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60ma Mostra Internazionale di Eleganza 
delle Automobili e dei Veicoli a Motore

Memorial Sergio Favìa del Core

IL PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO
ore 10.30

• Cerimonia di premiazione al Circolo Canottieri Aniene della “over
75” rivista Motor con presentazione alla stampa della 60ma edizio-
ne del Roma Motor Show e premiazione “Motor Award”. (ingresso
a invito)

SABATO 16 E DOMENICA 17 MAGGIO
10.00 – 18.00

• Esposizione di tutti i veicoli in mostra al Centro Congressi di Valle-
lunga;

• Mostra “C’era una volta al Pincio” targata ACI STORICO con esposi-
zione vetture d’epoca e rievocazione del “Concorso di Eleganza del-
la Carrozzeria - Trofeo Michele Favìa del Core” la cui prima edizione
si svolse al Pincio nel 1947 - Premiazione ad opera della commissio-
ne ACI Storico;

• Test drive ed esibizioni nelle aree dedicate “Open Zone”, “Green
Zone”, centro di guida sicura, area 4x4 e pista rally;

• Dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni “Karting in piazza” con ACI
ROMA e ACI SPORT;

• Progetto di sicurezza stradale Dog In Car con anche esibizione di
pet therapy;

• Simulatori di guida Aci “Ready 2 Go”;
• Simulatori di guida Fondazione Ania;
• Mezzi dei Corpi dello Stato in esposizione con diverse attività lega-

te alla Sicurezza e al Sociale;
• Area di modellismo radiocomandato con esibizioni e gare di RC

Drift;
• esposizione tuning “Come eravamo” organizzata dal Team Bull

Sound con premiazione.

L’Organizzazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma della manifestazione.

Il programma aggiornato è disponibile sul sito 
www.romamotorshow.it
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Nel prossimo numero della rivista Motor il dossier “Speciale Roma Motor Show”



ORGANIZZAZIONE
RIVISTA MOTOR

PATROCINI
AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA

COMITATO D’ONORE
BABBI Dr. Andrea Direttore Generale ENIT
BARBARO On. Claudio Presidente A.S.I. - ALLEANZA SPORTIVA ITALIANA
BETTI MILLER Dr. Claudio
CAMPI Dr. Ruggero Presidente ACI VALLELUNGA S.P.A.
CAPELLI Dr. Corrado Presidente ANCMA
CAPELLI Dr. Ivan Franco Presidente AUTOMOBILE CLUB MILANO
CREMONESI Dr. Giancarlo Presidente CAMERA DI COMMERCIO, IND., ART., E AGRIC.
FIORAVANTI Ing. Leonardo Presidente GRUPPO CARROZZIERI PROGETTISTI ANFIA
FUSCO Dr.ssa Giuseppina Presidente AUTOMOBILE CLUB ROMA
GERACE Dr. Giuseppe Presidente MUNICIPIO II
GUIDI Dr.ssa Federica Ministro MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
GUIDONI Dr. Umberto Segretario Generale FONDAZIONE ANIA PER LA SICUREZZA STRADALE
MALAGÒ Dr. Giovanni Presidente CONI
MARINO On. Ignazio Sindaco di Roma COMUNE DI ROMA CAPITALE
MAZZEI Dr. Francesco Sindaco  COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA
NORDIO Dr. Massimo Presidente UNRAE
PANCALLI Dr. Luca Presidente COMITATO ITALIANO PARALIMPICO
PAVAN BERNACCHI Dr. Filippo Presidente FEDERAUTO
PESCANTE On. Mario Presidente della Commissione Politiche dell’Unione 

Europea alla Camera dei Deputati COMITATI OLIMPICI EUROPEI
PININFARINA Dr. Paolo Presidente PININFARINA S.P.A.
RE Prof. Piergiorgio Presidente AUTOMOBILE CLUB TORINO
ROCCA Dr. Francesco Presidente CRI – CROCE ROSSA ITALIANA
SCALA Dr. Alfredo Direttore Generale ACI VALLELUNGA S.P.A.
SESTI Dr. Paolo Presidente FMI FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
STICCHI DAMIANI Dr. Angelo Presidente AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
VALENTE Ing. Romano Direttore Generale UNRAE
VAVASSORI Dr. Roberto Presidente ANFIA
VENTURINI Dr. Stefano Presidente FISAPS
ZINGARETTI On. Nicola Presidente REGIONE LAZIO

PREMI
Targa del Presidente della Repubblica

coppe, targhe, trofei offerti dall’organizzazione del Roma Motor Show e da:
ACI STORICO, ANCMA, ANFIA, AUTOMOBILE CLUB MILANO, AUTOMOBILE CLUB ROMA, 

CAMERA DI COMMERCIO, IND., ART., E AGRIC., 
CORRIERE DELLO SPORT, FEDERAUTO, UNRAE.

