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ALLE
PINETE
una sfilata di prestigiose “Old Ladies”

Cielo di zaffiro e verde smeraldo nella cornice ideale del complesse Le Pinete, a
Viggiù: una giornata gloriosa quanto le vecchie signore in ottima forma che, in più
di cento, si sono ritrovate alla partenza della 6° edizione del Raduno Auto Storiche,
rally organizzato dal gruppo Amici dello Stalett. L’Associazione, sorta nel 1968, dà
vita ad innumerevoli manifestazioni nel corso dell’anno, tra i quali il Palio dei Rioni
di Viggiù, Saltrio e Clivio, da loro vinto a più riprese.

Tra le vecchie glorie a quattro ruote, dei gioieilli provenienti da ogni dove, fra cui
una Chevrolet Torpedo del 1923, tre stupende Jaguar provenienti dal Canton Ticino
e tre Studebaker da Basilea e Zurigo, vincitrici di Premi speciali. Senza contare i
capolavori Lancia come Ardea, Aprilia, Aurelia e Fulvia e le prestigiose Morgan,
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Mercedes e Volkswagen. Non mancava una Ferrari Le Mans e l’ATS BMW Formula
1 di Gerard Berger. Una vera ode alle veterane a i loro piloti, splendidamente accolti
dai padroni di casa con una coppa di champagne e un delizioso ”mis en bouche”
per metterli allegramente col piede sull’accelleratore al momento della partenza.

I padroni di casa, Nicla, Emilio e
Claudia Sordi con Alberto Posa

Raro esemplare di Isetta, che si apre all’avanti, veicolo
ideato negli anni ‘40 da un grande imprenditore di Rho

Le 24 Fiat 500 presenti all’appello
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