
 

   “ LE STORICHE AL FORTE “ 

   

   Colico  (LC ) 14 maggio 2017 

 

Caro socio, 

Il MAMS Organizza un raduno che ci porterà  a visitare Forte 

Montecchio a Colico (LC). La fortezza della prima guerra mondiale 

meglio conservata in Europa dalla quale godere di un suggestivo 

panorama del lago di Como e delle montagne della Valtellina.  

Al termine della visita ci trasferiremo sul lungo lago di Colico dove 

esporremo le nostre vetture in uno spazio messoci a disposizione dal 

comune. 

Pranzeremo presso il “BLUE RIVER” ,in piazza Garibaldi a 50 metri 

dalle nostre vetture, che ci proporrà il seguente MENU'DEL 

LAGO:Aperitivo di benvenuto;Antipasti :Missoltini con polentina 

grigliata,Agoni in carpione; Primo :Risotto al pesce persico del 

pescatore ; Secondo :Filetto di lavarello alle erbe fini ; Torta di 

pasticceria Cornelius ;Acqua minerale ;Vino rosso: Merlot  

Vino bianco: Chardonnay;caffè. 

Al termine del pranzo potrai godere delle bellezze del lago  

 

La quota di partecipazione è fissata in euro 35 a persona 

 

Se interessato chiama Francesco al 393.6945415 o via mail: 

f.sciarrone@alice.it entro giovedi 10 maggio,  indicando la vettura, 

l'anno di costruzione, il numero di partecipanti  un cellulare di 

riferimento e la TARGA DEL TUO MEZZO STORICO !!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

La partecipazione all'evento darà diritto a 100 punti moltiplicati per 

il coefficiente di anzianità (es. Auto 1967 = 100 x 1, 50 = 150 punti) 

validi per il Campionato Sociale 2017. 



 

 

PROGRAMMA 

 

 h. 8,15 = Ritrovo al Rondò dei Pini , con auto posizionate lungo 

Viale Helvetia in direzione Lecco 

h.8.30 = Partenza !!!!!!!!! 

Procedendo lungo la Nuova Valassina in direzione Lecco , 

attraverseremo la galleria Monte Barro e poi quella di San Martino. 

Dopo circa 2 Km lasceremo la superstrada prendendo a DX 

l'uscita ABBADIA L. // MANDELLO DEL LARIO. Proseguendo sul 

lungolago raggiungeremo COLICO . Superata la stazione dopo 300 

m si svolta a SX e dopo 500 m raggiungeremo il parcheggio a noi 

riservato . 

h. 10,15= Arrivo parcheggio Colico. 

A piedi raggiungeremo il Forte . 

Ore 10,30 = Visita guidata a Forte Montecchio ( circa 1h,20m) 

Ore 12,15= Ripartenza . 

A circa 800 m sul lungolago ci aspetta il nostro spazio riservato. 

Ore 12,30= Sistemazione vetture. 

Ore 13,30 = Pranzo. 

Ore 18,00 = Rientro libero. 

     

                                                        

                         

                                                   Il Segretario 

                                                  Francesco Sciarrone 