MEDIA PARTNER
DIMENSIONE SUONO ROMA, MOTORCUBE, INFOMOTORI
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60ma Mostra Internazionale di Eleganza 
delle Automobili e dei Veicoli a Motore

Memorial Sergio Favìa del Core





“

”

Roma Motor Show compie 60 anni con il continuo appoggio dell’ACI e dell’Au-

tomobile Club di Roma, che credono nelle potenzialità sempre crescenti della

manifestazione divenuta un punto di riferimento per gli automobilisti della

Capitale e le loro famiglie. 

Questa edizione è sostenuta in particolare da ACI Storico, il club dei collezionisti di

auto d’epoca nato all’interno del club degli automobilisti: ACI Storico è la casa degli

appassionati che si entusiasmano di fronte alla bellezza di veicoli senza tempo, che

ieri come oggi trasmettono il fascino della perfezione in termini di design, elegan-

za, prestazioni e sportività. 

Passione e cultura dell’auto sono i valori che accomunano i soci e consentono loro di

individuare sempre le auto meritevoli di ogni sforzo - non solo economico - finaliz-

zato al recupero, alla tutela e alla promozione del grande patrimonio automobilisti-

co che contraddistingue l’Italia nel mondo. 

Per garantire un futuro alla tradizione, forte di oltre 110 anni di storia, ACI richiama

l’attenzione anche sul tema della sicurezza stradale: l’Automobile Club di Roma ac-

cende i riflettori su “Kart in Piazza”, progetto educativo rivolto ai bambini che ap-

prendono le basilari regole di circolazione stradale alla guida di speciali kart elettrici

depotenziati.

Ing. Angelo Sticchi Damiani

Presidente ACI Automobile Club Italia
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60ma edizione 
del Roma Motor Show: 

un traguardo per tutti
di Michela Favìa del Core

Era il 23 giugno del 1947
quando Michele Favìa del
Core – fondatore della Ri-

vista Motor, la più anziana
pubblicazione motoristica ita-
liana – inaugurò “Il Concorso
Internazionale di Eleganza
della Carrozzeria”, trampolino
di lancio per firme oggi di
grande successo come Pininfa-
rina, Vignale, Touring, Bertone
e tante ancora, in una cornice come quella del Pincio che ha visto tra i tanti personaggi del
mondo dello spettacolo Isa Barzizza, Renato Rascel, Marcello Mastroianni, Nino Manfredi,
Philippe Leroy, Paolo Panelli. Col tempo la manifestazione, la cui eredità venne egregiamente
portata avanti dal figlio Sergio al quale oggi è intitolata,  vide la presenza sempre più consi-
derevole delle vetture esposte dalle Case Automobilistiche e fu allora che nel 1958 non poté
che divenire “Rassegna Internazionale dell’Automobile”. Quando poi, nel 1969, subentrò nel-
l’organizzazione Corinna Favìa del Core – ancor oggi saldamente al timone dell’organizzazio-
ne - la mostra conobbe un nuovo rinnovamento dettato dalla crescente e soprattutto diversi-
ficata voglia di mobilità. Pertanto, nel 1972, non solo non poteva più essere riservata alle au-
tomobili ma anche il nome inesorabilmente si trasformò in “Motor Show”, rispecchiando an-
che la testata della rivista organizzatrice. Nonostante tutte queste trasformazioni, il Roma
Motor Show ha saputo mantenere quel concetto di “Mostra Internazionale di Eleganza delle

Automobili e dei Veicoli a Mo-
tore” che ancora oggi le appar-
tiene.
Case automobilistiche, conces-
sionarie, Corpi dello Stato, Club
amatoriali: sono loro i protago-
nisti del più importante salone
motoristico italiano en plein air
in programma tra le più presti-
giose manifestazioni della Capi-
tale. Vetrina romana dell’auto
e del motore, il Roma Motor
Show rappresenta una vera e

60
° 

RM
S

Un’immagine della prima edizione al Pincio del 1947.

