9°

RADUNO D’AUTO E MOTO D’EPOCA
ALL’ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA

DOMENICA 15 OTTOBRE 2017
PROGRAMMA

INFO

8.30 - COMO

INDIRIZZI

Arrivo a



COMO

La Nostra Famiglia

Centro di Lavoro Guidato

Centro di Lavoro Guidato

La Nostra Famiglia
Via Via Martino Anzi, 36


9.30 - COMO

BOSISIO PARINI
La Nostra Famiglia

Un veloce saluto con un caffè
presso il Centro e partenza il
giro turistico (nuovo tracciato
di circa 90 minuti)

13.00
Arrivo a La Nostra Famiglia
BOSISIO PARINI
PRANZO

Via don Luigi Monza 20

COMUNICARE L’ISCRIZIONE A:

Gianmaria Rossini
Cell. 338/3937720 (ore serali);
e-mail gm.ch@tiscali.it
Anna Bonelli
Cell. 333/2116519
e-mail pabone@alice.it

14.30 - BOSISIO
GARE DI REGOLARITA’
per equipaggi iscritti e con i
nostri amici + GIRI LIBERI
PREMIAZIONI
EVENTO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON

AZIENDA AGRICOLA

9° raduno per Auto e Moto d’epoca
La Nostra Famiglia
Domenica 15 ottobre 2017
Ore 08:30

Ritrovo a Como - Via Martino Anzi, 36 presso il Centro Lavoro Guidato - La Nostra Famiglia. N.B.: Chi non potesse venire a Como potrà iscriversi direttamente a Bosisio Parini (ma quest’anno si perderebbe qualcosa…).

Ore 09.00

Accreditamento equipaggi e verifiche

Ore 09.30

Un veloce saluto con un caffè presso il Centro; se qualcuno fosse interessato e non avesse partecipato gli
anni precedenti è possibile fare una breve visita con un “cicerone” che racconterà le attività che vengono
svolte in questa sede.

Ore 10.00

Briefing per Piloti e Navigatori con illustrazione dei dettagli del nuovo percorso (documentato nel Road
Book).

Ore 10.15

Partenza prima vettura per il trasferimento (circa 50 Km in un paio d’ore verso La Nostra Famiglia a Bosisio
Parini: la prova è calcolata con una velocità media adeguata a percorrere l’itinerario in modo piacevole; è
previsto un controllo di passaggio e foto lungo il percorso (indicato sul Road Book). Partenza di una vettura
circa ogni 5 secondi (in testa e inframmezzate inseriremo vetture con persone che conoscono il percorso,
per agevolare al massimo tutti nel seguire l’itinerario panoramico e se possibile metteremo indicazioni alle
svolte più critiche).

Ore 11.15

Arrivo alla Colma di Sormano: qui, tempo permettendo, potremo fare una sosta per ammirare il panorama
veramente belo (a circa 60 minuti dalla partenza)

Ore 13.20

Arrivo a Bosisio Parini, parcheggio e breve saluto informale all’interno della mensa

Ore 13.30

Pranzo, sempre presso la mensa de La Nostra Famiglia

Ore 14.30

Prove speciali e giri “turistici” con i ragazzi all’interno della struttura (anche quest’anno, con chi darà la disponibilità, organizzeremo gare anche con equipaggi “navigati” dai ragazzi con una classifica a se)

Ore 17.00

Lotteria – Premiazioni - Chiusura del raduno e saluti

L’intero incasso derivante dall’evento sarà devoluto all’associazione LA NOSTRA FAMIGLIA così come eventuali
altri contributi che dovessero essere versati da partecipanti, amici presenti e sponsor.
Prenotazioni:

Gianmaria: mail a gm.ch@tiscali.it - 338.3937720 (ore serali)
Anna: mail pabone@alice.it - 333 2116519 oppure

NOTE
Per raggiungere La Nostra Famiglia di Como: portarsi verso la centrale via Dante e dirigersi verso il “Pronto Soccorso”
dell’Ospedale “Valduce” (Via Santo Garovaglio). Per entrare seguire i sensi unici: entrare da Via dei Partigiani (Palazzo
Guardia di Finanza) prima a destra e poi, dopo l’incrocio sulla sinistra via Martino Anzi (praticamente in fondo c’è la sede
del Centro Lavoro Guidato)
Per raggiungere La Nostra Famiglia di Bosisio Parini (LC) - Via don Luigi Monza 20: provenendo dalla SS36 si trovano le indicazioni specifiche “La Nostra Famiglia” in zona Molteno/Bosisio (in funzione della direzione di provenienza)
Provenendo da Merone Seguire le indicazione per la SS36, poi si trovano le indicazioni specifiche “La Nostra Famiglia”.
Per chi utilizza uno smartphone con Google Map è possibile impostare direttamente “La Nostra Famiglia” come destinazione, facendo attenzione a scegliere Bosisio Parini (LC) come sede.

