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I ATTUALITÀ I FATTI E NOTIZIE

>PIÙ SPAZIO Al COMMERCIANTI A DUE E QUATTRO RUOTE

AUTOMOTORETRO TORNA CON UN NUOVO ALLESTIMENTO
Dal 30 gennaio al 2 febbraio 2020 al Lingotto Fiere e all'Ovai di Torino si
prepara il doppio appuntamento all'insegna del motorismo storico (foto a
sinistra) e delle vetture da corsa (a destra): come ormai tradizione ad Automotoretro si affianca Automotoracing, i due saloni organizzati a Lingotto
Fiere e all'Ovai di Torino da Bea srl, dal 30 gennaio al 2 febbraio prossimi,
giunti rispettivamente alla 38^ e 11 A edizione.
La novità principale sarà l'ampiezza dell'area riservata ad auto e moto messe in vendita da privati e commercianti, aumentata rispetto al passato: l'area
si trasferisce nel Padiglione 3. solitamente riservato ai ricambi, di cui si potrà
invece andare a caccia nel Padiglione 1. II giovedì 30 gennaio. dalle 15 alle

20. sarà dedicata alla stampa e ai collezionisti che vorranno app c ' delle prime ore d'apertura per un tour in anteprima tra gli stand con ia pas •
sibilità di effettuare le prime trattative riservate. Il lungo weekend, all'insegna
del motorismo storico e delle vetture da corsa, è tra i più attesi dai tantissimi
appassionati e addetti ai lavori che arrivano anche pere consuete esposizioni dei club, le mostre tematiche, i ricambi e i modellini.
Nell'area esterna, un tracciato tutto nuovo - oltre 1.000 metri di chicane,
curve a gomito e rettilinei -, per una sfida all'ultimo secondo tra i piloti del
,,, Sfida 2020" e dimostrazioni varie.
www.automotoretro.com