Ancora il piazzale del Pincio con l’esposizione del 1948.





propria “Mostra” di tutta la produzione motoristica nazionale ed estera caratterizzata da al-
cune sue caratteristiche peculiari: è la più longeva  esposizione automobilistica e motoristica
italiana, è l’unico  salone ad avere una tradizione ed una continuità negli anni a Roma e nel
centro Italia, è l’unico  a mantenere un ingresso completamente gratuito al numeroso pubbli-
co di appassionati.
E proprio  nel 2015 la Famiglia Favìa del Core vuole festeggiare insieme a tutti i partecipanti e
visitatori un importante traguardo nel settore Automotive: dalla prima storica edizione svol-
tasi al Pincio nel giugno del 1947, la rassegna giunge infatti alla sua 60ma edizione. Un tra-
guardo raggiunto grazie alla fiducia e al sostegno di quanti hanno sempre creduto nel pro-
getto voluto allora da Michele Favìa del Core. 
Lo stesso Michele Favìa del Core che già prima di allora fu Direttore Responsabile del R.A.C.I.
Rivista Automobile Club Italia e che nel 1940 fondò la Rivista Motor che proprio quest’anno
festeggia i 75 anni.
Un connubio storico e importante quello quindi che abbiamo voluto riproporre per ricordare
che solo a Roma esiste la prima e più importante rassegna storica automobilistica.
Già dal 2013 il Roma Motor Show vanta il patrocinio dell’Automobile Club Italia e nel 2014 si
è inaugurata una nuova location che ha visto protagonista l’impianto di Vallelunga con una
ricca esposizione nel Centro Congressi e diverse iniziative dinamiche dedicate ai veicoli ecolo-
gici, ai test drive nell’area off-road ed alla sicurezza stradale anche di bambini e animali.
Il successo di tale esperienza ci porta oggi a condividere ulteriormente con ACI questo storico
appuntamento con una mostra d’epoca intitolata “C’era una volta al Pincio” che propone

una selezione espositiva di alto livello del comparto ACI
STORICO accompagnata dalla presenza dei Registri Sto-
rici delle Case Automobilistiche partecipanti. Il tutto in
un’atmosfera che vuole rievocare quella delle prime
edizioni del Pincio con anche una mostra fotografica
esclusiva del tempo che farà da scenario alla premiazio-
ne ad opera di una giuria selezionata che conferirà il
Trofeo ACI STORICO alla vettura vincitrice del concorso.
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“Donne e motori”, quando 
nel 1951 nacque il famoso connubio.

Vetture
d’eccellenza prota-

goniste sul palco
del Pincio nel 1954.

La locandina 
dello storico Concorso 

di Motor del 1957.





