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La Storia Il Concorso I Personaggi Le Sfilate

70 anni di 
Roma Motor Show

Contiene il “Numero Unico Programma” 2017





Mostra Internazionale di Eleganza delle Automobili e dei Veicoli a Motore

Memorial Sergio Favìa del Core

Il Programma

mercoledì 21 giugno ore 10.30

ore 10.30 Cerimonia di premiazione al Circolo Canottieri Aniene della rivista Motor con presentazione alla stampa
del 70enario del Roma Motor Show e premiazione “Motor Award” e premi speciali. (ingresso a invito)

sabato 24 e domenica 25 giugno dalle 10.00 alle 18.00
in contemporanea alle gare dell’ACI RACING WEEKEND in Autodromo

EXPO
Esposizione nel salone del Centro Congressi di Vallelunga: 

• esposizione Automotive
• Simulatore di bicicletta di realtà virtuale AC Roma
• Simulatore dinamico Fondazione Ania

Esposizione esterna con: 
• esposizione selezionata tuning con tema ”tutti i colori della passione”
• mezzi speciali dei Corpi dello Stato con attività dedicate

DRIVE
• Test-Drive Widiba “…ti guida”
• Demo dei corsi del Centro Guida Sicura
• Percorso off-road
• riservato ai più piccoli, il progetto “Rosso Giallo Verde”

& more
• Area di modellismo radiocomandato con esibizioni e gare di RC Drift

da non perdere nella giornata di domenica:
• Rievocazione ACI STORICO del Concorso di Eleganza della Carrozzeria
• Premiazione Tuning del Team Bull Sound
• Esibizione cinofila della Guardia di Finanza
• Sfilata di arrivederci in autodromo

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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70 anni di Roma Motor Show

La manifestazione motoristica
che accompagna l’Italia 
dal dopoguerra

di Stefania Favìa del Core
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Motor del 8 giugno 1947 annunciava il Con-
corso di Eleganza della Carrozzeria. 

Un simbolico passaggio di consegne tra Mi-
chele (primo da sinistra) e Sergio Favìa del
Core. Nella foto si vedono anche l’allora
Presidente della Repubblica Giuseppe Sara-
gat (primo da destra) e l’Onorevole Aldo
Bozzi (al centro). Siamo nel 1956.

Iprossimi 24 e 25 giugno si svolgerà presso il Centro Congressi ACI di
Vallelunga il Roma Motor Show, una manifestazione nata nel 1947
(proprio il 24 giugno!) con l’intento di parlare di un oggetto, l’au-

tomobile, che in quegli anni muoveva i suoi primi passi. 
Oggi vogliamo ricordare e ringraziare quanti ci hanno seguito ed an-
cora ci seguono rendendo omaggio all’Automobile in quanto ogget-
to dalle forti emozioni, protagonista indiscussa della mobilità con un
escursus fotografico UNICO in quanto frutto del nostro archivio. 
Con questa edizione dei Settantanni festeggiamo questa storia che è
la nostra storia, una storia che non riguarda solo il mondo dell’auto-
mobile ma più in generale lo sviluppo del Paese Italia, uno sviluppo
intellettuale, tecnologico e di infrastrutture che il mensile Motor, allo-
ra come oggi organizzatore della manifestazione, intendeva docu-
mentare e, perché no, festeggiare, esaltare, premiare e incoraggiare. 
Perché, come scriveva il nostro fondatore Michele Favìa del Core in un
editoriale del 1957: “Abbiamo così la certezza di aver donato all’au-
tomobilismo italiano qualcosa di concreto, che serva all’industria nel-
la sua espressione tecnica e nei suoi sviluppi commerciali, in un qua-
dro artistico di grande autore”.
Questo numero di Motor nasce anche con l’intento di celebrare, an-
cor prima dei marchi automobilistici, le aziende e i personaggi che -
soprattutto nel Lazio e a Roma dove risiedono sia il giornale che la
manifestazione - hanno fatto la storia del Roma Motor Show. Piccoli
imprenditori idealisti degli inizi di allora, come lo era Michele Favìa
del Core, che hanno creduto nel progetto Roma Motor Show, lo han-
no alimentato e fatto crescere fino ad arrivare ai 70 anni. 
Storie fatte di scommesse, crisi, rivincite, con personaggi e famiglie che,
come in un bellissimo film che amiamo sovente rivedere, mandiamo in-
dietro con il “REWIND” ad alcuni momenti che hanno contraddistinto
la rassegna, con anche alcune anticipazioni sulla edizione 2017 di cui
daremo seguito sul prossimo numero con lo Speciale dedicato. RMS



