
VIAGGIO NELLA BRIANZA DEI LAGHI
Sabato 18 maggio 2019

Passeggiata di circa 80 km. con auto storiche di almeno vent'anni d'età 

ed iscritte ASI o altri Registri di Marca, con tre prove di regolarità e 

una caccia al tesoro fotografica.

(in ricordo di Stendhal, ... alla ricerca della felicità)

HOTEL CASTELLO DI CASIGLIO - Erba (Co), via Cantù 21

(libro in omaggio ai conduttori)



“Viaggio nella Brianza dei Laghi” è una tranquilla passeggiata d’auto vintage progettata e organizzata in memoria del “Viaggio in 
Brianza”  che Monsieur Henry Beyle,  oggi meglio  ricordato e conosciuto con lo pseudonimo di  Stendhal,  fece duecentouno anni 
fa, dalle nostre parti, rimanendone a tal punto estasiato ed entusiasta da lasciare ai posteri un prezioso diario di ricordi, annotazioni, 
aneddoti, struggenti malinconie e forti emozioni delicate e sensuali ; tale diario, oggi è un piccolo, curioso libro che, con la generosa 
complicità dell’ Editore Bellavite,  sarà donato a tutti i conduttori che si iscriveranno alla manifestazione.
Nel suo viaggio in Brianza, a piedi ed in carrozza, Stendhal  viene ben presto sorpreso e ammaliato dalla bellezza dolce, armoniosa e 
quieta dei contrapposti paesaggi lacustri del comprensorio, sempre incorniciato  dal morbido andamento collinare, sia quello di parte 
lecchese che ha in quinta il profilo severo del Resegone e delle Grigne e sia quello più smussato delle ‘colme’ comasche, da Brunate, 
al Palanzone, al Cornizzolo .
Per Stendhal, l’Italia, la Lombardia, Milano e ... la Brianza in particolare  sono il luogo ideale della felicità.
Sulla falsariga di questo lascito storico-culturale di paesaggistica locale,  il percorso automobilistico  - di lenta fruizione- aggira i bei 
laghi di Montorfano, Alserio, Segrino, Pusiano, Annone ed Oggiono,  con il dichiarato scopo di  facilitarne la conoscenza e la compia-
ciuta rivisitazione .
Nonostante tutto infatti, nonostante la intensa antropizzazione avvenuta, la Brianza dei Laghi rimane tuttora uno dei luoghi poetica-
mente belli del Paese, un luogo della mente e dell’anima, con una fecondità letteraria ed artistica non secondaria. Sono infatti figli suoi: 
Parini, Foscolo, Stendhal appunto, Manzoni, Cesare Cantù, Carlo Emilio Gadda, Carlo Linati,  Andrea Appiani, Giovanni Segantini, ... e 
tanti, tanti altri  autori, artisti, musicisti, creativi oggi nostri contemporanei.
Dalla lettura di “Diario del Viaggio in Brianza”, che troverete nel kit con il Road Book alla registrazione,  sale però implicito un forte e 
squillante monito : essere responsabili del territorio e del paesaggio che ci è stato assegnato in dote, avendone cura, custodendolo e 
salvaguardandolo, per trasmetterlo il più possibile integro e incontaminato ai nostri figli.

Il Rotary Club Erba Laghi, che su questo territorio da 25 anni svolge il proprio ruolo statutario di servizio, non può essere insensibile a 
tale richiamo e -duecentouno anni dopo- intende facilitarne la conoscenza, la rivisitazione e la riappropriazione estetica ed emozionale 
riproponendo, ancorché in versione riveduta e attualizzata, il viaggio che Monsieur Henry Beyle fece nell’agosto del 1818 da queste 
parti, traendone un intenso appagamento.

