
PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ANNO 2017 
 

3, 4, e 5 FEBBRAIO: “AUTOMOTO RETRO” 
Il MAMS, nell’ambito della continua diffusione e promozione della cultura motoristica, sarà 
presente con un proprio stand espositivo al XXXV salone internazionale del collezionismo dei 
motori, che si terrà a Lingotto Fiere -Torino. Inoltre, verrà organizzato un pullman che permetterà ai 
nostri soci di incontrarci allo stand e di godere dello spettacolo offerto dai mezzi in esposizione. 
 
24 FEBBRAIO: “PREMIAZIONE CAMPIONATO SOCIALE 2016”  
La premiazione avrà luogo in un locale di Monza. Vedrà ospiti del Club i primi trenta classificati del 
Campionato Sociale 2016. 
 
12 MARZO “ ASPETTANDO LA PRIMAVERA” 
Raduno statico in occasione della festa del quartiere Triante a Monza. Esposizione delle vetture nel 
parcheggio del Cinema Metropol. 
 
 
26 MARZO: “RADUNO DI APERTURA”  
Come da tradizione, in occasione del 1° raduno della stagione, il MAMS offre l'iscrizione gratuita al 
socio in regola con la quota associativa 2017 ed al volante del proprio mezzo storico. 
Meta: Pavia con visita al cortile e ai Musei civici all'interno del Castello Visconteo.  Pranzo a 
Marudo, circa 20 km da Pavia, presso l'Agriturismo “La luna”. (CITTERIO) 
 
8 e 9APRILE: “IX MOSTRA SCAMBIO - AUTORADUNO”  
Presso il centro fiera di Osnago (LC) avrà luogo la IX edizione della mostra scambio di auto e moto 
d'epoca nella quale il MAMS avrà un suo spazio espositivo. Nella giornata di domenica si terrà il 
consueto raduno “Passeggiata di Primavera” attraverso le colline brianzole (15 euro auto con 
conducente + 5 euro per ogni passeggero). Possibilità di pranzo in fiera previa prenotazione (20 
euro). La novità di questo anno è rappresentata dal I° Concorso di Eleganza riservato a 25 auto 
d'epoca costruite entro il 1977 che avrà luogo nella giornata di sabato. 
 
23 APRILE: “MOTORI D'EPOCA A SORESINA” 
In collaborazione con il Club Nino Previ - Motori d'Epoca Soresina effettueremo un raduno con lo 
scopo di raccogliere fondi pro U.N.I.T.A.L.S.I. Il raduno prevede il ritrovo a Soresina (CR), il 
trasferimento a Pizzighettone ed il rientro per il pranzo presso “La Mucca della Nonna”. 
(COLOMBO) 
 
29 e 30 APRILE: III° Concorso di Eleganza “LE AUTO, L'ELEGANZA E LO STILE del XX sec.”  
La manifestazione ripeterà il format delle precedenti edizioni ed avrà come location la Reggia di 
Monza per la prima giornata ed il Centro Storico di Monza per la giornata conclusiva. 
La manifestazione sarà patrocinata dal Comune di Monza e dal Consorzio della Reggia di Monza. 
Anche quest’anno l'evento cercherà di coniugare lo stile e l'eleganza delle auto e della moda, settori 
leader dell'economia italiana. Nella prima giornata, che avrà luogo sabato 29 aprile all'interno della 
Villa Reale di Monza, il pubblico potrà ammirare 50 vetture storiche costruite entro il 1977 ed 
alcune super car grazie anche al supporto fornito dal Registro Internazionale Touring Superleggera 
e dalla Scuderia Jaguar Storiche.  
Le vetture sfileranno davanti alla giuria e saranno associate alle modelle, messe a disposizione dal 
Mood Management. Le modelle indosseranno abiti in tema con le vetture. 
 
La giornata sarà allietata dalla visita al secondo piano nobile della Villa Reale e, all'interno del 
Teatrino della Reggia, da uno Show-dance della coppia di ballerini  Carol  Alberio & Luigi Ferrari, 



da una esibizione canora della cantante lirica Palombara e dalla sfilata delle modelle   con  
proclamazione  della  vincitrice del III° concorso “Miss - Le Auto  “ Eleganza  e Stile del XX 
Secolo “.  
La giornata si concluderà con la cena di gala nel prestigioso Hotel de la Ville. 
La visibilità con la stampa e la relativa comunicazione sarà curata, come lo scorso anno, dal portale 
“Gallo Parlante“. 
La giuria selezionerà, fra le 50 partecipanti, le vetture finaliste che domenica 30 aprile, nel centro 
storico di Monza, accompagnate dalle modelle che indosseranno abiti d’alta moda, saranno 
sottoposte al giudizio finale della giuria e del pubblico presente. 
Degno corollario sarà offerto dalle altre vetture partecipanti che rappresenteranno il meglio del 
motorismo del XX secolo. 
Nella mattinata è prevista una visita al Museo del Duomo e la giornata si concluderà con il pranzo 
in locale del centro. 
 
