli anni scorsi ci ha più volte onorato della sua presenza e partecipazione alle nostre 
passeggiate su questi sentieri, insieme al compianto Comandante Ennio Doregatti ( "Toni" ), alla moglie Santa Dusi 
e alla signora Rina Rossi Tonni, scomparse negli ultimi mesi. Ebbene, nonostante l'età e gli acciacchi, Aldo 
Giacomini ha promesso che si farà trovare prima al "Grillo" poi alla Cascina "Fratta"- Nicolini ( a metà del nostro 
percorso ) per festeggiare con noi questa importante ricorrenza. Gliene siamo grati e non possiamo non dichiararci 
doppiamente onorati per questo. 

con il patrocinio dell'amministrazione comunale

WWW.GENITORIDICALCINATO.IT
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