PROGRAMMA
  ore    7.30                Ritrovo al Castello di Casiglio                               
  ore    7.45 – 9.00        Registrazione                          

  ore    9.15             Partenza da Castello di Casiglio,       
           Distanza temporale 1 minuto 
           Passeggiate di trasferimento con 1ª e 2ª prova di regolarità

  ore  12.00        Sosta di mezzodì:  light lunch                                                                     
           a seguire, gita in battello sul lago di Pusiano 
           con giro dell’Isola dei Cipressi

  ore 15.15        Passeggiata di ritorno a Casiglio e 3ª prova di regolarità     
 
           ore 16.30 – 17.30      Arrivo previsto                                                         

           Premiazioni caccia al tesoro fotografica
   ore 18.30 – 20.00        Cena contadina 
               Premiazioni prove di regolarità



Data Firma

Le iscrizioni saranno ricevute fino alle ore 23.00 del 13 Maggio 2019 ai seguenti indirizzi:

          VETERAN CAR CLUB COMO - Via G. Casati, 3 - Casella Postale 26 - 22060 AROSIO

          ROTARY CLUB ERBA LAGHI - Piazza Padania, 12 - 22036 ERBA - e-mail: rotaryerbalaghi@libero.it

Conduttore: Cognome e Nome

Via

Cell.

Club

Patente n.

Equipaggio 2 persone

Ospite al seguito

Equipaggio 1 persona (solo pilota)

€ 100,00

€   50,00

€   60,00

Auto: Marca

Anno             Targa

A.S.I. Omologazione (Targa Ottone) n°

 
Assicurazione                                              Polizza n                Scadenza

Navigatore: Cognome e Nome

Quota Partecipazione completa di  buffet, cena e gadget.

Modello

Per Stranieri Passaporto FIVA n°

        Attestato Storicità (Certif. Bianco) n°

Città

E-mail

Tessera ASI n°

Scadenza

CAP

Le richieste di iscrizione saranno accettate solo se correttamente compilate e accompagnate dalla copia 

della ricevuta di versamento della quota di partecipazione, fino al raggiungimento di n. 50 vetture. 

I versamenti dovranno essere effettuati con bonifico bancario a favore: 

     VETERAN CAR CLUB COMO          - Iban IT52N0558450890000000011533

    ROTARY CLUB ERBA LAGHI -  Iban IT49S0344051270000000227000

DISPOSIZIONI GENERALI: Per il fatto stesso della sua iscrizione, ciascun partecipante dichiara per sé e per i propri passeggeri di conoscere e 

accettare le disposizioni del presente regolamento. Dichiara altresì di rinunciare a tribunali per i fatti derivanti da organizzazione e dallo svolgimento della 

manifestazione. Ciascun partecipante dichiara inoltre sollevato il Veteran Car Club Como, l’A.S.I. la FIVA, il Rotary Club Erba Laghi, nonchè tutti i Comuni, 

gli Enti e le Associazioni che collaborano e patrocinano l’iniziativa, nonchè gli Enti proprietari e gestori delle strade percorse, e dei piazzali, come pure il 

comitato organizzatore e tutte le persone addette all’organizzazione, da ogni responsabilità civili e penali, per danno accorso durante la manifestazione, 

ad esso partecipante, suoi passeggeri, suoi dipendenti, sue cose, oppure danni prodotti o causati a terzi o a cose di terzi da esso partecipante, navigatore, 

passeggeri o dipendenti.

SCHEDA ISCRIZIONE

Le iscrizioni dovranno essere spedite:
soci del Veteran Car al VETERAN CAR CLUB - COMO
soci Rotary Club al ROTARY CLUB - ERBA LAGHI 

VIAGGIO NELLA BRIANZA DEI LAGHI
Sabato 18 maggio 2019



IL PERCORSO

SPONSOR

PARTNERS

PATROCINIO

Con il patrocinio dei Comuni di:
ALSERIO, ANNONE, BOSISIO PARINI, CIVATE, ERBA, EUPILIO, GALBIATE, MERONE, MONTORFANO, OGGIONO, ORSENIGO, PUSIANO, 
ROGENO e AUTORITA’ DI BACINO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI 

Castello!di!Casiglio

Fumagalli

Icam

Pre!Campel

Segrino

Lago!di!Alserio

Lago!del!Segrino

Lago!di!Pusiano

Lago!di!Annone

Lago!di!Montorfano

VIAGGIO NELLA BRIANZA DEI LAGHI
(in ricordo di Stendhal, ... alla ricerca della felicità)


