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  NEWS  a cura della Redazione - 23 settembre 2019

DOPO 10 ANNI A MANTOVA TRIONFA DI
NUOVO PASSANANTE
Il Campione Italiano di Regolarità ha vinto battendo Moceri e Vesco dopo una gara
avvincente su un percorso rinnovato. Un terzo delle auto al via erano Anteguerra

La 29a edizione del Gran Premio Nuvolari, partita venerdì scorso da Mantova con
patrocinio di Comune Mantova, ACI e ACI Storico, è stato vinto dall’equipaggio
Mario Passanante - Raffaella De Alessandrini della Scuderia Franciacorta Motori: i
due hanno gareggiato con una Fiat 508 C del 1937. La coppia, sempre nelle prime
posizioni durante i primi due giorni di gara, ha dimostrato grande abilità
soprattutto nelle ultime prove speciali. Per Passanante si tratta del tris, giunto
dopo dieci anni: aveva già vinto infatti nel 2008 e 2009: “Meglio di così non
poteva andare, sono veramente felice di essere finalmente riuscito a ripetermi -ha
dichiarato Mario Passanante-. Per noi appassionati vincere una manifestazione di
questo livello ha un valore inestimabile, perché non è facile gestire una vettura di
80 anni per più di 1000 km. Buona parte del merito va alla mia navigatrice
Raffaella”. I due si sono aggiudicati così idue cronografi della collezione Tazio
Nuvolari messi in palio da Eberhard & Co.
Al secondo posto ha concluso Giovanni Moceri, che era campione uscente,
navigato da Himara Bottini su Fiat 508 C del 1939; i due hanno superato Andrea
Vesco-Manuela Tanghetti (Alfa Romeo 6C 1750 SS del 1929) autori di una grande
rimonta. Tutti i primi erano su auto anteguerra, ben 95 erano iscritte il che
rappresenta un record.
Gli oltre 300 equipaggi hanno affrontato in questa 29^ edizione, valida come
seconda prova di “Epoca Championship”, il Campionato Italiano Grandi Eventi di
Aci Sport, un percorso di ben 1025 km, in gran parte rinnovato: la prima tappa
prevedeva di andare da Mantova a Bologna, passando lungo le rive del Lago di
Garda, le montagne del Baldo e la Pianura Padana; la seconda tappa tradizionale
da Bologna a Rimini, attraversando gli scenari unici del centro Italia, i celebri
passi appenninici della Raticosa e della Futa e città di straordinaria bellezza
come Siena e Arezzo; infine la terza tappa da Rimini a Mantova, passando per
Faenza, l’Autodromo di Imola Enzo e Dino Ferrari e Ferrara.

Il Gran Premio Nuvolari è stato supportato da prestigiosi sponsor quali Red Bull;
Eberhard & Co., “Official Partner & Timekeeper”; Gruppo Finservice; Argo Racing,
“Technical Partner” per la fornitura dei gps di localizzazione delle vetture;
Siglacom “internet provider”; Fico Eataly Worldilparcoagroalimentaresimbolo
dellatradizione culinaria italiananelmondo e Gruppo Bossoni Automobili.
www.gpnuvolari.it
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ANSA.it Motori Attualità GP Nuvolari 2019 per auto d'epoca, trionfo del Tricolore

StampaScrivi alla redazioneSuggerisci

Mentre a Singapore il Tricolore trionfava nella Formula Uno con la doppietta delle Ferrari al
primo e secondo posto, a Mantova - nel Gran Premio dedicato al grande Tazio Nuvolari e
riservato, come gara di regolarità, alle auto d'epoca - il Made in Italy ha 'replicato' portando due
Fiat e una Alfa Romeo salire sui gradini più alti del podio. La 29ma edizione del Gran Premio
Nuvolari, partita venerdì mattina da Mantova, si è infatti conclusa con la vittoria dell'equipaggio
72 di Mario Passanante e Raffaella De Alessandrini della Scuderia Franciacorta Motori al
volante di una Fiat 508 C del 1937. Una prestazione vittoriosa che giunge a dieci anni esatti
dall'edizione 2009 quando Mario Passanante, con la stessa vettura, tagliò per primo il
traguardo di Piazza Sordello. ''Meglio di così non poteva andare, sono veramente felice - ha
dichiarato Passanante - Ho già vinto il Gran Premio Nuvolari due volte, nel 2008 e nel 2009, e
quest'anno siamo finalmente riusciti a ripetere il successo. Per noi appassionati di auto vincere
una manifestazione di questo livello ha un valore inestimabile, perché non è facile gestire una
vettura di 80 anni per più di 1000 km''. Secondo classificato l'equipaggio 94 formato da
Giovanni Moceri e Himara Bottini a bordo di una Fiat 508 C del 1939, auto che, nonostante la
grande performance del pilota e del navigatore, non è riuscita a bissare il successo dello
scorso anno. Al terzo posto l'equipaggio 34 formato da Andrea Vesco e Manuela Tanghetti con
la splendida Alfa Romeo 6C 1750 SS del 1929. A completare il successo del Made in Italy una
Fiat 508 C al quinto posto, una Lancia Lambda al sesto e ottavo posto, una Fiat 514 MM al
settimo posto e una Fiat 508 SS Coppa d'Oro al nono.

All'edizione di quest'anno del GP Nuvolari si è registrato un numero di presenze record con
oltre 300 gli equipaggi arrivati a Mantova, provenienti da Europa, Asia e Australia. 17 i Paesi
rappresentati: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Francia, Germania, Giappone, Gran
Bretagna, Italia, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino,
Russia, Spagna, Svizzera. 45 le Case automobilistiche in gara: dalle italiane Alfa Romeo,
Maserati, Fiat, Lancia, OM e Ferrari alle inglesi Triumph, Jaguar, Aston Martin e Bentley; dalle
statunitensi Chrysler e Chevrolet, alle tedesche Mercedes, Bmw e Porsche fino alle francesi
Bugatti. Altro record le 95 vetture anteguerra che hanno partecipato alla gara.

Nelle tre tappe gli equipaggi hanno affrontato un percorso di 1025 km in gran parte rinnovato.
Nella prima da Mantova a Bologna le auto sono passate lungo le rive del Lago di Garda, le
montagne del Baldo e la Pianura Padana. Nella seconda tappa da Bologna a Rimini, hanno
attraversato gli scenari unici del centro Italia, i celebri passi appenninici della Raticosa e della
Futa e città di straordinaria bellezza come Siena e Arezzo. Infine nella terza tappa conclusiva,

GP Nuvolari 2019 per auto d'epoca,
trionfo del Tricolore
Fiat 508 C Anni '30 prima e seconda, terza Alfa 6C 1750 SS1929
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+CLICCA PER
INGRANDIREGP Nuvolari 2019 per auto d'epoca, trionfo del Tricolore © ANSA

ULTIME DI PRIMOPIANO

Norme e Istituzioni

Autoscuole: Misiani, su
retroattività Iva norma
ad hoc

Attualità

Auto storiche in 100
piazze italiane,
eccellenza del Paese

Sicurezza

Da Hyundai l'airbag
centrale che evita urto
tra occupanti

Componenti & Tech

Lamborghini Siàn FKP
37, vestito su misura
made in Alcantara

Prove e
Novità

Citroen, l'offensiva suv
parte da C3 Aircross: è
già storia

Annunci PPN

Gas 30 Welcome Back
Hai il 30% di sconto sul prezzo della materia
prima gas.

Enel Energia

Unieuro ama la tua casa.
Con un elettrodomestico Passione Casa,
avrai l’asciugatrice!

Valido fino al 10 ottobre

Esclusiva Vodafone
Fibra Tutto incluso.Vodafone Tv e Now TV
compresi nel prezzo

Attiva subito!

ANSA.IT Data pubblicazione: 23/09/2019
Link al Sito Web

Link: http://www.ansa.it/canale_motori/notizie/attualita/2019/09/23/gp-nuvolari-2019-per-auto-depoca-trionfo-del-tricolore_52aac42f-77ba-44ad-b592-75806f26c070.html

ACI 4



ANSA.it •  Contatti •  Disclaimer •  Privacy •  CopyrightMotori
P.I. IT00876481003 - © Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati
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da Rimini a Mantova, gli equipaggi sono passati per Faenza, l'Autodromo di Imola Enzo e Dino
Ferrari e Ferrara. Organizzata da Mantova Corse, la manifestazione di regolarità è riservata ad
automobili d'interesse storico costruite tra il 1919 e il 1972, secondo le normative FIA,FIVA, ACI
Storico e ACI Sport. L'evento in onore di Nuvolari è la seconda prova di Epoca Championship, il
Campionato Italiano Grandi Eventi di Aci Sport, del quale fanno parte anche la Coppa d'Oro
delle Dolomiti che si è svolta dal 18 al 21 luglio, la Targa Florio in programma dal 10 al 13
ottobre e, infine, e la Coppa delle Alpi by 1000 Miglia che si disputerà dal 3 all'8 dicembre.
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Si è concluso domenica 22 settembre il Gran Premio Nuvolari, gara di regolarità

riservata alle auto d’epoca (periodo di ammissione dal 1919 al 1972). Sul podio

salgono due Fiat e un’Alfa Romeo. La 29esima edizione della competizione,

inaugurata venerdì mattina da Mantova, è terminata con il successo

dell’equipaggio 72 costituito da Mario Passanante e Raffaella De Alessandrini a

bordo di una Fiat 508C del 1937. Il successo è arrivato a dieci anni esatti di

distanza dall’edizione 2009, quando Mario Passanante, guidando lo stesso veicolo,

bruciò tutti sul traguardo di Piazza Sordello.

”Meglio di così non poteva andare, sono veramente felice – ha dichiarato

Passanante – Ho già vinto il Gran Premio Nuvolari due volte, nel 2008 e nel 2009,

e quest’anno siamo finalmente riusciti a ripetere il successo. Per noi appassionati

di auto vincere una manifestazione di questo livello ha un valore inestimabile,

perché non è facile gestire una vettura di 80 anni per più di 1000 km”.

In seconda posizione chiude, su una Fiat 508 C del 1939, l’equipaggio 94 formato

da Giovanni Moceri e Himara Bottini, non riuscendo a ripetere il risultato dello

scorso anno. Medaglia di bronzo ad Andrea Vesco e Manuela Tanghetti –

equipaggio 34 – con l’incantevole Alfa Romeo 6C 1750 SS del 1929. Il Made in

Italy occupa anche altre posizioni nella top 10: quinta una Fiat 508C, sesta una

Lancia Lambda, settima una Fiat 514 MM, ottava un’altra Lambda e nona una Fiat

508 SS Coppa d’Oro.

Gran Premio Nuvolari: auto d’epoca da Europa, Asia e
Australia

Questa edizione del Gran Premio Nuvolari ha registrato un nuovo primato di

presenze, con oltre 300 equipaggi europei, asiatici e australiani arrivati a

Mantova. Nel dettaglio, 17 i Paesi rappresentati: Argentina, Australia, Austria,

Home ›  MotorSports ›  Gran Premio Nuvolari: podio tutto italiano
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Belgio, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Italia, Lussemburgo, Olanda,

Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Russia, Spagna, Svizzera.

45 i marchi automobilistici all’evento: le italiane Alfa Romeo, Ferrari, Fiat,

Lancia, Maserati e OM; le tedesche BMW, Mercedes e Porsche; le francesi

Bugatti; le inglesi Aston Martin, Bentley, Jaguar e Triumph; le statunitensi Chevrolet

e Chrysler.

Le 95 vetture anteguerra presenti  sono un altro record. Al Gran Premio Nuvolari

ha iniziato la manifestazione, marchiata col numero uno, l’Alfa Romeo 6C 1750

Gran Sport, la mitica auto mediante cui il mantovano volante vinse la Mille Miglia

nel 1930, dopo un acceso testa a testa con Achille Varzi. Con il numero 197, è

tornato Miki Biasion, mitico rallista e due volte campione del mondo, Brand

Ambassador di Eberhard & Co. Ha pilotato, al fianco di Mario Peserico

(amministratore delegato di Eberhard Italia), un’Alfa Romeo 1900 C Super Sprint

del 1956.

La tre giorni: da Mantova a Rimini e ritorno

1.025 i km percorsi in tre tappe. Partenza alle ore 11 da Piazza Sordello, sullo

sfondo di incomparabile bellezza di Palazzo Ducale. La prima tappa (venerdì 20

settembre), si è snodata tra il lago di Garda, il controllo orario di Torri del Benaco,

le montagne del Baldo, la Pianura Padana, fino a Bologna. Ad allietare la giornata

una pausa pranzo presso il Golf Club Ca’ Degli Ulivi di Marciaga e un’esclusiva

cena gourmet organizzata presso Fico Eataly World, il parco agroalimentare più

grande al mondo.

La giornata successiva, quella più intensa del Gran Premio Nuvolari, ha

decretato il via da Bologna. I veicoli hanno attraversato scenari unici del centro

Italia, passando innanzitutto per i rinomati passi appenninici della Raticosa e della

Futa, proseguendo per luoghi altrettanto affascinanti quali la Piazza del Campo a

Siena e la Piazza Grande di Arezzo. I concorrenti hanno valicato il Passo di

Viamaggio per poi approdare, a fine giornata, al traguardo di Piazza Tre

Martiri a Rimini. Tra i cipressi di Borgo Scopeto, il lunch break, mentre il Grand

Hotel di Rimini, tra il parco Federico Fellini e gli antichi saloni in stile belle époque

ha ospitato il tradizionale gala dinner in onore di Tazio Nuvolari.

Infine, ieri la gara è ripresa per tornare verso Mantova. Da Rimini, gli equipaggi

hanno affrontato le classiche prove di Meldola, passando poi da Faenza, ospiti

della Scuderia Toro Rosso. All’interno dell’iconica Autodromo di Imola Enzo e Dino

Ferrari, si sono sfidati in varie prove crono, e, a Ferrara, con le inedite prove di

Piazza Trento e Trieste. Il rientro nella città lombarda è culminato, come da

tradizione, sul palco di Piazza Sordello, a cui ha seguito il tipico pranzo finale nel

Palazzo Ducale.

Gran Premio Nuvolari: regolamento e sponsor

Il Gran Premio Nuvolari, organizzato da Mantova Corse secondo le normative

F.I.A., F.I.V.A., ACI Storico e ACI Sport. L’evento in onore di Nuvolari è la

seconda prova di Epoca Championship, il Campionato Italiano Grandi Eventi di

Aci Sport, del quale fanno parte anche la Coppa d’Oro delle Dolomiti che si è

svolta dal 18 al 21 luglio, la Targa Florio in programma dal 10 al 13 ottobre e,

infine, e la Coppa delle Alpi by 1000 Miglia che si disputerà dal 3 all’8 dicembre.
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Immancabili i prestigiosi sponsor a sostegno: Argo Racing, “Technical Partner” per

la fornitura dei gps di localizzazione delle vetture; Eberhard & Co, “Official Partner

& Timekeeper” per il 30esimo anno consecutivo e da sempre a fianco del Gran

Premio; Fico Eataly World il parco agroalimentare simbolo della tradizione culinaria

italiana nel mondo; Gruppo Finservice, “Technical Partner” e leader della finanza

agevolata; Red Bull, “Special Partner”, che anche quest’anno ha fatto rivivere il

mito di Tazio Nuvolari; Siglacom, “internet provider”.
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GRAN PREMIO NUVOLARI 29 a EDIZIONE:GRAN PREMIO NUVOLARI 29 a EDIZIONE:
TRIONFANO PASSANANTE E DE ALESSANDRINI SUTRIONFANO PASSANANTE E DE ALESSANDRINI SU
FIAT 508 CFIAT 508 C

23.9.19 23.9.19         

Si è conclusa la 29a edizione del Gran Premio Nuvolari, partita venerdì mattina daSi è conclusa la 29a edizione del Gran Premio Nuvolari, partita venerdì mattina da  
Mantova, con la vittoria dell'equipaggio n. 72 di Mario Passanante e Raffaella DeMantova, con la vittoria dell'equipaggio n. 72 di Mario Passanante e Raffaella De  
Alessandrini – Scuderia Franciacorta Motori al volante di una Fiat 508 C del 1937. LaAlessandrini – Scuderia Franciacorta Motori al volante di una Fiat 508 C del 1937. La  
coppia, sempre nelle prime posizioni durante i primi due giorni di gara, ha dimostratocoppia, sempre nelle prime posizioni durante i primi due giorni di gara, ha dimostrato  
grande abilità e competenza nelle ultime prove speciali. Questa vittoria giunge a diecigrande abilità e competenza nelle ultime prove speciali. Questa vittoria giunge a dieci  
anni esatti dall'edizione 2009 quando Mario Passanante, con la stessa vettura, tagliòanni esatti dall'edizione 2009 quando Mario Passanante, con la stessa vettura, tagliò  
per primo il traguardo di Piazza Sordello.per primo il traguardo di Piazza Sordello.

"Meglio di così non poteva andare, sono veramente felice! Ho già vinto il Gran"Meglio di così non poteva andare, sono veramente felice! Ho già vinto il Gran  
Premio Nuvolari due volte, nel 2008 e nel 2009, e quest'anno siamo finalmente riuscitiPremio Nuvolari due volte, nel 2008 e nel 2009, e quest'anno siamo finalmente riusciti  
a ripetere il successo. Per noi appassionati di auto vincere una manifestazione dia ripetere il successo. Per noi appassionati di auto vincere una manifestazione di  
questo livello ha un valore inestimabile, perché non è facile gestire una vettura di 80questo livello ha un valore inestimabile, perché non è facile gestire una vettura di 80  
anni per più di 1000 km. Ho agguantato la vittoria grazie alla mia navigatriceanni per più di 1000 km. Ho agguantato la vittoria grazie alla mia navigatrice  
Raffaella". – ha dichiarato Mario Passanante. "È stata una gara molto impegnativa, maRaffaella". – ha dichiarato Mario Passanante. "È stata una gara molto impegnativa, ma  
veramente bella. Ho già partecipato al Gran Premio altre volte, ma non ero maiveramente bella. Ho già partecipato al Gran Premio altre volte, ma non ero mai  
riuscita a vincere: davvero una bella emozione". – aggiunge Raffaella Deriuscita a vincere: davvero una bella emozione". – aggiunge Raffaella De  
Alessandrini.Alessandrini.

Secondo classificato l'equipaggio n.94 di Giovanni Moceri e Himara Bottini a bordo diSecondo classificato l'equipaggio n.94 di Giovanni Moceri e Himara Bottini a bordo di  
una Fiat 508 C del 1939. Moceri, nonostante la grande performance, non è riuscito auna Fiat 508 C del 1939. Moceri, nonostante la grande performance, non è riuscito a  
bissare il successo dello scorso anno.bissare il successo dello scorso anno.
Al terzo posto l'equipaggio di Andrea Vesco e Manuela Tanghetti (n.34) con un'AlfaAl terzo posto l'equipaggio di Andrea Vesco e Manuela Tanghetti (n.34) con un'Alfa  
Romeo 6C 1750 SS del 1929, autore di una grande rimonta.Romeo 6C 1750 SS del 1929, autore di una grande rimonta.

