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Ferrari 296 GTB 
Il rItorno del seI 

cIlIndrI 120° ma con 
l’IbrIdo e 830 cv 

aUDi Q40 e-TrON 
Il suv compatto premIum 
100% elettrIco con tanto 

spazIo Interno

60° e-TYPe  
la storIa dI una 

delle pIù belle auto 
e Il refIttIng attuale

Prima Immissione 12 luglio

Mustang -e mach 
100% elettrIca, 100% sportIva 
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ForeVer 
La Targa FLorio deL 1936 aveva visTo La viTToria di una Lancia augusTa 

piLoTaTa daL paLermiTano cosTanTino magisTri. oggi La veTTura Fa 
parTe deLLa coLLezione LopresTo e ha parTecipaTo in giugno aLLa 
rievocazione sTorica deLLa miLLe migLia, corsa Lungo un inediTo 

percorso in senso anTiorario

di Giulia Aurelia de Ferrari foto di Peter Mills/Archivio Lopresto

Perfettamente restaurata per l’occasione e riportata alla livrea dell’epo-
ca, la Lancia Augusta “Targa Florio” del 1936 è stata una delle regine 
della recente Mille Miglia, condotta da Corrado Lopresto in coppia 
con Marco Mattioli, CEO di Ma-Fra., azienda leader nella produzione 

e distribuzione di prodotti per la cosmetica per l’auto. Il connubio tra Mar-
co Mattioli,sempre alla ricerca di continue soluzioni innovative per la cura 
dell’auto, e Corrado Lopresto, punto di riferimento internazionale per la ricer-
ca, la storia e la cultura dello stile italiano era inevitabile. I due appassionati si 
erano incontrati 2 anni fa durante un concorso di eleganza e subito decisero di 
costruire assieme qualcosa di duraturo per rilanciare la passione per il mondo 
delle auto storiche e mantenerne nel tempo il loro valore di interesse storico ed 
economico iniziando con la preparazione delle auto di Corrado per i concorsi 

La  augusta deLLa coLLezione Lo 

presto è ancora più eLegante nei 

paesaggi deLLa toscana.  dopo aver 

vinto La targa fLorio deL 1936, ha 

partecipato aLLa miLLe migLia 2021 

neLLa squadra  deutsche bank  

con Lo stesso Lopresto  e marco 

mattioLi, ceo di ma-fra 
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neLLa foto accanto, iL piLota 

tarantino fabio Loperfido  che ha 

conquistato iL 5° posto assoLuto 

aLLa miLLe migLia 2021, in coppia 

con giuseppe nobis, aL voLante 

deLLa om 665 superba 2.2 Litri deL 

1930, vettura simiLe a queLLa che 

vinse  La prima miLLe migLia deL 1927  

Ad

di eleganza di tutto il mondo per arrivare ora a partecipare alla “corsa più bella 
del mondo”. Esperimento riuscito alla perfezione dato che i due amici, pur 
senza tante prove né e allenamenti, si sono classificati in 93a posizione su ben 
341 equipaggi partiti da Brescia. La gara, ancora vittima delle restrizioni per 
il Covid, ha visto molto meno pubblico del solito al via e lungo il percorso, ma 
sempre caloroso e vicino ai concorrenti che sono stati accolti con grande pas-
sione in tutti i paesi attraversati, anche da parte dei tanti stranieri, soprattutto 
lungo il Lago di Garda.
La Augusta si è comportata benissimo. Unico inconveniente la rottura del 
collettore di scarico nei pressi di Roma, prontamente riparato, e qualche incer-
tezza dello spinterogeno. Berlina nera in mezzo a tanti bolidi rossi, la Augusta 
si è fatta notare per la sua grande eleganza.
Non è tutto: conclusa la Mille Miglia 2021 i due gentlemen hanno deciso 
di mettere all’asta il prezioso orologio che viene donato da Chopard a ogni 
equipaggio alla “Freccia Rossa” e tutto il ricavato dalla vendita sarà utilizzato 
per sostenere le cure di Giovanna Scaglione, figlia del celebre designer Franco 
Scaglione, oggi gravemente malata.
Un gesto nobile e da grandi sportivi quali sono i due amici e che rende nel mi-
glior modo lo spirito vero che aleggia tra gli appassionati di Mille Miglia 
e di motori storici.
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