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NOTIZIARIO

torna alla lista

10 ottobre 2019- 13:06

Automobilismo: Lapo Elkann, 'felice se potessi
aiutare Targa Florio'
Palermo, 10 ott. (AdnKronos) - Lapo Elkann sarà oggi in piazza Verdi, a Palermo, per assistere alla

partenza della Targa Florio storica, la gara automobilista creata dalla famiglia Florio più di 100 anni fa.

Incontrerà i vertici dell'Aci che organizzano la manifestazione e non è escluso che possa nascere

qualche forma di collaborazione. "A me non è stato chiesto nulla da nessuno - ha detto Elkann a

margine della firma di un protocollo d'intesa con la Croce Rossa italiana - Tutti conoscono la mia

passione per le auto che sono il mio primo grande amore. Se potessi aiutare la Targa Florio sarei solo

felice e sarebbe solo un onore potere ridare brio, luce e lustro alla gara. E' un evento estremamente

bello in una regione che amo tanto, come è la Sicilia".
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Presentata la Targa Florio Classica che nell'edizione 2019 ricorda Andrea Camilleri. L'evento
organizzato dall'Automobile Club Palermo e dall'Automobile Club D'Italia con il supporto di ACI
Sport e ACI Storico, è stato illustrato alla stampa presso nella sede del Rettorato dell'ateneo
palermitano. Sono intervenuti tra gli altri il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di
Palermo Fabrizio Micari e il Presidente dell'Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto e il
Direttore Generale di ACI Sport Spa Marco Rogano che ha annunciato il premio dedicato alla
memoria di Andrea Camilleri, e che verrà assegnato all'equipaggio vincitore della Targa Florio
Classica 2019, nell'edizione in cui le prestigiose 180 auto in gara si spingeranno fino alla Valle
dei Templi, a ridosso di quella Porto Empedocle che diede i natali al maestro Camilleri "Magico
Conta storie della Sicilia" come si legge sulla Targa che sarà consegnata all'equipaggio
vincitore della gara di Regolarità Storica.
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Targa Florio Classica ricorda Camilleri
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La Targa Florio Classica 2019 ricorda il
grande Camilleri “Magico Contastorie
della Sicilia”
10 OTTOBRE 2019 BY BLOGMOTORI.COM — LEAVE A COMMENT

Presentata la Targa Florio Classica che nell’edizione 2019 ricorda Andrea Camilleri. L’evento

organizzato dall’Automobile Club Palermo e dall’Automobile Club D’Italia con il supporto di

ACI Sport e ACI Storico, è stato illustrato alla stampa presso l’elegante sede della Sala

Carapezza di Palazzo Chiaramonte, la sede del Rettorato dell’ateneo palermitano.

Sono intervenuti all’incontro il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo Prof.

Fabrizio Micari, il Presidente dell’Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto, il Direttore

Generale di ACI Sport Spa Marco Rogano, il Direttore Generale Beni Culturali della Regione

Sicilia Sergio Alessandro, il promotore della legge sulla Targa Florio On. Alessandro Aricò, lo

storico dell’Automobilismo Salvatore Requirez, il vincitore di tre Targa Florio velocità Nino

Vaccarella, l’erede della famiglia Florio Donna Costanza Afan de Rivera ed alcuni sindaci dei

Comuni della Madonie attraversati dalla Targa Florio Classica 2019. E’ stato Marco Rogano ad

annunciare il premio dedicato alla memoria di Andrea Camilleri, e che verrà assegnato

all’equipaggio vincitore della Targa Florio Classica 2019, nell’edizione in cui le prestigiose 180

auto in gara si spingeranno fino alla Valle dei Templi, a ridosso di quella Porto Empedocle che

diede i natali al maestro Camilleri “Magico Conta storie della Sicilia” come si legge sulla Targa

che sarà consegnata all’equipaggio vincitore della gara di Regolarità Storica.

Ha fatto gli onori di casa ed ha aperto l’incontro il Magnifico Rettore Micari: -“L’Università di

Palermo ed il suo rettorato sono casa vostra – ha esordito il Rettore- La collaborazione più

intensa è con il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi Sistema Museale dell’Università

degli Studi, che rappresenta per le prestigiose auto della Targa Florio Classica un ritorno a

casa, nei luoghi dove nascono le auto, che tanto entusiasmo suscita tra i nostri studenti. Le

sedi del quartier generale, sono sicuramente un completamento dei più suggestivi luoghi del

centro città. La Sicilia è una terra con un particolare trasporto verso la Targa e verso le auto e

la loro ingegneria”-.

Ha ringraziato tutti i presenti e le realtà al fianco della Targa Florio, Angelo Pizzuto, Presidente
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AC Palermo, che ha sottolineato la piena collaborazione con l’Università ed il supporto della

Regione Siciliano: “Abbiamo trovato una casa al Rettorato e grande connubio si è instaurato

con il Museo dei Motori e dei Meccanismi. Quella 2019 è un’edizione dei grandi numeri che

concretizza il lavoro fatto e che coniuga la scoperta del territorio con la cultura

automobilistica. Molti concorrenti hanno scelto di venire alla nostra gara che attraversa luoghi

unici”-.

I particolari tecnici sono stati illustrati da Marco Rogano Direttore Generale ACI Sport: “La

Targa Florio 2019 onora la memoria di Andrea Camilleri con un trofeo che sarà consegnato

all’equipaggio vincitore, un tributo al grande maestro in un’edizione che si spinge fino alle terre

che gli diedero i natali. Ancora una volta la Targa Florio si distingue per il suo fascino unico

dovuto a bellezza di un territorio unico ed esclusivo e di luoghi meravigliosi e sempre nuovi

che l’evento e la gara di Regolarità permette di Scoprire. Quest’anno la gara si spingerà fino

alle terre agrigentine nella giornata di venerdì e gli equipaggi avranno occasione di ammirare

la Valle Dei Templi, oltre che gli splendidi luoghi del centro di Palermo sede di partenza giovedì

ed arrivo la domenica. Gli scenari leggendari del Medio Circuito delle Madonie saranno

attraversati sabato 12, quando alla sera la gara si concluderà. Domenica 13 una mini sfida di

regolarità nella rievocazione del Circuito della Favorita, i giardini palermitani tra Palermo e le

spiagge di Mondello all’ombra del Monte Pellegrino, prima della Cerimonia di arrivo in Piazza

Verdi alle 12.30 – Rogano ha evidenziato l’importanza dei partner dell’evento, gli Official

Sponsor ACI Global Servizi, MA FRA, SARA e, quale Official Timekeeper, TAG Heuer, oltre ai

Technical Partner Chin8Neri, Winner”.

La Targa Florio come selettivo banco di prova di case costruttrici di auto e moto è stato

l’aspetto sul quale si è soffermato l’ing. Sergio Alessandro, Direttore Generale dei Beni Culturali

della Regione Sicilia: “Le case automobilistiche e motociclistiche hanno proferito il massimo

sforzo verso un progresso tecnologico ispirato proprio alla corsa più antica del mondo. Per

questa ragione è un evento anche culturale con una storia ancora tutta da scrivere”-.

-“Il lavoro sulla Targa Florio continua non si è esaurito con l’approvazione di una legge

apposita – ha spiegato l’on. Alessandro Aricò promotore della legge sulla Targa Florio – sono

state fatte altre 2 norme che riguardano, oltre che un finanziamento, anche l’inserimento delle

Tribune di Floriopoli come bene culturale della Regione Sicilia”-

-“La Targa Florio è un evento che come sappiamo è ovunque icona di cultura a tutto campo

ed in particolare automobilistica”- sono state le parole del prof. Salvatore Requirez, storico

dell’automobilismo.

Presente alla conferenza anche Nino Vaccarella che evidenziato il fascino intramontabile che la

Targa Florio esercita sui piloti di ogni epoca per le sue caratteristiche di selettività e che hanno

sempre sottoposto ad una prova particolarmente dura uomini e mezzi.

“Un grande regalo di Vincenzo Florio – ha definito l’evento Donna Costanza Afan de Rivera,

l’erede della famiglia Florio, anch’essa impegnata come co- driver in gara – con il lavoro degli

organizzatori si apprezza una rivalutazione della gara anche in Italia dopo che negli anni scorsi

è stata forse più apprezzata all’estero”-.

Tra i top driver presenti anche Giovanni Moceri, il regolarista siciliano che ha vinto due volte la

Targa Florio Classica e nel 2019 ha portato in Sicilia il successo alla Mille Miglia e che sarà al via

ancora sulla Fiat 508 C affiancato dalla moglie Valeria Dicembre.

Domani, giovedì 10 ottobre le verifiche presso il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi

Sistema Museale dell’Università degli Studi di Palermo, alle 18.30 la Cerimonia di partenza da

Piazza Giuseppe Verdi dinnanzi all’imponente eleganza del Teatro Massimo e subito una prova

di precisione all’interno dell’Università, prima della pausa notturna.
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Targa Florio Classica 2019 al via
10 OTTOBRE 2019 BY BLOGMOTORI.COM — LEAVE A COMMENT

La kermesse del motorismo storico dell’Automobile Club Palermo ed Automobile Club

Italia, con ACI Sport ed ACI Storico ha messo in moto ingranaggi e motori, auto e campioni

della Regolarità Auto Storiche e personaggi che non potevamo mancare all’evento e onorare

la memoria di Vincenzo Florio.

Il Grande Evento in terra di Sicilia ha preso le mosse da Palermo, come tradizione vuole da

Piazza Verdi ed al cospetto del Teatro Massimo, uno dei tanti simboli ed opere a testimonianza

dell’opera fatta dalla famiglia Florio. Proprio come la Targa Florio, la “Cursa” è patrimonio

mondiale della storia del motorismo mondiale. Gli equipaggi, a bordo di vetture che hanno

permesso ai campioni dell’epopea dell’automobilismo di scrivere pagine indelebili nella Storia

della “Targa” e rappresentano gli step evolutivi della tecnologia, italiana soprattutto, hanno

preso il via, salutati dal Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, dal Presidente

dell’Automobile Club D’Italia Angelo Sticchi Damiani, appassionato driver di una Lancia

Aurelia del 1957, dal Presidente dell’Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto, anche lui in

gara su Ferrari 360 Modena.

Tra i tanti personaggi che arricchiscono con tono internazionale la Targa Florio Classica,

anche Lapo Elkann, presente per la passione per i motori e la loro storia, soffermandosi ad

ammirarne diverse auto e tra le altre posare vicino alla Ferrari F250 SWB R del 1961.
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 epoca  Nino Vaccarella pilota Ferrari e Alfa Romeo delle gare di Formula 1 e Mondiale

Endurance degli anni ’60 e ’70 vincitore delle edizioni 1965, ’71 e ’75 della Targa Florio; l’erede

della famiglia Florio “Donna” Costanza Afan de Rivera in questa occasione a formare

equipaggio concorrente affiancando Giuseppe Giaconia su Porsche 356 C del 1964

Terminate le preliminari operazioni di accreditamento e verifica dei concorrenti, tenute presso

il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi del Sistema Museale dell’Università degli Studi

e la cerimonia di partenza in Piazza Verdi, i concorrenti hanno dato il via nella serata ai

confronti, in una sorta di prologo su di un percorso “indoor” ricavato negli spazi della

“cittadella universitaria” attigua al Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi, allestito con

sette prove cronometrate. La “Targa” prosegue sino a domenica 13, si articola in tre tappe e

630 chilometri. Il terzo e penultimo round del Campionato Italiano Grandi Eventi è disputato dai

TOP Driver della Regolarità.

Domani si correrà la seconda tappa della Targa Florio Classica, novità della “Targa Florio

Classica”. estendendosi per circa 360 chilometri da Palermo porterà i concorrenti

nell’agrigentino, per far ritorno a Palermo in serata. Il tracciato prevede il passaggio Chiusa

Sclafani, a Ribera per arrivare alla ristoratrice pausa al Castello Chiaramonte di Siculiana. A

metà del percorso è previsto il passaggio presso la Valle dei Templi di Agrigento, nelle terre

che hanno dato i natali ad Andrea Camilleri, dotto scrittore e drammaturgo recentemente

scomparso nel mese di luglio ed alle cui opere e memoria è istituito un premio che sarà

assegnato al vincitore assoluto della Targa Florio

Classica. Cianciana, Regalgioffoli e Caccamo saranno i centri che precedono Casteldaccia,

ove è prevista la cena alle Cantine Duca di Sala Paruta. L’arrivo di tappa è previsto alle 22

al Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi di Palermo.

La terza Tappa di sabato 12 sarà sulle strade delle Madonie, quindi Floriopoli e le Tribune di

Cerda 270 chilometri di sviluppo comprendendo i passaggi di Caltavulturo, Polizzi Gerosa,

Collesano e Campofelice di Roccella. Quindi la “ronde” di Cefalù, con sosta pranzo al Sea

Palace tra i siti riconosciuti Patrimonio Unesco, quindi Gibilmanna, Lascari e  Gratteri e rientro

a Palermo passando per Termini Imerese, ripercorrendo la costa.

Il chilometraggio totale del percorso di gara è di circa 630 chilometri. Domenica 13 è la

giornata conclusiva dell’evento con in evidenza la Rievocazione del Circuito della Favorita e

l’arrivo in Piazza Verdi a Palermo per la Cerimonia di Arrivo e Premiazione.

Targa Florio Classica 2019 è affiancata dagli Official Sponsor ACI Global Servizi, MA FRA,

SARA, dall’Official Timekeeper TAG Heuer, oltre dai Technical Partner Chin8Neri, Winner.
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“Italia mobility 2030 – I nuovi orizzonti della

mobilità.  Elettrico, car sharing, guida

autonoma: tante strade, un unico futuro”
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della sua trentasettesima … [Leggi di più...]
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Targa Florio Classica ricorda
Camilleri

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Presentata la Targa Florio Classica che
nell'edizione 2019 ricorda Andrea Camilleri. L'evento organizzato
dall'Automobile Club Palermo e dall'Automobile Club D'Italia con il
supporto di ACI Sport e ACI Storico, è stato illustrato alla stampa
presso nella sede del Rettorato dell'ateneo palermitano. Sono
intervenuti tra gli altri il Magnifico Rettore dell'Università degli
Studi di Palermo Fabrizio Micari e il Presidente dell'Automobile
Club Palermo Angelo Pizzuto e il Direttore Generale di ACI Sport
Spa Marco Rogano che ha annunciato il premio dedicato alla
memoria di Andrea Camilleri, e che verrà assegnato all'equipaggio
vincitore della Targa Florio Classica 2019, nell'edizione in cui le
prestigiose 180 auto in gara si spingeranno fino alla Valle dei
Templi, a ridosso di quella Porto Empedocle che diede i natali al
maestro Camilleri "Magico Conta storie della Sicilia" come si legge
sulla Targa che sarà consegnata all'equipaggio vincitore della gara di
Regolarità Storica.
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L’edizione 2019 della “Cursa”, rievocazione della Targa
Florio ha preso il via da Piazza Verdi. Il Grande Evento
dell’Automobile Club Palermo ed Automobile Club Italia, con
ACI Sport ed ACI Storico ha elevato numero di partecipanti
ad animare anche Ferrari Tribute to Targa Florio, e tanti
personaggi ad onorare Vincenzo Florio e Andrea Camilleri “Il
magico Contastorie della Sicilia”. Al via anche il Presidente
ACI, Angelo Sticchi Damiani. Nel parterre anche Lapo
Elkann Palermo, IO ottobre 2019 – La kermesse del

motorismo storico dell’Automobile Club Palermo ed Automobile Club Italia, con ACI Sport ed ACI Storico ha
messo in moto ingranaggi e motori, auto e campioni della Regolarità Auto Storiche e personaggi che non
potevamo mancare all’evento e onorare la memoria di Vincenzo Florio.

Il Grande Evento in terra di Sicilia ha preso le mosse da Palermo, come tradizione vuole da Piazza Verdi ed
al cospetto del Teatro Massimo, uno dei tanti simboli ed opere a testimonianza dell’opera fatta dalla
famiglia Florio. Proprio come la Targa Florio, la “Cursa” è patrimonio mondiale della storia del motorismo
mondiale.  Gl i  equipaggi ,  a bordo di  vetture che hanno permesso ai  campioni del l ’epopea
dell’automobilismo di scrivere pagine indelebili nella Storia della “Targa” e rappresentano gli step evolutivi
della tecnologia, italiana soprattutto, hanno preso il via, salutati dal Presidente della Regione Siciliana Nello
Musumeci, dal Presidente dell’Automobile Club D’Italia Angelo Sticchi Damiani, appassionato driver di una
Lancia Aurelia del 1957, dal Presidente dell’Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto, anche lui in gara su
Ferrari 360 Modena.
Tra i tanti personaggi che arricchiscono con tono internazionale la Targa Florio Classica, anche Lapo Elkann,
presente per la passione per i motori e la loro storia, soffermandosi  ad ammirarne diverse auto e tra le
altre posare vicino alla Ferrari F250 SWB R del 1961.

epoca Nino Vaccarella pilota Ferrari e Alfa Romeo delle gare di Formula 1 e Mondiale Endurance degli anni
’60 e ’70 vincitore delle edizioni 1965, ’71 e ’75 della Targa Florio; l’erede della famiglia Florio “Donna”
Costanza Afan de Rivera in questa occasione a formare equipaggio concorrente affiancando Giuseppe
Giaconia su Porsche 356 C del 1964 Terminate le preliminari operazioni di accreditamento e verifica dei
concorrenti, tenute presso il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi del Sistema Museale
dell’Università degli Studi e la cerimonia di partenza in Piazza Verdi, i concorrenti hanno dato il via nella
serata ai confronti, in una sorta di prologo su di un percorso “indoor” ricavato negli spazi della “cittadella
universitaria” attigua al Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi, allestito con sette prove cronometrate.

La “Targa” prosegue sino a domenica 13, si articola in tre tappe e 630 chilometri. Il terzo e penultimo round
del Campionato Italiano Grandi Eventi è disputato dai TOP Driver della Regolarità. 

Domani si correrà la seconda tappa della Targa Florio Classica, novità della “Targa Florio Classica”
estendendosi per circa 360 chilometri da Palermo porterà i concorrenti nell’agrigentino, per far ritorno a
Palermo in serata. Il tracciato prevede il passaggio Chiusa Sclafani, a Ribera per arrivare alla ristoratrice
pausa al Castello Chiaramonte di Siculiana. A metà del percorso è previsto il passaggio presso la Valle dei
Templi di Agrigento, nelle terre che hanno dato i natali ad Andrea Camilleri, dotto scrittore e drammaturgo
recentemente scomparso nel mese di luglio ed alle cui opere e memoria è istituito un premio che sarà
assegnato al vincitore assoluto della Targa Florio Classica. Cianciana, Regalgioffoli e Caccamo saranno i
centri che precedono Casteldaccia, ove è prevista la cena alle Cantine Duca di Sala Paruta. L’arrivo di tappa
è previsto alle 22 al Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi di Palermo.

La terza Tappa di sabato 12 sarà sulle strade delle Madonie, quindi Floriopoli e le Tribune di Cerda 270
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Targa Floiro Classica: oggi il via. Sabato sulle Madonie e Cefalù
di Redazione 10 Ottobre 2019

Presentata la Targa Florio Classica che nell’edizione 2019 ricorda Andrea Camilleri. L’evento
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organizzato dall’Automobile Club Palermo e dall’Automobile Club D’Italia con il supporto di ACI

Sport e ACI Storico, è stato illustrato alla stampa presso l’elegante sede della Sala Carapezza di

Palazzo Chiaramonte, la sede del Rettorato dell’ateneo palermitano.

Sono intervenuti all’incontro il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo Prof. Fabrizio

Micari, il Presidente dell’Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto, il Direttore Generale di ACI Sport

Spa Marco Rogano, il Direttore Generale Beni Culturali della Regione Sicilia Sergio Alessandro, il

promotore della legge sulla Targa Florio On. Alessandro Aricò, lo storico dell’Automobilismo

Salvatore Requirez, il vincitore di tre Targa Florio velocità Nino Vaccarella, l’erede della famiglia

Florio Donna Costanza Afan de Rivera ed alcuni sindaci dei Comuni della Madonie attraversati dalla

Targa Florio Classica 2019. E’ stato Marco Rogano ad annunciare il premio dedicato alla memoria

di Andrea Camilleri, e che verrà assegnato all’equipaggio vincitore della Targa Florio Classica 2019,

nell’edizione in cui le prestigiose 180 auto in gara si spingeranno fino alla Valle dei Templi, a ridosso

di quella Porto Empedocle che diede i natali al maestro Camilleri “Magico Conta storie della Sicilia”

come si legge sulla Targa che sarà consegnata all’equipaggio vincitore della gara di Regolarità

Storica.

Ha fatto gli onori di casa ed ha aperto l’incontro il Magnifico Rettore Micari: -“L’Università di Palermo

ed il suo rettorato sono casa vostra – ha esordito il Rettore- La collaborazione più intensa è con il

Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi Sistema Museale dell’Università degli Studi, che

rappresenta per le prestigiose auto della Targa Florio Classica un ritorno a casa, nei luoghi dove

nascono le auto, che tanto entusiasmo suscita tra i nostri studenti. Le sedi del quartier generale,

sono sicuramente un completamento dei più suggestivi luoghi del centro città. La Sicilia è una terra

con un particolare trasporto verso la Targa e verso le auto e la loro ingegneria”-.

Ha ringraziato tutti i presenti e le realtà al fianco della Targa Florio, Angelo Pizzuto, Presidente AC

Palermo, che ha sottolineato la piena collaborazione con l’Università ed il supporto della Regione

Siciliano: “Abbiamo trovato una casa al Rettorato e grande connubio si è instaurato con il Museo dei

Motori e dei Meccanismi. Quella 2019 è un’edizione dei grandi numeri che concretizza il lavoro fatto

e che coniuga la scoperta del territorio con la cultura automobilistica. Molti concorrenti hanno scelto

di venire alla nostra gara che attraversa luoghi unici”-.

I particolari tecnici sono stati illustrati da Marco Rogano Direttore Generale ACI Sport: “La Targa

Florio 2019 onora la memoria di Andrea Camilleri con un trofeo che sarà consegnato all’equipaggio

vincitore, un tributo al grande maestro in un’edizione che si spinge fino alle terre che gli diedero i

natali. Ancora una volta la Targa Florio si distingue per il suo fascino unico dovuto a bellezza di un

territorio unico ed esclusivo e di luoghi meravigliosi e sempre nuovi che l’evento e la gara di

Regolarità permette di Scoprire. Quest’anno la gara si spingerà fino alle terre agrigentine nella

giornata di venerdì e gli equipaggi avranno occasione di ammirare la Valle Dei Templi, oltre che gli

splendidi luoghi del centro di Palermo sede di partenza giovedì ed arrivo la domenica. Gli scenari

leggendari del Medio Circuito delle Madonie saranno attraversati sabato 12, quando alla sera la

gara si concluderà. Domenica 13 una mini sfida di regolarità nella rievocazione del Circuito della

Favorita, i giardini palermitani tra Palermo e le spiagge di Mondello all’ombra del Monte Pellegrino,

prima della Cerimonia di arrivo in Piazza Verdi alle 12.30 – Rogano ha evidenziato l’importanza dei

partner dell’evento, gli Official Sponsor ACI Global Servizi, MA FRA, SARA e, quale Official

Timekeeper, TAG Heuer, oltre ai Technical Partner Chin8Neri, Winner”.

La Targa Florio come selettivo banco di prova di case costruttrici di auto e moto è stato l’aspetto sul

quale si è soffermato l’ing. Sergio Alessandro, Direttore Generale dei Beni Culturali della Regione

Sicilia: “Le case automobilistiche e motociclistiche hanno proferito il massimo sforzo verso un

progresso tecnologico ispirato proprio alla corsa più antica del mondo. Per questa ragione è un

evento anche culturale con una storia ancora tutta da scrivere”-.

-“Il lavoro sulla Targa Florio continua non si è esaurito con l’approvazione di una legge apposita –

ha spiegato l’on. Alessandro Aricò promotore della legge sulla Targa Florio – sono state fatte altre 2

norme che riguardano, oltre che un finanziamento, anche l’inserimento delle Tribune di Floriopoli

come bene culturale della Regione Sicilia”-

-“La Targa Florio è un evento che come sappiamo è ovunque icona di cultura a tutto campo ed in

particolare automobilistica”- sono state le parole del prof. Salvatore Requirez, storico

dell’automobilismo.

Presente alla conferenza anche Nino Vaccarella che evidenziato il fascino intramontabile che la

Targa Florio esercita sui piloti di ogni epoca per le sue caratteristiche di selettività e che hanno

sempre sottoposto ad una prova particolarmente dura uomini e mezzi.

“Un grande regalo di Vincenzo Florio – ha definito l’evento Donna Costanza Afan de Rivera, l’erede
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di Redazione 9 Ottobre 2019
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della famiglia Florio, anch’essa impegnata come co- driver in gara – con il lavoro degli organizzatori

si apprezza una rivalutazione della gara anche in Italia dopo che negli anni scorsi è stata forse più

apprezzata all’estero”-.

Tra i top driver presenti anche Giovanni Moceri, il regolarista siciliano che ha vinto due volte la Targa

Florio Classica e nel 2019 ha portato in Sicilia il successo alla Mille Miglia e che sarà al via ancora

sulla Fiat 508 C affiancato dalla moglie Valeria Dicembre.

Oggi, giovedì 10 ottobre le verifiche presso il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi Sistema

Museale dell’Università degli Studi di Palermo, alle 18.30 la Cerimonia di partenza da Piazza

Giuseppe Verdi dinnanzi all’imponente eleganza del Teatro Massimo e subito una prova di

precisione all’interno dell’Università, prima della pausa notturna.
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Targa Florio Classica: il percorso. Sabato sosta a Cefalù
di Redazione 10 Ottobre 2019

Quattro giorni di gara. 630 chilometri, tra storia, cultura, motori e cronometri. E’, in estrema sintesi, il

programma sportivo stilato da Automobile Club Palermo e Automobile Club Italia, attraverso ACI

Sport, con il supporto di ACI Storico, per l’allestimento della Targa Florio Classica 2019 e della Targa

Florio Legend.

Tre tappe, più una. Un viaggio

retrospettivo nella Sicilia dei motori,

quella di Vincenzo Florio e di quanti oggi

ne conservano le memorie e le emozioni.
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Su Palermo si concentreranno le attenzioni della vigilia al Museo Storico dei Motori e dei

Meccanismi, affiliato ACI Storico, del sistema museale dell’Università di Palermo, sede del villaggio

degli sportivi, e Piazza Verdi nel centro del capoluogo palermitano. Da giovedì 10, i piazzali

dell’ateneo diventeranno una sorta di moderno “paddock” dove gli equipaggi si appresteranno alle

verifiche e punzonature delle vetture. Nel tardo pomeriggio di giovedì, sarà la cerimonia di partenza

ad aprire l’evento: lo show che tradizione vuole con le auto e i piloti schierati di fronte e tutt’attorno al

Teatro Massimo nel luogo di partenza della Targa Florio Classica, quindi la parata nelle vie del

centro di Palermo.

La seconda giornata di gara di venerdì 11, è la novità della “Targa Florio Classica”. Impegnativa e

appassionante, estendendosi per circa 360 chilometri da Palermo porterà i concorrenti

nell’agrigentino, per far ritorno a Palermo in serata. Il tracciato prevede il passaggio nel “cuore” della

Conca d’Oro di Corleone, l’attraversamento della zona dei Monti Sicani ed i suoi centri di Chiusa

Sclafani e la “Città delle Arance” di Ribera per arrivare alla ristoratrice pausa al Castello Chiaramonte

di Siculiana. A metà del percorso della seconda giornata della “Cursa” è previsto il passaggio presso

la Valle dei Templi di Agrigento, il parco archeologico più grande al mondo. La Sicilia è un’alchimia

di emozioni sensoriali ben tratteggiati dagli autori agrigentini più importanti del XX secolo: Luigi

Pirandello, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Leonardo Sciascia e Andrea Camilleri, dotto scrittore e

drammaturgo recentemente scomparso nel mese di luglio. Nelle ore pomeridiane, saranno

Cianciana, Regalgioffoli e Caccamo i centri che precedono Casteldaccia, ove è prevista la cena alle

Cantine Duca di Sala Paruta. L’arrivo di tappa è previsto alle 22 al Museo Storico dei Motori e dei

Meccanismi di Palermo

Terza Tappa è la giornata di sabato 12 che permetterà di rivivere l’epopea delle sfide motoristiche

sul medio Circuito della Targa Florio. Non possono essere che Floriopoli e le Tribune di Cerda

emblematici passaggi nella storia della “Cursa”. 270 chilometri di tappa, comprendendo i

tradizionali passaggi di Caltavulturo, Polizzi Gerosa, Collesano e Campofelice di Roccella. Quindi la

“ronde” di Cefalù, con sosta pranzo al Sea Palace tra i siti riconosciuti Patrimonio Unesco, quindi

Gibilmanna, Lascari e Gratteri e rientro a Palermo passando per Termini Imerese, ripercorrendo la

costa.

