“ RADUNO DI APERTURA”
Museo dei Tasso -Cornello dei Tasso (BG)
25-Marzo-2018
Caro Socio
Il M.A.M.S. ti propone il primo raduno dell'anno .
In questo incontro visiteremo il Museo dei Tasso e della Storia Postale nel borgo
medievale di Cornello , nel comune di Camerata Cornello (BG). Cornello fu il
luogo di origine della famiglia Tasso, nota in tutto il mondo per l'opera letteraria
di Torquato Tasso e per l'abilità imprenditoriale di alcuni suoi esponenti , che
fondarono e gestirono per secoli il servizio postale europeo.
Dopo la visita al Museo ci trasferiremo alla Trattoria “ Dentella ” in Via
Cavalier Antonio Dentella ,25 Bracca (BG) tel. 0345.97105 -cell. 339.4067505
(Renata) per gustare il seguente
MENU
ANTIPASTO :Salame e pancetta nostrani
Tonno di gallina e verdurine
PRIMI: Lasagnette al pesto leggero e funghi porcini
Casoncelli al burro di malga e pancetta croccante
SECONDO: Fusello di manzo all'olio
Polenta taragna
DOLCE: Semifreddo allo zabaione di limoncello e salsa di fragole
Caffè Hardy Vino bianco e rosso della casa
Acqua minerale San Pellegrino e Panna.

La quota di partecipazione è prevista in euro 35 a persona
Per motivi organizzativi il raduno è riservato ad un max di 60 persone!!! e 30
vetture!!!

Come da tradizione , anche quest'anno , il tuo Club concederà la gratuita al
socio , alla guida del suo mezzo storico, in regola con la quota associativa 2018.
( porta la tessera con bollino 2018 o ricevuta del pagamento)
Se interessato contatta, entro mercoledi 21 marzo , Francesco al 393.6945415 o
via mail al'indirizzo :f.sciarrone@alice.it indicando la vettura, l'anno di
costruzione , il numero di partecipanti ed un cellulare di riferimento.
La partecipazione alla manifestazione darà diritto a 5 punti moltiplicati per un
coefficente di anzianità ( es. Mezzo storico del 1968 = 5p x 1,5p = 7,5 punti )
validi per il Campionato sociale 2018.

PROGRAMMA
Ore 8,15,= Ritrovo nel parcheggio sito tra il Palasport e lo Stadio di Monza.
Ore 8,30 = Partenza !!!!!!!.
Ore 9,00 : Riordino uscita casello di Dalmine..
Ore 10,00 = Arrivo a Cornello e parcheggio vetture.
Ore 10,15 = Visita guidata al Museo dei Tasso.
Ore 12,00= Trasferimento per il pranzo.
Ore 13,00 = Pranzo presso ristorante “ Dentella”.
Ore quando volete : Tutti a casa .
RADAR
Se disponete del navigatore impostate la vostra destinazione : Cornello dei Tasso
1-Imboccate l'autostrada A1 Milano-Venezia.
2-Uscire al casello di Dalmine.
3-Seguite le indicazioni per la Valle Brembana (SS 470) e San Pellegrino Terme.
4-Dopo aver superato i comuni di San Pellegrino Terme e San Giovanni Bianco , prima
di imboccare la galleria all'uscita dal comune di S.Giovanni bianco , svoltare a DX in
direzione Camerata di Cornello.
5-Percorrete la vecchia statale lungo il fiume Brembo seguendo le indicazioni per
Cornello dei Tasso e Museo dei Tasso.
6-parcheggio in Via Cornello .Al borgo di Cornello dei Tasso si accede esclusivamente
a piedi da due comodi sentieri.

Il Segretario
Francesco Sciarrone

