
                

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 
GRUPPO CASTIGLIONE D’ADDA “BASSA LODIGIANA” 

Sezione di Cremona – Mantova 
con il Patrocinio dei Comuni di Pizzighettone e Castelgerundo, con la collaborazione della Protezione Civile di Castelgerundo  

e dei Nuclei Cinofili da soccorso ARGO della Sez. ANA di Bergamo e PERITAS della Sez. ANA Cremona,  
con la partecipazione degli studenti del Liceo di Codogno intitolato a Giuseppe Novello Reduce di Russia,  

del Coro ANA Valtidone e delle Salmerie di Vittorio Venero 
vi invita alla V EDIZIONE della 

 MARCIA   
DELL’ULTIMA NOTTE 

in ricordo del sacrificio dell’ARMIR durante la Ritirata di Russia e del Beato Don Carlo Gnocchi, Cappellano Alpino 
la Marcia vuole anche ricordare il sacrificio delle migliaia di Muli che hanno accompagnato quei soldati,  

ed in particolare le Truppe Alpine, in quella tragica Campagna (in loro ricordo saranno presenti le Salmerie di Vittorio Veneto) 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
MATTINO: ore 10,00 piazzale della Stazione del comune di Casalpusterlengo - Lodi  
Cerimonia dell’alzabandiera e deposizione della corona presso il monumento ai Caduti di Russia  
INIZIO MARCIA: ore 15,30 dal monumento ai Caduti in Via Porta Soccorso a Pizzighettone – (CR) 
La marcia si svolgerà nel buio di strade secondarie su un percorso di circa 8 Km fino a Camairago accompagnati 
dal freddo, in silenzio, nel ricordo di “coloro che sono rimasti là al fianco del bosco di betulle”. 
Alle ore 19,00, nella chiesa Parrocchiale in loc. Camairago di Castelgerundo, seguirà la celebrazione della 
Santa Messa in suffragio dei caduti della campagna di Russia.  
Al termine della celebrazione verrà offerto un ristoro caldo. 
 

TUTTI sono INVITATI a PARTECIPARE a questo significativo EVENTO MEMORIALISTICO 
 
Si invitano gli autisti degli automezzi a lasciare i propri equipaggi a Pizzighettone per poi portarsi entro le 15,00 in 
loc. Camairago presso l’Oratorio Parrocchiale in via IV Novembre per parcheggiare le auto; qui vi sarà il servizio 
navetta per riportarli a Pizzighettone in tempo utile per inizio Marcia in modo da avere già le auto a disposizione al 
termine dell’evento (partenza ultima navetta ore 15,15). 
 
 

La Marcia si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica 
SI CONSIGLIA DI MUNIRSI DI TORCIA ELETTRICA 

SABATO 08 FEBBRAIO 2020 



MARCIA !
DELL’ULTIMA NOTTE !

!
Sabato 08 Febbraio 2020!

!
!
!
!
!

PROGRAMMA GIORNATA:!
!
!

Mattina : Casalpusterlengo ore 10,00!
Onore ai Caduti con deposizione corona presso monumento antistante la stazione 
ferroviaria.!!!
Pomeriggio: Pizzighettone ore 15,30!
via Porta Soccorso  !
!
• partenza da Monumento dei Caduti c/o Parco della Rimembranza!
• Ponte Trento e Trieste!
• via Lungo Adda Mazzini!
• ciclabile Pizzighettone/Cavacurta!
• sosta tra cascina Valentino 1 e cascina Valentino 2 ( in zona Agriturismo Valentino) !
• Cavacurta di Castelgerundo!
• via Pertini!
• P.zza IV Novembre!
• sosta Monumento Caduti !
• via Roma!
• via Matteotti!
• ciclabile Cavacurta / Camairago !
• deviazione per Santuario Madonna della Fontana !
• sosta al santuario  !
• Camairago di Castelgerundo!
• via IV Novembre !

Chiesa Parrocchiale SS.Cosma e Damiano per  S.Messa ore.19,00!!!
Dopo la messa presso l’Oratorio del Sacro Cuore sarà offerto un ristoro caldo.!
Sempre nei locali dell’Oratorio sarà allestita una piccola raccolta di disegni e fotografie 
di G. Novello riguardanti la ritirata di Russia 


	Locandina V Marcia
	Programma MUN

