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 13 Ottobre 2019 

That’s all Folks! 
Rifugio Pertus 

 

  

 
 

Per la chiusura della stagione motociclistica 2019, del Motoclub Monza, andremo a fare un giro 

nelle vicine valli Lecchesi. La nostra meta sarà il passo del Pertus. Esso è un valico prealpino a 

circa 1193 metri sul livello del mare. Il Pertus mette in comunicazione la Valle Imagna, in provincia 

di Bergamo, con la Valle San Martino, divisa tra Bergamo e Lecco. Le due valli comunicano con un 
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piccolo ponticello collocato dagli Alpini. Il suo nome deriva dalla parola bergamasca “Pertüs”, che 

ha radici analoghe alla parola italiana “pertugio”. Il significato del nome si riferisce a un passaggio 

stretto. Storicamente, il passo aveva una funzione locale, quella di mettere in comunicazione le due 

valli, che appartenevano entrambe ai territori della Serenissima Repubblica di Venezia. Inoltre, il 

passo del Pertus è anche conosciuto come Passo degli Spagnoli. Questo perché, nel 1528, le truppe 

ispaniche transitarono per il passo per andare a liberare Lecco dall’assedio delle truppe nemiche, le 

milizie milanesi. Raggiunto il passo pranzeremo tutti insieme al rifugio omonimo, che preparerà per 

noi un menù di golosità tipiche, che saranno inevitabilmente un po’ lecchesi e un po’ bergamasche! 

Non puoi mancare questo appuntamento. 

  

 

PROGRAMMA  
 
Domenica 13 ottobre 2019 
Ci troveremo alle ore 9.30 circa davanti alla concessionaria  Valli Motorrad, per poi portarci 
verso il rifugio percorrendo le splendide valli delle provincie di Lecco e Bergamo. 
 Finito il pranzo potrai decidere se rientrare liberamente a casa, o seguirci per le 
ultimissime curve in compagnia. 
 
 

Scheda Tecnica 
 

Tipo tour Stradale 

Difficoltà Facile 

Chilometri 130 circa 

Passeggero Ammesso 

Moto Adatto a tutti i tipi di moto 

Numero partecipanti Massimo 30 persone tra piloti e passeggeri 

 

Costi 
 
Quota di partecipazione :  

• Soci € 35 a  persona  

• Non soci € 40 a persona  
 
La quota comprende: 

• Pranzo presso Rifugio Pertus che comprende: Antipasto del Pertus, Pizzoccheri, 
Bocconcini di vitello con funghi Porcini e polenta taragna, Dolce del giorno, Barbera 
del Monferrato, Acqua e caffè. 
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La quota non comprende: 

• Carburante 

• Pedaggi 

• Quanto non specificato in “la quota comprende” 
 

Chiusura Iscrizioni  
 
9 ottobre  2019 
 
ATTENZIONE: l'evento potrà essere annullato nel caso di condizioni meteo sfavorevoli. Inoltre il 
BMW Mc Monza, per ragioni organizzative, si riserva la facoltà di modificare tutto o in parte il 
presente programma 

 

Pagamenti: 
 
Tramite bonifico sul conto Unicredit ag. di Milano IBAN: IT72O0200801606000102484861 
Intestato BMW Motorrad Club Monza. 
Inviate via mail copia della contabile bancaria a tour@bmwmcmonza.it 
 

Ricordiamo che è in funzione il sistema di gestione prenotazioni con cancellazione automatica in 
caso di mancata conferma di pagamento entro i termini richiesti. 
 
 

TOUR LEADER  

Evan             Contatti: info@bmwmcmonza.it             cell 3386674185 

 
 

 
 
Vi Augura Buon Viaggio 
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