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IL GAZETTINO

Irll fiera

Auto e moto
d'epoca,

la "carica"
dei IOOmila
Torna "AIrtoe moto d'epoca'',
la più importante delle rasse-
gne ospitate in fiera. Oggi Fan-

La manifestazione

teF ima, domani manina
l'inaugurazione iirazione cou il presi-
dente della Rei(inr Zaia,Cín-
(.~uemila le auto in vendita e
compratori in arrivo da tutto
il mondo. Il patrö haccaglinr:
«i<rue`;tì ü'egiorni pr,r LMIo un
indotto di 2E milioni  per la cit-
tà».

Lliaicon alle  paginc IV e V

Auto e moto d'epoca
la carica dei lOOmila
Oggi apertura speciale, domani l'inaugurazione con il presidente della Regione
Cinquemila auto in vendita, rassegne di alto profilo da Lancia Martini a Bertone

I CONTENl1T!

PADOVA Ha ragione Bacc.rglinî; "Si
vedranno cose che non si vedono
da nessuna parte,>. Perché la 38.
edizione di Auto e motti d'epoca
da oggi in Fiera, con inaugurazio-
ne rufl'rcìnlerinll inni alle llcort'Z,r
in, s qualcosa di unico. Nei nume-
ri e nella qualità. Basti pensare
che ci sono 2(}0 fra cai r rrr.r.ic'ti e
restauratori saloni clie vendono i
loro pezzi, qualche centinaio di ri 
catrlF+istfi e sopratutto macchine
che si vedono solo in fotografia
Un menu clic ha da sempre attira-
to compratori dal tutto il mondo,
mettcldo questa neli'(;límpe del-
le bere Ctu•c)pte [: creando come
sempre rri;rn, lü il;rl rnrsr'llodi Pa-
dova est alt fiera, malgrado i pia-
ni deltsalt":cr1.

LA MOSTRA
ïrl mostra duniue' mila auto,
vintati che nuove e 1,600

espositori sto ile, onta metri qua
citi. Unitici padiglioni e tutti gli
spazi esterni requisiti, Attesi 100
mila v i dalt rii. Numerose le case

ad aver scelto Padova per preseli-
tare le proprie rievita: Hai, Na-
scite. Morgan, 13cntlev, Bilia Mc
La r i ii Mercedes, Catcrb a rn, Alfa
Rotti erre Lancia.

21n-ora una volta la mo-
stra-mercato viene organizzata
in collaborazirine Con il Museo
Nazionale dell'Auto, con l'Aci, i
club, registri c l Asi. C'è ii Club Vi-
no Italia, che espone i motori de-
dicati dal fondatore Enzo Feiiari
alla memoria Ciel figlio Dino. mor-
to Ir m,rlcrtlia a 24 =inni ir scena
anche le anteprime Sapore di Ma-
re, salone dedicato alla nitrica
Lancia B2.1. la macchinar del lïiut
di Dino Risi degli an.nE60 con Vit-
torio t,rrsmtrnn e Jean I ouls Trin--
tignar",t e le Ferrari Testa Rossa,
utilizzate nella serie televisiva
Miami Vice. In vetrina anche
atri dcll'Ad 1`illage, lb pro-
totipi della Collezione Elettone,
dal 1.967 alle seconda decade de-
i,il Fllini Duemila. Ad eccezione
del) iconicit Liinhorghini M iura
prodotta in .serie- sono tutti mo-
delli artici e cuncept-rrir. Nello
spazio dell'Aci Storico, al padi-
glione 3, dedicato al Superturi-

silo, l'Avventura in pista della
lancia Martin  con l'Alfa Cta del
1992, guidata da Alessandro Nan-.
inni c'-_ pilota di Fornitala LCisarà
anche una Ibicreedes 190 del 1956
appartenuta a Gina l.ollobrigida.
In passerella anche In prima auto
Sopiik-agera (tutta in alluminio!
che partecipi) alli' Mille Miglia
del 19 37, Poi spazio alle auto d:r
corsa, più belle e titolate dai gran-
rii rally depii anni 70.

