
 

 
 
 
 

DIVISIONE VALTOCE  
COMUNI DI ORNAVASSO E MASSIOLA 
C.A.I. SEZIONE GRAVELLONA TOCE 

 
Con il patrocinio della Federazione Italiana Volontari della Libertà 

                                                                                
 

nel 73° anniversario della nascita della 
REPUBBLICA ITALIANA 

organizzano il percorso della memoria: 

SENTIERO “ALFREDO DI DIO”  
 

DOMENICA 2 GIUGNO 2019 
 

Per conoscere e ripercorrere luoghi e vicende della Guerra di Liberazione 
alle radici storiche della Repubblica Italiana, nel ricordo di tre amici andati 
avanti Guido De Carli, Sergio Cerri e Vincenzo Beltrami (Tenente “Barba”) 

Programma: 
Ore 8   Partenza da Massiola (Omaggio al Monumento dei Caduti di Massiola) - INUGGIO 
(Omaggio floreale alla lapide intitolata ai F.lli Di Dio) - LUZZOGNO - CHESIO (Memoria ai 
Caduti del 9 maggio 1944) - LOREGLIA (Ricordo del “PASSAGGIO DI PATRIOTI” col 
Capitano Beltrami) GERMAGNO (Omaggio in rimembranza di Don Daniele Bianchi e del 
partigiano Bellio Rocco medaglia di bronzo al valor militare) 
 
Ore 12 - all’Alpe Colla ricordo dell’eccidio dei “tre del Cardello” e pausa con ristoro  
(pranzo al sacco oppure è possibile prenotare alla Baita Alpe Colla il pranzo al numero 0323 866835) 
 
Ore 14 Partenza per GATTUGNO - CASALE CORTE CERRO (Omaggio floreale ai monumenti 
e alle lapidi che ricordano i Partigiani Caduti) - ARZO – Imbocco del sentiero verso l’Ossola - 
ALPE GRANDI (Memoria ai caduti della “Battaglia del Monte Massone”) 
 
Arrivo al santuario della Madonna del Boden (Ornavasso) previsto per le ore 17, deposizione 
di un omaggio floreale al monumento dedicato ai fratelli Di Dio, prosecuzione per un 
momento di convivialità al Museo Partigiano di Ornavasso. 

 

Servizio navetta alle ore 7, solo su prenotazione entro il 31 maggio 2019 ore 20.45 (posti limitati) 
telefonando al numero: 392/0417168: partenza dal Museo Partigiano di Ornavasso fino a 
Massiola, per agevolare un pronto ritorno a casa col proprio automezzo la sera. 
IN CASO DI PIOGGIA IL SENTIERO SARA’ ANNULLATO PER INFORMAZIONI 392/0417168 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAGGRUPPAMENTO DIVISIONI 
PATRIOTI  ALFREDO DI DIO 
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