
 

Club Fiat 500 Ticino 
casella postale 468 

6802 Rivera 
 

www.clubfiat500ticino.ch 
_________________________________________________________________________________________________ 

 fiat500ticino@yahoo.it  

DOMENICA 5 APRILE 2009 
VISITA AI FORTINI DELLA FAME 

 
Il viaggiatore attento che si trovasse a passare per Camorino o per Sementina, noterà alcune singolari 
costruzioni cilindriche. Sono i “Fortini della fame”, un insieme di costruzioni che si inserisce nella storia 
dell’Ottocento europeo… (dal sito dell’Associazione “Fortini della Fame” www.fortini-camorino.com) 
 
08.45 ritrovo al distributore di benzina Coop a Cadenazzo (di fronte alla stazione FFS). 
Chi lo desidera, potrà far colazione al bar che c’è alla stazione (di solito è aperto). 
 
09.00 partenza 
 
Arrivo al parcheggio prestabilito, dove lasceremo le 500.  
 
La visita dei fortini, si svolgerà a piedi. Il percorso, su strada asfaltata e sentiero, è in parte in salita; 
si snoda tra i vigneti e in seguito nel bosco.  
 
La gita durerà circa 2 ore. Consigliamo abbigliamento comodo (soprattutto le scarpe).  

 
La guida che ci accompagnerà e il libretto informativo, che verrà consegnato ad ogni 
partecipante, sono offerti dal Club. 
 
Al termine, riprenderemo le 500 e andremo a Isone per il pranzo, che si terrà al Ristorante S. Lucio. 
 
 

MENÙ 
 

Antipasto ticinese 
Gamberoni con contorno (specialità della casa) 

Dessert 
Caffè (offerto dall’oste) 

 
Fr. 38.—(bibite escluse) 

 
In alternativa ai gamberoni, c’è la possibilità di scegliere un filetto di manzo ai ferri, con contorno. 
Il resto del menù e il prezzo, rimangono invariati. 
IMPORTANTE: 
Chi opta per questa alternativa, deve comunicarcelo già al momento dell’iscrizione alla gita. 
 
ISCRIZIONI: entro e non oltre venerdì 27 marzo. 
 
per e-mail: fiat500ticino@yahoo.it  
per sms: allo 079/689 64 15 … o tramite telefonata. 
PF: indicare nome, cognome e il numero di persone che si vogliono iscrivere. 

 
La gita si terrà come sempre con qualsiasi tempo. In caso di pioggia, il percorso sarà più breve. 
 
500 dei nostri migliori saluti, a presto! 
 
Per il Comitato: La Presidente 
 Elisabeth Dellea  