Il chilometraggio totale del percorso di gara è di circa 630 chilometri. Domenica 13 è la giornata

conclusiva dell’evento con in evidenza la Rievocazione del Circuito della Favorita, ultimo impegno la

cui partecipazione è facoltativa per i concorrenti e non influenzerà la classifica della gara di

regolarità valida per il Campionato Italiano Grandi Eventi, neppure quella della Targa Florio Legend.

Si svilupperà in un tracciato da circa 35 chilometri, punteggiato da nove prove cronometrate, due

controlli orari ed un controllo a timbro, con passaggio da Real tenuta della Favorita, dalla Palazzina

Cinese ed arrivo in Piazza Verdi a Palermo per la Cerimonia di Arrivo e Premiazione.

ACI Global Servizi, Official Sponsor dell’evento, si occuperà del trasporto delle vetture dei

partecipanti, da tre sedi del Nord Italia (Torino/Milano, Bologna e Brescia) fino a Palermo e ritorno.

Targa Florio Classica 2019 è affiancata dagli Official Sponsor ACI Global Servizi, MAFRA, SARA e

TAG HEUER, Official Timekeeper e dagli Technical Partner Chin8Neri e Winner.
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Automobilismo: Lapo Elkann, 'felice se potessi aiutare Targa

Florio'

Palermo, 10 ott. (AdnKronos) - Lapo Elkann sarà oggi in piazza Verdi, a Palermo, per

assistere alla partenza della Targa Florio storica, la gara automobilista creata dalla

famiglia Florio più di 100 anni fa. Incontrerà i vertici dell'Aci che organizzano la

manifestazione e non è escluso che possa nascere qualche forma di collaborazione. "A

me non è stato chiesto nulla da nessuno - ha detto Elkann a margine della firma di un

protocollo d'intesa con la Croce Rossa italiana - Tutti conoscono la mia passione per le

auto che sono il mio primo grande amore. Se potessi aiutare la Targa Florio sarei solo

felice e sarebbe solo un onore potere ridare brio, luce e lustro alla gara. E' un evento

estremamente bello in una regione che amo tanto, come è la Sicilia".

CORRIEREDELLUMBRIA.CORR.IT Data pubblicazione: 10/10/2019
Link al Sito Web
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LA TARGA FLORIO CLASSICA 2019 RICORDA CAMILLERI "MAGICO
CONTASTORIE DELLA SICILIA"

 

Palermo . Presentata la Targa Florio Classica che nell’edizione 2019 ricorda Andrea Camilleri. L’evento organizzato

dall’Automobile Club Palermo e dall'Automobile Club D’Italia con il supporto di ACI Sport e ACI Storico, è stato

illustrato alla stampa presso l’elegante sede della Sala Carapezza di Palazzo Chiaramonte, la sede del Rettorato

dell’ateneo palermitano.

Sono intervenuti all’incontro il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo  Fabrizio Micari, il Presidente

dell’Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto, il Direttore Generale di ACI Sport Spa Marco Rogano, il Direttore

Generale Beni Culturali della Regione Sicilia Sergio Alessandro, il promotore della legge sulla Targa Florio On.

Alessandro Aricò, lo storico dell’Automobilismo Salvatore Requirez, il vincitore di tre Targa Florio velocità Nino

Vaccarella, l’erede della famiglia Florio Donna Costanza Afan de Rivera ed alcuni sindaci dei Comuni della Madonie

attraversati dalla Targa Florio Classica 2019.

E’ stato Marco Rogano ad annunciare il premio dedicato alla memoria di Andrea Camilleri, e che verrà assegnato

all'equipaggio vincitore della Targa Florio Classica 2019, nell’edizione in cui le prestigiose 180 auto in gara si

spingeranno fino alla Valle dei Templi, a ridosso di quella Porto Empedocle che diede i natali al maestro Camilleri

“Magico Conta storie della Sicilia” come si legge sulla Targa che sarà consegnata all’equipaggio vincitore della gara

k
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di Regolarità Storica.

Ha fatto gli onori di casa ed ha aperto l’incontro il Magnifico Rettore Micari: -“L’Università di Palermo ed il suo

rettorato sono casa vostra - ha esordito il Rettore- La collaborazione più intensa è con il Museo Storico dei Motori e

dei Meccanismi Sistema Museale dell’Università degli Studi, che rappresenta per le prestigiose auto della Targa

Florio Classica un ritorno a casa, nei luoghi dove nascono le auto, che tanto entusiasmo suscita tra i nostri studenti.

Le sedi del quartier generale, sono sicuramente un completamento dei più suggestivi luoghi del centro città. La

Sicilia è una terra con un particolare trasporto verso la Targa e verso le auto e la loro ingegneria”-.

Ha ringraziato tutti i presenti e le realtà al fianco della Targa Florio, Angelo Pizzuto, Presidente AC Palermo, che ha

sottolineato la piena collaborazione con l’Università ed il supporto della Regione Siciliano: “Abbiamo trovato una

casa al Rettorato e grande connubio si è instaurato con il Museo dei Motori e dei Meccanismi. Quella 2019 è

un’edizione dei grandi numeri che concretizza il lavoro fatto e che coniuga la scoperta del territorio con la cultura

automobilistica. Molti concorrenti hanno scelto di venire alla nostra gara che attraversa luoghi unici”-.

I particolari tecnici sono stati illustrati da Marco Rogano Direttore Generale ACI Sport: “La Targa Florio 2019 onora

la memoria di Andrea Camilleri con un trofeo che sarà consegnato all’equipaggio vincitore, un tributo al grande

maestro in un’edizione che si spinge fino alle terre che gli diedero i natali. Ancora una volta la Targa Florio si

distingue per il suo fascino unico dovuto a bellezza di un territorio unico ed esclusivo e di luoghi meravigliosi e

sempre nuovi che l’evento e la gara di Regolarità permette di Scoprire. Quest’anno la gara si spingerà fino alle terre

agrigentine nella giornata di venerdì e gli equipaggi avranno occasione di ammirare la Valle Dei Templi, oltre che gli

splendidi luoghi del centro di Palermo sede di partenza giovedì ed arrivo la domenica. Gli scenari leggendari del

Medio Circuito delle Madonie saranno attraversati sabato 12, quando alla sera la gara si concluderà. Domenica 13

una mini sfida di regolarità nella rievocazione del Circuito della Favorita, i giardini palermitani tra Palermo e le

spiagge di Mondello all’ombra del Monte Pellegrino, prima della Cerimonia di arrivo in Piazza Verdi alle 12.30 -

Rogano ha evidenziato l’importanza dei partner dell’evento, gli Official Sponsor ACI Global Servizi, MA FRA, SARA e,

quale Official Timekeeper, TAG Heuer, oltre ai Technical Partner Chin8Neri, Winner”.

La Targa Florio come selettivo banco di prova di case costruttrici di auto e moto è stato l’aspetto sul quale si è

soffermato l’ing. Sergio Alessandro, Direttore Generale dei Beni Culturali della Regione Sicilia: “Le case

automobilistiche e motociclistiche hanno proferito il massimo sforzo verso un progresso tecnologico ispirato proprio

alla corsa più antica del mondo. Per questa ragione è un evento anche culturale con una storia ancora tutta da

scrivere”-.

“Il lavoro sulla Targa Florio continua non si è esaurito con l’approvazione di una legge apposita - ha spiegato l’on.

Alessandro Aricò promotore della legge sulla Targa Florio - sono state fatte altre 2 norme che riguardano, oltre che

un finanziamento, anche l’inserimento delle Tribune di Floriopoli come bene culturale della Regione Sicilia”

“La Targa Florio è un evento che come sappiamo è ovunque icona di cultura a tutto campo ed in particolare

automobilistica”, sono state le parole del prof. Salvatore Requirez, storico dell’automobilismo.

Presente alla conferenza anche Nino Vaccarella che evidenziato il fascino intramontabile che la Targa Florio esercita

sui piloti di ogni epoca per le sue caratteristiche di selettività e che hanno sempre sottoposto ad una prova

particolarmente dura uomini e mezzi.

“Un grande regalo di Vincenzo Florio - ha definito l’evento Donna Costanza Afan de Rivera, l’erede della famiglia

Florio, anch’essa impegnata come co- driver in gara - con il lavoro degli organizzatori si apprezza una rivalutazione

della gara anche in Italia dopo che negli anni scorsi è stata forse più apprezzata all’estero”-.

Tra i top driver presenti anche Giovanni Moceri, il regolarista siciliano che ha vinto due volte la Targa Florio Classica

e nel 2019 ha portato in Sicilia il successo alla Mille Miglia e che sarà al via ancora sulla Fiat 508 C affiancato dalla

moglie Valeria Dicembre.

Giovedì 10 ottobre le verifiche presso il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi Sistema Museale dell’Università

degli Studi di Palermo, alle 18.30 la Cerimonia di partenza da Piazza Giuseppe Verdi dinnanzi all’imponente

eleganza del Teatro Massimo e subito una prova di precisione all’interno dell’Università, prima della pausa notturna.

(Ros.Giord.)

AVANTI

CORSANEWS.IT Data pubblicazione: 10/10/2019
Link al Sito Web

ACI 16



art

0 COMMENTI 0 0 0 0 0 STAMPA DIMENSIONE TESTO

Targa Florio Classica ricorda Camilleri
10 Ottobre 2019

© ANSA

Presentata la Targa Florio Classica che nell'edizione 2019 ricorda Andrea

Camilleri. L'evento organizzato dall'Automobile Club Palermo e dall'Automobile

Club D'Italia con il supporto di ACI Sport e ACI Storico, è stato illustrato alla

stampa presso nella sede del Rettorato dell'ateneo palermitano. Sono

intervenuti tra gli altri il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Palermo

Fabrizio Micari e il Presidente dell'Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto e il

Direttore Generale di ACI Sport Spa Marco Rogano che ha annunciato il premio

dedicato alla memoria di Andrea Camilleri, e che verrà assegnato all'equipaggio

vincitore della Targa Florio Classica 2019, nell'edizione in cui le prestigiose 180

auto in gara si spingeranno fino alla Valle dei Templi, a ridosso di quella Porto

Empedocle che diede i natali al maestro Camilleri "Magico Conta storie della

Sicilia" come si legge sulla Targa che sarà consegnata all'equipaggio vincitore

della gara di Regolarità Storica.

   

© Riproduzione riservata
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A G R I G E N T O P A L E R M O C A T A N I A

Targa Florio Classica, venerdì in via Atenea la prova
di regolarità

di Redazione

Pubblicato il Ott 10, 2019

AGRIGENTO

Targa Florio Classica e Sara Safe Factor, due le iniziative presentate nel

corso della conferenza stampa che si è svolta questa mattina all’Hotel della

Valle, a cura dell’Automobile Club Agrigento.

Al tavolo dei relatori Salvatore Bellanca, presidente Automobile Club

Agrigento; Andrea Morreale, comandante della Polizia Stradale di

Agrigento; Gabriella Battaglia, assessore comunale alla Viabilità e Marzio

Tuttolomondo, responsabile della Protezione civile del Libero Consorzio

comunale di Agrigento.

Il primo evento è il ritorno ad Agrigento della “Targa Florio Classica”,

la gara di regolarità dedicata alle auto costruite prima del 1977 e inserita

nel Campionato Italiano Grandi Eventi di Aci Sport che ripercorre

capitoli importanti della storia dell’automobilismo. La gara è anche

occasione di scoperta di luoghi suggestivi ed esclusivi della Sicilia e, non a

caso, l’edizione 2019 – che celebrerà la memoria di Andrea Camilleri, il

grande scrittore agrigentino recentemente scomparso – toccherà Agrigento

e la sua splendida Valle dei Templi. Intorno alle 14 di venerdì, 11 ottobre,

infatti, i piloti provenienti da Siculiana si ritroveranno alla rotonda Giunone

da dove, attraverso auto elettriche, si sposteranno, insieme con oltre 200

equipaggi, nella Via Sacra per visitare la Valle.  La competizione si svolgerà

comunque nel cuore del centro storico, in via Atenea, per la prima volta

attraversata dalla “Florio”. Alle 15:30 i piloti passeranno all’interno del

“salotto cittadino” ed eseguiranno una prova di regolarità durante la quale

dovranno rispettare i tempi prestabiliti per percorrere il tratto di percorso,

mantenendo una media oraria nei limiti dei 50 chilometri all’ora. 
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Il secondo importante appuntamento, dedicato al tema della

sensibilizzazione alla guida sicura, è in programma lunedì, alle 9:30 al Polo

universitario di via Quartararo, dove oltre 500 studenti degli istituti di scuola

superiore seguiranno una lezione di educazione stradale. 

In “cattedra” un docente d’eccezione: Andrea Montermini, driver Formula 1,

tre volte campione international GT Open e campione italiano GT 2010 e

protagonista dei Campionati internazionali Gt, legato da 30 anni al marchio

del “cavallino”. Slogan del progetto a cura di Sara Assicurazioni con la

collaborazione di Aci e promosso da Aci Sport, è “In strada e in pista

vincono le regole”. 

Agli studenti in possesso di documento di idoneità alla guida, sarà data la

possibilità di svolgere esercizi base di guida sicura al volante mentre i

ragazzi non ancora patentati saranno i testimonial di sicurezza nel rispetto

delle regole come utenti della strada e, in particolare, quando ospiti su

veicoli condotti da altri. Un incontro, dunque, che offre spunti di riflessione

e si pone l’obiettivo di rimanere nella mente di chi partecipa, quando lo

stesso diventa utente della strada. 

L’idea base del progetto è di utilizzare la figura del pilota sportivo come

esempio di guida sicura, per testimoniare e dimostrare ai giovani quanto

siano importanti la prudenza al volante e il rispetto delle regole sulla strada

per la sicurezza propria e altrui. 

“Ringrazio il presidente di Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani,

per aver dato l’opportunità di far passare la corsa più antica del mondo, la

Targa Florio, nella Città dei Templi – afferma Salvatore Bellanca – Domani

avremo la possibilità di vedere le auto più belle e antiche che hanno fatto la

storia dell’automobilismo italiano e mondiale. Credo sia una grande

opportunità per la nostra città perché daremo la possibilità ai piloti che

provengono da ogni parte del mondo di visitare la Valle dei Templi e ai

cittadini di vedere quali sono le auto che hanno fatto la storia

dell’automobilismo con il passaggio in via Atenea previsto alle 15:30.

Grazie al presidente Sticchi Damiani per aver concesso la possibilità ai

ragazzi neopatentati di usufruire di un format sulla Sicurezza stradale con il

pilota Andrea Montermini che farà una lezione sull’importanza del rispetto

delle regole su strada e pista. Il nostro obiettivo è di trasmettere ai ragazzi

la consapevolezza che guidare sulla strada distratti costituisce un grave

pericolo per sé e per gli altri”.

Il passaggio della Targa Florio in via Atenea è disciplinato dall’ordinanza

dirigenziale emessa dall’Amministrazione comunale.

“Poche le variazioni al traffico veicolare anche perché le auto della Targa

Florio e della Ferrari rispetteranno il Codice della strada – spiega Gabriella

Battaglia – E’ stata emessa l’ordinanza dirigenziale 154 del 9 ottobre con la

quale si dispone, dalle 14 e fino a cessato bisogno, il divieto di sosta e

transito in via Atenea e in piazza Pirandello, per consentire il passaggio

delle auto che fanno parte della targa Florio e del tributo alle Ferrari. Non ci

resta che invitare i cittadini a essere presenti in via Atenea per assistere

alla prova di regolarità di queste storiche auto”.   
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Targa Florio Classica ricorda
Camilleri

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Presentata la Targa Florio Classica che
nell'edizione 2019 ricorda Andrea Camilleri. L'evento organizzato
dall'Automobile Club Palermo e dall'Automobile Club D'Italia con il
supporto di ACI Sport e ACI Storico, è stato illustrato alla stampa
presso nella sede del Rettorato dell'ateneo palermitano. Sono
intervenuti tra gli altri il Magnifico Rettore dell'Università degli
Studi di Palermo Fabrizio Micari e il Presidente dell'Automobile
Club Palermo Angelo Pizzuto e il Direttore Generale di ACI Sport
Spa Marco Rogano che ha annunciato il premio dedicato alla
memoria di Andrea Camilleri, e che verrà assegnato all'equipaggio
vincitore della Targa Florio Classica 2019, nell'edizione in cui le
prestigiose 180 auto in gara si spingeranno fino alla Valle dei
Templi, a ridosso di quella Porto Empedocle che diede i natali al
maestro Camilleri "Magico Conta storie della Sicilia" come si legge
sulla Targa che sarà consegnata all'equipaggio vincitore della gara di
Regolarità Storica.
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Al via da Palermo la Targa Florio
Classica che nell’edizione 2019
ricorderà Andrea Camilleri

    

Presentata la Targa Florio Classica che nell’edizione 2019 ricorda Andrea Camilleri. L’evento

organizzato dall’Automobile Club Palermo e dall’Automobile Club D’Italia con il supporto di ACI

Sport e ACI Storico, è stato illustrato alla stampa presso nella sede del Rettorato dell’ateneo

palermitano.

Sono intervenuti tra gli altri il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo Fabrizio

Micari e il Presidente dell’Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto e il Direttore Generale di

ACI Sport Spa Marco Rogano che ha annunciato il premio dedicato alla memoria di Andrea

Camilleri, e che verrà assegnato all’equipaggio vincitore della Targa Florio Classica 2019,

nell’edizione in cui le prestigiose 180 auto in gara si spingeranno fino alla Valle dei Templi, a

ridosso di quella Porto Empedocle che diede i natali al maestro Camilleri “Magico Conta storie

della Sicilia” come si legge sulla Targa che sarà consegnata all’equipaggio vincitore della gara di

Regolarità Storica.

Ha fatto gli onori di casa ed ha aperto l’incontro il Magnifico Rettore Micari: “L’Università

di Palermo ed il suo rettorato sono casa vostra – ha esordito il Rettore- La collaborazione più

intensa è con il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi Sistema Museale dell’Università

degli Studi, che rappresenta per le prestigiose auto della Targa Florio Classica un ritorno a

casa, nei luoghi dove nascono le auto, che tanto entusiasmo suscita tra i nostri studenti. Le

sedi del quartier generale, sono sicuramente un completamento dei più suggestivi luoghi del

centro città. La Sicilia è una terra con un particolare trasporto verso la Targa e verso le auto e

la loro ingegneria”.
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Si spengono i riflettori su ” Motori Classici In Eleganza”, la seconda edizione del Concorso Dinamico per auto

d’epoca costruite tra gli anni ’20 e gli anni ’70 e che ha visto quest’anno la partecipazione di uno strepitoso parterre

composto da trentuno vetture, che sono state valutate da una blasonata giuria.

La kermesse, organizzata dall’Associazione Motori Classici e dall’associazione culturale Mediterraneum Mylae, ha

preso il via sabato 5 ottobre nello splendido scenario di Piazza Duomo di Messina, per concludersi il giorno

successivo a Milazzo, all’interno della settecentesca dimora nobiliare dei Marchesi D’Amico, dove si sono svolte le

premiazioni.

Oltre che dalle città ospitanti, l’evento è stato patrocinato dall’Automobile Club Messina – presieduto dall’Ing.

Massimo Rinaldi che si ringrazia per la prestigiosa concessione –  da ACI Storico, dallo Zagato Car Club Italia,

nonché dall’autorevole rivista di settore   “Epoca Auto”. Madrina dell’evento, Costanza Afan de Rivera Florio

Costaguti, ultima discendente della grande dinastia dei Florio che ha dato vita alla Targa Florio, la mitica gara

automobilistica famosa oramai in tutto il mondo

Presenti all’evento, in occasione del centenario Zagato, Guido Portinari, presidente nazionale dello Zagato Car Club

L’ Heritage in carpet, motori Classici in
Eleganza sfilano tra Messina e Milazzo

VIDEO
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 Sequestrata discarica abusiva nel torrente San Filippo a
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Tenta di rapinare un tabacchi, il titolare reagisce e fugge,

arresto lampo della Polizia 

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento 

Do il mio consenso affinché un cookie salvi i miei dati (nome, email, sito web) per il prossimo commento.

Pubblica il commento

Sabato conferenza stampa di presentazine della stagione teatrale ai Magazzini del Sale

Cade da una scala mentre tinteggia un’aula alla Cannizzaro-Galatti, ricoverato in gravi condizioni

Messina, recuperati 14 milioni per acquistare alloggi alle famiglie che vivono nelle baracche

VI Convegno nazionale di Archeologia Subacquea Taormina, nanotecnologie per il recupero di reperti

ATTUALITÀ MESSINA Pubblicato in ,

#Auto d'epoca  #Auto epoca  #Messina  #milazzo  #Motori  #Sfilata moda  #Sfilate di moda

Italia ed il dott. Enrico Di Taranto, responsabile eritage dell’Atelier Zagato. Ad arricchire l’aspetto culturale

dell’evento inoltre, la proiezione all’interno di Palazzo D’amico di rari filmati d’epoca tematici e la  conferenza

“Viaggio nel mondo dell’auto, tra storia, passione e design” .

Tra gli autorevoli relatori,  il Barone Giuseppe Giaconia di Migaido, grande appassionato di automobilismo storico e

Presidente nazionale di ARACI, la fellowship che accomuna i Rotariani appassionati di automobilismo storico e

sportivo, e Nuccio Rubino, memoria storica dell’Automobile Club Messina ed autore  del volume “La Coppa Vinci e i

suoi protagonisti”, che racconta le origini dello sport del volante in Sicilia e la storia della “Coppa Vinci”, la  gara

automobilistica istituita nel 1925 da Vincenzo Vinci, presidente dell’Automobile Club di Messina.

Grande entusiasmo quindi da parte di tutti gli equipaggi, alcuni dei quali provenienti da Ischia, da Milano e dal Lazio,

che hanno avuto modo di apprezzare le bellezze artistiche e culturali della nostra isola, nonché le tradizioni e la

cucina, grazie anche all’abile lavoro dei maestri pasticceri della Compait che si sono cimentati nella realizzazione di

una cassata da record.

Nel ricco programma dell’evento, non sono mancati anche i momenti di intrattenimento musicale e di moda che

hanno coinvolto il numeroso pubblico presente. Un tocco di allegria e di colore, inoltre, quello fornito dai ragazzi dell’

ITIS Ettore Majorana di Milazzo che si sono avvicinati per la prima volta all’affascinante mondo del motorismo

d’epoca e che, collaborando a stretto contatto con l’organizzazione, hanno contribuito alla buona riuscita della

manifestazione

Chiusasi quindi con successo anche questa seconda edizione di “Motori Classici in Eleganza”, si sta già pensando

all’edizione 2020, con la finalità di promuovere la diffusione del motorismo d’epoca, unitamente alla valorizzazione

del nostro territorio.
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ROMA, 10 OTT - Presentata la Targa Florio Classica che nell'edizione 2019 ricorda

Andrea  Cami l ler i .  L 'evento  organ izzato  da l l 'Automobi le  C lub Pa lermo e

dall'Automobile Club D'Italia con il supporto di ACI Sport e ACI Storico, è stato

illustrato alla stampa presso nella sede del Rettorato dell'ateneo palermitano.

Sono intervenuti tra gli altri il Magni co Rettore dell'Università degli Studi di

Palermo Fabrizio Micari e il Presidente dell'Automobile Club Palermo Angelo

Pizzuto e il Direttore Generale di ACI Sport Spa Marco Rogano che ha annunciato

il premio dedicato alla memoria di Andrea Camilleri,  e che verrà assegnato

all'equipaggio vincitore della Targa Florio Classica 2019, nell'edizione in cui le

prestigiose 180 auto in gara si spingeranno  no alla Valle dei Templi, a ridosso di

quella Porto Empedocle che diede i natali al maestro Camilleri "Magico Conta

storie della Sicilia" come si legge sulla Targa che sarà consegnata all'equipaggio

vincitore della gara di Regolarità Storica.
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ROMA

10 Ottobre 2019

Targa Florio Classica ricorda Camilleri
Da oggi al 13 ottobre 180 vetture in gara per edizione 2019
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Targa Florio Classica ricorda
Camilleri

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Presentata la Targa Florio Classica che
nell'edizione 2019 ricorda Andrea Camilleri. L'evento organizzato
dall'Automobile Club Palermo e dall'Automobile Club D'Italia con il
supporto di ACI Sport e ACI Storico, è stato illustrato alla stampa
presso nella sede del Rettorato dell'ateneo palermitano. Sono
intervenuti tra gli altri il Magnifico Rettore dell'Università degli
Studi di Palermo Fabrizio Micari e il Presidente dell'Automobile
Club Palermo Angelo Pizzuto e il Direttore Generale di ACI Sport
Spa Marco Rogano che ha annunciato il premio dedicato alla
memoria di Andrea Camilleri, e che verrà assegnato all'equipaggio
vincitore della Targa Florio Classica 2019, nell'edizione in cui le
prestigiose 180 auto in gara si spingeranno fino alla Valle dei
Templi, a ridosso di quella Porto Empedocle che diede i natali al
maestro Camilleri "Magico Conta storie della Sicilia" come si legge
sulla Targa che sarà consegnata all'equipaggio vincitore della gara di
Regolarità Storica.
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Atalanta 16
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Hellas Verona 9
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Udinese 7
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Lecce 6
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ROMA

Targa Florio Classica ricorda Camilleri

Da oggi al 13 ottobre 180 vetture in gara per edizione 2019

ROMA, 10 OTT - Presentata la Targa Florio Classica che nell'edizione 2019 ricorda Andrea

Camilleri. L'evento organizzato dall'Automobile Club Palermo e dall'Automobile Club D'Italia con

il supporto di ACI Sport e ACI Storico, è stato illustrato alla stampa presso nella sede del Rettorato

dell'ateneo palermitano. Sono intervenuti tra gli altri il Magni co Rettore dell'Università degli

Studi di Palermo Fabrizio Micari e il Presidente dell'Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto e il

Direttore Generale di ACI Sport Spa Marco Rogano che ha annunciato il premio dedicato alla

memoria di Andrea Camilleri, e che verrà assegnato all'equipaggio vincitore della Targa Florio

Classica 2019, nell'edizione in cui le prestigiose 180 auto in gara si spingeranno  no alla Valle dei

Templi, a ridosso di quella Porto Empedocle che diede i natali al maestro Camilleri "Magico Conta
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storie della Sicilia" come si legge sulla Targa che sarà consegnata all'equipaggio vincitore della

gara di Regolarità Storica.
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SMART MOBILITY PAESE SICUREZZA AUTO E MOTO SERVIZIO STORICHE SPORT RUBRICHE

SEI QUI: / Home Page / TARGA FLORIO CLASSICA, SI PARTE.

Parte oggi (10-13 ottobre) la 103esima edizione della Targa Florio Classica, l’evento dedicato alle auto

storiche organizzato da ACI, Automobile Club Palermo con il supporto di ACI Sport e ACI Storico. La

gara di quest’anno vuole ricordare Andrea Camilleri con un premio dedicato alla

memoria dello scrittore siciliano che verrà assegnato ai vincitori. Le 180 vetture d'epoca

attraverseranno la valle dei Templi verso Porto Empedocle, città natale di Camilleri.

Quattro giorni di gara per circa 630 chilometri da percorrere tra storia, cultura, motori e

cronometri. Nella prima tappa si parte da Palermo, precisamente dai cortili dell’Università trasformati

in paddock per l’occasione, e durante il secondo giorno si attraversano i territori agrigentini

per circa 360 chilometri. 

La Sicilia è un'alchimia di emozioni descritta da grandi scrittori che qui sono nati e che sono tra i

più importanti del XX secolo: Pirandello, Tomasi di Lampedusa, Sciascia e appunto Camilleri,

scomparso nel luglio scorso.

Le auto più belle di sempre 
La terza tappa permette ai partecipanti di rivivere parte delle sfide motoristiche sul medio

Circuito della Targa Florio, comprendendo i passaggi ormai tradizionali da Caltavulturo, Polizzi

Gerosa, Collesano, Campofelice di Roccella e Cefalù. Domenica 13 ottobre, ultimo giorno di gara, gli

iscritti attraverseranno i giardini tra Palermo e le spiagge di Mondello all’ombra del Monte Pellegrino,

prima della cerimonia di arrivo in Piazza Verdi in tarda mattinata.

All’evento sono presenti alcune delle vetture che hanno fatto la storia dell’automobilismo mondiale.

Dalla Bugatti Tipo 51 del 1932, alle Lancia più belle di sempre come l’Aurelia B20, B24

Targa Florio Classica, si parte.
EDOARDO NASTRI · 10/10/2019

Instagram

Servizio
01/08/2019

Tangenziale Est, cambia la
viabilità.

31/07/2019

Autostrade, sciopero il 4 e 5
agosto.

27/06/2019

Universiade 2019, Napoli è
pronta.