Edizione Denominazione Data Sede
I Concorso Internazionale di Eleganza 23-24 giugno1947 PINCIO
II Concorso Internazionale di Eleganza 29-30 maggio1948 PINCIO
III Concorso Internazionale di Eleganza 25-26 maggio1949 PINCIO
IV Concorso Internazionale di Eleganza 27-28 maggio1950 PINCIO
V Concorso Internazionale di Eleganza 26-27 maggio1951 PINCIO
VI Concorso Internazionale di Eleganza 7-8 giugno1952 PINCIO
VII Concorso Internazionale di Eleganza 12-13 giugno1954 PINCIO
VIII Concorso Internazionale di Eleganza 22-23 ottobre1955 PINCIO
IX Concorso Internazionale di Eleganza 27-28 ottobre1956 PINCIO
X Concorso Internazionale di Eleganza 7-8-9 giugno1957 PINCIO
XI Rassegna Internazionale dell’Automobile 7-8 giugno1958 PINCIO
XII Rassegna Internazionale dell’Automobile 28-29 maggio1960 PINCIO
XIII Rassegna Internazionale dell’Automobile 26-27 maggio1962 PINCIO
XIV Rassegna Internazionale dell’Automobile 19-20 aprile1969 PINCIO
XV Rassegna Internazionale dell’Automobile 25-26 aprile1970 PINCIO
XVI Rassegna Internazionale dell’Automobile 24-25 aprile1971 PINCIO
XVII Roma Motor Show 22-23 aprile1972 PINCIO
XVIII Roma Motor Show 28-29 aprile1973 PINCIO
XIX Roma Motor Show 20-21 aprile1974 PINCIO
XX Roma Motor Show 3-4 maggio1975 PINCIO
XXI Roma Motor Show 24-25 aprile1976 PINCIO
XXII Roma Motor Show 14-15 maggio1977 PINCIO
XXIII Roma Motor Show 20-21 maggio1978 PINCIO
XXIV Roma Motor Show 19-20 maggio1979 PINCIO
XXV Roma Motor Show 17-18 maggio1980 PINCIO
XXVI Roma Motor Show 30-31 maggio1981 PINCIO
XXVII Roma Motor Show 29-30 maggio1982 PINCIO
XXVIII Roma Motor Show 28-29 maggio1983 PINCIO
XXIX Roma Motor Show 26-27 maggio1984 PINCIO
XXX Roma Motor Show 25-26 maggio1985 PINCIO
XXXI Roma Motor Show 24-25 maggio1986 PINCIO
XXXII Roma Motor Show 23-24 maggio1987 PINCIO
XXXIII Roma Motor Show 28-29 maggio1988 PINCIO
XXXIV Roma Motor Show 27-28 maggio1989 PINCIO
XXXV Roma Motor Show 26-27 maggio1990 PINCIO
XXXVI Roma Motor Show 25-26 maggio1991 PINCIO
XXXVII Roma Motor Show 30-31 maggio1992 PINCIO
XXXVIII Roma Motor Show 29-30 maggio1993 PINCIO
XXXIX Roma Motor Show 28-29 maggio1994 PINCIO
XL Roma Motor Show 27-28 maggio1995 PINCIO
XLI Roma Motor Show 25-26 maggio1996 FORO ITALICO
XLII Roma Motor Show 6-7 giugno1997 FORO ITALICO
XLIII Roma Motor Show 30-31 maggio1998 FORO ITALICO
XLIV Roma Motor Show 29-30 maggio1999 FORO ITALICO
XLV Roma Motor Show 27-28 maggio2000 FORO ITALICO
XLVI Roma Motor Show 1-2-3 giugno2001 FORO ITALICO
XLVII Roma Motor Show 31 maggio/1-2 giugno2002 FORO ITALICO
XLVIII Roma Motor Show 6-7-8 giugno2003 FORO ITALICO
XLIX Roma Motor Show 28-29-30 maggio2004 FORO ITALICO
L Roma Motor Show 3-4-5 giugno2005 FORO ITALICO
LI Roma Motor Show 26-27-28 maggio2006 FORO ITALICO
LII Roma Motor Show 8-9-10 giugno2007 FORO ITALICO
LIII Roma Motor Show 6-7-8 giugno2008 FORO ITALICO
LIV Roma Motor Show 5-6-7 giugno2009 AUDITORIUM
LV Roma Motor Show 28-29-30 maggio2010 FORO ITALICO
LVI Roma Motor Show 3-4-5 giugno2011 AXEL
LVII Roma Motor Show 26-27 maggio2012 STADIO PAOLO ROSI
LVIII Roma Motor Show 25-26 maggio2013 STADIO PAOLO ROSI
LIX Roma Motor Show 17-18 maggio2014 VALLELUNGA
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ACI Storico al 
“C’era una volta al Pincio”

di Corinna Torrengo

Alla 60ma edizione del Roma Motor Show saranno molte le presenze 
di vetture d’epoca appartenenti al Registro del Club ACI Storico 
nella mostra rievocativa del “C’era una volta al Pincio”, vero fiore all’occhiello 
della rassegna che celebra quest’anno un traguardo di tutto rispetto. 

Il Club ACI Storico è stato costituito il 5 giugno 2013 con lo scopo di creare nell’ambito della fami-
glia ACI un nuovo punto di riferimento per appassionati e collezionisti di auto storiche che inten-
dono sottrarsi a quello che può definirsi una situazione di monopolio del settore. In Italia oltre 4

