
PROGRAMMA  MANIFESTAZIONI  ANNO  2023 

 

 
25 GENNAIO :  CONFERENZA  

 

I Relatori Sigg. Cagnani Beppe,Sole Filippo e Balsamo Luca  intratterranno i soci sui seguenti 

argomenti :  

1) :Presentazione delle vetture ai concorsi di eleganza come deve essere presentata sia per ciò che 

riguarda la pulizia, il racconto della storia, eventuali certificazioni, e poi verrà illustrato il metro di 

giudizio utilizzando il foglio esemplificativo dei giudici internazionali. 

  2 ) Lettura e interpretazione delle valutazioni riportate sulle riviste specializzate con un particolare 

sguardo sulle condizioni del mercato. 

3) L'importanza della perizia dal punto di vista giuridico, valutativo, e di utilità per il proprietario di 

una vettura storica. 

4) Possibilità assicurative del veicolo storico come può essere assicurato con che tipi di premi e di 

polize.  

 

26 FEBBRAIO   =  PREMIAZIONE CAMPIONATO SOCIALE 2022  

 

Come ogni anno ci ritroveremo per festeggiare e premiare i magnifici soci che hanno conquistato i 

primi  30 posti  della classifica del nostro campionato  

 

 

? MARZO  : “BRONCHITE “  ( Delfrati) 

 

In collaborazione con il Club ASI  ANTICHE MOTO BRIANZA  organizzeremo un raduno aperto 

ai soli motoveicoli . 

 

19 MARZO  : “RADUNO DI APERTURA”   (Tarenzi)    

 

Il primo raduno , aperto a tutti i veicoli ,  ci condurrà a  Rodano per visitare il museo “ Scooter & 

Lambretta “ fondato da Vittorio Tessera .Negli oltre 800 mq, il museo raccoglie tutta la storia 

scooteristica internazionale dagli albori del motociclismo fino alla fine degli anni Settanta . 

 

 

2 APRILE  “ ROMBI D'EPOCA NEL CASTELLO “  ( Citterio ) 

 

Il raduno ci condurrà al Castello Visconteo  di Pagazzano (BG).Il castello di Pagazzano è uno dei 

castelli da difesa meglio conservati della Lombardia e l'unico della zona ad essere circondato da un 

fossato pieno d'acqua. L'attuale aspetto del castello è dovuto ai Visconti di Brignano che lo vollero 

simile ai castelli sforzeschi del periodo. La sua costruzione sui resti del maniero medievale avvenne 

tra il 1450 e il 1475.  

 

 

16-APRILE   “ SAPORI E COLORI DEL GARDA” ( Sciarrone ) 

 

In collaborazione con le scuderie Scuderia Ferrari Club di Nuvolera e Lodi  organizzeremo un 

evento che ci condurrà sul lago di Garda . 

Evento aperto a 40 veicoli tra Ferrari e veicoli d'epoca. 

 

 



28/29/30 APRILE : “46° MONZA SPORT FESTIVAL“ ( Sciarrone) 

 

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. 

 

7 MAGGIO:  “ MAGNIFICHE NEL PARCO “ ( Alongi ) 

 

Con le nostre storiche raggiungeremo l 'Oasi Zegna , un territorio ad accesso libero situato nelle 

Alpi Biellesi, in Piemonte, con un’estensione di circa 100 kmq. Istituita nel 1993, le sue radici 

risalgono agli anni trenta per opera dell’imprenditore Ermenegildo Zegna, fondatore del Gruppo 

Zegna e originario del territorio in cui sorge oggi l’Oasi Zegna  

 

 

28- MAGGIO: ” 1° BRAMBILLA DAY” ( Ubezio/Sciarrone /Alongi  ) 

 

L'evento vorrà celebrare le geste dei fratelli Tino e Vittorio Brambilla  incontrando chi ne conserva 

la  memoria e visitando i luoghi che conservano il loro ricordo 

 

 

17/18 / GIUGNO:  “ COPPA COPPI -MEMORIAL G. COLOMBO “ ( Tarenzi-Ubezio ) 

 

L'evento ,che per chi lo vorrà potra articolarsi su due giornate ,ci condurra a Castellania / Coppi . 

Luogo che ricorda il “ Campionissimo “ Fausto Coppi “ tanto caro al nostro Giovanni Colombo alla 

cui memoria è dedicato il raduno  

 Il percorso sarà inserito nello scenario unico dei colli Tortonesi che ospitano da 10 anni "La 

Mitica", la cronoscalata con biciclette d'epoca , creata per celebrare il Campionissimo e nel 

contempo valorizzare il territorio dei Colli di Coppi con le sue eccellenze eno-gastronomiche.. 

Cena, pranzo e pernottamenti sono organizzati in loco (Castellania Coppi) 

Nella giornata di domenica sarà organizzato un tour di circa 40 km. nelle Colline Tortonesi con 

degustazioni e aperitivo presso cantine vinicole lungo il percorso. 