> ESSEN CHIUDE L'ANNO CON CLASSIC & PRESTIGE SALON

nff

Ritaglio

MAFRA_Automotive

stampa

ad

uso

esclusivo

del

>FASHION & CARS, LA MOSTRA
DI LOPRESTO E MILA SCHÖN
È stata inaugurata a fine ottobre la mostra "Fashion
& Cars", terzo capitolo della trilogia "Italo Design" che
racconta lo stile italiano automobilistico grazie alle auto
della Collezione Lopresto.
La mostra affianca, in un accostamento non inedito
ma certamente inusuale, rarissime auto fuoriserie a vestiti di alta moda, prestati dalla collezione della maison
Mila Schön. Un abbinamento che rimanda ai concorsi
d'eleganza degli anni'50 e'60 e ricorda come un tempo le carrozzerie nascessero come dei vestiti, creati
su misura per il cliente da stilisti di
fama mondiale.
Come le precedenti edizioni di "Italo
Design', dedicate ai prototipi anni
'70 e al designer Ercole Spada,
anche "Fashion & Cars" si svolge
all'interno del Museo dei Trasporti
di Lucerna - Verkehrshaus (www.
verkehrshaus.ch), il più importante
museo svizzero con centinaia di
migliaia di visitatori ogni anno che
vengono ad ammirare treni, aerei,
navi e automobili. Gli anni '50 e '60
sono gli anni di massimo sviluppo
delle carrozzerie italiane, che realizzano stupende fuoriserie sui telai
di Alfa Romeo, Lancia, Fiat o sulle
prestigiose meccaniche Ferrari o
Maserati. Sì tratta di un modo di
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non
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ANTIPASTO DI TECHNOCLASSICA
Si terrà dal 30 novembre all'8 dicembre il 52' Essen Motor Show, all'interno del quale
si terrà anche il 38° "Classic & Prestige Saoon", due interi padiglioni degli otto totali,
con le auto ad alte prestazioni, quelle delle stelle di TV e cinema, e le protagoniste
delle gare Turismo, tutte degli ultimi 50 anni. Si potranno ammirare un esemplare di
ciascuna delle tre serie della Ford GT/GT40; e le Koenigsegg anni B0, come pure
le Bugatti EB 110. Dai grandi e piccoli schermi, la Tumbler del film "Batman Begins",
ia De Lorean di "Ritorno al futuro", la leggendaria Kitt del telefilm Supercar e l'auto di
Ghostbusters (sotto). Dai circuiti di tutta Europa, nella rassegna "Touring Car Legends" ecco le Audi V8 e Mercedes-Benz 190 2.5-16 Evo 1 e 2 direttamente dal DTM,
Alfa Romeo 75 Gruppo A, Ritmo Abarth 130 Gruppo A e molte altre.
Un ottimo antipasto alla tradizionale Techno Classica di Essen, la cui 32^ edizione
sarà come d'abitudine organizzata ai primi di marzo 2020.
www.siha.de
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>PIRELLI BS3, IL PNEUMATICO
CON IL"CAPPOTTO"PER L'INVERNO
È l'ottobre del 1959: al Salone dell'Auto di Torino Pirelli presenta un
pneumatico rivoluzionario per l'inverno: si chiama BS3, cioè "Battistrada Separato 3". Carcassa e battistrada non sono vulcanizzati insieme,
dosi quest'ultimo è intercambiabile, con poco lavoro e senza smontare
il pneumatico dal cerchio. Una tecnologia innovativa, rimasta in produzione alcuni anni ma che ha introdotto il concetto del cambio stagionale
degli pneumatici.
Il brevetto del Pirelli BS3 portava la firma dell'Ing. Cario Barassi, capo
dell'Ufficio Tecnologico della Direzione Tecnica Pneumatici Pirelli, quello
che oggi si chiama R&D. L'idea originaria era però dell'Ing. Giuseppe
Lugli, responsabile del Laboratorio Fisico del Settore Gomma: appassionato di sci e montagna, conosceva bene le problematiche della guida
invernale. Fino a quel momento, gli automobilisti per la marcia sulla neve
legavano delle cinture borchiate sopra alle gomme di trazione ma le difficoltà erano molte e i vantaggi limitati.
Sul Pirelli BS3 il battistrada era montato su tre anelli del diametro della carcassa del pneumatico, tenuti in sede dalla pressione dell'aria. Al
cambio di stagione, si smontava il battistrada per montare quello più
adatto alla nuova. E qui la storia del BS3 si incrocia con quella di un
altro famoso pneumatico Pirelli: il Cinturato, che "prestò" il disegno estivo al BS3. II BS3 portò anche un'altra innovazione: tramite un accordo
con Autogrill, Pirelli creò delle officine apposite nelle stazioni di servizio
dell'Autostrada del Sole(foto sotto), dove i meccanici sostituivano i battistrada di BS3. Il nuovo pneumatico fu usato al Rally di Monte-Carlo del
1961 su 28 auto in gara, precursore in tal senso dell'MS35 che vincerà
la gara monegasca nel 1972con la Lancia Fulvia di Sandro Munari.
www.pirellLcom

>MOSTRA-MERCATO MALPENSA:
FORMULA(CHE PIACE)"PARCHEGGIA E VENDI"