30/04/2019

Pneumatici invernali, è ora di
cambiare.
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SMART MOBILITY PAESE SICUREZZA AUTO E MOTO SERVIZIO STORICHE SPORT RUBRICHE

SEI QUI: / Home Page / TARGA FLORIO CLASSICA, SI PARTE.

Parte oggi (10-13 ottobre) la 103esima edizione della Targa Florio Classica, l’evento dedicato alle auto

storiche organizzato da ACI, Automobile Club Palermo con il supporto di ACI Sport e ACI Storico. La

gara di quest’anno vuole ricordare Andrea Camilleri con un premio dedicato alla

memoria dello scrittore siciliano che verrà assegnato ai vincitori. Le 180 vetture d'epoca

attraverseranno la valle dei Templi verso Porto Empedocle, città natale di Camilleri.

Quattro giorni di gara per circa 630 chilometri da percorrere tra storia, cultura, motori e

cronometri. Nella prima tappa si parte da Palermo, precisamente dai cortili dell’Università trasformati

in paddock per l’occasione, e durante il secondo giorno si attraversano i territori agrigentini

per circa 360 chilometri. 

La Sicilia è un'alchimia di emozioni descritta da grandi scrittori che qui sono nati e che sono tra i

più importanti del XX secolo: Pirandello, Tomasi di Lampedusa, Sciascia e appunto Camilleri,

scomparso nel luglio scorso.

Le auto più belle di sempre 
La terza tappa permette ai partecipanti di rivivere parte delle sfide motoristiche sul medio

Circuito della Targa Florio, comprendendo i passaggi ormai tradizionali da Caltavulturo, Polizzi

Gerosa, Collesano, Campofelice di Roccella e Cefalù. Domenica 13 ottobre, ultimo giorno di gara, gli

iscritti attraverseranno i giardini tra Palermo e le spiagge di Mondello all’ombra del Monte Pellegrino,

prima della cerimonia di arrivo in Piazza Verdi in tarda mattinata.

All’evento sono presenti alcune delle vetture che hanno fatto la storia dell’automobilismo mondiale.

Dalla Bugatti Tipo 51 del 1932, alle Lancia più belle di sempre come l’Aurelia B20, B24

Targa Florio Classica, si parte.
EDOARDO NASTRI · 10/10/2019

Instagram

Servizio
01/08/2019

Tangenziale Est, cambia la
viabilità.

31/07/2019
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Palermo, 10 ott. (AdnKronos) – Lapo Elkann sarà oggi in piazza Verdi, a Palermo, per assistere alla
partenza della Targa Florio storica, la gara automobilista creata dalla famiglia Florio più di 100
anni fa. Incontrerà i vertici dell’Aci che organizzano la manifestazione e non è escluso che possa
nascere qualche forma di collaborazione. “A me non è stato chiesto nulla da nessuno – ha
detto Elkann a margine della firma di un protocollo d’intesa con la Croce Rossa italiana – Tutti
conoscono la mia passione per le auto che sono il mio primo grande amore. Se potessi aiutare
la Targa Florio sarei solo felice e sarebbe solo un onore potere ridare brio, luce e lustro alla gara.
E’ un evento estremamente bello in una regione che amo tanto, come è la Sicilia”.

Automobilismo: Lapo Elkann, ‘felice se potessi aiutare Targa
Florio’
10 Ottobre 2019
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Automobilismo: Lapo Elkann, 'felice
se potessi aiutare Targa Florio'

SICILIA

10 Ottobre 2019

Palermo, 10 ott. (AdnKronos) - Lapo Elkann sarà oggi in piazza Verdi, a Palermo,
per assistere alla partenza della Targa Florio storica, la gara automobilista creata
dalla famiglia Florio più di 100 anni fa. Incontrerà i vertici dell'Aci che
organizzano la manifestazione e non è escluso che possa nascere qualche forma
di collaborazione. "A me non è stato chiesto nulla da nessuno - ha detto Elkann a
margine della  rma di un protocollo d'intesa con la Croce Rossa italiana - Tutti
conoscono la mia passione per le auto che sono il mio primo grande amore. Se
potessi aiutare la Targa Florio sarei solo felice e sarebbe solo un onore potere
ridare brio, luce e lustro alla gara. E' un evento estremamente bello in una regione
che amo tanto, come è la Sicilia".
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Home › Torna la Targa Florio Classica nel ricordo di Camilleri

 

  

L'EDIZIONE 2019

Torna la Targa Florio Classica
nel ricordo di Camilleri

'evento organizzato dall'Automobile club Palermo e dall'Automobile club d'Italia

share          

PALERMO - Presentata la Targa Florio

Classica che nell'edizione 2019 ricorda

Andrea Camilleri. L'evento organizzato

dall'Automobile Club Palermo e

dall'Automobile Club D'Italia con il

supporto di ACI Sport e ACI Storico, è

stato illustrato alla stampa presso nella

sede del Rettorato dell'ateneo

palermitano. Sono intervenuti tra gli altri il

Magnifico Rettore dell'Università degli

Studi di Palermo Fabrizio Micari e il

Presidente dell'Automobile Club Palermo

Angelo Pizzuto e il Direttore Generale di

ACI Sport Spa Marco Rogano che ha annunciato il premio dedicato alla memoria di Andrea

Camilleri, e che verrà assegnato all'equipaggio vincitore della Targa Florio Classica 2019,
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L'EDIZIONE 2019
Torna la Targa Florio Classica
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nell'edizione in cui le prestigiose 180 auto in gara si spingeranno fino alla Valle dei Templi, a

ridosso di quella Porto Empedocle che diede i natali al maestro Camilleri "Magico Conta

storie della Sicilia" come si legge sulla Targa che sarà consegnata all'equipaggio vincitore

della gara di Regolarità Storica. Ha fatto gli onori di casa ed ha aperto l'incontro il Magnifico

Rettore Micari: "L'Università di Palermo ed il suo rettorato sono casa vostra - ha esordito il

Rettore- La collaborazione più intensa è con il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi

Sistema Museale dell'Università degli Studi, che rappresenta per le prestigiose auto della

Targa Florio Classica un ritorno a casa, nei luoghi dove nascono le auto, che tanto

entusiasmo suscita tra i nostri studenti. Le sedi del quartier generale, sono sicuramente un

completamento dei più suggestivi luoghi del centro città. La Sicilia è una terra con un

particolare trasporto verso la Targa e verso le auto e la loro ingegneria".

(ANSA).
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Alle 18,30 la partenza da piazza Giuseppe Verdi dinnanzi al Teatro
Massimo e subito una prova di precisione all’interno dell’Università

SPORT - LA GARA

Ecco la Targa Florio Classica: quest’anno
dedica speciale ad Andrea Camilleri 

E’ stata presentata la Targa Florio Classica che nell’edizione 2019 ricorda Andrea
Camilleri. L’evento organizzato dall’Automobile Club Palermo e dall’Automobile
Club D’Italia con il supporto di Aci Sport e Aci Storico, è stato illustrato alla stampa
presso la Sala Carapezza di Palazzo Chiaramonte, la sede del Rettorato dell’ateneo
palermitano.

di Redazione 10 Ottobre 2019 - 12:43
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Sono intervenuti all’incontro il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di
Palermo Fabrizio Micari, il Presidente dell’Automobile Club Palermo Angelo
Pizzuto, il Direttore Generale di Aci Sport Spa Marco Rogano, il Direttore Generale
Beni Culturali della Regione Sicilia Sergio Alessandro, il promotore della legge sulla
Targa Florio Alessandro Aricò, lo storico dell’Automobilismo Salvatore Requirez, il
vincitore di tre Targa Florio velocità Nino Vaccarella, l’erede della famiglia Florio
Donna Costanza Afan de Rivera ed alcuni sindaci dei Comuni della Madonie
attraversati dalla Targa Florio Classica 2019. E’ stato Marco Rogano ad annunciare il
premio dedicato alla memoria di Andrea Camilleri, e che verrà assegnato
all’equipaggio vincitore della Targa Florio Classica 2019, nell’edizione in cui le
prestigiose 180 auto in gara si spingeranno fino alla Valle dei Templi, a ridosso di
quella Porto Empedocle che diede i natali al maestro Camilleri “Magico Conta storie
della Sicilia” come si legge sulla Targa che sarà consegnata all’equipaggio vincitore
della gara di Regolarità Storica.

Ha fatto gli onori di casa ed ha aperto l’incontro il Magnifico Rettore Micari: 
“L’Università di Palermo ed il suo rettorato sono casa vostra – ha esordito il Rettore
– La collaborazione più intensa è con il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi
Sistema Museale dell’Università degli Studi, che rappresenta per le prestigiose auto
della Targa Florio Classica un ritorno a casa, nei luoghi dove nascono le auto, che
tanto entusiasmo suscita tra i nostri studenti. Le sedi del quartier generale, sono
sicuramente un completamento dei più suggestivi luoghi del centro città. La Sicilia
è una terra con un particolare trasporto verso la Targa e verso le auto e la loro
ingegneria”.

Ha ringraziato tutti i presenti e le realtà al fianco della Targa Florio, Angelo
Pizzuto, Presidente Ac Palermo, che ha sottolineato la piena collaborazione con
l’Università ed il supporto della Regione Siciliano: “Abbiamo trovato una casa al
Rettorato e grande connubio si è instaurato con il Museo dei Motori e dei
Meccanismi. Quella 2019 è un’edizione dei grandi numeri che concretizza il lavoro
fatto e che coniuga la scoperta del territorio con la cultura automobilistica. Molti
concorrenti hanno scelto di venire alla nostra gara che attraversa luoghi unici”.

I particolari tecnici sono stati illustrati da Marco Rogano Direttore Generale Aci
Sport: “La Targa Florio 2019 onora la memoria di Andrea Camilleri con un trofeo che
sarà consegnato all’equipaggio vincitore, un tributo al grande maestro in
un’edizione che si spinge fino alle terre che gli diedero i natali. Ancora una volta la
Targa Florio si distingue per il suo fascino unico dovuto a bellezza di un territorio
unico ed esclusivo e di luoghi meravigliosi e sempre nuovi che l’evento e la gara di
Regolarità permette di Scoprire. Quest’anno la gara si spingerà fino alle terre
agrigentine nella giornata di venerdì e gli equipaggi avranno occasione di
ammirare la Valle Dei Templi, oltre che gli splendidi luoghi del centro di Palermo
sede di partenza giovedì ed arrivo la domenica. Gli scenari leggendari del Medio
Circuito delle Madonie saranno attraversati sabato 12, quando alla sera la gara si
concluderà. Domenica 13 una mini sfida di regolarità nella rievocazione del Circuito
della Favorita, i giardini palermitani tra Palermo e le spiagge di Mondello all’ombra
del Monte Pellegrino, prima della Cerimonia di arrivo in piazza Verdi alle 12,30”.

La Targa Florio come selettivo banco di prova di case costruttrici di auto e moto è
stato l’aspetto sul quale si è soffermato Sergio Alessandro, Direttore Generale dei
Beni Culturali della Regione Sicilia: “Le case automobilistiche e motociclistiche
hanno proferito il massimo sforzo verso un progresso tecnologico ispirato proprio
alla corsa più antica del mondo. Per questa ragione è un evento anche culturale
con una storia ancora tutta da scrivere”. “Il lavoro sulla Targa Florio continua non si
è esaurito con l’approvazione di una legge apposita – ha spiegato Alessandro
Aricò promotore della legge sulla Targa Florio – sono state fatte altre 2 norme che
riguardano, oltre che un finanziamento, anche l’inserimento delle Tribune di
Floriopoli come bene culturale della Regione Sicilia”.
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“La Targa Florio è un evento che come sappiamo è ovunque icona di cultura a
tutto campo ed in particolare automobilistica”, sono state le parole di Salvatore
Requirez, storico dell’automobilismo. Presente alla conferenza anche Nino
Vaccarella che ha evidenziato il fascino intramontabile che la Targa Florio esercita
sui piloti di ogni epoca per le sue caratteristiche di selettività e che hanno sempre
sottoposto ad una prova particolarmente dura uomini e mezzi.  “Un grande regalo
di Vincenzo Florio – ha definito l’evento Donna Costanza Afan de Rivera, l’erede
della famiglia Florio, anch’essa impegnata come co-driver in gara – con il lavoro
degli organizzatori si apprezza una rivalutazione della gara anche in Italia dopo che
negli anni scorsi è stata forse più apprezzata all’estero”.

Tra i top piloti presenti, anche Giovanni Moceri, il regolarista siciliano che ha vinto
due volte la Targa Florio Classica e nel 2019 ha portato in Sicilia il successo alla Mille
Miglia e che sarà al via ancora sulla Fiat 508 C affiancato dalla moglie Valeria
Dicembre. Oggi le verifiche presso il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi
Sistema Museale dell’Università degli Studi di Palermo, alle 18,30 la Cerimonia di
partenza da piazza Giuseppe Verdi dinnanzi all’imponente eleganza del Teatro
Massimo e subito una prova di precisione all’interno dell’Università, prima della
pausa notturna.

Presentata oggi la Targa Florio Classica e Ferrari Tribute. Al via dal 10 al 13 ottobre
da piazza Verdi a Palermo e poi passaggi alla Valle dei templi e circuiti storici delle
Madonie

Nell’intervista:
Angelo Pizzuto, presidente Aci Palermo
Alessandro Aricò, Diventerà Bellissima
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Al via anche il Presidente ACI, Angelo Sticchi Damiani

SPORT - PARTITA LA RIEVOCAZIONE DELLA "CURSA"

Targa Florio Classica, il via da piazza
Verdi a Palermo 

La kermesse del motorismo storico dell’Automobile Club Palermo ed Automobile
Club Italia, con ACI Sport ed ACI Storico ha messo in moto ingranaggi e motori,
auto e campioni della Regolarità Auto Storiche e personaggi che non potevamo
mancare all’evento e onorare la memoria di Vincenzo Florio.

di Redazione 10 Ottobre 2019 - 21:33

PARTITA LA RIEVOCAZIONE DELLA "CURSA"

Targa Florio Classica, il via da
piazza Verdi a Palermo
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Il Grande Evento in terra di Sicilia ha preso le mosse da Palermo, come tradizione
vuole da Piazza Verdi ed al cospetto del Teatro Massimo, uno dei tanti simboli ed
opere a testimonianza dell’opera fatta dalla famiglia Florio. Proprio come la Targa
Florio, la “Cursa” è patrimonio mondiale della storia del motorismo mondiale. Gli
equipaggi, a bordo di vetture che hanno permesso ai campioni dell’epopea
dell’automobilismo di scrivere pagine indelebili nella Storia della “Targa” e
rappresentano gli step evolutivi della tecnologia, italiana soprattutto, hanno preso
il via, salutati dal Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, dal Presidente
dell’Automobile Club D’Italia Angelo Sticchi Damiani, appassionato pilota di una
Lancia Aurelia del 1957, dal Presidente dell’Automobile Club Palermo Angelo
Pizzuto, anche lui in gara su Ferrari 360 Modena.

Tra i tanti personaggi che arricchiscono con tono internazionale la Targa Florio
Classica, anche Lapo Elkann, presente per la passione per i motori e la loro storia,
soffermandosi ad ammirarne diverse auto e tra le altre posare vicino alla Ferrari
F250 SWB R del 1961. Nino Vaccarella pilota Ferrari e Alfa Romeo delle gare di
Formula 1 e Mondiale Endurance degli anni ’60 e ’70 vincitore delle edizioni 1965, ’71
e ’75 della Targa Florio; l’erede della famiglia Florio “Donna” Costanza Afan de
Rivera in questa occasione a formare equipaggio concorrente affiancando
Giuseppe Giaconia su Porsche 356 C del 1964.

Terminate le preliminari operazioni di accreditamento e verifica dei concorrenti,
tenute presso il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi del Sistema Museale
dell’Università degli Studi e la cerimonia di partenza in Piazza Verdi, i concorrenti
hanno dato il via nella serata ai confronti, in una sorta di prologo su di un percorso
“indoor” ricavato negli spazi della “cittadella universitaria” attigua al Museo Storico
dei Motori e dei Meccanismi, allestito con sette prove cronometrate. La “Targa”
prosegue sino a domenica 13, si articola in tre tappe e 630 chilometri. Il terzo e
penultimo round del Campionato Italiano Grandi Eventi è disputato dai Top
Driver della Regolarità.

Domani si correrà la seconda tappa della Targa Florio Classica, novità della “Targa
Florio Classica”. Estendendosi per circa 360 chilometri da Palermo porterà i
concorrenti nell’agrigentino, per far ritorno a Palermo in serata. Il tracciato prevede
il passaggio Chiusa Sclafani, a Ribera per arrivare alla ristoratrice pausa al Castello
Chiaramonte di Siculiana. A metà del percorso è previsto il passaggio presso la
Valle dei Templi di Agrigento, nelle terre che hanno dato i natali ad Andrea
Camilleri, dotto scrittore e drammaturgo recentemente scomparso nel mese di
luglio ed alle cui opere e memoria è istituito un premio che sarà assegnato al
vincitore assoluto della Targa Florio Classica. Cianciana, Regalgioffoli e Caccamo
saranno i centri che precedono Casteldaccia, ove è prevista la cena alle Cantine
Duca di Sala Paruta. L’arrivo di tappa è previsto alle 22 al Museo Storico dei Motori
e dei Meccanismi di Palermo.

La terza Tappa di sabato 12 sarà sulle strade delle Madonie, quindi Floriopoli e le
Tribune di Cerda 270 chilometri di sviluppo comprendendo i passaggi di
Caltavulturo, Polizzi Gerosa, Collesano e Campofelice di Roccella. Quindi la “ronde”
di Cefalù, con sosta pranzo al Sea Palace tra i siti riconosciuti Patrimonio Unesco,
quindi Gibilmanna, Lascari e Gratteri e rientro a Palermo passando per Termini
Imerese, ripercorrendo la costa.

Il chilometraggio totale del percorso di gara è di circa 630 chilometri. Domenica 13 è
la giornata conclusiva dell’evento con in evidenza la Rievocazione del Circuito
della Favorita e l’arrivo in Piazza Verdi a Palermo per la Cerimonia di Arrivo e
Premiazione.
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Florio Classica
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Home Automobilismo: Lapo Elkann, 'felice se potessi aiutare Targa Florio'

Automobilismo: Lapo Elkann, 'felice se
potessi aiutare Targa Florio'
Palermo, 10 ott. (AdnKronos) - Lapo Elkann sarà oggi in piazza Verdi, a Palermo, per assistere
alla partenza della Targa Florio storica, la gara automobilista creata dalla famiglia Florio più di

100 anni fa. Incontrerà i vertici dell'Aci che organizzano la manifestazione e non è escluso che
possa nascere qualche forma di collaborazione. "A me non è stato chiesto nulla da nessuno - ha
detto Elkann a margine della firma di un protocollo d'intesa con la Croce Rossa italiana - Tutti

conoscono la mia passione per le auto che sono il mio primo grande amore. Se potessi aiutare la

Targa Florio sarei solo felice e sarebbe solo un onore potere ridare brio, luce e lustro alla gara. E'

un evento estremamente bello in una regione che amo tanto, come è la Sicilia".
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Automobilismo: Lapo Elkann, 'felice
se potessi aiutare Targa Florio'

10/10/19

Palermo, 10 ott. (AdnKronos) - Lapo Elkann sarà oggi in piazza Verdi, a Palermo, per assistere alla
partenza della Targa Florio storica, la gara automobilista creata dalla famiglia Florio più di 100
anni fa. Incontrerà i vertici dell'Aci che organizzano la manifestazione e non è escluso che possa na
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Al via anche il Presidente ACI, Angelo Sticchi Damiani

PALERMO - PARTITA LA RIEVOCAZIONE DELLA "CURSA"

Targa Florio Classica, da Palermo il via
alla rievocazione della “Cursa” 

La kermesse del motorismo storico dell’Automobile Club Palermo ed Automobile
Club Italia, con ACI Sport ed ACI Storico ha messo in moto ingranaggi e motori,
auto e campioni della Regolarità Auto Storiche e personaggi che non potevamo
mancare all’evento e onorare la memoria di Vincenzo Florio.

di Redazione 10 Ottobre 2019 - 21:52 EVENTI
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“Salviamo l’organo di
San Martino”: una cena
in Abbazia per
raccogliere fondi
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Il Grande Evento in terra di Sicilia ha preso le mosse da Palermo, come tradizione
vuole da Piazza Verdi ed al cospetto del Teatro Massimo, uno dei tanti simboli ed
opere a testimonianza dell’opera fatta dalla famiglia Florio. Proprio come la Targa
Florio, la “Cursa” è patrimonio mondiale della storia del motorismo mondiale. Gli
equipaggi, a bordo di vetture che hanno permesso ai campioni dell’epopea
dell’automobilismo di scrivere pagine indelebili nella Storia della “Targa” e
rappresentano gli step evolutivi della tecnologia, italiana soprattutto, hanno preso
il via, salutati dal Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, dal Presidente
dell’Automobile Club D’Italia Angelo Sticchi Damiani, appassionato pilota di una
Lancia Aurelia del 1957, dal Presidente dell’Automobile Club Palermo Angelo
Pizzuto, anche lui in gara su Ferrari 360 Modena.

Tra i tanti personaggi che arricchiscono con tono internazionale la Targa Florio
Classica, anche Lapo Elkann, presente per la passione per i motori e la loro storia,
soffermandosi ad ammirarne diverse auto e tra le altre posare vicino alla Ferrari
F250 SWB R del 1961. Nino Vaccarella pilota Ferrari e Alfa Romeo delle gare di
Formula 1 e Mondiale Endurance degli anni ’60 e ’70 vincitore delle edizioni 1965, ’71
e ’75 della Targa Florio; l’erede della famiglia Florio “Donna” Costanza Afan de
Rivera in questa occasione a formare equipaggio concorrente affiancando
Giuseppe Giaconia su Porsche 356 C del 1964.

Terminate le preliminari operazioni di accreditamento e verifica dei concorrenti,
tenute presso il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi del Sistema Museale
dell’Università degli Studi e la cerimonia di partenza in Piazza Verdi, i concorrenti
hanno dato il via nella serata ai confronti, in una sorta di prologo su di un percorso
“indoor” ricavato negli spazi della “cittadella universitaria” attigua al Museo Storico
dei Motori e dei Meccanismi, allestito con sette prove cronometrate. La “Targa”
prosegue sino a domenica 13, si articola in tre tappe e 630 chilometri. Il terzo e
penultimo round del Campionato Italiano Grandi Eventi è disputato dai Top
Driver della Regolarità.

Domani si correrà la seconda tappa della Targa Florio Classica, novità della “Targa
Florio Classica”. Estendendosi per circa 360 chilometri da Palermo porterà i
concorrenti nell’agrigentino, per far ritorno a Palermo in serata. Il tracciato prevede
il passaggio Chiusa Sclafani, a Ribera per arrivare alla ristoratrice pausa al Castello
Chiaramonte di Siculiana. A metà del percorso è previsto il passaggio presso la
Valle dei Templi di Agrigento, nelle terre che hanno dato i natali ad Andrea
Camilleri, dotto scrittore e drammaturgo recentemente scomparso nel mese di
luglio ed alle cui opere e memoria è istituito un premio che sarà assegnato al
vincitore assoluto della Targa Florio Classica. Cianciana, Regalgioffoli e Caccamo
saranno i centri che precedono Casteldaccia, ove è prevista la cena alle Cantine
Duca di Sala Paruta. L’arrivo di tappa è previsto alle 22 al Museo Storico dei Motori
e dei Meccanismi di Palermo.

La terza Tappa di sabato 12 sarà sulle strade delle Madonie, quindi Floriopoli e le
Tribune di Cerda 270 chilometri di sviluppo comprendendo i passaggi di
Caltavulturo, Polizzi Gerosa, Collesano e Campofelice di Roccella. Quindi la “ronde”
di Cefalù, con sosta pranzo al Sea Palace tra i siti riconosciuti Patrimonio Unesco,
quindi Gibilmanna, Lascari e Gratteri e rientro a Palermo passando per Termini
Imerese, ripercorrendo la costa.

Il chilometraggio totale del percorso di gara è di circa 630 chilometri. Domenica 13 è
la giornata conclusiva dell’evento con in evidenza la Rievocazione del Circuito
della Favorita e l’arrivo in Piazza Verdi a Palermo per la Cerimonia di Arrivo e
Premiazione.
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Palermo, presentata la Targa Florio classica
2019: sarà dedicata a Camilleri

 Sport Palermo   Ott 10,2019 1  0

  

Presentata la Targa Florio Classica che nell'edizione 2019 ricorda Andrea Camilleri. L'evento organizzato
dall'Automobile Club Palermo e dall'Automobile Club D'Italia con il supporto di ACI Sport e ACI Storico, è stato
illustrato alla stampa presso nella sede del Rettorato dell'ateneo palermitano. Sono intervenuti tra gli altri il
Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Palermo Fabrizio Micari e il Presidente dell'Automobile Club Palermo
Angelo Pizzuto e il Direttore Generale di ACI Sport Spa Marco Rogano che ha annunciato il premio dedicato alla
memoria di Andrea Camilleri, e che verrà assegnato all'equipaggio vincitore della Targa Florio Classica 2019,
nell'edizione in cui le prestigiose 180 auto in gara si spingeranno fino alla Valle dei Templi, a ridosso di quella Porto
Empedocle che diede i natali al maestro Camilleri "Magico Conta storie della Sicilia" come si legge sulla Targa che
sarà consegnata all'equipaggio vincitore della gara di Regolarità Storica. Ha fatto gli onori di casa ed ha aperto
l'incontro il Magnifico Rettore Micari: "L'Università di Palermo ed il suo rettorato sono casa vostra - ha esordito il
Rettore- La collaborazione più intensa è con il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi Sistema Museale
dell'Università degli Studi, che rappresenta per le prestigiose auto della Targa Florio Classica un ritorno a casa, nei
luoghi dove nascono le auto, che tanto entusiasmo suscita tra i nostri studenti. Le sedi del quartier generale, sono
sicuramente un completamento dei più suggestivi luoghi del centro città. La Sicilia è una terra con un particolare
trasporto verso la Targa e verso le auto e la loro ingegneria".

TAGS: PALERMO PRESENTATA TARGA FLORIO CLASSICA CAMILLERI
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Automobilismo: Lapo Elkann, 'felice se potessi aiutare
Targa Florio'

  @Adnkronos

Palermo, 10 ott. (AdnKronos) - Lapo Elkann sarà oggi in piazza Verdi,
a Palermo, per assistere alla partenza della Targa Florio storica, la
gara automobilista creata dalla famiglia Florio più di 100 anni fa.
Incontrerà i vertici dell'Aci che organizzano la manifestazione e non
è escluso che possa nascere qualche forma di collaborazione. "A me

non è stato chiesto nulla da nessuno - ha detto Elkann a margine della firma di un
protocollo d'intesa con la Croce Rossa italiana - Tutti conoscono la mia passione per le
auto che sono il mio primo grande amore. Se potessi aiutare la Targa Florio sarei solo
felice e sarebbe solo un onore potere ridare brio, luce e lustro alla gara. E' un evento
estremamente bello in una regione che amo tanto, come è la Sicilia".
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Processo per l'uccisione di Michela Fiori, sit in della
Rete delle Donne e Prospettiva Donna

Olbia, contributi per attività dedicate ai giovani: ecco le
graduatorie dei beneficiari

Incontro tra assessore regionale Sanna e sindaco di
Arzachena:"Percorsi condivisi per il territorio"

Insula incassa il gradimento del pubblico alla Fiera
Internazionale di Food & Beverage di Colonia

Momento no dell'Olbia Calcio, Tatti incontra i giornalisti:
"In questa squadra credo fortemente"

Scoperta piantagione di marijuana nel Nord Sardegna
sequestrate 250 piante

In Costa Smeralda la stagione è ancora aperta grazie
alla Robert Trent Jones

Olbia, camion carico di rifiuti irregolari: sequestrato il
mezzo e denunciato l'autista

Venerdì a Tempio Pausania lo spettacolo teatrale "Dita
di Dama" in favore di Prospettiva Donna

OLBIANOTIZIE.IT Data pubblicazione: 10/10/2019
Link al Sito Web

Link: https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/498421-automobilismo_lapo_elkann__felice_se_potessi_aiutare_targa_florio_

ACI 62



art

0 COMMENTI 0 0 0 0 0 STAMPA DIMENSIONE TESTO

10 Ottobre 2019

A PALERMO PARTITA LA
TARGA FLORIO 2019
DEDICATA AD ANDREA
CAMILLERI

È partita la Targa Florio 2019 che in questa edizione ricorda Andrea Camilleri. L’evento

organizzato dall’Automobile Club Palermo e dall’Automobile Club D’Italia con il

supporto di ACI Sport e ACI Storico, è stato illustrato alla stampa presso nella sede del

Rettorato dell’ateneo palermitano. Il via a piazza Verdi, di fronte il teatro Massimo.

