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“Sulla sterrata verso il Passo del San Lucio: un ‘raid’ sotto le stelle”
Venerdì, 21 ottobre 2022
Gentili Signore. Cari Soci. Cari Simpatizzanti di ‘HafliPinz Ti’!
Abbiamo il piacere d’informarvi sulle caratteristiche e sull’organizzazione della tradizionale “uscita in
notturna”, alla guida dei nostri bene amati automezzi militari storici e con le 4x4 inserite.
Quest’anno la meta sarà il Passo del San Lucio situato a cavallo tra la Val Colla e la Val Cavargna.
Inoltre, se ci saranno le stelle, si potrà ammirare e fotografare il bel paesaggio prealpino circostante.
▪ Ritrovo.- Venerdì, 21.10.2022, dalle 18h40 presso il parcheggio situato sul retro del ‘Gotti Bar’ e della
‘Cartoleria Garbani SA’, a Lugano - Canobbio, in via Sonvico 8, (di fronte al ‘Mercato Resega’ COOP).
Formazione e partenza del convoy alle 19h00!
▪ Itinerario.- Lugano / Sonvico / Cimadera / Alpe Corte Certara / Alpe Cottino / Passo del San Lucio.
Il tragitto che da Cimadera (strada ex pista di fondo) porta al Passo del San Lucio (circa 12 km a/r) è su strada
sterrata, una bella carrareccia “soft”.

▪ Contributo.- Il CVC ha cortesemente autorizzato il passaggio del nostro convoy chiedendoci il
pagamento di una tassa d’uso forfettaria: i detentori dei mezzi verseranno CHF 10.-- al nostro cassiere.
▪ Tenuta.- Divisa di HafliPinz Ti o divisa ex-militare, anche mimetica (consentita per l’occasione).
Maglione; Anorak; Pellerina o ‘Pronto Mantel’. Per gli ospiti: abiti civili, da escursionismo.
▪ Responsabili del raid.- Fausto con Vittorio, Angelo, Giuliano e Bruno.
▪ Varie.- Non dimenticare la lampadina tascabile o frontale ed eventualmente la gamascia luminosa.
▪ Aperitivo e Cena.- Dalle 21h00 circa presso il “Rifugio San Lucio – Cavargna”, ex caserma delle Fiamme gialle (Q1554). ‘HafliPinzAperitivo’ offerto dal Club.
https://www.rifugiosanluciocavargna.it/
Menu: Polenta e coniglio – Crostata – Caffè – ¼ vino e ¼ acqua minerale per persona.

Prezzo: Euro 25.-- per persona, a carico del partecipante; extra esclusi.
▪ Commiato e rientro a domicilio al termine della cenetta.
Importante! Se desiderate partecipare all’uscita comunicatelo, entro domenica 16 ottobre prossimo,
telefonando al no +41(0)79 621 56 03 (Vittorio) o inviando una e-mail a: mor41@bluemail.ch .
Nell’attesa di stringervi la mano in occasione dell’uscita in notturna, vi presentiamo i migliori saluti.
Per il Comitato direttivo:
Il presidente
Angelo Fassora

Il coordinatore
Vittorio Moruzzi

Il raid in notturna ha luogo con
qualsiasi tempo!
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