
(http://www.ossolanews.it/admin/public/foto/2019/07/22/174224/Emilio_Ingenito_Paolo_Pinto_Paolo_Azzi_Ing__Ballabio.jpg)I n una giornata calda ma molto bella, si è svolto domenica 21 Luglio, il primo Tour Storico "Valli dell'Ossola" che grazie alla compartecipazione degli Automobile Club del Verbano Cusio Ossola, Novara e Vercelli, il patrocinio di ACI Storico e l'organizzazione dell'associazione "Correre per un sorriso", ha visto arrivare 35 equipaggi con le loro vetture storiche, da diverse località del Piemonte e della Lombardia.L'iscrizione è avvenuta nello storico Palazzo Pretorio di Vogogna, località annoverata tra i cento borghi più belli d'Italia, e a tutti i partecipanti è stata data la possibilità di visitare il magnifico castello che sovrasta il borgo. Dopo la partenza i veicoli sono stati messi a dura prova dalle salite di Fomarco, Sacro Monte Calvario, Roledo Montecrestese, Trontano, dove a tutti i partecipanti è stato offerto un aperitivo. Saliti in Valle Vigezzo, si è percorsa tutta la vallata fino al Santuario di Re, dove si è svolto il rito delle benedizione delle auto. Tutto il percorso si è svolto sotto la scorta di 4 motostaffette, che hanno permesso ai concorrenti di percorre in sicurezza le strade. Il tour si è concluso a Malesco, presso il ristorante "La Peschiera", con il pranzo offerto a tutti i partecipanti, circa un centinaio di persone. A fine pranzo i direttori degli Automobile Club, Emilio Ingenito e Paolo Pinto, hanno premiato i concorrenti arrivati con le autovetture più "storiche", più eleganti o meglio conservate, e quelle che arrivavano da più lontano, portando anche il saluto del Presidente AC VCO prof. Donato Cataldo. Alla premiazione ha partecipato l'Ing. Fulvio Maria Ballabio, famoso pilota automobilistico, molto legato alla Val d'Ossola. Nel 2020 si da appuntamento con una nuova edizione ed un nuovo percorso ossolano.
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