Sono intervenuti tra gli altri il Presidente dell’Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto

e il Direttore Generale di ACI Sport Spa Marco Rogano che ha annunciato il premio

dedicato alla memoria di Andrea Camilleri, e che verrà assegnato all’equipaggio

vincitore della Targa Florio Classica 2019, nell’edizione in cui le prestigiose 180 auto in

gara si spingeranno fino alla Valle dei Templi, a ridosso di quella Porto Empedocle che

diede i natali al maestro Camilleri «Magico Conta storie della Sicilia» come si legge

sulla Targa che sarà consegnata all’equipaggio vincitore della gara di Regolarità

Storica.
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Palermo, presentata la Targa Florio
classica 2019: sarà dedicata a Camilleri

Presentata la Targa Florio Classica che

nell’edizione 2019 ricorda Andrea Camilleri.

L’evento organizzato dall’Automobile Club

Palermo e dall’Automobile Club D’Italia con il

supporto di ACI Sport e ACI Storico, è stato

illustrato alla stampa presso nella sede del

Rettorato dell’ateneo palermitano. Sono

intervenuti tra gli altri il Magnifico Rettore

dell’Università degli Studi di Palermo Fabrizio

Micari e il Presidente dell’Automobile Club

Palermo Angelo Pizzuto e il Direttore Generale

di ACI Sport Spa Marco Rogano che ha

annunciato il premio dedicato alla memoria di

Andrea Camilleri, e che verrà assegnato

all’equipaggio vincitore della Targa Florio

Classica 2019, nell’edizione in cui le prestigiose

180 auto in gara si spingeranno fino alla Valle

dei Templi, a ridosso di quella Porto Empedocle

che diede i natali al maestro Camilleri “Magico

Conta storie della Sicilia” come si legge sulla

Targa che sarà consegnata all’equipaggio vincitore … 

Leggi anche altri post su Palermo o leggi originale 

Palermo, presentata la Targa Florio classica 2019: sarà dedicata a Camilleri
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TARGA FLORIO CLASSICA 2019: RICORDANDO CAMILLERI "MAGICO
CONTASTORIE DELLA SICILIA"

Presentato l’evento organizzato dall'Automobile Club Palermo

e dall'’Automobile Club Italia con il supporto di ACI Sport e ACI

Storico, che dal 10 al 13 ottobre porterà le quasi 180 auto di

esclusivo prestigio storico e sportivo da Palermo alla Valle dei

Templi, sulle Madonie e nei giardini della Favorita. Un premio

dedicato al grande intellettuale e scrittore di origini agrigentine

Palermo 9 ottobre 2019 - Presentata la Targa Florio

Classica che nell’edizione 2019 ricorda Andrea Camilleri.

L’evento organizzato dall’Automobile Club Palermo e dall'Automobile Club D’Italia con il supporto di

ACI Sport e ACI Storico, è stato illustrato alla stampa presso l’elegante sede della Sala Carapezza di

Palazzo Chiaramonte, la sede del Rettorato dell’ateneo palermitano. Sono intervenuti all’incontro il

Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo Prof. Fabrizio Micari, il Presidente

dell’Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto, il Direttore Generale di ACI Sport Spa Marco Rogano, il

Direttore Generale Beni Culturali della Regione Sicilia Sergio Alessandro, il promotore della legge sulla

Targa Florio On. Alessandro Aricò, lo storico dell’Automobilismo Salvatore Requirez, il vincitore di tre

Targa Florio velocità Nino Vaccarella, l’erede della famiglia Florio Donna Costanza Afan de Rivera ed

alcuni sindaci dei Comuni della Madonie attraversati dalla Targa Florio Classica 2019. E’ stato Marco

Rogano ad annunciare il premio dedicato alla memoria di Andrea Camilleri, e che verrà assegnato

all'equipaggio vincitore della Targa Florio Classica 2019, nell’edizione in cui le prestigiose 180 auto in

gara si spingeranno fino alla Valle dei Templi, a ridosso di quella Porto Empedocle che diede i natali al

maestro Camilleri “Magico Conta storie della Sicilia” come si legge sulla Targa che sarà consegnata

all’equipaggio vincitore della gara di Regolarità Storica.

Ha fatto gli onori di casa ed ha aperto l’incontro il Magnifico Rettore Micari: -“L’Università di

Palermo ed il suo rettorato sono casa vostra - ha esordito il Rettore- La collaborazione più intensa è

con il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi Sistema Museale dell’Università degli Studi, che

rappresenta per le prestigiose auto della Targa Florio Classica un ritorno a casa, nei luoghi dove

nascono le auto, che tanto entusiasmo suscita tra i nostri studenti. Le sedi del quartier generale, sono

sicuramente un completamento dei più suggestivi luoghi del centro città. La Sicilia è una terra con un

particolare trasporto verso la Targa e verso le auto e la loro ingegneria”-.

Ha ringraziato tutti i presenti e le realtà al fianco della Targa Florio, Angelo Pizzuto, Presidente AC

Palermo, che ha sottolineato la piena collaborazione con l’Università ed il supporto della Regione

Siciliano: “Abbiamo trovato una casa al Rettorato e grande connubio si è instaurato con il Museo dei

Motori e dei Meccanismi. Quella 2019 è un’edizione dei grandi numeri che concretizza il lavoro fatto e

che coniuga la scoperta del territorio con la cultura automobilistica. Molti concorrenti hanno scelto di

venire alla nostra gara che attraversa luoghi unici”-.

Nebrodi e Dintorni
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I particolari tecnici sono stati illustrati da Marco Rogano

Direttore Generale ACI Sport: “La Targa 

Florio 2019 onora la memoria di Andrea Camilleri con un

trofeo che sarà consegnato all’equipaggio vincitore, un

tributo al grande maestro in un’edizione che si spinge fino

alle terre che gli diedero i natali. Ancora una volta la Targa

Florio si distingue per il suo fascino unico dovuto a bellezza

di un territorio unico ed esclusivo e di luoghi meravigliosi e

sempre nuovi che l’evento e la gara di Regolarità permette

di Scoprire. Quest’anno la gara si spingerà fino alle terre agrigentine nella giornata di venerdì e gli

equipaggi avranno occasione di ammirare la Valle Dei Templi, oltre che gli splendidi luoghi del centro

di Palermo sede di partenza giovedì ed arrivo la domenica. Gli scenari leggendari del Medio Circuito

delle Madonie saranno attraversati sabato 12, quando alla sera la gara si concluderà. Domenica 13 una

mini sfida di regolarità nella rievocazione del Circuito della Favorita, i giardini palermitani tra Palermo

e le spiagge di Mondello all’ombra del Monte Pellegrino, prima della Cerimonia di arrivo in Piazza

Verdi alle 12.30 - Rogano ha evidenziato l’importanza dei partner dell’evento, gli Official Sponsor ACI

Global Servizi, MA FRA, SARA e, quale Official Timekeeper, TAG Heuer, oltre ai Technical Partner

Chin8Neri, Winner”.

La Targa Florio come selettivo banco di prova di case costruttrici di auto e moto è stato l’aspetto sul

quale si è soffermato l’ing. Sergio Alessandro, Direttore Generale dei Beni Culturali della Regione

Sicilia: “Le case automobilistiche e motociclistiche hanno proferito il massimo sforzo verso un

progresso tecnologico ispirato proprio alla corsa più antica del mondo. Per questa ragione è un evento

anche culturale con una storia ancora tutta da scrivere”-.

-“Il lavoro sulla Targa Florio continua non si è esaurito con l’approvazione di una legge apposita - ha

spiegato l’on. Alessandro Aricò promotore della legge sulla Targa Florio - sono state fatte altre 2

norme che riguardano, oltre che un finanziamento, anche l’inserimento delle Tribune di Floriopoli

come bene culturale della Regione Sicilia”-

-“La Targa Florio è un evento che come sappiamo è ovunque icona di cultura a tutto campo ed in

particolare automobilistica”- sono state le parole del prof. Salvatore Requirez, storico

dell’automobilismo.

Presente alla conferenza anche Nino Vaccarella che evidenziato il fascino intramontabile che la Targa

Florio esercita sui piloti di ogni epoca per le sue caratteristiche di selettività e che hanno sempre

sottoposto ad una prova particolarmente dura uomini e mezzi. 

“Un grande regalo di Vincenzo Florio - ha definito l’evento Donna Costanza Afan de Rivera, l’erede

della famiglia Florio, anch’essa impegnata come co- driver in gara - con il lavoro degli organizzatori

si apprezza una rivalutazione della gara anche in Italia dopo che negli anni scorsi è stata forse più

apprezzata all’estero”-.

Tra i top driver presenti anche Giovanni Moceri, il regolarista siciliano che ha vinto due volte la Targa

Florio Classica e nel 2019 ha portato in Sicilia il successo alla Mille Miglia e che sarà al via ancora sulla

Fiat 508 C affiancato dalla moglie Valeria Dicembre.

Domani, giovedì 10 ottobre le verifiche presso il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi Sistema

Museale dell’Università degli Studi di Palermo, alle 18.30 la Cerimonia di partenza da Piazza Giuseppe

Verdi dinnanzi all’imponente eleganza del Teatro Massimo e subito una prova di precisione

all’interno dell’Università, prima della pausa notturna.
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10 Ottobre 2019 di RED-ROM in Motori & Nautica

Partenza da Palermo per la Targa
Florio nel ricordo di Andrea Camilleri

(PRIMAPRESS) - ROMA - La presentazione della rievocazione di auto

storiche della Targa Florio 2019, si apre con il ricordo della figura dello

scrittore siciliana Andrea Camilleri. L’evento organizzato dall’Automobile

Club con il supporto di Aci Sport che prende il via oggi fino al 13 ottobre

prossimo, dedicherà il premio “Camilleri” ai vincitori della gara. Sono

630 i  chi lometr i  da coprire su un percorso tracciato sul l ’ isola

attraversando luoghi di storia, e cultura.Tre tappe, più una. Un viaggio

retrospettivo nella Sicilia dei motori, quella di Vincenzo Florio e di quanti

oggi ne conservano le memorie e le emozioni.

l paddock dei team in gara sono posizionati nei pressi del Museo

Storico dei Motori che fa parte del sistema museale dell’Università di

Palermo.

Nel tardo pomeriggio di oggi 10 ottobre, sarà la cerimonia di partenza

ad aprire l’evento: lo show che tradizione vuole con le auto e i piloti

schierati di fronte e tutt’attorno al Teatro Massimo nel luogo di partenza

della Targa Florio Classica, quindi la parata nelle vie del centro di

Palermo.  - (PRIMAPRESS)
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Automobilismo: Lapo Elkann, 'felice se potessi
aiutare Targa Florio'

Palermo, 10 ott. (AdnKronos) - Lapo Elkann
sarà oggi in piazza Verdi, a Palermo, per
assistere alla partenza della Targa Florio
storica, la gara automobilista creata dalla
famiglia Florio più di 100 anni fa. Incontrerà i
vertici dell'Aci che organizzano la
manifestazione e non è escluso che possa
nascere qualche forma di collaborazione. "A
me non è stato chiesto nulla da nessuno - ha
detto Elkann a margine della firma di un
protocollo d'intesa con la Croce Rossa italiana
- Tutti conoscono la mia passione per le auto
che sono il mio primo grande amore. Se
potessi aiutare la Targa Florio sarei solo felice
e sarebbe solo un onore potere ridare brio, luce

e lustro alla gara. E' un evento estremamente bello in una regione che amo tanto, come è la
Sicilia".
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Automobilismo: Lapo Elkann, ‘felice se
potessi aiutare Targa Florio’

 10 ottobre 2019  News Italia

Palermo, 10 ott. (AdnKronos) – Lapo Elkann sarà oggi in piazza Verdi, a Palermo, per assistere alla partenza della

Targa Florio storica, la gara automobilista creata dalla famiglia Florio più di 100 anni fa. Incontrerà i vertici dell’Aci che

organizzano la manifestazione e non è escluso che possa nascere qualche forma di collaborazione. “A me non è stato

chiesto nulla da nessuno – ha detto Elkann a margine della firma di un protocollo d’intesa con la Croce Rossa italiana –

Tutti conoscono la mia passione per le auto che sono il mio primo grande amore. Se potessi aiutare la Targa Florio sarei

solo felice e sarebbe solo un onore potere ridare brio, luce e lustro alla gara. E’ un evento estremamente bello in una

regione che amo tanto, come è la Sicilia”.
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Automobilismo: Lapo Elkann, 'felice se potessi
aiutare Targa Florio'

Palermo, 10 ott. (AdnKronos) - Lapo Elkann sarà oggi in
piazza Verdi, a Palermo, per assistere alla partenza della
Targa Florio storica, la gara automobilista creata dalla
famiglia Florio più di 100 anni fa. Incontrerà i vertici dell'Aci
che organizzano la manifestazione e non è escluso che
possa nascere qualche forma di collaborazione. "A me non
è stato chiesto nulla da nessuno - ha detto Elkann a

margine della firma di un protocollo d'intesa con la Croce Rossa italiana -
Tutti conoscono la mia passione per le auto che sono il mio primo grande
amore. Se potessi aiutare la Targa Florio sarei solo felice e sarebbe solo
un onore potere ridare brio, luce e lustro alla gara. E' un evento
estremamente bello in una regione che amo tanto, come è la Sicilia".
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BREAKING NEWS Targa Florio Classica, venerdì in via Atenea la prova di regolarità   

Targa Florio Classica, Venerdì In Via
Atenea La Prova Di Regolarità

REGIONI ED ENTI LOCALI

  By Redazione Scrivo Libero   10 Ottobre 2019   No Comment

Targa Florio Classica,
venerdì in via Atenea la
prova di regolarità

10 Ottobre 2019
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ULTIME NOTIZIE

Targa Florio Classica e Sara Safe Factor, due le iniziative presentate nel corso della conferenza stampa che si è svolta

questa mattina all’Hotel della Valle, a cura dell’Automobile Club Agrigento.

Al tavolo dei relatori Salvatore Bellanca, presidente Automobile Club Agrigento; Andrea Morreale, comandante della Polizia

Stradale di Agrigento; Gabriella Battaglia, assessore comunale alla Viabilità e Marzio Tuttolomondo, responsabile della

Protezione civile del Libero Consorzio comunale di Agrigento.

Il primo evento è il ritorno ad Agrigento della “Targa Florio Classica”, la gara di regolarità dedicata alle auto costruite prima

del 1977 e inserita nel Campionato Italiano Grandi Eventi di Aci Sport che ripercorre capitoli importanti della storia

dell’automobilismo. La gara è anche occasione di scoperta di luoghi suggestivi ed esclusivi della Sicilia e, non a caso,

l’edizione 2019 – che celebrerà la memoria di Andrea Camilleri, il grande scrittore agrigentino recentemente scomparso –

toccherà Agrigento e la sua splendida Valle dei Templi.

Intorno alle 14 di venerdì, 11 ottobre, infatti, i piloti provenienti da Siculiana, dopo la tappa ed il pranzo al Castello

Chiaramonte (location di matrimoni di lusso e di eventi lux) si ritroveranno alla rotonda Giunone da dove, attraverso auto

elettriche, si sposteranno, insieme con oltre 200 equipaggi, nella Via Sacra per visitare la Valle. La competizione si svolgerà

comunque nel cuore del centro storico, in via Atenea, per la prima volta attraversata dalla “Florio”. Alle 15:30 i piloti

passeranno all’interno del “salotto cittadino” ed eseguiranno una prova di regolarità durante la quale dovranno rispettare i

tempi prestabiliti per percorrere il tratto di percorso, mantenendo una media oraria nei limiti dei 50 chilometri all’ora.

Il secondo importante appuntamento, dedicato al tema della sensibilizzazione alla guida sicura, è in programma lunedì, alle

9:30 al Polo universitario di via Quartararo, dove oltre 500 studenti degli istituti di scuola superiore seguiranno una lezione di
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educazione stradale.

In “cattedra” un docente d’eccezione: Andrea Montermini, driver Formula 1, tre volte campione international GT Open e

campione italiano GT 2010 e protagonista dei Campionati internazionali Gt, legato da 30 anni al marchio del “cavallino”.

Slogan del progetto a cura di Sara Assicurazioni con la collaborazione di Aci e promosso da Aci Sport, è “In strada e in pista

vincono le regole”.

Agli studenti in possesso di documento di idoneità alla guida, sarà data la possibilità di svolgere esercizi base di guida sicura al

volante mentre i ragazzi non ancora patentati saranno i testimonial di sicurezza nel rispetto delle regole come utenti della

strada e, in particolare, quando ospiti su veicoli condotti da altri. Un incontro, dunque, che offre spunti di riflessione e si pone

l’obiettivo di rimanere nella mente di chi partecipa, quando lo stesso diventa utente della strada.

L’idea base del progetto è di utilizzare la figura del pilota sportivo come esempio di guida sicura, per testimoniare e

dimostrare ai giovani quanto siano importanti la prudenza al volante e il rispetto delle regole sulla strada per la sicurezza

propria e altrui.

“Ringrazio il presidente di Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani, per aver dato l’opportunità di far passare la

corsa più antica del mondo, la Targa Florio, nella Città dei Templi – afferma Salvatore Bellanca – Domani avremo la

possibilità di vedere le auto più belle e antiche che hanno fatto la storia dell’automobilismo italiano e mondiale. Credo sia una

grande opportunità per la nostra città perché daremo la possibilità ai piloti che provengono da ogni parte del mondo di visitare

la Valle dei Templi e ai cittadini di vedere quali sono le auto che hanno fatto la storia dell’automobilismo con il passaggio in

via Atenea previsto alle 15:30. Grazie al presidente Sticchi Damiani per aver concesso la possibilità ai ragazzi neopatentati di

usufruire di un format sulla Sicurezza stradale con il pilota Andrea Montermini che farà una lezione sull’importanza del

rispetto delle regole su strada e pista. Il nostro obiettivo è di trasmettere ai ragazzi la consapevolezza che guidare sulla strada

distratti costituisce un grave pericolo per sé e per gli altri”.

Il passaggio della Targa Florio in via Atenea è disciplinato dall’ordinanza dirigenziale emessa dall’Amministrazione comunale.

“Poche le variazioni al traffico veicolare anche perché le auto della Targa Florio e della Ferrari rispetteranno il Codice della

strada – spiega Gabriella Battaglia – E’ stata emessa l’ordinanza dirigenziale 154 del 9 ottobre con la quale si dispone, dalle

14 e fino a cessato bisogno, il divieto di sosta e transito in via Atenea e in piazza Pirandello, per consentire il passaggio delle

auto che fanno parte della targa Florio e del tributo alle Ferrari. Non ci resta che invitare i cittadini a essere presenti in via

Atenea per assistere alla prova di regolarità di queste storiche auto”.
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AUTOMOBILISMO

Presentata la Targa Florio Classica, sarà dedicata
al maestro Camilleri
10 Ottobre 2019

Presentata la Targa Florio Classica che nell'edizione 2019 ricorda Andrea Camilleri. L'evento

organizzato dall'Automobile Club Palermo e dall'Automobile Club D'Italia con il supporto di ACI

Sport e ACI Storico, è stato illustrato alla stampa presso nella sede del Rettorato dell'ateneo

palermitano.

Sono intervenuti tra gli altri il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Palermo Fabrizio

Micari e il Presidente dell'Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto e il Direttore Generale di ACI

Sport Spa Marco Rogano che ha annunciato il premio dedicato alla memoria di Andrea Camilleri,

e che verrà assegnato all'equipaggio vincitore della Targa Florio Classica 2019, nell'edizione in

cui le prestigiose 180 auto in gara si spingeranno fino alla Valle dei Templi, a ridosso di quella

Porto Empedocle che diede i natali al maestro Camilleri "Magico Conta storie della Sicilia" come

si legge sulla Targa che sarà consegnata all'equipaggio vincitore della gara di Regolarità Storica.

Ha fatto gli onori di casa ed ha aperto

l'incontro il Magnifico Rettore Micari: "L'Università di Palermo ed il suo rettorato sono casa

vostra - ha esordito il Rettore- La collaborazione più intensa è con il Museo Storico dei Motori e

dei Meccanismi Sistema Museale dell'Università degli Studi, che rappresenta per le prestigiose

auto della Targa Florio Classica un ritorno a casa, nei luoghi dove nascono le auto, che tanto

entusiasmo suscita tra i nostri studenti. Le sedi del quartier generale, sono sicuramente un

completamento dei più suggestivi luoghi del centro città. La Sicilia è una terra con un particolare

trasporto verso la Targa e verso le auto e la loro ingegneria".
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“Targa Florio” & “Sara Safe Factor”, conferenza
stampa di presentazione STIMA TEMPO DI LETTURA: 1 min

  74 visite

Domani, venerdì 11 ottobre, è in
programma la “Targa Florio”,
l’evento sportivo organizzato
dall’Automobile Club d’Italia e
dall’Ac Palermo con il supporto
dell’Ac di Agrigento.

Quest’anno, per la prima volta, ci
sarà il passaggio delle auto in via
Atenea.

L a  m a n i f e s t a z i o n e  è  s t a t a
presentata questa mattina alla
presenza degli organizzatori,

nonché del comandante della Polstrada di Agrigento Andrea Morreale e del responsabile
della Protezione civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Mario Tuttolomondo.
Per l’occasione è stato infatti presentato anche il progetto sulla sicurezza stradale “Sara
Safe Factor” in programma lunedì 14 ottobre. Progetto rivolto a oltre 500 studenti
agrigentini che vedrà la presenza anche di Andrea Montermini, pilota di Formula 1 e
collaudatore ufficiale del team di Formula 1.
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Targa Florio Classica ricorda Camilleri

di ANSA

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Presentata la Targa Florio Classica che nell'edizione 2019

ricorda Andrea Camilleri. L'evento organizzato dall'Automobile Club Palermo e

dall'Automobile Club D'Italia con il supporto di ACI Sport e ACI Storico, è stato

illustrato alla stampa presso nella sede del Rettorato dell'ateneo palermitano. Sono

intervenuti tra gli altri il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Palermo

Fabrizio Micari e il Presidente dell'Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto e il

Direttore Generale di ACI Sport Spa Marco Rogano che ha annunciato il premio

dedicato alla memoria di Andrea Camilleri, e che verrà assegnato all'equipaggio

vincitore della Targa Florio Classica 2019, nell'edizione in cui le prestigiose 180 auto

in gara si spingeranno fino alla Valle dei Templi, a ridosso di quella Porto

Empedocle che diede i natali al maestro Camilleri "Magico Conta storie della Sicilia"

come si legge sulla Targa che sarà consegnata all'equipaggio vincitore della gara di

Regolarità Storica.
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Palermo, 10 ott. (AdnKronos) - Lapo Elkann sarà oggi in piazza Verdi, a Palermo, per assistere alla partenza della
Targa Florio storica, la gara automobilista creata dalla famiglia Florio più di 100 anni fa. Incontrerà i vertici dell'Aci
che organizzano la manifestazione e non è escluso che possa nascere qualche forma di collaborazione. "A me non
è stato chiesto nulla da nessuno - ha detto Elkann a margine della firma di un protocollo d'intesa con la Croce
Rossa italiana - Tutti conoscono la mia passione per le auto che sono il mio primo grande amore. Se potessi
aiutare la Targa Florio sarei solo felice e sarebbe solo un onore potere ridare brio, luce e lustro alla gara. E' un
evento estremamente bello in una regione che amo tanto, come è la Sicilia".
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MOTORI & DINTORNI

Sicilia, al via oggi la Targa Florio Classica,
Legend e il Tribute Ferrari

Quattro giorni di gara. 630 chilometri, tra

storia, cultura, motori e cronometri. E’, in

estrema sintesi, il programma sportivo stilato

da Automobile Club Palermo e Automobile

Club Italia, attraverso ACI Sport, con il supporto

di ACI Storico, per l’allestimento della Targa

Florio Classica 2019 e della Targa Florio Legend.

Tre tappe, più una. Un viaggio retrospettivo

nella Sicilia dei motori, quella di Vincenzo Florio

e di quanti oggi ne conservano le memorie e le emozioni.

Prima a Palermo si sono concentrate le attenzioni della vigilia al Museo Storico dei Motori e

dei Meccanismi, affiliato ACI Storico, del sistema museale dell’Università di Palermo, sede

del villaggio degli sportivi, e Piazza Verdi nel centro del capoluogo palermitano.  Questa

mattina i piazzali dell’ateneo sono diventati un moderno “paddock” dove gli equipaggi

hanno fatto le verifiche e punzonature delle vetture. Nel tardo pomeriggio di giovedì, sarà la

cerimonia di partenza ad aprire l’evento: lo show che tradizione vuole con le auto e i piloti

schierati di fronte e tutt’attorno al Teatro Massimo nel luogo di partenza della Targa Florio

Classica, quindi la parata nelle vie del centro di Palermo.

La seconda giornata di gara di venerdì 11, è la novità della “Targa Florio Classica”.

Impegnativa e appassionante, estendendosi per circa 360 chilometri da Palermo porterà i

concorrenti nell’agrigentino, per far ritorno a Palermo in serata. Il tracciato prevede il

passaggio nel “cuore” della Conca d’Oro di Corleone, l’attraversamento della zona dei Monti

Sicani ed i suoi centri di Chiusa Sclafani e la “Città delle Arance” di Ribera per arrivare alla

ristoratrice pausa al Castello Chiaramonte di Siculiana. A metà del percorso della seconda

giornata della “Cursa” è previsto il passaggio presso la Valle dei Templi di Agrigento, il parco

archeologico più grande al mondo. La Sicilia è un’alchimia di emozioni sensoriali ben

tratteggiati dagli autori agrigentini più importanti del XX secolo: Luigi Pirandello, Giuseppe

Tomasi di Lampedusa, Leonardo Sciascia e Andrea Camilleri, dotto scrittore e drammaturgo

recentemente scomparso nel mese di luglio. Nelle ore pomeridiane, saranno Cianciana,

Regalgioffoli e Caccamo i centri che precedono Casteldaccia, ove è prevista la cena alle

Cantine Duca di Sala Paruta. L’arrivo di tappa è previsto alle 22 al Museo Storico dei Motori e

dei Meccanismi di Palermo.  Continua a leggere qui...
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Inserita in Politica il 10/10/2019 da Cinzia Testa

La Targa Florio Classica 2019 ricorda il grande Camilleri
"Magico Contastorie della Sicilia"

Presentato l’evento organizzato dall´Automobile
Club Palermo e dall´’Automobile Club Italia con
il supporto di ACI Sport e ACI Storico, che dal
10 al 13 ottobre porterà le quasi 180 auto di
esclusivo prestigio storico e sportivo da Palermo
alla Valle dei Templi, sulle Madonie e nei giardini
della Favorita. Un premio dedicato al grande

intellettuale e scrittore di origini agrigentine

Palermo 9 ottobre 2019. Presentata la Targa Florio Classica che nell’edizione
2019 ricorda Andrea Camilleri. L’evento organizzato dall’Automobile Club
Palermo e dall´Automobile Club D’Italia con il supporto di ACI Sport e ACI
Storico, è stato illustrato alla stampa presso l’elegante sede della Sala Carapezza di
Palazzo Chiaramonte, la sede del Rettorato dell’ateneo palermitano.

Sono intervenuti all’incontro il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di
Palermo Prof. Fabrizio Micari, il Presidente dell’Automobile Club Palermo Angelo
Pizzuto, il Direttore Generale di ACI Sport Spa Marco Rogano, il Direttore
Generale Beni Culturali della Regione Sicilia Sergio Alessandro, il promotore della
legge sulla Targa Florio On. Alessandro Aricò, lo storico dell’Automobilismo
Salvatore Requirez, il vincitore di tre Targa Florio velocità Nino Vaccarella, l’erede
della famiglia Florio Donna Costanza Afan de Rivera ed alcuni sindaci dei Comuni
della Madonie attraversati dalla Targa Florio Classica 2019. E’ stato Marco
Rogano ad annunciare il premio dedicato alla memoria di Andrea Camilleri, e che
verrà assegnato all´equipaggio vincitore della Targa Florio Classica 2019,
nell’edizione in cui le prestigiose 180 auto in gara si spingeranno fino alla Valle dei
Templi, a ridosso di quella Porto Empedocle che diede i natali al maestro Camilleri
“Magico Conta storie della Sicilia” come si legge sulla Targa che sarà consegnata
all’equipaggio vincitore della gara di Regolarità Storica.
Ha fatto gli onori di casa ed ha aperto l’incontro il Magnifico Rettore Micari:
-“L’Università di Palermo ed il suo rettorato sono casa vostra - ha esordito il
Rettore- La collaborazione più intensa è con il Museo Storico dei Motori e dei
Meccanismi Sistema Museale dell’Università degli Studi, che rappresenta per le
prestigiose auto della Targa Florio Classica un ritorno a casa, nei luoghi dove
nascono le auto, che tanto entusiasmo suscita tra i nostri studenti. Le sedi del
quartier generale, sono sicuramente un completamento dei più suggestivi luoghi del
centro città. La Sicilia è una terra con un particolare trasporto verso la Targa e
verso le auto e la loro ingegneria”-.