Quest'anno si è registrato un numero di presenze record: oltre 300 gli equipaggiQuest'anno si è registrato un numero di presenze record: oltre 300 gli equipaggi  
arrivati a Mantova, provenienti da Europa, Asia e Australia. 17 i paesi rappresentati:arrivati a Mantova, provenienti da Europa, Asia e Australia. 17 i paesi rappresentati:  
Argentina, Australia, Austria, Belgio, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna,Argentina, Australia, Austria, Belgio, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna,  
Italia, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino,Italia, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino,  
Russia, Spagna, Svizzera. 45 le case automobilistiche in gara: dalle italiane AlfaRussia, Spagna, Svizzera. 45 le case automobilistiche in gara: dalle italiane Alfa  
Romeo, Maserati, Fiat, Lancia, OM e Ferrari alle inglesi Triumph, Jaguar, Aston MartinRomeo, Maserati, Fiat, Lancia, OM e Ferrari alle inglesi Triumph, Jaguar, Aston Martin  
e Bentley; dalle statunitensi Chrysler e Chevrolet, alle tedesche Mercedes, BMW ee Bentley; dalle statunitensi Chrysler e Chevrolet, alle tedesche Mercedes, BMW e  
Porsche fino alle pursang francesi firmate Ettore Bugatti. Altro record le 95 vetturePorsche fino alle pursang francesi firmate Ettore Bugatti. Altro record le 95 vetture  
anteguerra che hanno partecipato alla gara.anteguerra che hanno partecipato alla gara.
Durante questa 29a edizione gli oltre 300 equipaggi hanno affrontato un percorso diDurante questa 29a edizione gli oltre 300 equipaggi hanno affrontato un percorso di  
1025 km in gran parte rinnovato.1025 km in gran parte rinnovato.
Organizzata da Mantova Corse, la manifestazione di regolarità è riservata adOrganizzata da Mantova Corse, la manifestazione di regolarità è riservata ad  
automobili d'interesse storico costruite tra il 1919 e il 1972, secondo le normativeautomobili d'interesse storico costruite tra il 1919 e il 1972, secondo le normative  
F.I.A., F.I.V.A., ACI Storico e ACI Sport. F.I.A., F.I.V.A., ACI Storico e ACI Sport. 
L'evento in onore di Nuvolari è la seconda prova di "Epoca Championship", ilL'evento in onore di Nuvolari è la seconda prova di "Epoca Championship", il  
Campionato Italiano Grandi Eventi di Aci Sport, del quale fanno parte anche la CoppaCampionato Italiano Grandi Eventi di Aci Sport, del quale fanno parte anche la Coppa  
d'Oro delle Dolomiti (18-21 luglio 2019), la Targa Florio (10-13 ottobre 2019) e la Coppad'Oro delle Dolomiti (18-21 luglio 2019), la Targa Florio (10-13 ottobre 2019) e la Coppa  
delle Alpi by 1000 Miglia (03-08 dicembre 2019).delle Alpi by 1000 Miglia (03-08 dicembre 2019).

Il Gran Premio Nuvolari è patrocinato dal Comune di Mantova, dall'Automobile ClubIl Gran Premio Nuvolari è patrocinato dal Comune di Mantova, dall'Automobile Club  
Italia e da ACI Storico e si inserisce all'interno del calendario delle manifestazioni diItalia e da ACI Storico e si inserisce all'interno del calendario delle manifestazioni di  
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GP Nuvolari 2019 per auto d'epoca, trionfo del
Tricolore
23 Settembre 2019

© ANSA

Mentre a Singapore il Tricolore trionfava nella Formula Uno con la doppietta

delle Ferrari al primo e secondo posto, a Mantova - nel Gran Premio dedicato al

grande Tazio Nuvolari e riservato, come gara di regolarità, alle auto d'epoca - il

Made in Italy ha 'replicato' portando due Fiat e una Alfa Romeo salire sui gradini

più alti del podio. La 29ma edizione del Gran Premio Nuvolari, partita venerdì

mattina da Mantova, si è infatti conclusa con la vittoria dell'equipaggio 72 di

Mario Passanante e Raffaella De Alessandrini della Scuderia Franciacorta Motori

al volante di una Fiat 508 C del 1937. Una prestazione vittoriosa che giunge a

dieci anni esatti dall'edizione 2009 quando Mario Passanante, con la stessa

vettura, tagliò per primo il traguardo di Piazza Sordello. ''Meglio di così non

poteva andare, sono veramente felice - ha dichiarato Passanante - Ho già vinto il

Gran Premio Nuvolari due volte, nel 2008 e nel 2009, e quest'anno siamo

finalmente riusciti a ripetere il successo. Per noi appassionati di auto vincere una

manifestazione di questo livello ha un valore inestimabile, perché non è facile

gestire una vettura di 80 anni per più di 1000 km''. Secondo classificato

l'equipaggio 94 formato da Giovanni Moceri e Himara Bottini a bordo di una Fiat

508 C del 1939, auto che, nonostante la grande performance del pilota e del

navigatore, non è riuscita a bissare il successo dello scorso anno. Al terzo posto

l'equipaggio 34 formato da Andrea Vesco e Manuela Tanghetti con la splendida
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Alfa Romeo 6C 1750 SS del 1929. A completare il successo del Made in Italy una

Fiat 508 C al quinto posto, una Lancia Lambda al sesto e ottavo posto, una Fiat

514 MM al settimo posto e una Fiat 508 SS Coppa d'Oro al nono.

All'edizione di quest'anno del GP Nuvolari si è registrato un numero di presenze

record con oltre 300 gli equipaggi arrivati a Mantova, provenienti da Europa, Asia

e Australia. 17 i Paesi rappresentati: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Francia,

Germania, Giappone, Gran Bretagna, Italia, Lussemburgo, Olanda, Polonia,

Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Russia, Spagna, Svizzera. 45 le Case

automobilistiche in gara: dalle italiane Alfa Romeo, Maserati, Fiat, Lancia, OM e

Ferrari alle inglesi Triumph, Jaguar, Aston Martin e Bentley; dalle statunitensi

Chrysler e Chevrolet, alle tedesche Mercedes, Bmw e Porsche fino alle francesi

Bugatti. Altro record le 95 vetture anteguerra che hanno partecipato alla gara.

Nelle tre tappe gli equipaggi hanno affrontato un percorso di 1025 km in gran

parte rinnovato. Nella prima da Mantova a Bologna le auto sono passate lungo le

rive del Lago di Garda, le montagne del Baldo e la Pianura Padana. Nella

seconda tappa da Bologna a Rimini, hanno attraversato gli scenari unici del

centro Italia, i celebri passi appenninici della Raticosa e della Futa e città di

straordinaria bellezza come Siena e Arezzo. Infine nella terza tappa conclusiva,

da Rimini a Mantova, gli equipaggi sono passati per Faenza, l'Autodromo di Imola

Enzo e Dino Ferrari e Ferrara. Organizzata da Mantova Corse, la manifestazione di

regolarità è riservata ad automobili d'interesse storico costruite tra il 1919 e il

1972, secondo le normative FIA,FIVA, ACI Storico e ACI Sport. L'evento in onore di

Nuvolari è la seconda prova di Epoca Championship, il Campionato Italiano

Grandi Eventi di Aci Sport, del quale fanno parte anche la Coppa d'Oro delle

Dolomiti che si è svolta dal 18 al 21 luglio, la Targa Florio in programma dal 10 al

13 ottobre e, infine, e la Coppa delle Alpi by 1000 Miglia che si disputerà dal 3

all'8 dicembre.

© Riproduzione riservata
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GRAN PREMIO NUVOLARI
23 settembre 2019  SPORT

I vincitori della 29ma edizione

Si è conclusa domenica 22 settembre in Piazza Sordello a Mantova la XXIXma edizione del premio

Nuvolari. Ad aggiudicarsi la vittoria l'equipaggio numero 72 di Mario Passanante e Raffaella De

Alessandrini della Scuderia Franciacorta Motori, al volante di una Fiat 508C del 1937.

Passanante riesce così ad eguagliare il trionfo nella stessa gara del 2009.

Al secondo posto l'equipaggio 94 con la Fiat 508 C del 1939; al terzo posto l'equipaggio 34 con un’Alfa

Romeo 6C 1750 SS del 1929.

Passanante si è così espresso: “Meglio di così non poteva andare, sono veramente felice! Ho già vinto

il Gran Premio Nuvolari due volte, nel 2008 e nel 2009, e quest’anno siamo finalmente riusciti a ripetere

il successo. Per noi appassionati di auto vincere una manifestazione di questo livello ha un valore

inestimabile, perché non è facile gestire una vettura di 80 anni per più di 1000 km. Ho agguantato la

vittoria grazie alla mia navigatrice Raffaella”.

Raffaella De Alessandrini: “È stata una gara molto impegnativa, ma veramente bella. Ho già partecipato

al Gran Premio altre volte, ma non ero mai riuscita a vincere: davvero una bella emozione”

Questa edizione della corsa sarà ricordata per numeri da record: oltre 300 equipaggi provenienti da

Europa, Asia, Australia; 17 paesi rappresentati; 45 case automobilistiche in gare; 95 le vetture costruite

anteguerra. La gara si è svolta lungo un percorso di 1025 km suddiviso in tre tappe: da Mantova a

Bologna; da Bologna a Rimini e da Rimini a Mantova.

La gara, riservata a veicoli costruiti tra il 1919 e il 1972, è stata organizzata da Mantova Corse con il

patrocinio di Comune di Mantova, dall’Automobile Club Italia e da ACI Storico.

Antonella Di Vincenzo

Sezioni H O M E EDITORIALI POLITICA CHI SIAMO AZIENDE IN VETRINA   LoginCRONACA CULTURA SPETTACOLO EVENTI 
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Premio Nuvolari: trionfano Passanante e De
Alessandrini
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*Cerca nel sito

Mantova  Sport  Premio Nuvolari: trionfano Passanante e De Alessandrini

Lascia un commento | Tempo di lettura 313 secondi Mantova - 23 Sep 2019 - 08:09

Si è conclusa la 29a edizione del Gran Premio
Nuvolari, partita venerdì mattina da Mantova, con la
v i t t o r i a  d e l l ’ e q u i p a g g i o  n .  7 2  d i  M a r i o
Passanante  e  Ra f fae l l a  De  A lessandr in i  –
Scuderia Franciacorta Motori al volante di una
Fiat 508 C del 1937. La coppia, sempre nelle prime
posizioni durante i primi due giorni di gara, ha
dimostrato grande abilità e competenza nelle ultime
prove speciali. Questa vittoria giunge a dieci  anni
e s a t t i  d a l l ’ e d i z i o n e  2 0 0 9 q u a n d o  M a r i o
Passanante, con la stessa vettura, tagliò per primo il
traguardo di Piazza Sordello.

“Meglio di così non poteva andare, sono veramente felice! Ho già vinto il Gran Premio Nuvolari due volte,
nel 2008 e nel 2009, e quest’anno siamo finalmente riusciti a ripetere il successo. Per noi appassionati di
auto vincere una manifestazione di questo livello ha un valore inestimabile, perché non è facile
gestire una vettura di 80 anni per più di 1000 km. Ho agguantato la vittoria grazie alla mia navigatrice
Raffaella”. – ha dichiarato Mario Passanante. “È stata una gara molto impegnativa, ma veramente bella.
Ho già partecipato al Gran Premio altre volte, ma non ero mai riuscita a vincere: davvero una bella
emozione”. – aggiunge Raffaella De Alessandrini.

Secondo classificato l’equipaggio n.94 di Giovanni Moceri e Himara Bottini a bordo di una Fiat
508 C del  1939. Moceri, nonostante la grande performance, non è riuscito a bissare il successo dello
scorso anno.

Al terzo posto l’equipaggio di Andrea Vesco e Manuela Tanghetti (n.34) con un’Alfa Romeo 6C
1750 SS del 1929, autore di una grande rimonta.

Il Gran Premio rappresenta un’occasione unica per poter ammirare da vicino queste leggendarie vintage car
che hanno fatto la storia dell’automobilismo mondiale e che si ritrovano nella splendida Piazza Sordello
per una delle gare più importanti al mondo. Il mito del grande Nivola è sempre forte e presente e con il
Gran Premio rivive ogni anno, grazie ai numerosi appassionati che condividono le emozioni di un viaggio
straordinario a bordo di veri e propri capolavori di storia, meccanica e design, un parterre unico al mondo.

 

Quest’anno si è registrato un numero di presenze record: oltre 300 gli  equipaggi arrivati a Mantova,
provenienti da Europa, Asia e Australia. 17 i paesi rappresentati: Argentina, Australia, Austria, Belgio,
Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Italia, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca,
Repubblica di San Marino, Russia, Spagna, Svizzera. 45 le case automobilistiche in gara: dalle italiane
Alfa Romeo, Maserati, Fiat, Lancia, OM e Ferrari alle inglesi Triumph, Jaguar, Aston Martin e Bentley; dalle
statunitensi Chrysler e Chevrolet, alle tedesche Mercedes, BMW e Porsche fino alle pursang francesi firmate
Ettore Bugatti. Altro record le 95 vetture anteguerra che hanno partecipato alla gara.

 

Durante questa 29a edizione gli oltre 300 equipaggi hanno affrontato un percorso di 1025 km in gran
parte rinnovato:

 

-Prima tappa: da Mantova a Bologna, passando lungo le rive del Lago di Garda, le montagne del Baldo e
la Pianura Padana.

-Seconda tappa: da Bologna a Rimini, attraversando gli scenari unici del centro Italia, i celebri passi
appenninici della Raticosa e della Futa e città di straordinaria bellezza come Siena e Arezzo.

 

-Terza tappa: da Rimini a Mantova, passando per Faenza, l’Autodromo di Imola Enzo e Dino Ferrari e
Ferrara.

 

Organizzata da Mantova Corse, la manifestazione di regolarità è riservata ad automobili d’interesse
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A Mantova le stelle
del Volley
femminile
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Pomp...

Aperitivo con Alex
Zanardi in Piazza
Canossa
Aperitivo oggi con Alex Zanardi
ospite di Festivaletteratura. Prima
dell'incontro in piazza Castello, lo
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incontrerà il pubblico alle 17 al
ristorante Canossa, in piazza Ca...

Anche Aci Mantova
al "Nuvolari Back to
Belgrade"
Automobile Club Mantova e
Scuderia Tazio Nuvolari Italia
parteciperanno al Concorso
d'eleganza ed al Tour storico in
programma a Belgrado dal 6 all'8
Settembre 2019 per ricordare la
storica vittoria di Tazio Nuvo...
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storico costruite tra il 1919 e il 1972, secondo le normative F.I.A., F.I.V.A., ACI Storico e ACI Sport.

Come da tradizione, il Gran Premio Nuvolari è affiancato da prestigiosi sponsor: Red Bull, “Special
Partner”, che anche quest’anno fa rivivere il mito di Tazio Nuvolari; Eberhard & Co., “Official Partner &
Timekeeper” per il 30esimo anno consecutivo e da sempre a fianco del Gran Premio; Gruppo Finservice,
“Technical Partner” e leader della finanza agevolata; Argo Racing, “Technical Partner” per la fornitura dei
gps di localizzazione delle vetture, Siglacom “internet provider”, F ico  Ea ta ly  Wor ld i l  pa rco
agroalimentare simbolo della tradizione culinaria italiana nel mondo, Gruppo Bossoni Automobili,
“Technical Partner”.

 

L’evento in onore di Nuvolari è la seconda prova di “Epoca Championship”, il Campionato Italiano Grandi
Eventi di Aci Sport, del quale fanno parte anche la Coppa d’Oro delle Dolomiti (18-21 luglio 2019), la
Targa Florio (10-13 ottobre 2019) e la Coppa delle Alpi by 1000 Miglia (03-08 dicembre 2019).
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Gran premio Nuvolari: la carovana di auto
d'epoca arriva ad Arezzo
Le oltre 300 vetture, partite alle prime luci dell'alba da Bologna, attraverseranno gli scenari
unici del centro Italia

Cultura / Piazza Grande
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Gran premio Nuvolari: la
carovana di auto d'epoca arriva
ad Arezzo

S i è conclusa ieri sera a Bologna presso Fico Eataly World la prima tappa

della 29a edizione del Gran Premio Nuvolari, la gara più tecnica d’Italia

dedicata alle auto d’epoca costruite tra il 1919 e il 1972.

Dopo la partenza dalla suggestiva e affascinante Piazza Sordello a Mantova,

il passaggio sulle sponde del Lago di Garda e le prove cronometrate nel cuore

della Pianura Padana, oggi il Gran Premio Nuvolari entra nel vivo. Le oltre

300 vetture, partite alle prime luci dell'alba da Bologna, attraverseranno gli

scenari unici del centro Italia, transitando prima per i celebri passi

appenninici della Raticosa e della Futa e passando poi per luoghi ricchi di

fascino e bellezza mozzafiato come Piazza del Campo a Siena e la Piazza

Grande di Arezzo.

La classifica provvisoria, dopo le 28 prove cronometrate della prima tappa, al

momento vede in testa: primi Passanante – De Alessandrini, n. 72, alla guida

di una Fiat 508C del 1937. Al secondo posto troviamo Patron - Formilian n.42

(Fiat 514 MM, 1931), al terzo posto Moceri – Bottini n.94 (Fiat 508 C, 1939),

seguiti da Salvinelli - Ceccardi n.36 (Fiat 514 Mille Miglia, 1930), poi Barcella

– Ghidotti n.88 (Fiat 508 C, 1939) e Margiotta – La Chiana n.98 (Volvo PV

444, 1947).

In serata le auto arriveranno a Rimini e sfileranno in piazza Tre Martiri; i

“bolidi di ieri” si sposteranno poi in piazza Fellini di fronte allo storico Grand

Hotel dove, all’interno degli antichi saloni in stile belle époque, la serata

riserverà agli equipaggi il meraviglioso gala dinner in onore di Tazio Nuvolari,

il più grande pilota di tutti i tempi.

Domani, domenica 22 settembre, la terza tappa della gara prenderà la via del

ritorno verso Mantova. Partendo da Rimini, le vetture affronteranno le mitiche

prove di Meldola e passeranno poi da Faenza, ospiti della Scuderia Toro

Rosso. Gli equipaggi si sfideranno poi in una serie di prove cronometrate

all’interno dell’Autodromo di Imola Enzo e Dino Ferrari: un’esperienza

adrenalinica unica da vivere in un circuito ricco di storia. Sarà poi la volta di

Ferrara, con le nuove prove di Piazza Trento e Trieste. Il rientro in terra

mantovana culminerà con l’arrivo dei concorrenti sul palco di Piazza

Sordello, a cui seguirà il consueto pranzo di chiusura all’interno di Palazzo

Ducale.

Organizzata da Mantova Corse, la manifestazione di regolarità è riservata ad

automobili d’interesse storico costruite tra il 1919 e il 1972, secondo le
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normative F.I.A., F.I.V.A., ACI Storico e ACI Sport. 

Come da tradizione, il Gran Premio Nuvolari è affiancato da prestigiosi

sponsor: Red Bull, “Special Partner”, che anche quest’anno fa rivivere il mito

di Tazio Nuvolari; Eberhard & Co., “Official Partner & Timekeeper” per il

30esimo anno consecutivo e da sempre a fianco del Gran Premio; Gruppo

Finservice, “Technical Partner” e leader della finanza agevolata; Argo

Racing, “Technical Partner” per la fornitura dei gps di localizzazione delle

vetture, Siglacom “internet provider”, Fico Eataly World il parco

agroalimentare simbolo della tradizione culinaria italiana nel mondo, Gruppo

Bossoni Automobili, “Technical Partner”.

Classifica Aggiornata dopo la prima tappa - 20 settembre

1 Passanante – De

Alessandrini

n.72 FIAT 508 C 1937

2 Patron - Formilian n.42 FIAT 514 MM 1931

3 Moceri - Bottini n.94 FIAT 508 C 1939

4 Salvinelli - Ceccardi n.36 FIAT 514 MILLE

MIGLIA 

1930

5 Barcella - Ghidotti n.88 FIAT 508 C 1938

6 Margiotta - La Chiana n.98 VOLVO PV 444 1947

7 Belometti - Vavassori n.32 LANCIA LAMBDA 1929

8 Erejomovich - Giuggiolini n.5 OM 665 S3 SUPERBA 1925

9 Tonconogy - Ruffini n.9 BUGATTI T40 1927

10 Vesco - Tanghetti n.34 ALFA ROMEO 6C 1750

SS

1929

I dettagli della 29ª edizione

Presenze: oltre 300 gli equipaggi al via, di cui 6 femminili, provenienti da

tutto il mondo, la presenza straniera si attesta al 65%, a conferma del successo

del format Gran Premio Nuvolari, organizzato da 29 anni da Mantova Corse

con esperienza e professionalità.

Periodo di ammissione delle vetture: dal 1919 al 1972.

Percorso: questa 29ª edizione propone un nuovo percorso di 1025 km in gran

parte rinnovato.

Equipaggi speciali:

AREZZONOTIZIE.IT Data pubblicazione: 21/09/2019
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La mitica auto di Tazio: Nuvolari ha preso simbolicamente il via alla

manifestazione con il numero 1 a bordo dell’Alfa Romeo 6C 1750 Gran

Sport, la leggendaria auto con cui il mantovano volante vinse la Mille Miglia nel

1930, dopo un acceso testa a testa con Achille Varzi. 