fare l'automobile ormai quasi dimenticato, dove
la carrozzeria assume il ruolo di vero e proprio
vestito per la meccanica. Viene quindi naturale
affiancare a queste splendide auto fuoriserie
l'eleganza degli abiti di alta moda. Tra le auto
esposte: Lancia Aurelia Coupe Vignale (1952),
Alfa Romeo 1900 Cabriolet "La Réche" Vignale
(1955), Alfa Romeo Giulia GT Spider Prototipo
(1962), Alfa Romeo 2600 Spider Ghia Prototipo
(1962,in foto), Lancia Haminia Coupé Speciale
Pininfarina (1963)
www.loprestocollection.com
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Si conferma riuscita la formula della Mostra Scambio della Malpensa (VA), tenutasi il 26-27
ottobre, che permette ai visitatori con la propria auto almeno ventennale di parcheggiare
all'interno della fiera (in area scoperta, in foto quella coperta) semplicemente acquistando
il biglietto d'ingresso (8 euro) e creando così un evento nell'evento senza alcun vincolo di
orario, arrivi quando vuoi, parcheggi insieme alle altre auto e te ne vai quando vuoi, magari
dopo aver venduto l'auto stessa.
Semplice ed efficace visto il numero di presenze, almeno una sessantina di vetture, quasi
tutte youngtimer, ma non mancava qualche pezzo degli anni '60 e '70.
Alcune auto erano già state viste in edizioni precedenti come una bella Fiat 1300 color amaranto proposta a 5.000 euro o una Lancia Fulvia coupé stesso colore (in foto) con targhe MI
originali del 1975 a 11,900 euro. Carina, ma anche... cara una Fiat 128 3P offerta a 6.000
euro non trattabili, mentre trattabili erano i 12.000 euro richiesti per una bella MGB GT bianca
con targhe originali. Richieste corrette anche per una Mini Minor MK3 del 1971 (6.900 euro
trattabili), un Maggiolino 1.2 vetro piatto del 1977 (5.900 euro), una Mini Clubman 1.0 del
1981 (6.900 euro), stesso prezzo di una Mini 1.0 Mayfair del 1991.
In vendita anche due Porsche 996 coupé una automatica e l'altra manuale a 27.500 euro
l'una entrambe della fine degli anni '90. Prossima edizione a marzo 2020.(cdb)
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I ATTUALITÀ I FATTI E NOTIZIE
>HISTORIC ICE TROPHY A QUOTA 15, UNA SETTIMAN A DI TRAVERSI SUL GHIACCIO
Si rinnova l'appuntamento per gli amanti della guida a bassa aderenza
con la 15^ edizione dell'Historic Ice Trophy che si terrà dal 20 al 26 gennaio prossimi nella splendida cornice di Altenmarkt Zauchensee, nelle Alpi
Austriache.
Anche quest'anno il circuito ghiacciato di quasi 3 km ospiterà sia le prove
di durata sia quelle di Regolarità per le auto storiche e le youngtimer a due
ruote motrici con un programma intensissimo,
Le vetture più recenti apriranno le danze con lo Youngtimer HIT di Regolarità (auto fino al 1994) martedì 21 gennaio (verifiche lunedì e martedì
mattina). Martedi mattina verifiche anche della 6 Ore Youngtimer per auto
1986-1994. Prove libere e qualifiche della 6 Ore nella serata di martedì e
partenza col buio la mattina di mercoledì 22 gennaio alle 7 per terminare
alle 13.
Per la 6 Ore Youngtimer 1977-1985 invece prove il mercoledì e partenza
giovedì 23 sempre alle 7.
Dal giovedì pomeriggio spazio altHistoric Ice Trophy di Regolarità per auto
fino al 1984 con le verifiche; venerdì prove (a tempo sul giro deciso dai
concorrenti e a tempo determinato dagli organizzatori), per proseguire
nella giornata di sabato, dopo la disputa della 4 Ore con la finale e la
Superrace per premiare il giro più veloce.
Il tardo pomeriggio di venerdì sarà dedicato alle prove e alle qualifiche
della 4Ore di Altenmarkt riservata alle vetture fino al 1976 che si disputerà
sabato mattina dalle 8 alle 12.
Gran finale il sabato con le manche con gomme libere e chiodi de 7 mm,
scatenandosi per ottenere il tempo più veloce in assoluto, prima della

>APERTE LE ISCRIZIONI
ALLA COPPA MILANO-SANREMO

chiusura il sabato sera con cena e premiazione.
Iscrizioni aperte fino ai 15 dicembre. Programma, informazioni e regolamento sul sito oppure telefonando ad Andrea Bergamini (celi. +39-3486631300).
www.historicicetrophy.at