Ha ringraziato tutti i presenti e le realtà al fianco della Targa Florio, Angelo Pizzuto,
Presidente AC Palermo, che ha sottolineato la piena collaborazione con
l’Università ed il supporto della Regione Siciliano: “Abbiamo trovato una casa al
Rettorato e grande connubio si è instaurato con il Museo dei Motori e dei
Meccanismi. Quella 2019 è un’edizione dei grandi numeri che concretizza il lavoro
fatto e che coniuga la scoperta del territorio con la cultura automobilistica. Molti
concorrenti hanno scelto di venire alla nostra gara che attraversa luoghi unici”-.

I particolari tecnici sono stati illustrati da Marco Rogano Direttore Generale ACI
Sport: “La Targa Florio 2019 onora la memoria di Andrea Camilleri con un trofeo
che sarà consegnato all’equipaggio vincitore, un tributo al grande maestro in
un’edizione che si spinge fino alle terre che gli diedero i natali. Ancora una volta la
Targa Florio si distingue per il suo fascino unico dovuto a bellezza di un territorio
unico ed esclusivo e di luoghi meravigliosi e sempre nuovi che l’evento e la gara di
Regolarità permette di Scoprire. Quest’anno la gara si spingerà fino alle terre
agrigentine nella giornata di venerdì e gli equipaggi avranno occasione di ammirare
la Valle Dei Templi, oltre che gli splendidi luoghi del centro di Palermo sede di
partenza giovedì ed arrivo la domenica. Gli scenari leggendari del Medio Circuito
delle Madonie saranno attraversati sabato 12, quando alla sera la gara si
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concluderà. Domenica 13 una mini sfida di regolarità nella rievocazione del Circuito
della Favorita, i giardini palermitani tra Palermo e le spiagge di Mondello all’ombra
del Monte Pellegrino, prima della Cerimonia di arrivo in Piazza Verdi alle 12.30 -
Rogano ha evidenziato l’importanza dei partner dell’evento, gli Official Sponsor
ACI Global Servizi, MA FRA, SARA e, quale Official Timekeeper, TAG Heuer,
oltre ai Technical Partner Chin8Neri, Winner”.

La Targa Florio come selettivo banco di prova di case costruttrici di auto e moto è
stato l’aspetto sul quale si è soffermato l’ing. Sergio Alessandro, Direttore
Generale dei Beni Culturali della Regione Sicilia: “Le case automobilistiche e
motociclistiche hanno proferito il massimo sforzo verso un progresso tecnologico
ispirato proprio alla corsa più antica del mondo. Per questa ragione è un evento
anche culturale con una storia ancora tutta da scrivere”-.
-“Il lavoro sulla Targa Florio continua non si è esaurito con l’approvazione di una
legge apposita - ha spiegato l’on. Alessandro Aricò promotore della legge sulla
Targa Florio - sono state fatte altre 2 norme che riguardano, oltre che un
finanziamento, anche l’inserimento delle Tribune di Floriopoli come bene culturale
della Regione Sicilia”-

-“La Targa Florio è un evento che come sappiamo è ovunque icona di cultura a
tutto campo ed in particolare automobilistica”- sono state le parole del prof.
Salvatore Requirez, storico dell’automobilismo.

Presente alla conferenza anche Nino Vaccarella che evidenziato il fascino
intramontabile che la Targa Florio esercita sui piloti di ogni epoca per le sue
caratteristiche di selettività e che hanno sempre sottoposto ad una prova
particolarmente dura uomini e mezzi. 
“Un grande regalo di Vincenzo Florio - ha definito l’evento Donna Costanza Afan
de Rivera, l’erede della famiglia Florio, anch’essa impegnata come co- driver in
gara - con il lavoro degli organizzatori si apprezza una rivalutazione della gara
anche in Italia dopo che negli anni scorsi è stata forse più apprezzata all’estero”-.
Tra i top driver presenti anche Giovanni Moceri, il regolarista siciliano che ha vinto
due volte la Targa Florio Classica e nel 2019 ha portato in Sicilia il successo alla
Mille Miglia e che sarà al via ancora sulla Fiat 508 C affiancato dalla moglie Valeria
Dicembre.

Domani, giovedì 10 ottobre le verifiche presso il Museo Storico dei Motori e dei
Meccanismi Sistema Museale dell’Università degli Studi di Palermo, alle 18.30 la
Cerimonia di partenza da Piazza Giuseppe Verdi dinnanzi all’imponente eleganza
del Teatro Massimo e subito una prova di precisione all’interno dell’Università,
prima della pausa notturna.
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ALTRE NOTIZIE

Sicurezza alimentare: oltre 300 partecipanti al roadshow di Fipe Confcommercio
Palermo
Un vero e proprio aggiornamento professionale per ristoratori e addetti alle
cucine ma anche una giornata importante...

 Leggi tutto

Lunedì 14 ottobre Giacomo Tantillo & Friends si esibiranno live al “Balata Sicilian
Experience” (direzione artistica di Claudio Terzo e dell’etichetta discografica Patridà
Records), nell’ambito del “Balata Jazz”
Rassegna curata dal Maestro Mimmo Cafiero Dopo il successo dello scorso anno, torna
l’appuntamento con la rassegna musicale “Balata Jazz” al “Balata...

 Leggi tutto

VI Convegno nazionale di Archeologia Subacquea Taormina: “Dopo il restauro
della nave di Marausa, un comitato scientifico propone importanti interventi con
le nanotecnologie anche su altri reperti tra cui una nave punica”
“Analizzare e studiare i reperti subacquei e valutare anche alcuni interventi di

conservazione con le nanotecnologi...
 Leggi tutto
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Automobilismo: Lapo Elkann, ‘felice
se potessi aiutare Targa Florio’

Palermo, 10 ott. (AdnKronos) – Lapo Elkann sarà oggi in piazza Verdi, a Palermo, per

assistere alla partenza della Targa Florio storica, la gara automobilista creata dalla famiglia

Florio più di 100 anni fa. Incontrerà i vertici dell’Aci che organizzano la manifestazione e non è

escluso che possa nascere qualche forma di collaborazione. “A me non è stato chiesto nulla

da nessuno – ha detto Elkann a margine della firma di un protocollo d’intesa con la Croce

Rossa italiana – Tutti conoscono la mia passione per le auto che sono il mio primo grande

amore. Se potessi aiutare la Targa Florio sarei solo felice e sarebbe solo un onore potere

ridare brio, luce e lustro alla gara. E’ un evento estremamente bello in una regione che amo

tanto, come è la Sicilia”.
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Auto: la Targa Florio Classica 2019
ricorda Camilleri
 Ultima Ora  Ottobre 10, 2019   ansa

(ANSA) – ROMA, 10 OTT – Presentata la Targa Florio Classica che nell’edizione 2019 ricorda
Andrea Camilleri. L’evento organizzato dall’Automobile Club Palermo e dall’Automobile Club D’Italia
con il supporto di ACI Sport e ACI Storico, è stato illustrato alla stampa presso nella sede del
Rettorato dell’ateneo palermitano. Sono intervenuti tra gli altri il Magnifico Rettore dell’Università
degli Studi di Palermo Fabrizio Micari e il Presidente dell’Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto e
il Direttore Generale di ACI Sport Spa Marco Rogano che ha annunciato il premio dedicato alla
memoria di Andrea Camilleri, e che verrà assegnato all’equipaggio vincitore della Targa Florio
Classica 2019, nell’edizione in cui le prestigiose 180 auto in gara si spingeranno fino alla Valle dei
Templi, a ridosso di quella Porto Empedocle che diede i natali al maestro Camilleri “Magico Conta
storie della Sicilia” come si legge sulla Targa che sarà consegnata all’equipaggio vincitore della
gara di Regolarità Storica.
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La "Targa Florio" non dimentica Andrea
Camilleri, un premio dedicato allo scrittore
empedoclino
L'evento, che dal 10 al 13 ottobre porterà le quasi 180 auto di esclusivo prestigio storico e
sportivo da Palermo alla Valle dei Templi

Sport

Redazione
09 ottobre 2019 18:08
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affronta il Marsala

La "Targa Florio" non dimentica
Andrea Camilleri, un premio
dedicato allo scrittore
empedoclino

La Targa Florio Classica 2019 ricorda il grande Camilleri. Nel corso della

presentazione, avvenuta a Palermo, è stato omaggiato lo scrittore empedoclino,

scomparso lo scorso luglio. L'evento, che dal 10 al 13 ottobre porterà le quasi

180 auto di esclusivo prestigio storico e sportivo da Palermo alla Valle dei

Templi, sulle Madonie e nei giardini della Favorita, dedica un premio dedicato

al grande intellettuale e scrittore di origini agrigentine.

I particolari tecnici sono stati illustrati da Marco Rogano direttore Generale

Aci Sport: “La Targa Florio 2019 onora la memoria di Andrea Camilleri con un

trofeo che sarà consegnato all’equipaggio vincitore, un tributo al grande

maestro in un’edizione che si spinge fino alle terre che gli diedero i natali.

Ancora una volta la Targa Florio si distingue per il suo fascino unico dovuto a

bellezza di un territorio unico ed esclusivo e di luoghi meravigliosi e sempre

nuovi che l’evento e la gara di Regolarità permette di Scoprire. Quest’anno la

gara si spingerà fino alle terre agrigentine nella giornata di venerdì e gli

equipaggi avranno occasione di ammirare la Valle Dei Templi, oltre che gli

splendidi luoghi del centro di Palermo sede di partenza giovedì ed arrivo la

domenica

Argomenti: automobilismo
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09 Ottobre 2019

TARGA FLORIO, AUTO E
PILOTI SCHIERATI: GLI
EVENTI IN SICILIA

Quattro giorni di gara. 630 chilometri, tra storia, cultura, motori e cronometri. È, in

estrema sintesi, il programma sportivo stilato da Automobile Club Palermo e

Automobile Club Italia, attraverso ACI Sport, con il supporto di ACI Storico, per

l’allestimento della Targa Florio Classica 2019 e della Targa Florio Legend, presentata

oggi.

Tre tappe, più una. Un viaggio retrospettivo nella Sicilia dei motori, quella di Vincenzo

Florio e di quanti oggi ne conservano le memorie e le emozioni.

Su Palermo si concentreranno le attenzioni della vigilia al Museo Storico dei Motori e

dei Meccanismi, affiliato ACI Storico, del sistema museale dell’Università di Palermo,

sede del villaggio degli sportivi, e Piazza Verdi nel centro del capoluogo palermitano.

Da domani, i piazzali dell’ateneo diventeranno una sorta di moderno “paddock” dove

gli equipaggi si appresteranno alle verifiche e punzonature delle vetture. Nel tardo

pomeriggio di giovedì, sarà la cerimonia di partenza ad aprire l’evento: lo show che

tradizione vuole con le auto e i piloti schierati di fronte e tutt’attorno al Teatro

Massimo nel luogo di partenza della Targa Florio Classica, quindi la parata nelle vie del

centro di Palermo.

In questo video, le interviste ad Angelo Pizzuto presidente Aci Palermo.

© Riproduzione riservata
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Motori

La Targa Florio Classica 2019 ricorda
il grande Camilleri “Magico
Contastorie della Sicilia” 

Presentato l’evento organizzato dall’Automobile Club
Palermo e dall’’Automobile Club Italia con il supporto di ACI
Sport e ACI Storico, che dal 10 al 13 ottobre porterà le
quasi 180 auto di esclusivo prestigio storico e sportivo da
Palermo alla Valle dei Templi, sulle Madonie e nei giardini
della Favorita. Un premio dedicato al grande intellettuale e
scrittore di origini agrigentine

PALERMO – Presentata

la Targa Florio Classica

che nell’edizione 2019

ricorda Andrea Camilleri.
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dal l ’Automobi le  Club

D’Italia con il supporto di

ACI Sport e ACI Storico,

è  s tato  i l lustrato  a l la

stampa presso l’elegante

sede della Sala Carapezza

di Palazzo Chiaramonte,

l a  s e d e  d e l  R e t t o r a t o

dell’ateneo palermitano. 

Sono intervenuti all’incontro il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo Prof. Fabrizio

Micari, il Presidente dell’Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto, il Direttore Generale di ACI Sport Spa

Marco Rogano, il Direttore Generale Beni Culturali della Regione Sicilia Sergio Alessandro, il promotore

della legge sulla Targa Florio On. Alessandro Aricò, lo storico dell’Automobilismo Salvatore Requirez, il

vincitore di tre Targa Florio velocità Nino Vaccarella, l’erede della famiglia Florio Donna Costanza Afan

de Rivera ed alcuni sindaci dei Comuni della Madonie attraversati dalla Targa Florio Classica 2019. E’

stato Marco Rogano ad annunciare il premio dedicato alla memoria di Andrea Camilleri, e che verrà

assegnato all’equipaggio vincitore della Targa Florio Classica 2019, nell’edizione in cui le prestigiose 180

auto in gara si spingeranno fino alla Valle dei Templi, a ridosso di quella Porto Empedocle che diede i

natali al maestro Camilleri “Magico Conta storie della Sicilia” come si legge sulla Targa che sarà

consegnata all’equipaggio vincitore della gara di Regolarità Storica.

Ha fatto gli onori di casa ed ha aperto l’incontro il Magnifico Rettore Micari: -“L’Università di Palermo ed

il suo rettorato sono casa vostra – ha esordito il Rettore- La collaborazione più intensa è con il Museo

Storico dei Motori e dei Meccanismi Sistema Museale dell’Università degli Studi, che rappresenta per le

prestigiose auto della Targa Florio Classica un ritorno a casa, nei luoghi dove nascono le auto, che tanto

entusiasmo suscita tra i nostri studenti. Le sedi del quartier generale, sono sicuramente un

completamento dei più suggestivi luoghi del centro città. La Sicilia è una terra con un particolare

trasporto verso la Targa e verso le auto e la loro ingegneria”-.

Ha ringraziato tutti i presenti e le realtà al fianco della Targa Florio, Angelo Pizzuto, Presidente AC

Palermo, che ha sottolineato la piena collaborazione con l’Università ed il supporto della Regione

Siciliano: “Abbiamo trovato una casa al Rettorato e grande connubio si è instaurato con il Museo dei

Motori e dei Meccanismi. Quella 2019 è un’edizione dei grandi numeri che concretizza il lavoro fatto e

che coniuga la scoperta del territorio con la cultura automobilistica. Molti concorrenti hanno scelto di

venire alla nostra gara che attraversa luoghi unici”-.

I particolari tecnici sono stati illustrati da Marco Rogano Direttore Generale ACI Sport: “La Targa Florio

2019 onora la memoria di Andrea Camilleri con un trofeo che sarà consegnato all’equipaggio vincitore,

un tributo al grande maestro in un’edizione che si spinge fino alle terre che gli diedero i natali. Ancora

una volta la Targa Florio si distingue per il suo fascino unico dovuto a bellezza di un territorio unico ed

esclusivo e di luoghi meravigliosi e sempre nuovi che l’evento e la gara di Regolarità permette di Scoprire.

Quest’anno la gara si spingerà fino alle terre agrigentine nella giornata di venerdì e gli equipaggi avranno

occasione di ammirare la Valle Dei Templi, oltre che gli splendidi luoghi del centro di Palermo sede di

partenza giovedì ed arrivo la domenica. Gli scenari leggendari del Medio Circuito delle Madonie saranno

attraversati sabato 12, quando alla sera la gara si concluderà. Domenica 13 una mini sfida di regolarità

nella rievocazione del Circuito della Favorita, i giardini palermitani tra Palermo e le spiagge di Mondello

all’ombra del Monte Pellegrino, prima della Cerimonia di arrivo in Piazza Verdi alle 12.30 – Rogano ha

evidenziato l’importanza dei partner dell’evento, gli Official Sponsor ACI Global Servizi, MA FRA, SARA

e, quale Official Timekeeper, TAG Heuer, oltre ai Technical Partner Chin8Neri, Winner”.

La Targa Florio come selettivo banco di prova di case costruttrici di auto e moto è stato l’aspetto sul quale

si è soffermato l’ing. Sergio Alessandro, Direttore Generale dei Beni Culturali della Regione Sicilia: “Le

case automobilistiche e motociclistiche hanno proferito il massimo sforzo verso un progresso tecnologico

ispirato proprio alla corsa più antica del mondo. Per questa ragione è un evento anche culturale con una

storia ancora tutta da scrivere”-.

-“Il lavoro sulla Targa Florio continua non si è esaurito con l’approvazione di una legge apposita – ha

spiegato l’on. Alessandro Aricò promotore della legge sulla Targa Florio – sono state fatte altre 2 norme

che riguardano, oltre che un finanziamento, anche l’inserimento delle Tribune di Floriopoli come bene

culturale della Regione Sicilia”-

-“La Targa Florio è un evento che come sappiamo è ovunque icona di cultura a tutto campo ed in

particolare automobilistica”- sono state le parole del prof. Salvatore Requirez, storico dell’automobilismo.

Presente alla conferenza anche Nino Vaccarella che evidenziato il fascino intramontabile che la Targa

Florio esercita sui piloti di ogni epoca per le sue caratteristiche di selettività e che hanno sempre
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sottoposto ad una prova particolarmente dura uomini e mezzi. 

“Un grande regalo di Vincenzo Florio – ha definito l’evento Donna Costanza Afan de Rivera, l’erede della

famiglia Florio, anch’essa impegnata come co- driver in gara – con il lavoro degli organizzatori si

apprezza una rivalutazione della gara anche in Italia dopo che negli anni scorsi è stata forse più

apprezzata all’estero”-.

Tra i top driver presenti anche Giovanni Moceri, il regolarista siciliano che ha vinto due volte la Targa

Florio Classica e nel 2019 ha portato in Sicilia il successo alla Mille Miglia e che sarà al via ancora sulla

Fiat 508 C affiancato dalla moglie Valeria Dicembre.

Giovedì 10 ottobre le verifiche presso il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi Sistema Museale

dell’Università degli Studi di Palermo, alle 18.30 la Cerimonia di partenza da Piazza Giuseppe Verdi

dinnanzi all’imponente eleganza del Teatro Massimo e subito una prova di precisione all’interno

dell’Università, prima della pausa notturna.
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Palermo: la Targa Florio Classica ai nastri
di partenza

La Targa Florio Classic è ai nastri di partenza.

L’evento, atteso da tutti gli appassionati delle auto historic e realizzato da Automobile Club
Palermo e Automobile Club Italia, attraverso ACI Sport e con il supporto di ACI Storico,
partirà domani dalla bellissima location di Piazza Verdi a Palermo, che ha già ospitato la
partenza della 103^ edizione vinta dall’equipaggio Campedelli-Canton.

Quattro giorni di gara, che prevedono 630 chilometri tra storia, cultura, motori e cronometri,
suddivisi su tre tappe più una aggiuntiva. Un viaggio retrospettivo nella Sicilia dei motori,
quella di Vincenzo Florio, e di quanti oggi ne conservano le memorie e le emozioni.

Una della grandi novità dell’edizione
2019 sarà il Targa Florio Legend,
competizione a cui potranno partecipare
vetture prodotte dal 1978 al 1990.
Inoltre la corsa automobilistica siciliana
prevede il “Ferrari tribute”, un evento
che renderà omaggio alle auto prodotte
dalla scuderia del cavallino rampante.

Su Palermo si concentreranno le

Sport

Palermo
DAL 10 AL 13 OTTOBRE

di Pietro Minardi

9 Ottobre 2019      
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attenzioni della vigilia al Museo Storico
dei Motori e dei Meccanismi, af liato
ACI Storico, del sistema museale
dell’Università di Palermo, sede del
villaggio degli sportivi, e Piazza Verdi nel centro del capoluogo palermitano.

Da giovedì 10, i piazzali dell’ateneo diventeranno una sorta di moderno paddock, dove gli
equipaggi si appresteranno alle veri che e punzonature delle vetture. Nel tardo pomeriggio
di giovedì, sarà la cerimonia di partenza ad aprire l’evento: lo show che tradizione vuole con
le auto e i piloti schierati di fronte e tutt’attorno al Teatro Massimo nel luogo di partenza
della Targa Florio Classica, quindi la parata nelle vie del centro di Palermo.

La seconda giornata di gara di venerdì 11 sarà dominata dalla “Targa Florio Classica“, una
competizione impegnativa e appassionante che si estende per circa 360 chilometri, dislocati 
fra Palermo e l’agrigentino, per poi far ritorno nel capoluogo siciliano in serata. Il tracciato
prevede il passaggio nel “cuore” della Conca d’Oro di Corleone, l’attraversamento della zona
dei Monti Sicani ed i suoi centri di Chiusa Sclafani e la “Città delle Arance” di Ribera per
arrivare alla ristoratrice pausa al Castello Chiaramonte di Siculiana.

A metà del percorso della seconda giornata della “Cursa” è previsto il passaggio presso la
Valle dei Templi di Agrigento, il parco archeologico più grande al mondo. La Sicilia è
un’alchimia di emozioni sensoriali ben tratteggiati dagli autori agrigentini più importanti del
XX secolo: Luigi Pirandello, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Leonardo Sciascia e Andrea
Camilleri, dotto scrittore e drammaturgo recentemente scomparso nel mese di luglio. Nelle
ore pomeridiane, saranno Cianciana, Regalgioffoli e Caccamo i centri che precedono
Casteldaccia, ove è prevista la cena alle Cantine Duca di Sala Paruta. L’arrivo di tappa è
previsto alle 22 al Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi di Palermo

Terza tappa è la giornata di sabato 12 che permetterà di rivivere l’epopea delle s de
motoristiche sul medio circuito della Targa Florio. Lo scenario non può che essere quello
rappresentato da “Floriopoli” e dalle tribune di Cerda, emblematici passaggi nella storia
della “Cursa”.

Duecentosettanta chilometri di tappa, comprendendo i tradizionali passaggi di
Caltavulturo, Polizzi Gerosa, Collesano e Campofelice di Roccella. Quindi la “ronde” di
Cefalù, con sosta pranzo al Sea Palace tra i siti riconosciuti Patrimonio Unesco, quindi
Gibilmanna, Lascari e  Gratteri e rientro a Palermo passando per Termini Imerese,
ripercorrendo la costa.

Domenica 13 è la giornata conclusiva dell’evento, con in evidenza la rievocazione del
Circuito della Favorita, ultimo impegno la cui partecipazione è facoltativa per i concorrenti e
non in uenzerà la classi ca della gara di regolarità valida per il Campionato Italiano Grandi
Eventi, neppure quella della Targa Florio Legend.

Si svilupperà in un tracciato da circa 35 chilometri, punteggiato da nove prove cronometrate,
due controlli orari ed un controllo a timbro, con passaggio da Real tenuta della Favorita,
dalla Palazzina Cinese ed arrivo in Piazza Verdi a Palermo per la cerimonia di premiazione.

 

Tag:

Aci Sport ACI Storico auto auto storiche Automobile Club Italia

Automobile Club Palermo automobilismo Caltavulturo campofelice di roccella cerda

circuito della Favorita collesano corsa Ferrari tribute Floriopoli Historic

Palazzina Cinese palermo piazza verdi Polizzi Gerosa targa  orio Targa Florio Classic

Targa Florio Legend

Leggi anche:

La Targa Florio ritorna alle
origini: a Palermo via al
rally storico

Targa Florio, si accendono
i ri ettori: al via la 103^
edizione

Palermo, presentata la
103^ edizione della Targa
Florio: ecco le novità!

“Trinakria – Angoli segreti” vi porta alla
scoperta di Petralia Soprana, il borgo più
bello d’Italia | Video servizio
di Veronica Gioè

. Rosso & Nero .

di Alberto Samonà

Redistribuzione dei migranti? l’Ue fa
ciao ciao all’Italia
L'accordo di Malta sull’immigrazione
che era stato salutato con toni trionfali
da tutto l'asse del governo giallorosa,
dal ministro dell'Interno Lamorgese, da
Giuseppe Conte e dal Pd, è carta
straccia o quasi. Il Consiglio europeo
dei ministri degli Interni Ue che si è
riunito a Lussemburgo non l'ha
rati cato.

Libri e Cinematografo

di Andrea Giostra

Romanzi da leggere online: 21°
capitolo di “La voglio gassata”
La rubrica “Romanzi da leggere online”
prosegue con il 21° capitolo del
romanzo di Caterina Guttadauro La
Brasca, “La voglio gassata”.

Epruno - Il meglio della vita

di Renzo Botindari

La Gang dei Materassi
Loro devono essere. Ormai ne ho le
prove e dire che vorrebbero dare la
colpa alla cittadinanza e a chi la pulisce.
La gang dei materassi.

LiberiNobili

di Laura Valenti

Be positive: come diventare la
migliore versione di noi stessi
Il pensiero positivo migliora il modo di
pensare globale, rende più potenti le
capacità di scelta, aumenta le vibrazioni

ILSICILIA.IT Data pubblicazione: 09/10/2019
Link al Sito Web

ACI 95



art

Meteo Abbonati Libri Fondazione

I  V I D E O

Intere palazzine rubavano
energia elettr...
 

Naro e i centri limitro  si
compattano ...
 

La Targa Florio Classica 2019
ricorda il...
 

Volley donne: altro test
importante per ...
 

Naufragio Lampedusa, il
sindaco: «Sbagli...
 

Gli alunni dell'Istituto
Agrigento Centr...
 

Porto Empedocle, arriva nave
da crociere...
 

Favara, cerimonia di
consegna dei dispos...
 

Alla Fiera di Rimini si
presentano sette...
 

Palma di Montechiaro, si
dimettono due c...
 

Prostituzione: in manette
quattro person...
 

Weekend all’insegna della
sicurezza dei ...
 

I L  G I O R N A L E  D I  O G G I

Sfoglia Abbonati
dal 1945

..

sei in  »  Agrigento

09/10/2019 - 20:37 - di  Gaetano Ravanà

La Targa Florio Classica 2019 ricorda il grande
Camilleri "Magico Contastorie della Sicilia"

Un premio dedicato al grande intellettuale e scrittore di origini agrigentine. Dal 10 al 13 ottobre 180 auto di
esclusivo prestigio storico e sportivo da Palermo raggiungeranno la Valle dei Templi

Presentata la Targa Florio Classica che nell’edizione 2019 ricorda Andrea Camilleri. L’evento

organizzato dall’Automobile Club Palermo e dall'Automobile Club D’Italia con il supporto di ACI

Sport e ACI Storico, è stato illustrato alla stampa presso l’elegante sede della Sala Carapezza di

Palazzo Chiaramonte, la sede del Rettorato dell’ateneo palermitano. Sono intervenuti all’incontro

il Magni co Rettore dell’Università degli Studi di Palermo Fabrizio Micari, il Presidente

dell’Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto, il Direttore Generale di ACI Sport Spa Marco

Rogano, il Direttore Generale Beni Culturali della Regione Sicilia Sergio Alessandro, il promotore

della legge sulla Targa Florio On. Alessandro Aricò, lo storico dell’Automobilismo Salvatore
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Requirez, il vincitore di tre Targa Florio velocità Nino Vaccarella, l’erede della famiglia Florio

Donna Costanza Afan de Rivera ed alcuni sindaci dei Comuni della Madonie attraversati dalla Targa

Florio Classica 2019. E’ stato Marco Rogano ad annunciare il premio dedicato alla memoria di

Andrea Camilleri, e che verrà assegnato all'equipaggio vincitore della Targa Florio Classica 2019,

nell’edizione in cui le prestigiose 180 auto in gara si spingeranno  no alla Valle dei Templi, a

ridosso di quella Porto Empedocle che diede i natali al maestro Camilleri “Magico Conta storie

della Sicilia” come si legge sulla Targa che sarà consegnata all’equipaggio vincitore della gara di

Regolarità Storica.

Ha fatto gli onori di casa ed ha aperto l’incontro il Magni co Rettore Micari: -“L’Università di

Palermo ed il suo rettorato sono casa vostra - ha esordito il Rettore- La collaborazione più intensa

è con il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi Sistema Museale dell’Università degli Studi,

che rappresenta per le prestigiose auto della Targa Florio Classica un ritorno a casa, nei luoghi

dove nascono le auto, che tanto entusiasmo suscita tra i nostri studenti. Le sedi del quartier

generale, sono sicuramente un completamento dei più suggestivi luoghi del centro città. La Sicilia

è una terra con un particolare trasporto verso la Targa e verso le auto e la loro ingegneria”-.

Ha ringraziato tutti i presenti e le realtà al  anco della Targa Florio, Angelo Pizzuto, Presidente AC

Palermo, che ha sottolineato la piena collaborazione con l’Università ed il supporto della Regione

Siciliano: “Abbiamo trovato una casa al Rettorato e grande connubio si è instaurato con il Museo

dei Motori e dei Meccanismi. Quella 2019 è un’edizione dei grandi numeri che concretizza il lavoro

fatto e che coniuga la scoperta del territorio con la cultura automobilistica. Molti concorrenti

hanno scelto di venire alla nostra gara che attraversa luoghi unici”-.