Descrizione percorso: da Como a Bosisio Parini

La strada, bella, divertente e panoramica, non è larga, pertanto vi raccomandiamo ATTENZIONE E
PRUDENZA! Lo scopo della giornata è il divertimento nostro e dei ragazzi, non prendiamo il minimo rischio.
Uscita dal Centro di Como:
Scesi dalla rampa svoltate a destra e in fondo alla via a sinistra in VIA ZEZIO, proseguendo la strada volta a
sinistra e si arriva ad uno STOP dove proseguite dritto fino alla piazzetta sulla vostra destra, subito dopo
girate a DESTRA in VIA BRAMBILLA
Proseguite dritto fino all’OBBLIGO DI SVOLTA A SINISTRA entrando in VIA PESSINA e proseguite fino in
fondo alla via con OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA (di fronte a voi il retro del Duomo di Como)in prossimità di
PIAZZA DEL POPOLO imboccando la VIA MANZONI (da qui inizialmente seguite le indicazioni per Bellagio non ci arriveremo ma è una valida indicazione).
La via dopo un breve tratto piega leggermente a destra senza cambiare nome proseguendo si arriva ad un
incrocio dove dovrete procedere DIRITTO (cartello stradale Bellagio) restando su via Manzoni; giunti a
PIAZZA AMENDOLA la strada piega a sinistra e trovate uno STOP: procedere ancora DIRITTO tenendosi sulla
DESTRA imboccando la VIA COLONIOLA (sulla destra c’è una Chiesa) che piega verso DESTRA entrando in
VIA TORNO che poi diventa SP583 (su alcuni cartelli è riportato SS583, ma è la stessa strada), proseguite (ci
sono anche delle gallerie) superate il comune di BLEVIO continuando sulla SP583.
Incontrerete il comune di TORNO, proseguite sempre sulla strada provinciale e mantenete ancora la
direzione BELLAGIO, superate anche il comune di FAGGETO LARIO, poi POGNANA LARIO, NESSO (Fraz.

Careno) e poi il paese vero e proprio; ATTENZIONE: qui incontrerete il cartello che segnala il bivio per
ZELBIO – VELESO – ASSO - ERBA
FATE ATTENZIONE a non superare questo passaggio!!!: Poco più avanti tenete la destra e imboccate la
strada in leggera salita (la discesa prevede uno STOP) dove ci sono CONTRO IL MURO i cartelli per ASSO –
SORMANO – PIAN DEL TIVANO – VELESO – ZELBIO imboccando la VIA del TIVANO – SP 44: qui la strada
abbandona la costa e comincia a salire; incontrerete qualche tornante (8 nel primo tratto), mantenetevi
sulla strada principale (al bivio che scende verso il paese tenere la sinistra)
Al bivio NON prendete per ERNO ma tenete la DESTRA seguendo i cartelli per SORMANO – ASSO – VELESO
– ZELBIO proseguendo su Via del Tivano (SP 44); più aventi tenete la destra seguendo ancora i cartelli per
ASSO – SORMANO – PIAN DEL TIVANO – ZELBIO (ci sono ancora un paio di tornanti) poi superate il
Ristorante Sole, e poi, dopo un tornante, lo stabilimento Enervit qui e a seguire restate sulla strada
principale sulla sinistra arrivando così al PIAN DEL TIVANO; proseguite sempre senza deviazioni, per questo
tratto in piano, poi la strada ricomincerà a salire fino alla COLMA di SORMANO (circa 1200 m.s.l.).
Qui c’è l’Osservatorio Astronomico, purtroppo per questa volta non siamo riusciti ad organizzare una visita,
ma ci riproveremo in un’altra occasione. Ci sono comunque dei parcheggi e se c’è bel tempo potremo
fermarci a d ammirare un bellissimo panorama.
Da qui in poi inizia il tratto in discesa, anche qui, attenzione e prudenza sono da mettere sempre al primo
posto…
Una curiosità: proprio dopo la curva sulla destra c’è l’imbocco del famoso “Muro di Sormano”, storica
“scalata” per ciclisti, una volta era l’unica (e impegnativa) strada per arrivare qui dalla valle...
Proseguendo incontrerete due tornanti, continuando troverete il cartello di ingresso ne comune di
Sormano, proseguite dritto, ancora un tornante, poi al bivio con STOP seguite le indicazioni per ASSO
svoltando a SINISTRA (curate lo specchio per la svolta): siamo sempre sulla Via del Tivano, SP 44.
Attraversando il comune troveremo un strettoia e due tornanti, seguite sempre la strada principale, si entra
poi nel territorio del comune di Asso (tabellone stradale) del quale toccheremo diverse frazioni/località, la
prima è Brazzova, che si trova all’esterno del terzo tornante, poi ancora tornanti e si supera Mudronno
(piccolo centro sulla destra) puoi due tornanti sotto, di nuovo all’esterno vedete Gemù, si arriva poi allo
STOP dove dovete GIRARE A SINISTRA, seguendo le indicazioni per ERBA si scende ancora e si supera la
località CANOVA, si vede un cartello che preannuncia un nuovo incrocio al quale dovrete girare a destra,
seguendo le indicazioni per COMO – ERBA – CANZO, procedete quindi fino allo STOP e svoltate a DESTRA
sulla strada principale (non la piccola via con divieto di accesso), proseguite con cautela perché poco più
avanti ci sono TRE colonnine arancioni con dispositivi di controllo velocità 50 Km/h attivi: uno subito dopo
il le palazzine alla vostra sinistra (il rilevatore è sulla destra); e incontrerete il bivio per il centro di Asso:
mantenetevi sulla strada principale seguendo le indicazioni ERBA – MILANO; più avanti c’è un secondo
misuratore di velocità vicino alla galleria; superata questa, c’è un lungo curvone a destra con un bivio che
ignoreremo, proseguendo sulla discesa: qui c’è il terzo misuratore di velocità (è dall’altra parte della
strada ma verifica entrambe le corsie dicono…).
In fondo al rettilineo c’è una rotatoria (davanti al Municipio di Asso) dove SVOLTEREMO A SINISTRA;
continuando si supera un distributore ESSO sulla sinistra e subito dopo dallo stesso lato potrete vedere la
CASCATA VALLATEGNA, che segna il confine tra Asso e Canzo; poi sulla destra un distributore Tamoil e
subito dopo la stazione ferroviaria Canzo – Asso: si procede ancora diritto, e alla rotonda prendiamo ancora