Era il 23 giugno del 1947 quando Michele Favìa del
Core – fondatore della Rivista Motor, la più anziana
pubblicazione motoristica italiana – inaugurò “Il Con-

corso Internazionale di Eleganza della Carrozzeria”,
trampolino di lancio per firme oggi di grande successo come
Pininfarina, Vignale, Touring, Bertone e tante ancora, in una
cornice come quella del Pincio che ha visto tra i tanti perso-
naggi del mondo dello spettacolo Isa Barzizza, Renato Ra-
scel, Marcello Mastroianni, Nino Manfredi, Philippe Leroy,
Paolo Panelli. 
Col tempo la manifestazione, la cui eredità venne egregia-
mente portata avanti dal figlio Sergio al quale oggi è inti-
tolata,  vide la presenza sempre più considerevole delle vet-
ture esposte dalle Case Automobilistiche e fu allora che nel
1958 non poté che divenire “Rassegna Internazionale
dell’Automobile”. 
Quando poi, nel 1969, subentrò nell’organizzazione Corin-

na Favìa del Core – ancor oggi saldamente al timone del-
l’organizzazione - la mostra conobbe un nuovo rinnovamen-
to dettato dalla crescente e soprattutto diversificata voglia
di mobilità. Pertanto, nel 1972, non solo non poteva più es-
sere riservata alle automobili ma anche il nome inesorabil-
mente si trasformò in “Motor Show”, rispecchiando anche
la testata della rivista organizzatrice.
Nonostante tutte queste trasformazioni, il Roma Motor
Show ha saputo mantenere quel concetto di “Mostra Inter-
nazionale di Eleganza delle Automobili e dei Veicoli a Moto-
re” che ancora oggi le appartiene. Nelle pagine a seguire ne
ripercorriamo gli esordi tra marchi e dossier storici con qual-
che “cartolina” originale di quei tempi. Tutto questo pub-
blicando foto inedite che appartengono al nostro archivio
fotografico e che rappresentano un’epoca lontana, in bian-
co e nero, ma allo stesso modo moderna nei contenuti ed
anche, per certi aspetti, antesignana. RMS
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Edizione Denominazione Date Anno Sede
I Concorso Internazionale di Eleganza 23-24 giugno 1947 PINCIO
II Concorso Internazionale di Eleganza 29-30 maggio 1948 PINCIO
III Concorso Internazionale di Eleganza 25-26 maggio 1949 PINCIO
IV Concorso Internazionale di Eleganza 27-28 maggio 1950 PINCIO
V Concorso Internazionale di Eleganza 26-27 maggio 1951 PINCIO
VI Concorso Internazionale di Eleganza 7-8 giugno 1952 PINCIO
VII Concorso Internazionale di Eleganza 12-13 giugno 1954 PINCIO
VIII Concorso Internazionale di Eleganza 22-23 ottobre 1955 PINCIO
IX Concorso Internazionale di Eleganza 27-28 ottobre 1956 PINCIO
X Concorso Internazionale di Eleganza 7-8-9 giugno 1957 PINCIO