I particolari tecnici sono stati illustrati da Marco Rogano Direttore Generale ACI Sport: “La Targa

Florio 2019 onora la memoria di Andrea Camilleri con un trofeo che sarà consegnato all’equipaggio

vincitore, un tributo al grande maestro in un’edizione che si spinge  no alle terre che gli diedero i

natali. Ancora una volta la Targa Florio si distingue per il suo fascino unico dovuto a bellezza di un

territorio unico ed esclusivo e di luoghi meravigliosi e sempre nuovi che l’evento e la gara di

Regolarità permette di Scoprire. Quest’anno la gara si spingerà  no alle terre agrigentine nella

giornata di venerdì e gli equipaggi avranno occasione di ammirare la Valle Dei Templi, oltre che gli

splendidi luoghi del centro di Palermo sede di partenza giovedì ed arrivo la domenica. Gli scenari

leggendari del Medio Circuito delle Madonie saranno attraversati sabato 12, quando alla sera la

gara si concluderà. Domenica 13 una mini s da di regolarità nella rievocazione del Circuito della

Favorita, i giardini palermitani tra Palermo e le spiagge di Mondello all’ombra del Monte

Pellegrino, prima della Cerimonia di arrivo in Piazza Verdi alle 12.30 - Rogano ha evidenziato

l’importanza dei partner dell’evento, gli O cial Sponsor ACI Global Servizi, MA FRA, SARA e,

quale O cial Timekeeper, TAG Heuer, oltre ai Technical Partner Chin8Neri, Winner”.

La Targa Florio come selettivo banco di prova di case costruttrici di auto e moto è stato l’aspetto

sul quale si è so ermato l’ing. Sergio Alessandro, Direttore Generale dei Beni Culturali della

Regione Sicilia: “Le case automobilistiche e motociclistiche hanno proferito il massimo sforzo

verso un progresso tecnologico ispirato proprio alla corsa più antica del mondo. Per questa ragione

è un evento anche culturale con una storia ancora tutta da scrivere”-.

-“Il lavoro sulla Targa Florio continua non si è esaurito con l’approvazione di una legge apposita -

ha spiegato l’on. Alessandro Aricò promotore della legge sulla Targa Florio - sono state fatte altre

2 norme che riguardano, oltre che un  nanziamento, anche l’inserimento delle Tribune di

Floriopoli come bene culturale della Regione Sicilia”-

-“La Targa Florio è un evento che come sappiamo è ovunque icona di cultura a tutto campo ed in

particolare automobilistica”- sono state le parole del prof. Salvatore Requirez, storico

dell’automobilismo.

Presente alla conferenza anche Nino Vaccarella che evidenziato il fascino intramontabile che la

Targa Florio esercita sui piloti di ogni epoca per le sue caratteristiche di selettività e che hanno

sempre sottoposto ad una prova particolarmente dura uomini e mezzi. 

“Un grande regalo di Vincenzo Florio - ha de nito l’evento Donna Costanza Afan de Rivera, l’erede

della famiglia Florio, anch’essa impegnata come co- driver in gara - con il lavoro degli

organizzatori si apprezza una rivalutazione della gara anche in Italia dopo che negli anni scorsi è

stata forse più apprezzata all’estero”-.

Tra i top driver presenti anche Giovanni Moceri, il regolarista siciliano che ha vinto due volte la

Targa Florio Classica e nel 2019 ha portato in Sicilia il successo alla Mille Miglia e che sarà al via

ancora sulla Fiat 508 C a ancato dalla moglie Valeria Dicembre.

Domani, giovedì 10 ottobre le veri che presso il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi

Sistema Museale dell’Università degli Studi di Palermo, alle 18.30 la Cerimonia di partenza da

Piazza Giuseppe Verdi dinnanzi all’imponente eleganza del Teatro Massimo e subito una prova di

precisione all’interno dell’Università, prima della pausa notturna.
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La Targa Florio Classica 2019 ricorda il grande
Camilleri “Magico Contastorie della Sicilia”
Da  Redazione  - 9 Ottobre 2019

Presentata la Targa Florio Classica che nell’edizione 2019 ricorda Andrea Camilleri. L’evento

organizzato dall’Automobile Club Palermo e dall’Automobile Club D’Italia con il supporto di ACI

Sport e ACI Storico, è stato illustrato alla stampa presso l’elegante sede della Sala Carapezza

di Palazzo Chiaramonte, la sede del Rettorato dell’ateneo palermitano.

Sono intervenuti all’incontro il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo Prof.

Fabrizio Micari, il Presidente dell’Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto, il Direttore Generale

di ACI Sport Spa Marco Rogano, il Direttore Generale Beni Culturali della Regione Sicilia Sergio

Alessandro, il promotore della legge sulla Targa Florio On. Alessandro Aricò, lo storico

dell’Automobilismo Salvatore Requirez, il vincitore di tre Targa Florio velocità Nino Vaccarella,

l’erede della famiglia Florio Donna Costanza Afan de Rivera ed alcuni sindaci dei Comuni della

Madonie attraversati dalla Targa Florio Classica 2019. E’ stato Marco Rogano ad annunciare il

premio dedicato alla memoria di Andrea Camilleri, e che verrà assegnato all’equipaggio

vincitore della Targa Florio Classica 2019, nell’edizione in cui le prestigiose 180 auto in gara si

spingeranno fino alla Valle dei Templi, a ridosso di quella Porto Empedocle che diede i natali al

maestro Camilleri “Magico Conta storie della Sicilia” come si legge sulla Targa che sarà

consegnata all’equipaggio vincitore della gara di Regolarità Storica.Ha fatto gli onori di casa ed

ha aperto l’incontro il Magnifico Rettore Micari: -“L’Università di Palermo ed il suo rettorato

sono casa vostra – ha esordito il Rettore- La collaborazione più intensa è con il Museo

Storico dei Motori e dei Meccanismi Sistema Museale dell’Università degli Studi, che

rappresenta per le prestigiose auto della Targa Florio Classica un ritorno a casa, nei luoghi

dove nascono le auto, che tanto entusiasmo suscita tra i nostri studenti. Le sedi del quartier
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generale, sono sicuramente un completamento dei più suggestivi luoghi del centro città. La

Sicilia è una terra con un particolare trasporto verso la Targa e verso le auto e la loro

ingegneria”-.

Ha ringraziato tutti i presenti e le realtà al fianco della Targa Florio, Angelo Pizzuto,

Presidente AC Palermo, che ha sottolineato la piena collaborazione con l’Università ed il

supporto della Regione Siciliano: “Abbiamo trovato una casa al Rettorato e grande connubio

si è instaurato con il Museo dei Motori e dei Meccanismi. Quella 2019 è un’edizione dei grandi

numeri che concretizza il lavoro fatto e che coniuga la scoperta del territorio con la cultura

automobilistica. Molti concorrenti hanno scelto di venire alla nostra gara che attraversa luoghi

unici”-.

I particolari tecnici sono stati illustrati da Marco Rogano Direttore Generale ACI Sport: “La

Targa Florio 2019 onora la memoria di Andrea Camilleri con un trofeo che sarà consegnato

all’equipaggio vincitore, un tributo al grande maestro in un’edizione che si spinge fino alle terre

che gli diedero i natali. Ancora una volta la Targa Florio si distingue per il suo fascino unico

dovuto a bellezza di un territorio unico ed esclusivo e di luoghi meravigliosi e sempre nuovi

che l’evento e la gara di Regolarità permette di Scoprire. Quest’anno la gara si spingerà fino

alle terre agrigentine nella giornata di venerdì e gli equipaggi avranno occasione di ammirare la

Valle Dei Templi, oltre che gli splendidi luoghi del centro di Palermo sede di partenza giovedì ed

arrivo la domenica. Gli scenari leggendari del Medio Circuito delle Madonie saranno

attraversati sabato 12, quando alla sera la gara si concluderà. Domenica 13 una mini sfida di

regolarità nella rievocazione del Circuito della Favorita, i giardini palermitani tra Palermo e le

spiagge di Mondello all’ombra del Monte Pellegrino, prima della Cerimonia di arrivo in Piazza

Verdi alle 12.30 – Rogano ha evidenziato l’importanza dei partner dell’evento, gli Official

Sponsor ACI Global Servizi, MA FRA, SARA e, quale Official Timekeeper, TAG Heuer, oltre ai

Technical Partner Chin8Neri, Winner”.

La Targa Florio come selettivo banco di prova di case costruttrici di auto e moto è stato

l’aspetto sul quale si è soffermato l’ing. Sergio Alessandro, Direttore Generale dei Beni

Culturali della Regione Sicilia: “Le case automobilistiche e motociclistiche hanno proferito il

massimo sforzo verso un progresso tecnologico ispirato proprio alla corsa più antica del

mondo. Per questa ragione è un evento anche culturale con una storia ancora tutta da

scrivere”-.-“Il lavoro sulla Targa Florio continua non si è esaurito con l’approvazione di una

legge apposita – ha spiegato l’on. Alessandro Aricò promotore della legge sulla Targa Florio

– sono state fatte altre 2 norme che riguardano, oltre che un finanziamento, anche

l’inserimento delle Tribune di Floriopoli come bene culturale della Regione Sicilia”-

-“La Targa Florio è un evento che come sappiamo è ovunque icona di cultura a tutto campo

ed in particolare automobilistica”- sono state le parole del prof. Salvatore Requirez, storico

dell’automobilismo.

Presente alla conferenza anche Nino Vaccarella che evidenziato il fascino intramontabile che

Ottobre: 2019

L M M G V S D

« Set   

 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31  

Gli ultimi video

Archivio giornaliero

VIDEO

Sintesi Primo tempo Sancataldese-
Geraci 1-0( video di Calcedonio
Iacuzzo)
Redazione - 7 Ottobre 2019 0

MADONIELIVE.COM Data pubblicazione: 09/10/2019
Link al Sito Web

ACI 103



la Targa Florio esercita sui piloti di ogni epoca per le sue caratteristiche di selettività e che

hanno sempre sottoposto ad una prova particolarmente dura uomini e mezzi. “Un grande

regalo di Vincenzo Florio – ha definito l’evento Donna Costanza Afan de Rivera, l’erede

della famiglia Florio, anch’essa impegnata come co- driver in gara – con il lavoro degli

organizzatori si apprezza una rivalutazione della gara anche in Italia dopo che negli anni scorsi

è stata forse più apprezzata all’estero”-.Tra i top driver presenti anche Giovanni Moceri, il

regolarista siciliano che ha vinto due volte la Targa Florio Classica e nel 2019 ha portato in

Sicilia il successo alla Mille Miglia e che sarà al via ancora sulla Fiat 508 C affiancato dalla

moglie Valeria Dicembre.

Domani, giovedì 10 ottobre le verifiche presso il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi

Sistema Museale dell’Università degli Studi di Palermo, alle 18.30 la Cerimonia di partenza da

Piazza Giuseppe Verdi dinnanzi all’imponente eleganza del Teatro Massimo e subito una prova

di precisione all’interno dell’Università, prima della pausa notturna.
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Targa Florio, in gara anche Adrenaline24h con
la leggendaria Cisitalia 202 Smm Nuvolari
Alla guida dell’auto l’equipaggio composto da Ermanno De Angelis e Nunzia Del Gaudio
che ha dato vita all’idea di riportare on the road uno dei gioielli del Museo dell’Automobile di
Torino
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Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

drenaline24h con il suo

equipaggio, composto da

Ermanno De Angelis e Nunzia Del Gaudio, volti noti della

trasmissione Gentleman Driver, dal 10 al 13 ottobre

parteciperanno alla Targa Florio, terzo round del

Campionato italiano grandi eventi Aci Sport e Aci Storico,

con la mitica Cisitalia 202 Smm Nuvolari del 1947 del

Museo dell’Automobile di Torino. Un modello entrato

nella storia delle corse automobilistiche, perché proprio

con una vettura come questa Tazio Nuvolari fu

protagonista dell’edizione 1947 della “Freccia Rossa”,

aggiudicandosi il primo posto di categoria e il secondo assoluto dietro all’Alfa

Romeo 8C 2900B di Clemente Biondetti.

Adrenaline24h, dopo un’intensa stagione sportiva che ha visto la Cisitalia ed il

suo equipaggio alla 1000 Miglia, al Giro di Sicilia (che ha visto a bordo come

navigatore la Direttrice del Mauto, Mariella Mengozzi) alla Coppa d’Oro delle

Dolomiti e al Gran Premio Nuvolari quattro tra le più importanti manifestazioni

di regolarità del panorama internazionale per auto d’interesse storico, porta

ora la Cisitalia 202 SMM Nuvolari in una delle competizioni più belle e

internazionali (ad oggi sono 170 gli equipaggi partecipanti per Trecento

quaranta e più tra piloti e navigatori provenienti anche da paesi lontani) del

mondo del motorismo storico, la Targa Florio, gara nata dalla geniale idea di

Vincenzo Florio che si propone oggi come la rievocazione della "Cursa" sfida

nella sfida con la sezione Targa Florio Legend, riservata ai conduttori di auto

costruite dal 1978 al 1990 e al contempo gara di regolarità classica.

Un appuntamento particolarmente sentito da Adrenaline24h che a bordo della

Cisitalia del Mauto sarà ospite della competizione visto lo stretto legame tra il

museo torinese e Aci Sport organizzatore della manifestazione. L’iniziativa di

riportare on the road uno dei gioielli della storia dell’automobilismo, come la

Cisitalia 202 SMM Nuvolari del Mauto, è nata da un’iniziativa di Adrenaline24h

per il Museo torinese, e, con il suo Centro di restauro e documentazione è

riuscita nel suo intento di riportare su strada, dopo oltre vent’anni di

esposizione questa straordinaria vettura opera della matita di Savonuzzi. Un

progetto inedito e mai realizzato prima che Adrenaline24h ha ideato per il

Mauto, con lo scopo di avvicinare e coinvolgere nuove fasce di pubblico e
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appassionare i più giovani al mondo del motorismo storico e creare nuove

opportunità di relazione e collaborazione nel panorama motoristico nazionale.

In particolare, dall’inizio di quest’anno, sono stati realizzati grazie alla rete di

relazioni sviluppata da Adrenaline24h, importanti gemellaggi tra il Mauto e altri

musei italiani dell’auto come il Museo Tazio Nuvolari di Mantova, il Museo Mille

Miglia di Brescia e il Museo Taruffi di Bagnoregio.

A seguire la Targa Florio Classica, che attraversa le più belle strade della Sicilia,

ci saranno le telecamere di Gentleman Driver TV, che riprenderanno i 4 giorni

di gara, catturando le fasi più saliente di questa splendida gara. Adrenaline24h

svolgerà, durante la Targa Florio Classica, diverse attività social in

collaborazione con Aci Sport che riguarderanno le condivisioni di alcuni

contenuti e dei post e dirette sui canali Facebook e Instagram di Aderenaline

24h dove verrà raccontato tutto l’evento e il dietro le quinte, con foto e video in

real time. Dai profili social di Adrenaline24h (@adrenaline24h) vi racconteremo

la gara vissuta dall’abitacolo della Cisaitalia 202 SMM Nuvolari della collezione

del Mauto con news, interviste, foto, video, dirette social, curiosità sulla gara e

sulla sua storia!
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La Targa Florio omaggia Andrea Camilleri:
premio dedicato al maestro
Verrà assegnato all'equipaggio vincitore della gara che quest'anno si spingerà fino alla Valle
dei Templi, a ridosso di quella Porto Empedocle che diede i natali al "magico contastorie
della Sicilia". Sono 180 le prestigiose auto ai nastri di partenza
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edizione 2019 della Targa Florio classico omaggia

Andrea Camilleri istituendo un premio in

memoria del "magico contastorie della Sicilia". L’evento

organizzato dall’Automobile Club Palermo e

dall'Automobile Club D’Italia con il supporto di Aci Sport

e Aci Storico, è stato presentato nell’elegante Sala

Carapezza di Palazzo Chiaramonte, sede del Rettorato

dell’ateneo palermitano.

Ad annunciare il premio dedicato all'intellettuale e

scrittore empedoclino scomparso lo scorso luglio è stato

Marco Rogano, direttore generale di Aci Sport Spa:

"Verrà assegnato all'equipaggio vincitore della Targa,

nell’edizione in cui le prestigiose 180 auto in gara si

spingeranno fino alla Valle dei Templi, a ridosso di

quella Porto Empedocle che diede i natali al maestro 'magico conta storie della

Sicilia' come si legge sulla targa che sarà consegnata all’equipaggio vincitore

della gara di regolarità storica".

Quest’anno la gara si spingerà fino alle terre agrigentine nella giornata di

venerdì. Gli equipaggi avranno occasione di ammirare la Valle Dei Templi, oltre

che gli splendidi luoghi del centro di Palermo, sede di partenza domani e di

arrivo domenica. Gli scenari leggendari del medio circuito delle Madonie

saranno attraversati sabato 12, quando alla sera la gara si concluderà.

Domenica 13 una mini sfida di regolarità nella rievocazione del circuito della

Favorita, i giardini palermitani tra Palermo e le spiagge di Mondello all’ombra

del Monte Pellegrino, prima della cerimonia di arrivo in piazza Verdi alle

12.30. 

“Abbiamo trovato una casa al Rettorato - ha detto Angelo Pizzuto, presidente

AC Palermo - e grande connubio si è instaurato con il Museo dei Motori e dei

Meccanismi. Quella 2019 è un’edizione dei grandi numeri che concretizza il

lavoro fatto e che coniuga la scoperta del territorio con la cultura

automobilistica. Molti concorrenti hanno scelto di venire alla nostra gara che

attraversa luoghi unici”.

Persone: Marco Rogano Argomenti: automobilismo Targa Florio
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Ti trovi in: Gareclassiche > Regolarità

09 October 2019 |  di Himara Bottini

Tre, due, uno: 0 secondi alla Targa Florio 2019

TARGA FLORIO CLASSIC 2018 [FOTO DI ROBERTO DEIAS]

REGOLARITÀ

A fare da cornice a questa gara di regolarità aperta alle auto storiche costruite prima del 1977, il Ferrari Tribute e,
novità di questa edizione, il Targa Florio Legend, dedicato alle vetture prodotte tra il 1978 e 1990.

F ervono gli ultimi preparativi per la Targa Florio Classica 2019 che prenderà il via da Palermo venerdì
11 ottobre.

  Sfoglia la gallery

Quattro giorni da non perdere. Terzo appuntamento del Campionato Italiano Grandi Eventi a calendario ACI Sport, la
Targa Florio Classica si svilupperà su quattro giorni, da giovedì 10 a domenica 13 ottobre, tra gara, passerelle,

rievocazioni e scoperta del territorio e delle sue tradizioni eno-gastronomiche. Le premesse ci sono tutte: è sufficiente
dare un’occhiata al programma per capire l’impegno profuso dall’Automobile Club Italia, supportato da ACI Sport e ACI

Storico, con la collaborazione di ACI Palermo, per rendere sempre migliore questa esperienza. Impegno che si è reso
necessario visto il continuo aumento di richieste di iscrizione da parte di italiani e stranieri, che ha comportato tutta
una serie di migliorie a favore di concorrenti e auto storiche.

Il via giovedì 10 ottobre. La Targa Florio Classica 2019 prenderà il via ufficiale alle 18.30 di giovedì 10 ottobre. Dopo la

tradizionale cerimonia di partenza da Piazza Verdi a Palermo, gli equipaggi dovranno già affrontare un prologo della
gara con un primo gruppo di prove cronometrate. Poi il via definitivo venerdì 11 ottobre alle 9.30 dalla facoltà di

Ingegneria dell’Università di Palermo. Dopo aver raggiunto la località di Siculiana per la sosta pranzo, le storiche
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signore viaggeranno verso Agrigento, dove approfittando del controllo orario i concorrenti potranno anche visitare la
Valle dei Templi. La gara ripartirà poi alla volta di Casteldaccia, ma non prima di aver attraversato il centro storico di

Agrigento dove è previsto un gruppo di prove cronometrate.

Verso il gran finale. Sabato 12 ottobre l’ultima tappa della Targa Florio Classica prenderà il via sempre dalla facoltà di
Ingegneria di Palermo alle 9.30. Il percorso si snoderà sulle strade delle Madonie attraversando i centri del famoso

Medio Circuito della Targa Florio. La sosta pranzo vedrà gli equipaggi godere della meravigliosa città costiera di Cefalù,
da cui ripartiranno per rientrare a Palermo. Tra le chicche di questa edizione, la rievocazione del Circuito della
Favorita, la mattina di domenica 13 ottobre. Presso il Parco Reale della Favorita, dove venne costruito il Circuito di

Palermo - teatro delle gesta dei piloti della Targa Florio negli anni tra il 1937 e il 1940 - i partecipanti alla Targa Florio
Classica si potranno sfidare su 9 prove cronometrate, che non faranno parte della classifica finale.

100 P.C. e 9 P.M. A proposito di classifiche, dopo circa 630 chilometri e un centinaio di rilevamenti tra prove

cronometrate e prove di media, al Teatro Massimo di Palermo sarà annunciato l’equipaggio vincitore di questa Targa
Florio Classica 2019. Inutile scrivere che la sfida tra i maggiori top siciliani animerà questa quattro giorni di gara.
Vedremo chi tenterà di insidiare la loro indiscussa supremazia. Ruoteclassiche questa volta tornerà “ospite” di Mario

Passanante sulla Fiat 508 C del 1937, con la sottoscritta cone navigatrice, supportati anche alla Targa Florio da Ma-Fra,
uno degli sponsor ufficiali di questo grande evento. Dunque che vinca il migliore.
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La Targa Florio Classica 2019 ricorda il grande Camilleri "Magico
Contastorie della Sicilia"
Scritto da Administrator   

Mercoledì 09 Ottobre 2019 18:36

Tags: ACI Sport | ACI Storico | Angelo Pizzuto | Marco Rogano | Sergio Alessandro | Targa Florio

Presentata la Targa Florio Classica che nell’edizione 2019 ricorda Andrea Camilleri.

L’evento organizzato dall’Automobile Club Palermo e dall'Automobile Club D’Italia con il supporto di ACI Sport e ACI

Storico, è stato illustrato alla stampa presso l’elegante sede della Sala Carapezza di Palazzo Chiaramonte, la sede

del Rettorato dell’ateneo palermitano. 

Sono intervenuti all’incontro il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo Prof. Fabrizio Micari, il

Presidente dell’Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto, il Direttore Generale di ACI Sport Spa Marco Rogano, il

Direttore Generale Beni Culturali della Regione Sicilia Sergio Alessandro, il promotore della legge sulla Targa Florio

On. Alessandro Aricò, lo storico dell’Automobilismo Salvatore Requirez, il vincitore di tre Targa Florio velocità Nino

Vaccarella, l’erede della famiglia Florio Donna Costanza Afan de Rivera ed alcuni sindaci dei Comuni della Madonie

attraversati dalla Targa Florio Classica 2019. E’ stato Marco Rogano ad annunciare il premio dedicato alla memoria

di Andrea Camilleri, e che verrà assegnato all'equipaggio vincitore della Targa Florio Classica 2019, nell’edizione in

cui le prestigiose 180 auto in gara si spingeranno fino alla Valle dei Templi, a ridosso di quella Porto Empedocle

che diede i natali al maestro Camilleri “Magico Conta storie della Sicilia” come si legge sulla Targa che sarà

consegnata all’equipaggio vincitore della gara di Regolarità Storica.

Ha fatto gli onori di casa ed ha aperto l’incontro il Magnifico Rettore Micari: -“L’Università di Palermo ed il suo

rettorato sono casa vostra - ha esordito il Rettore- La collaborazione più intensa è con il Museo Storico dei Motori e

dei Meccanismi Sistema Museale dell’Università degli Studi, che rappresenta per le prestigiose auto della Targa

Florio Classica un ritorno a casa, nei luoghi dove nascono le auto, che tanto entusiasmo suscita tra i nostri studenti.

Le sedi del quartier generale, sono sicuramente un completamento dei più suggestivi luoghi del centro città. La

Sicilia è una terra con un particolare trasporto verso la Targa e verso le auto e la loro ingegneria”-.

Ha ringraziato tutti i presenti e le realtà al fianco della Targa Florio, Angelo Pizzuto, Presidente AC Palermo, che ha

sottolineato la piena collaborazione con l’Università ed il supporto della Regione Siciliano: “Abbiamo trovato una

casa al Rettorato e grande connubio si è instaurato con il Museo dei Motori e dei Meccanismi. Quella 2019 è

un’edizione dei grandi numeri che concretizza il lavoro fatto e che coniuga la scoperta del territorio con la cultura

automobilistica. Molti concorrenti hanno scelto di venire alla nostra gara che attraversa luoghi unici”-.

I particolari tecnici sono stati illustrati da Marco Rogano Direttore Generale ACI Sport: “La Targa Florio 2019 onora la

memoria di Andrea Camilleri con un trofeo che sarà consegnato all’equipaggio vincitore, un tributo al grande

maestro in un’edizione che si spinge fino alle terre che gli diedero i natali. Ancora una volta la Targa Florio si

distingue per il suo fascino unico dovuto a bellezza di un territorio unico ed esclusivo e di luoghi meravigliosi e

sempre nuovi che l’evento e la gara di Regolarità permette di Scoprire. Quest’anno la gara si spingerà fino alle terre

agrigentine nella giornata di venerdì e gli equipaggi avranno occasione di ammirare la Valle Dei Templi, oltre che gli

splendidi luoghi del centro di Palermo sede di partenza giovedì ed arrivo la domenica. Gli scenari leggendari del

Medio Circuito delle Madonie saranno attraversati sabato 12, quando alla sera la gara si concluderà. Domenica 13

una mini sfida di regolarità nella rievocazione del Circuito della Favorita, i giardini palermitani tra Palermo e le

spiagge di Mondello all’ombra del Monte Pellegrino, prima della Cerimonia di arrivo in Piazza Verdi alle 12.30 -

Rogano ha evidenziato l’importanza dei partner dell’evento, gli Official Sponsor ACI Global Servizi, MA FRA, SARA e,

quale Official Timekeeper, TAG Heuer, oltre ai Technical Partner Chin8Neri, Winner”.

La Targa Florio come selettivo banco di prova di case costruttrici di auto e moto è stato l’aspetto sul quale si è

soffermato l’ing. Sergio Alessandro, Direttore Generale dei Beni Culturali della Regione Sicilia: “Le case

automobilistiche e motociclistiche hanno proferito il massimo sforzo verso un progresso tecnologico ispirato

proprio alla corsa più antica del mondo. Per questa ragione è un evento anche culturale con una storia ancora tutta

da scrivere”-.

-“Il lavoro sulla Targa Florio continua non si è esaurito con l’approvazione di una legge apposita - ha spiegato l’on.

Alessandro Aricò promotore della legge sulla Targa Florio - sono state fatte altre 2 norme che riguardano, oltre che

un finanziamento, anche l’inserimento delle Tribune di Floriopoli come bene culturale della Regione Sicilia”-

-“La Targa Florio è un evento che come sappiamo è ovunque icona di cultura a tutto campo ed in particolare

automobilistica”- sono state le parole del prof. Salvatore Requirez, storico dell’automobilismo.

Presente alla conferenza anche Nino Vaccarella che evidenziato il fascino intramontabile che la Targa Florio esercita

sui piloti di ogni epoca per le sue caratteristiche di selettività e che hanno sempre sottoposto ad una prova

particolarmente dura uomini e mezzi. 

“Un grande regalo di Vincenzo Florio - ha definito l’evento Donna Costanza Afan de Rivera, l’erede della famiglia

Florio, anch’essa impegnata come co- driver in gara - con il lavoro degli organizzatori si apprezza una rivalutazione

della gara anche in Italia dopo che negli anni scorsi è stata forse più apprezzata all’estero”-.

Tra i top driver presenti anche Giovanni Moceri, il regolarista siciliano che ha vinto due volte la Targa Florio Classica

e nel 2019 ha portato in Sicilia il successo alla Mille Miglia e che sarà al via ancora sulla Fiat 508 C affiancato dalla

moglie Valeria Dicembre.

Domani, giovedì 10 ottobre le verifiche presso il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi Sistema Museale
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dell’Università degli Studi di Palermo, alle 18.30 la Cerimonia di partenza da Piazza Giuseppe Verdi dinnanzi

all’imponente eleganza del Teatro Massimo e subito una prova di precisione all’interno dell’Università, prima della

pausa notturna.
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La Targa Florio Classica 2019 ricorda il grande Camilleri
“Magico Contastorie della Sicilia”

9 Ottobre 2019 18:25 | Serena Guzzone

Presentato l’evento organizzato dall’Automobile Club Palermo
e dall’’Automobile Club Italia con il supporto di ACI Sport e
ACI Storico, che dal 10 al 13 ottobre porterà le quasi 180 auto
di esclusivo prestigio storico e sportivo da Palermo alla Valle
dei Templi, sulle Madonie e nei giardini della Favorita. Un
premio dedicato al grande intellettuale e scrittore di origini
agrigentine

Presentata la Targa Florio Classica che nell’edizione 2019 ricorda Andrea Camilleri. L’evento

organizzato dall’Automobile Club Palermo e dall’Automobile Club D’Italia con il supporto di ACI

Sport e ACI Storico, è stato illustrato alla stampa presso l’elegante sede della Sala Carapezza di

Palazzo Chiaramonte, la sede del Rettorato dell’ateneo palermitano.