Anche quest’anno torna Miki Biasion, mitico pilota di rally e due volte

campione del mondo, Brand Ambassador di Eberhard & Co., con il numero

197, al volante di una Devin D-Porsche del 1959 a fianco di Mario Peserico, AD

di Eberhard Italia.

Con Red Bull alla Scuderia Toro Rosso di Faenza: domenica 22 i “bolidi di

ieri” del Gran Premio Nuvolari sfileranno accanto alle modernissime vetture

della F1, il percorso toccherà infatti Piazza del Popolo, nel centro di Faenza,

per il controllo timbro tra le F1 che negli ultimi 10 anni hanno vestito i colori

della Scuderia Toro Rosso.

L’evento in onore di Nuvolari è la seconda prova di “Epoca Championship”, il

Campionato Italiano Grandi Eventi di Aci Sport, del quale fanno parte anche la

Coppa d’Oro delle Dolomiti (18-21 luglio 2019), la Targa Florio (10-13 ottobre

2019) e la Coppa delle Alpi by 1000 Miglia (03-08 dicembre 2019).

Il Gran Premio Nuvolari è patrocinato dal Comune di Mantova,

dall’Automobile Club Italia e da ACI Storico e si inserisce all’interno del

calendario delle manifestazioni di Mantova Città Europea dello Sport.
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250 mezzi d’epoca per le strade del centro di Siena
Tappa senese per i l  Gran Premio Nuvolari organizzato dalla Scuderia Mantova Corse ASD in

collaborazione con il Museo Tazio Nuvolari e l’Automobile Club Mantova.

Circa 250 mezzi sono arrivati verso le 12.30 nel centro di Siena, percorrendo un tratto della tangenziale

Acqua Calda-Siena ovest, per poi dirigersi verso via Massetana, Porta S. Marco, via delle Sperandie,

Sarrocchi, S. Pietro, Casato di Sopra e Casato di Sotto fino a giungere nel Campo, dove viene il controllo a

timbro sulla tabella di marcia per tutti gli equipaggi. Da qui usciranno dalla città attraverso Banchi di

Sotto, via del Porrione, S. Martino, S. Girolamo, via dell’Oliviera, via dei Pispini e Porta Pispini, via B. Peruzzi,

S. Martini, Toselli e la SP 408 Chiantigiana in direzione Ponte a Bozzone. A tutti è stata consegnata la

card SiYouAgain per promuovere il territorio. 
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LANUOVAFERRARA.GELOCAL.IT
 

Domenica a Ferrara arriva il gran premio Nuvolari

FERRARA. È partita stamattina, venerdì 20 settembre, la 29ª edizione del gran premio

Nuvolari, la gara più tecnica d’Italia. Dal 20 al 22 settembre il gotha dell’automobilismo

storico internazionale converge a Mantova, città dalla quale il gran premio parte e arriva,

con vetture dal fascino intramontabile per celebrare il mito di Tazio Nuvolari: lo sportivo

che più di ogni altro ha segnato la storia del XX secolo. E domenica la carovana delle

vecchie signore della strada farà un passaggio nel centro di Ferrara, esattamente in

piazza Trento Trieste.

PRESENZE RECORD

Quest’anno si registra un numero di presenze record: sono oltre 300 gli equipaggi

arrivati a Mantova, provenienti da Europa, Asia e Australia. 17 i paesi rappresentati:

Argentina, Australia, Austria, Belgio, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna,

Italia, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino,

Russia, Spagna, Svizzera. 45 le case automobilistiche in gara: dalle italiane Alfa Romeo,

Maserati, Fiat, Lancia, OM e Ferrari alle inglesi Triumph, Jaguar, Aston Martin e Bentley;

dalle statunitensi Chrysler e Chevrolet, alle tedesche Mercedes, BMW e Porsche fino

alle pursang francesi firmate Ettore Bugatti. Saranno ben 95 le vetture anteguerra che

prendono parte all’evento.

Il Gran Premio rappresenta un’occasione unica per poter ammirare da vicino queste

leggendarie vintage car che hanno fatto la storia dell’automobilismo mondiale e che si

ritrovano nella splendida Piazza Sordello per una delle gare più affascinanti al mondo. Il

mito del grande Nivola è sempre forte e presente e con il Gran Premio rivive ogni anno,

grazie ai numerosi appassionati che condividono le emozioni di un viaggio straordinario

a bordo di veri e propri capolavori di storia meccanica e design.

“Tazio Nuvolari è un idolo riconosciuto a livello mondiale e icona della nostra città, un

mito che dovremmo riuscire a valorizzare sempre più”, aggiunge Mattia Palazzi, Sindaco

di Mantova.

Organizzata da Mantova Corse, la manifestazione di regolarità è riservata ad automobili

d’interesse storico costruite tra il 1919 e il 1972, secondo le normative F.I.A., F.I.V.A.,

ACI Storico e ACI Sport.

Come da tradizione, il Gran Premio Nuvolari è affiancato da prestigiosi sponsor: Red
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Bull, “Special Partner”, che anche quest’anno fa rivivere il mito di Tazio Nuvolari;

Eberhard & Co., “Official Partner & Timekeeper” per il 30esimo anno consecutivo e da

sempre a fianco del Gran Premio; Gruppo Finservice, “Technical Partner” e leader della

finanza agevolata; Argo Racing, “Technical Partner” per la fornitura dei gps di

localizzazione delle vetture, Siglacom “internet provider”, Fico Eataly World il parco

agroalimentare simbolo della tradizione culinaria italiana nel mondo, Gruppo Bossoni

Automobili, “Technical Partner”.

I DETTAGLI

Presenze: oltre 300 gli equipaggi al via, di cui 6 femminili, provenienti da tutto il mondo,

la presenza straniera si attesta al 65%, a conferma del successo del format Gran Premio

Nuvolari, organizzato da 29 anni da Mantova Corse con esperienza e professionalità.

Periodo di ammissione delle vetture: dal 1919 al 1972.

Percorso: questa 29ª edizione propone un nuovo percorso di 1025 km in gran parte

rinnovato.

PRIMA TAPPA

Sullo sfondo di incomparabile bellezza di Palazzo Ducale, il Gran Premio Nuvolari 2019

ha preso il via alle ore 11 di questa mattina da Piazza Sordello, nel cuore di Mantova. La

prima giornata di gara, allietata dalla pausa pranzo presso il Golf Club Ca’ degli Ulivi di

Marciaga, si snoderà tra il lago di Garda, il controllo orario di Torri del Benaco, le

montagne del Baldo e la Pianura Padana, Castel d’Ario, paese natale di Tazio Nuvolari,

terminando a Bologna, con un’esclusiva cena gourmet organizzata presso Fico Eataly

World, il parco agroalimentare più grande al mondo.

SECONDA TAPPA

La giornata più intensa del Gran Premio. Sabato 21 settembre, dopo la partenza da

Bologna, le vetture attraverseranno gli scenari unici del centro Italia, transitando prima

per i celebri passi appenninici della Raticosa e della Futa, passando poi per luoghi ricchi

di fascino come Piazza del Campo a Siena e la Piazza Grande di Arezzo. Dopo il

suggestivo lunch break tra i cipressi di Borgo Scopeto, gli equipaggi valicheranno il

Passo di Viamaggio per giungere poi a fine giornata al traguardo di Piazza Tre Martiri a

Rimini. La serata riserverà ai concorrenti il tradizionale gala dinner in onore di Tazio

Nuvolari nell’affascinante cornice del Grand Hotel di Rimini, tra il parco Federico Fellini e

gli antichi saloni in stile belle époque.

TERZA TAPPA
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Domenica 22 settembre la gara prenderà la via del ritorno verso Mantova. Partendo da

Rimini, le vetture affronteranno le mitiche prove di Meldola e passeranno poi da Faenza,

ospiti della Scuderia Toro Rosso. Gli equipaggi si sfideranno poi in una serie di prove

cronometrate all’interno dell’Autodromo di Imola Enzo e Dino Ferrari: un’esperienza

adrenalinica unica da vivere in un circuito ricco di storia. Sarà poi la volta di Ferrara, con

le nuove prove di Piazza Trento e Trieste. Il rientro in terra mantovana culminerà con

l’arrivo dei concorrenti sul palco di Piazza Sordello, a cui seguirà il consueto pranzo di

chiusura all’interno di Palazzo Ducale.

EQUIPAGGI SPECIALI

La mitica auto di Tazio: Nuvolari ha preso simbolicamente il via alla manifestazione con

il numero 1 a bordo dell’Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport, la leggendaria auto con cui il

mantovano volante vinse la Mille Miglia nel 1930, dopo un acceso testa a testa con

Achille Varzi.

Anche quest’anno torna Miki Biasion, mitico pilota di rally e due volte campione del

mondo, Brand Ambassador di Eberhard & Co., con il numero 197, al volante di una Alfa

Romeo 1900 C Super Sprint del 1956 a fianco di Mario Peserico, AD di Eberhard Italia.

Con Red Bull alla Scuderia Toro Rosso di Faenza: domenica 22 i “bolidi di ieri” del Gran

Premio Nuvolari sfileranno accanto alle modernissime vetture della F1, il percorso

toccherà infatti Piazza del Popolo, nel centro di Faenza, per il controllo timbro tra le F1

che negli ultimi 10 anni hanno vestito i colori della Scuderia Toro Rosso.

L’evento in onore di Nuvolari è la seconda prova di “Epoca Championship”, il

Campionato Italiano Grandi Eventi di Aci Sport, del quale fanno parte anche la Coppa

d’Oro delle Dolomiti (18-21 luglio 2019), la Targa Florio (10-13 ottobre 2019) e la Coppa

delle Alpi by 1000 Miglia (03-08 dicembre 2019).

Il Gran Premio Nuvolari è patrocinato dal Comune di Mantova, dall’Automobile Club

Italia e da ACI Storico e si inserisce all’interno del calendario delle manifestazioni di

Mantova Città Europea dello Sport.

A FERRARA

Faranno tappa a Ferrara nella mattinata di domenica 22 settembre 2019 le auto storiche

impegnate nella 29° edizione del Gran Premio Nuvolari. L'evento, promosso dalla

Scuderia Mantova Corse prevede il passaggio delle auto nel territorio comunale (senza

modifiche per la circolazione e nel rispetto del codice della strada) lungo il percorso: via

Ravenna, via San Maurelio, viale Volano, via Bologna, via Kennedy, corso Porta Reno,
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piazza Trento Trieste (prove cronometrate), corso Martiri della Libertà, largo Castello,

viale Cavour, viale Po, via Modena, strada Provinciale  Virgiliana con direzione

Bondeno.

In piazza Trento Trieste è prevista la revoca dell'Area Pedonale, con istituzione di ztl e

divieto di transito e fermata, eccetto i veicoli partecipanti alla manifestazione, dalle 9,30

alle 18; e in corso Martiri della Libertà: divieto di transito e fermata, eccetto i veicoli

partecipanti alla manifestazione, dalle 9,30 alle 14,30.
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È tutto pronto per la partenza della 29ª edizione del Gran Premio Nuvolari, la gara più tecnica
d’Italia. Dal 20 al 22 settembre il gotha dell’automobilismo storico internazionale convergerà a
Mantova, città dalla quale il Gran Premio parte e arriva, con vetture dal fascino intramontabile
per celebrare il mito di Tazio Nuvolari: lo sportivo che più di ogni altro ha segnato la storia del
XX secolo.Quest’anno si registra un numero di presenze record: sono oltre 300 gli equipaggi in
arrivo a Mantova, provenienti da Europa, Asia e Australia. 17 i paesi rappresentati: Argentina,
Australia, Austria, Belgio, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Italia, Lussemburgo,
Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Russia, Spagna, Svizzera. 45 le
case automobilistiche in gara: dalle italiane Alfa Romeo, Maserati, Fiat, Lancia, OM e Ferrari
alle inglesi Triumph, Jaguar, Aston Martin e Bentley; dalle statunitensi Chrysler e Chevrolet, alle
tedesche Mercedes, BMW e Porsche fino alle pursang francesi firmate Ettore Bugatti. Saranno
ben 95 le vetture anteguerra che prenderanno parte all’evento.Il Gran Premio rappresenta
un’occasione unica per poter ammirare da vicino queste leggendarie vintage car che hanno
fatto la storia dell’automobilismo mondiale e che si ritroveranno, come ogni anno, in Piazza
Sordello per una delle gare più affascinanti al mondo. Il mito del grande Nivola è sempre forte
e presente e con il Gran Premio rivive ogni anno, grazie ai numerosi appassionati che
condividono le emozioni di un viaggio straordinario a bordo di veri e propri capolavori di storia
meccanica e design. “Tazio Nuvolari è un idolo riconosciuto a livello mondiale e icona della
nostra città, un mito che dovremmo riuscire a valorizzare sempre più”, aggiunge Mattia
Palazzi, Sindaco di Mantova. Organizzata da Mantova Corse, la manifestazione di regolarità è
riservata ad automobili d’interesse storico costruite tra il 1919 e il 1972, secondo le
normative F.I.A., F.I.V.A., ACI Storico e ACI Sport. Come da tradizione, il Gran Premio Nuvolari è
affiancato da prestigiosi sponsor: Red Bull, “Special Partner”, che anche quest’anno farà
rivivere il mito di Tazio Nuvolari; Eberhard & Co., “Official Partner & Timekeeper” per il
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30esimo anno consecutivo e da sempre a fianco del Gran Premio; Gruppo Finservice,
“Technical Partner” e leader della finanza agevolata; Argo Racing, “Technical Partner” per la
fornitura dei gps di localizzazione delle vetture, Siglacom “internet provider”, Fico Eataly World
il parco agroalimentare simbolo della tradizione culinaria italiana nel mondo, Gruppo Bossoni
Automobili, “Technical Partner”. I dettagli della 29ª edizione: Presenze: oltre 300 gli equipaggi al
via, di cui 6 femminili, provenienti da tutto il mondo, la presenza straniera si attesta al 65%, a
conferma del successo del format Gran Premio Nuvolari, organizzato da 29 anni da Mantova
Corse con esperienza e professionalità. Periodo di ammissione delle vetture: dal 1919 al 1972.
Percorso: questa 29ª edizione propone un nuovo percorso di 1025 km in gran parte rinnovato.
-Prima tappa: sullo sfondo di incomparabile bellezza di Palazzo Ducale, il Gran Premio
Nuvolari 2019 prenderà il via alle ore 11 di venerdì 20 settembre da Piazza Sordello, nel cuore
di Mantova. La prima giornata di gara, allietata dalla pausa pranzo presso il Golf Club Ca’ degli
Ulivi di Marciaga, si snoderà tra il lago di Garda, il controllo orario di Torri del Benaco, le
montagne del Baldo e la Pianura Padana, Castel d’Ario, paese natale di Tazio Nuvolari,
terminando a Bologna, con un’esclusiva cena gourmet organizzata presso Fico Eataly World, il
parco agroalimentare più grande al mondo. -Seconda tappa: la giornata più intensa del Gran
Premio. Sabato 21 settembre, dopo la partenza da Bologna, le vetture attraverseranno gli
scenari unici del centro Italia, transitando prima per i celebri passi appenninici della Raticosa e
della Futa, passando poi per luoghi ricchi di fascino come Piazza del Campo a Siena e la Piazza
Grande di Arezzo. Dopo il suggestivo lunch break tra i cipressi di Borgo Scopeto, gli equipaggi
valicheranno il Passo di Viamaggio per giungere poi a fine giornata al traguardo di Piazza Tre
Martiri a Rimini. La serata riserverà ai concorrenti il tradizionale gala dinner in onore di Tazio
Nuvolari nell’affascinante cornice del Grand Hotel di Rimini, tra il parco Federico Fellini e gli
antichi saloni in stile belle époque. -Terza tappa: domenica 22 settembre la gara prenderà la
via del ritorno verso Mantova. Partendo da Rimini, le vetture affronteranno le mitiche prove di
Meldola e passeranno poi da Faenza, ospiti della Scuderia Toro Rosso. Gli equipaggi si
sfideranno poi in una serie di prove cronometrate all’interno dell’Autodromo di Imola Enzo e
Dino Ferrari: un’esperienza adrenalinica unica da vivere in un circuito ricco di storia. Sarà poi la
volta di Ferrara, con le nuove prove di Piazza Trento e Trieste. Il rientro in terra mantovana
culminerà con l’arrivo dei concorrenti sul palco di Piazza Sordello, a cui seguirà il consueto
pranzo di chiusura all’interno di Palazzo Ducale. Equipaggi speciali: La mitica auto di Tazio:
Nuvolari prenderà simbolicamente il via alla manifestazione con il numero 1 a bordo dell’Alfa
Romeo 6C 1750 Gran Sport, la leggendaria auto con cui il mantovano volante vinse la Mille
Miglia nel 1930, dopo un acceso testa a testa con Achille Varzi. Anche quest’anno tornerà Miki
Biasion, mitico pilota di rally e due volte campione del mondo, Brand Ambassador di Eberhard
& Co., con il numero 197, che sarà al volante di una Alfa Romeo 1900 C Super Sprint del 1956 a
fianco di Mario Peserico, AD di Eberhard Italia. Con Red Bull alla Scuderia Toro Rosso di
Faenza: domenica 22 i “bolidi di ieri” del Gran Premio Nuvolari sfileranno accanto alle
modernissime vetture della F1, il percorso toccherà infatti Piazza del Popolo, nel centro di
Faenza, per il controllo timbro tra le F1 che negli ultimi 10 anni hanno vestito i colori della
Scuderia Toro Rosso. L’evento in onore di Nuvolari è la seconda prova di “Epoca
Championship”, il Campionato Italiano Grandi Eventi di Aci Sport, del quale fanno parte anche
la Coppa d’Oro delle Dolomiti (18-21 luglio 2019), la Targa Florio (10-13 ottobre 2019) e la
Coppa delle Alpi by 1000 Miglia (03-08 dicembre 2019).Il Gran Premio Nuvolari è patrocinato
dal Comune di Mantova, dall’Automobile Club Italia e da ACI Storico e si inserisce all’interno
del calendario delle manifestazioni di Mantova Città Europea dello Sport.
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A  AAUTO E MOTORI

Giovedì, 19 settembre 2019 - 17:54:00

si accendono i motori del 29ª Gran Premio
Nuvolari
Organizzata da Mantova Corse, la manifestazione di regolarità è
riservata ad automobili d’interesse storico costruite tra il 1919 e il
1972

Mancano poche ore poi i motori

della 29ª edizione del Gran

Premio Nuvolari. Dal 20 al 22

settembre il gotha

dell’automobilismo storico

internazionale convergerà a

Mantova, città dalla quale il Gran

Premio parte e arriva, con vetture

dal fascino intramontabile per

celebrare il mito di Tazio Nuvolari:

lo sportivo che più di ogni altro ha

segnato la storia del XX secolo.

 

Quest’anno si registra un numero

di presenze record: sono oltre 300

gli equipaggi in arrivo a Mantova,

provenienti da Europa, Asia e

Australia. 17 i paesi rappresentati:

Argentina, Australia, Austria, Belgio, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Italia, Lussemburgo,

Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Russia, Spagna, Svizzera. 45 le case

automobilistiche in gara: dalle italiane Alfa Romeo, Maserati, Fiat, Lancia, OM e Ferrari alle inglesi

Triumph, Jaguar, Aston Martin e Bentley; dalle statunitensi Chrysler e Chevrolet, alle tedesche

Mercedes, BMW e Porsche fino alle pursang francesi firmate Ettore Bugatti. Saranno ben 95 le vetture

anteguerra che prenderanno parte all’evento.

 

Il Gran Premio rappresenta un’occasione unica per poter ammirare da vicino queste leggendarie

vintage car che hanno fatto la storia dell’automobilismo mondiale e che si ritroveranno, come ogni

anno, in Piazza Sordello per una delle gare più affascinanti al mondo. Il mito del grande Nivola è

sempre forte e presente e con il Gran Premio rivive ogni anno, grazie ai numerosi appassionati che

condividono le emozioni di un viaggio straordinario a bordo di veri e propri capolavori di storia

meccanica e design.