XI Rassegna Internazionale dell'Automobile 7-8 giugno 1958 PINCIO
XII Rassegna Internazionale dell'Automobile 28-29 maggio 1960 PINCIO
XIII Rassegna Internazionale dell'Automobile 26-27 maggio 1962 PINCIO
XIV Rassegna Internazionale dell'Automobile 19-20 aprile 1969 PINCIO
XV Rassegna Internazionale dell'Automobile 25-26 aprile 1970 PINCIO
XVI Rassegna Internazionale dell'Automobile 24-25 aprile 1971 PINCIO
XVII Roma Motor Show 22-23 aprile 1972 PINCIO
XVIII Roma Motor Show 28-29 aprile 1973 PINCIO
XIX Roma Motor Show 20-21 aprile 1974 PINCIO
XX Roma Motor Show 3-4 maggio 1975 PINCIO
XXI Roma Motor Show 24-25 aprile 1976 PINCIO
XXII Roma Motor Show 14-15 maggio 1977 PINCIO
XXIII Roma Motor Show 20-21 maggio 1978 PINCIO
XXIV Roma Motor Show 19-20 maggio 1979 PINCIO
XXV Roma Motor Show 17-18 maggio 1980 PINCIO
XXVI Roma Motor Show 30-31 maggio 1981 PINCIO
XXVII Roma Motor Show 29-30 maggio 1982 PINCIO
XXVIII Roma Motor Show 28-29 maggio 1983 PINCIO
XXIX Roma Motor Show 26-27 maggio 1984 PINCIO
XXX Roma Motor Show 25-26 maggio 1985 PINCIO
XXXI Roma Motor Show 24-25 maggio 1986 PINCIO
XXXII Roma Motor Show 23-24 maggio 1987 PINCIO
XXXIII Roma Motor Show 28-29 maggio 1988 PINCIO
XXXIV Roma Motor Show 27-28 maggio 1989 PINCIO
XXXV Roma Motor Show 26-27 maggio 1990 PINCIO
XXXVI Roma Motor Show 25-26 maggio 1991 PINCIO
XXXVII Roma Motor Show 30-31 maggio 1992 PINCIO
XXXVIII Roma Motor Show 29-30 maggio 1993 PINCIO
XXXIX Roma Motor Show 28-29 maggio 1994 PINCIO
XL Roma Motor Show 27-28 maggio 1995 PINCIO
XLI Roma Motor Show 25-26 maggio 1996 FORO ITALICO
XLII Roma Motor Show 6-7 giugno 1997 FORO ITALICO
XLIII Roma Motor Show 30-31 maggio 1998 FORO ITALICO
XLIV Roma Motor Show 29-30 maggio 1999 FORO ITALICO
XLV Roma Motor Show 27-28 maggio 2000 FORO ITALICO
XLVI Roma Motor Show 1-2-3 giugno 2001 FORO ITALICO
XLVII Roma Motor Show 31 maggio/1-2 giugno 2002 FORO ITALICO
XLVIII Roma Motor Show 6-7-8 giugno 2003 FORO ITALICO
XLIX Roma Motor Show 28-29-30 maggio 2004 FORO ITALICO
L Roma Motor Show 3-4-5 giugno 2005 FORO ITALICO
LI Roma Motor Show 26-27-28 maggio 2006 FORO ITALICO
LII Roma Motor Show 8-9-10 giugno 2007 FORO ITALICO
LIII Roma Motor Show 6-7-8 giugno 2008 FORO ITALICO
LIV Roma Motor Show 5-6-7 giugno 2009 AUDITORIUM
LV Roma Motor Show 28-29-30 maggio 2010 FORO ITALICO
LVI Roma Motor Show 3-4-5 giugno 2011 AXEL
LVII Roma Motor Show 26-27 maggio 2012 STADIO PAOLO ROSI
LVIII Roma Motor Show 25-26 maggio 2013 STADIO PAOLO ROSI
LIX Roma Motor Show 17-18 maggio 2014 VALLELUNGA
LX Roma Motor Show 16 - 17 maggio 2015 VALLELUNGA
LXI Roma Motor Show 14 - 15 maggio 2016 VALLELUNGA

