
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Si riaccendono i motori storici: domenica 10 ottobre 2021 al via  
la 19. Cronoscalata Erba – Madonna del Ghisallo per auto storiche. 

Molte le novità: oltre 50 le prove crono, 125 km tra Brianza dei laghi e 
Triangolo Lariano, pit stop tra gli alianti all’aeroporto di Verzago.  

Gran finale show: match race ad Asso, in palio il Memorial Biscatti. 
Organizza il Veteran Car Club Como, federato Asi. 

 

Dopo oltre un anno di pausa, domenica 10 ottobre 2021 si torna al volante delle auto 
storiche, con numerose prove d’abilità: è un’iniziativa organizzata dal Veteran Car 

Club Como, federato Asi, con il patrocinio dei Comuni di Erba ed Asso. 
Torna alla ribalta la 19. rievocazione della Erba – Madonna del Ghisallo, evento di 

regolarità per auto storiche. Viene proposto con un programma innovativo e 
divertente: dapprima ritrovo e verifiche ad Erba, al Parco comunale Majnoni poi la 

partenza, ore 9.30, dalla vicina Via Garibaldi a Erba. Quindi una piacevole immersione 
nell’ambientazione bucolica della Brianza dei laghi per giungere al doppio anello di 

prove di Alserio-Orsenigo, con sosta vetture e pausa caffè degli equipaggi tra gli 
alianti dell’Aeroclub volovelistico Lariano, all’aeroporto di Verzago. 

Si riprende con il secondo settore entrando nel Triangolo Lariano, affrontando altre 
prove d’abilità tra Sormano e Pian del Tivano, scendendo poi a Zelbio, Nesso, Bellagio 

e risalendo verso Pian Rancio (qui altre prove) per raggiungere il passo del Ghisallo 
con il suo iconico santuario. 

Auto storiche ed i suoi equipaggi a questo punto si concedono una pausa rilassante: si 
sale a Crezzo e si pranza con vista panoramica al ristorante La Madonnina. 

L’evento riprende con la discesa dalla Conca di Crezzo verso Lasnigo.  
Ad Asso il gran finale: qui si vivrà un pomeriggio divertente in attesa delle classifiche 
delle prove; grazie alla sensibilità del Comune di Asso, nell’ampia piazza mercato si 

disputerà il Trofeo in memoria di Giuliano Biscatti, ex-presidente del Veteran Car Club 
Como: si tratta del match race ad eliminazione, riservato ai primi 32 equipaggi, sfida 

sul filo dei centesimi con il pubblico che segue da vicino le contese.  
Il comitato organizzatore è mobilitato nell’analizzare le richieste di partecipazione 

all’evento valido per il campionato tricolore formula Asi. 
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