COMUNICATO STAMPA del 25 settembre 2017

Tutto pronto per la disputa della 16.a Cronoscalata Erba - Madonna del Ghisallo di
autostoriche, domenica 1° ottobre 2017. Organizza il Veteran Car Club di Como, federato
ASI. Partecipano auto storiche (anche “youngtimer” fino al 1997). Prima 45 prove
cronometrate poi pausa sul lungolago di Bellagio ed ascesa al “balcone” del Ghisallo.
Per la 16.esima volta consecutiva, la Erba - Madonna del Ghisallo costituisce un must irrinunciabile per gli
appassionati dell’automobilismo storico. Si disputa domenica 1° ottobre e a curare nei dettagli la regia
dell’evento è il Veteran Car Club di Como, da anni federato ASI, che ha messo a punto un programma
allettante, con un tracciato autunnale magnifico e 45 prove crono di qualità. L’evento è valevole per il
Criterium multiregionale “Dagli Appennini alle Alpi” 2017 che comprende nove gare di regolarità in
Lombardia, Valle d’Aosta, Piemonte ed Emilia Romagna.
Si parte da Erba, dalla concessionaria Fiat Serratore, si solcano valli e boschi autunnali tra i più coreografici
d’Italia, nel cuore del Triangolo Lariano. Al via le auto che hanno segnato un’epoca: dalle anteguerra alle
post bellum, fino a giungere alle youngtimer, quelle storiche dell’ultima generazione, molto spesso sportive
e grintose, immatricolate entro il 1997.
In programma 45 prove cronometrate lungo un tracciato di 100 km da percorrere nella mattinata di
domenica 1° ottobre, con pausa-aperitivo sullo stupendo lungolago di Bellagio. Poi ripresa e gran finale sul
balcone della Madonna del Ghisallo, per arrivo e premiazioni.
All’evento risultano iscritte spider, berline, cabriolet ben rappresentative della passione espressa da anni
dai collezionisti lombardi. Si attendono altre adesioni L’evento è ormai divenuto una classica d'autunno per
il motorismo storico e piace sia agli specialisti dei cronometri sia a chi ama associarsi gli amici delle storiche
con spirito d'amicizia.
Il raduno delle autostoriche è fissato ad Erba, dalle ore 8.00, da Serratore Auto. Alle ore 9.15 la partenza
del primo equipaggio lungo un itinerario stupendo di 100 km. per tre ore di gara: da Erba a Proserpio,
quindi Castelmarte, Lasnigo, Piani del Tivano, per giungere a Bellagio alle ore 11. Qui nella splendida
ambientazione del lungolago avrà luogo la pausa con aperitivo. Ripartenza per Magreglio per dare vita alla
ultima serie di prove cronometrate e giungere alla Madonna del Ghisallo per il gran finale, arrivo e
premizioni al “Ghisallino”.
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