Le precedenti edizioni: dal 1947
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ORGANIZZAZIONE
Rivista Motor

PATROCINI
AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA

ANIA - Fondazione
ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile 

FEDERAUTO – Federazione Italiana Concessionari Auto
UNRAE - Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri

SPONSOR
AUTOMOBILE CLUB ROMA, 

BOSCH
WIDIBA

COMITATO D’ONORE
BETTI MILLER Dr. Claudio - Economista 

BIANCAFARINA Gen. C.A. Agostino – COMANDANTE MILITARE DELLA CAPITALE ESERCITO
BIANCHI On. Dorina - Sottosegretario dei BENI CULTURALI E DEL TURISMO

CAMPI Dr. Ruggero - Presidente ACI VALLELUNGA S.P.A.
CAPELLI Dr. Corrado - Presidente ANCMA

CHRISTILLIN Dr.ssa Evelina - Direttore Generale ENIT
COPIOLI Giovanni - Presidente FMI FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

CRISCI Dr. Michele - Presidente UNRAE 
DEL BASSO DE CARO On. Umberto - Sottosegretario DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DEL SETTE Comandante Tullio - Generale di CORPO D’ARMATA ARMA dei CARABINIERI 
FIORELLI Fulvio - Sindaco COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA

FUSCO Dr.ssa Giuseppina - Presidente AUTOMOBILE CLUB ROMA
GABRIELLI Prefetto Franco - Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

GAMBERINI Ing. Giorgio - Presidente GRUPPO CARROZZIERI PROGETTISTI ANFIA
GERACE Dr. Giuseppe - Vice Presidente Associazione “AMICI dell’AUDITORIUM”

GUIDONI Dr. Umberto - Segretario Generale FONDAZIONE ANIA 
MALAGÒ Dr. Giovanni - Presidente CONI

NERVO Dr. Aurelio - Presidente ANFIA
PANCALLI Dr. Luca - Presidente COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

PAVAN BERNACCHI Dr. Filippo - Presidente FEDERAUTO
PESCANTE On. Mario - Membro COMITATO INTERNAZIONALE OLIMPICO

PININFARINA Dr. Paolo - Presidente PININFARINA S.P.A.
ROCCA Dr. Francesco - Presidente CRI – CROCE ROSSA ITALIANA
SCALA Dr. Alfredo - Direttore Generale ACI VALLELUNGA S.P.A.

STICCHI DAMIANI Dr. Angelo - Presidente AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
TESTA Prof. Federico - Presidente ENEA

TRAMONTANO Dr. Alessandro - Presidente CONSORZIO ECOGAS 
VALENTE Ing. Romano - Direttore Generale UNRAE 

PREMI
coppe, targhe, trofei offerti dall’organizzazione del Roma Motor Show e da:

ANCMA, ANFIA, AUTOMOBILE CLUB ROMA, ENIT, FEDERAUTO, GRUPPO CARROZZIERI ANFIA, UNRAE.

PARTNER
RADIO GLOBO

MEDIA PARTNER
    INFOMOTORI - MOTORCUBE - MOTORI NO LIMITS - PORTA PORTESE  
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Il tempo a misura di auto

“ “Con un’automobile si possono fare tante cose, perfino misurare il tempo. Per i pilo-
ti il cronometro scandisce la vita, mentre per gli appassionati di motori ogni anno
si abbina a una vettura: il 1957 alla Fiat 500, il 1966 alla Lamborghini Miura, il

