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L’anno è passato in un baleno ed eccoci di già alla seconda edizione del giro della 
Provincia di Monza e Brianza. Come per l’anno scorso il punto di partenza è stato il 

piazzale 
antistante la 
stupenda Villa 
Reale di Monza, 
dove gli 
equipaggi, una 

quarantina 
provenienti 

anche da club 
limitrofi, sono 
convenuti alle 
nove del 
mattino pronti, 
road-book alla 
mano, ad 

avventurarsi 
lungo i percorsi 
della Brianza 
alla guida di 
vetture che 

spaziavano  dagli anni trenta fino agli anni ottanta. Se l’anno passato ci eravamo spinti 
verso la parte occidentale della neonata provincia, quest’anno ci siamo concentrati sulla 
parte centrale: il percorso infatti prevedeva una prima tappa a Sovico, dove le vetture si 
sono schierate 
in mostra statica 
nel centro 
storico in 
concomitanza 
con la simpatica 
manifestazione 
ecologica 
“Verdiamoci a 
Sovico”, la 
successiva 
sosta a Lissone, 
con visita al 
Museo di arte 
moderna, e poi 
il trasferimento 
alla cascina La 
Fata Verde di 
Agrate per il 
pranzo. 
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Come 
accennato, la 
seconda tappa 
ha portato i 
partecipanti al 
Museo di arte 
contemporanea 
di Lissone, 
scelto non solo 
per il 

riconosciuto 
valore delle 
opere esposte, 
ma anche per 

l’ideale 
gemellaggio fra 
il decennale del 
museo e quello 
del club 
monzese e per 

l’affinità di intenti fra una istituzione che conserva e valorizza testimonianze del recente 
passato e un club di appassionati di auto d’epoca che finalizzano risorse e passione a 
mantenere in vita esemplari di un passato motoristico che altrimenti andrebbe perduto. 
 Il sindaco Ambrogio Fossati e l’assessore alla cultura Daniela Ronchi hanno accolto i 
visitatori 
sottolineando 
l’importanza 
artistica e 
architettonica 
del museo, con 
particolare 
riferimento al 
suo radicamento 
nella realtà del 
territorio e alla 
dinamicità delle 
sue iniziative. I 
visitatori sono 
stati guidati, con 
estrema 
competenza, 
all’osservazione 
delle preziose 
opere esposte 
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nella Raccolta storica relativa alle edizioni del Premio Lissone; hanno inoltre avuto la felice 
opportunità di visitare la mostra temporanea “Prospettive della Memoria” di Mario De Leo 
con l’insostituibile guida dell’autore stesso.   

Arricchiti nell’animo 
dalla visita, i 
partecipanti sono 
risaliti a bordo delle 
proprie vetture per 
recarsi ad Agrate 
per il pranzo 
durante il quale 
sono stati raccolti i 
voti per la 
premiazione delle 
vetture più 
rappresentative. I 
premi sono andati 
alla Triumph 
Roadster, alla 
Jaguar SS100 ed 
alla Bianchina 

Trasformabile. 
Tutte le vetture intervenute, come d’uso fra i veri appassionati, erano perfettamente 
efficienti e tirate a lucido; alcune di esse, pur stupende, erano già state viste ai nostri 
raduni, 
permettetemi quindi 
di citare alcune 
“new entry” che 
hanno frequentato 
per la prima volta il 
nostro raduno: fra 
esse una bellissima 
Porsche 356 1600 
Super spider, ben 
due Lancia Delta 
Integrale 
Evoluzione, una 
Ferrari 348 GTS ed 
una simpaticissima 
Bianchina 
trasformabile.  
Nel dare 
l’appuntamento per 
il prossimo anno corre l’obbligo di ringraziare la Provincia di Monza e Brianza che con il 
suo patrocinio è stata vicina al nostro club nell’organizzazione dell’evento. 
                  Luigi Ubezio     


