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OGGI AL VIA LA 6ª EDIZIONE: TA N T E LE I N I Z I AT I V E , FINO A DOMENICA 20, D E D I C AT E AL “CAMPIONE”

Giornata Mondiale Motorismo Storico
Castel d’Ario celebra Tazio Nuvolari
CASTEL D’ARIOConcorso d’eleganza, raduni
e conferenza sono gli eventi organizzati per
diffondere il patrimonio storico sportivo del-
le auto in questa 6ª edizione della Giornata
Mondiale Motorismo Storico che, oltretutto,
ha un valore celebrativo particolarmente si-
gnificativo perché coincide con il 130° an-
niversario dalla nascita di Tazio Nuvolari.
Oggi a Castel d’Ario iniziano gli eventi,
organizzati da Jurassic Car Club, per ce-
lebrare la Giornata Mondiale del Motorismo
Storico, che si svolgono proprio nel borgo,
che ha dato i natali a Nuvolari il 16 novembre
1892. Anche le iniziative di questa edizione
hanno le radici in terra casteldariese in onore
a Tazio perché è il “Campione”e il più grande
interprete dell’automobilismo sportivo le cui
inimitabili gesta hanno scritto non solo la
storia dell’auto, ma ha influito sullo sviluppo
industriale e sociale delle quattro ruote.
Passione ed entusiasmo sono le parole chiave
di questi eventi che mettono in risalto le
finalità peculiari della GMMS. È una ini-
ziativa unica nel suo genere che si pone come
momento ideale di comunione e di condi-
visione, a livello planetario, della diffusa e
radicata passione per i veicoli storici.

Oggi - Piazza Nuvolari
• 30° Concorso di Eleganza per auto d'epoca
“Tazio Arbiter Elegantiarum” in piazza Tazio
Nuvolari dalle ore 09,00 alle ore 16,00.
• Raduno di auto storiche da competizione e
da passeggio in piazza Tazio Nuvolari dalle
ore 09,00 alle ore 16,00.

• Ore 16,00 premiazione dei partecipanti alle
manifestazioni.

Domani - Piazza Castello
Nell’ambito delle celebrazioni per il 130°
anniversario della nascita del Campione
mantovano e della 6ª Giornata Mondiale del
Motorismo Storico, ASD Autoconsult in col-
laborazione con l’Associazione “Jurassic
Car Club T.N.” di Porto Mantovano orga-

nizzano la manifestazione denominata
“CRONO TAZIO”. La partenza delle vetture
avverrà dal Castello di Castel D’Ario ed il
tracciato si svolgerà nei Comuni del Basso
Mantovano. Sono previste 60 prove crono-
metrate. La gara è riservata a tutte le vetture
costruite entro l’anno 1991, saranno accettate
con classifica a parte anche vetture costruite
dopo il 1991 di particolare interesse.

Nell’ambito della manifestazione sarà as-
segnato anche il Trofeo alla memoria del dott.
Cesare De Agostini. La gara farà parte anche
del Campionato Mantovano Regolarità Auto
Storiche “Terre di Virgilio”.
• Partenza ed arrivo della 2ª CRONOTA-
ZIO”, gara di Regolarità classica per auto
storiche. Ore 09,00 accreditamento; ore
10,30 inizio partenze; ore 12,30 arrivo prima

tappa; ore 14,00 partenza 2ª tappa; ore 16,00
arrivo 2° tappa; ore 16,30 premiazione.

Mercoledì 16 - Piazza Nuvolari
• Ore 15,00 Cerimonia Ufficiale presso il
monumento di Tazio Nuvolari della 6ª Gior-
nata Mondiale Motorismo Storico (GMMS)
e del 130° anniversario della nascita di Tazio
Nuvolari, alla presenza delle autorità e degli
appassionati.
• Ore 16,00 presso il salone pretorio del
Castello di Castel d’Ario:
- consegna del PREMIO NUVOLARI ai
personaggi che si sono distinti nella valo-
rizzazione del prestigio e della fama di Tazio
N u vo l a r i ;
- consegna agli studenti dell'istituto “IAL
Lombardia” degli attestati di partecipazione
allo stage formativo in restauro di veicoli
d'epoca dell'anno scolastico 2021-2022.
• Ore 16,30 apertura del convegno dedicato al
personaggio di Tazio Nuvolari nella ricor-
renza dei 130 anni dalla nascita.
• Ore 19,00 chiusura della Cerimonia.
• Ore 20,30 Cena di Gala con musica dal
v ivo .

Domenica 20 - Piazza Castello
Passeggiata storica da Castel d'Ario al Vit-
toriale da “Nuvolari a D'Annunzio”
• Ore 10 partenza da Castel d'Ario Piazza
Castello per concludersi al Vittoriale degli
Italiani.
Le vetture più antiche partecipanti saranno
esposte nella piazzetta Dalmata, davanti al
Priora.

Riconoscimenti a Cesare De Agostini e Alberto Soldi per “aver valorizzato la figura di Tazio”

Mercoledì 16 la 1ª edizione del “Premio Nuvolari”

FIAT 1100 E GHIA del 1950, esemplare unico e “Best of show” nel Concorso d’Eleganza 2021

CASTEL D’ARIO La ricorrenza del 130° anniversario della nascita
di Tazio Nuvolari segna sicuramente un punto di svolta per quanto
concerne il rapporto tra il Comune di Castel d’Ario e la figura di
Nuvolari, sia come uomo che come campione assoluto del
motorismo. L’operazione di valorizzazione della figura di Nu-
volari con riferimento al suo territorio d’origine è parte integrante
dell’iniziativa della Giornata Mondiale Motorismo Storico che al
grande campione è stata dedicata sin dalla sua istituzione. In
coerenza con questa impostazione di fondo, la GMMS, in oc-
casione della 6ª edizione che coincide con il 130° anniversario
della nascita di Nivola, istituisce il “Premio Nuvolari” che con-
siste in un riconoscimento da conferire, ogni anno, ad una o più
persone, o ad un’istituzione pubblica o privata, che nell’anno si
siano distinte in modo particolare per aver illustrato e divulgato
l’immagine e la fama del grande campione casteldariese. A tal
fine, ogni anno, sarà costituita un’apposita commissione che,
sulla base delle linee guide previste da un apposito regolamento,
valuterà ogni utile candidatura per arrivare alla designazione del

destinatario di questo riconoscimento. La consegna del Premio
Nuvolari avrà luogo mercoledi 16 novembre nell’ambito della
cerimonia di celebrazione della Giornata Mondiale.
I premiati del 2022. La Commissione competente, nominata dal
Jurassic car Club, ha deliberato che, in questa 1ª edizione, il
Premio Nuvolari sarà assegnato, alla memoria, a due indimen-
ticati personaggi del motorismo storico mantovano. Un primo
Premio sarà assegnato al grande scrittore, storico e giornalista dr.
Cesare De Agostini che ha consacrato una parte della propria
esistenza allo studio ed alla valorizzazione della figura di Nu-
volari, sia come uomo che come campione. Un secondo premio
sarà assegnato al dr. Alberto Soldi, storico farmacista di Castel
d’Ario e nobile figura di appassionato di Nivola. La motivazione
di tale attribuzione si riferisce alla attività che il dr. Soldi svolse
per la promozione della immagine di Nuvolari negli anni nei quali
ricoprì l’incarico di presidente della Pro Loco di Castel d’Ario. A
questi nominativi ne saranno aggiunti altri che saranno indicati
nel momento stesso della premiazione.
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