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Domenica. Una settantina le vetture d’epoca che ripercorreranno il Gran Premio delle Mura del 1935 

Bergamo Historic Gran Prix
Un circuito dal fascino di altri tempi

Rombano i motori del Ber-

gamo Historic Gran Prix in program-

ma domenica 27 maggio, quando 

sullo storico circuito delle mura ve-

nete di Bergamo Alta si svolgerà la

13ª edizione della rievocazione sto-

rica della corsa automobilistica per

auto e moto storiche. Un evento che,

anno dopo anno, raccoglie sempre

più consensi grazie ad una organiz-

zazione ormai rodata e capitanata 

da Simone Tacconi, alla continua ri-

cerca di vetture dal grande valore 

storico, di proprietà di ex piloti o 

amanti delle corse. Per l’edizione di

quest’anno l’elenco degli iscritti ve-

de ancora una volta un parco auto di

grande importanza, con la conferma

di vetture interessanti e dal passato

blasonato. Rispetto alle edizioni pre-

cedenti la manifestazione si svolge-

rà con l’esposizione delle vetture e

delle moto la mattina, dalle 10 alle 14,

mentre le manche in movimento nel

pomeriggio (orari di chiusura strade

dalle 13,30 alle ore 18). Il percorso 

prevede il passaggio da Piazza Citta-

della, via Boccola, via Fara, si prose-

gue nel tratto davanti a Porta San-

t’Agostino, poi lungo il viale delle Mu-

ra, Colle aperto, di nuovo via Boccola

e così via. Da sfondo al Gran Prix, le

mura venete che cingono Bergamo

Alta dove nel 1935 vinse Tazio Nuvo-

lari: perché la formula vincente della

manifestazione è proprio il mix tra

vetture e motociclette da competi-

zione, unito alla bellezza del percor-

so e alla maestosità di Bergamo Alta,

che richiama ogni anno migliaia di 

appassionati. L’evento è articolato su

sei manche: due sono dedicate alle

moto da Gran Premio e quattro alle

vetture da competizione. All’evento

parteciperanno circa 70 vetture, se-

lezionate dal comitato organizzato-

re, suddivise nelle categorie Ante-

guerra Gran Premio e Sport, Formula

1, Formula 2, Formula Junior e For-

mula 3 fino al 1975, GTS e Sport fino

al 1975. Le vetture saranno esposte

al mattino durante la punzonatura

e tra una manche e l’altra in piazza 

della Cittadella. La partenza delle 

manche, una di seguito all’altra, sen-

za interruzioni, è prevista alle 14 e il

termine dell’ultima manche alle 18.

Ogni manche sarà aperta da pace-

car moderne dei main sponsor del-

l’evento: Le Ducati del concessiona-

rio Ciscomoto, Le Jaguar di Iperauto

Bergamo e le Porsche di Bonaldi. In

piazza Cittadella sarà vietato sostare

dalle 19 di sabato alle 19 di domenica

(i veicoli in sosta saranno rimossi). 

Per i residenti e gli aventi diritto ri-

mane libera la circolazione sui Colli

percorrendo via tre Armi, via Borgo

Canale e via Sudorno e via Castagne-

ta, ma non sarà possibile attraversa-

re il percorso (l’organizzazione met-

te a disposizione dei residenti con 

permesso il parcheggio di Largo Por-

ta S.Alessandro dalle 19 di sabato alle

19 di domenica). Anche quest’anno

confermato lo scopo benefico con la

raccolta fondi a sostegno della Onlus

Spazio Autismo Bergamo. Dettagli

su www.bergamohistoricgran-

prix.com. Rarissime monoposto ed anteguerra Gp sul circuito medioevale delle Mura 
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Tutte le manche nel pomeriggio, dalle 14 alle 18. Al mattino l’esposizione delle vetture e delle moto

Sei manche
nel
pomeriggio

Ore 10,00

Punzonatura Auto e Moto in Piazza

della Cittadella

Ore 12,00 - 14,00 
Brunch e Premiazioni BHGP

Ore 14,00 - 14,30 
1° Manche MOTO GP Circuito delle 

Mura

Ore 14,30 - 15,00 
2° Manche F1 Circuito delle Mura

Ore 15,00 - 15,30 
3° Manche GTS Circuito

delle Mura

Ore 15,30 - 16,00 
4° Manche MOTO GP Circuito delle 

Mura

Ore 16,00 - 16,30 
5° Manche F1 Circuito delle Mura

Ore 16,30 - 17,00 
6° Manche GTS Circuito delle Mura

Ore 17,00 - 18,00 
Parata finale
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