>LA MILLE MIGLIA 2020 NELLE MARCHE E
NEL LAZIO NELLE ZONE DEL TERREMOTO

Percorso di oltre 700 chilometri, attraverso le città di Lombardia, Piemonte e Liguria, per la gara che prenderà il via giovedì 26 marzo con
l tradizionale ritrovo degli equipaggi all'Autodromo di Monza, dove si
disputeranno le verifiche tecniche e sportive, i giri liberi In pista e la parata inaugurale delle vetture. Dopo un passaggio nel centro di Monza,
le auto partiranno alla volta di Milano, dove saranno esposte per tutto
il pomeriggio all'interno del Palazzo del Senato, nel cuore della città.
La partenza ufficiale della gara awerrà in serata, dalla sede AC Milano
di Corso Venezia.
Venerdì 27 marzo la prima tappa terminerà a Rapallo (GE), dopo la
sosta di metà strada ad Alba. II 28 marzo sarà il giorno della sfida
definitiva: da Rapato a Sanremo gli equipaggi affronteranno le ultime
prove speciali in vista del traguardo che solitamente viene raggiunto
dalle prime vetture a metà pomeriggio del sabato. Aumentate anche
le prove a media, per un totale di oltre novanta.
Partecipazione ancora a numero chiuso, ammesse al massimo 100
auto costruite tra il 1906 e il 1976, munite di passaporto F.I.V.A, odi
fiche FI.A, Heritage, o di omologazione A.S.I., o fiche A.C.I. Sport, o
appartenenti ad un registro di marca.
Come nel 2019, dopo l'arrivo nella Città dei Fiori le carovana si sposterà nel Principato di Monaco per il gala dinner e la cerimonia finale
di premiazione.
Iscrizioni aperte fino al 1 marzo 2020. Per informazioni: tel. +39
0234538354 oppure e-mail race.office@milano-sanremo.it.
www.milano-sanremo.it
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A Brescia è stata presentata la trentottesima edizione rievocativa della storica corsa disputata dal 1927 al 1957. La competizione si svilupperà in quattro tappe, da Brescia, Roma e ritorno
a Brescia, dal 13 al 16 maggio del prossimo anno.
Prima di svelare il percorso della corsa del 2020, il presidente
dell'Aci di Brescia Aldo Bonomi e il presidente di 1000 Miglia
s.r.l. Franco Gussalll Beretta hanno annunciato, che la prossima corsa vedrà alla partenza 400 auto d'epoca, trenta in meno
rispetto al 2019, per garantire maggiore sicurezza e più qualità
di servizi ai concorrenti.
Tolto il velo "rosso" ecco le novità del tracciato, che caratterizzeranno la corsa del 2020. Mercoledì 13 maggio, partenza da
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>TOUR DEL PELOPONNESO:SEMPRE
PIÙ INTERNAZIONALE,SEMPRE PIÙ ITALIANO
"Ricordo che era la fine del 2013 quando gettammo le basi del progetto Triskelion
e del primo Tour du Péloponnèse. L'idea era semplice: un evento internazionale di
Regolarità attraverso il Peloponneso, lungo sette giomi tra bellezze naturali e archeologiche. Un viaggio nel tempo, attraverso l'ultimo paradiso per gli amanti della guida, i7
Peloponneso autunnale, tiepido e dalle strade divertenti e deserte'.
Così John Karampelas, deus ex machina del "TdP", come lo chiamano gli affezionati,
ci racconta gli esordi di quello che è oggi l'evento per auto storiche più famoso di
Grecia, "Quella che era iniziata come una scommessa personale contro la miseria
della crisi greca ha dimostrato il contrario, e alla sesta edizione abbiamo superato i 55
equipaggi, provenienti da 14 paesi tra cui Italia, Austria, Paesi Bassi, Inghilterra, Belgio,
Germania fino addirittura a Stati Uniti, Russia e Australia".
Dopo un rilassante arrivo tra il mare e le piscine di un resort a cinque stelle, la partenza
awiene simbolicamente nell'antica Olimpia. Da i, cinque giorni "pieni" di strada tra
scogliere, antichi borghi, rifugi dl pirati e tanto cronometro per percorrere il periplo
della penisola, fino al venerdì sera quando, con la temuta prova dì regolarità notturna,
si chiude la parte sportiva, nella splendida cornice del porto turistico di Nafplio, antica
capitale greca. Dopodiché, il trasferimento ad Atene per la serata di gala del sabato
sera e la premiazione, che quest'anno si è tenuta nella suggestiva ed esclusiva cornice dello Yacht Club of Greece al porto del Pireo.
Per la cronaca, la vittoria, dopo quasi 1500 km, 21 prove e 45 rilevamenti, è andata
agli olandesi Van Zanten-Kaiser su Peugeot 504 Coupé Pininfarina, che hanno interrotto una fila di vittorie italiane; il nostro paese ha fatto comunque la parte del leone
grazie al grosso lavoro di promozione, alla quota di iscrizione che include il passaggio
in nave per auto e passeggeri dal porto di Ancona fino al patrocinio ufficiale dell'ASI.
www.triskelion.gr

