
 
 

fuoristrada  club lomazzo 



1986 ,  un gruppo di amici  fonda il fuoristrada club lomazzo  

  

e inizia  il percorso  di  un’associazione che da trent’anni 
è  conosciuta nell’ambito del fuoristrada come una delle 

più longeve ma soprattutto  una delle più coese  . Si 
susseguono nel corso degli anni manifestazioni, raduni, 

raid nel deserto  , gare  su ghiaccio , giri 
enogastronomici  e organizzazione di campionati a livello 

provinciale e  regionale  che tutti ci hanno invidiato e 
tutt’ora ci invidiano . Dal 1990  come presidente  Antonio 
Corti  e questa continuità ci ha permesso   di arrivare  ad 

oggi , il festeggiamento del 30°anno di attività . Di 
seguito un po’ di storia fotografica  che sicuramente  , chi 

come me ha accompagnato Corti in questo percorso ,  
guarderà con un pò di nostalgia e chiedo venia se  non 

tutti sono stati immortalati  in questo piccolo   

“book  del ricordo “ 



1987 /1988   LE PRIME MANIFESTAZIONI   … QUANDO  SI 
POTEVA  GAREGGIARE NEL FANGO  , A LOMAZZO , SENZA  



L’attività inizia  alla “grande “ nel 1987 e 
già parlano di noi …. 

1988 



1989 



1990 

La 1° esercitazione 
di protezione civile  
in collaborazione 

con la F.I.A.S. 



1991 la prima volta in Corsica  

Gara di 
velocità a  

Ceriano con 
record di  

partecipanti 



1992-193-94  la passione 
per le gare è tanta e quindi 
Nasce a cura di 9 club della 
Lombardia  il Trofeo regionale 
Lombardo denominato TRAL . 
Inizia un intenso periodi di 
gare  bellissime e sempre 
competitive . 

Nel  1992  la Csai patrocinia il 
Tral e  nasce il Coordinamento 
Fuoristrada Lombardo curato 
dal nostro presidente , dal 
responsabile delle gare e dal 
delegato Csai della Lombardia  
Dott. Tavoni .  E poi ……….. 

Esercitazione di  

protezione civile ,  
gite  in Italia e   

la prima avventura 
nel deserto  





1995-1996-1997 

Si svolge il secondo  
raduno a Madesimo   
e si crea  il primo 
collegamento con 
l’ente fieristico di  
Erba  creando  la 
prima  attrazione 
fuoristradistica  
non statica  in una 
manifestazione  di  
auto . Successo 
incondizionato , 
lavoro dei nostri 
soci  incomiabile  e  
per altri 3 anni  
collaboriamo  con 
l’ente fieristico . 





1998-1999 



Organizziamo  
la prima  ,in 
assoluto nel 
campo del 
fuoristrada , 
gara di 
velocità su 
ghiaccio  a  

Campodolcino 



2000-2001-2002 

Gite, gare , si torna  nel 
deserto , e nel 2001 
festeggiamo il 15 anno 
di attività  



Nel 2002   si decide di provare a coinvolgere  il comune di lomazzo   e di 
sperimentare il primo  raduno statico nasce  il  “   Fuoristradady  “ 



Sempre nel 2002  si torna in Corsica e con grande successo ritorna 
anche il  “Pellicano “ 



2003 

Ancora  Pellicano ,  

africa , gite , e dopo  
il successo della prima 
edizione torna il   

Fuoristradaday  



2003 

 

Nel secondo Fuoristradaday si 
iniza a creare piste e  giri  

guidati  . 



2004 





2005 



2006-2007-2008 







2008  

Aprica , 

fuoristradaday,  

notte bianca a 
Como , 

Corti alle prese 
con la nuova 
vettura …. 



2009-2010 





2011 

Si iniziano a festeggiare i 25 anni ... 

Vinooffroad …. 



….. È stata dura …...trainarci conpatti  fino a qui …
ma la storia continua ………… 

Fuoristradaday  



Toscana  Aprile  

gita sociale a Radicondoli  

2012 

 3° Vinoffroad  



A novembre in 
avanscoperta in Croazia 
per la gita sociale 
dell’anno prossimo 

Il nostro campionato 
sociale  



2013 

4° Vinoffroad...sicuramente 
Lo riproponeremo l anno prossimo .. 

.siamo contentissimi del successo . 

Gita sociale 
ad aprile in 
Croazia ….. 
Bella ma 
……….un po 
problematica 

 

..e partecipamo al 
BrianzaMotorShow  



2014 
Tante uscite quest’anno 
……..Savona ,ValRoya,Valpolicella,Valsusa,Cittad’Aprica… 

...e Val d?intelvi  

E ancora il Brianzamotorshow 

...con il flashmob notturno 



 

…….E ancora il Vinoffroad  
che bissa il successo 
del’anno scorso  

...e Tunisia  



2015 

...facciamo anche le cene sociali... 

E andiamo sempre al  BAR 13  

a gustarci l’amaro e il caffe…... 



……...E di nuovo in mezzo ai vigneti  per il  6° Vinoffroad  

 ..e gita sociale al Poggiolo … 



2016 

In attesa dei festeggiamenti a settembre …… 
…...collaboriamo con la Citta di Lomazzo per la giornata del Verde Pulito   

E siamo arrivati alla 7°edizione del Vinoffroad  ….. Il nostro 
campionato prosegue al meglio ….quest’anno visto il successo 
dell’anno scorso  siamo ritornati al Poggiolo …. Abbiamo appena fatto 
una splendida gita al Monte Guglielmo …… e con la collaborazione 
della Citta di Lomazzo al 24 e 25 settembre siamo al parco Somaini 
………………. 

 

 

Grazie a tutti per aver contribuito a far diventare grande il 
Fuoristrada Club Lomazzo  


