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Newsletter n. 10/2021 

Milano, 28/06/2021 

Buongiorno Marco, 

di seguito trovi un importante aggiornamento sulle Attività Sociali del mese di luglio. 

Spostamento data dal 11 luglio al 18 luglio 

In data 11 luglio era prevista una Gita Sociale, da fare probabilmente in Oltrepò. 

In data 17-18 luglio è invece previsto il Corso Avanzato che avrà luogo a Varano de' 

Melegari (PR), località Montecapuccio. 

Poiché gli allievi del corso sono solo 5, a causa di alcune defezioni, abbiamo pensato 

fosse meglio sfruttare al meglio la location di Montecapuccio che offre situazioni offroad di 

tutto rispetto. 

La Gita Sociale viene quindi spostata di una settimana, al 18 luglio, in concomitanza con il 

Corso Avanzato che inizierà il giorno precedente. L'area è molto vasta e c'è spazio sia per 

i Soci del club che per gli allievi del corso che opereranno in aree dedicate. 

Per i Soci del Club l'ingresso nell'area di Montecapuccio ha un costo di euro 25 a veicolo e 

il pranzo a menu fisso anch'esso di 25 euro. 

Conferma tassativa per la partecipazione entro lunedì 12 luglio. 

25 luglio - Escursione ai rifugi di Foppolo 

Come preannunciato, dopo lo scouting effettuato da Fabrizio Sorzi e Mario Mazzola, siamo 

pronti per ripetere la bellissima gita dell'anno scorso, con qualche variante in più. 

Il programma prevede di partire abbastanza presto, alle 7.00, dall'Area di Servizio Brianza 

Sud, sulla A4 subito dopo Agrate, in modo da essere a Foppolo per le 9 al massimo. 

Per chi vuole c'è la possibilità di pernottare a Foppolo ma sembra facciano difficoltà per 

una sola notte. Chi fosse interessato è meglio accordarsi sul Gruppo di Whatsapp. 

Dopo avere acquistato i permessi per circa 10 euro a veicolo si comincia l'escursione in 

colonna, guidati da Fabrizio. Visiteremo i rifugi ed arriveremo agli impianti sciistici. Faremo 
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sosta per il pranzo al Rifugio Terre Rosse, con menu fisso a 30 euro. 

Dopodiché si comincia la discesa in valle. 

Conferma tassativa per la partecipazione entro giovedì 15 luglio. 

Le Newsletter sono sempre disponibili sul sito del Club nella pagina dedicata. 

Cordiali saluti. 

Marco Fedeli 

Presidente

Club 4x4 Evoluzione 

Cell. 335 470296 

info@4x4evoluzione.org 

www.4x4evoluzione.org



                                                     

 

MENU’ RIFUGIO ”TERRE ROSSE” 2021 

 

ANTIPASTI: 

• TAGLIERE SALUMI E FORMAGGI 

• PALLINA DI POLENTA CON LARDO MIELE E NOCI  

PRIMI: 

• RISOTTO AI MIRTILLI 

• PIZZOCCHERI 

SECONDI: 

• STRACOTTO D’ASINO 

• BRASATO AL VALCALEPIO 

• POLENTA TARAGNA 

DOLCE: 

• GELATO CON FRUTTI DI BOSCO CALDI 

 

ACQUA, VINO ROSSO, VINO BIANCO  

CAFFE’ 

 

P.S. PER VEGETARIANI MENU’ DEDICATO 

 

MENU’ € 30.00 