milioni di veicoli hanno più di 20 anni di età. Pensare che tutte abbiano un valore storico è una fol-
lia che rischia di compromettere la credibilità se non addirittura l’esistenza stessa del collezionismo.
Si rende quindi assolutamente necessario distinguere i veri veicoli di interesse storico da quelli sem-
plicemente vecchi. 
Con questo obiettivo una Commissione di esperti che collaborano con l’ACI e con il Club ACI Stori-
co ha stilato la lista, aggiornata periodicamente, che individua e propone quali auto siano da con-
siderare di interesse storico e pertanto meritevoli di attenzione e tutela. 
Ispirandosi a questo criterio il Club ACI Storico ha istituito un proprio Registro Storico nel quale
possono essere iscritte soltanto le auto dei Soci che superano valutazioni documentali e verifiche
tecniche di un gruppo di esperti, certificati ed iscritti all’apposito Albo dell’Automobile Club Italia.
Questa rete di esperti effettua le verifiche necessarie presso le strutture dell’Automobile Club su
tutto il territorio nazionale e, per venire incontro alle esigenze dei collezionisti, le verifiche tecni-
che possono anche essere effettuate a domicilio, ovviamente con spese di trasferta e operazione a
carico del richiedente.
Con l’iscrizione al Club il Socio “Aderente” ha diritto a diversi servizi e opportunità tipo l’accesso a
pagamento ai servizi esclusivi della Club House, assistenza stradale specialistica per auto d’epoca,
assistenza medica, tutela legale ACI, abbonamento a riviste cult di settore, cravatta, distintivo per
giacca, accesso al portale ACI Storico ed alla Biblioteca Digitale, partecipazione al programma
mondiale di sconti “Show Your Card” della FIA – Federazione Internazionale dell’Automobile.
Il Club ACI Storico vuole essere una casa comune in cui i Soci possano condividere passioni e inizia-
tive non dimenticando mai l’amore per l’auto d’epoca come valore d’arte, tecnologia, design, inge-
gno e creatività.
Per ogni informazione è possibile rivolgersi alla Segreteria del Club ACI Storico al numero +39
0649982252 oppure scrivere a clubacistorico@aci.it o all’indirizzo Club ACI Storico c/o Automobile
Club d’Italia – Via Marsala, 8 – 00185 Roma.
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Lo stand ACI Storico al Motor Show.







ManovreSalvaVitaPediatriche
Croce Rossa Italiana

Croce Rossa Italiana

All’interno di questo inserto staccabile 
troverete le nozioni base - secondo linee guida CRI 2010 - 
per intervenire in caso di ostruzione delle vie aeree 
in lattanti e bambini, in attesa dei soccorsi. 
Potete conservarlo in un posto facilmente raggiungibile 
come in macchina, nella cameretta dei bambini, 
in cucina o nella sala mensa della scuola 
in modo da poterlo consultare facilmente.

Realizzato dalla CROCE ROSSA ITALIANA Con il supporto del ROMA MOTOR SHOW

Inserto da staccare e conservare







Maggiori informazioni su: http://cri.it/manovresalvavitapediatriche





Premi e temi di attualità
al tradizionale incontro nel 

Circolo Canottieri Aniene
di Francesco Parente

Il tempo passa inesorabile, ma Motor e il Roma Motor Show 
continuano inarrestabili a raccontare il settore 
automotive, premiando i protagonisti che 
si distinguono per la professionalità e l’impegno.

Il 13 maggio presso lo storico Circolo Canottieri Aniene si tiene l’incontro di apertura e presenta-
zione della 60ma edizione del Roma Motor Show. L’occasione prevede la presenza di ospiti illu-
stri operanti nel settore, tra questi figurano dirigenti, istituzioni, associazioni e giornalisti, alcuni

dei quali ricevono riconoscimenti per la loro professionalità e il loro impegno.
Accanto infatti agli ambiti premi quali “Comunicazione Auto – Sergio Favìa del Core”, “Addetto
Stampa” e “Premio a un Manager”, vengono assegnati anche gli ormai noti “Motor Awards”, a
modelli di recente produzione, i “Premi alla Stampa” e il “Premio della Fotografia”. 
Come ogni anno, la presentazione dell’evento rappresenta un’opportunità di prestigio per poter
affrontare temi di estrema attualità. Nell’apertura della 60ma edizione del Roma Motor Show si di-
batterà una tematica che riflette la quotidianità per tutti coloro che lavorano nel mondo automo-
bilistico e il titolo della “tavola rotonda” è il seguente: “da C’era una volta al Pincio” a quale futu-
ro per l’automobile? La risposta è nella storia, nella sicurezza e nel mercato automotive”. La rispo-
sta è anche nella valenza storica di Motor e del Roma Motor Show, che può raccontare il passato
dagli anni in cui al Pincio, a Roma, organizzava questa famosa manifestazione, ad oggi, che conti-
nua ad essere protagonista di questo mondo. 
Dopo il gradito messaggio di benvenuto del Presidente Giovanni Malagò, ad offrire specifiche
argomentazioni di trattazione al tema del dibattito saranno personaggi autorevoli. Il Presidente
dell’Automobile Club Italia, Angelo Sticchi Damiani, affronterà la valenza storica del tema,
Umberto Guidoni, Segretario Generale Fondazione Ania per la sicurezza stradale, raggua-
glierà la platea con un intervento rivolto alla sicurezza, mentre Romano Valente, Direttore Ge-
nerale UNRAE, metterà a disposizione di tutti la propria conoscenza del mercato automotive. Ha
preso vita una nuova edizione del Roma Motor Show… un’edizione molto importante, la 60ma!
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Il marchio HONDA al 
Roma Motor Show presentato

