
Il V.A.M.S. (Club Varese Auto Moto Storiche) e il C.M.A.E. (Club Milanese Automotoveicoli d’Epoca)  
federati ASI sono lieti di presentarvi il   

 

DEFILE’ di Auto e Moto Anteguerra 
da Milano a Varese sulle strade dei navigli 

Domenica 15 maggio 2016  
 
Un’intera giornata dedicata alle nostre auto e moto “anteguerra”, un percorso che si snoderà su strade 
secondarie e uniche che permetteranno di attraversare la campagna lombarda seguendo il corso nel 
Naviglio. 
Partiremo da Cuggiono, che accoglierà i partecipanti nel parco della sua splendida Villa Annoni e, dopo un 
caffè mattutino ci immergeremo immediatamente nella natura, percorrendo la strada che costeggia il 
Naviglio.  
Grazie ad una particolare autorizzazione, concessa dal Consorzio Est Ticino Villoresi, potremo percorre 
l’Alzaia Naviglio, strada normalmente chiusa al traffico che costeggia per vari chilometri il corso d’acqua. 
Dopo una sosta a Volandia (Aeroporto di Malpensa), dove ci attenderanno alcune prove di abilità, 
arriveremo a Varese e potremo esporre i nostri mezzi all’interno dei Giardini Estensi. 
Per l’ora di pranzo ci attenderà un pic-nic nel parco di Villa Mirabello dove potremo pranzare sotto gli 
alberi e godere di un breve riposo. 
La giornata culminerà poi con il Defilè delle nostre amate storiche nella centralissima Piazza Montegrappa 
dove ogni mezzo verrà presentato al pubblico. 
Due Giurie, una qualificata ed una popolare, selezioneranno le vetture che verranno premiate nel Concorso 
d’Eleganza.  Un premio particolare verrà assegnato all’equipaggio con il miglior “abbigliamento in tema”. 
 

PROGRAMMA 
Dalle 8:00  Ritrovo a Cuggiono presso Villa Annoni 
 Parcheggio carrelli per equipaggi provenienti da lontano 
 Accoglienza, verifica documenti  
 Colazione offerta ai partecipanti presso Villa Annoni  
 Apertura ai visitatori ed esposizione delle auto nel parco 

10:00-11:00 Partenza delle auto da Cuggiono (intervallo 1 minuto) 

Il percorso particolarmente affascinante si snoderà lungo la strada (normalmente chiusa al traffico) che costeggia  
l’Alzaia Naviglio da Cuggiono fino a Castellana (aeroporto della Malpensa)   

10:40-11:40 Arrivo prima auto a Volandia, prova di abilità (quarto di miglio con partenza da fermo) 

11:30-12:30 Percorso attraverso Somma Lombardo, Cimbro, Villadosia, Casale Litta, Galliate, Capolago.  

 Arrivo prima auto a Varese, riordino in piazza Repubblica. 
     Presentazione delle auto in via Volta - angolo piazza Monte Grappa a Varese 

11:40-12:40 Trasferimento ai Giardini Estensi di Varese 

Esposizione delle auto all’interno del parco, inizio operazioni di voto  

13:00-14:30  Pranzo con picnic sull'erba presso Villa Mirabello  

15:00-16:00 Inizio passerella dai Giardini Estensi al centro città di Varese, intervallo di 1 minuto.  

 

CONCORSO e PREMIAZIONE 
 BEST IN SHOW Auto:     BEST IN SHOW Moto:  
   Auto più veloce <1918:   Moto più veloce: 
   Auto più veloce <1940: 
                                                                             Miglior abbigliamento: 

 

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata al 29 maggio 2016 
 


