
Il 18° tornante affonda le sue radici più 
profonde nella storia e nelle tradizioni del 
paese in cui nasce, Tremenico: per rag-
giungerlo salendo da Dervio si contano 
17 tornanti. L’Associazione ha come prin-
cipale obiettivo la promozione sociale in 
Valvarrone rappresentando una svolta per 
il territorio attraverso iniziative rivolte a 
giovani e meno giovani in un’ottica di va-
lorizzazione e sviluppo culturale, pur 
mantenendo vive le usanze più antiche e 
più care. Da questi presupposti nasce 
l’organizzazione di eventi e collaborazioni 
con altre associazioni presenti sul territo-
rio mediante un programma ricco di ini-
ziative mirate alla riscoperta delle aree di 
interesse storico e naturalistico in deca-
denza a causa dello spopolamento della 
valle. 

 
SOSTENETECI VENENDO A  

SCOPRIRE QUELLO CHE          
ANCORA  

IL NOSTRO TERRITORIO  
HA DA OFFRIRE! 

“… quattro ruote  
muovono il corpo...              

due muovono 
l’anima…” 

 

IN CASO DI MALTEMPO  
LA MANIFESTAZIONE 
VERRA’ RIMANDATA  

A DOMENICA 7 GIUGNO 

23836 Tremenico – Valvarrone (LC) 
Piazza IV Novembre snc 

Tel. 3397807069 - 3281755228 
C.F. e P.IVA: 03022840130 

www.18tornante.it  
info@18tornante.it 

Associazione  

ORGANIZZA: 

100 pieghe in Valle 
seconda edizione 

2 GIUGNO 2009 
Tour 

Motociclistico 

Associazione  

APERTO A TUTTI  
I TIPI DI MOTO 



 100 pieghe in Valle  —  seconda edizione 
                
Programma e itinerario consigliato: 
 
Dalle ore 9.00 alle 11.00 presso la Piazza della 
Stazione di Dervio iscrizione e consegna di: 
-Gadget con logo 18° Tornante 
-Adesivo dell’Associazione 
-Cartina del percorso con passaggi            
fondamentali 
-Buono per l’aperitivo ad Agueglio 
e  partenza 
 
Passaggio per Varenna - Esino Lario - Passo 
di Agueglio (sul Passo verrà offerto 
dall’organizzazione un aperitivo) 
Ripartenza per Cortenova - Casargo -       
Premana - Tremenico - Roccoli Lorla 
 
Dalle ore 12.30 in località Roccoli Lorla  
pranzo a base di polenta, salsicce, costine, 
formaggio, salame e torta (10.00€ per gli    
iscritti bevande escluse) e consegna degli   
attestati di partecipazione. 
 
Al pomeriggio sarà possibile fare  delle brevi 
passeggiate per visitare le trincee o ammirare 
uno stupendo panorama dalla cima del Monte 
Legnoncino. 
 

Il costo di iscrizione è di € 8.00 

Rimane l’OBBLIGO del rispetto del codice della strada durante tutta la manifestazione. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose e/o persone. 