 

“Tazio Nuvolari è un idolo riconosciuto a livello mondiale e icona della nostra città, un mito che

dovremmo riuscire a valorizzare sempre più”, aggiunge Mattia Palazzi, Sindaco di Mantova.

 

Organizzata da Mantova Corse, la manifestazione di regolarità è riservata ad automobili d’interesse

storico costruite tra il 1919 e il 1972, secondo le normative F.I.A., F.I.V.A., ACI Storicoe ACI Sport.

Come da tradizione, il Gran Premio Nuvolari è affiancato da prestigiosi sponsor: Red Bull, “Special

Partner”, che anche quest’anno farà rivivere il mito di Tazio Nuvolari; Eberhard & Co., “Official Partner &

Timekeeper” per il 30esimo anno consecutivo e da sempre a fianco del Gran Premio; Gruppo Finservice,

“Technical Partner” e leader della finanza agevolata; Argo Racing, “Technical Partner” per la fornitura

dei gps di localizzazione delle vetture, Siglacom “internet provider”, Fico Eataly World il parco

- +

Guarda la gallery
Il sottosegretario Calvisi
'richiamato' da Conte per
la foto di rito dopo il…

Nascono i taxi volanti a
Parigi, a pelo d'acqua sulla
Senna

Referendum legge
elettorale, Salvini:
"Riportare chiarezza"

Scissione Pd, Morani: "Mi
auguro non avvenga,
faccio appello ad unità"

in evidenza

AFFARITALIANI.IT Data pubblicazione: 19/09/2019
Link al Sito Web

Link: http://www.affaritaliani.it/motori/si-accendono-i-motori-del-29%C2%AA-gran-premio-nuvolari-626570.html

ACI 63



i più visti

agroalimentare simbolo della tradizioneculinaria italiana nel mondo, Gruppo Bossoni Automobili,

“Technical Partner”.

 

I dettagli della 29ª edizione:

 

Presenze: oltre 300 gli equipaggi al via, di cui 6 femminili, provenienti da tutto il mondo, la presenza

straniera si attesta al 65%, a conferma del successo del format Gran Premio Nuvolari, organizzato da 29

anni da Mantova Corse con esperienza e professionalità.

 

Periodo di ammissione delle vetture: dal 1919 al 1972.

 

Percorso: questa 29ª edizione propone un nuovo percorso di 1025 km in gran parte rinnovato.

 

-Prima tappa: sullo sfondo di incomparabile bellezza di Palazzo Ducale, il Gran Premio Nuvolari 2019

prenderà il via alle ore 11 di venerdì 20 settembre da Piazza Sordello, nel cuoredi Mantova. La prima

giornata di gara, allietata dalla pausa pranzo presso il Golf Club Ca’ degli Ulivi di Marciaga, si snoderà

tra il lago di Garda, il controllo orario di Torri del Benaco,le montagne del Baldo e la Pianura Padana,

Castel d’Ario, paese natale di Tazio Nuvolari, terminando a Bologna, con un’esclusiva cena gourmet

organizzata presso Fico EatalyWorld, il parco agroalimentare più grande al mondo.

-Seconda tappa: la giornata più intensa del Gran Premio. Sabato 21 settembre, dopo la partenza da

Bologna, le vetture attraverseranno gli scenari unici del centro Italia, transitando prima per i celebri

passi appenninici della Raticosa e della Futa, passando poi per luoghi ricchi di fascino come Piazza del

Campo a Siena e la Piazza Grande di Arezzo. Dopo il suggestivo lunch break tra i cipressi di Borgo

Scopeto, gli equipaggi valicheranno il Passo di Viamaggio per giungere poi a fine giornata al traguardo

di Piazza Tre Martiri a Rimini. La serata riserverà ai concorrenti il tradizionale gala dinner in onore di

Tazio Nuvolari nell’affascinante cornice del Grand Hotel di Rimini, tra il parco Federico Fellini e gli

antichi saloni in stile belle époque.

-Terza tappa: domenica 22 settembre la gara prenderà la via del ritorno verso Mantova. Partendo da

Rimini, le vetture affronteranno le mitiche prove di Meldola e passeranno poi da Faenza, ospiti della

Scuderia Toro Rosso. Gli equipaggi si sfideranno poi in una serie di prove cronometrate all’interno

dell’Autodromo di Imola Enzo e Dino Ferrari: un’esperienza adrenalinica unica da vivere in un circuito

ricco di storia. Sarà poi la volta di Ferrara, con le nuove prove di Piazza Trento e Trieste. Il rientro in

terra mantovana culminerà con l’arrivo dei concorrenti sul palco di Piazza Sordello, a cui seguirà il

consueto pranzo di chiusura all’interno di Palazzo Ducale.

Equipaggi speciali:

La mitica auto di Tazio: Nuvolari prenderà simbolicamente il via alla manifestazione con il numero 1 a

bordo dell’Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport, la leggendaria auto con cui il mantovano volante vinse la

Mille Miglia nel 1930, dopo un acceso testa a testa con Achille Varzi.

Anche quest’anno tornerà Miki Biasion, mitico pilota di rally e due volte campione del mondo, Brand

Ambassador di Eberhard & Co., con il numero 197, che sarà al volante di una Alfa Romeo 1900 C Super

Sprint del 1956 a fianco di Mario Peserico, AD di Eberhard Italia.

Con Red Bull alla Scuderia Toro Rosso di Faenza: domenica 22 i “bolidi di ieri” del Gran Premio Nuvolari

sfileranno accanto alle modernissime vetture della F1, il percorso toccherà infatti Piazza del Popolo,

nel centro di Faenza, per il controllo timbro tra le F1 che negli ultimi 10 anni hanno vestito i colori della

Scuderia Toro Rosso.

L’evento in onore di Nuvolari è la seconda prova di “Epoca Championship”, il Campionato Italiano

Grandi Eventi di Aci Sport, del quale fanno parte anche la Coppa d’Oro delle Dolomiti (18-21 luglio 2019),
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la Targa Florio (10-13 ottobre 2019) e la Coppa delle Alpi by 1000 Miglia (03-08 dicembre 2019).

 

Il Gran Premio Nuvolari è patrocinato dal Comune di Mantova, dall’Automobile Club Italia e da ACI

Storico e si inserisce all’interno del calendario delle manifestazioni di Mantova Città Europea dello

Sport.
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OLTRE 300 EQUIPAGGI AL VIA DELLA 29^ EDIZIONE DEL GRAN
PREMIO NUVOLARI

Mantova. È tutto pronto per la partenza della 29ª edizione del Gran Premio Nuvolari, la gara più tecnica d’Italia. Dal

20 al 22 settembre il gotha dell’automobilismo storico internazionale convergerà a Mantova, città dalla quale il Gran

Premio parte e arriva, con vetture dal fascino intramontabile per celebrare il mito di Tazio Nuvolari: lo sportivo che

più di ogni altro ha segnato la storia del XX secolo.

Quest’anno si registra un numero di presenze record: sono oltre 300 gli equipaggi in arrivo a Mantova, provenienti

da Europa, Asia e Australia. 17 i paesi rappresentati: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Francia, Germania,

Giappone, Gran Bretagna, Italia, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino,

Russia, Spagna, Svizzera. 45 le case automobilistiche in gara: dalle italiane Alfa Romeo, Maserati, Fiat, Lancia, OM

e Ferrari alle inglesi Triumph, Jaguar, Aston Martin e Bentley; dalle statunitensi Chrysler e Chevrolet, alle tedesche

Mercedes, BMW e Porsche fino alle pursang francesi firmate Ettore Bugatti. Saranno ben 95 le vetture anteguerra

che prenderanno parte all’evento.

Il Gran Premio rappresenta un’occasione unica per poter ammirare da vicino queste leggendarie vintage car che

hanno fatto la storia dell’automobilismo mondiale e che si ritroveranno, come ogni anno, in Piazza Sordello per una

delle gare più affascinanti al mondo. Il mito del grande Nivola è sempre forte e presente e con il Gran Premio rivive

ogni anno, grazie ai numerosi appassionati che condividono le emozioni di un viaggio straordinario a bordo di veri e

propri capolavori di storia meccanica e design.
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“Tazio Nuvolari è un idolo riconosciuto a livello mondiale e icona della nostra città, un mito che dovremmo riuscire a

valorizzare sempre più”, aggiunge Mattia Palazzi, Sindaco di Mantova.

Organizzata da Mantova Corse, la manifestazione di regolarità è riservata ad automobili d’interesse storico costruite

tra il 1919 e il 1972, secondo le normative F.I.A., F.I.V.A., ACI Storico e ACI Sport.

I dettagli della 29ª edizione:

Oltre 300 gli equipaggi al via, di cui 6 femminili, provenienti da tutto il mondo, la presenza straniera si attesta al 65%,

a conferma del successo del format Gran Premio Nuvolari, organizzato da 29 anni da Mantova Corse con

esperienza e professionalità.

Questa 29ª edizione propone un nuovo percorso di 1025 km in gran parte rinnovato.

Prima tappa: sullo sfondo di incomparabile bellezza di Palazzo Ducale, il Gran Premio Nuvolari 2019 prenderà il via

alle ore 11 di venerdì 20 settembre da Piazza Sordello, nel cuore di Mantova. La prima giornata di gara, allietata

dalla pausa pranzo presso il Golf Club Ca’ degli Ulivi di Marciaga, si snoderà tra il lago di Garda, il controllo orario di

Torri del Benaco, le montagne del Baldo e la Pianura Padana, Castel d’Ario, paese natale di Tazio Nuvolari,

terminando a Bologna, con un’esclusiva cena gourmet organizzata presso Fico Eataly World, i l  parco

agroalimentare più grande al mondo.

Seconda tappa: la giornata più intensa del Gran Premio. Sabato 21 settembre, dopo la partenza da Bologna, le

vetture attraverseranno gli scenari unici del centro Italia, transitando prima per i celebri passi appenninici della

Raticosa e della Futa, passando poi per luoghi ricchi di fascino come Piazza del Campo a Siena e la Piazza Grande

di Arezzo. Dopo il suggestivo lunch break tra i cipressi di Borgo Scopeto, gli equipaggi valicheranno il Passo di

Viamaggio per giungere poi a fine giornata al traguardo di Piazza Tre Martiri a Rimini. La serata riserverà ai

concorrenti il tradizionale gala dinner in onore di Tazio Nuvolari nell’affascinante cornice del Grand Hotel di Rimini,

tra il parco Federico Fellini e gli antichi saloni in stile belle époque.

Terza tappa: domenica 22 settembre la gara prenderà la via del ritorno verso Mantova. Partendo da Rimini, le

vetture affronteranno le mitiche prove di Meldola e passeranno poi da Faenza, ospiti della Scuderia Toro Rosso. Gli

equipaggi si sfideranno poi in una serie di prove cronometrate all’interno dell’Autodromo di Imola Enzo e Dino

Ferrari: un’esperienza adrenalinica unica da vivere in un circuito ricco di storia. Sarà poi la volta di Ferrara, con le

nuove prove di Piazza Trento e Trieste. Il rientro in terra mantovana culminerà con l’arrivo dei concorrenti sul palco

di Piazza Sordello, a cui seguirà il consueto pranzo di chiusura all’interno di Palazzo Ducale.

Equipaggi speciali:

La mitica auto di Tazio: Nuvolari prenderà simbolicamente il via alla manifestazione con il numero 1 a bordo dell’Alfa

Romeo 6C 1750 Gran Sport, la leggendaria auto con cui il mantovano volante vinse la Mille Miglia nel 1930, dopo

un acceso testa a testa con Achille Varzi.

Anche quest’anno tornerà Miki Biasion, mitico pilota di rally e due volte campione del mondo, Brand Ambassador di

Eberhard & Co., con il numero 197, che sarà al volante di una Alfa Romeo 1900 C Super Sprint del 1956 a fianco di

Mario Peserico, AD di Eberhard Italia.

Con Red Bull alla Scuderia Toro Rosso di Faenza: domenica 22 i “bolidi di ieri” del Gran Premio Nuvolari sfileranno

accanto alle modernissime vetture della F1, il percorso toccherà infatti Piazza del Popolo, nel centro di Faenza, per il

controllo timbro tra le F1 che negli ultimi 10 anni hanno vestito i colori della Scuderia Toro Rosso.

L’evento in onore di Nuvolari è la seconda prova di “Epoca Championship”, il Campionato Italiano Grandi Eventi di

Aci Sport, del quale fanno parte anche la Coppa d’Oro delle Dolomiti (18-21 luglio 2019), la Targa Florio (10-13

ottobre 2019) e la Coppa delle Alpi by 1000 Miglia (03-08 dicembre 2019).(Ro.Cast.)
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Più informazioni
su

VINTAGE CAR

Tutto pronto per il Gran Premio Nuvolari:
domenica 22 settembre tappa a Rimini,
Meldola e Faenza

 Stampa 2 min

È tutto pronto per la partenza della 29ª edizione del Gran Premio Nuvolari,
la gara più tecnica d’Italia. Dal 20 al 22 settembre il gotha
dell’automobilismo storico internazionale convergerà a Mantova, città
dalla quale il Gran Premio parte e arriva, con vetture dal fascino
intramontabile per celebrare il mito di Tazio Nuvolari: lo sportivo che più
di ogni altro ha segnato la storia del XX secolo.

Quest’anno si registra un numero di presenze record: sono oltre 300 gli
equipaggi in arrivo a Mantova, provenienti da Europa, Asia e Australia. 17 i
paesi rappresentati: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Francia,
Germania, Giappone, Gran Bretagna, Italia, Lussemburgo, Olanda, Polonia,
Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Russia, Spagna, Svizzera. 45 le
case automobilistiche in gara: dalle italiane Alfa Romeo, Maserati, Fiat,
Lancia, OM e Ferrari alle inglesi Triumph, Jaguar, Aston Martin e Bentley;
dalle statunitensi Chrysler e Chevrolet, alle tedesche Mercedes, BMW e
Porsche  no alle pursang francesi  rmate Ettore Bugatti. Saranno ben 95 le
vetture anteguerra che prenderanno parte all’evento.

Il Gran Premio rappresenta un’occasione unica per poter ammirare da
vicino queste leggendarie vintage car che hanno fatto la storia
dell’automobilismo mondiale e che si ritroveranno, come ogni anno, in
Piazza Sordello per una delle gare più affascinanti al mondo. Il mito del
grande Nivola è sempre forte e presente e con il Gran Premio rivive ogni
anno, grazie ai numerosi appassionati che condividono le emozioni di un
viaggio straordinario a bordo di veri e propri capolavori di storia
meccanica e design.

La prima tappa, sullo sfondo di incomparabile bellezza di Palazzo Ducale, il
Gran Premio Nuvolari 2019 prenderà il via alle ore 11 di venerdì 20
settembre da Piazza Sordello, nel cuore di Mantova. Ma sarà la terza tappa,
domenica 22 settembre, quando la gara prenderà la via del ritorno verso
Mantova che toccherà le nostre zone. Partendo da Rimini, le vetture
affronteranno le mitiche prove di Meldola e passeranno poi da Faenza,
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ospiti della Scuderia Toro Rosso. Gli equipaggi si s deranno poi in una
serie di prove cronometrate all’interno dell’Autodromo di Imola Enzo e
Dino Ferrari: un’esperienza adrenalinica unica da vivere in un circuito
ricco di storia. Sarà poi la volta di Ferrara, con le nuove prove di Piazza
Trento e Trieste. Il rientro in terra mantovana culminerà con l’arrivo dei
concorrenti sul palco di Piazza Sordello, a cui seguirà il consueto pranzo di
chiusura all’interno di Palazzo Ducale.

Equipaggi speciali:

La mitica auto di Tazio: Nuvolari prenderà simbolicamente il via alla
manifestazione con il numero 1 a bordo dell’Alfa Romeo 6C 1750 Gran
Sport, la leggendaria auto con cui il mantovano volante vinse la Mille
Miglia nel 1930, dopo un acceso testa a testa con Achille Varzi.

Anche quest’anno tornerà MikiBiasion, mitico pilota di rally e due volte
campione del mondo, Brand Ambassador di Eberhard & Co., con il numero
197, che sarà al volante di una Alfa Romeo 1900 C Super Sprint del 1956 a
 anco di Mario Peserico, AD di Eberhard Italia.

Con Red Bull alla Scuderia Toro Rosso di Faenza: domenica 22 i “bolidi di
ieri” del Gran Premio Nuvolari s leranno accanto alle modernissime
vetture della F1, il percorso toccherà infatti Piazza del Popolo, nel centro di
Faenza, per il controllo timbro tra le F1 che negli ultimi 10 anni hanno
vestito i colori della Scuderia Toro Rosso.

L’evento in onore di Nuvolari è la seconda prova di “EpocaChampionship”,
il Campionato Italiano Grandi Eventi di Aci Sport, del quale fanno parte
anche la Coppa d’Oro delle Dolomiti (18-21 luglio 2019), la Targa Florio (10-13
ottobre 2019) e la Coppa delle Alpi by 1000 Miglia (03-08 dicembre 2019).
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Ai nastri di partenza 29/a edizione del Gran
Premio Nuvolari
19 Settembre 2019

© ANSA

(ANSA) - ROMA, 19 SET - È tutto pronto per la partenza della 29/a edizione del

Gran Premio Nuvolari che si disputerà da domani al 22 settembre. Quest'anno si

registra un numero di presenze record: alla partenza ci saranno infatti oltre 300

equipaggi provenienti da Europa, Asia e Australia. 17 i paesi rappresentati:

Argentina, Australia, Austria, Belgio, Francia, Germania, Giappone, Gran

Bretagna, Italia, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica di

San Marino, Russia, Spagna, Svizzera. 45 le case automobilistiche in gara: dalle

italiane Alfa Romeo, Maserati, Fiat, Lancia, OM e Ferrari alle inglesi Triumph,

Jaguar, Aston Martin e Bentley; dalle statunitensi Chrysler e Chevrolet, alle

tedesche Mercedes, BMW e Porsche fino alle pursang francesi firmate Ettore

Bugatti.

Saranno ben 95 le vetture anteguerra che prenderanno parte alla gara che si

snoda lungo 1025 km. Il Gran Premio Nuvolari 2019 prenderà il via alle 11 di

venerdì 20 settembre da Piazza Sordello, nel cuore di Mantova.

La prima giornata di gara si snoderà tra il lago di Garda, il controllo orario di Torri

del Benaco, le montagne del Baldo e la Pianura Padana, Castel d'Ario, paese

natale di Tazio Nuvolari, terminando a Bologna.
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Sabato 21 settembre, dopo la partenza da Bologna, le vetture attraverseranno i

passi appenninici della Raticosa e della Futa, passando poi per Piazza del Campo

a Siena e la Piazza Grande di Arezzo. Nel pomeriggio gli equipaggi valicheranno il

Passo di Viamaggio per giungere a fine giornata al traguardo di Piazza Tre Martiri

a Rimini. Domenica 22 settembre la gara prenderà la via del ritorno verso

Mantova. Partendo da Rimini, le vetture affronteranno le prove di Meldola e

passeranno da Faenza, ospiti della Scuderia Toro Rosso. Gli equipaggi si

sfideranno poi in una serie di prove cronometrate all'interno dell'Autodromo di

Imola Enzo e Dino Ferrari per poi andare a Ferrara, con le nuove prove di Piazza

Trento e Trieste. Il rientro in terra mantovana culminerà con l'arrivo dei

concorrenti sul palco di Piazza Sordello.

L'evento in onore di Nuvolari è la seconda prova di "Epoca Championship", il

Campionato Italiano Grandi Eventi di Aci Sport, del quale fanno parte anche la

Coppa d'Oro delle Dolomiti (18-21 luglio 2019), la Targa Florio (10-13 ottobre

2019) e la Coppa delle Alpi by 1000 Miglia (03-08 dicembre 2019).(ANSA).
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Gran Premio Nuvolari 2019, parte la
29esima edizione

Di Francesco Forni

19 settembre 2019

  139    0

Ci siamo. Inizia la 29ª edizione del Gran Premio Nuvolari, la
gara più tecnica d’Italia. Dal 20 al 22 settembre il gotha
dell’automobilismo storico internazionale convergerà a
Mantova, città dalla quale il Gran Premio parte e arriva, con
vetture dal fascino intramontabile per celebrare il mito di
Tazio Nuvolari: lo sportivo che più di ogni altro ha segnato la
storia del XX secolo.

