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Domenica. Auto e moto storiche ripercorreranno il Gran Premio del 1935

Bergamo
Historic Gp
sul circuito
delle Mura

Conto alla rovescia per il 
Bergamo Historic Gran Prix che 
domenica 29 maggio – dopo due 
anni di stop causa pandemia - ac-
cenderà di nuovo i motori per cele-
brare un evento per gli appassio-
nati di due e quattro e ruote che, 
edizione dopo edizione, raccoglie 
sempre più consensi grazie ad una 
organizzazione ormai rodata e ca-
pitanata da Simone Tacconi, alla 
continua ricerca di vetture dal 
grande valore storico, di proprietà 
di ex piloti o amanti delle corse, i 
gentleman driver. Sia chiaro: Il Bg 
Historic Gp non è una gara ma una 
sfilata. Non è una corsa ma una pa-
rata. Oggi come allora il circuito è 
lo stesso ma il Bergamo Historic 
Gran Prix è una rievocazione stori-
ca, riportata in auge nel 2004 dopo 
69 anni. Quanto basta per manda-
re in scena uno spettacolo con i 
fiocchi, che il pubblico potrà torna-
re ad ammirare sia lungo i 3 km del 
«Circuito delle Mura» sia, in matti-
nata e nell’intervallo tra le man-
che, presso il paddock allestito 

nella centralissima Piazza della 
Cittadella. Il programma prevede, 
appunto, in mattinata l’esposizio-
ne delle auto e moto partecipanti, 
mentre dalle 13.30 prenderanno 
il via le quattro manche per le auto 
e le due dedicate alle moto.  

Da sfondo al Gran Prix, le splen-
dide mura venete che cingono la 
medioevale Bergamo Alta dove 
nel 1935 vinse Tazio Nuvolari: per-
ché la formula vincente della ma-
nifestazione è proprio il mix tra 
vetture e motociclette da competi-
zione, unito alla bellezza del per-
corso e alla maestosità di Bergamo 
Alta, che richiama ogni anno mi-
gliaia di appassionati. Le vetture 
e le moto non impegnate nelle 
manche saranno esposte al pub-
blico nel paddock in piazza della 
Cittadella.  Da sottolineare, infine, 
anche lo scopo benefico della ma-
nifestazione che raccoglie fondi a 
favore della Onlus Spazio Autismo 
Bergamo. Info e aggiornamenti su 
www.bergamohistoricgran-
prix.com.

Speciale Bergamo Historic A cura di SPM Pubblicità

In alto un Alfa Romeo Giulia Tz. 

 Il programma 
2022

Ore 10,00 
Punzonatura
Auto e Moto
in Piazza
della Cittadella

Ore 11,00 - 13,00

Premiazioni
e Brunch

Ore13,30 - 14,00 

1° Manche F1
Circuito delle Mura

Ore 14,15 - 14,45 

2° MOTO GP
Circuito delle Mura

Ore15,00 - 15,30 

3° Manche GTS
Circuito delle Mura

Ore15,45 - 16,15

4° Manche F1
Circuito delle Mura

Ore16,30 - 17,00 

5° MOTO GP
Circuito delle Mura

Ore17,15 - 17,45 

6° Manche GTS
Circuito delle Mura

Tutti i dettagli su:

www.bergamohistoricg ran-
prix.com