>TRATTAMENTO 31N 1 TESSUTI LA SCHIUMA ATTIVA
DI MAFRA PER LA PULIZIA DEI SEDILI
Sfoggiare un abitacolo impeccabile, sempre pulito e che profuma di fresco,è il
desiderio di tutti. La soluzione è Trattamento 3in1 Tessuti di MAFRA, un prodotto
sviluppato nei Laboratori di Ricerca & Sviluppo dell'azienda,
grazie al quale sedili e tappezzeria tornano a splendere in poche e semplici mosse!
Trattamento 3in1 Tessuti di MAFRA consente di detergere e
smacchiare qualsiasi tipologia di tessuto, velluto, microfibra o
Alcantara®. Grazie alla tecnologia con schiuma attiva, penetra
nelle fibre ed elimina lo sporco in profondità, senza bagnare
la superficie. Oltre a rinnovare e rawivare gli interni di qualsiasi
mezzo, il prodotto MAFRA elimina i cattivi odori. E sufficiente
spruzzare Trattamento 3in1 Tessuti sulla superficie da pulire,
lasciare agire per pochi secondi, e poi passare un panno in
microfibra umido.
Trattamento 31n1 Tessuti di MAFRA può essere acquistato su
www.mafra.shop, il portale e-commerce dell'azienda, e presso i migliori negozi specializzati al prezzo di 6,25 euro.
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Brescia e suggestivo passaggio a Desenzano e Sirmione sul
Lago di Garda, poi Villafranca, Mantova, Ferrara e Ravenna e
conclusione a Cervia - Milano Marittima.
li giorno dopo, giovedì 14 maggio, gli equipaggi da Cesenatico scenderanno a Urbino, Fabriano e da Macerata, Fermo,
Ascoli Piceno e Amatrice, transiteranno nelle zone fortemente toccate dal terremoto del 2016, che ancora ne portano i
segni. Da Rieti, le auto d'epoca arriveranno a Roma con la
consueta sfilata nella Città Eterna, con passerella finale in via
Veneto.
II terzo giorno, venerd 15 maggio, la tappa più lunga, le vetture toccheranno Ronciglione, Radicofani, Viterbo e Castiglione
d'Orda per tornare poi a sostare nella magnifica Piazza del
Campo a Siena (foto). Risalendo da Lucca, le auto ritorneranno sulle rampe del Passo della Cisa,
per poi concludere la tappa a Parma,
a città "Capitale Italiana della Cultura
1:t 2020".
j Sabato 16 maggio, la quarta e ultima tappa con i passaggi da Varano
Melegari, Salsomaggiore Terme, Castell'Arquato, e l'assoluta prima volta
a Cernusco sul Naviglio, la cittadina in
provincia di Milano recentemente nominata Città Europea dello Sport 2020.
Infine passaggio a Bergamo prima
dell'arrivo sulla pedana di Viale Venezia
a Brescia.
Infine il Presidente Aldo Bonomi, ha
annunciato che è stato awiato l'iter per
-__ iscrivere la "Freccia Rossa" nella Lista
Rappresentativa del Patrimonio Immateriale dell'UNESCO.
www.1000miglia.it
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