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EVENTI AUTOITALIANA E MASERATI

FUORISALONE
AL CASTELLO
Un'esclusiva e lussuosa cena di gala, a margine dell'evento Auto e Moto d'Epoca
di Padova, per celebrare i cento anni di Autoltaliana e gli 80 della sede Maserati
di Modena con i collezionisti e le memorie storiche della Casa del Tridente
Testo di Carlo Di Giusto - foto di Leonardo Perugini

tmosfere suggestive
intrise di storie: quella di un maestoso castello einqueeentenario ai piedi dei Colli
Esiga nei; quella della
M iser'iti che sitlant'anni fàilasciaea Bologna per trasferirsi a Modena, in e ia Ciro Menotti; quella di Autoltatíana, che quest'anno celebra
il secolo dalla fondazione e che è appena
tornata in edicola dopo una pausa di cinquant'anni esatti. In questo contesto, a
due passi da Padova e nei giorni del Salone dei veicoli d'epoca più importanti; d'Italia, abbiamo invitato al Castelli') del C`atajo di Battaglia Terrai' appassionati,
lienti, collezionisti legati al mobili) \Lisciati per una cena dì gala tra preziosissimi affreschi del'GOt1 e l'incorporea presenza spettrale di Lucrezia Obizzi, la cui
anima scelse il suo castello come dimora
eterna. i.e "nostre„ Leggende, però, erano
li, tutt'altr che 'intangibili: Ermanno
Cozza, ammalato di "tridentite" dal 1951
e oggi memoria storica della Maserati, e
Adolfo orsi, il nipote dell'omonimo industria le che nel 1937 si concesse la lucida
follia di acquistare la Casa automobilisti' ca bolognese. Li abbiamo lasciati parlare,
mentre ci trasportavano in un altro tempo coi loro racconti contaminati da tutta
quella clamorosa e incantevole bellezza
intorno. Roba da far perdere tutt'e cinque
i sensi in un colpo solo, come in un iraprovviso attacco da sindrome di Stendhal, ma perfettamente in sintonia con i
valori fondanti della nuova Autoitaliana:
passione, stile, cultura.
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Residenza d'epoca
Le origini del Castello del Catajo
risalgono ai primi anni del 500.
con la costruzione del primo
nucleo dell'edificio attuale a opera
della famiglia Obizzi. Oggi. dopo
l'accurato restauro terminato
nel 2018. ospita eventi e fa parte
del circuito Beyond the Gates.
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A cena con la storia
In alto a destra, Ermanno Cozza,
accanto a una Maserati 6CM
del 1939 e, qui sopra, David Giudici
e Carlo Di Giusto. Nelle altre foto,
in senso antiorario, Angela Piazza,
Adolfo Orsi, Alessandro e Giacomo
Cavazza de Altamer con, al centro,
Olga Pediconi; poi Max Girardo,
Gaetano Derosa, Stefano e Massimo
Macaluso e Daniele Turrisi: nell'ultima
Foto in basso a destra, Maria
Fernanda Ferreira e Stefano Aleotti.
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