
 

 
 

 
 

 

  

  

DDoommeenniiccaa  55  aaggoossttoo   

Ore 8:00:  “Sui passi della libertà”: una camminata sul sentiero che 

la Sezione Anpi di Endine dedica a Mario Zeduri “Tormenta”. 
Ritrovo: ore 8:00 piazzetta “Brach” di Fanovo (Endine Gaiano) 

Ore 11:00 : “Europa ieri e oggi”, mostra espositiva. Dialogo con 

l’autrice Ornella Ravaglia 

 

DDoommeenniiccaa  1122  aaggoossttoo 

Ore 11.00: Santa Messa officiata da don Bruno Ambrosini 

Ore 14:00: La 53° Brigata Garibaldi : Racconto fotografico, a 

cura di Massimo Rota. 
 

MMeerrccoolleeddii  1155  aaggoossttoo 

OOrree  1111::  ccaannttii  ee  ssuuoonnii  ddeellllaa  RReessiisstteennzzaa  ccoonn  ii  ffrraatteellllii  SSaannaa   

NNeell  ppoommeerriiggggiioo  NNoottee  iinn  lliibbeerrttàà::  iinnttrraatttteenniimmeennttoo  mmuussiiccaallee  nneelllloo  ssppaazziioo  

ddaavvaannttii  aallllaa  MMaallggaa..  
 

SSaabbaattoo  1188  aaggoossttoo   

Ore 15:00: Itinerario storico narrativo per famiglie: dalla Malga 

Lunga al monumento dedicato all’atterraggio, nell’agosto ’44, del generale 
Raffaele Cadorna in località Pozza dei 7 Termini, passando dalla lapide 
dedicata alla memoria del patriota endinese Docile Azzola, in località 
Comunaglia. 
Ore 17: merenda in Malga  
 

DDoommeenniiccaa  1199  aaggoossttoo 

OOrree  1111::0000::  PPrreesseennttaazziioonnee  ddeell  lliibbrroo  ““PPeerr  nnoonn  ddiimmeennttiiccaarree  ––  ddiiaarriioo  ddii  

uunn  ppaarrttiiggiiaannoo””  ddii  GGiioovvaannnnii  BBeerrttaa,,  aa  ccuurraa  ddeell  ffiigglliioo  MMaarrccoo.. 

  

  

  
 

  

  

  

MM  

uuss  

eeoo  

RRiiff

uuggii

oo  

““MM

aallggaa  
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Comitato Malga Lunga 

in collaborazione con il  ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA 
SEZIONE “GIUSEPPE BRIGHENTI” 

ENDINE GAIANO (BG) 

La sezione ANPI “Giuseppe Brighenti” di Endine 
organizza l’ospitalità presso il Museo Rifugio “Malga Lunga” 

intitolato alla 53a Brigata Garibaldi “13 Martiri di Lovere” 

ddaall  3300  lluugglliioo  aall  1199  aaggoossttoo  22001188 

nei luoghi che furono testimoni della Resistenza antifascista 



  

  

  
  

  

  
 
 
 
 
 
 

Informazioni pratiche 

 
 

La Malga Lunga è raggiungibile a piedi da Sovere, Gandino, 
Endine e Ranzanico; in automobile partendo da Gandino lungo 
una carrozzabile (10 Km) tortuosa ma asfaltata, fino alla località di 
Teade di Valpiana, quindi a piedi per circa 15/20 minuti, su 
sentiero o strada asfaltata. 
 
Da giugno 2013 il comune di Gandino ha istituito una cartella 
“gratta e sosta” del costo di € 2,00 giornaliere per le autovetture in 
sosta nei parcheggi indicati in Valpiana, in distribuzione a 
Gandino presso alcuni negozi tra cui il Caffè Centrale sulla piazza 
del Comune e presso le sezioni ANPI per i relativi periodi di 
accoglienza presso la Malga Lunga. 
 
E’ possibile la visita guidata al Museo della Resistenza 
bergamasca tutti i giorni : 

 Dalle 10.00 alle 13:00 

 Dalle 14.00 alle 17:00 

 
La sezione ANPI di Endine Gaiano, nel dare il benvenuto a quanti 
visiteranno il Museo, ricorda che: " chiunque sosterà alla Malga 
Lunga, fruendo dei servizi disponibili, potrà concorrere con una 
libera offerta a titolo di contributo per il Museo Rifugio." - Art. 14 
del Regolamento 

 
E’ gradito il preavviso, per rendere più confortevole l’accoglienza: 
 
Museo Rifugio Malga Lunga    telefono 347/4763335 

 
Sezione ANPI Endine Gaiano  telefono 035/825412 

 

www.anpiendine.it 
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“Abbiamo combattuto per 
riconquistare la libertà per tutti:per 
chi c’era, per chi non c’era e anche 
per chi era contro”A. Boldrini 
“Bulow” 