Quest’anno si registra un numero di presenze record: sono
oltre 300 gli equipaggi in arrivo a Mantova, provenienti da
Europa, Asia e Australia. 17 i paesi rappresentati:
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Argentina, Australia, Austria, Belgio, Francia, Germania,
Giappone, Gran Bretagna, Italia, Lussemburgo, Olanda,
Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Russia,
Spagna, Svizzera. 45 le case automobilistiche in gara:
dalle italiane Alfa Romeo, Maserati, Fiat, Lancia, OM e Ferrari
alle inglesi Triumph, Jaguar, Aston Martin e Bentley; dalle
statunitensi Chrysler e Chevrolet, alle tedesche Mercedes,
BMW e Porsche fino alle pursang francesi firmate Ettore
Bugatti. Saranno ben 95 le vetture anteguerra che
prenderanno parte all’evento.

Il Gran Premio rappresenta un’occasione unica per poter
ammirare da vicino queste leggendarie vintage car che hanno
fatto la storia dell’automobilismo mondiale e che si
ritroveranno, come ogni anno, in Piazza Sordello per una delle
gare più affascinanti al mondo. Il mito del grande Nivola è
sempre forte e presente e con il Gran Premio rivive ogni anno,
grazie ai numerosi appassionati che condividono le emozioni
di un viaggio straordinario a bordo di veri e propri capolavori di
storia meccanica e design.

“Tazio Nuvolari è un idolo riconosciuto a livello mondiale e
icona della nostra città, un mito che dovremmo riuscire a
valorizzare sempre più”, aggiunge Mattia Palazzi, Sindaco
di Mantova.

Organizzata da Mantova Corse, la manifestazione di
regolarità è riservata ad automobili d’interesse storico
costruite tra il 1919 e il 1972, secondo le
normative F.I.A., F.I.V.A., ACI Storico e ACI Sport. 

Come da tradizione, il Gran Premio Nuvolari è affiancato da
prestigiosi sponsor: Red Bull, “Special Partner”, che anche
quest’anno farà rivivere il mito di Tazio Nuvolari; Eberhard &
Co., “Official Partner & Timekeeper” per il 30esimo anno
consecutivo e da sempre a fianco del Gran Premio; Gruppo
Finservice, “Technical Partner” e leader della finanza
agevolata; Argo Racing, “Technical Partner” per la fornitura
dei gps di localizzazione delle vetture, Siglacom “internet
provider”, Fico Eataly World il parco agroalimentare simbolo
della tradizione culinaria italiana nel mondo, Gruppo Bossoni
Automobili, “Technical Partner”.

I dettagli della 29ª edizione:

Presenze: oltre 300 gli equipaggi al via, di cui 6 femminili,
provenienti da tutto il mondo, la presenza straniera si attesta
al 65%, a conferma del successo del format Gran Premio
Nuvolari, organizzato da 29 anni da Mantova Corse con
esperienza e professionalità.

Foto & Video
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Periodo di ammissione delle vetture: dal 1919 al 1972.

Percorso: questa 29ª edizione propone un nuovo percorso di
1025 km in gran parte rinnovato.

–Prima tappa: sullo sfondo di incomparabile bellezza di
Palazzo Ducale, il Gran Premio Nuvolari 2019 prenderà il via
alle ore 11 d i venerdì 20 settembre da Piazza Sordello,
nel cuore d i Mantova. La prima giornata di gara, allietata
dalla pausa pranzo presso il Golf Club Ca’ degli Ulivi d i
Marciaga, si snoderà tra il lago di Garda, il controllo orario di
Torri del Benaco, le montagne del Baldo e la Pianura
Padana, Castel d’Ario, paese natale di Tazio Nuvolari,
terminando a Bologna, con un’esclusiva cena gourmet
organizzata presso Fico Eataly World, il parco
agroalimentare più grande al mondo.

–Seconda tappa: la giornata più intensa del Gran Premio.
Sabato 21 settembre, dopo la partenza da Bologna, le
vetture attraverseranno gli scenari unici del centro Italia,
transitando prima per i celebri passi appenninici della
Raticosa e della Futa, passando poi per luoghi ricchi di
fascino come Piazza del Campo a Siena e la Piazza
Grande di Arezzo. Dopo il suggestivo lunch break tra i
cipressi di Borgo Scopeto, gli equipaggi valicheranno il
Passo di Viamaggio per giungere poi a fine giornata al
traguardo di Piazza Tre Martiri a Rimini. La serata riserverà ai
concorrenti il tradizionale gala dinner in onore di Tazio
Nuvolari nell’affascinante cornice del Grand Hotel di
Rimini, tra il parco Federico Fellini e gli antichi saloni in stile
belle époque.

–Terza tappa: domenica 22 settembre la gara prenderà
la via del ritorno verso Mantova. Partendo da Rimini, le vetture
affronteranno le mitiche prove di Meldola e passeranno poi
da Faenza, ospiti della Scuderia Toro Rosso. Gli equipaggi
si sfideranno poi in una serie di prove cronometrate all’interno
dell’Autodromo di Imola Enzo e Dino Ferrari:
un’esperienza adrenalinica unica da vivere in un circuito
ricco di storia. Sarà poi la volta di Ferrara, con le nuove prove
di Piazza Trento e Trieste. Il rientro in terra mantovana
culminerà con l’arrivo dei concorrenti sul palco di Piazza
Sordello, a cui seguirà il consueto pranzo di chiusura
all’interno di Palazzo Ducale.

Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport 1930

Equipaggi speciali

La mitica auto di Tazio: Nuvolari prenderà simbolicamente
il via alla manifestazione con il numero 1 a bordo dell’ , la
leggendaria auto con cui il mantovano volante vinse la Mille
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Miglia nel 1930, dopo un acceso testa a testa con Achille
Varzi. 

Anche quest’anno tornerà Miki Biasion, mitico pilota di rally
e due volte campione del mondo, Brand Ambassador di
Eberhard & Co., con il numero 197, che sarà al volante di una
Alfa Romeo 1900 C Super Sprint del 1956 a fianco di Mario
Peserico, AD di Eberhard Italia.

Con Red Bull alla Scuderia Toro Rosso di Faenza:
domenica 22 i “bolidi di ieri” del Gran Premio Nuvolari
sfileranno accanto alle modernissime vetture della F1, il
percorso toccherà infatti Piazza del Popolo, nel centro di
Faenza, per il controllo timbro tra le F1 che negli ultimi 10 anni
hanno vestito i colori della Scuderia Toro Rosso.

L’evento in onore di Nuvolari è la seconda prova di “Epoca
Championship”, il Campionato Italiano Grandi Eventi di Aci
Sport, del quale fanno parte anche la Coppa d’Oro delle
Dolomiti (18-21 luglio 2019), la Targa Florio (10-13 ottobre
2019) e la Coppa delle Alpi by 1000 Miglia (03-08 dicembre
2019).

Il Gran Premio Nuvolari è patrocinato dal Comune di
Mantova, dall’Automobile Club Italia e da ACI Storico e
si inserisce all’interno del calendario delle manifestazioni di
Mantova Città Europea dello Sport.

Ultima modifica: 19 settembre 2019
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Più informazioni
su

VINTAGE CAR

Tutto pronto per il Gran Premio Nuvolari:
domenica 22 settembre tappa a Rimini,
Meldola e Faenza

 Commenta  Stampa 2 min

È tutto pronto per la partenza della 29ª edizione del Gran Premio Nuvolari,
la gara più tecnica d’Italia. Dal 20 al 22 settembre il gotha
dell’automobilismo storico internazionale convergerà a Mantova, città
dalla quale il Gran Premio parte e arriva, con vetture dal fascino
intramontabile per celebrare il mito di Tazio Nuvolari: lo sportivo che più
di ogni altro ha segnato la storia del XX secolo.

Quest’anno si registra un numero di presenze record: sono oltre 300 gli
equipaggi in arrivo a Mantova, provenienti da Europa, Asia e Australia. 17 i
paesi rappresentati: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Francia,
Germania, Giappone, Gran Bretagna, Italia, Lussemburgo, Olanda, Polonia,
Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Russia, Spagna, Svizzera. 45 le
case automobilistiche in gara: dalle italiane Alfa Romeo, Maserati, Fiat,
Lancia, OM e Ferrari alle inglesi Triumph, Jaguar, Aston Martin e Bentley;
dalle statunitensi Chrysler e Chevrolet, alle tedesche Mercedes, BMW e
Porsche  no alle pursang francesi  rmate Ettore Bugatti. Saranno ben 95 le
vetture anteguerra che prenderanno parte all’evento.

Il Gran Premio rappresenta un’occasione unica per poter ammirare da
vicino queste leggendarie vintage car che hanno fatto la storia
dell’automobilismo mondiale e che si ritroveranno, come ogni anno, in
Piazza Sordello per una delle gare più affascinanti al mondo. Il mito del
grande Nivola è sempre forte e presente e con il Gran Premio rivive ogni
anno, grazie ai numerosi appassionati che condividono le emozioni di un
viaggio straordinario a bordo di veri e propri capolavori di storia
meccanica e design.

La prima tappa, sullo sfondo di incomparabile bellezza di Palazzo Ducale, il
Gran Premio Nuvolari 2019 prenderà il via alle ore 11 di venerdì 20
settembre da Piazza Sordello, nel cuore di Mantova. Ma sarà la terza tappa,
domenica 22 settembre, quando la gara prenderà la via del ritorno verso
Mantova che toccherà le nostre zone. Partendo da Rimini, le vetture
affronteranno le mitiche prove di Meldola e passeranno poi da Faenza,
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ospiti della Scuderia Toro Rosso. Gli equipaggi si s deranno poi in una
serie di prove cronometrate all’interno dell’Autodromo di Imola Enzo e
Dino Ferrari: un’esperienza adrenalinica unica da vivere in un circuito
ricco di storia. Sarà poi la volta di Ferrara, con le nuove prove di Piazza
Trento e Trieste. Il rientro in terra mantovana culminerà con l’arrivo dei
concorrenti sul palco di Piazza Sordello, a cui seguirà il consueto pranzo di
chiusura all’interno di Palazzo Ducale.

Equipaggi speciali:

La mitica auto di Tazio: Nuvolari prenderà simbolicamente il via alla
manifestazione con il numero 1 a bordo dell’Alfa Romeo 6C 1750 Gran
Sport, la leggendaria auto con cui il mantovano volante vinse la Mille
Miglia nel 1930, dopo un acceso testa a testa con Achille Varzi.

Anche quest’anno tornerà MikiBiasion, mitico pilota di rally e due volte
campione del mondo, Brand Ambassador di Eberhard & Co., con il numero
197, che sarà al volante di una Alfa Romeo 1900 C Super Sprint del 1956 a
 anco di Mario Peserico, AD di Eberhard Italia.

Con Red Bull alla Scuderia Toro Rosso di Faenza: domenica 22 i “bolidi di
ieri” del Gran Premio Nuvolari s leranno accanto alle modernissime
vetture della F1, il percorso toccherà infatti Piazza del Popolo, nel centro di
Faenza, per il controllo timbro tra le F1 che negli ultimi 10 anni hanno
vestito i colori della Scuderia Toro Rosso.

L’evento in onore di Nuvolari è la seconda prova di “EpocaChampionship”,
il Campionato Italiano Grandi Eventi di Aci Sport, del quale fanno parte
anche la Coppa d’Oro delle Dolomiti (18-21 luglio 2019), la Targa Florio (10-13
ottobre 2019) e la Coppa delle Alpi by 1000 Miglia (03-08 dicembre 2019).
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È tutto pronto per la partenza della 29ª edizione del Gran Premio Nuvolari,
la gara più tecnica d’Italia. Dal 20 al 22 settembre il gotha
dell’automobilismo storico internazionale convergerà a Mantova, città
dalla quale il Gran Premio parte e arriva, con vetture dal fascino
intramontabile per celebrare il mito di Tazio Nuvolari: lo sportivo che più
di ogni altro ha segnato la storia del XX secolo.

Quest’anno si registra un numero di presenze record: sono oltre 300 gli
equipaggi in arrivo a Mantova, provenienti da Europa, Asia e Australia. 17 i
paesi rappresentati: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Francia,
Germania, Giappone, Gran Bretagna, Italia, Lussemburgo, Olanda, Polonia,
Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Russia, Spagna, Svizzera. 45 le
case automobilistiche in gara: dalle italiane Alfa Romeo, Maserati, Fiat,
Lancia, OM e Ferrari alle inglesi Triumph, Jaguar, Aston Martin e Bentley;
dalle statunitensi Chrysler e Chevrolet, alle tedesche Mercedes, BMW e
Porsche  no alle pursang francesi  rmate Ettore Bugatti. Saranno ben 95 le
vetture anteguerra che prenderanno parte all’evento.

Il Gran Premio rappresenta un’occasione unica per poter ammirare da
vicino queste leggendarie vintage car che hanno fatto la storia
dell’automobilismo mondiale e che si ritroveranno, come ogni anno, in
Piazza Sordello per una delle gare più affascinanti al mondo. Il mito del
grande Nivola è sempre forte e presente e con il Gran Premio rivive ogni
anno, grazie ai numerosi appassionati che condividono le emozioni di un
viaggio straordinario a bordo di veri e propri capolavori di storia
meccanica e design.

La prima tappa, sullo sfondo di incomparabile bellezza di Palazzo Ducale, il
Gran Premio Nuvolari 2019 prenderà il via alle ore 11 di venerdì 20
settembre da Piazza Sordello, nel cuore di Mantova. Ma sarà la terza tappa,
domenica 22 settembre, quando la gara prenderà la via del ritorno verso
Mantova che toccherà le nostre zone. Partendo da Rimini, le vetture
affronteranno le mitiche prove di Meldola e passeranno poi da Faenza,
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ospiti della Scuderia Toro Rosso. Gli equipaggi si s deranno poi in una
serie di prove cronometrate all’interno dell’Autodromo di Imola Enzo e
Dino Ferrari: un’esperienza adrenalinica unica da vivere in un circuito
ricco di storia. Sarà poi la volta di Ferrara, con le nuove prove di Piazza
Trento e Trieste. Il rientro in terra mantovana culminerà con l’arrivo dei
concorrenti sul palco di Piazza Sordello, a cui seguirà il consueto pranzo di
chiusura all’interno di Palazzo Ducale.

Equipaggi speciali:

La mitica auto di Tazio: Nuvolari prenderà simbolicamente il via alla
manifestazione con il numero 1 a bordo dell’Alfa Romeo 6C 1750 Gran
Sport, la leggendaria auto con cui il mantovano volante vinse la Mille
Miglia nel 1930, dopo un acceso testa a testa con Achille Varzi.

Anche quest’anno tornerà MikiBiasion, mitico pilota di rally e due volte
campione del mondo, Brand Ambassador di Eberhard & Co., con il numero
197, che sarà al volante di una Alfa Romeo 1900 C Super Sprint del 1956 a
 anco di Mario Peserico, AD di Eberhard Italia.

Con Red Bull alla Scuderia Toro Rosso di Faenza: domenica 22 i “bolidi di
ieri” del Gran Premio Nuvolari s leranno accanto alle modernissime
vetture della F1, il percorso toccherà infatti Piazza del Popolo, nel centro di
Faenza, per il controllo timbro tra le F1 che negli ultimi 10 anni hanno
vestito i colori della Scuderia Toro Rosso.

L’evento in onore di Nuvolari è la seconda prova di “EpocaChampionship”,
il Campionato Italiano Grandi Eventi di Aci Sport, del quale fanno parte
anche la Coppa d’Oro delle Dolomiti (18-21 luglio 2019), la Targa Florio (10-13
ottobre 2019) e la Coppa delle Alpi by 1000 Miglia (03-08 dicembre 2019).
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È tutto pronto per la partenza della 29ª edizione del Gran Premio Nuvolari,
la gara più tecnica d’Italia. Dal 20 al 22 settembre il gotha
dell’automobilismo storico internazionale convergerà a Mantova, città
dalla quale il Gran Premio parte e arriva, con vetture dal fascino
intramontabile per celebrare il mito di Tazio Nuvolari: lo sportivo che più
di ogni altro ha segnato la storia del XX secolo.

Quest’anno si registra un numero di presenze record: sono oltre 300 gli
equipaggi in arrivo a Mantova, provenienti da Europa, Asia e Australia. 17 i
paesi rappresentati: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Francia,
Germania, Giappone, Gran Bretagna, Italia, Lussemburgo, Olanda, Polonia,
Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Russia, Spagna, Svizzera. 45 le
case automobilistiche in gara: dalle italiane Alfa Romeo, Maserati, Fiat,
Lancia, OM e Ferrari alle inglesi Triumph, Jaguar, Aston Martin e Bentley;
dalle statunitensi Chrysler e Chevrolet, alle tedesche Mercedes, BMW e
Porsche  no alle pursang francesi  rmate Ettore Bugatti. Saranno ben 95 le
vetture anteguerra che prenderanno parte all’evento.

Il Gran Premio rappresenta un’occasione unica per poter ammirare da
vicino queste leggendarie vintage car che hanno fatto la storia
dell’automobilismo mondiale e che si ritroveranno, come ogni anno, in
Piazza Sordello per una delle gare più affascinanti al mondo. Il mito del
grande Nivola è sempre forte e presente e con il Gran Premio rivive ogni
anno, grazie ai numerosi appassionati che condividono le emozioni di un
viaggio straordinario a bordo di veri e propri capolavori di storia
meccanica e design.

La prima tappa, sullo sfondo di incomparabile bellezza di Palazzo Ducale, il
Gran Premio Nuvolari 2019 prenderà il via alle ore 11 di venerdì 20
settembre da Piazza Sordello, nel cuore di Mantova. Ma sarà la terza tappa,
domenica 22 settembre, quando la gara prenderà la via del ritorno verso
Mantova che toccherà le nostre zone. Partendo da Rimini, le vetture
affronteranno le mitiche prove di Meldola e passeranno poi da Faenza,
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ospiti della Scuderia Toro Rosso. Gli equipaggi si s deranno poi in una
serie di prove cronometrate all’interno dell’Autodromo di Imola Enzo e
Dino Ferrari: un’esperienza adrenalinica unica da vivere in un circuito
ricco di storia. Sarà poi la volta di Ferrara, con le nuove prove di Piazza
Trento e Trieste. Il rientro in terra mantovana culminerà con l’arrivo dei
concorrenti sul palco di Piazza Sordello, a cui seguirà il consueto pranzo di
chiusura all’interno di Palazzo Ducale.

Equipaggi speciali:

La mitica auto di Tazio: Nuvolari prenderà simbolicamente il via alla
manifestazione con il numero 1 a bordo dell’Alfa Romeo 6C 1750 Gran
Sport, la leggendaria auto con cui il mantovano volante vinse la Mille
Miglia nel 1930, dopo un acceso testa a testa con Achille Varzi.

Anche quest’anno tornerà MikiBiasion, mitico pilota di rally e due volte
campione del mondo, Brand Ambassador di Eberhard & Co., con il numero
197, che sarà al volante di una Alfa Romeo 1900 C Super Sprint del 1956 a
 anco di Mario Peserico, AD di Eberhard Italia.

Con Red Bull alla Scuderia Toro Rosso di Faenza: domenica 22 i “bolidi di
ieri” del Gran Premio Nuvolari s leranno accanto alle modernissime
vetture della F1, il percorso toccherà infatti Piazza del Popolo, nel centro di
Faenza, per il controllo timbro tra le F1 che negli ultimi 10 anni hanno
vestito i colori della Scuderia Toro Rosso.

L’evento in onore di Nuvolari è la seconda prova di “EpocaChampionship”,
il Campionato Italiano Grandi Eventi di Aci Sport, del quale fanno parte
anche la Coppa d’Oro delle Dolomiti (18-21 luglio 2019), la Targa Florio (10-13
ottobre 2019) e la Coppa delle Alpi by 1000 Miglia (03-08 dicembre 2019).
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È tutto pronto per la partenza della 29ª edizione del Gran Premio Nuvolari,
la gara più tecnica d’Italia. Dal 20 al 22 settembre il gotha
dell’automobilismo storico internazionale convergerà a Mantova, città
dalla quale il Gran Premio parte e arriva, con vetture dal fascino
intramontabile per celebrare il mito di Tazio Nuvolari: lo sportivo che più
di ogni altro ha segnato la storia del XX secolo.

