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Milano, 01/07/2022 
 

Newsletter n. 05/2022 
 

Cara/o Socia/o, 

ti aggiorno sulle prossime attività del Club. 

 

10 LUGLIO - GITA IN OLTREPO’ 

Domenica 10 luglio è prevista un'escursione in Oltrepò in concomitanza con l’Esperienza in 
Fuoristrada promossa dal Club per la quale ci sono tre iscritti come passeggeri. Come di consueto 
la gita è aperta a tutti i Soci.  

C’è una novità: abbiamo infatti trovato un nuovo percorso offroad che taglia il tratto di asfalto 
tra Ruino e Montelungo e che collega Costa Pelata alla Costa del Vento. E' molto tecnico e non 
adatto a veicoli di serie, è in discesa con brevi tratti con solchi longitudinali profondi. E’ stato provato 
solo con un Jimny ed è la buona occasione per testarlo anche con altri veicoli. C’è naturalmente la 
possibilità di evitarlo percorrendo il solito raccordo su asfalto. 

Il ritrovo sarà al casello A7 MI-GE Milanofiori alle ore 8.00 oppure a Borgo Priolo, in Piazza 
Cribellati, alle ore 9.00. Il ritorno sarà sempre a Borgo Priolo intorno alle ore 13.00, dopodiché si 
andrà a pranzo alla Trattoria del Grillo Parlante. 

E' tassativo prenotare il pranzo entro lunedì 4 luglio. 

 

24 LUGLIO – GITA AI RIFUGI DI FOPPOLO 

Anche quest’anno proponiamo questa bellissima gita, tanto apprezzata da chi ha partecipato 
negli anni scorsi. Fabrizio Sorzi e Mario Mazzola stanno ancora effettuando lo scouting, per cui non 
siamo al momento in grado di fornire informazioni dettagliate sui percorsi. 

In linea di massima 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. Chi fosse interessato è meglio 
accordarsi sul Gruppo di Whatsapp. 

Dopo avere acquistato al bar di Foppolo 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 sosta per il pranzo al Rifugio Terre Rosse, con menu fisso che verrà comunicato al più 
presto assieme al prezzo. Dopodiché si comincia la discesa in valle. 

Conferma tassativa per la partecipazione entro giovedì 14 luglio. 

Inviatemi comunicazioni in privato o sulla chat del Club. Grazie. 

 
Il Presidente 
Marco Fedeli 
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PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ 2022 
 

Data Attività Sociali Esperienza in 
fuoristrada 

Attività Didattiche 

6 febbraio Gita sociale   

20 febbraio  Oltrepò  

21-27 febbraio   1° Brevetto 

6 marzo Gita sociale   

12-13 marzo   Corso Avanzato 

20 marzo  Oltrepò  

2 aprile 
Raduno Jambo Valpolicella 
ANNULLATO 

  

2-3 aprile   2° Brevetto ANNULLATO 

10 aprile  Oltrepò  

16-18 aprile Gita turistica ANNULLATA   

6-8 maggio   
Corso Orientamento 
ANNULLATO 

15 maggio  Oltrepò  

22 maggio Spring Team Building   

2-5 giugno Gita Sardegna   

6-12 giugno   1° Brevetto 

19 giugno  Oltrepò  

24-26 giugno Jeepers Meeting   

10 luglio  Oltrepò  

24 luglio 
Gita sociale (Rifugi di 
Foppolo) 

  

11 settembre Summer Team Building   

18 settembre  Oltrepò  

30 settembre 
2 ottobre 

Fiera Internazionale 
Fuoristrada 

  

9 ottobre Gita sociale   

7-13 novembre   1° Brevetto 

20 novembre Gita sociale   

11 dicembre 
Winter Team Building 
(Pranzo Natale) 

  

 


