COMUNICATO STAMPA del 13 giugno 2017

Autostoriche da sogno tra Lecco, Como, Valle d'Intelvi e Triangolo Lariano: sabato 17 e
domenica 18 giugno si disputa la 30.esima edizione del Giro Notturno del Lario,
organizzato dal Club Veteran Car Como che vanta molte auto protagoniste del motorismo
storico. Iscrizioni aperte fino al 15 giugno. Validità: Tricolore Autostoriche ASI 2017 crono
liberi. Partenza da piazza Cermenati a Lecco, arrivo all'hangar di Como, dopo 290 km.
Sabato 17 e Domenica 18 giugno si disputa in provincia di Como una competizione internazionale di
autostoriche che trae le sue origini dalla storia: è la 30.esima edizione del Giro Notturno del Lario,
organizzato dal Veteran Car Club Como (1700 soci, federato ASI), da anni con base ad Arosio. L'evento è
valevole per il Tricolore Autostoriche ASI 2017 crono liberi per Autostoriche.
Decine di automobili che hanno segnato un'epoca - ante guerra anni Trenta e post bellum anni CinquantaSettanta - gareggeranno lungo 290 km. del tracciato studiato in due configurazioni differenti: nel
pomeriggio e serata di sabato 17 giugno, lungo le strade che fanno da sponda alle rive del Lario, partenza
da Lecco (piazza Cermenati) poi dopo Como, salita in Val d'Intelvi, prove a Porlezza per giungere a
Gravedona, Gera Lario e Colico. Domenica mattina, 18 giugno, protagonista sarà il Triangolo Lariano,
Canzo, Sormano, Piani del Tivano e Nesso per poi giungere a Como all'ora di pranzo, confrontare le
classifiche ed effettuare le premiazioni all'ombra degli idrovolanti, nell'hangar dell'aeroclub di Como.
"Per il piacere degli appassionati di autostoriche e regolarità al centesimo di secondo - hanno dichiarato i
vertici del Comitato organizzatore, Adriano Monzio Compagnoni, Angelo Rusconi, Ottavio Zaro ed Enrico
Pellegatta - questa edizione viene proposta con cronometraggio a strumentazione libera con molte prove
crono a percorso medio e lungo. Nelle ultime edizioni l'evento (che trae origine dall'antica gara organizzata
originariamente dall'ACI Como) sta riscuotendo notevole successo, grazie al supporto di Enti Locali e
patrocinatori, con la partecipazione di equipaggi di notevole esperienza nel cronometraggio di regolarità al
centesimo di secondo, con prestigiose automobili di alta caratura storica e collezionistica. Siamo orgogliosi
di rappresentare un punto di riferimento per gli amanti del motorismo storico nel territorio di Como e
Lecco e di essere giunti alla 30.esima edizione di un evento glorioso come il Giro Notturno del Lario".
Sono attese automobili d'epoca che hanno fatto la storia della mobilità nel periodo storico tra le due
guerre ed un buon numero di auto storiche che hanno rappresentato molto bene il dopoguerra, il boom
economico ed i creativi anni Sessanta e Settanta. Si segnalano presenze della Mercedes 170V Cabriolet,
Fiat Zanussi barchetta, Osca 1600 Gt2, Lancia Aurelia B20, Lancia Delta Martini, MG A twin cam, Fiat
Topolino, 1100 TV, Citroen Traction Avant, Austin Healey MKII, Alfa Romeo Giulietta, ecc.
Il Giro Notturno del Lario si colloca nel contesto del Criterium "Dagli Appennini alle Alpi" 2017 che
comprende nove gare di regolarità in provincia di Aosta, Bergamo, Como, Pavia, Piacenza, Parma, Varese.
INFO: www.veterancarclubcomo.it - tel. 031-763.395 - tel. 348-38.32.894

