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AUTO E MOTO
D'EPOCA

IL GRANDE SPETTACOLO

Testo Marco Rallo / Foto di Auto e Moto d'Epoca

È ufficialmente incominciato il countdown per la fiera più
importante d'Italia dedicata alle auto e moto storiche. Auto
e molo d'epoca torna a Padova per l'ultima volta, dato che
dal prossimo anno si trasferirà a Bologna. Un'edizione che
calca la propria importanza in un panorama motoristico in
costante fermento e che nonostante il prolungato periodo di
crisi globale sembra fungere da perfetto catalizzatore della
passione, quasi come fosse un'isola felice racchiusa nei can-
celli di un'area fieristica dinamica e che ad ogni edizione è
capace di reirnventarsi, pur sempre mantenendo la propria
identità. Cosa che di certo riuscirà a fare anche dopo il tra-
sferimento in Emilia Romagna.

Vengono mantenuti i punti saldi di AME Padova, ovvero
l'ampio spazio dedicato alla ricambistica e oggettistica, con
espositori provenienti da tutta Europa. È davvero impossi-
bile non riuscire a trovare il pezzo che ancora manca per

completare il proprio restauro, come imbattersi in un gadget

o modellino che stavate cercando da tempo. Superati quelli
che ci piace considerare i padiglioni anticamera della fiera,
è il momento delle aree principali, con i brand ufficiali a
presentare le ultime novità che si affiancano perfettamente a
quei modelli che hanno scritto la storia. Riteniamo che una
delle soste obbligatorie sia poi da effettuare presso i registri
storici e scambiare qualche chiacchiera con grandi appas-
sionati che hanno sempre qualche aneddoto interessante da
raccontare, per non parlare delle glorie del motorsport che
seguendo un tema sempre differente e con il prezioso sup-
porto dell'ASI e di collezioni private, arricchiscono di lustro
e prestigio l'intero evento.

Come sempre, numerosi padiglioni e la quasi totalità dell'a-
rea esterna vengono poi riservati a rivenditori e privati con
vetture di ogni tipo, anno e condizione. Si spazia da esotiche
supercar a vecchie utilitarie in pessime condizioni, youngti-
mer, sportive più moderne e quei modelli praticamente in-
trovabili, magari pezzi unici, con i quali AME Padova riesce
sempre a stupire. liédizione 2022 sarà infine impreziosita
dall'esposizione Ferrari che celebra un mito senza tempo in
collaborazione con il Museo Enzo Ferrari di Modena, co-
gliendo l'occasione per una ulteriore celebrazione del 75"
anniversario della Casa di Maranello.

Appuntamento imperdìbile e capace di mettere tutti d'accor-
do, anche quelli che vogliono trascorrere una giornata o un
weekend all'insegna dell'automobile, non necessariamente
tonando a casa dovendo giustificare alla propria moglie il
motivo dietro l'acquisto dell'ennesima sportiva italiana anni
60.
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