Sono intervenuti all’incontro il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo Prof. Fabrizio

Micari, il Presidente dell’Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto, il Direttore Generale di ACI

Sport Spa Marco Rogano, il Direttore Generale Beni Culturali della Regione Sicilia Sergio

Alessandro, il promotore della legge sulla Targa Florio On. Alessandro Aricò, lo storico

dell’Automobilismo Salvatore Requirez, il vincitore di tre Targa Florio velocità Nino Vaccarella,

l’erede della famiglia Florio Donna Costanza Afan de Rivera ed alcuni sindaci dei Comuni della

Madonie attraversati dalla Targa Florio Classica 2019. E’ stato Marco Rogano ad annunciare il

premio dedicato alla memoria di Andrea Camilleri, e che verrà assegnato all’equipaggio vincitore

della Targa Florio Classica 2019, nell’edizione in cui le prestigiose 180 auto in gara si spingeranno

fino alla Valle dei Templi, a ridosso di quella Porto Empedocle che diede i natali al maestro

Camilleri “Magico Conta storie della Sicilia” come si legge sulla Targa che sarà consegnata

all’equipaggio vincitore della gara di Regolarità Storica.

Ha fatto gli onori di casa ed ha aperto l’incontro il Magnifico Rettore Micari: -“L’Università di Palermo

ed il suo rettorato sono casa vostra – ha esordito il Rettore- La collaborazione più intensa è con il

Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi Sistema Museale dell’Università degli Studi, che

rappresenta per le prestigiose auto della Targa Florio Classica un ritorno a casa, nei luoghi dove

nascono le auto, che tanto entusiasmo suscita tra i nostri studenti. Le sedi del quartier generale,

sono sicuramente un completamento dei più suggestivi luoghi del centro città. La Sicilia è una terra

con un particolare trasporto verso la Targa e verso le auto e la loro ingegneria”-.

Ha ringraziato tutti i presenti e le realtà al fianco della Targa Florio, Angelo Pizzuto, Presidente AC

Palermo, che ha sottolineato la piena collaborazione con l’Università ed il supporto della Regione

Siciliano: “Abbiamo trovato una casa al Rettorato e grande connubio si è instaurato con il Museo

dei Motori e dei Meccanismi. Quella 2019 è un’edizione dei grandi numeri che concretizza il lavoro

fatto e che coniuga la scoperta del territorio con la cultura automobilistica. Molti concorrenti hanno

scelto di venire alla nostra gara che attraversa luoghi unici”-.
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I particolari tecnici sono stati illustrati da Marco Rogano Direttore Generale ACI Sport: “La Targa

Florio 2019 onora la memoria di Andrea Camilleri con un trofeo che sarà consegnato all’equipaggio

vincitore, un tributo al grande maestro in un’edizione che si spinge fino alle terre che gli diedero i

natali. Ancora una volta la Targa Florio si distingue per il suo fascino unico dovuto a bellezza di un

territorio unico ed esclusivo e di luoghi meravigliosi e sempre nuovi che l’evento e la gara di

Regolarità permette di Scoprire. Quest’anno la gara si spingerà fino alle terre agrigentine nella

giornata di venerdì e gli equipaggi avranno occasione di ammirare la Valle Dei Templi, oltre che gli

splendidi luoghi del centro di Palermo sede di partenza giovedì ed arrivo la domenica. Gli scenari

leggendari del Medio Circuito delle Madonie saranno attraversati sabato 12, quando alla sera la

gara si concluderà. Domenica 13 una mini sfida di regolarità nella rievocazione del Circuito della

Favorita, i giardini palermitani tra Palermo e le spiagge di Mondello all’ombra del Monte Pellegrino,

prima della Cerimonia di arrivo in Piazza Verdi alle 12.30 – Rogano ha evidenziato l’importanza dei

partner dell’evento, gli Official Sponsor ACI Global Servizi, MA FRA, SARA e, quale Official

Timekeeper, TAG Heuer, oltre ai Technical Partner Chin8Neri, Winner”.

La Targa Florio come selettivo banco di prova di case costruttrici di auto e moto è stato l’aspetto

sul quale si è soffermato l’ing. Sergio Alessandro, Direttore Generale dei Beni Culturali della

Regione Sicilia: “Le case automobilistiche e motociclistiche hanno proferito il massimo sforzo

verso un progresso tecnologico ispirato proprio alla corsa più antica del mondo. Per questa

ragione è un evento anche culturale con una storia ancora tutta da scrivere”.

“Il lavoro sulla Targa Florio continua non si è esaurito con l’approvazione di una legge apposita – ha

spiegato l’on. Alessandro Aricò promotore della legge sulla Targa Florio – sono state fatte altre 2

norme che riguardano, oltre che un finanziamento, anche l’inserimento delle Tribune di Floriopoli

come bene culturale della Regione Sicilia”-

“La Targa Florio è un evento che come sappiamo è ovunque icona di cultura a tutto campo ed in

particolare automobilistica”- sono state le parole del prof. Salvatore Requirez, storico

dell’automobilismo.

Presente alla conferenza anche Nino Vaccarella che evidenziato il fascino intramontabile che la

Targa Florio esercita sui piloti di ogni epoca per le sue caratteristiche di selettività e che hanno

sempre sottoposto ad una prova particolarmente dura uomini e mezzi.

“Un grande regalo di Vincenzo Florio – ha definito l’evento Donna Costanza Afan de Rivera, l’erede

della famiglia Florio, anch’essa impegnata come co- driver in gara – con il lavoro degli

organizzatori si apprezza una rivalutazione della gara anche in Italia dopo che negli anni scorsi è

stata forse più apprezzata all’estero”-.

Tra i top driver presenti anche Giovanni Moceri, il regolarista siciliano che ha vinto due volte la

Targa Florio Classica e nel 2019 ha portato in Sicilia il successo alla Mille Miglia e che sarà al via

ancora sulla Fiat 508 C affiancato dalla moglie Valeria Dicembre.

Domani, giovedì 10 ottobre le verifiche presso il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi

Sistema Museale dell’Università degli Studi di Palermo, alle 18.30 la Cerimonia di partenza da

Piazza Giuseppe Verdi dinnanzi all’imponente eleganza del Teatro Massimo e subito una prova di

precisione all’interno dell’Università, prima della pausa notturna.
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BREAKING NEWS Cannatello, liberate a mare tartarughe Caretta Caretta   

Tutto Pronto Ad Agrigento Per La “Targa
Florio” & “Sara Safe Factor”

SPORT

  By Redazione Scrivo Libero   8 Ottobre 2019   No Comment

Cannatello, liberate a mare
tartarughe Caretta Caretta

8 Ottobre 2019

Tutto pronto ad Agrigento
per la “Targa Florio” & “Sara
Safe Factor”

8 Ottobre 2019

La Pallavolo Aragona si
presenta alle autorità e alla

PREVENZIONE

PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ

ULTIME NOTIZIE

Giovedì, 10 ottobre, alle 10:30, all’Hotel della Valle, si terrà la conferenza stampa indetta dall’Ac di Agrigento per presentare

l’evento sportivo “Targa Florio”, in programma venerdì 11 ottobre, e “Sara Safe Factor”, il progetto sulla Sicurezza stradale

previsto per lunedì 14 ottobre prossimo.

La Targa Florio, terzo round della serie tricolore dei Grandi eventi Aci Sport, è l’evento organizzato dall’Automobile Club

d’Italia e dall’Ac Palermo con il supporto dell’Ac Agrigento e prevede, per la prima volta, il passaggio delle auto in via

Atenea.

Al Sara Safe Factor, il progetto sulla Sicurezza stradale, promosso da Sara Assicurazioni e Automobile club d’Italia e rivolto

a oltre 500 studenti agrigentini, parteciperà Andrea Montermini, pilota di Formula 1 e collaudatore ufficiale del team di

Formula 1.

All’incontro con la stampa interverranno Salvatore Bellanca, presidente di Aci Agrigento; Gabriella Battaglia, assessore

comunale alla Viabilità; Andrea Morreale, comandante della Polstrada; Marzio Tuttolomondo, responsabile della Protezione

civile del Libero Consorzio comunale di Agrigento.
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Home / Sport / Automobilismo / Automobilismo, si presenta la Targa Florio Classica 2019

Automobilismo, si presenta la Targa Florio Classica 2019
Posted on 7 Ottobre 2019 by Ennapress in Automobilismo

Sarà presentata mercoledì 9 ottobre a Palazzo Steri a Palermo dalle 11 la Targa Florio Classica
2019. Saranno presenti il Magnifico Rettore dell’Università di Palermo Fabrizio Micari, il
Presidente dell’Aci Club di Palermo Angelo Pizzuto, Il Direttore Generale di Acisport Spa Marco
Rogano, Il Direttore Generale dell’Assessorato regionale ai Beni Culturali Sergio Alessandro, il
promotore sulla Legge sulla Targa Florio Sergio Aricò, il Direttore del Sistema Museale di Ateneo
Paolo Inglese, lo storico dell’Automobilismo Salvatore Requirez il vincitore di Tre Targa Florio Nino
Vaccarella, l’erede della famiglia Floria, donna Costanza Afan de Rivera, i sindaci dei Comuni delle
Madonie attraversate dalla Targa Florio.

Visite: 70
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TEMI CALDI 4 OTTOBRE 2019 |  CASA SARDEGNA MIRTÒ FESTIVAL PROTAGONISTI AL TERRA SARDA DI TEMPIO PAUSANIA

HOME  SPORT

Presentata la Cronoscalata di Tandalò: anche una
Ferrari tra lo sterrato

TEMI: Cronoscalata Di Tandalò Ferrari Sterrato Ferrari Tandalò

4 OTTOBRE 2019

Appuntamento dall’11 al 13 ottobre.
È stata presentata nella sala consiliare del municipio del Comune di Padru la quarta edizione
della Cronoscalata di Tandalò, Trofeo Giuseppe Marroni, che quest’anno si fregia del titolo
di Campionato Italiano Velocità su Terra. La gara in programma dall’11 al 13 ottobre nello
sterrato di Tandalò, sotto l’egida Aci Sport e Aci Sassari, è stata presentata dagli organizzatori
della MotorSport Tandalò, LRT Sardinia e DrivEvent Adventure, con la rappresentanza dei
sindaci del territorio che sostiene la manifestazione. Alla conferenza stampa di presentazione
anche la famiglia Marroni, che da sempre è in prima linea per la manifestazione in
memoria di Giuseppe Marroni.

Dopo lo shake down cronometrato del sabato mattina e le cinque manche di sabato e
domenica, arriva il manscione finale che eleggerà il Re di Tandalò e si aggiudicherà il Trofeo
Giuseppe Marroni. “Si tratta – dicono gli organizzatori – di una sfida “tutti contro tutti”
dove i migliori quindici piloti si sfideranno in una salita extra: chi salirà più
velocemente sarà il vincitore, quindi il Re di Tandalò.
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Presentata la Cronoscalata di
Tandalò: anche una Ferrari tra lo
sterrato

L’Hermaea pronta per la nuova
stagione: a Olbia arriva il Club
Italia

Campo nomadi di Olbia, al via lo
sgombero: “Situazione
d’emergenza”

Chiuso il centro di compostaggio di
San Teodoro dopo l’incendio

Bomba ecologica nel campo
nomadi di Olbia, Capodanno a
rischio: “Prima la bonifica”

NOTIZIE PIÙ LETTE

Ricercato in tutta Europa viene arrestato
a Pattada 27 Settembre 2019

Si è spenta Pamela, la storica “zingara”
diventata uno… 3 Ottobre 2019

Le migliori pasticcerie di Olbia secondo i
clienti (2019). LA CLASSIFICA 29 Settembre
2019

HOME PAGE CRONACA ECONOMIA SPORT EVENTI ATTIVITÀ LOCALI GUSTO GUIDE PUBLIREDAZIONALI NECROLOGIE CHI SIAMO

OLBIA TEMPIO PAUSANIA ARZACHENA LA MADDALENA SANTA TERESA GALLURA BUDONI SAN TEODORO PALAU CALANGIANUS BUDDUSÒ LOIRI PORTO SAN PAOLO GOLFO ARANCI MONTI TELTI

SANT’ANTONIO DI GALLURA

CERCA …

GALLURAOGGI.IT Data pubblicazione: 04/10/2019
Link al Sito Web

Link: https://www.galluraoggi.it/sport/presentata-cronoscalata-di-tandalo-anche-ferrari-sterrato-4-ottobre-2019/

ACI 121



Per la 4° edizione della cronoscalata di Tandalò, in anteprima solo per la Sardegna, Perfecto
Calviño, della Yacar Racing, presenterà la sua Ferrari 360 Modena che correrà nello
sterrato sardo.

In palio per i vincitori della 4° edizione la targa in memoria del Pilota Clemente Biondetti
donata da Antonello Panu con la scuderia di Firenze Clemente Biondetti. Biondetti è
considerato uno dei più grossi “stradisti” che l’Italia abbia avuto. Vincitore di quattro
Mille Miglia e della Targa Florio. Come molti non sapranno, Biondetti, era originario di
Buddusò.

Gigi Satta, presidente Tandalò MotorSport: “La Cronoscalata di Tandalò è nata come un
sogno, e il sogno è diventato realtà. La gara è sempre più apprezzata in Italia e all’estero”.

Nicola Imperio, LRT Sardinia: “Appartenere al Campionato Italino Velocità su Terra è per
noi un onore. La gara prevede due regolamenti: uno per il Campionato e uno per la gara
atipica sperimentale. Tanti piloti arrivano qui per giocarsi il doppio coefficiente per il
Campionato Italiano. Per la classifica, quest’anno saranno distinte tutte le categorie di
veicoli per avere un vincitore per ognuna di esse: Rally, Velocità Fuoristrada, Kart Cross,
Storiche e Open.

Rudy Briani, DrivEvent Adventure: “La quarta edizione è ancora più emozionante in quanto
si arricchisce della validità di Campionato Italiano Velocità su Terra, considerando che
siamo partiti dal nulla questa è una grande soddisfazione. La Sardegna e Buddusò in
particolare sono l’habitat perfetto per questa manifestazione e siamo pronti per far divertire
tutti”.

Presenti anche i sindaci del territorio che abbraccia la Cronoscalata di Tandalò. La
Cronoscalata ha come supporto tutta la comunità di Buddusò, che da sempre ospita la gara e
collabora nell’organizzazione, il Comune di Alà dei Sardi, che ospiterà le verifiche pre gara
del venerdì, il Comune di Padru, e i Comuni di Bitti, Pattada, Nule, Osidda e Golfo Aranci che
sostengono la manifestazione e la promozione di quel territorio fatto di appassionati
di sport e motori.

Tante le novità di quest’anno: il Villaggio di Tandalò sarà il cuore pulsante della gara.
Qui la direzione gara, la segreteria, la sala stampa e la sala cronometristi. Maxi schermo per
poter visionare i tempi delle prove, e il palco dove avverranno le premiazioni subito dopo il
manscione finale.

La Cronoscalata abbraccia anche la solidarietà e sostiene la Ricerca per la fibrosi cistica
Onlus con la campagna #Correreperunrespiro.

Correreperunrespiro è un’iniziativa nata nel 2016 da un’idea di Rachele Somaschini, giovane
pilota, classe 1994, che ha voluto rendere la sua passione per i motori uno strumento per
sensibilizzare gli appassionati di auto, ed i giovani in particolare, sulla fibrosi cistica,
malattia poco conosciuta di cui lei stessa è affetta. Durante la giornata di venerdì, per le
verifiche tecnico-sportive ad Alà dei Sardi, e nelle giornate di sabato e domenica nel villaggio
Tandalò, sarà possibile dare il proprio contributo alla Ricerca. Le volontarie Marta e
Maria saranno a disposizione per divulgare l’importanza della Ricerca per la fibrosi cistica. Le
donazioni raccolte durante l’evento verranno interamente devolute al finanziamento del
progetto di ricerca d’eccellenza Task Force for Cystic Fibrosis (TFCF) promosso in sinergia con
l’Istituto Gaslini e l’Istituto Italiano Tecnologia di Genova. Rachele Somaschini, impegnata
il 10-12 Ottobre nel 37° Rally 2 Valli, arriverà a Tandalò nella giornata di domenica.

Notizie Simili:

NOTE SULL'AUTORE

Turisti ad effetto Airbnb, così prendere
casa in affitto tutto… 29 Settembre 2019

Investono due mucche con l’auto,
incidente sulla statale 131 verso… 29
Settembre 2019

Sonia, la giovane barista di Budoni è
considerata tra le migliori di Europa 27
Settembre 2019

Nelle chiese di Tempio si cambia,
nominato un trio di sacerdoti 28 Settembre
2019

OPINIONISTI

Filippo Sanna
Direttore Agci Gallura

Gianni Mei
Allenatore Atletica
Olbia

Francesco Marcetti
Commercialista

SPONSOR

Ancora uno yacht in
fiamme verso Porto

Cervo, 6 a…

Presunta violenza
sessuale in una villa

a Porto…

Svelata l'edizione
2019 della

Cronoscalata di…

A Olbia una grande
festa per l'arrivo

della…

GALLURAOGGI.IT Data pubblicazione: 04/10/2019
Link al Sito Web

ACI 122



Redazione

 Articolo precedente Prossimo articolo 

EDITORIALE OMNIBUS SRL – P.I. 04157670235

Gallura Oggi
23.372 "Mi piace"

Mi piace Condividi

RSS

CATEGORIE

Home Page

Cronaca

Economia

Sport

Eventi

Attività locali

Gusto

Guide

Natale

Auto

Casa

San Simplicio

Assicurazioni

Sposi

Pasqua

Bambini

Publiredazionali

COMUNI

Olbia

Tempio Pausania

Arzachena

La Maddalena

Santa Teresa Gallura

Budoni

San Teodoro

Palau

Calangianus

Buddusò

Loiri Porto San Paolo

Golfo Aranci

Monti

Telti

Sant’Antonio di Gallura

GALLURAOGGI.IT Data pubblicazione: 04/10/2019
Link al Sito Web

ACI 123



Necrologie

Chi siamo

Redazione

Segnalazioni

Pubblicità

Giornale a Olbia

Giornale in Gallura

GALLURAOGGI.IT Data pubblicazione: 04/10/2019
Link al Sito Web

ACI 124



art

Classica, legend e Ferrari tribute per la Sicilia
dei motori: torna la Targa Florio

Eventi / Auto e moto
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04 ottobre 2019 11:43
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PREZZO

GRATIS

ALTRE INFORMAZIONI

Q uattro giorni di gara. 630 chilometri, tra storia, cultura, motori e

cronometri. E', in estrema sintesi, il programma sportivo stilato da

Automobile Club Palermo e Automobile Club Italia, attraverso ACI Sport, con il

supporto di ACI Storico, per l'allestimento della Targa Florio Classica 2019 e

della Targa Florio Legend.

Tre tappe, più una. Un viaggio retrospettivo nella Sicilia dei motori, quella di

Vincenzo Florio e di quanti oggi ne conservano le memorie e le emozioni.

Su Palermo si concentreranno le attenzioni della vigilia al Museo Storico dei

Motori e dei Meccanismi, affiliato ACI Storico, del sistema museale

dell'Università di Palermo, sede del villaggio degli sportivi, e Piazza Verdi nel

centro del capoluogo palermitano. Da giovedì 10, i piazzali dell'ateneo

diventeranno una sorta di moderno "paddock" dove gli equipaggi si

appresteranno alle verifiche e punzonature delle vetture. Nel tardo pomeriggio

di giovedì, sarà la cerimonia di partenza ad aprire l'evento: lo show che

tradizione vuole con le auto e i piloti schierati di fronte e tutt'attorno al Teatro

Massimo nel luogo di partenza della Targa Florio Classica, quindi la parata

nelle vie del centro di Palermo.

La seconda giornata di gara di venerdì 11, è la novità della "Targa Florio

Classica". Impegnativa e appassionante, estendendosi per circa 360 chilometri

da Palermo porterà i concorrenti nell'agrigentino, per far ritorno a Palermo in

serata. Il tracciato prevede il passaggio nel "cuore" della Conca d'Oro di

Corleone, l'attraversamento della zona dei Monti Sicani ed i suoi centri di

Chiusa Sclafani e la "Città delle Arance" di Ribera per arrivare alla ristoratrice

pausa al Castello Chiaramonte di Siculiana. A metà del percorso della seconda

giornata della "Cursa" è previsto il passaggio presso la Valle dei Templi di

Agrigento, il parco archeologico più grande al mondo. La Sicilia è un'alchimia

di emozioni sensoriali ben tratteggiati dagli autori agrigentini più importanti

del XX secolo: Luigi Pirandello, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Leonardo

Sciascia e Andrea Camilleri, dotto scrittore e drammaturgo recentemente

scomparso nel mese di luglio. Nelle ore pomeridiane, saranno Cianciana,

Regalgioffoli e Caccamo i centri che precedono Casteldaccia, ove è prevista la

EventiSezioni Segnala Evento
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cena alle Cantine Duca di Sala Paruta. L'arrivo di tappa è previsto alle 22 al

Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi di Palermo

Terza Tappa è la giornata di sabato 12 che permetterà di rivivere l'epopea delle

sfide motoristiche sul medio Circuito della Targa Florio. Non possono essere

che Floriopoli e le Tribune di Cerda emblematici passaggi nella storia della

"Cursa". 270 chilometri di tappa, comprendendo i tradizionali passaggi di

Caltavulturo, Polizzi Gerosa, Collesano e Campofelice di Roccella. Quindi la

"ronde" di Cefalù, con sosta pranzo al Sea Palace tra i siti riconosciuti

Patrimonio Unesco, quindi Gibilmanna, Lascari e  Gratteri e rientro a Palermo

passando per Termini Imerese, ripercorrendo la costa.

Il chilometraggio totale del percorso di gara è di circa 630 chilometri.

Domenica 13 è la giornata conclusiva dell'evento con in evidenza la

Rievocazione del Circuito della Favorita, ultimo impegno la cui partecipazione

è facoltativa per i concorrenti e non influenzerà la classifica della gara di

regolarità valida per il Campionato Italiano Grandi Eventi, neppure quella della

Targa Florio Legend. Si svilupperà in un tracciato da circa 35 chilometri,

punteggiato da nove prove cronometrate, due controlli orari ed un controllo a

timbro, con passaggio da Real tenuta della Favorita, dalla Palazzina Cinese ed

arrivo in Piazza Verdi a Palermo per la Cerimonia di Arrivo e Premiazione.

ACI Global Servizi, Official Sponsor dell’evento, si occuperà del trasporto delle

vetture dei partecipanti, da tre sedi del Nord Italia (Torino/Milano, Bologna e

Brescia) fino a Palermo e ritorno. Targa Florio Classica 2019 è affiancata dagli

Official Sponsor ACI Global Servizi, MAFRA, SARA e TAG HEUER, Official

Timekeeper e dagli Technical Partner Chin8Neri e Winner.
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AUTO STORICA sicilia Targa Florio

T

 Home / Racing / Auto Storiche Racing / Targa Florio Classica 2019, data prossima edizione

Targa Florio Classica 2019, data
prossima edizione
Dal 10 al 13 ottobre a Palermo torna la Targa Florio Classica, terzo
round della serie Tricolore dei Grandi Eventi ACI Sport. Il percorso si
snoda sulle strade delle Madonie ed attraversa paesaggi unici della
Sicilia

 Redazione Web •  1 ora fa

arga Florio Classica, la “Cursa” 2019 è in programma dal 10 al 13
ottobre a Palermo. La gara di regolarità classica fa base nel capoluogo
siciliano, mentre il percorso di gara nella prima giornata arriva ad
Agrigento con la sua spettacolare Valle dei Templi e vive il gran finale

sulle strade delle Madonie ed i centri della famosa corsa dal “Grande”, “Medio” o
“Piccolo” Circuito delle Madonie.

Anticipazioni Targa Florio Classica 2019

L’evento è organizzato dall’Automobile Club Palermo e dall’Automobile Club
Italia, con la collaborazione di ACI Storico. Uno dei must della manifestazione è la
rievocazione del “Circuito della Favorita”, prevista prima della tradizionale
premiazione di domenica: gli equipaggi che lo vogliono possono confrontarsi in un
evento competitivo allestito con i pressostati sul tracciato del mitico Reale Parco della
Favorita.

 Facebook  Twitter  Google+  LinkedIn  Pinterest

Auto Storiche Racing Fotogallery Racing

HOME NEWS AUTO PROVE GUIDE SPORT SALONI FOTO VIDEO USATO LISTINO 

NEWSAUTO.IT Data pubblicazione: 14/09/2019
Link al Sito Web

Link: https://www.newsauto.it/racing/classic-racing/targa-florio-classica-data-2019-216951/
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Il percorso della Targa Florio Classica sovrasta Palermo

Ferrari Tribute to Targa Florio 2019

Durante la Targa Florio Classic è in programma anche il Ferrari Tribute to Targa
Florio 2019, un ‘evento nell’evento che vuole essere un omaggio alla Cursa di Ferrari
e dei possessori di “Cavallini Rossi” di ogni epoca. Le Rosse storiche si sfidano in una
gara di regolarità sulle stesse strade sulle quali si sono sfidati grandi piloti del passato
come Juan Manuel Fangio, Arturo Merzario e Nino Vaccarella.

Durante Targa Florio Classic si svolge anche il Ferrari Tribute to Targa Florio 2019

Targa Florio Classica 2019, Campionato Italiano Grandi Eventi

Targa Florio Classica 2019 è, e sarà, nel segno della tradizione di manifestazione
sportiva che ha segnato un’epoca, dando impulso al movimento motoristico in una
società dal carattere rurale prevalente. Era competizione di velocità e durata sulle
strade delle Madonie, oggi è gara di regolarità per auto storiche dalla tecnologia,
linee e forme che caratterizzavano gli anni prima del 1977.

Le stesse che correvano la “Targa” nelle varie epoche e che oggi vanno a caratterizzare
il Campionato Italiano Grandi Eventi, del quale è il terzo round. Ma anche evento,
nell’evento, con la sezione Targa Florio Legend riservata ai conduttori di auto
costruite dal 1978 al 1990.

NEWSAUTO.IT Data pubblicazione: 14/09/2019
Link al Sito Web

ACI 4



La Targa Florio Classica fa parte del Campionato Italiano Grandi Eventi

Tutte le foto dell’edizione 2018 della Targa Florio Classica

L’anno scorso la vittoria della Targa Florio Classica è andata all’equipaggio
Moceri/Dicembre al volante di una Fiat 508C.

VIDEO arrivo edizione 2018 della Targa Florio Classica



Targa Florio Classic 2018 – Arrivo
La Targa Florio Off. 2018 arriva in Piazza Verdi a Palermo! Non
perdetevi la sfilata delle vetture in  LIVE STREAMING ACI
Storico MA‐FRA S.p.A. TAG Heuer Abarth Ruoteclassiche

Pubblicato da ACI Storico su Domenica 7 ottobre 2018

 Avviso: per restare aggiornato e ricevere le ultime news sulla tua mail iscriviti alla
newsletter automatica di Newsauto QUI“

Gruppo Telegram di newsauto.it

NEWSAUTO.IT Data pubblicazione: 14/09/2019
Link al Sito Web
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Oltre 300 equipaggi da tutto il mondo al Gran PremioOltre 300 equipaggi da tutto il mondo al Gran Premio
Nuvolari. La Scuderia Eugenio Castellotti in gara conNuvolari. La Scuderia Eugenio Castellotti in gara con
quattro equipaggiquattro equipaggi

13.9.19 13.9.19     AutoStoriche AutoStoriche , , CAMS Eugenio Castellotti CAMS Eugenio Castellotti , , Gran Premio Nuvolari Gran Premio Nuvolari , , Regolarità Autostoriche Regolarità Autostoriche     

Mancano pochi giorni alla partenza della 29ª edizione del Gran Premio Nuvolari, la gara più tecnicaMancano pochi giorni alla partenza della 29ª edizione del Gran Premio Nuvolari, la gara più tecnica

d’Italia.  Dal 20 al  22 settembre i l  gotha dell ’automobilismo storico internazionale convergerà ad’Italia.  Dal 20 al  22 settembre i l  gotha dell ’automobilismo storico internazionale convergerà a

Mantova, città dalla quale il Gran Premio parte e arriva per celebrare il mito di Tazio Nuvolari: loMantova, città dalla quale il Gran Premio parte e arriva per celebrare il mito di Tazio Nuvolari: lo

sportivo che più di ogni altro ha segnato la storia del XX secolo.sportivo che più di ogni altro ha segnato la storia del XX secolo.