1984 alla Ferrari Testarossa. Analogamente, i tifosi delle corse ricordano il ’31 per la pri-
ma vittoria di Nuvolari alla Targa Florio, il ’52 per il trionfo di Ascari in F1 e il 2004 per il
quinto mondiale di Schumacher su Ferrari. Tante le ricorrenze indimenticabili, come i 70
anni della Ferrari e i 90 anni di Mille Miglia che si celebrano quest’anno. Per non disper-
dere questo immenso patrimonio culturale che ci contraddistingue nel mondo è nato
ACI Storico, il club dell’heritage imperniato nell’associazione degli automobilisti, nata
più di 112 anni fa.
In collaborazione con l’Automobile Club Roma, ACI Storico è protagonista al Roma Mo-
tor Show con il Concorso di Eleganza che accende i riflettori sulle auto più belle della
tradizione motoristica: due anni fa trionfò un’Alfa Romeo 1900 del ’54, mentre l’anno
scorso si è aggiudicata il primo premio una Lancia Astura del 1938. A ribadire il suo im-
pegno per la sicurezza stradale, ACI porta in fiera anche la virtual bike experience: nel
Centro Congressi di Vallelunga farà la sua prima apparizione in Italia l’avveniristico si-
mulatore realizzato dalla Federazione Internazionale dell’Automobile per formare i ci-
clisti alla mobilità sicura su strade aperte al traffico. Storia e progresso fanno cultura.

Angelo Sticchi Damiani
Presidente

ACI – Automobile Club d’Italia



Lo storico Circolo Canottieri Aniene di Ro-
ma ospita anche quest’anno la cerimonia
di presentazione del Roma Motor Show e

di consegna dei prestigiosi Motor Awards, i
premi che la testata organizzatrice Motor asse-
gna a personalità del settore e non. 
Ormai da anni questa cerimonia è diventata
anche momento di riflessione sui principali te-
mi che riguardano il settore dell’automobile,
un settore che sta attraversando una grave cri-
si che negli ultimi tempi, grazie agli sforzi con-
giunti di Case auto e Concessionari, sembra si
stia ridimensionando. Per questo motivo ad
aprire la giornata si svolge un convegno il cui tema que-
st’anno riguarda: “L’automobile da dove viene e dove
va: una sfida continua per soddisfare esigenze di mo-
bilità sempre più complesse, alla ricerca di sicurezza,
sostenibilità e connettività” .
A dare il loro parere, subito dopo l’introduzione del Diret-
tore di Motor Stefania Favìa del Core, saranno chiamati
Giuseppina Fusco, Presidente Automobile Club Roma e
Vice Presidente Vicario Automobile Club Italia, Romano

Valente Direttore Generale UNRAE, Filippo
Pavan Bernacchi Presidente Federauto, Um-
berto Guidoni Segretario Generale Fondazio-
ne ANIA, Giovanni Pede Responsabile Labo-
ratorio Sistemi e Tecnologie Mobilità e Accu-
mulo ENEA e un rappresentante di Bosch.
A seguire la consegna dei Motor Awards, pre-
mi con cui la testata Motor intende evidenzia-
re il lavoro svolto dagli addetti ai lavori, pre-
miando coloro i quali si sono distinti nell’ulti-
mo anno per professionalità e impegno. Ma
quest’anno la cerimonia intende anche dare ri-
salto alla tradizione e per questo motivo a

consegnare il 42esimo “Premio Comunicazione Auto – Ser-
gio Favìa del Core” al vincitore, saranno alcuni dei PR che
dal 1976 ad oggi hanno ricevuto questo riconoscimento.
E ancora, dato l’importante traguardo raggiunto dal Roma
Motor Show, la testata Motor consegnerà un riconoscimen-
to ad aziende ma anche a imprenditori che sono sempre
stati protagonisti al Roma Motor Show prima come sempli-
ci appassionati poi con le realtà imprenditoriali che sono
nate dalla loro passione per l’auto. RMS
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La cerimonia di presentazione
del 70enario, fra tradizione
e innovazione
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Perchè 
una vera icona 
non cambia... 

SI RINNOVA!



Il Roma Motor Show si svolge all’interno di un complesso
di eccellenza, quello di Vallelunga. Il Centro Congressi
sorge su una collina che domina l’autodromo e si esten-

de per oltre 15.000 mq tra aree esterne e interne. 

