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BERGAMO HISTORIC GRAN PRIX
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Il paddock. Presenti molte delle auto che parteciparono alla storica gara

Motori vintage che passione
Sfilano i bolidi del passato
Sono come sempre attesi equipaggi da tutta Europa per
rievocare le gesta di Tazio Nuvolari che detiene ancora oggi il record sul giro: 2 minuti esatti su
2.980 metri del tracciato cittadino medioevale. Oltre 80 anni di
distanza separano l’Historic Gran
Prix dal 19 maggio del 1935 quando Bergamo fu per l’unica volta la
città italiana che ospitò i campioni
dell’auto dell’epoca, mettendo loro a disposizione il circuito delle
Mura. Un circuito così impegnativo e divertente per una gara riservata alle macchine da corsa
con cilindrata minima di 1500 e
che vide le adesioni della scuderia Ferrari con quattro Alfa Romeo e una rosa di piloti comprendente Nuvolari, Brivio, il conte
Carlo Felice Trossi, Carlo Pintacuda e il bergamasco Franco Comotti.
Grandi vetture protagoniste
allora e oggi perché in griglia domenica ci saranno molte mitiche
monoposto che parteciparono alla gara del 1935. «Le categorie
ammesse alla rievocazione di
quest’anni sono le vetture Anteguerra Gp e Sport e Monoposto,
Gts pre 1975, Moto da Gran Premio e derivate corsa pre 1975 –
sottolinea l’organizzatore Simone Tacconi -. Tra le vetture da corsa già iscritte le più scenografiche
saranno le Anteguerra GP con una
rara Diatto del 1922, le numerose
Amilcar 6c e CGSS, una Maserati

ALVA REVISIONI
CENTRO AUTORIZZATO REVISIONE VEICOLI
Tre linee omologate per la revisione
di autoveicoli, ciclomotori e motocicli

SI EFFETTUANO REVISIONI
SENZA APPUNTAMENTO
Via Serassi, 18
Bergamo

Nel periodo di sosta le vetture e le moto saranno esposte nel paddock in piazza della Cittadella

26m del 1928 e una MG del 1933.
Tra le bellissime monoposto spiccano le 2 Moroni F Junior del
1958/59, le uniche esistenti al
mondo, costruite a Lodi».
Riguardo alle Gts l’edizione di
quest’anno dell’Historic Gran Prix
rende inoltre omaggio al 70° anniversario della Porsche con le 911
Carrera RS, 356 Speedster e 906.
Ovviamente non mancheranno le
Alfa Romeo per ricordare la vittoria di Nuvolari nel 1935 e molte
Jaguar, Ferrari, Lotus. Tutte le sei

manche saranno aperte da pacecar moderne dei main sponsor
dell’evento: Le Ducati del concessionario Ciscomoto, Le Jaguar di
Iperauto Bergamo e le Porsche di
Bonaldi (tra i main sponsor anche
Caredent).

DUE RUOTE PROTAGONISTE
Infine, tra le moto da GP approda
a Bergamo una numerosa schiera
di Gilera da corsa del Club di Arcore, le Rumi che corsero sulle mura
negli anni Cinquanta, le Laverda

tel. 035.233727

Citycar,
Quad,
Tricicli

alva.revisioni@gmail.com

(ape piaggio)

Da Oltre 40 anni
la soluzione ideale
per le tue spedizioni in tutta Europa

ufficiali da endurance anni Settanta e alcune Mv Agusta con
l’inossidabile campione Carlo Ubbiali, 9 volte campione del mondo.

IL PADDOCK
Nel periodo di sosta le vetture e
le moto saranno esposte nel paddock in piazza della Cittadella dove la mattina verranno fatte le
punzonature. Le premiazioni, infine, sono in programma dalle ore
13 alle 14.

Via Grinetta, 4G - Seriate (BG)
Tel. 035/290223 - Fax 035/302383
www.trasportimarchesi.com

Galleria Kefri. Da Nuvolari a Foresti

Fotoestampeinedite
sul«Mantovanovolante»
CONSULENZA ASSICURATIVA
Domenicalarievocazione
dalvivoedurantetuttol’annolefoto
delle storiche edizioni. L’occasione
perviaggiareindietroneltempoeriscoprirelavitaeletappedellacarrierasportivadiTazioNuvolarièpresso
la Galleria Kefri in via Sant’Orsola 19
FaBergamodovesonoesposteuna
quarantinadifotografieineditestampatesutelacheriprendonoimomenti
piùsignificatividellagaradel«Mantovanovolante»sullemuranel1935,
disegni che ritraggono alcune delle
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sue più importanti vittorie, oltre ad
alcunelocandineoriginalidella«Domenica del Corriere» a lui dedicate.
All’interno della galleria tante altre
chicchepergliappassionatiacominciaredaquellesuGiulioForesti,ilpilotabergamascodeirecord,protagonista ad alti livelli in diverse competizionidell’epoca,abordodellasuaBugattienonsolo.Nonmancano,infine,
manifestipubblicitarioriginalisulle
corse automobilistiche, pompe di
benzinaevetturegiocattoloanni’50.

ASSICURAZIONI IN TUTTI I RAMI
OFFERTA DI PIANI PREVIDENZIALI
E DI GESTIONE DEL RISPARMIO
ASSISTENZA ED AMMINISTRAZIONE DEI SINISTRI
AGENZIA SELVAGGIO MANUEL
Via Don C.Botta, 13 - BERGAMO
Tel. e Fax 035.211023
La partenza del Circuito delle Mura nella prima edizione del 1935

MAGNI
Ricambi e Accessori auto
Da anni presente sul mercato, Magni Autoaccessori
risponde al massimo alle richieste di addetti del settore
e di privati. Con particolare attenzione ad ogni esigenza
e problematica riguardante accessori-ricambi per
automobili e motociclette. È in grado di proporre e di
offrire consulenza, qualità e affidabilità.
RETE DI VENDITA - BERGAMO via Maglio del Rame 17 tel 035 237255

SAN PAOLO D’ARGON (BG) via Bergamo 18 - tel 035 951199
info@magniautoaccessori.it - www.magniautoaccessori.it

info@selvaggioassicurazioni.it - h051@helvetia.it