Quest’anno si registra un numero di presenze record: sono oltre 300 gli
equipaggi in arrivo a Mantova, provenienti da Europa, Asia e Australia. 17 i
paesi rappresentati: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Francia,
Germania, Giappone, Gran Bretagna, Italia, Lussemburgo, Olanda, Polonia,
Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Russia, Spagna, Svizzera. 45 le
case automobilistiche in gara: dalle italiane Alfa Romeo, Maserati, Fiat,
Lancia, OM e Ferrari alle inglesi Triumph, Jaguar, Aston Martin e Bentley;
dalle statunitensi Chrysler e Chevrolet, alle tedesche Mercedes, BMW e
Porsche  no alle pursang francesi  rmate Ettore Bugatti. Saranno ben 95 le
vetture anteguerra che prenderanno parte all’evento.

Il Gran Premio rappresenta un’occasione unica per poter ammirare da
vicino queste leggendarie vintage car che hanno fatto la storia
dell’automobilismo mondiale e che si ritroveranno, come ogni anno, in
Piazza Sordello per una delle gare più affascinanti al mondo. Il mito del
grande Nivola è sempre forte e presente e con il Gran Premio rivive ogni
anno, grazie ai numerosi appassionati che condividono le emozioni di un
viaggio straordinario a bordo di veri e propri capolavori di storia
meccanica e design.

La prima tappa, sullo sfondo di incomparabile bellezza di Palazzo Ducale, il
Gran Premio Nuvolari 2019 prenderà il via alle ore 11 di venerdì 20
settembre da Piazza Sordello, nel cuore di Mantova. Ma sarà la terza tappa,
domenica 22 settembre, quando la gara prenderà la via del ritorno verso
Mantova che toccherà le nostre zone. Partendo da Rimini, le vetture
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affronteranno le mitiche prove di Meldola e passeranno poi da Faenza,
ospiti della Scuderia Toro Rosso. Gli equipaggi si s deranno poi in una
serie di prove cronometrate all’interno dell’Autodromo di Imola Enzo e
Dino Ferrari: un’esperienza adrenalinica unica da vivere in un circuito
ricco di storia. Sarà poi la volta di Ferrara, con le nuove prove di Piazza
Trento e Trieste. Il rientro in terra mantovana culminerà con l’arrivo dei
concorrenti sul palco di Piazza Sordello, a cui seguirà il consueto pranzo di
chiusura all’interno di Palazzo Ducale.

Equipaggi speciali:

La mitica auto di Tazio: Nuvolari prenderà simbolicamente il via alla
manifestazione con il numero 1 a bordo dell’Alfa Romeo 6C 1750 Gran
Sport, la leggendaria auto con cui il mantovano volante vinse la Mille
Miglia nel 1930, dopo un acceso testa a testa con Achille Varzi.

Anche quest’anno tornerà MikiBiasion, mitico pilota di rally e due volte
campione del mondo, Brand Ambassador di Eberhard & Co., con il numero
197, che sarà al volante di una Alfa Romeo 1900 C Super Sprint del 1956 a
 anco di Mario Peserico, AD di Eberhard Italia.

Con Red Bull alla Scuderia Toro Rosso di Faenza: domenica 22 i “bolidi di
ieri” del Gran Premio Nuvolari s leranno accanto alle modernissime
vetture della F1, il percorso toccherà infatti Piazza del Popolo, nel centro di
Faenza, per il controllo timbro tra le F1 che negli ultimi 10 anni hanno
vestito i colori della Scuderia Toro Rosso.

L’evento in onore di Nuvolari è la seconda prova di “EpocaChampionship”,
il Campionato Italiano Grandi Eventi di Aci Sport, del quale fanno parte
anche la Coppa d’Oro delle Dolomiti (18-21 luglio 2019), la Targa Florio (10-13
ottobre 2019) e la Coppa delle Alpi by 1000 Miglia (03-08 dicembre 2019).
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''Gran Premio Nuvolari'', la corsa
internazionale di auto storiche tra le vie
del centro di Siena

La tappa senese della 33esima edizione è sabato 21

settembre

Il “Gran Premio Nuvolari” organizzato dalla Scuderia Mantova Corse ASD in
collaborazione con il Museo Tazio Nuvolari e l’Automobile Club Mantova fa
tappa a Siena per la 33esima edizione della storica gara dedicata al grande
pilota italiano. Una vetrina di capolavori dell’ingegneria umana da ammirare in
città. Il save the date è sabato 21 settembre dalle ore 12.30 fino alle 14.30.

Sono 250 le auto d’epoca, vere e proprie meraviglie su strada, entrate
nell’immaginario collettivo per meccanica e silhouette, che sfileranno per il
centro di Siena toccando Piazza del Campo. I mezzi, provenienti dalla SS 222,
percorreranno un tratto della tangenziale Acqua Calda-Siena ovest, per poi
dirigersi verso via Massetana, Porta S. Marco, via delle Sperandie, Sarrocchi,
S. Pietro, Casato di Sopra e Casato di Sotto fino a giungere nel Campo, dove
verrà effettuato il controllo a timbro sulla tabella di marcia per tutti gli
equipaggi. Da qui usciranno dalla città attraverso Banchi di Sotto, via del

SOCIAL e SERVIZI

cerca in SienaFree.it Cerca

Venerdì, 20 settembre 2019
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Porrione, S. Martino, S. Girolamo, via dell’Oliviera, via dei Pispini e Porta
Pispini, via B. Peruzzi, S. Martini, Toselli e la SP 408 Chiantigiana in direzione
Ponte a Bozzone.

"Continua il lavoro portato avanti da questa Amministrazione di trasformare
Siena nel salotto delle eccellenze made in Italy. Capace di ospitare, accogliere
e divertire un turismo appassionato, sempre più attento alle proposte e ai
servizi offerti ma, al contempo, senza dimenticare le esigenze e la sicurezza
di chi vive la città", queste le parole congiunte dell’assessore al Turismo
Alberto Tirelli, del collega allo Sport Silvia Buzzichelli e del vicesindaco Andrea
Corsi.

Un percorso diviso in tre tappe, per l’edizione 2019, che vede Siena meta
della seconda impresa sportiva con partenza da Bologna e arrivo a Rimini
lungo un tragitto di 1000 km tra le bellezze dello Stivale: cinque regioni, 10
province e 170 comuni, in un connubio di storia, passione, tradizione e
ospitalità.
 

POTREBBE INTERESSARTI

La senese Clara DAnna in nazionale Fight1 di kick boxing per i Mondiali

ISKA 2019 - 19.09.19

''Gran Premio Nuvolari'', la corsa internazionale di auto storiche tra le vie

del centro di Siena - 19.09.19

Ad Abbadia San Salvatore il raduno atletico dei giovani sciatori toscani -

19.09.19

La Virtus Nuoto Buonconvento riprende l'attività sportiva - 19.09.19

Judo, ottimo sesto posto al Mondiale di Chungju per il cussino Yuri Ferretti -

17.09.19

Atletica: Chiappinelli, Siragusa e Vallortigara tra gli azzurri per i Mondiali di

Doha - 12.09.19

Equitazione: Bagnaia Jumping Show 2019, lo sport che fa spettacolo -

11.09.19

La Polisportiva Mens Sana premia l’ultra Giulio Carobelli - 10.09.19

Festa di presentazione della Polisportiva Virtus Poggibonsi - 10.09.19

Open Day alla Polisportiva Mens Sana - 09.09.19

GUARDA ANCHE

ESTRA NOTIZIE

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.
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GAZZETTA.IT
 

Epoca. Gran Premio Nuvolari, via alla 29esima edizione - La

Gazzetta dello Sport - Tutto il rosa della vita

Salvato nella pagina "I miei bookmark"

Salvato nella pagina "I miei bookmark"

Oltre 300 equipaggi da tutto il mondo. Si parte venerdì 20 settembre da Mantova, si

chiude domenica 22

Savina Confaloni

19 settembre - 16:30 - Milano

Le auto gioiello riunite a Mantova

La prima a partire è la macchina del mito, Tazio Nuvolari: l’Alfa Romeo 6C 1750 Gran

Sport con cui il mantovano volante vinse la Mille Miglia nel 1930, dopo un acceso testa a

testa con Achille Varzi. La leggendaria vettura del Biscione dà simbolicamente il via da

Piazza Sordello a Mantova giovedì 19 settembre alle 11.00 alla 29ª edizione del Gran

Premio Nuvolari, la gara per auto d’epoca più tecnica d’Italia, e la più ambita dai

regolaristi di tutto il mondo assieme alla Mille Miglia. E anche quest’anno all’appello ha

risposto il gotha dell’automobilismo storico internazionale con un numero di presenze

record: oltre 300 gli equipaggi provenienti da Europa, Asia e Australia per un totale di 17

Paesi rappresentati: dall’Argentina agli Stati Uniti, dall’Australia alla Russia. Arrivano a

bordo di modelli straordinari, capolavori di meccanica e design, con il primo blocco di

partenza di 95 vetture tutte anteguerra: a sfilare è la nostra storia automobilistica, con le

star italiane Alfa Romeo, Maserati, Fiat, Lancia, OM e Ferrari, affiancate alle rare

Bugatti, Mercedes, Bmw, Porsche, Jaguar, Aston Martin, Bentley, Chrysler, Chevrolet.

L’evento organizzato da Mantova Corse è riservato ad automobili d’interesse storico

costruite tra il 1919 e il 1972, ed è la seconda prova di “EpocaChampionship”, il

Campionato Italiano Grandi Eventi di Aci Sport, del quale fanno parte anche la Coppa

d’Oro delle Dolomiti (18-21 luglio 2019), la Targa Florio (10-13 ottobre 2019) e la Coppa

delle Alpi by 1000 Miglia (03-08 dicembre 2019).

La punzonatura delle auto
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20 Settembre 2019 di RED-ROM in Motori & Nautica

Prende il via il Gran Premio Nuvolari
con la prima tappa sul Lago di Garda
per le 300 “storiche”

(PRIMAPRESS) - MANTOVA - Bandiera a scacchi per le 300 vetture

d’epoca che partiranno per la prima tappa del Gran Premio Nuvolari in

partenza oggi venerdì 20 settembre alle 11 da Piazza Sordello nel cuore

di Mantova.Il primo tratto del percorso si snoderà tra il lago di Garda 

(con il controllo orario di Torri del Benaco) e le montagne del Baldo e la

Pianura Padana, Castel d’Ario, paese natale di Tazio Nuvolari,

terminando a Bologna, con un’esclusiva cena gourmet organizzata

presso Fico Eataly World, il parco agroalimentare più grande al

mondo.La seconda tappa porterà gli equipaggi delle blasonate

“storiche” sui celebri passi appenninici della Raticosa e della Futa,

passando poi per luoghi ricchi di fascino come Piazza del Campo a

Siena e la Piazza Grande di Arezzo. Dopo il suggestivo lunch break tra i

cipressi di Borgo Scopeto, gli equipaggi valicheranno il Passo di

Viamaggio per giungere poi a fine giornata al traguardo di Piazza Tre

Martiri a Rimini. La serata riserverà ai concorrenti il tradizionale gala

dinner in onore di Tazio Nuvolari nell’affascinante cornice del Grand

Hotel di Rimini, tra il parco Federico Fellini e gli antichi saloni in stile

belle époque.

Domenica 22 settembre la gara fa rientro verso Mantova passando da

Faenza, ospiti della Scuderia Toro Rosso. Gli equipaggi si sfideranno

poi in una serie di prove cronometrate all’interno dell’Autodromo di

Imola Enzo e Dino Ferrari: un’esperienza adrenalinica unica da vivere in

un circuito ricco di storia. Sarà poi la volta di Ferrara, con le nuove

prove di Piazza Trento e Trieste. Il rientro in terra mantovana culminerà

con l’arrivo dei concorrenti sul palco di Piazza Sordello, a cui seguirà il

consueto pranzo di chiusura all’interno di Palazzo Ducale. Tra le vetture

impegnate nel percorso intitolato al “Nivola” c’è proprio la vettura con

cui aveva corso Tazio Nuvolari, lAlfa Romeo 6C 1750 Gran Sport, la

leggendaria auto con cui il mantovano volante vinse la Mille Miglia nel

1930, dopo un acceso testa a testa con Achille Varzi.
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Anche quest’anno tornerà Miki Biasion, mitico pilota di rally e due volte

campione del mondo, Brand Ambassador di Eberhard & Co., con il

numero 197, che sarà al volante di una Alfa Romeo 1900 C Super

Sprint del 1956 a fianco di Mario Peserico, AD di Eberhard Italia. Con

Red Bull alla Scuderia Toro Rosso di Faenza: domenica 22 i “bolidi di

ieri” del Gran Premio Nuvolarisfileranno accanto alle modernissime

vetture della F1, il percorso toccherà infatti Piazza del Popolo, nel

centro di Faenza, per il controllo timbro tra le F1 che negli ultimi 10 anni

hanno vestito i colori della Scuderia Toro Rosso. L’evento in onore di

Nuvolari è la seconda prova di “Epoca Championship”, il Campionato

Italiano Grandi Eventi di Aci Sport, del quale fanno parte anche la

Coppa d’Oro delle Dolomiti (18-21 luglio 2019), la Targa Florio (10-13

ottobre 2019) e la Coppa delle Alpi by 1000 Miglia (03-08 dicembre

2019). l Gran Premio Nuvolari è patrocinato dal Comune di Mantova,

dall’Automobile Club Italia e da ACI Storico e si inserisce all’interno del

calendario delle manifestazioni di Mantova Città Europea dello Sport. -

(PRIMAPRESS)
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 PRIMA MANTOVA ALTO MANTOVANO CURTATONE VIADANA SOTTO IL PO CASALMAGGIORE  TV  GALLERY

Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Commenti MOTORI SALUTE CUCINA CASA

> Attualità > Parte domani la 29° edizione del Gran Premio Nuvolari

 0 commentiATTUALITÀ Mantova 18 Settembre 2019

Parte domani la 29° edizione del
Gran Premio Nuvolari
Oltre 300 equipaggi da tutto il mondo per onorare l’indimenticabile
mito di Nivola.

Al via domani la 29° edizione del Gran Premio Nuvolari  Oltre 300

equipaggi da tutto il mondo per onorare l’indimenticabile mito di Nivola.

Sono 95 le vetture anteguerra che parteciperanno all’evento 19-20-21-22

settembre 2019.

29° edizione del Gran Premio Nuvolari

Come si legge sul sito dell’evento, domani la partenza della 29ª edizione

del Gran Premio Nuvolari, la gara più tecnica d’Italia. Dal 20 al 22

settembre il gotha dell’automobilismo storico internazionale convergerà

a Mantova, città dalla quale il Gran Premio parte e arriva, con vetture dal

fascino intramontabile per celebrare il mito di Tazio Nuvolari: lo sportivo

che più di ogni altro ha segnato la storia del XX secolo.

Oltre 300 equipaggi in arrivo a Mantova

Quest’anno si registra un numero di presenze record: sono oltre 300 gli

equipaggi in arrivo a Mantova, provenienti da Europa, Asia e Australia. 17 i

paesi rappresentati: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Francia,

Germania, Giappone, Gran Bretagna, Italia, Lussemburgo, Olanda, Polonia,

Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Russia, Spagna, Svizzera.

45 le case automobilistiche in gara: dalle italiane Alfa Romeo, Maserati,

Fiat, Lancia, OM e Ferrari alle inglesi Triumph, Jaguar, Aston Martin e

Bentley; dalle statunitensi Chrysler e Chevrolet, alle tedesche Mercedes,

BMW e Porsche fino alle pursang francesi firmate Ettore Bugatti. Saranno

ben 95 le vetture anteguerra che prenderanno parte all’evento.

NOTIZIE PIÙ LETTE

Pedalando lungo il Naviglio della
Martesana

“Linea Verde” arriva a
Mantova
14 Settembre 2019

Aggressione a Suzzara
SIRENE DI NOTTE
17 Settembre 2019

Grave incidente in moto a
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l’elisoccorso SIRENE DI
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Il Gran Premio rappresenta un’occasione unica per poter ammirare da

vicino queste leggendarie vintage car che hanno fatto la storia

dell’automobilismo mondiale e che si ritroveranno, come ogni anno, in

Piazza Sordello per una delle gare più affascinanti al mondo. Il mito del

grande Nivola è sempre forte e presente e con il Gran Premio rivive ogni

anno, grazie ai numerosi appassionati che condividono le emozioni di un

viaggio straordinario a bordo di veri e propri capolavori di storia

meccanica e design.

Il periodo di ammissione delle vetture: dal 1919 al 1972.

Il percorso del Gran Premio Nuvolari 2019

Questa 29ª edizione propone un nuovo percorso di 1025 km in gran parte

rinnovato.

Prima tappa
Sullo sfondo di incomparabile bellezza di Palazzo Ducale, il Gran Premio

Nuvolari 2019 prenderà il via alle ore 11 di venerdì 20 settembre da

Piazza Sordello, nel cuore di Mantova. La prima giornata di gara, allietata

dalla pausa pranzo presso il Golf Club Ca’ degli Ulivi di Marciaga, si

snoderà tra il lago di Garda, il controllo orario di Torri del Benaco, le

montagne del Baldo e la Pianura Padana, terminando a Bologna, con

un’esclusiva cena gourmet organizzata presso Fico Eataly World, il parco

agroalimentare più grande al mondo.

Seconda tappa

La giornata più intensa del Gran Premio. Sabato 21 settembre, dopo la

partenza da Bologna, le vetture attraverseranno gli scenari unici del

centro Italia, transitando prima per i celebri passi appenninici della

Raticosa e della Futa, passando poi per luoghi ricchi di fascino come

Piazza del Campo a Siena e la Piazza Grande di Arezzo. Dopo il

suggestivo lunch break tra i cipressi di Borgo Scopeto, gli equipaggi

valicheranno il Passo di Viamaggio per giungere poi a fine giornata al

NOTIZIE PIÙ COMMENTATE
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traguardo di Piazza Tre Martiri a Rimini. La serata riserverà ai concorrenti

il tradizionale gala dinner in onore di Tazio Nuvolari nell’affascinante

cornice del Grand Hotel di Rimini, tra il parco Federico Fellini e gli antichi

saloni in stile belle époque.

Leggi anche:  Batterio pseudomonas aeruginosa nell’acqua
minerale: Lete la ritira

Terza tappa

Domenica 22 settembre la gara prenderà la via del ritorno verso Mantova.

Partendo da Rimini, le vetture affronteranno le mitiche prove di Meldola

e passeranno poi da Faenza, ospiti della Scuderia Toro Rosso. Gli

equipaggi si sfideranno poi in una serie di prove cronometrate all’interno

dell’Autodromo di Imola Enzo e Dino Ferrari: un’esperienza adrenalinica

unica da vivere in un circuito ricco di storia. Sarà poi la volta di Ferrara,

con le nuove prove di Piazza Trento e Trieste. Il rientro in terra mantovana

culminerà con l’arrivo dei concorrenti sul palco di Piazza Sordello, a cui

seguirà il consueto pranzo di chiusura all’interno di Palazzo Ducale.

Equipaggi speciali

La mitica auto di Tazio Nuvolari prenderà simbolicamente il via alla

manifestazione con il numero 1 a bordo dell’Alfa Romeo 6C 1750 Gran

Sport, la leggendaria auto con cui il mantovano volante vinse la Mille

Miglia nel 1930, dopo un acceso testa a testa con Achille Varzi.

Anche quest’anno tornerà il mitico pilota di rally, due volte campione del

mondo, Miki Biasion, Brand Ambassador di Eberhard & Co., con il numero

197, che sarà al volante di un’Alfa Romeo 1900 C Super Sprint del 1956 a

fianco di Mario Peserico, AD di Eberhard Italia.7

I bolidi di ieri insieme alle mordenissime vetture di oggi

Con Red Bull alla Scuderia Toro Rosso di Faenza: domenica 22 i “bolidi di

ieri” del Gran Premio Nuvolari sfileranno accanto alle modernissime

vetture della F1; il percorso toccherà infatti Piazza del Popolo, nel centro di

Faenza, per il controllo timbro tra le F1 che negli ultimi 10 anni hanno

vestito i colori della Scuderia Toro Rosso.

