
ESCURSIONI 
DELLA MEMORIA
Ecomuseo della Resistenza 
Colle del Lys “Carlo Mastri”

Il programma delle tre escursioni sui sentieri resistenti 
rientra tra le iniziative del piano integrato tematico 
Pa.C.E. finanziato dal programma transfrontaliero 
ALCOTRA Italia Francia.

Domenica 13 giugno
La Resistenza civile
L’importanza del sostegno offerto alla Resi-
stenza militare dai civili: un parroco, un im-
prenditore, un docente universitario, un’al-
levatrice di bestiame. Itinerario: Anello Colle 
del Lys - Colle della Frai - borgata Suppo - fra-
zione Mompellato - Casalpina - borgata Ber-
tolera - Colle del Lys Difficoltà: T (turistico).  
Tempo di percorrenza: 2 ore e 30’.  Dislivello: 
214 m sia in salita sia in discesa.

Sabato 3 luglio
Geografia della Resistenza al Colle 
del Lys
I luoghi della Resistenza al colle del Lys a volo 
d’uccello. Itinerario: Sentiero Colle del Lys - 
Monte Arpone. Difficoltà: T (turistico). Tempo 
di percorrenza: 2 ore. Dislivello: 290 m sia in 
salita sia in discesa. L’escursione è inserita nel 
programma del meeting giovanile Eurolys.

Domenica 25 luglio
Sulle tracce dei partigiani cremonesi
La foresteria del santuario di Madonna della 
Bassa, sede della banda di “Rosa” Kovacic e 
del distaccamento “Faleschini” della 17a bri-
gata Garibaldi. Itinerario: Anello Colle del Lys 
- Monte Arpone - Santuario Madonna della 
Bassa - Pilone delle Lancie - Colle del Lys. Dif-
ficoltà: T (turistico). Tempo di percorrenza: 4 
ore. Dislivello: 495 m sia in salita sia in discesa.

Domenica 22 agosto
I luoghi del rastrellamento 
del 29 marzo 1945
Nei luoghi degli scontri in cui persero la vita 
cinque dei nove partigiani caduti. Itinerario: 
Sentiero Favella - Colle La Bassa (Pra dou col). 
Difficoltà: E (escursionistico). Tempo di per-
correnza: 3 ore e 30’. Dislivello: 536 m sia in 
salita sia in discesa.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Comitato della Resistenza Colle del Lys: 
segre@colledellys.it - 339 6187375
Associazione Artena: 
info@studioartena.it - 333 7574567
Le escursioni sono guidate da un accompagnatore 
escursionistico e da uno storico. 
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