L’area espositiva vedrà come sempre protagonista il set-
tore Automotive e i Dealer di riferimento con anche la pos-
sibilità di effettuare test drive sia nell’area interna che al
Centro di Guida Sicura e Off-road. Esposizione arricchita da
alcune presenze inedite, come quella dello storico mar-
chio Giannini Automobili e della tecnologia ENEA che
nell’ambito della mobilità sostenibile esporrà dei prototipi
di celle a combustibile.

I visitatori del Roma Motor Show hanno diverse oppor-
tunità di mettersi al volante in prima persona e testare
le vetture sui diversi percorsi a disposizione tra adrenali-
na, avventura e emozione, e tutto sempre in totale sicu-
rezza.

L’area test dedicata è allestita per effettuare una prova di
abilità accompagnati da personale altamente qualificato

pronto a dare tutte le spiegazioni sulle particolarità delle
vetture testate e messe a disposizione da alcune Case espo-
sitrici.

Al Centro di Guida Sicura si può diventare protagonisti
degli emozionanti esercizi, in una delle cinque piste che
compongono l’impianto all’avanguardia per la formazione
in grado di riprodurre tutte le situazioni di pericolo. Alla sco-
perta delle proprie capacità di guida in situazioni critiche e
apprendere il comportamento corretto da tenere alla guida
acquisendo consapevolezza dei pericoli e delle difficoltà che
possono presentarsi nella guida di tutti i giorni ed i compor-
tamenti per ridurre i consumi.

Per gli amanti dell’avventura, nell’area off-road si può vi-
vere una esperienza di guida unica tra ponti di legno, salite
e discese con pendenze variabili, guadi, passaggi su tronchi
e dossi. Così si presenta Vallelunga Off-Road, dove gli ap-
passionati possono vivere l’esperienza e l’essenza del fuori-
strada a bordo delle 4x4, il rally nella pista di terra oppure
le insidie dell’area adventure per le prove fisiche e il team
building, il fascino dell’antica Roma visitando il sito archeo-

60
R

M
S

 2
01

7 
Ex

po
&

D
riv

e

Roma Motor Show 2017:
la storia siete Voi!



logico e molto altro ancora. L’impianto offre un percorso in
terra battuta complessivamente di 1.500 metri tra fango e
curve a gomito da brivido, una location per test adrenalini-
ci con anche auto da rally, quad e kart da terra oppure per
testare autovetture a trazione integrale, SUV o Crossover e
moto da Enduro.

Diversa e da non sottovalutare, l’esperienza di guida al Ro-
ma Motor Show è anche quella simulata presente con l’in-
novativo simulatore dinamico messo a disposizione di
tutti i visitatori dalla Fondazione ANIA. Un metodo sicuro e
innovativo che ricrea situazioni impreviste sulla strada gra-
zie a un software in grado di ricostruire i movimenti di
un’automobile e di simulare varie situazioni di guida reale
come l’ostacolo improvviso, fondo bagnato, fondo ghiac-
ciato, e altro. Oltre a questo, c’è la possibilità di ricostruire
gli effetti della guida in stato psicofisico alterato (alcol e
droghe). Il tutto arricchito da una maggiore percezione
sensoriale di chi sta simulando la guida riproducendo, ad
esempio, gli effetti di una sbandata o della perdita di con-
trollo del veicolo con anche una maggiore e più realistica
percezione dell’accelerazione e della frenata. 
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Oggi come allora il Roma Motor Show si ripropone
al pubblico con i tanti partecipanti che a vario titolo
prendono parte alla storica rassegna. Come nelle
migliori ricette, sono gli ingredienti che rendono 
il piatto unico e saporito, e così il 24 e 25 giugno
potrete “gustare” l’edizione 2017.

