
 

PROTOCOLLO D'INTESA 
 

 

IL COMITATO RESISTENZA COLLE DEL LYS (capofila) 

 

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA COMITATO PROVINCIALE DI 

TORINO 

 

IL CLUB ALPINO ITALIANO REGIONE PIEMONTE 

 

LA FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO COMITATO REGIONALE PIEMONTE 

 

L'UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI COMITATO REGIONALE PIEMONTE 

 

PREMESSO CHE 

 

Il Comitato Resistenza Colle del Lys, Associazione democratica e apartitica di promozione sociale 

senza fini di lucro (ai sensi della legge 97/12/2000 n. 383), ha tra i suoi fini statutari la salvaguardia 

e la valorizzazione del contributo del movimento partigiano e antifascista alla Lotta di Liberazione. 

 

L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, Ente Morale D.L. 5 aprile 1945, n. 224, ha tra i suoi 

fini statutari quello di dare aiuto e appoggio a tutti coloro che si battono, singolarmente o in 

associazioni, per quei valori di libertà e di democrazia che sono stati fondamento della guerra 

partigiana e in essa hanno trovato la loro più alta espressione. 

 

Il Club Alpino Italiano, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico sancita dalla legge 26 

gennaio 1963, n.91, ha come scopo statutario l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza 

e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale. 

 

La Federazione Italiana Escursionismo, apartitica, aconfessionale, che non prosegue finalità di lucro 

ed Ente non Commerciale ai sensi dell'Art. 1 del D.L.vo n.460 del 4 dicembre 1997, ha come scopo 

statutario la promozione e lo sviluppo dell'attività escursionistica. 

 

L'Unione Italiana Sport Per Tutti, Associazione nazionale riconosciuta come Ente di promozione 

sportiva e avente finalità assistenziale, ha tra i suoi fini statutari quelli di operare per i valori di 

dignità umana e di promuovere e diffondere – nello sport e, attraverso lo sport, nella vita sociale – 

di una cultura dei diritti, dell’ambiente e della solidarietà. 

 

INTENDONO 

 

collaborare per sviluppare l'iniziativa “Sentieri resistenti” - ideata e realizzata da Renato Giustetto, 

nato a Salvagnac (F) l'11 ottobre 1951, e Marco Sguayzer, nato a Torino il 26 settembre 1955 e 

residente a Collegno (TO) in via Torino 31 -, finalizzata a coniugare la pratica dell'escursionismo 

montano con la conoscenza della memoria e della storia resistenziali e con lo sviluppo della 

domanda turistica nell'area montana della provincia di Torino. 

“Sentieri resistenti” è un itinerario che congiunge in otto tappe (da Alpette al rifugio Alpe Soglia; 

dal rifugio Alpe Soglia al rifugio Salvin; dal rifugio Salvin a Traves; da Traves a Viù; da Viù al 

rifugio Colle del Lys; dal rifugio Colle del Lys a Caprie; da Caprie a Coazze; da Coazze a Roure) 

l’alto Canavese occidentale con le valli di Lanzo, di Susa, del Sangone e del Chisone. Tale itinerario  

si svolge in gran parte su sentieri inseriti nel Catasto e nella Rete Escursionistica della Regione 

Piemonte e tocca importanti segni della memoria resistenziale presenti sulle montagne del Torinese, 



tra cui il Parco della Resistenza e della pace di Chiaves, il Monumento ai caduti partigiani delle 

valli di Lanzo, Susa, del Sangone e del Chisone e l'Ecomuseo della Resistenza al colle del Lys, 

l'Ecomuseo della Resistenza di Coazze e l'Ossario monumentale di Forno. Il sito web 

http:\\sentieriresistenti.altervista.org - allestito in versione italiana e inglese - documenta sia 

l'itinerario sia i segni e i luoghi della memoria toccati, offrendo anche informazioni logistiche 

(trasporti pubblici, ospitalità), storiche (dispense sulla guerra di Liberazione nell’alto Canavese 

occidentale e nelle valli di Lanzo, di Susa, del Sangone e del Chisone) e relative ad altri sentieri 

dedicati alla Resistenza che caratterizzano le valli del percorso. 

 

E S'IMPEGNANO A 

 

1) apporre i propri rispettivi logo sul sito web www.sentieriresistenti.org e ospitare sui propri 

siti web i link a www.sentieriresistenti.org 

 

2) completare i contenuti del sito web www.sentieriresistenti.org, ultimando la versione in 

lingua inglese e producendo la cartografia digitale dell'itinerario; 

 

3) dare informazione dell'itinerario ai mezzi di comunicazione di massa e ai territori interessati; 

 

4) promuovere la fruizione dell'itinerario mediante eventi culturali e sportivi; 

 

5) ideare specifici progetti volti a potenziare l'iniziativa e, al suo interno, l'itinerario. 

 

 

 

Comitato Resistenza Colle del Lys (capofila) 

Il Presidente e Legale Rappresentante 

Elena Cattaneo 

 

Associazione Nazionale Partigiani d'Italia Comitato Provinciale di Torino 

Il Presidente e Legale Rappresentante 

Ezio Montalenti 

 

Club Alpino Italiano Regione Piemonte 

Il Presidente e Legale Rappresentante 

Michele Colonna 

 

Federazione Italiana Escursionismo 

Comitato Regionale Piemonte 

Il Presidente e Legale Rappresentante 

Germano Bonavero 

 

Unione Italiana Sport Per Tutti 

Comitato Regionale Piemonte 

Il Presidente e Legale Rappresentante 

Francesco Aceti 

 

 

 

Rivoli, 14 marzo 2015 

 

 



 


