
RADUNO  TURISTICO-CULTURALE 

 “ IL M.AM.S. sul Naviglio Grande” “ 

ROBECCO S/N 

 21 –Ottobre-2012 

Caro Socio 

Domenica 21Ottobre  il  Monza Auto Moto Storiche ti propone  un raduno che avrà come meta lo 
storico canale che per secoli ha portato con le acque del Ticino le più svariate merci a Milano, 

compreso il marmo di Condoglia con cui è edificato il Duomo. 
Percorreremo la vecchia Vigevanese a lato del  Naviglio, passeremo per Gaggiano ammirando la 
chiesa barocca ed il palazzo Venini-Uboldi  poi, dopo un percorso sulla SS 496 ci porteremo nella zona 

più bella del Naviglio Grande :quella delle antice ville patrizie lombarde. Attraversata Cassinetta di 
Lugugnano con il suo ponte  la statua settecentesca e lasciatoci  alle spalle il bellissimo palazzo Visconti 

, percorreremo una deliziosa strada di campagna che ci condurrà a Robecco  S/N dive sistemeremo le 
nostre vetture davanti il maestoso palazzo Archinto, su un parterre chiuso alla circolazione 
.Visiteremo , quindi, il Museo del Naviglio e la stupenda  quattrocentesca villa Gaia, con i suoi 

affreschi rinascimentali e l’imbarcadero privato, ove Ludovico il Moro dava le sue celebri feste. 
Andremo a pranzo nella vicina “Antica Osteria “ che raggiungeremo a piedi. 

Nel pomeriggio ,  per chi vorrà passeggiata libera in paese o  giro in macchina fino  Turbigo , ove nasce 
il Naviglio.    

Per motivi organizzativi il raduno è aperto ad un massimo di 35 mezzi storici. 
La quota  di iscrizione , comprensiva di pausa caffe, visita e pranzo è fissata in euro 35,00 a persona .  
Sei pregato di confermare la tua partecipazione entro giovedi  18 ottobre, direttamente in sede ,  o 

contattando telefonicamente l’organizzazione al 393.6945415 (Francesco) o al 339.8591767 (Marco) o 
via e-mail : f.sciarrone@alice.it, indicando il numero dei partecipanti, il mezzo , l’anno di 

immatricolazione e il tuo n° di cellulare . 
Ti ricordiamo che la partecipazione al raduno da diritto a 80  punti (km) moltiplicati per un 
coefficiente di anzianità del veicolo ( es.mezzo del 1962 =80 x 1,50 = 120 punti) validi per il 

Campionato Sociale 2012. 
  

Programma 

 

• Ore 8,45= Ritrovo dei partecipanti  Piazza Citterio a Monza , consegna della Targa e 

Road-Book; 

• Ore 9,00=  Partenza ; 

• Ore 10,30= Arrivo A Robecco S/N , sistemazione dei mezzi storici  nello spazio 

antistante palazzo Archinto e pausa Caffè ; 

• Ore 11,00= Visita guidata alla Villa Gaia ed al Museo del Naviglio; 

• Ore 13,00= Pranzo presso il Ristorante “ Antica Osteria “ in Ribecco. 

• Rientro libero. 

 

                                                                                                             Il segretario 

     (Francesco Sciarrone ) 


