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Splendenti come i gioielli che più tardi
avremmo ammirato a Valenza, 36
storiche si sono presentate al ritrovo in
Piazza Citterio. Espletate le operazioni
di iscrizione la carovana ha raggiunto
Valenza, città nota nel mondo per la
lavorazione dei preziosi. Ospiti della
gioielleria “ ORO & ORO “ dei fratelli
Greco, abbiamo esposto le nostre
vetture lungo la strada antistante la

fabbrica, appositamente chiusa al
traffico per l'occasione.
Curate amorevolmente dai vigili locali,
le nostre storiche sono state
lungamente ammirate dai numerosi
curiosi richiamati dall'evento, mentre i
soci, dopo un ricco cocktail di
benvenuto, hanno potuto visitare la
fabbrica di gioielli ORO & ORO che
produce manufatti sia importantiI

(lavora anche per rinomate firme a
livello mondiale) che di impegno
economico anche molto ridotto, ma
non per questo meno belli .
Dopo la vista i soci, ma ancor più le
loro mogli, hanno preso d'assalto il
punto vendita acquistando alcuni
monili e prosciugando le carte di
credito preparate per l'occasione.
A conclusione della visita il M.A.M.S ,
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nella persona del suo presidente,
ha voluto omaggiare il sindaco di
Valenza ed i proprietari della
gioielleria offrendo loro una targa e
ringraziandoli per la cortese
accoglienza.
Come in ogni raduno che si rispetti
non è stato trascurato l'aspetto
enogastronomico, raggiungendo
Lu Monferrato, attraverso le colline
del Monferrato lungo un tragitto

panoramico. A Lu, la signora Laura ed il marito, proprietari del ristorante “ Il Ristoro ” , ci
hanno proposto un eccellente pranzo a base di specialità piemontesi di stagione.
La manifestazione si è conclusa con la visita alla distilleria storica/museo della Grappa
“Magetti ” ad Altovilla Monferrato dove i proprietari ci hanno fatto visitare il museo e
presentato i loro pregiati distillati.

Anche questa volta tutti i
partecipanti hanno espresso il
loro gradimento per quanto
proposto dal M.A.M.S.,
ringraziando il socio Enzo Alongi
che tanto si è prodigato per la
buona riuscita della
manifestazione

Francesco Sciarrone