L’evento in onore di Nuvolari è la seconda prova di “Epoca

Championship”, il Campionato Italiano Grandi Eventi di Aci Sport, del

quale fanno parte anche la Coppa d’Oro delle Dolomiti (18-21 luglio 2019),

la Targa Florio (10-13 ottobre 2019) e la Coppa delle Alpi by 1000 Miglia

(03-08 dicembre 2019).

Il Gran Premio Nuvolari è patrocinato dal Comune di Mantova,

dall’Automobile Club Italia e da ACI Storico.

(foto di copertina tratta dal sito ufficiale dell’evento)
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HOME   CRONACA   GRAN PREMIO NUVOLARI: LA CORSA INTERNAZIONALE DI AUTO STORICHE FA TAPPA PER LE VIE DEL CENTRO DI SIENA

Appuntamento in programma 21 settembre dalle ore 12-30 alle 14.30
Il “Gran Premio Nuvolari” organizzato dalla Scuderia Mantova Corse ASD in collaborazione con il Museo

Tazio Nuvolari e l’Automobile Club Mantova fa tappa a Siena per la 33esima edizione della storica gara

dedicata al grande pilota italiano. Una vetrina di capolavori dell’ingegneria umana da ammirare in città. Il

save the date è il 21 settembre dalle ore 12.30 fino alle 14.30.

Sono 250 le auto d’epoca, vere e proprie meraviglie su strada, entrate nell’immaginario collettivo per

meccanica e silhouette, che sfileranno per il centro toccando Piazza del Campo. I mezzi, provenienti dalla

SS 222, percorreranno un tratto della tangenziale Acqua Calda-Siena ovest, per poi dirigersi verso via

Massetana, Porta S. Marco, via delle Sperandie, Sarrocchi, S. Pietro, Casato di Sopra e Casato di Sotto fino a

giungere nel Campo, dove verrà effettuato il controllo a timbro sulla tabella di marcia per tutti gli

equipaggi. Da qui usciranno dalla città  attraverso Banchi di Sotto, via del Porrione, S. Martino, S. Girolamo,

via dell’Oliviera, via dei Pispini e Porta Pispini, via B. Peruzzi, S. Martini, Toselli e la SP 408 Chiantigiana in

direzione Ponte a Bozzone.

“Continua il lavoro portato avanti da questa Amministrazione di trasformare Siena nel salotto delle
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eccellenze made in Italy. Capace di ospitare, accogliere e divertire un turismo appassionato, sempre più

attento alle proposte e ai servizi offerti ma, al contempo, senza dimenticare le esigenze e la sicurezza di

chi vive la città”: queste le parole congiunte dell’assessore al Turismo Alberto Tirelli,  del collega allo Sport

Silvia Buzzichelli e del vicesindaco Andrea Corsi. Un percorso diviso in tre tappe, per l’edizione 2019, che

vede Siena meta della seconda impresa sportiva con partenza da Bologna e arrivo a Rimini lungo un

tragitto di 1000 km tra le bellezze dello Stivale: cinque regioni, 10 province e 170 comuni, in un connubio di

storia, passione, tradizione e ospitalità.
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GRAN PREMIO NUVOLARI: A SIENA LA
CORSA INTERNAZIONALE DI AUTO
STORICHE
News inserita il 18-09-2019 - EVENTI

Il 21 settembre per le vie del centro storico

Il “Gran Premio Nuvolari” organizzato dalla Scuderia Mantova Corse ASD in
collaborazione con il Museo Tazio Nuvolari e l’Automobile Club Mantova fa
tappa a Siena per la 33esima edizione della storica gara dedicata al grande
pilota italiano. Una vetrina di capolavori dell’ingegneria umana da ammirare
in città. Il save the date è il 21 settembre dalle ore 12.30 fino alle 14.30.

Sono 250 le auto d’epoca, vere e proprie meraviglie su strada, entrate
nell’immaginario collettivo per meccanica e silhouette, che sfileranno per il
centro toccando Piazza del Campo. I mezzi, provenienti dalla SS 222,
percorreranno un tratto della tangenziale Acqua Calda-Siena ovest, per poi
dirigersi verso via Massetana, Porta S. Marco, via delle Sperandie, Sarrocchi,
S. Pietro, Casato di Sopra e Casato di Sotto fino a giungere nel Campo, dove
verrà effettuato il controllo a timbro sulla tabella di marcia per tutti gli
equipaggi. Da qui usciranno dalla città  attraverso Banchi di Sotto, via del
Porrione, S. Martino, S. Girolamo, via dell’Oliviera, via dei Pispini e Porta
Pispini, via B. Peruzzi, S. Martini, Toselli e la SP 408 Chiantigiana in direzione
Ponte a Bozzone.

<<Continua il lavoro portato avanti da questa Amministrazione di
trasformare Siena nel salotto delle eccellenze made in Italy. Capace di
ospitare, accogliere e divertire un turismo appassionato, sempre più attento
alle proposte e ai servizi offerti ma, al contempo, senza dimenticare le
esigenze e la sicurezza di chi vive la città>>: queste le parole congiunte
dell’assessore al Turismo Alberto Tirelli,  del collega allo Sport Silvia
Buzzichelli e del vicesindaco Andrea Corsi.

Un percorso diviso in tre tappe, per l’edizione 2019, che vede Siena meta
della seconda impresa sportiva con partenza da Bologna e arrivo a Rimini
lungo un tragitto di 1000 km tra le bellezze dello Stivale: cinque regioni, 10
province e 170 comuni, in un connubio di storia, passione, tradizione e
ospitalità.
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Oltre 300 equipaggi da tutto il mondo al Gran PremioOltre 300 equipaggi da tutto il mondo al Gran Premio
Nuvolari. La Scuderia Eugenio Castellotti in gara conNuvolari. La Scuderia Eugenio Castellotti in gara con
quattro equipaggiquattro equipaggi

13.9.19 13.9.19     AutoStoriche AutoStoriche , , CAMS Eugenio Castellotti CAMS Eugenio Castellotti , , Gran Premio Nuvolari Gran Premio Nuvolari , , Regolarità Autostoriche Regolarità Autostoriche     

Mancano pochi giorni alla partenza della 29ª edizione del Gran Premio Nuvolari, la gara più tecnicaMancano pochi giorni alla partenza della 29ª edizione del Gran Premio Nuvolari, la gara più tecnica

d’Italia.  Dal 20 al  22 settembre i l  gotha dell ’automobilismo storico internazionale convergerà ad’Italia.  Dal 20 al  22 settembre i l  gotha dell ’automobilismo storico internazionale convergerà a

Mantova, città dalla quale il Gran Premio parte e arriva per celebrare il mito di Tazio Nuvolari: loMantova, città dalla quale il Gran Premio parte e arriva per celebrare il mito di Tazio Nuvolari: lo

sportivo che più di ogni altro ha segnato la storia del XX secolo.sportivo che più di ogni altro ha segnato la storia del XX secolo.

Quest’anno si registra un numero di presenze record: sono oltre 300 gli equipaggi in arrivo a Mantova,Quest’anno si registra un numero di presenze record: sono oltre 300 gli equipaggi in arrivo a Mantova,

provenienti da Europa, Asia e Australia. 17 i paesi rappresentati: Argentina, Australia, Austria, Belgio,provenienti da Europa, Asia e Australia. 17 i paesi rappresentati: Argentina, Australia, Austria, Belgio,

Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Italia, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca,Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Italia, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca,

Repubblica di San Marino, Russia, Spagna, Svizzera.Repubblica di San Marino, Russia, Spagna, Svizzera.

45 le case automobilistiche in gara: dalle italiane Alfa Romeo, Maserati, Fiat, Lancia, OM e Ferrari alle45 le case automobilistiche in gara: dalle italiane Alfa Romeo, Maserati, Fiat, Lancia, OM e Ferrari alle

inglesi Triumph, Jaguar, Aston Martin e Bentley; dalle statunitensi Chrysler e Chevrolet, alle tedescheinglesi Triumph, Jaguar, Aston Martin e Bentley; dalle statunitensi Chrysler e Chevrolet, alle tedesche

Mercedes, BMW e Porsche fino alle pursang francesi firmate Ettore Bugatti. Saranno ben 95 le vettureMercedes, BMW e Porsche fino alle pursang francesi firmate Ettore Bugatti. Saranno ben 95 le vetture

anteguerra che prenderanno parte al Gran Premio Nuvolari.anteguerra che prenderanno parte al Gran Premio Nuvolari.

Organizzata da Mantova Corse, la manifestazione di regolarità è riservata ad automobili d’interesseOrganizzata da Mantova Corse, la manifestazione di regolarità è riservata ad automobili d’interesse

storico costruite tra il 1919 e il 1972, secondo le normative F.I.A., F.I.V.A., ACI Storico e ACI Sport.storico costruite tra il 1919 e il 1972, secondo le normative F.I.A., F.I.V.A., ACI Storico e ACI Sport.

Percorso: questa 29ª edizione propone un nuovo percorso di 1025 km in gran parte rinnovato.Percorso: questa 29ª edizione propone un nuovo percorso di 1025 km in gran parte rinnovato.

- Prima tappa: sullo sfondo di incomparabile bellezza di Palazzo Ducale, il Gran Premio Nuvolari 2019- Prima tappa: sullo sfondo di incomparabile bellezza di Palazzo Ducale, il Gran Premio Nuvolari 2019

prenderà il via alle ore 11 di venerdì 20 settembre da Piazza Sordello, nel cuore di Mantova. La primaprenderà il via alle ore 11 di venerdì 20 settembre da Piazza Sordello, nel cuore di Mantova. La prima

giornata di gara, allietata dalla pausa pranzo presso il Golf Club Ca’ degli Ulivi di Marciaga, si snoderàgiornata di gara, allietata dalla pausa pranzo presso il Golf Club Ca’ degli Ulivi di Marciaga, si snoderà

tra il lago di Garda, il controllo orario di Torri del Benaco, le montagne del Baldo e la Pianura Padana,tra il lago di Garda, il controllo orario di Torri del Benaco, le montagne del Baldo e la Pianura Padana,

terminando a Bologna.terminando a Bologna.

- Seconda tappa: la giornata più intensa del Gran Premio. Sabato 21 settembre, dopo la partenza da- Seconda tappa: la giornata più intensa del Gran Premio. Sabato 21 settembre, dopo la partenza da

Bologna, le vetture attraverseranno gli scenari unici del centro Italia, transitando prima per i celebriBologna, le vetture attraverseranno gli scenari unici del centro Italia, transitando prima per i celebri

passi appenninici della Raticosa e della Futa, passando poi per luoghi ricchi di fascino come Piazza delpassi appenninici della Raticosa e della Futa, passando poi per luoghi ricchi di fascino come Piazza del

Campo a Siena e la Piazza Grande di Arezzo. Dopo il lunch break tra i cipressi di Borgo Scopeto, gliCampo a Siena e la Piazza Grande di Arezzo. Dopo il lunch break tra i cipressi di Borgo Scopeto, gli

equipaggi valicheranno il Passo di Viamaggio per giungere poi a fine giornata al traguardo di Piazza Treequipaggi valicheranno il Passo di Viamaggio per giungere poi a fine giornata al traguardo di Piazza Tre

Martiri a Rimini. La serata riserverà ai concorrenti il tradizionale gala dinner in onore di Tazio NuvolariMartiri a Rimini. La serata riserverà ai concorrenti il tradizionale gala dinner in onore di Tazio Nuvolari

al Grand Hotel di Rimini, tra il parco Federico Fellini e gli antichi saloni in stile belle époque.al Grand Hotel di Rimini, tra il parco Federico Fellini e gli antichi saloni in stile belle époque.

- Terza tappa: domenica 22 settembre la gara prenderà la via del ritorno verso Mantova. Partendo da- Terza tappa: domenica 22 settembre la gara prenderà la via del ritorno verso Mantova. Partendo da

Rimini, le vetture affronteranno le mitiche prove di Meldola e passeranno poi da Faenza, ospiti dellaRimini, le vetture affronteranno le mitiche prove di Meldola e passeranno poi da Faenza, ospiti della

Scuderia Toro Rosso. Gli equipaggi si sfideranno poi in una serie di prove cronometrate all’internoScuderia Toro Rosso. Gli equipaggi si sfideranno poi in una serie di prove cronometrate all’interno

dell’Autodromo di Imola Enzo e Dino Ferrari: un’esperienza adrenalinica unica da vivere in un circuitodell’Autodromo di Imola Enzo e Dino Ferrari: un’esperienza adrenalinica unica da vivere in un circuito

ricco di storia. Sarà poi la volta di Ferrara, con le nuove prove di Piazza Trento e Trieste. Il rientro inricco di storia. Sarà poi la volta di Ferrara, con le nuove prove di Piazza Trento e Trieste. Il rientro in

terra mantovana culminerà con l’arrivo dei concorrenti sul palco di Piazza Sordello.terra mantovana culminerà con l’arrivo dei concorrenti sul palco di Piazza Sordello.
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Post più vecchioPost più vecchio

La mitica auto di Tazio: Nuvolari prenderà simbolicamente il via con il numero 1 a bordo dell’Alfa RomeoLa mitica auto di Tazio: Nuvolari prenderà simbolicamente il via con il numero 1 a bordo dell’Alfa Romeo

6C 1750 Gran Sport, la leggendaria auto con cui il mantovano volante vinse la Mille Miglia nel 1930,6C 1750 Gran Sport, la leggendaria auto con cui il mantovano volante vinse la Mille Miglia nel 1930,

dopo un acceso testa a testa con Achille Varzi.dopo un acceso testa a testa con Achille Varzi.

Anche quest’anno tornerà Miki Biasion, due volte campione del mondo rally, Brand Ambassador diAnche quest’anno tornerà Miki Biasion, due volte campione del mondo rally, Brand Ambassador di

Eberhard & Co., con il numero 197, che sarà al volante di una Alfa Romeo 1900 C Super Sprint del 1956Eberhard & Co., con il numero 197, che sarà al volante di una Alfa Romeo 1900 C Super Sprint del 1956

a fianco di Mario Peserico, AD di Eberhard Italia.a fianco di Mario Peserico, AD di Eberhard Italia.

Quest'anno la Scuderia Eugenio Castellotti sarà protagonista del Gran Premio Nuvolari con quattroQuest'anno la Scuderia Eugenio Castellotti sarà protagonista del Gran Premio Nuvolari con quattro

equipaggi. Con i "veterani" Felice Soffientini e Margherita Bertuzzi su Austin Healey 100/4; Maurizioequipaggi. Con i "veterani" Felice Soffientini e Margherita Bertuzzi su Austin Healey 100/4; Maurizio

Senna e Stefano Tosi su Alfa Romeo Giulietta Sprint, Enzo Di Leo e Massimo Pavesi su Patriarca 750Senna e Stefano Tosi su Alfa Romeo Giulietta Sprint, Enzo Di Leo e Massimo Pavesi su Patriarca 750

berlinetta Faina faranno il loro debutto alla classica mantovana Alessandro Bonanno e Emilio Corrù suberlinetta Faina faranno il loro debutto alla classica mantovana Alessandro Bonanno e Emilio Corrù su

una MG A.una MG A.

L’evento in onore di Nuvolari è la seconda prova di “EpocaChampionship”, il Campionato Italiano GrandiL’evento in onore di Nuvolari è la seconda prova di “EpocaChampionship”, il Campionato Italiano Grandi

Eventi di Aci Sport, del quale fanno parte anche Coppa d’Oro delle Dolomiti (18-21 luglio 2019), TargaEventi di Aci Sport, del quale fanno parte anche Coppa d’Oro delle Dolomiti (18-21 luglio 2019), Targa

Florio (10-13 ottobre 2019) e Coppa delle Alpi by 1000 Miglia (03-08 dicembre 2019).Florio (10-13 ottobre 2019) e Coppa delle Alpi by 1000 Miglia (03-08 dicembre 2019).

Il Gran Premio Nuvolari è patrocinato dal Comune di Mantova, dall’Automobile Club Italia e da ACIIl Gran Premio Nuvolari è patrocinato dal Comune di Mantova, dall’Automobile Club Italia e da ACI

Storico.Storico.
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Mantova, il Gp Nuvolari scalda i motori
con oltre 300 equipaggi: partenza il 20
settembre

MANTOVA, 15 set. – Mancano
ormai pochi giorni alla partenza
della 29ª edizione del Gran
Premio Nuvolari,  l a  g a r a  p i ù
tecnica d 'I ta l ia.  Dal  20 a l  22
s e t t e m b r e  i l  gotha
dell'automobilismo storico
internazionale c o n v e r g e r à  a
Mantova, città dalla quale il Gran
Premio parte e arriva, con vetture
dal fascino intramontabile per

celebrare il mito di Tazio Nuvolari: lo sportivo che più di ogni altro
ha segnato la storia del XX secolo.

La manifestazione è stata presentata sabato 14 settembre, nella
sala Consiliare del Comune di Mantova, dall'assessore comunale allo
Sport Paola Nobis e dagli organizzatori di Mantova Corse Luca
Bergamaschi, Marco Marani e Claudio Rossi.

Quest'anno si registra un numero di presenze record: sono oltre
300 gli equipaggi in arrivo a Mantova, provenienti da Europa, Asia
e Australia. 17 i paesi rappresentati: Argentina, Australia, Austria,
Belgio, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Italia,
Lussemburgo, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica di San
Marino, Russia, Spagna, Svizzera.

45 le case automobilistiche in gara: dalle italiane Alfa Romeo,
Maserati, Fiat, Lancia, OM e Ferrari alle inglesi Triumph, Jaguar,
Aston Martin e Bentley; dalle statunitensi Chrysler e Chevrolet, alle
tedesche Mercedes, BMW e Porsche fino alle pursang francesi
firmate Ettore Bugatti. Saranno ben 95 le vetture anteguerra che
prenderanno parte all'evento.

Il Gran Premio rappresenta un'occasione unica per poter ammirare
da vicino queste leggendarie vintage car che hanno fatto la storia
dell'automobilismo mondiale e che si ritroveranno, come ogni anno,
in Piazza Sordello per una delle gare più affascinanti al mondo. Il
mito del grande Nivola è sempre forte e presente e con il Gran
Premio rivive ogni anno, grazie ai numerosi appassionati che
condividono le emozioni di un viaggio straordinario a bordo di veri e
propri capolavori di storia meccanica e design.

"Non solo una gara – ha detto l'assessore Nobis – ma un patrimonio
di tutta Mantova. Un appuntamento importante che da ventinove
anni, ormai, attraverso il nome del grande campione mantovano
Tazio Nuvolari riunisce piloti ed appassionati provenienti da tutto il
mondo".

"Tazio Nuvolari è un idolo riconosciuto a livello mondiale e icona
della nostra città, un mito che dovremmo riuscire a valorizzare
sempre più", ha aggiunto il sindaco di Mantova Mattia Palazzi.

Organizzata da Mantova Corse, la manifestazione di regolarità è
riservata ad automobili d'interesse storico costruite tra il 1919 e il
1972, secondo le normative F.I.A., F.I.V.A., ACI Storico e ACI Sport.

Come da tradizione, il Gran Premio Nuvolari è affiancato da
prestigiosi sponsor: Red Bull, "Special Partner", che anche
quest'anno farà rivivere il mito di Tazio Nuvolari; Eberhard & Co,
"Official Partner & Timekeeper" per il 30esimo anno consecutivo e
da sempre a fianco del Gran Premio; Gruppo Finservice, "Technical
Partner" e leader della finanza agevolata; Argo Racing, "Technical
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Tweet

Partner" per la fornitura dei gps di localizzazione delle vetture,
Sig lacom " internet  provider" ,  F ico Eata ly Wor ld i l  parco
agroalimentare simbolo della tradizione culinaria italiana nel mondo.

I dettagli della 29ª edizione:

Presenze: oltre 300 gli equipaggi al via provenienti da tutto il
mondo, la presenza straniera si attesta al 65%, a conferma del
successo del format Gran Premio Nuvolari, organizzato da 29 anni
da Mantova Corse con esperienza e professionalità.

