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Palestra indoor: La Parete Rossa 
 
Fizzonasco di Pieve Emanuele 

via Campania, 103 

telefono: 02 90 42 73 59 - 02 90 42 16 29 

http://www.pareterossa.it/home.htm (qui ritrovate le indicazioni e le cartine riportate sotto) 
 
 
Indicazioni stradali: 
 

da MILANO... 

...da piazza Abbiategrasso (Milano sud, zona Porta Ticinese) imboccare via dei Missaglia, proseguire 
parallelamente ai binari del tram fino a passare sotto il ponte della tangenziale. Proseguire sempre 
diritto in direzione Basiglio; dopo la 2° rotonda, all'altezza del concessionario Varco, girare a sinistra e 
poi, al primo semaforo, a destra. Proseguire per 50 mt e svoltare a destra in via Campania. 

 

da ROZZANO... 

...uscita tangenziale ovest "Rozzano". Proseguire diritto per 500 mt sulla statale Milano/Pavia in 
direzione Milano/Porta Ticinese. Al semaforo girare a destra, quindi sempre diritto fino ad incrociare i 
binari del tram e un cavalcavia. qui girare a destra e passare sotto la tangenziale. Proseguire sempre 
diritto in direzione Basiglio; dopo la 2° rotonda, all'altezza del concessionario Varco, girare a sinistra e 
poi, al primo semaforo, a destra. Proseguire per 50 mt e svoltare a destra in via Campania. 

 

da OPERA... 

...seguire la strada per Rozzano-Fizzonasco-Abbazia di Mirasole, 1 Km circa dopo l'abbazia svoltare a 
sinistra per cascina Folla. 
Seguire la strada, al 1° semaforo proseguire diritti lungo via G. di Vittorio fino al termine, svoltare a 
destra in via Ciro Menotti. 
Al 1° semaforo svoltare a sinistra in via Puglie, dopo 50 m girare a destra in via Campania. 
 

Prendetevi un po’ di margini sui tempi perché vi perderete di sicuro ! 
 
 

Parcheggio 
 
Ampio parcheggio all’ingresso. 
Attenzione: non parcheggiate nel piazzale davanti al capannone sbagliato; due anni fa una 
macchina è rimasta là perché avevano chiuso i cancelli e se ne erano andati ! 
 
Indicazioni logistiche 
 
Ci si trova alle 20.45 direttamente in palestra. 
Da portare: corde (non è necessario le portiate tutti, ne bastano 4/5), imbracatura e scarpette da 
arrampicata, abbigliamento sportivo: si arrampica ! (il casco non serve) 
La palestra chiude verso le 23, quindi più siete puntuali più si arrampica. 

 
Per ogni evenienza: 
 
Andrea 340.1348487 
Fede 331.6951179 
Braccia 340.2318570 
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