L’edizione 2017 del Roma Motor Show sarà accompagnata dalle
gare dell’Aci Racing Weekend, campionati italiani automobilistici
organizzati da Aci Sport, con tappe nei vari Autodromi in Italia una
delle quali a Vallelunga il 24 e 25 Giugno con le seguenti categorie:

Italian F.4 Championship powered by Abarth
C.I.Turismo TCS
Porsche Carrera Cup
Italia Seat Leon Cup
Trofeo nazionale Abarth Selenia
Supercup

L’ingresso è libero per tribuna e paddock previa registrazione sul
sito, dove sarà possibile scaricare il coupon valido per l’accesso.

Novità 2017, per i più piccoli, l’Aci Roma porta un innovati-
vo simulatore di bicicletta in realtà virtuale, sviluppato
dalla FIA Region I. Sarà quindi possibile per i bambini dagli
8 ai 12 anni imparare le regole della circolazione facendo
esperienza di vere situazioni di traffico in tutta sicurezza.

“Rosso Giallo Verde” consente invece di testare le mini
auto e moto elettriche messe a disposizione dell’organizza-
zione del Roma Motor Show in un percorso di guida ludi-
co-giocoso per far conseguire ai piccoli piloti dai 3 ai 12 an-
ni la loro prima patente.

Protagoniste anche le Forze dell’Ordine in esposizione co-
me Carabinieri e Esercito, ma anche con eventi speciali. La
Polizia Stradale, con cui condividiamo l’anniversario dei 70
anni e che sarà presente con il Pullman Azzurro e la Lam-
borghini. Ma anche con le esibizioni del gruppo cinofilo del
reparto della Guardia di Finanza e la postazione della Croce
Rossa con le manovre di disostruzione pediatrica e le tante
informazioni utili come sulla donazione del sangue. 

Altro evento speciale ricco di passione quello promosso dal
Team Bull Sound con la sua “colorata” esposizione tuning
a cui seguirà un’imperdibile premiazione.

Due giornate ricche di altre soprese e che celebrano lo sto-
rico Concorso di Eleganza della Carrozzeria grazie alla pre-
senza delle vetture d’epoca ospitate da ACI Storico che
chiuderanno in bellezza l’edizione 2017 con una sfilata di
arrivederci. RMS



Presidente, il Roma Motor Show compie settant’an-
ni. In questa occasione speciale le chiediamo di fare
il punto sul cammino percorso dall’Automobile Club
Roma.
Il concorso internazionale di eleganza dell’automobile,
inaugurato nel 1947 e che quest’anno celebra il suo 70° an-
niversario, fu una delle manifestazioni di rinascita che ca-
ratterizzarono il secondo dopoguerra. Dopo l’oscura pa-
rentesi bellica, Roma e i romani riscoprirono nelle automo-
bili uno dei simboli di stile, bellezza e libertà; come cornice
fu scelto il Pincio, il belvedere che fin dagli anni venti ave-
va già in varie occasioni fatto da scenografia per esposizio-
ni di automobili. Già in quei tempi remoti l’Automobile
Club Roma era a fianco degli automobilisti, non solo nelle
manifestazioni espositive, ma anche con le prime iniziative
di “istruzione professionale”, la promozione di dibattiti
sulla “disciplina” della viabilità nella Capitale, la promozio-
ne dei primi “posti di custodia”, il riconoscimento di sconti
e facilitazioni per i Soci. Fino ad oggi l’Automobile Club
Roma ha esercitato il proprio mandato istituzionale accom-
pagnando gli automobilisti nel mutamento delle istanze
della mobilità.

E oggi come si estrinseca il ruolo dell’Automobile
Club nella tutela dell’automobilismo storico?
Con il consolidarsi della situazione economica, l’Automobi-
le Club sta gradualmente riprendendo un ruolo attivo nei
propri campi istituzionali dello sport automobilistico e del-
la tutela delle auto d’epoca. Si è recentemente conclusa
una mostra fotografica diffusa presso i principali hotel e
boutique di Via Veneto in occasione del passaggio romano
della Mille Miglia, in cui abbiamo esposto immagini inedite
tratte dall’archivio storico dell’Ente e che testimoniano il
ruolo dell’ACI nella Città Eterna; per quanto riguarda lo
sport, dopo una lunga interruzione, abbiamo organizzato
un corso per Ufficiali di Gara e la premiazione dei campioni
dell’automobilismo. Si tratta di iniziative che favoriscono lo
sviluppo e la coesione tra gli sportivi e i collezionisti.