dal Concessionario COLLINA
Collina, importante concessionaria romana con quarant’anni 
d’esperienza nel settore automotive, avendo iniziato la sua attività 
nel 1957, quest’anno è presente al Roma Motor Show con 
il marchio Honda Auto, essendone diventato concessionaria ufficiale.

Il pubblico della capitale ha quindi modo di vedere da vicino modelli come il SUV CR-V
2015, la Civic 5 porte e Tourer e la “piccola di casa” la Jazz. Inoltre nella nuova Open Zone,
area dove il pubblico può provare le vetture messe a disposizione dai vari marchi, il conces-

sionario Collina da la possibilità di provare una Civic 5 porte Sport, top di gamma della gam-
ma Civic, vettura che mettere alla prova è davvero entusiasmante.
Modello più noto della gamma Honda, il SUV CR-V è stato rinnovato esteticamente e nei con-
tenuti; fra le novità più importanti il nuovo motore diesel i-DTEC da 1,6 litri che eroga una
potenza di 160 CV e 350 Nm di coppia e l’inserimento del nuovo cambio automatico a nove

rapporti che offre emissioni ridotte
ed un miglior consumo di carburan-
te. Inoltre su tutta la gamma CR-V è
stato introdotto un nuovo sistema
tecnologico di intrattenimento a
bordo denominato Honda Connect.
La gamma di vetture Honda è in
mostra presso le due sedi di vendita
del concessionario Collina, in Via
Adige 35 e all’Eur in via  Gozzoli 96,
completate dal centro assistenza e
ricambi Honda di via Topino 33 a

Corso Trieste,  Collina è il punto di riferimento per la clien-
tela del marchio giapponese per la vendita, il post-vendita
e i ricambi originali.
Da quel lontano 1957 in cui il fondatore Giovanni Collina
decise di inserirsi in questo settore, importando la sofistica-
ta Austin Healey, continuando poi con la decisione di far
conoscere ai romani l’impagabile vetturetta di Sir Alec Issi-
gonis, la leggendaria Mini, questa azienda ha continuato a
raggiungere successi e traguardi importanti, distinguendo-
si per la professionalità e serietà nella consulenza alla ven-
dita e nell’Assistenza Tecnica: qualità che nel 1997 sono
state ufficialmente certificate a livello Europeo come
conformi agli standards ISO 9002. 
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Il Roma Motor Show 
a Vallelunga: Expo&Test
Collaudata già dalla scorsa edizione, la sede di Vallelunga ha dato il giusto spazio al
Roma Motor Show grazie al suo complesso rinnovato di impianti tra cui il recente
Centro Congressi, inaugurato nel 2010, il Centro di Guida Sicura e l’area Off-Road.

I“cavalli” Vallelunga li ha sin dalla nascita! Forse non tutti sanno che il rinomato Autodro-
mo, intitolato a “Piero Taruffi” e che vanta un circuito omologato FIA e FIM, nasce dalla
trasformazione di un ippodromo voluto e realizzato da un imprenditore romano appassio-

nato di cavalli e con un buon fiuto per gli affari. 
Da allora ACI Vallelunga - società del gruppo Automobile Club d’Italia partita dalla gestione
dell’Autodromo Vallelunga - propone oggi un vero polo di attività che in occasione del Roma
Motor Show si presenta come luogo ideale dove l’esposizione si coniuga perfettamente con
l’opportunità di provare i mezzi, consentendo al pubblico di sentirsi il vero protagonista. 