7 MAGGIO: “IL MAMS IN VOLO”  
Il raduno ci condurrà alla base aerea di San Damiano (PC) dove prenderemo contatto con i velivoli 
militari li dislocati. La giornata si concluderà con il pranzo in caratteristico ristorante. (TARENZI). 
 
14 MAGGIO: “STORICHE AL FORTE” 
La manifestazione ci porterà a visitare Forte Montecchio a Colico (LC). La fortezza della prima 
guerra mondiale meglio conservata in Europa dalla quale godere di un suggestivo panorama del 
lago di Como e delle montagne della Valtellina. (FULLE) 
 
19, 20 e 21/MAGGIO: “2° RADUNO INTERNAZIONALE BORGWARD”  
 
Il MAMS collabora alla realizzazione di un evento internazionale riservato a 30 vetture Borgward. 
Il raduno condurrà gli equipaggi lungo il Lago di Garda per visitarne alcuni caratteristici siti quali; 
Lazise, Pozzolengo, Borghetto di Valeggio sul Mincio, Museo Nicolis e Bardolino. (DEL 
VECCHIO) 
 
28 MAGGIO: “IL MAMS INCONTRA LA SFC DI NUVOLERA” 
In occasione del XXX anniversario della fondazione della Scuderia Ferrari Club di Nuvolera (BS) il 
MAMS parteciperà al raduno che ci permetterà di apprezzare le bellezze e i sapori del territorio. 
Il raduno è riservato a 30 vetture preferibilmente del gruppo FCA. Ritrovo alle ore 10,00 presso la 
sede della SFC di Nuvolera per la colazione. Trasferimento presso Azienda vinicola con visita alle 
ore 11,30. Pranzo alle ore 13,00. Rientro alla SFC di Nuvolera per buffet, premiazioni e saluti. 
Le vetture appartenenti al gruppo FCA rimarranno per l'intera giornata esposte nello spazio 
espositivo della SFC di Nuvolera e i trasferimenti avverranno in pullman messo a disposizione 
dall'organizzazione. La quota di partecipazione è prevista in euro 40,00 a persona(SCIARRONE) 
 
3 e 4 GIUGNO: “XXXXIII MONZA SPORT FESTIVAL”  
Anche quest’anno il M.A.M.S. sarà presente al Festival dello Sport, organizzato dall’USSM 
all’interno dell’Autodromo di Monza, con l’esposizione delle auto d’epoca all’interno dei box e 
sfilata in circuito con lo stesso tracciato del GP d’Italia. 
 
11 GIUGNO: “TRA BIELLA E OROPA” 
Partecipando a questa manifestazione potrai conoscere la citta di Biella ed il Santuario di Oropa. 
L'aspetto gastronomico sarà curato dal Ristorante “La Fornace”. Trenta le vetture ammesse. (LO 
FARO) 
 
 



Dal 15 al 25 GIUGNO: “RIEVOCAZIONE CRONOSCALATA TRAPANI – MONTE ERICE” 
La partecipazione a questa manifestazione permette di prendere parte, nei giorni 17 e 18 giugno, 
alla rievocazione storica della cronoscalata non competitiva Trapani Monte-Erice, che trae lo spunto 
dalla classica “anni sessanta” che viene disputata ancora oggi da piloti professionisti, questa sì 
altamente competitiva. Da lunedì 19 giugno a sabato 24 i partecipanti si sposteranno a Selinunte per 
visitare il sito archeologico e quindi nell’agrigentino per visitare altri importanti siti archeologici 
(Valle dei Templi, villa Romanica a Piazza Armerina) e tanto altro, come potrete vedere leggendo il 
programma dettagliato già inviato a tutti i soci per email. Chi vorrà, potrà optare per un tour 
“ridotto” che prevede la partenza da Palermo il 23 giugno con arrivo a Genova il 24. 
A questo evento hanno già confermato la partecipazione una ventina di Soci del club denominato 
“Piemonte Club Veteran Car” di Torino, con i quali ci accompagneremo in Sicilia incontrandoci già 
a Genova per l’imbarco. (ALONGI) 
 
18 GIUGNO: “MARATHON GASA” 
Raduno organizzato in collaborazione con il GASA “Gruppo Automoto Storiche Albosaggia” di 
Sondrio con ritrovo presso l'avio superficie di Caiolo (SO). 
L'evento prevede due prove di regolarità sulla pista dell’aeroporto, cronometrate al centesimo di 
secondo, due manche di regolarità su strada aperta al traffico (circa 60/70 Km totali) con Controlli 
Orari (al minuto primo) e Controlli Timbro, aperitivo, pranzo e spettacoli di intrattenimento. 
(SIGNORELLI) 

