
 

TRIBUTO AGLI  ASCARI 

Mai come questo anno  mi sono sentito distante e deluso dalla “ mia “ F1. La querelle del rinnovo del 

contratto  di Monza  con il circus di Bernie Ecclestone mi sta allontanando da quello che è stato il mio 

mondo fin da adolescente.  Questa F1 sempre più  indirizzata al mero  valore commerciale,  rinnega di fatto 

la propria origine storica che la pista di Monza impersona come culla e pietra miliare del Motorsport . 

“ La Storia è testimone dei tempi, luce della verità, vita della memoria, maestra della vita, nunzio 

dell’antichità. ( Cicerone) 

La storia della pista di Monza nel Motorsport,   buttata sul piatto della bilancia,  non può essere  eguale 

all’ultimo dei circuiti dei paesi Arabi arrivati in F1  . Invece la trattativa del rinnovo del GP d’Italia non 

riconosce alcuna discriminante e agevolazione. 

L’Europa è il passato è il ritornello ripetuto e la richiesta economica vale per tutti i circuiti senza  esclusioni. 

( naturalmente tranne  Montecarlo, chissà perché ? ) 

Oramai che adesso  “ lo spirito degli abissi “ si è impadronito del destino della F1 noi dell’ASAAP ribadiamo 

con forza che la storia di Monza  è più  importante e sovrasta gli interessi commerciali e può continuare  

indipendentemente  dall’esito della trattativa di rinnovo perché Monza brilla da sempre di luce propria ed è 

nel cuore di tutti gli appassionati nel mondo del Motorsport. 

La Storia siamo noi e di conseguenza onoriamo il nostro passato. 

 

Quest'anno ricorre il 90° anniversario dalla scomparsa di Antonio Ascari ed il 

60° anniversario dalla scomparsa di Alberto Ascari. Padre e figlio sono deceduti 

a distanza di trenta anni in tragiche circostanze legate al mondo delle quattro 

ruote; entrambi hanno partecipato al Gran Premio d'Italia di Monza ed entrambi 

hanno assaporato la vittoria sul circuito, il primo nel 1924 ed il secondo, Alberto 

negli anni 1949-51-52 ed ultimo campione del mondo Italiano nel 1952 e 1953. 

 

La famiglia Ascari riposa al cimitero  Monumentale di Milano, lo scultore Michele Vedani ha eretto 

un Monumento in memoria dei due piloti. 



Il Monumentale ospita altri sportivi legati al mondo delle quattro ruote e non 

solo. Per citare alcuni nomi, i piloti di Formula 1 degli anni 50 Felice Bonetto 

e Mario Alborghetti, il direttore della Gazzetta dello Sport Candido Cannavò e 

la famiglia Pirelli 

l' Associazione Amici del Monumentale di Milano, che ha proposto questa 

iniziativa,  si occupa da due anni dell'Info 

Point presente all'interno del Cimitero e con il benestare del Comune di 

Milano 

nasce per diffondere e promuovere la conoscenza del Cimitero 

Monumentale 

definito "Museo a cielo aperto" per la ricchezza di opere d'arte racchiusa in 

questo splendido giardino; si propone inoltre di fare da punto d'incontro tra i 

cittadini e le istituzioni per il mantenimento ed il restauro delle opere 

d'arte. 

Insieme a loro, l’ASAAP e la consociata MAMS  invitano soci e simpatizzanti  ad un percorso guidato proprio 

per onorare i nostri piloti e tutti gli sportivi che hanno dato la vita per la loro passione, il loro sport, per 

guidarvi attraverso uno scenario storico, artistico e sacro. L'opportunità per deporre una corona sulla 

tomba degli Ascari, rendendo simbolicamente omaggio ad un mondo motoristico  fatto di passione e 

sacrificio che non esiste più . 

Ritrovo  sabato 21 novembre 2015 ore 10 , ingresso principale cimitero Monumentale di Milano. 

 


