
 
 

AUTOSTORICHE CON PASSATO SPORTIVO: ECCO LA RICETTA 
VARESINA NEL IL 1° RADUNO DEI LAGHI DEL PROSSIMO MESE 
DI MAGGIO 
 

Si svolgerà il 14 e 15 maggio sulla sponda lombarda del Verbano il raduno 
organizzato dal Team MDM: oltre ottanta chilometri per gustare il territorio 
luinese e le sue prelibatezze. 

 
 
Luino (VA)- Sabato 14 e domenica 15 maggio, sulle sponde lombarde del Lago Maggiore 
si svolgerà il 1° Raduno dei Laghi, manifestazione non competitiva rivolta a vetture 
stradali d’epoca con passato sportivo. Fulcro dell’evento sarà la cittadina lacustre di 
Luino che farà da splendido palcoscenico alle vetture che prenderanno parte all’evento 
organizzato dal gruppo spontaneo MDM Team. 
“Abbiamo voluto organizzare questo raduno –afferma Marco Pizzocaro, uno degli 
organizzatori - perché siamo appassionati di automobilismo sportivo; nelle nostre zone 
mancava un evento simile; essendo alla prima edizione abbiamo pensato di accomunare le 
vetture prodotte dal 1950 al 1990; ci rendiamo conto che è uno spettro molto ampio ma non 
vogliamo precludere nessuno”. 
 
Le vetture dovranno essere rigorosamente stradali ed essere modelli con passato 
sportivo: “Potranno partecipare svariate tipologie di vetture- afferma Osvaldo Vaglio, 
altro membro del team- dalle Ferrari GTB alle Porche 911, dalle Lancia Delta alle Renault 
Gordini, dalle 112 Abarth alle Peugeot 205 Gti così come le Lancia Fulvia Hf o le Opel 
Kadett. Attualmente abbiamo già parecchie adesioni giunte dalla vicina Svizzera segno 
che l’evento suscita interesse anche oltre confine.” 
 
Il tour proposto ai partecipanti prevede ben ottanta chilometri di percorso atto a 
valorizzare le strade, i luoghi ed i panorami dell’Alto varesotto, quello che si affaccia sul 
Lago Maggiore al confine con la Svizzera. Al termine dell’evento i partecipanti sosteranno 
al ristorante “La Gigliola “ di Vararlo dove , oltre ad assaggiare le tipiche prelibatezze 
locali, potranno anche visitare il muso dell’automodellismo. 
 
L’evento, di natura non competitiva, vedrà però l’assegnazione di premi ad alcuni 
particolari autoveicoli: quello proveniente da più lontano, quello più raro, quello meglio 
conservato, quello meglio restaurato e quello con a bordo l’equipaggio più simpatico. 
Il primo raduno dei Laghi sarà una buona scusa per trascorrere un fine settimana 
diverso, in un territorio bello ma poco valorizzato, all’insegna di amicizia e divertimento. 
Per informazioni: info@mdmteam.it 
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