
 

  

Targa Florio Classic e Ferrari Tribute 2019 
Dal 9 al 13 ottobre 2019 

Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi 
Sistema Museale dell’Università degli Studi di Palermo 

 
Da mercoledì 9 a domenica 13 ottobre 2019 il Museo dei Motori del Sistema Museale dell’Università degli 

Studi di Palermo ospiterà la prestigiosa manifestazione automobilistica internazionale Targa Florio Classic 

2019 (www.targa-florio.it), nell’ambito degli eventi culturali e sportivi dell’Ateneo di Palermo. La 

manifestazione, dedicata alle vetture storiche, comprende anche il Ferrari Tribute to Targa Florio, con 

vetture di tutte le epoche del Cavallino Rampante. 
 

Durante la manifestazione sarà possibile visitare il Museo dei Motori, che ha sede presso il Dipartimento di 

Ingegneria, ed ammirare le vetture esposte nel piazzale ad esso antistante, in viale delle Scienze, presso 

l’edificio 8 Macchine, nei seguenti giorni: 
 

 mercoledì 9 ottobre, dalle 14.00 alle 20.00, esposizione delle vetture per le verifiche di gara 

 giovedì 10 ottobre, dalle 8.30 alle 14.30, esposizione delle vetture per le verifiche di gara e 

trasferimento in piazza Verdi. Rientro delle vetture dalle 18.30. 

 venerdì 11 ottobre, alle 9.30 partenza delle vetture, con rientro alle 21:00 

 sabato 12 ottobre, alle 9.30 partenza delle vetture, con rientro alle 17:30 

 domenica 13 ottobre, alle 10.00, partenza delle vetture 

 

In questa edizione si prevede la partecipazione di oltre 170 vetture di elevata importanza storica, tecnica e 

sportiva, con equipaggi provenienti da tutto il mondo. Una delle grandi novità dell’edizione 2019 sarà il Targa 

Florio Legend riservato alle vetture prodotte dal 1978 al 1990. Il Museo dei Motori ospiterà anche la direzione 

di gara e l'ufficio stampa della Targa Florio. 

 

La conferenza stampa di presentazione della manifestazione si terrà mercoledì 9 ottobre, alle ore 11.00, 

presso la Sala Carapezza del Complesso Monumentale di Palazzo Chiaramonte Steri, sede del Rettorato 

dell’Ateneo di Palermo. 
 

Link per download foto: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Uhl70WWuIlcZ2RjaHrLi3dLBY1yui0oG 

 

Per maggiori informazioni: 

http://www.targa-florio.it/  

http://www.targa-florio.it/fileadmin/documenti/classic2019/programma_011019.pdf  

 

#targaflorio  #museomotori #sistemamuseale #unipa #ingegneria 
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Fig. 1 – Il Museo dei Motori del Sistema Museale dell’Università degli Studi di Palermo. 

 

 
Fig. 2 – Le vetture storiche della Targa Florio Classic presso il Museo dei Motori, nel Campus Accademico 

dell’Università di Palermo, in viale delle Scienze. 

 

 
Fig. 3 – Le vetture del Ferrari Tribute to Targa Florio presso il Museo dei Motori, nel Campus Accademico 

dell’Università di Palermo, in viale delle Scienze. 

 