L’area espositiva della manifestazione ha il suo cuore pulsante nel Centro Congressi, una
struttura moderna realizzata su una collina che domina l’autodromo; dotata di tutti i servizi
si estende per circa 15.000 mq tra aree esterne e interne dove verranno esposte le ultime no-
vità del settore automotive.
Ma la peculiarità dell’evento è l’opportunità di poter provare i mezzi
messi a disposizione dalle Case in diversi tipi di circuiti:

Open Zone: si tratta di test-drive liberi 
delle vetture esposte accompagnati 

dal personale di riferimento dello stand

Green Zone: una Rassegna nella Rassegna quella che viene proposta
nell’ambito dell’area “Green Zone” del Roma Motor Show, con un’esposizione di veicoli eco-
logici che nasce dalla volontà di informare e promuovere l’eco-mobilità. All’interno dello spa-
zio dedicato, la possibilità ai privati e a tutti i visitatori non solo di poter avere informazioni
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sulle tecnologie delle nuove vetture elettriche e ibride acquistabili
oggi, ma anche di testare i mezzi esposti e provare le reali emozio-
ni di una guida sostenibile in quello che è stato ribattezzato il
“Green Test Point”. Il tutto accompagnati da un driver esperto.

Centro Guida Sicura: in occasione del Roma Motor Show si apro-
no le porte del Centro Guida Sicura ACI-SARA, una struttura all’a-
vanguardia per la formazione di conducenti di moto, auto, furgoni
e mezzi pesanti. L’impianto è composto di cinque aree, per ripro-
durre tutte le situazioni di pericolo e ha una potenzialità di 18.000
corsi, dedicati a tutti gli automobilisti, dai neopatentati, ai più
esperti ed ai guidatori per professione. Teoria e tanta pratica per conoscere le proprie capacità
di guida in situazioni critiche e apprendere il comportamento corretto da tenere al volante ac-
quisendo consapevolezza dei pericoli e delle difficoltà che possono presentarsi nella guida di
tutti i giorni ed i comportamenti per ridurre i consumi.

Off-Road, Rally e Adventure: ponti di legno, salite e discese con pendenze variabili, guadi,
passaggi su tronchi e dossi: così si presenta Vallelunga Off-Road, dove gli appassionati posso-
no vivere l’esperienza e l’essenza del fuoristrada a pochi passi dalla città in un contesto ricco
di servizi, normalmente irreperibili nelle aree dove si effettua questa pratica. Per chi invece

vuole vivere l’esperienza di un vero tracciato Rally, l’impianto offre un per-
corso in terra battuta complessivamente di 1.500 metri tra fango e curve a
gomito da brivido, una location per eventi adrenalinici con auto da rally
ma anche quad e kart da terra oppure per testare autovetture a trazione
integrale, SUV o Crossover e moto da Enduro.

Karting in piazza: anche ai più piccoli verrà da-
ta l’opportunità di un vero e proprio test-drive in
nome della sicurezza stradale! Approda al Roma

Motor Show un format originale ideato e realizzato a livello nazio-
nale da esperti dell’ACI partiti dall’osservazione che i più piccoli so-
no non solo gli utenti più deboli ed esposti al rischio della mobilità,
ma anche una risorsa enorme rappresentando il futuro della nostra
società e diventando “ambasciatori” dei messaggi sociali, in questo
caso della sicurezza stradale, come il rispetto delle regole, la respon-
sabilità e il buon senso. A far breccia nell’attenzione, e soprattutto a conferire un vero e pro-
prio “imprinting” nei piccoli partecipanti (ammessi dai 6 ai 10 anni) è poi l’irripetibile emozio-
ne della guida di un kart elettrico, su un circuito appositamente realizzato ed in condizioni di
massima sicurezza sotto la guida di esperti istruttori. Ed è così che, legando la bella esperienza
vissuta ai concetti appresi, diviene facile per i piccoli ricordare per sempre le regole tanto sem-
plici quanto fondamentali, che vengono loro porte in allegria, e perciò suscitando reale inte-
resse e partecipazione convinta.

Simulatori di guida: Due quest’anno i simulatori presenti in mani-
festazione. Uno è quello delle autoscuole ACI Ready2Go che consen-
te all’allievo di scoprire in tutta sicurezza le situazioni critiche che si
incontrano in strada. L’altro della Fondazione ANIA per la sicurezza
stradale che invece simula i pericola della guida in stato di ebrezza.
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“Very Important Passion” 
al Roma Motor Show

Chi segue da anni il Roma Motor Show sa che non possono mancare degli ospiti 
di riguardo grazie ai quali la rassegna capitolina si arricchisce di passione per i motori 
e non solo. Insieme alle Case Automobilistiche e ai dealer, l’esposizione vanta diverse 
presenze - storiche e inedite - tutte per festeggiare insieme la 60ma edizione!