Periodo di ammissione delle vetture: dal 1919 al 1972.

Percorso: questa 29ª edizione propone un nuovo percorso di 1025
km in gran parte rinnovato.

-Prima tappa: sullo sfondo di incomparabile bellezza di Palazzo
Ducale, il Gran Premio Nuvolari 2019 prenderà il via alle ore 11 di
venerdì 20 settembre da Piazza Sordello, nel cuore di Mantova. La
prima giornata di gara, allietata dalla pausa pranzo presso il Golf
Club Ca' degli Ulivi di Marciaga, si snoderà tra il lago di Garda, il
controllo orario di Torri del Benaco, le montagne del Baldo e la
Pianura Padana, terminando a Bologna, con un'esclusiva cena
gourmet  organ izzata  presso F ico  Eata ly  Wor ld ,  i l  parco
agroalimentare più grande al mondo.

-Seconda tappa: la giornata più intensa del Gran Premio. Sabato 21
s e t t e m b r e ,  d o p o  l a  p a r t e n z a  d a  B o l o g n a ,  l e  v e t t u r e
attraverseranno gli scenari unici del centro Italia, transitando prima
per i celebri passi appenninici della Raticosa e della Futa, passando
poi per luoghi ricchi di fascino come Piazza del Campo a Siena e la
Piazza Grande di Arezzo. Dopo il suggestivo lunch break tra i
cipressi di Borgo Scopeto, gli equipaggi valicheranno il Passo di
Viamaggio per giungere poi a fine giornata al traguardo di Piazza Tre
Martiri a Rimini. La serata riserverà ai concorrenti il tradizionale gala
dinner in onore di Tazio Nuvolari nell'affascinante cornice del Grand
Hotel di Rimini, tra il parco Federico Fellini e gli antichi saloni in stile
belle époque.

-Terza tappa: domenica 22 settembre la gara prenderà la via del
ritorno verso Mantova. Partendo da Rimini, le vetture affronteranno
le mitiche prove di Meldola e passeranno poi da Faenza, ospiti della
Scuderia Toro Rosso. Gli equipaggi si sfideranno poi in una serie di
prove cronometrate all'interno dell'Autodromo di Imola Enzo e Dino
Ferrari: un'esperienza adrenalinica unica da vivere in un circuito
ricco di storia. Sarà poi la volta di Ferrara, con le nuove prove di
Piazza Trento e Trieste. Il rientro in terra mantovana culminerà con
l'arrivo dei concorrenti sul palco di Piazza Sordello, a cui seguirà il
consueto pranzo di chiusura all'interno di Palazzo Ducale.

Equipaggi speciali:

La mitica auto di Tazio: Nuvolari prenderà simbolicamente il via alla
manifestazione con il numero 1 a bordo dell'Alfa Romeo 6C 1750
Gran Sport, la leggendaria auto con cui il mantovano volante vinse
la Mille Miglia nel 1930, kdopo un acceso testa a testa con Achille
Varzi.

Anche quest'anno tornerà Miki Biasion, mitico pilota di rally e due
volte campione del mondo, Brand Ambassador di Eberhard & Co.,
con il numero 197, che sarà al volante di una Alfa Romeo 1900 C
Super Sprint del 1956 a fianco di Mario Peserico, AD di Eberhard
Italia.

Con Red Bull alla Scuderia Toro Rosso di Faenza: domenica 22 i
"bolidi di ieri" del Gran Premio Nuvolari sfileranno accanto alle
modernissime vetture della F1, il percorso toccherà infatti Piazza
del Popolo, nel centro di Faenza, per il controllo timbro tra le F1
che negli ultimi 10 anni hanno vestito i colori della Scuderia Toro
Rosso.

L ' e v e n t o  i n  o n o r e  d i  N u v o l a r i  è  l a  s e c o n d a  p r o v a  d i
"EpocaChampionship", il Campionato Italiano Grandi Eventi di Aci
Sport, del quale fanno parte anche la Coppa d'Oro delle Dolomiti
(18-21 luglio 2019), la Targa Florio (10-13 ottobre 2019) e la Coppa
delle Alpi by 1000 Miglia (03-08 dicembre 2019).

Il Gran Premio Nuvolari è patrocinato dal Comune di Mantova,
dall'Automobile Club Italia e da ACI Storico.
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Un connubio di storia e passione: il Gran
Premio Nuvolari torna sulle strade della
Romagna
La manifestazione di fama mondiale ha richiamato anche per questa edizione oltre 300
concorrenti provenienti da tutte le parti del mondo

Sport / Meldola

Redazione
14 settembre 2019 07:30

I più letti di oggi

Cresce l'attesa per i ragazzi
dell'Impossible 226 Triathlon
Forlì per l'Ironman romagnolo

MotoGp, Dovizioso: "Per un
pilota italiano correre e vincere
con Ducati è unico"

Un connubio di storia e passione:
il Gran Premio Nuvolari torna
sulle strade della Romagna

MotoGp a Misano, Quartararo
vola con gomme nuove. Dovi
soffre il terzo settore: l'analisi
dei tempi

L a Scuderia meldolese Racing Team Le Fonti in sinergia con il club

federato A.S.I. Hermitage Veteran Engine di Forlì e il pieno appoggio del

Comune di Meldola si sono visti assegnare dalla Mantova Corse il pregio del

passaggio del “29esimo Gran Premio Nuvolari” gara internazionale Fia e

grande evento Aci-Sport di regolarità per auto storiche, la manifestazione di

fama mondiale che ha richiamato anche per questa edizione oltre 300

concorrenti provenienti da tutte le parti del mondo, a bordo di auto costruite

dal 1919 al 1972, veri gioielli che hanno fatto la storia dell’automobile da corsa e

di serie come Bugatti, Ferrari, Mercedes, Jaguar, Trumph, Maserati, Alfa

Romeo, Lancia, BMW, Fiat, Porsche, MG, Riley, Emilcar, Aston Martin,

Stanguellini, OM, Lagonda, Bentley e Cisitalia.

Transiteranno per i centri storici delle più importanti e celebrate città d’Italia.

Sullo sfondo unico di Palazzo Ducale, il Gran Premio Nuvolari 2019 prenderà il

via alle ore 11 di venerdì 20 settembre da Piazza Sordello, nel cuore di Mantova.

La prima giornata di gara, inframmezzata dalla pausa pranzo al Golf Club di

Marciaga, si snoderà tra il lago di Garda, le montagne del Baldo e la pianura

padana terminando a Bologna, con un’esclusiva cena gourmet organizzata

presso Fico Eataly World, il parco agroalimentare divenuto simbolo della

tradizione culinaria italiana nel mondo.

Sabato 21 settembre, le vetture in gara attraverseranno gli scenari unici del

centro Italia come i celebri passi appenninici Raticosa, Futa, Piazza del Campo

a Siena e Piazza Grande ad Arezzo, strade famose come il Via Maggio, con stop

del pranzo tra i cipressi di Borgo Scopeto, per giungere a fine giornata al

traguardo di piazza Tre Martiri a Rimini. La serata riserverà ai concorrenti la

tradizionale cena di Gala nella cornice unica del Grand Hotel di Rimini.

Domenica 22 settembre la Romagna esalta il Gran Premio Nuvolari nella terza e

conclusiva tappa, partenza da Rimini alle 7, passando poi per Santarcangelo,

Cesena, Bertinoro, gli equipaggi arriveranno a Meldola dopo essere passati per

Fratta Terme, transiteranno sul ponte storico dei Veneziani, Via Giordano

Bruno, tramite la suggestiva via Montanari entreranno in Piazza Felice Orsini

scrittore e insurrezionalista nato a Meldola nel 1819, che leggendone la storia è

legato alla città di Mantova che ha dato i natali a Tazio Nuvolari, infatti Felice

Orsini fu carcerato a Castel San Giorgio nel 1854 dal quale poi fuggì nel 1856.

Dalle 8 quindi sosteranno in piazza Felice Orsini per un controllo a timbro e

saranno presentati dallo speaker e applauditi dal pubblico sicuramente
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numeroso, proseguiranno poi per la centralissima via Roma che

percorreranno nel senso contrario alla normale circolazione, fino alla rotonda

Coop all’intersezione con via Mazzini, alla rotonda Monumento al Carabiniere

svolteranno a sinistra per via 1°Maggio e all’altezza della Rocca di Meldola

svolteranno a destra per via Rocca delle Caminate, dove al civico 6/b di casa

Liverani vi sarà l’apertura delle 7 prove cronometrate di regolarità a tempo

imposto, primo rilevamento cronometrico davanti alla “Colombarina”, secondo

rilevamento a Vitignano davanti al civico 20 terzo rilevamento davanti al

Circolo Acli, quarto rilevamento davanti al civico 42, quinto rilevamento e

sicuramente il più insidioso davanti al “Ristorante la Bazzola”, sesto

rilevamento davanti al cartello Rocca delle Caminate, settimo rilevamento

suggestivo, davanti all’ingresso della Rocca delle Caminate lato Meldola, dopo

questo rilevamento partiranno le prove di media con tre controlli segreti sui

mitici tornanti, che in discesa portano a Predappio, da via Mazzini svolteranno

in direzione Forlì passando nel centro della frazione di Fiumana, questo

passaggio è stato voluto dalla Mantova Corse in onore dei due soci più longevi

del Racing Team Le Fonti il “Maestro” Genunzio Silvagni e Gualtiero Armuzzi.

Dopo le prove cronometrate di Meldola e Predappio, gestite dal Racing Team le

Fonti la carovana raggiungerà Faenza dove in Piazza del Popolo ci sarà la sosta

per un controllo a timbro con la presenza della Scuderia di Formula 1 Toro

Rosso, affronteranno poi l’esperienza adrenalinica in Autodromo ad Imola,

quindi Ferrara, con le nuove prove di piazza Trento e Trieste, infine

rientreranno in tempo a Mantova per il consueto pranzo di chiusura a Palazzo

Ducale. Un percorso di oltre 1000 chilometri, in un viaggio che è un connubio

di storia, passione, tradizione ed eleganza dove la Romagna sarà protagonista

grazie alla decennale collaborazione fra la Mantova Corse organizzatore

dell’evento e il Racing Team Le Fonti di Meldola.

Tutto lo staff organizzativo sta lavorando con impegno per accogliere nel

migliore dei modi i partecipanti senza lasciare nulla al caso, ma il lavoro è

iniziato già nei mesi passati, la Mantova Corse ha dato l’incarico al Racing Team

Le Fonti di sovraintendere lo sviluppo di alcuni tratti del percorso, quindi una

grossa soddisfazione per il Racing Team Le Fonti, il Club Hermitage Veteran

Engine, i Comuni di Meldola, Predappio e Faenza e tutte le associazioni di

volontariato che stanno collaborando a questo prestigioso museo viaggiante di

auto storiche, di fama mondiale.   

Argomenti: automobilismo
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Home » Novità » Gran Premio Nuvolari 2019, Dal 19 Al 22 Settembre

Gran Premio Nuvolari 2019, dal 19 al 22
settembre

Di Francesco Forni

11 settembre 2019

  30    0

La 29ª edizione del Gran Premio Nuvolari, la gara più
tecnica d’Italia, si svolgerà dal 20 al 22 settembre. Il gotha
dell’automobilismo storico internazionale convergerà a
Mantova, città dalla quale il Gran Premio parte. E arriva anche,
con vetture dal fascino intramontabile per celebrare il mito di
Tazio Nuvolari. Lo sportivo che più di ogni altro ha segnato la
storia del XX secolo.

Quest’anno si registra un numero di presenze record: sono
oltre 300 gli equipaggi in arrivo a Mantova, provenienti da
Europa, Asia e Australia. 17 i paesi rappresentati:
Argentina, Australia, Austria, Belgio, Francia, Germania,
Giappone, Gran Bretagna, Italia, Lussemburgo, Olanda,
Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Russia,
Spagna, Svizzera.

45 le case automobilistiche in gara: dalle italiane Alfa
Romeo, Maserati, Fiat, Lancia, OM e Ferrari alle inglesi
Triumph, Jaguar, Aston Martin e Bentley; dalle statunitensi
Chrysler e Chevrolet, alle tedesche Mercedes, BMW e
Porsche fino alle pursang francesi firmate Ettore Bugatti.
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Saranno ben 95 le vetture anteguerra che prenderanno
parte all’evento.

Il Gran Premio rappresenta un’occasione unica per poter
ammirare da vicino queste leggendarie vintage car che hanno
fatto la storia dell’automobilismo mondiale e che si
ritroveranno, come ogni anno, in Piazza Sordello per una delle
gare più affascinanti al mondo. Il mito del grande Nivola è
sempre forte e presente e con il Gran Premio rivive ogni anno,
grazie ai numerosi appassionati che condividono le emozioni
di un viaggio straordinario a bordo di veri e propri capolavori di
storia meccanica e design.

Organizzata da Mantova Corse, la manifestazione di
regolarità è riservata ad automobili d’interesse storico
costruite tra il 1919 e il 1972, secondo le
normative F.I.A., F.I.V.A., ACI Storicoe ACI Sport.

Come da tradizione, il Gran Premio Nuvolari è affiancato da
prestigiosi sponsor: Red Bull, “Special Partner”, che anche
quest’anno farà rivivere il mito di Tazio Nuvolari; Eberhard &
Co, “Official Partner & Timekeeper” per il 30esimo anno
consecutivo e da sempre a fianco del Gran Premio; Gruppo
Finservice, “Technical Partner” e leader della finanza
agevolata; Argo Racing, “Technical Partner” per la fornitura
dei gps di localizzazione delle vetture, Siglacom “internet
provider”, Fico Eataly World il parco agroalimentare simbolo
della tradizione culinaria italiana nelmondo.

I dettagli della 29ª edizione:

Presenze: oltre 300 gli equipaggi al via provenienti da tutto il
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mondo, la presenza straniera si attesta al 65%, a conferma del
successo del format Gran Premio Nuvolari, organizzato da 29
anni da Mantova Corse con esperienza e professionalità.

Periodo di ammissione delle vetture: dal 1919 al 1972.

Percorso: questa 29ª edizione propone un nuovo percorso di
1025 km in gran parte rinnovato.

–Prima tappa. Sullo sfondo di incomparabile bellezza di
Palazzo Ducale, il Gran Premio Nuvolari 2019 prenderà il via
alle ore 11 di venerdì 20 settembre da Piazza Sordello,
nel cuore d iMantova. La prima giornata di gara, allietata
dalla pausa pranzo presso il Golf Club Ca’ degli Ulivi di
Marciaga, si snoderà tra il lago di Garda, il controllo orario di
Torri del Benaco, le montagne del Baldo e la Pianura
Padana, terminando a Bologna. Con un’esclusiva cena
gourmet organizzata presso Fico Eataly World, il parco
agroalimentare più grande al mondo.

–Seconda tappa. La giornata più intensa del Gran Premio.
Sabato 21 settembre, dopo la partenza da Bologna, le
vetture attraverseranno gli scenari unici del centro Italia,
transitando prima per i celebri passi appenninici della
Raticosa e della Futa, passando poi per luoghi ricchi di
fascino come Piazza del Campo a Siena e la Piazza
Grande di Arezzo. Dopo il suggestivo lunch break tra i
cipressi di Borgo Scopeto, gli equipaggi valicheranno il
Passo di Viamaggio per giungere poi a fine giornata al
traguardo di Piazza Tre Martiri a Rimini. La serata riserverà ai
concorrenti il tradizionale gala dinner in onore di Tazio
Nuvolari nell’affascinante cornice del Grand Hotel di
Rimini, tra il parco Federico Fellini e gli antichi saloni in stile
belle époque.
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–Terza tappa. Domenica 22 settembre la gara prenderà
la via del ritorno verso Mantova. Partendo da Rimini, le vetture
affronteranno le mitiche prove di Meldola e passeranno poi
da Faenza, ospiti della Scuderia Toro Rosso. Gli equipaggi
si sfideranno poi in una serie di prove cronometrate all’interno
dell’Autodromo di Imola Enzo e Dino Ferrari:
un’esperienza adrenalinicaunica da vivere in un circuito
ricco di storia. Sarà poi la volta di Ferrara, con le nuove prove
di Piazza Trento e Trieste. Il rientro in terra mantovana
culminerà con l’arrivo dei concorrenti sul palco di Piazza
Sordello. A cui seguirà il consueto pranzo di chiusura
all’interno di Palazzo Ducale.

Equipaggi speciali:

La mitica auto di Tazio: Nuvolari prenderà simbolicamente
il via alla manifestazione con il numero 1 a bordo dell’Alfa
Romeo 6C 1750 Gran Sport, la leggendaria auto con cui il
mantovano volante vinse la Mille Miglia nel 1930, dopo un
acceso testa a testa con Achille Varzi.

Anche quest’anno tornerà Miki Biasion, mitico pilota di rally
e due volte campione del mondo, Brand Ambassador di
Eberhard & Co., con il numero 197, che sarà al volante di una
Alfa Romeo 1900 C Super Sprint del 1956 a fianco di Mario
Peserico, AD di Eberhard Italia.

Con Red Bull alla Scuderia Toro Rosso di
Faenza. <fomenica 22 i “bolidi di ieri” del Gran Premio
Nuvolari sfileranno accanto alle modernissime vetture della
F1, il percorso toccherà infatti Piazza del Popolo, nel centro di
Faenza, per il controllo timbro tra le F1 che negli ultimi 10 anni
hanno vestito i colori della Scuderia Toro Rosso.

L’evento in onore di Nuvolari è la seconda prova di
“EpocaChampionship”, il Campionato Italiano Grandi Eventi di
Aci Sport, del quale fanno parte anche la Coppa d’Oro delle
Dolomiti (18-21 luglio 2019), la Targa Florio (10-13 ottobre
2019) e la Coppa delle Alpi by 1000 Miglia (03-08 dicembre
2019).

Il Gran Premio Nuvolari è patrocinato dal Comune di
Mantova, dall’Automobile Club Italia e da ACI Storico.
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Gran Premio Nuvolari, ultimi giorni per iscriversi

GRAN PREMIO NUVOLARI 2018

TAGS Gran Premio Nuvolari

La Toscana, sodalizio fra Il fai da te del

REGOLARITÀ

Luglio sta per finire e manca davvero pochissimo alla chiusura delle iscrizioni al prossimo Gran Premio Nuvolari, che

andrà in scena dal 20 al 22 settembre prossimi. Il termine ultimo per presentare le domande d'iscrizione online è
infatti fissato per mercoledì 31 luglio.

M ancano tre giorni alla chiusura delle iscrizioni al Gran Premio Nuvolari 2019. Ecco i requisiti
necessari per essere ai nastri di partenza il prossimo 20 settembre

Appuntamento a settembre. Dal 20 al 22 settembre 2019 l’automobilismo storico internazionale graviterà attorno a
Mantova. Come da tradizione, la città natale del "mantovano volante" Tazio Nuvolari vedrà la partenza e l'arrivo della
ventinovesima edizione del Gran Premio Nuvolari, la corsa a lui dedicata che ogni anno richiama collezionisti e

appassionati di regolarità da tutto il mondo.

Percorso rinnovato. Secondo gli esperti si tratta della "gara più tecnica d'Italia", e proprio in quest'ottica è stato
modificato il percorso. A beneficio degli equipaggi e del pubblico la "tre giorni" mantovana toccherà alcuni dei punti

geografici più suggestivi del nord e del centro Italia: dal Lago di Garda alle bellezze naturali di Emilia Romagna,
Marche, Toscana ed Umbria. Grande novità di questa edizione del Gran Premio Nuvolari sarà il passaggio tra i cordoli
dell'Autodromo di Imola, dove il 22 settembre, ultima giornata di gara, si svolgerà una serie decisiva di prove

cronometrate.

Requisiti e termini di iscrizione. Le richieste, da effettuarsi esclusivamente sul sito della manifestazione, rimarranno
aperte fino al 31 luglio. Al Gran Premio Nuvolari sono ammesse unicamente vetture fabbricate dal 1919 al 1972, munite

di passaporto Fiva, o fiche Fia Heritage, o omologazione Asi, o fiche Aci Sport/Csai, o appartenenti a un Registro di
Marca.
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