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Domenica 25 Settembre 2011 si è rinnovato il tradizionale incontro fra il nostro club e 
l’associazione “Società Milanese Redini lunghe” presso la cascina “La Lodovica” di Oreno 

di Vimercate.  La giornata è 
cominciata con il consueto raduno 
delle vetture in piazza Citterio a 
Monza fra la curiosità dei passanti. 
Da qui le vetture si sono mosse 
per un giro in Brianza, spingendosi 
a dispetto dell’età fino a salire sulla 
collina di Montevecchia, dove ci 
siamo fermati per una breve sosta 
per un aperitivo. A seguire siamo 
ritornati lungo la strada già 
percorsa per recarci al ristorante 
“La dolce vita” di Usmate, ove 
abbiamo incontrato alcuni altri soci  

 
e dove abbiamo consumato un 
ottimo pasto.  
Abbiamo poi raggiunto la nostra 
meta dove siamo stati accolti dagli 
organizzatori con la consueta 
gentilezza e a questo punto siamo 
entrati nel vivo della 
manifestazione. Per prima cosa ci 
siamo recati verso Arcore per 
esporre presso la villa “Borromeo 
d’Adda” le nostre vetture, assieme 
ad una nutrita rappresentanza di 
carrozze trainate da meravigliosi 
cavalli che trasportavano  

 
personaggi in costume 
perfettamente in tono. 
Successivamente siamo ritornati 
verso “La Lodovica” ove abbiamo 
parcheggiato le vetture più 
“anziane”, a mo’ di ostacoli, lungo il 
percorso della prova di abilità 
destinata agli attacchi. Le esibizioni 
delle carrozze si sono succedute 
fra l’interesse del pubblico; 
particolarmente apprezzata 
l’esibizione di un calesse tirato da 
due pony e  guidato da un 
equipaggio di giovanissimi, che 
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hanno dimostrato una abilità non 
comune nella guida.   
Dopo le evoluzioni equestri, in 
chiusura di manifestazione, è stata 
la volta di esibire le nostre 
vetture,che hanno sfilato, in 
rigoroso ordine cronologico, davanti 
al pubblico, che ha potuto usufruire 
della presentazione brillantemente 
condotta dal nostro segretario 
Francesco Sciarrone.    
 
                               Luigi Ubezio     

 
 
 
 
 
 