Corpi dello Stato: I Corpi dello Stato sono sempre presenti negli anni alla nostra mani-
festazione e quest’anno festeggiano con noi questo importante traguardo della sessan-
tesima edizione, alcuni di loro in modo originale. Ecco quindi i Vigili del Fuoco che con
“Pompieropoli” sensibilizzano i nostri figli con una serie di esercitazioni create a loro mi-
sura per imparare giocando a riconoscere i pericoli ed eseguire manovre di salvataggio.
Le stesse manovre di salvataggio che insegna il personale qualificato della Croce Rossa
Italiana, tra queste un occhio di riguardo va alle manovre di salvavita pediatriche. In risal-
to in manifestazione l’Educazione Stradale rivolta ai più grandi ma in particolare ai gio-

vani con lo stesso grande impegno della Polizia di Stato che svolge iniziative per diffondere il rispetto
delle regole in particolare “ai guidatori del futuro”. Non da meno è la Polizia Provinciale ora: “Polizia Lo-
cale della Città Metropolitana di Roma Capitale” che nonostante sia senza “vestiti” sono coinvolti nella
tematica della Sicurezza Stradale con molte attività informative. Ultimi ma non ultimi la Guardia di Fi-
nanza che con il Nucleo Cinofilo composto da operatori del corpo ed un cane addestrato a diventare
strumento di scoperta di sostanze stupefacenti, altro grande pericolo della nostra società. E ancora, sono
presenti la Polizia Municipale del Comune di Campagnano, i Carabinieri e l’Associazione Nazionale Cara-
binieri N.P.C. (ex Protezione Civile), anche loro con diverse attività legate alla mobilità e al sociale.

Tuning: Anche il tuning festeggia la storia con un percorso che vede le vetture esposte
affiancate da una rappresentazione storica fotografica su un quadro dalle misure 50x70
di tutte le elaborazioni eseguite negli anni. Come ogni anno il pubblico voterà la sua
preferita all’interno dello stand messo a disposizione per il Team e a fine giornata di do-
menica 17 maggio verranno premiate le auto più ammirate e l’organizzazione Roma Mo-
tor Show premierà la sua. Il tutto organizzato dal Team Bull Sound al suo quarto anno
nel contesto del Roma Motor Show. Team Bull Sound è riconosciuto in Italia e all’estero

come organizzatore di eventi tuning/audio e del campionato EMMA di cui ne sono tornati vincenti lo
scorso marzo da Salisburgo (Austria) per la finale europea. Diverse le attività in programma: cinque tap-
pe campionato per l’Italia, la prima svoltasi ad Anagni all’interno del Circuito sperimentale Isam, le altre
in varie zone del Lazio e per la finale si tornerà in pista al kartodromo Il Sagittario di Latina per la finale
regionale. Potete trovare tutte le informazioni sulla pagina facebook “Team Bull Sound Eventi “ e il
gruppo “ Bull Sound Hi Fi”.

Club amatoriali: Comprare un’auto non è solo una necessità. Per alcuni, sempre troppo
pochi, è una vera e propria passione, quella per la mobilità che da sempre ci spinge a
guardare oltre bolli e assicurazioni. La passione può avere molte facce, ognuna ha la sua:
per i veicoli storici, per i fuoristrada, per le auto da corsa, per le elaborazioni, per le auto
americane ma anche per una marca o addirittura un modello automobilistico. E così na-
scono i club amatoriali, quelli dei raduni, delle cene, delle quattro chiacchiere in allegria
accomunati dalla stessa passione. Grazie a loro quindi che portano al Roma Motor Show
quella giusta dose di colore, quella della passione!

F.I.S.A.P.S.: Uno spazio speciale riservato alla Federazione Italiana Sportiva Automo-
bilismo Patenti Speciali che, nata nel 1992, si propone di favorire e promuovere lo svi-
luppo dell’attività tra persone con disabilità e che in occasione della sua presenza alla
rassegna da l’opportunità di fare un test drive aperto a tutti coloro che vogliono ricre-
dersi sul proprio handicap in auto e in pista.  

Modellismo: Largo anche alle piccole grandi passioni come quella dell’RC Drift Ita-
lia, una community nata sul web nel 2008 e che da diversi anni ormai è presente in
manifestazione con un’area allestita dedicata alle auto radiocomandate, offrendo al
pubblico spettacolari sessioni ed esibizioni.

Dog in car: Torna Vitaliano Perfetto per svelarci segreti e trucchi su come portare il
cane in auto come sempre affiancato dai suoi fedeli collaboratori a quattro zampe
ma anche dalla moglie Ilaria Reali che ci racconta e dimostra tutto sulla Pet Therapy.
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