DIRITTO (non svoltate a destra) superate la Villa Magni – Rizzoli (sulla destra) e seguite la “circonvallazione
di Canzo” svoltando in prossimità dell’aiuola (come da segnaletica) e seguendo la strada principale fino al
segnale di precedenza (c’è una “rotonda a raso”) dove svolterete a SINISTRA in direzione MILANO arrivando
così in piazza Garibaldi per svoltare poi a DESTRA transitando davanti al Teatro Sociale, procedere poi
sempre DIRITTO anche alla rotonda che si trova a metà del rettilineo che conduce verso il LAGO DEL
SEGRINO che costeggerete mantenendolo alla vostra sinistra; in prossimità del tabellone del Comune di
LONGONE AL SEGRINO procedete DIRITTO, la strada fa una piccola salita e poi una discesa, al termine della
quale c’è una rotonda: procedere DIRITTO sempre sulla discesa, si arriva, dopo una curva a sinistra ad una
nuova rotonda (farmacia sulla destra), anche qui si procedere DIRITTO, dopo il rettilineo, un ampia curva a
destra, all’uscita il tabellone di ingresso nel territorio di ERBA, la discesa continua con altre due ampie curve
e un rettilineo con una rotonda: ancora DIRITTO direzione ERBA – MILANO.
Proseguendo si arriva ad una rotatoria dove si svolta a DESTRA (transitando davanti alla concessionaria
Angelo Beretta) e si procede fino alla grande rotatoria con la fontana: qui svolteremo a SINISTRA in
direzione di Milano (transito davanti ai distributori TotaleErg e Agip); poi avanti fino alla rotonda dove
procederemo DIRITTO in direzione MILANO incroceremo un’altra rotatoria, ancora DIRITTO poi un’altra che
ci porterà, procedendo sempre DIRITTO, su un tratto di strada a due corsie: mantenetevi sulla destra per
uscire allo svincolo con sottopassaggio in direzione ROGENO – MERONE – SUPERSTRADA MILANO LECCO
poco dopo l’uscita alla STOP troverete i cartelli per OGGIONO – BOSISIO P. – ROGENO e anche La Nostra
Famiglia (la nostra meta), dirigersi verso la strada che passa sotto la statale e all’incrocio proseguire
seguendo i cartelli La Nostra Famiglia: attenzione ai semafori che da qui in poi sono tutti dotati di controlli
di velocità e T-RED per il passaggio con il rosso (implacabili!!!) procedete sempre DIRITTO fino all’ingresso
de La Nostra Famiglia che troverete alla vostra SINISTRA dopo circa 2,5 Km