nocitli tre i'i-rrari strepito-
Se: la 250 GT Drogo. la i(itì GT$
elaborata l'acuiti ee la 250 C'I Pi
ninfai ina.
E peri la tendenza del momento

la "restoinode", le auto storiche
restaurate in chiave elettrica. t_'ii
esempi©'? Il principe it.ri ry si è
sposalo una J i,g uar E.Type ricon-
vertiti all'ciettrico. Cna poi farà
un -villaggio del restauro' gestito
da Accademia del restauro, che
O:.later;a l'attrezzatiti er e : veicoli
d'un tempo,

STOP ALLA CIRCOLAZIONE
Sa r ai n vigore lo stop alla circo-

lazione'. s,ih,rto e ,lonir-nicai dalle
8 aile 19.x0 ire via Niccolò I`omma-
seo, nel tratti compreso tara via

13assi c via Goldoni. E, sempre in
via I oninrasro, in direzione sta-
zione nel tintir ti coi nr preso tra via
Risnlundo e tr<a Bassi, Sabato e
durnenietr, dalle S otite' 20, stil lato
destro di entrambe le carreggiateeggiate
di viale Della tace sarà istituito
o-i parcheggio i pagamento che
avrà le stesse tal ifk degli altri.
lini lrr 'pr vt raordiituri a servizio
della fiera.

IPARCHEGGI
Saranno dí,pr_ nib:li il p trclieg;-

ato Nord (leda fiera con r.ntrata
da via Goldoni e.ì.:a via liismnndo
(90C1 posti ,-mutoj. Pareti di ;osti Pa-
ce in sii della i'ai.e, il palri. Mali le-
gna con accesso d« viw N9urialdo.
il paiclrcggio Li Cittadella di via
Zanlboni, il Padova Parising Me-
li-nitidi di piazza ddla Stazione,
parcheggioBoschet-

ti in via Trieste, l'area di sosta
ToTnrnas4n in via i'UlnlnaSeci, il
park Padova Centro, sempre in
via Trieste, il p l e hr'S;k;io Padova
Stazione in via Nlarneli.

M.C.
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La mappa
del Salone

o

1 4

Case Automobilistiche,
Club, Scuderie, Registri,
Editoria specializzata,
Organizzatori di eventi

2

Club, Scuderie, Registri

3

ACI Automobile Club Italia

o
Commercianti e Restauratori auto
Classic meter sport

Ricambi auto, Autamobilia

8

Ricambi auto e moto,
Commercianti e restauratori auto Moto d'epoca, Modellismo

~.~• -~

¡ 6joe N

~-~

C

Area C Classic Square
Commercianti auto,
Accessori

N

Privali con auto
Galleria - Automotive Prodotti e moto in vendita
per il restauro e la cura dell'auto -
Editoria specializzata

OAree Esterne Commercianti
e restauratori auto, Accessori STAY TUNED!

tri "iitA

ARRIVA IL "RESTO MODE" SABATO E DOMENICA
AUTO STORICHE PER AGEVOLARE
RIVISTE IN CHIAVE L'AFFLUSSO
ELETTRICA, COME DEI VISITATORI
LA JAGUAR E TYPE !'  -     ' TRAFFICO DEVIATO
DEL PRINCIPE HARRY LE OPERAZIONI Stanno per essere svelate alcune delle auto più belle qui in allestimento ai padiglioni DAVANTI ALLA FIERA
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LO SBANCO Tulio pronto in Piera per questa edizione di Auto e
moto. d'epoca. Qui alcune immagini dell'arrivo di alcuni dei
pezzi pregiati della manifestazione. Auto esclusive da tutto II
mondo da comprare o da guardare per gli appassionati
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