
Importante: In caso di impraticabilità per neve dei piani dell’avaro, la corsa si terrà nel paese di Cusio. 
Consultare il sito www.mauriziocavagna.it per informazioni aggiornate. 

Info ed IsCrIzIonI: tel. 338 29 65 977  -   maurizio@mauriziocavagna.it

CostI: La partecipazione è gratuita. La cena conviviale a base di patate e salamini sarà arricchita dai piatti che ogni 
partecipante è invitato a portare e condividere, a ricordo di tante donne russe che hanno offerto cibo ai nostri soldati 
durante la Ritirata di Russia, perché la vita è più ricca e generosa di quel che pensiamo. 

a CUra dI: Impronta Coraggio® di maurizio Cavagna - Proposte per la scuola e la collettività per accrescere il proprio 
benessere interiore. 
In collaborazione con: 

da un disegno originale di Attilio Corengia - www.parolediguerra.it

CORSA A PIEdI nudI 
SullA nEvE 

domenica 15 febbraio 2015 ore 10
PIAnI dEll’AvARO-CuSIO (Valle Brembana - Bergamo)

3 giri su percorso innevato alternato a tessuto per un tot. di circa 1,5 Km. 

(o con I pIedI avvoltI In “straccI”)

“20 gennaio 1943. Le colonne continuano a 
premere, ad urtarsi. Si gela. Molti hanno i piedi 
avvolti nelle coperte, ma è come se camminassero 
scalzi nella neve”.   

Nuto Revelli 
Ufficiale degli Alpini in Russia

In rIcordo della rItIrata dalla campagna dI russIa
appuntamento con l’umanItà

Sab. 14 Febbraio 2015 Cusio 1040 mt. (Bergamo)
 h. 16.00 Biblioteca - Proiezione film “Invictus” di Clint Eastwood 
 h. 18.30 Biblioteca - Presentazione manifestazione
 h. 20.00 Ristorante Albergo Pierino - Cena conviviale (su prenotazione) 

dom. 15 Febbraio 2015 Piani dell’Avaro 1700 mt. (Cusio-valle Brembana-Bg)
 h.10.00 Ritrovo presso Al Ciar 
 h.11.30 Partenza corsa
 h.12.00 Arrivo e condivisione dell’esperienza
 h.13.00 Ristoro e premiazioni

6a edizione itinerante ImPROntA CORAggIO©

Comune di Cusio

“Ma perché partecipare o assistere? Per scuoterci dal torpore, per fare la fatica di ricordare, per interrogarci e per 
riscoprire il significato della parola pace”.                                                                                                                                                                                                         Teresita Corengia 

Gruppo Alpini di Cusio


