
Grazie a chi ci ha sostento 
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dalle 10.00 alle 11.30
dalle 12.30 alle 14.00
dalle 15.00 alle 17.00

Esposizione Ferrari sulla Via 
Barassi   

Ore 11.30 
Ferrari in sfilata a Passirano per 

l’aperitivo. 
Ore 14.00 

Ferrari in sfilata a l’agriturismo 
” La Camilla”. 

dalle 10.00 alle 17.
Esposizione Gilera sulla Via 

 
Dalle ore 14.30 

Caldarroste e Strauben per tutti.

 
Con i proventi dell’iniziativa aiuteremo le 

popolazioni recentemente colpite dal 

alle 11.30 
.00 
.00 

ulla Via 

Passirano per 

l’agriturismo  
 
.00 

ulla Via Barassi   

  
per tutti. 

Con i proventi dell’iniziativa aiuteremo le 

popolazioni recentemente colpite dal terremoto 

La Scuderia Ferrari Club di Caprino nasce ufficialmente il 
1995, e viene registrato  nell’albo dei club con il nr. 119. Costituito per 
volontà d’alcuni tifosi locali, con lo scopo di unire sotto una bandiera 
ufficiale i molti fans della “Rossa di Maranello, re
e formare nel contempo un gruppo di aggregazione sociale. Il Primo 
“Ritrovo” risale al mese di  Maggio 1996.
Day. Trasferta in pullman con 120 partecipanti. Giornata fantas
trascorsa con tutti i piloti Ferrari. Ci viene presentata la Ferrari F. 10 alla 
presenza di tutti i piloti e siamo premiati dal Team al completo come il
miglior club in assoluto!!!!Grazie a loro 
Ferrari parteciperanno all’esposizione

 

Gilera è uno dei più antichi marchi italiani di moto, essendo stato fondato da 
Giuseppe Gellera nel 1909 che aprì prima una piccola officina in Corso XXII 
Marzo a Milano e successivamente una fabbrica nella cittadina di 
provincia di Milano. La prima moto a portare questo nome fu la 

Alcuni nostri concittadini Carnatesi con la passione per le moto d’epoca, 
parteciperanno all’esposizione con le loro stupende motociclette. 
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di Caprino nasce ufficialmente il 24 Dicembre 
nell’albo dei club con il nr. 119. Costituito per 

volontà d’alcuni tifosi locali, con lo scopo di unire sotto una bandiera 
della “Rossa di Maranello, residenti nella bergamasca,- 

e formare nel contempo un gruppo di aggregazione sociale. Il Primo 
Maggio 1996. Marzo 2010. Ferrari Passion 

Trasferta in pullman con 120 partecipanti. Giornata fantastica 
trascorsa con tutti i piloti Ferrari. Ci viene presentata la Ferrari F. 10 alla 
presenza di tutti i piloti e siamo premiati dal Team al completo come il 

Grazie a loro un buon numero di stupende 
posizione 

 

è uno dei più antichi marchi italiani di moto, essendo stato fondato da 
che aprì prima una piccola officina in Corso XXII 

Marzo a Milano e successivamente una fabbrica nella cittadina di Arcore, in 
provincia di Milano. La prima moto a portare questo nome fu la VT 317. 

Alcuni nostri concittadini Carnatesi con la passione per le moto d’epoca, 
parteciperanno all’esposizione con le loro stupende motociclette.  