Con quali iniziative l’Automobile Club Roma si pre-
senterà al Roma Motor Show?
Anche quest’anno l’Automobile Club Roma organizzerà il
concorso di eleganza della carrozzeria offrendo il tradizio-
nale trofeo e due novità: l’istituzione di un premio foto-
grafico tra le auto d’epoca in concorso e una suggestiva
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Tra passato e futuro, 
l’Automobile Club Roma
presente al 70o

del Roma Motor Show



“parata” di fine manifestazione in cui, a beneficio del pub-
blico, i concorrenti sfileranno lungo il circuito di Vallelun-
ga. I sempre più numerosi Club di collezionisti della provin-
cia di Roma ed i Soci del Club “ACI Storico” hanno risposto
al nostro invito presentando numerose iscrizioni; tutto ciò
costituisce una risposta all’impegno che l’Automobile Club
sta profondendo per consolidare il proprio ruolo di tutore
del patrimonio storico automobilistico.

Quali altre iniziative presenterete?
Analogamente allo scorso anno, l’Automobile Club Roma,
attraverso propri formatori, svolgerà iniziative di educazio-
ne stradale dedicate ai bambini che parteciperanno alla
manifestazione, replicando i programmi che vengono
usualmente svolti dall’Ente presso le scuole e che hanno
già consentito di formare migliaia di alunni. L’Ente, che da
sempre si è dedicato alla educazione presso le scuole, si è
di recente concentrato sugli istituti dell’infanzia e primaria
nella consapevolezza che la sicurezza stradale è un feno-
meno culturale e, pertanto, deve costituire materia forma-
tiva sin dai primi anni di età. Indirizzare i bambini sui temi
della sicurezza significa, infatti, prevenire i rischi e pericoli

che potranno coinvolgerli anche da adulti, quando presu-
mibilmente saranno a loro volta responsabili della guida di
un veicolo. In più, i bambini sono i primi e i più efficaci te-
stimonial della sicurezza stradale nelle proprie famiglie.

E, in particolare, su quali materie vi concentrerete?
Quest’anno abbiamo voluto incentrare la formazione sul
corretto uso della bicicletta (norme del Codice della Stra-
da; utilizzo dei fari, del casco etc.), recependo gli indirizzi
dell’ONU, che ha istituito il “decennio di azioni per la si-
curezza stradale 2011-2020” e le indicazioni della FIA (Fe-
derazione Internazionale dell’Automobile) che ha richia-
mato l’attenzione degli Automobile Club nazionali sulla
tutela dei bambini principalmente nelle strade urbane.
Recependo la nostra richiesta, la FIA ha deciso di mettere
a disposizione del nostro Automobile Club, presso il Roma
Motor Show, il “Virtual Reality bicycle simulator”, uno
straordinario simulatore di bicicletta in realtà virtuale de-
dicato ai bimbi da 8 a 12 anni, sviluppato dalla FIA per
agevolare l’apprendimento delle regole della circolazione
in bici, facendo esperienza di vere situazioni di traffico in
tutta sicurezza. 
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Per il terzo anno consecutivo l’Automobile Club di Roma è presente 
al Roma Motor Show con uno spazio dedicato alle bellissime vetture
d’epoca dell’ACI Storico ma anche con una importante novità rivolta 
ai giovani, confermando la propria attenzione alla passione ma 
anche alla sicurezza su strada. Chiediamo a Giuseppina Fusco,
Presidente Automobile Club Roma – Vice Presidente Vicario Automobile
Club Italia, di svelarci qualche dettaglio sulla loro presenza.

RMS
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