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In mostra la prima Ferrari,
la Fulvia del "drago" Munari
e le supermoto degli anni ̀70
LE ESPOSIZIONI

PADOVA Non solo auto e moto in
vendita con cinnpraatc?ri che ar-
rivano anche dal Giappone e
vip in visita  (Zuc,:hero- Pici'ope-
lù o,4arnei sono sem-
pre) n1aY anche ,grandi mostre:
Ferrar' {.lassichc. l'epoca d'oro
tic➢ l,'aally, la nascita delle super
moto ,u:adali negli anni "ï? e le
grandi vittorie il hzdlye di Morz-
teca rl ra.
Prima di tutto organizzata

dal Salone in collaborazione
con ii Museo ICn70 tartari di
Modena, la 'Mostra Ferrali
C.l ..sric'he 1 gioielli del Museo
Enzo Ferrali r r rari dr Modena ad Au-
to e Moto d'ïìpiu .a 2022 esporta
-perlaprimavoltaalllhcladi
Padova 1 arti:,r.analìtdi la dedi-
zione, la tradizione e l'innova-
zione Ferrari. per celebrare un
mito senza tempo che Si rinno-

va e 1.i ;e grazie, "anche, al pre-
zioso l,n„rorrs dí ccrlitïcaziont',
manutenzione e restauro porta-
to avanti dal Dipartimento Fer-
rati Classiche. Siri proprio la
Ferrari 125 S. la prima vettura
con il Marchio del Cavallino. ad
inaugurare la rassegna. 1.'e5tar-
dia nel 1947 della ]15 S sul cir-
cuito di Piacenza tu. nelle paro-
ledi Enzo Ferl'::ai'i. 4ni' inSuC'CC5
so pl-e?1alCrrenle'", li CBnsa eli iln

guasto che costrinse Franco
Cortese al ritiro. Maa, nelle setti-
mane successive la vettura vin-

IN COLLABORAZIONE
CON IL MUSEO
DI MODENA, LA "125 S9
CHE ESORDI NEL 1947
SUL CIRCUITO
DI PIACENZA

se ben sei gare su tredici,
[1 114.titto --- Museo Nazionale

dell'Automobile partecipa con
l'anteprima della mostra "The
GOlc1t•il Age Of un'espo-
sizione inedita nel panorama
internazionale e LlnvÏ"1g ;it}nl'l-
la Stüria dl g1l4:5t;1 disciplina
sportiva localizzata sui modelli
elle, tra gli anni Sessanta e .No-
vanta dei secolo scor'?el, hanno
vintole pii' importanti ,:arc del
campionato: da :1'iontccarlo a1
lizilly Salavi, dal Mille l .aghi in
Finlandia a Sanretno Esposti
esemplari iconici.. coi-ne la Mini
Cooper e la Lancia Sir aius, pro-
tagonisti disfide orinai eliventa•
tele ;gcnda.

Leggendaria c stata  senz'al-
tro la vittoria di Sandro Munari
nel 11372 quando, alla ;grida del-
la t ,lnciaa HP 1tiCttl man e-
ro 14 e c al u.avi);an(are
Mario iblannucci. trionfo a
MnnfeeaarFo. Sarà proprio gs.iel-

la Lancia al centro dello slanci
di Aci Storico. Fsposta'anciae
1.A112 Nb-artll una scelta che
guarda a1 pubblico dei collezio-
nisti pii giovani e suggerisce
che l rccessc al mondo della re-
geeltli il a,tol'ie i rlclliede grande
passione ma si si ac-cor tenta di un
investi rilento economico conte-
nuto. l e'. nuove ,eiae r I/➢slni di
appassionati sudo. del restce,
semprepiù numerose ad Autoe
Moto d'Epoca e aa loio in parti-
colare è dedicata una forte cre-
scita delle Youngti m er esposte.
Slipermpio ri) e, invece, inti-

tolata la mostra dedicata alle
grandi moto stradali degli negli
anni 70: divertenti, pertornalan-
t9. rl('.LrCalo' ('finl{' Statl[ti synF

bol, le moto stradali di grossa ci-
lin,r.lr,:am conquistar'-Inol'innna-
ginarlo del pubblico e del cine-
ma gettando le basi per un inte_'-
1-r segmento di nierc,ato. Orga-
nizzala assieme a Veloce L:las-
siC Lonc3on. la tne,stra r accxante-
ra la nascita e crescita l:1! questo
fenomeno con particolare at-
tenzione all'apogeo delle moto
giapponesi c° alla storia dei mo-
delli pini s;ignific:itivi pia >di iiijll
1talia

Èfinita l'epoca delle grandi Fiere»
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