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AL GRAND HOTEL TERME

In mostra la prima
auto di Enzo Ferrari

Fabio Legnaro el'auto di Enzo Ferrari

MONTEGROTTO TERME

È arrivata al Grand Hotel Ter-
me di Montegrotto la prima
auto costruita da Enzo Ferra-
ri, ancora prima di dare il via
allo storico marchio di auto-
mobili. Il modello unico è
l'Auto Avio Costruzioni 815 e
ad accogliere il collezionista
Mario Righini di Castelfranco
Emilia c'erano ovviamente i ti-
tolari dell'albergo a 5 stelle di

Montegrotto, appassionatis-
simi di motori, Adriano e Fa-
bio Legnaro. La Auto Avio Co-
struzioni 815 è un'autovettu-
ra spider progettata da Alber-
to Massimino in collaborazio-
ne con Vittorio Bellentani nel
1940 e realizzata in soli due
esemplari, nelle versioni co-
da lunga e coda corta. Non po-
té essere commercializzata
sotto il marchio Ferrari, a cau-
sa di una clausola contrattua-

le con la Alfa Romeo che im-
poneva di non apporre tale
denominazione per un perio-
do di 4 anni fino al 1943. Le
vetture presero il via al I Gran
Premio di Brescia (XIII edizio-
ne della Mille Miglia) con al
volante due equipaggi forma-
ti da Rangoni-Nardi e Asca-
ri-Minozzi.

«L'altro modello è andato
distrutto ed è rimasto solo
quello che ospiteremo noi fi-
no a lunedì nel nostro hotel»,
racconta Fabio Legnaro.
«L'auto è stata guidata anche
da Sergio Castellitto nel film
su Enzo Ferrari. Da mercole-
dì nella hall i clienti continua-
no a farsi selfie e foto». L'arri-
vo di Mario Righini e dell'au-
to storica rientra nell'appun-
tamento Auto e Moto d'epoca
di Padova. «Stiamo ospitan-
do anche il Club Ferrari Italia,
il più importante a livello na-
zionale. Ci sono una sessanti-
na di persone e in esposizione
al Grand Hotel Terme ci sa-
ranno una trentina di Ferra-
ri», racconta Legnaro. «Saba-
to le Ferrari, dopo essere sta-
te ospitate in fiera, saranno in
mostra al parcheggio delle
Osterie Meccaniche di Aba-
no, dove ci sarà anche un ape-
ritivo. Previsti eventi anche
da Ballotta e in hotel». —
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