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Finalmente ce l’abbiamo fatta ad esporre le nostre amate vetture in via Vittorio Emanuele 
II a Monza, proprio sotto la nostra sede! A giudicare dall’affluenza e dall’interesse che il 

pubblico ha dimostrato, direi che 
quella di quest’anno si è dimostrata 
la miglior posizione possibile sia 
per noi che, speriamo, per i negozi 
che hanno visto una occasione di 
richiamo di possibili clienti in 
prossimità delle loro vetrine. 
Dobbiamo quindi doverosamente 
ringraziare gli organizzatori 
dell’evento, che crediamo siano 
rimasti soddisfatti della riuscita 
della manifestazione. Da parte 
nostra dobbiamo dire che il colpo 
d’occhio delle vetture esposte, che 
ben si sposavano con l’architettura 

dei bellissimi caseggiati che 
costeggiano la centralissima via, 
era certamente emozionante. Le 
prime vetture sono giunte sul posto 
poco prima delle sei di sera ed in 
breve gli spazi a noi assegnati si 
sono esauriti; piazzati gli stendardi 
della nostra associazione e 
dell’ASI, i soci hanno sostato in 
prossimità delle vetture ben lieti di 
fornire le consuete delucidazioni ai 
curiosi che si affollavano attorno 
ad esse. Verso le venti ci siamo 
indirizzati verso il ristorante il 
Fantello adiacente alla via Vittorio  

 
Emanuele per una piacevole cena 
conviviale. Dobbiamo sottolineare 
con soddisfazione che la cena è 
stata allietata dalla presenza di 
alcuni bimbi, figli o nipoti di nostri 
soci, che speriamo contraggano fin 
dalla più tenera età il “morbo” 
dell’auto d’epoca. 
Terminata la cena pensavamo di 
poterci avviare soddisfatti verso 
casa, ma la ressa attorno alle 
vetture, anche se erano le undici 
della sera, era tale da 
sconsigliarne la partenza pena la 



                                      

 

MONZAPIU’ 
Monza, 9 Settembre 2011 

 

 

                                                                     

 2 

bruciatura, almeno per le più 
anziane, della frizione. Ci siamo 
quindi piacevolmente attardati in 
attesa di una diminuzione 
dell’affluenza per poi avviarci verso 
casa fra la curiosità della gente. 
Per quanto riguarda le vetture 
intervenute, non vogliamo tediarvi 
con inutili elenchi, però dobbiamo 
doverosamente citare alcune “new 
entry” come una bellissima Flavia 
spider Vignale del 1963, una 
imponente Aurelia B12 del 1955 ed 
una grintosissima Austin Healey 
3000. In ultimo va pure segnalata la 

presenza, a testimonianza della 
nostra vocazione anche 
motociclistica, di una Vespa 
d’epoca perfettamente restaurata 
dal nostro socio Sambataro. 
 
                               Luigi Ubezio     


