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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
RombanoimotoridelBergamoHistoricGranPrixinprogramma domenica 27 maggio, quando
sullo storico circuito delle mura venete di Bergamo Alta si svolgerà la
13ªedizionedellarievocazionestorica della corsa automobilistica per
autoemotostoriche.Uneventoche,
anno dopo anno, raccoglie sempre
piùconsensigrazieadunaorganizzazione ormai rodata e capitanata
da Simone Tacconi, alla continua ricerca di vetture dal grande valore
storico, di proprietà di ex piloti o
amanti delle corse. Per l’edizione di
quest’annol’elencodegliiscrittivedeancoraunavoltaunparcoautodi
grandeimportanza,conlaconferma
divettureinteressantiedalpassato
blasonato.Rispettoalleedizioniprecedentilamanifestazionesisvolgerà con l’esposizione delle vetture e
dellemotolamattina,dalle10alle14,
mentrelemancheinmovimentonel
pomeriggio(oraridichiusurastrade
dalle 13,30 alle ore 18). Il percorso
prevedeilpassaggiodaPiazzaCittadella,viaBoccola,viaFara,siprosegue nel tratto davanti a Porta Sant’Agostino,poilungoilvialedelleMura,Colleaperto,dinuovoviaBoccola
e così via. Da sfondo al Gran Prix, le
muravenetechecingonoBergamo
Altadovenel1935vinseTazioNuvolari:perchélaformulavincentedella
manifestazione è proprio il mix tra
vetture e motociclette da competizione,unitoallabellezzadelpercorsoeallamaestositàdiBergamoAlta,
che richiama ogni anno migliaia di

mC+w18slNQdgz2wgT5xqjv58AYeSF9ezT6U1byuvaPk=

appassionati.L’eventoèarticolatosu
sei manche: due sono dedicate alle
moto da Gran Premio e quattro alle
vetturedacompetizione.All’evento
parteciperannocirca70vetture,selezionatedalcomitatoorganizzatore, suddivise nelle categorie AnteguerraGranPremioeSport,Formula
1, Formula 2, Formula Junior e Formula 3 fino al 1975, GTS e Sport fino
al1975.Levetturesarannoesposte
al mattino durante la punzonatura
e tra una manche e l’altra in piazza
della Cittadella. La partenza delle
manche,unadiseguitoall’altra,senza interruzioni, è prevista alle 14 e il
termine dell’ultima manche alle 18.
Ogni manche sarà aperta da pacecar moderne dei main sponsor dell’evento:LeDucatidelconcessionarioCiscomoto,LeJaguardiIperauto
Bergamo e le Porsche di Bonaldi. In
piazzaCittadellasaràvietatosostare
dalle19disabatoalle19didomenica
(i veicoli in sosta saranno rimossi).
Per i residenti e gli aventi diritto rimane libera la circolazione sui Colli
percorrendoviatreArmi,viaBorgo
CanaleeviaSudornoeviaCastagneta,manonsaràpossibileattraversareilpercorso(l’organizzazionemette a disposizione dei residenti con
permessoilparcheggiodiLargoPortaS.Alessandrodalle19disabatoalle
19 di domenica). Anche quest’anno
confermatoloscopobeneficoconla
raccoltafondiasostegnodellaOnlus
Spazio Autismo Bergamo. Dettagli
su www.bergamohistoricgranprix.com.

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
Tutte le manche nel pomeriggio, dalle 14 alle 18. Al mattino l’esposizione delle vetture e delle moto

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
Rarissime monoposto ed anteguerra Gp sul circuito medioevale delle Mura

Parata finale