 
 
2 LUGLIO: “LE STORICHE NEL CASTELLO” 
Con le nostre storiche andremo a visitare la Rocca ed il Castello di Agazzano (PC) antica proprietà 
della famiglia Scotti. Il Pranzo è previsto presso l'Azienda Agrituristica “la Favorita” dove potremo 
gustare un menu che, seguendo le stagioni, ci offrirà piatti la cucina tradizionale piacentina. 
(CITTERIO) 
 
 
Dal 9 al 21 AGOSTO: ”ECLISSE A STELLE  E STRISCE A BORDO DI UNA MUSTANG” 
Il MAMS, in collaborazione con l'agenzia Stella Errante ed il Mustang Club Italia   Vi propone un 
interessante raduno attraversando i più spettacolari panorami degli Stati Uniti (California, Nevada, 
Arizona, Utah, Colorado, Wyoming) in occasione dell’Eclisse Totale di Sole a bordo di uno dei miti 
del motorismo Usa: la Ford Mustang. Locandina e programma li troverai nel nostro sito 
www.monzaautomotostoriche.(CHIESI) 
 
 
 
1 SETTEMBRE: “GP M.A.M.S“ 
Manifestazione in occasione del Gran Premio di Formula 1 che vedrà i nostri mezzi storici (max 30 
vetture ante 1987) esposti nel centro di Monza. Saremo ospiti per accoglienza e saluto nello stand 
della SFC Lombardia e ceneremo in locale del Centro. (SCIARRONE) 
 
 
 
10 SETTEMBRE “BOFFAROLA – SOPRA TICINO” 
In occasione della Sagra del Paese andremo a conoscere la cittadina di Boffarola Sopra Ticino e la 
sua cucina. (FUMAGALLI) 
 
24 SETTEMBRE: “MAGNIFICHE AL BORGO” 



In questo raduno raggiungeremo Vigoleno, frazione del comune di Vernasca (PC) per visitare uno 
dei borghi più belli d'Italia. Pranzo in ristorante del borgo per gustare i sapori della tradizione 
emiliana. (ALONGI) 
 
 
8 OTTOBRE: “STORICHE SULLA VIA DEL FERRO” 
Percorrendo quella che è stata detta la Via del Ferro andremo a visitare il Museo “Le Miniere“ di 
Pezzaze nell'alta Val Trompia (BS). (TARENZI) 
 
 
15 OTTOBRE: ”BARDOLINO BENACO CLUB & MAMS “ 
Nell'ottica di conoscenza e scambio tra club federati ASI, prenderemo parte ad un raduno 
organizzato dal Benaco Club di Bardolino che ci condurrà a visitare il villaggio operaio di Crespi 
d'Adda oggi sito UNESCO. (DEL VECCHIO) 
 
29 OTTOBRE “LE VECCHIE SIGNORE A VILLA D’ADDA” 
Visiteremo la chiesa, oggi sconsacrata, di S. Andrea apostolo in Catello a Villa d’Adda (BG). 
Questa antica chiesa parrocchiale, è già citata in documenti del XII secolo, più precisamente nel 
1149. Questo edificio religioso venne ricostruito nel 1469 e fu sconsacrato nel 1940. E' un esempio 
di chiesa tardo rinascimentale con interventi barocchi. Nei pressi troviamo anche i nuclei storici di 
Catello. La struttura, oggi appartenente ad un privato, è stata recentemente restaurata a cura di 
questo. Al suo interno si segnalano pregevoli affreschi, stucchi e 46 sepolture. Se il tempo lo 
permetterà faremo anche un “giro” sullo storico traghetto Leonardesco che unisce i moli di 
Imbersago (LC) e villa d’Adda (BG). In base al programma che il tempo ci permetterà pranzeremo 
in uno dei tre ristoranti tipici già individuati. (ALONGI) 
 
24, 25 e 26 NOVEMBRE: “MILANO AUTOCLASSICA” 
Per il quanto anno, nell’ambito della continua diffusione e promozione della cultura motoristica, il 
nostro Club sarà presente con un proprio stand espositivo alla manifestazione che avrà luogo presso 
la Fiera di Rho. 
 
DICEMBRE (data da decisere): CENA SOCIALE DI FINE ANNO 
Anche quest’anno ci ritroveremo per cenare insieme e scambiarci gli auguri di fine anno. 
 
 
NB. Il programma è suscettibile di variazioni legate ad aspetti organizzativi (permessi, prenotazioni 
etc.) e di integrazioni nel caso di nuove valide proposte. 