Possibilità di partecipare anche solo la domenica 

 

16/17/18/ GIUGNO: MIMO   

Stiamo provando ad essere presenti agli eventi del Milano-Monza Open Show 

 

1 LUGLIO :   “ LA NOTTURNA “  ( Tarenzi ) 

Il raduno prevede una partenza nel tardo pomeriggio e percorrendo le panoramiche strade della 

Brianza raggiungeremo verso le 21,00 Eupilio per cenare in compagnia. 

 

01/02/03 - SETTEMBRE: “ASPETTANDO IL GP CON IL M.A.M.S“ (Sciarrone -Ubezio ) 

 

Manifestazione in occasione del Gran Premio di Formula 1 che vedrà i nostri mezzi storici  esposti 

nel centro di Monza e/o nei comuni limitrofi all'autodromo.  

 

10    SETTEMBRE  “ SULLE RIVE DEL GARDA “ (Sciarrone) 

 

L'evento ci condurrà a visitare Lazise   un pittoresco borgo che si affaccia sulla sponda veronese a 

sud-est del Lago di Garda.  



 

17 SETTEMBRE  “ DALLE CARROZZE AI CAVALLI MOTORE “  (Fumagalli ) 

 

L'evento avrà luogo presso La Cascina Lodovica  di Oreno (MB)  dove le nostre vetture verranno 

esposte e presentate all'interno di una manifestazione internazionale di attacchi di Tradizione. 

 

 

23/24 SETTEMBRE   “XIV MOSTRA SCAMBIO LARIO FIERE ERBA “(CO ) ( Sciarrone) 

 

Presso il centro Lario Fiere di Erba (CO ) avrà luogo la XIII 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 d'autunno” (15 euro auto con conducente + 5 euro per ogni 

passeggero).  Si proverà ad organizzare un pranzo in locale a noi riservato . 

All'evento sarà associata la “ GIORNATA NAZIONALE DEL VEICOLO D'EPOCA  insieme  

motoclub Antiche Moto Brianza,  Bianchina Club e forse altri Club Lombardi A.S.I. esporremo in 

area riservata  n° 45 auto  e n°  20 moto  

 

 

24 SETTEMBRE: “VI° GIORNATA NAZIONALE DEL VEICOLO D'EPOCA”( Sciarrone 

/Ubezio) 

 

Anche quest’anno il M.A.M.S. aderirà alla “Giornata nazionale del veicolo d'epoca“ indetta 

dall'A.S.I.,  

 

 

 

8  OTTOBRE: “ STORICHE BOLLICINE “ ( Alongi) 

 

Con le nostre storiche raggiungeremo Borgonato (BS) per visitare Palazzo Lana Berlucchi  nobile 

dimora edificata nel Cinquecento dalla famiglia Lana de’ Terzi nel cuore della Franciacorta, da cui 

discendeva lo stesso Guido Berlucchi inventore del  Franciacorta  spumante alla“maniera dei 

francesi”. 

  
15 - OTTOBRE: “ A BOBBIO CON LE STORICHE” ( Citterio ) 

 

Il Raduno ci condurrà a Bobbio (PC) , nella Val Trebbia ai piedi del Monte Penice. Bobbio è nota 

sin dal Medioevo come la “Montecassino del Nord” per la fama della sua Abbazia  fondata nel 614. 

Bobbio si fregia di diversi riconoscimenti:Bandiera Arancione del Touring Club Italiano  e nel 

2019 si è aggiudicato il titolo di Borgo dei Borghi 2019.  

 

 

22 OTTOBRE “ GIRO DEL LODIGIANO” ( Sciarrone) 

In collaborazione con la Scuderia Ferrari Club di Lodi  organizzeremo un evento che ci condurrà ad 

apprezzare il territorio del Lodigiano da Lodi vecchia a Lodi nuova L'evento sarà riservato a vetture 

Ferrari di ogni epoca e a vetture di altra marca rigorosamente d'epoca (30 auto)  

 

6  NOVEMBRE  “ ANTICHI SAPORI BRESCIANI  “  (Alongi) 

 

Dopo aver visitato un importante sito storico  raggiungeremo Gussago (BS) per gustare un tipico 

pranzo  nel quale non potrà mancare lo  “spiedo bresciano “ 

https://www.bandierearancioni.it/
https://www.rai.it/borgodeiborghi/


 

 

18/19/20 NOVEMBRE: “MILANO AUTOCLASSICA“ 

 

Anche questo anno il MONZA AUTO MOTO STORICHE sarà presente con uno spazio espositivo 

al  salone “Milano Autoclassica“ presso la Fiera di Rho (MI). 

 

 

  3 DICEMBRE : “PRANZO SOCIALE DI FINE ANNO” 

Anche quest’anno ci ritroveremo per pranzare  insieme e scambiarci gli auguri di fine anno. 

 

PER  INFO  Contattare Francesco Sciarrone : segreteria@monzaautomotostoriche.it  e /o 

manifestazioni@monzaautomotostoriche ; Cell. 3936945414- sito web : 

www.monzaautomotostoriche.it 
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