Caro Socio
al rientro dalle vacanze il MAMS ti propone due interessanti occasioni per
riaccendere i motori delle nostre storiche ,il classico G.P. MAMS e
l'interessante raduno “Rombi d'Epoca nella Valle”

“G.P. MAMS 2019”
Monza- -Vedano
6 settembre – 7 settembre 2019
Anche questo anno il MAMS organizza ,in collaborazione con l'amministrazione
comunale di Monza e Vedano , un evento che ci permetterà di calarci
nell'atmosfera del G.P. di formula 1.
Venerdi 6 esporremo i nostri mezzi storici ( costruiti entro il 1989) in Via Vittorio
Emanuele a Monza ( davanti la nostra sede ) dalle 17 alle 23 e potremo cenare
presso gli stands STREET FOOD presenti in Piazza Cambiaghi grazie ad un buono
offerto dall'amministrazione comunale.
Per chi lo volesse abbiamo previsto una cena presso il Ristorante “ La Caprese “
con menù costituito da antipasto “Caprese” , pizza ( margherita o Marinara ) o
primo ( Paccheri crema pistacchio, salsiccia e provola) e bevande al prezzo , grazie
al contributo del MAMS, di Euro 20 a persona .
Sabato 7 ci ritroveremo in Largo Repubblica a Vedano dove , nell'ambito di Fuori
GP , esporremo le nostre vetture e ceneremo.

PROGRAMMA VENERDI 6 SETTEMBRE
MEZZI STORICI AMMESSI COSTRUITI ENTRO IL 1989
Ore 17,00 = Ritrovo ed esposizione mezzi storici in Via Vittorio Emanuele ,
Monza ;
Ore 18,30 : Sfilata dei mezzi storici al termine consegna Buoni Pasto da
utilizzare presso gli stands STREET FOOD in Piazza Cambiaghi o Boschetti
Reali (Piazza Citterio).
Ore 20,30 = Cena presso il Ristorante “ La Caprese “.
Ore 23,00 = Conclusione della manifestazione.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER CHI PARTECIPERA' ALLA CENA
Euro 20,00.
Se sei interessato a partecipare all’evento, informa il segretario (Francesco) al
393.6945415 o via e-mail: f.sciarrone@alice.it, entro mercoledi 4 settembre
indicando , il mezzo, l'anno di costruzione, un recapito telefonico il numero di
persone che parteciperanno e la scelta di usufruire dei buoni pasto o partecipare
alla cena!!!!!!!!
PROGRAMMA SABATO 7 AGOSTO
ORE 16,30 = ARRIVO A VEDANO , ESPOSIZIONE AUTO IN LARGO REPUBBLICA
ORE 20,30 = CENA presso D.O.C. LOUNGE CAFE' con Menù costituito da Primo, secondo
e bevanda.
ORE 23,00 = CONCLUSIONE MANIFESTAZIONE.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ,COMPRENSIVA DELLA CENA E' DI EURO 15 A
PERSONA

Se sei interessato a partecipare all’evento, informa il segretario (Francesco) al
393.6945415 o via e-mail: f.sciarrone@alice.it, entro mercoledi 4 settembre
indicando , il mezzo, l'anno di costruzione, un recapito telefonico ed il numero di
persone che parteciperanno.

Ti ricordiamo che la partecipazione all’evento dà diritto a 5 punti , per ogni
singola giornata, moltiplicati per un coefficiente di anzianità (es.: vettura del 1969
= 5 x 1,50 = 7,5 punti), validi per il campionato sociale 2019.

“ Rombi d'epoca nella Valle ”
Vendrogno ( LC )
15 settembre 2019
Caro Socio
il Mams ti propone un interessante raduno che ci condurrà a visitare il Museo del latte e della
storia della Muggiasca per concludersi con il pranzo all'Alpe Giumello.
Ritrovo allo Stadio Brianteo di Monza alle ore 8,00
Dallo Stadio Brianteo (Monza) prenderemo la Statale 36 in direzione Lecco-Sondrio fino a Lecco
e imboccheremo la diramazione per la Valsassina, in galleria fino a Ballabio.

Alla rotonda, appena usciti dalla galleria, svoltare a sinistra e proseguire per 150mt fino al “Bar
Coyote Ugly” (ampio parcheggio) per la sosta caffè e ritrovo Vedi immagine !!!!!!!!!
Dopo la sosta, riprenderemo la strada per Introbio, poi Taceno, quindi svolteremo a destra
seguendo le indicazioni per Vendrogno – Museo del Latte, totale 70 Km, (altitudine mt. 730).
L’arrivo è previsto per le ore 10,30 circa, parcheggeremo le auto in uno spazio a noi dedicato non

distante dal Museo, dove effettueremo una visita guidata per gruppi, della durata di circa 45
minuti. Al museo del latte e della storia Muggiasca.
Il Museo nasce con il compito di conservare e tramandare reperti e tradizioni legati alla vita e
alla cultura materiale della Muggiasca.
L’intento è quello di promuovere una visione condivisa e sostenibile del territorio e dello
sviluppo, come sintesi di economia e cultura.
Il Museo del latte e della storia della Muggiasca, è stato inaugurato a Vendrogno nel giugno
2008. Situato nel cuore dell’abitato, il Museo occupa i locali della ex-latteria turnaria, per quasi
un secolo adibiti alla lavorazione e alla trasformazione del latte. Lo stabile comprende sei sale
espositive e una sala civica e per conferenze, disposte su tre piani.
Il percorso di visita principale, è costituito dalla strumentazione completa della latteria, esposta
nelle quattro sale originarie che costituivano la zona di lavoro della Latteria turnaria e che ora
occupano il piano terra del Museo.
Le altre sale ospitano a rotazione oggetti, immagini, materiali d’archivio e supporti multimediali
legati a diversi aspetti della cultura, dell’economia e della storia del paese: dal bosco alla vita
domestica, dall’emigrazione alla bellezza del paesaggio.
Il Museo è gestito dall’associazione sociale senza scopo di lucro “Insieme per il Museo di
Vendrogno”, con il sostegno del Comune di Vendrogno.
Dal 2010 il Museo è parte del Sistema Museale della Provincia di Lecco.”

Terminata la visita, riprenderemo le nostre auto e percorreremo la Strada Provinciale 66 in
direzione Narro-Casargo per circa 6 Km, passando per le frazioni di Sanico e Mornico fino a poco
prima del centro di Narro, dove imboccheremo la Via Monte Muggio per altri 6 Km fino al
parcheggio dell’Alpe Giumello (altitudine mt. 1530).
Da qui, raggiungeremo il “Ristorante Capanna Vittoria”, per il pranzo.
MENU

Antipasto della casa
Primi

Pizzoccheri casalinghi
Tagliatelle di castagne al ragù di cervo
Secondi

Maialino nostrano al forno
Coniglio del Giumello con funghi porcini
Contorni assortiti
Torta di frutta fresca
Caffè, amaro

Acqua e vino
Per chi volesse, presso la vicina casera raggiungibile a piedi in pochi minuti, sarà possibile
acquistare formaggi a Km zero e godere di un bellissimo panorama sulle montagne che
circondano il Lago di Como e il Lago di Lugano.

PROGRAMMA
Ore 8,00: Ritrovo presso parcheggio ospiti Stadio Brianteo Monza;
Ore 8,15 : Partenza ;
Ore 9,15: Sosta caffè presso Bar Coyote Ugly (Ballabio);
Ore 10,30: Arrivo a Vendrogno ;
Ore 10,45: Visita guidata al museo ;
Ore 12,15: Trasferimento per pranzo ;
Ore 13,00 : Pranzo presso Ristorante Capanna Vittoria
Conclusione della manifestazione con rientro libero
RIFERIMENTO TELEFONICO DURANTE IL RADUNO: ROBERTO
MICALIZZI ( socio organizzatore ): 348.808 6044
QUOTA DI PARTECIPAZIONE Euro 35,00 a persona

Se sei interessato a partecipare all’evento, informa il segretario (Francesco) al
393.6945415 o Roberto Micalizzi al 348.8086044 o via e-mail: f.sciarrone@alice.it,
entro mercoledi 11 settembre
indicando, il mezzo, l'anno di costruzione, un
recapito telefonico e il numero di persone .
Ti ricordiamo che la partecipazione all’evento dà diritto a 9 punti , moltiplicati
per un coefficiente di anzianità (es.: vettura del 1969 = 9 x 1,50 = 13,5 punti), validi
per il campionato sociale 2019.

11° MOSTRA SCAMBIO
21-22-settembre
FIERA ERBA

TI RICORDIAMO INOLTRE CHE IL MAMS SARA' PRESENTE , il 21 e 22 SETTEMBRE
, CON UN PROPRIO STAND ESPOSITIVO, ALLA 11° MOSTRA SCAMBIO CHE AVRA
LUOGO PRESSO IL CENTRO LARIO FIERE DI ERBA (CO) .LA MANIFESTAZIONE
PREVEDE DOMENICA 22 IL RADUNO “PASSEGGIATA D'AUTUNNO”PER AUTO E
MOTO D'EPOCA.
PROSSIMAMENTE RICEVERAI IL PROGRAMMA DETTAGLIATO
Il segretario
Francesco Sciarrone