Quest’anno si registra un numero di presenze record: sono oltre 300 gli equipaggi in arrivo a Mantova,Quest’anno si registra un numero di presenze record: sono oltre 300 gli equipaggi in arrivo a Mantova,

provenienti da Europa, Asia e Australia. 17 i paesi rappresentati: Argentina, Australia, Austria, Belgio,provenienti da Europa, Asia e Australia. 17 i paesi rappresentati: Argentina, Australia, Austria, Belgio,

Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Italia, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca,Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Italia, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca,

Repubblica di San Marino, Russia, Spagna, Svizzera.Repubblica di San Marino, Russia, Spagna, Svizzera.

45 le case automobilistiche in gara: dalle italiane Alfa Romeo, Maserati, Fiat, Lancia, OM e Ferrari alle45 le case automobilistiche in gara: dalle italiane Alfa Romeo, Maserati, Fiat, Lancia, OM e Ferrari alle

inglesi Triumph, Jaguar, Aston Martin e Bentley; dalle statunitensi Chrysler e Chevrolet, alle tedescheinglesi Triumph, Jaguar, Aston Martin e Bentley; dalle statunitensi Chrysler e Chevrolet, alle tedesche

Mercedes, BMW e Porsche fino alle pursang francesi firmate Ettore Bugatti. Saranno ben 95 le vettureMercedes, BMW e Porsche fino alle pursang francesi firmate Ettore Bugatti. Saranno ben 95 le vetture

anteguerra che prenderanno parte al Gran Premio Nuvolari.anteguerra che prenderanno parte al Gran Premio Nuvolari.

Organizzata da Mantova Corse, la manifestazione di regolarità è riservata ad automobili d’interesseOrganizzata da Mantova Corse, la manifestazione di regolarità è riservata ad automobili d’interesse

storico costruite tra il 1919 e il 1972, secondo le normative F.I.A., F.I.V.A., ACI Storico e ACI Sport.storico costruite tra il 1919 e il 1972, secondo le normative F.I.A., F.I.V.A., ACI Storico e ACI Sport.

Percorso: questa 29ª edizione propone un nuovo percorso di 1025 km in gran parte rinnovato.Percorso: questa 29ª edizione propone un nuovo percorso di 1025 km in gran parte rinnovato.

- Prima tappa: sullo sfondo di incomparabile bellezza di Palazzo Ducale, il Gran Premio Nuvolari 2019- Prima tappa: sullo sfondo di incomparabile bellezza di Palazzo Ducale, il Gran Premio Nuvolari 2019

prenderà il via alle ore 11 di venerdì 20 settembre da Piazza Sordello, nel cuore di Mantova. La primaprenderà il via alle ore 11 di venerdì 20 settembre da Piazza Sordello, nel cuore di Mantova. La prima

giornata di gara, allietata dalla pausa pranzo presso il Golf Club Ca’ degli Ulivi di Marciaga, si snoderàgiornata di gara, allietata dalla pausa pranzo presso il Golf Club Ca’ degli Ulivi di Marciaga, si snoderà

tra il lago di Garda, il controllo orario di Torri del Benaco, le montagne del Baldo e la Pianura Padana,tra il lago di Garda, il controllo orario di Torri del Benaco, le montagne del Baldo e la Pianura Padana,

terminando a Bologna.terminando a Bologna.

- Seconda tappa: la giornata più intensa del Gran Premio. Sabato 21 settembre, dopo la partenza da- Seconda tappa: la giornata più intensa del Gran Premio. Sabato 21 settembre, dopo la partenza da

Bologna, le vetture attraverseranno gli scenari unici del centro Italia, transitando prima per i celebriBologna, le vetture attraverseranno gli scenari unici del centro Italia, transitando prima per i celebri

passi appenninici della Raticosa e della Futa, passando poi per luoghi ricchi di fascino come Piazza delpassi appenninici della Raticosa e della Futa, passando poi per luoghi ricchi di fascino come Piazza del

Campo a Siena e la Piazza Grande di Arezzo. Dopo il lunch break tra i cipressi di Borgo Scopeto, gliCampo a Siena e la Piazza Grande di Arezzo. Dopo il lunch break tra i cipressi di Borgo Scopeto, gli

equipaggi valicheranno il Passo di Viamaggio per giungere poi a fine giornata al traguardo di Piazza Treequipaggi valicheranno il Passo di Viamaggio per giungere poi a fine giornata al traguardo di Piazza Tre

Martiri a Rimini. La serata riserverà ai concorrenti il tradizionale gala dinner in onore di Tazio NuvolariMartiri a Rimini. La serata riserverà ai concorrenti il tradizionale gala dinner in onore di Tazio Nuvolari

al Grand Hotel di Rimini, tra il parco Federico Fellini e gli antichi saloni in stile belle époque.al Grand Hotel di Rimini, tra il parco Federico Fellini e gli antichi saloni in stile belle époque.

- Terza tappa: domenica 22 settembre la gara prenderà la via del ritorno verso Mantova. Partendo da- Terza tappa: domenica 22 settembre la gara prenderà la via del ritorno verso Mantova. Partendo da

Rimini, le vetture affronteranno le mitiche prove di Meldola e passeranno poi da Faenza, ospiti dellaRimini, le vetture affronteranno le mitiche prove di Meldola e passeranno poi da Faenza, ospiti della

Scuderia Toro Rosso. Gli equipaggi si sfideranno poi in una serie di prove cronometrate all’internoScuderia Toro Rosso. Gli equipaggi si sfideranno poi in una serie di prove cronometrate all’interno

dell’Autodromo di Imola Enzo e Dino Ferrari: un’esperienza adrenalinica unica da vivere in un circuitodell’Autodromo di Imola Enzo e Dino Ferrari: un’esperienza adrenalinica unica da vivere in un circuito

ricco di storia. Sarà poi la volta di Ferrara, con le nuove prove di Piazza Trento e Trieste. Il rientro inricco di storia. Sarà poi la volta di Ferrara, con le nuove prove di Piazza Trento e Trieste. Il rientro in

terra mantovana culminerà con l’arrivo dei concorrenti sul palco di Piazza Sordello.terra mantovana culminerà con l’arrivo dei concorrenti sul palco di Piazza Sordello.
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Post più vecchioPost più vecchio

La mitica auto di Tazio: Nuvolari prenderà simbolicamente il via con il numero 1 a bordo dell’Alfa RomeoLa mitica auto di Tazio: Nuvolari prenderà simbolicamente il via con il numero 1 a bordo dell’Alfa Romeo

6C 1750 Gran Sport, la leggendaria auto con cui il mantovano volante vinse la Mille Miglia nel 1930,6C 1750 Gran Sport, la leggendaria auto con cui il mantovano volante vinse la Mille Miglia nel 1930,

dopo un acceso testa a testa con Achille Varzi.dopo un acceso testa a testa con Achille Varzi.

Anche quest’anno tornerà Miki Biasion, due volte campione del mondo rally, Brand Ambassador diAnche quest’anno tornerà Miki Biasion, due volte campione del mondo rally, Brand Ambassador di

Eberhard & Co., con il numero 197, che sarà al volante di una Alfa Romeo 1900 C Super Sprint del 1956Eberhard & Co., con il numero 197, che sarà al volante di una Alfa Romeo 1900 C Super Sprint del 1956

a fianco di Mario Peserico, AD di Eberhard Italia.a fianco di Mario Peserico, AD di Eberhard Italia.

Quest'anno la Scuderia Eugenio Castellotti sarà protagonista del Gran Premio Nuvolari con quattroQuest'anno la Scuderia Eugenio Castellotti sarà protagonista del Gran Premio Nuvolari con quattro

equipaggi. Con i "veterani" Felice Soffientini e Margherita Bertuzzi su Austin Healey 100/4; Maurizioequipaggi. Con i "veterani" Felice Soffientini e Margherita Bertuzzi su Austin Healey 100/4; Maurizio

Senna e Stefano Tosi su Alfa Romeo Giulietta Sprint, Enzo Di Leo e Massimo Pavesi su Patriarca 750Senna e Stefano Tosi su Alfa Romeo Giulietta Sprint, Enzo Di Leo e Massimo Pavesi su Patriarca 750

berlinetta Faina faranno il loro debutto alla classica mantovana Alessandro Bonanno e Emilio Corrù suberlinetta Faina faranno il loro debutto alla classica mantovana Alessandro Bonanno e Emilio Corrù su

una MG A.una MG A.

L’evento in onore di Nuvolari è la seconda prova di “EpocaChampionship”, il Campionato Italiano GrandiL’evento in onore di Nuvolari è la seconda prova di “EpocaChampionship”, il Campionato Italiano Grandi

Eventi di Aci Sport, del quale fanno parte anche Coppa d’Oro delle Dolomiti (18-21 luglio 2019), TargaEventi di Aci Sport, del quale fanno parte anche Coppa d’Oro delle Dolomiti (18-21 luglio 2019), Targa

Florio (10-13 ottobre 2019) e Coppa delle Alpi by 1000 Miglia (03-08 dicembre 2019).Florio (10-13 ottobre 2019) e Coppa delle Alpi by 1000 Miglia (03-08 dicembre 2019).

Il Gran Premio Nuvolari è patrocinato dal Comune di Mantova, dall’Automobile Club Italia e da ACIIl Gran Premio Nuvolari è patrocinato dal Comune di Mantova, dall’Automobile Club Italia e da ACI

Storico.Storico.
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Targa Florio Classica ad ottobre
Da  Redazione  - 13 Settembre 2019

Miti e mitologie si intrecciano alla Targa Florio Classica. La “Cursa” 2019 s’appresta sempre

più ad assumere immagine di cammino nella storia millenaria dell’Isola e quella del secolo

scorso, di una Trinacria in pieno sviluppo economico. Evolve la Targa Florio Classica, ma non

si trasforma. Come volle il suo illuminato creatore Vincenzo Florio: ogni anno sempre uguale

nella sostanza di competizione automobilistica ed al contempo, sempre diversa nel

messaggio del far conoscere ed aprire la sua Sicilia al mondo.

L’edizione 2019 farà base a Palermo, mentre il percorso di gara nella prima giornata arriverà

ad Agrigento con la sua spettacolare Valle dei Templi e vivrà il gran finale sulle strade delle

Madonie ed i centri della famosa corsa dal “Grande”, “Medio” o “Piccolo” Circuito delle

Madonie.

L’evento che l’Automobile Club Palermo e l’Automobile Club Italia, con la collaborazione di ACI

Storico, elevano a massima valorizzazione per le intrinseche valenze storiche e culturali del

patrimonio italiano, avrà il culmine nel corso delle cerimonie di partenza e d’arrivo,

tradizionalmente nel centro del capoluogo siciliano dove si daranno appuntamento centinaia

d’appassionati, a salutare i partecipanti e festeggiare i vincitori. Rilevante poi è il “link” con il

Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi del sistema museale dell’Università di Palermo,

sede tecnica – sportiva della manifestazione e dai quali piazzali e viali adiacenti scatterà la

gara con le prime prove di precisione. Uno dei must della manifestazione, la cui

organizzazione è stata affidata dall’Automobile Club Palermo e dall’Automobile Club Italia ad

ACI Sport, sarà la rievocazione del “Circuito della Favorita”, prevista prima della tradizionale

premiazione di domenica: gli equipaggi che lo desidereranno potranno confrontarsi in un

evento competitivo allestito con i pressostati sul tracciato del mitico Reale Parco della

???????????
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Favorita.

Diversi sono i modi per onorare un avvenimento dalla fama mondiale come la Targa Florio.

L’omaggio di Ferrari nei confronti dell’evento è in armonia con la storia comune dei due brand

ed i possessori di “Cavallini Rossi” di ogni epoca, attraverso il Ferrari Tribute to Targa Florio

2019 celebrano l’evento. Lo faranno anche nel prossimo ottobre, sfidandosi in una gara di

regolarità sulle stesse strade sulle quali si sono sfidati grandi piloti del passato come Juan

Manuel Fangio, Arturo Merzario e Nino Vaccarella.

Targa Florio Classica 2019 è, e sarà, nel segno della tradizione di manifestazione sportiva che

ha segnato un’epoca, dando impulso al movimento motoristico in una società dal carattere

rurale prevalente. Era competizione di velocità e durata sulle strade delle Madonie, oggi è

gara di regolarità per auto storiche dalla tecnologia, linee e forme che caratterizzavano gli

anni prima del 1977. Le stesse che correvano la “Targa” nelle varie epoche e che oggi vanno

a caratterizzare il Campionato Italiano Grandi Eventi, del quale è il terzo round. Ma anche

evento, nell’evento, con la sezione Targa Florio Legend riservata ai conduttori di auto

costruite dal 1978 al 1990. Tributo in chiave moderna ad una gara senza tempo.

Dal 10 al 13 ottobre a Palermo, sulle strade delle Madonie ed attraverso paesaggi unici della

Sicilia si ripercorreranno capitoli importanti della storia dell’automobilismo, ma saranno anche i

campioni delle sfide al centesimo di secondo ad arricchire il fascino della Targa Florio Classica.

A bordo di auto dell’epoca, i fuoriclasse protagonisti della serie Tricolore ACI Sport si

sfideranno per i punteggi a determinare le graduatorie del campionato. Quello dei “Grandi

Eventi” è torneo nazionale dal respiro internazionale, partecipato e ambìto dai concorrenti

Top Driver che si confrontano sui tracciati delle rievocazioni di gare tra le più prestigiose ed

anche impegnative. Quattro sono gli appuntamenti di un calendario che a luglio ha visto

l’equipaggio siciliano Giovanni Moceri e Valeria Dicembre primeggiare alla Coppa d’Oro delle

Dolomiti a bordo di una Fiat 508 C del 1939 della scuderia Targa Florio, dopo aver duellato

per due intensi giorni con Ezio Sala e Mara Massa con una Lancia Aprilia del 1937 nei colori

della Emmebi 70 e Antonino Margiotta in coppia con Valentina La Chiana con una recente

Volvo PV 444 del 1947 della Volvo Club; la serie quindi s’appresta a vivere il secondo round al

Gran Premio Nuvolari, in programma a Mantova dal 19 al 22 settembre, successivamente la

Targa Florio Classica e per finire la Coppa delle Alpi by 1000 Miglia sulle montagne bresciane.

Redazione
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Targa Florio, la nuova edizione fa base a
Palermo: l'omaggio della Ferrari
Il percorso dell'evento che l’Automobile Club Palermo con l'Automobile Club Italia eleva tra le "perle"
dell'automobilismo mondiale, si snoderà tra i maestosi edifici templari degli dei greci, il barocco siciliano e le
Madonie. In programma a Palermo dal 10 al 13 ottobre

Notizie

Redazione
13 SETTEMBRE 2019 16:22

I più letti di oggi

I palermitani vanno pazzi per il
pandino (però diesel), la Panda è
l'auto più venduta dell'anno

Targa Florio, la nuova edizione fa
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iti e mitologie si intrecciano alla Targa Florio

Classica. La "Cursa" 2019 s'appresta sempre più

ad assumere immagine di cammino nella storia

millenaria dell'Isola e quella del secolo scorso, di una

Trinacria in pieno sviluppo economico. Evolve la Targa

Florio Classica, ma non si trasforma. Come volle il suo

illuminato creatore Vincenzo Florio: ogni anno sempre

uguale nella sostanza di competizione automobilistica ed al contempo, sempre

diversa nel messaggio del far conoscere ed aprire la sua Sicilia al mondo. 

L’edizione 2019 farà base a Palermo, mentre il percorso di gara nella prima

giornata arriverà ad Agrigento con la sua spettacolare Valle dei Templi e vivrà il

gran finale sulle strade delle Madonie ed i centri della famosa corsa dal

“Grande”, “Medio” o “Piccolo” Circuito delle Madonie. 

L'evento che l'Automobile Club Palermo e l'Automobile Club Italia, con la

collaborazione di ACI Storico, elevano a massima valorizzazione per le

intrinseche valenze storiche e culturali del patrimonio italiano, avrà il culmine

nel corso delle cerimonie di partenza e d'arrivo, tradizionalmente nel centro

del capoluogo siciliano dove si daranno appuntamento centinaia

d'appassionati, a salutare i partecipanti e festeggiare i vincitori.

Rilevante poi è il "link" con il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi del

sistema museale dell'Università di Palermo, sede tecnica - sportiva della

manifestazione e dai quali piazzali e viali adiacenti scatterà la gara con le prime

prove di precisione. Uno dei must della manifestazione, la cui organizzazione è

stata affidata dall’Automobile Club Palermo e dall’Automobile Club Italia ad ACI

Sport, sarà la rievocazione del “Circuito della Favorita”, prevista prima della

tradizionale premiazione di domenica: gli equipaggi che lo desidereranno

potranno confrontarsi in un evento competitivo allestito con i pressostati sul

tracciato del mitico Reale Parco della Favorita. 

Diversi sono i modi per onorare un avvenimento dalla fama mondiale come la

Targa Florio. L'omaggio di Ferrari nei confronti dell'evento è in armonia con la

storia comune dei due brand ed i possessori di "Cavallini Rossi" di ogni epoca,

attraverso il Ferrari Tribute to Targa Florio 2019 celebrano l'evento. Lo faranno

anche nel prossimo ottobre, sfidandosi in una gara di regolarità sulle stesse
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strade sulle quali si sono sfidati grandi piloti del passato come Juan Manuel

Fangio, Arturo Merzario e Nino Vaccarella. 

Targa Florio Classica 2019 è, e sarà, nel segno della tradizione di

manifestazione sportiva che ha segnato un'epoca, dando impulso al movimento

motoristico in una società dal carattere rurale prevalente. Era competizione di

velocità e durata sulle strade delle Madonie, oggi è gara di regolarità per auto

storiche dalla tecnologia, linee e forme che caratterizzavano gli anni prima del

1977. Le stesse che correvano la "Targa" nelle varie epoche e che oggi vanno a

caratterizzare il Campionato Italiano Grandi Eventi, del quale è il terzo round.

Ma anche evento, nell'evento, con la sezione Targa Florio Legend riservata ai

conduttori di auto costruite dal 1978 al 1990. Tributo in chiave moderna ad una

gara senza tempo. 

Dal 10 al 13 ottobre a Palermo, sulle strade delle Madonie ed attraverso

paesaggi unici della Sicilia si ripercorreranno capitoli importanti della storia

dell'automobilismo, ma saranno anche i campioni delle sfide al centesimo di

secondo ad arricchire il fascino della Targa Florio Classica. A bordo di auto

dell'epoca, i fuoriclasse protagonisti della serie Tricolore ACI Sport si

sfideranno per i punteggi a determinare le graduatorie del campionato. Quello

dei "Grandi Eventi" è torneo nazionale dal respiro internazionale, partecipato e

ambìto dai concorrenti Top Driver che si confrontano sui tracciati delle

rievocazioni di gare tra le più prestigiose ed anche impegnative.

Quattro sono gli appuntamenti di un calendario che a luglio ha visto

l'equipaggio siciliano Giovanni Moceri e Valeria Dicembre primeggiare alla

Coppa d'Oro delle Dolomiti a bordo di una Fiat 508 C del 1939 della scuderia

Targa Florio, dopo aver duellato per due intensi giorni con Ezio Sala e Mara

Massa con una Lancia Aprilia del 1937 nei colori della Emmebi 70 e Antonino

Margiotta in coppia con Valentina La Chiana con una recente Volvo PV 444 del

1947 della Volvo Club; la serie quindi s'appresta a vivere il secondo round al

Gran Premio Nuvolari, in programma a Mantova dal 19 al 22 settembre,

successivamente la Targa Florio Classica e per finire la Coppa delle Alpi by

1000 Miglia sulle montagne bresciane.
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Vincenzo Florio: ogni anno sempre

uguale nella sostanza di competizione

automobilistica ed al contempo, sempre

diversa nel messaggio del far conoscere

ed aprire la sua Sicilia al mondo.

L’edizione 2019 farà base a Palermo, mentre il percorso di gara nella prima giornata

arriverà ad Agrigento con la sua spettacolare Valle dei Templi e vivrà il gran finale sulle

strade delle Madonie ed i centri della famosa corsa dal “Grande”, “Medio” o “Piccolo” Circuito

delle Madonie.

L'evento che l'Automobile Club Palermo e l'Automobile Club Italia, con la collaborazione

di ACI Storico, elevano a massima valorizzazione per le intrinseche valenze storiche e

culturali del patrimonio italiano, avrà il culmine nel corso delle cerimonie di partenza e

d'arrivo, tradizionalmente nel centro del capoluogo siciliano dove si daranno appuntamento

centinaia d'appassionati, a salutare i partecipanti e festeggiare i vincitori. Rilevante poi è il

"link" con il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi del sistema museale dell'Università di

Palermo, sede tecnica - sportiva della manifestazione e dai quali piazzali e viali adiacenti

scatterà la gara con le prime prove di precisione. Uno dei must della manifestazione, la cui

organizzazione è stata affidata dall’Automobile Club Palermo e dall’Automobile Club Italia

ad ACI Sport, sarà la rievocazione del “Circuito della Favorita”, prevista prima della

tradizionale premiazione di domenica: gli equipaggi che lo desidereranno potranno

confrontarsi in un evento competitivo allestito con i pressostati sul tracciato del mitico

Reale Parco della Favorita.

Diversi sono i modi per onorare un avvenimento dalla fama mondiale come la Targa Florio.

L'omaggio di Ferrari nei confronti dell'evento è in armonia con la storia comune dei due

brand ed i possessori di "Cavallini Rossi" di ogni epoca, attraverso il Ferrari Tribute to Targa

Florio 2019 celebrano l'evento. Lo faranno anche nel prossimo ottobre, sfidandosi in una

gara di regolarità sulle stesse strade sulle quali si sono sfidati grandi piloti del passato

come Juan Manuel Fangio, Arturo Merzario e Nino Vaccarella.

Targa Florio Classica 2019 è, e sarà, nel segno della tradizione di manifestazione sportiva

che ha segnato un'epoca, dando impulso al movimento motoristico in una società dal

carattere rurale prevalente. Era competizione di velocità e durata sulle strade delle Madonie,

oggi è gara di regolarità per auto storiche dalla tecnologia, linee e forme che

caratterizzavano gli anni prima del 1977. Le stesse che correvano la "Targa" nelle varie

epoche e che oggi vanno a caratterizzare il Campionato Italiano Grandi Eventi, del quale è il

terzo round. Ma anche evento, nell'evento, con la sezione Targa Florio Legend riservata ai

conduttori di auto costruite dal 1978 al 1990. Tributo in chiave moderna ad una gara senza

tempo.

Dal 10 al 13 ottobre a Palermo, sulle strade delle Madonie ed attraverso paesaggi unici della

Sicilia si ripercorreranno capitoli importanti della storia dell'automobilismo, ma saranno

anche i campioni delle sfide al centesimo di secondo ad arricchire il fascino della Targa Florio

Classica. A bordo di auto dell'epoca, i fuoriclasse protagonisti della serie Tricolore ACI Sport

si sfideranno per i punteggi a determinare le graduatorie del campionato. Quello dei "Grandi

Eventi" è torneo nazionale dal respiro internazionale, partecipato e ambìto dai concorrenti

Top Driver che si confrontano sui tracciati delle rievocazioni di gare tra le più prestigiose ed

anche impegnative. Quattro sono gli appuntamenti di un calendario che a luglio ha visto

l'equipaggio siciliano Giovanni Moceri e Valeria Dicembre primeggiare alla Coppa d'Oro delle

Dolomiti a bordo di una Fiat 508 C del 1939 della scuderia Targa Florio, dopo aver duellato

per due intensi giorni con Ezio Sala e Mara Massa con una Lancia Aprilia del 1937 nei colori

della Emmebi 70 e Antonino Margiotta in coppia con Valentina La Chiana con una recente

Volvo PV 444 del 1947 della Volvo Club; la serie quindi s'appresta a vivere il secondo round

al Gran Premio Nuvolari, in programma a Mantova dal 19 al 22 settembre, successivamente

la Targa Florio Classica e per finire la Coppa delle Alpi by 1000 Miglia sulle montagne

bresciane.
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Targa Florio Classica: sulle strade delle Madonie sfrecciano
le che hanno fatto la storia

13 Settembre 2019 16:57 | Serena Guzzone

Il percorso dell’evento che l’Automobile Club
Palermo con l’Automobile Club Italia eleva tra le “perle”
dell’automobilismo mondiale, si snoderà tra i maestosi edifici
templari degli dei greci, il barocco siciliano e le Madonie. In
programma a Palermo, la “Targa” è terzo round della serie
Tricolore dei Grandi Eventi ACI Sport

Miti e mitologie si intrecciano alla Targa Florio Classica. La “Cursa” 2019 s’appresta sempre più

ad assumere immagine di cammino nella storia millenaria dell’Isola e quella del secolo scorso, di

una Trinacria in pieno sviluppo economico. Evolve la Targa Florio Classica, ma non si trasforma.

Come volle il suo illuminato creatore Vincenzo Florio: ogni anno sempre uguale nella sostanza di

competizione automobilistica ed al contempo, sempre diversa nel messaggio del far conoscere ed

aprire la sua Sicilia al mondo.

L’edizione 2019 farà base a Palermo, mentre il percorso di gara nella prima giornata arriverà

ad Agrigento con la sua spettacolare Valle dei Templi e vivrà il gran finale sulle strade

delle Madonie ed i centri della famosa corsa dal “Grande”, “Medio” o “Piccolo” Circuito delle

Madonie.

L’evento che l’Automobile Club Palermo e l’Automobile Club Italia, con la collaborazione di ACI

Storico, elevano a massima valorizzazione per le intrinseche valenze storiche e culturali del

patrimonio italiano, avrà il culmine nel corso delle cerimonie di partenza e d’arrivo, tradizionalmente

nel centro del capoluogo siciliano dove si daranno appuntamento centinaia d’appassionati, a

salutare i partecipanti e festeggiare i vincitori. Rilevante poi è il “link” con il Museo Storico dei

Motori e dei Meccanismi del sistema museale dell’Università di Palermo, sede tecnica –

sportiva della manifestazione e dai quali piazzali e viali adiacenti scatterà la gara con le prime

prove di precisione. Uno dei must della manifestazione, la cui organizzazione è stata affidata

dall’Automobile Club Palermo e dall’Automobile Club Italia ad ACI Sport, sarà la rievocazione del

“Circuito della Favorita”, prevista prima della tradizionale premiazione di domenica: gli equipaggi

che lo desidereranno potranno confrontarsi in un evento competitivo allestito con i pressostati sul

tracciato del mitico Reale Parco della Favorita.

Diversi sono i modi per onorare un avvenimento dalla fama mondiale come la Targa Florio.

L’omaggio di Ferrari nei confronti dell’evento è in armonia con la storia comune dei due brand ed i

possessori di “Cavallini Rossi” di ogni epoca, attraverso il Ferrari Tribute to Targa Florio

2019 celebrano l’evento. Lo faranno anche nel prossimo ottobre, sfidandosi in una gara di

regolarità sulle stesse strade sulle quali si sono sfidati grandi piloti del passato come Juan Manuel

Fangio, Arturo Merzario e Nino Vaccarella.

Targa Florio Classica 2019 è, e sarà, nel segno della tradizione di manifestazione sportiva che ha
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segnato un’epoca, dando impulso al movimento motoristico in una società dal carattere rurale

prevalente. Era competizione di velocità e durata sulle strade delle Madonie, oggi è gara di

regolarità per auto storiche dalla tecnologia, linee e forme che caratterizzavano gli anni prima del

1977. Le stesse che correvano la “Targa” nelle varie epoche e che oggi vanno a caratterizzare

il Campionato Italiano Grandi Eventi, del quale è il terzo round. Ma anche evento, nell’evento,

con la sezione Targa Florio Legend riservata ai conduttori di auto costruite dal 1978 al 1990.

Tributo in chiave moderna ad una gara senza tempo.

Dal 10 al 13 ottobre a Palermo, sulle strade delle Madonie ed attraverso paesaggi unici della

Sicilia si ripercorreranno capitoli importanti della storia dell’automobilismo, ma saranno anche i

campioni delle sfide al centesimo di secondo ad arricchire il fascino della Targa Florio Classica. A

bordo di auto dell’epoca, i fuoriclasse protagonisti della serie Tricolore ACI Sport si sfideranno per i

punteggi a determinare le graduatorie del campionato. Quello dei “Grandi Eventi” è torneo

nazionale dal respiro internazionale, partecipato e ambìto dai concorrenti Top Driver che si

confrontano sui tracciati delle rievocazioni di gare tra le più prestigiose ed anche impegnative.

Quattro sono gli appuntamenti di un calendario che a luglio ha visto l’equipaggio siciliano Giovanni

Moceri e Valeria Dicembre primeggiare alla Coppa d’Oro delle Dolomiti a bordo di una Fiat 508 C

del 1939 della scuderia Targa Florio, dopo aver duellato per due intensi giorni con Ezio Sala e Mara

Massa con una Lancia Aprilia del 1937 nei colori della Emmebi 70 e Antonino Margiotta in coppia

con Valentina La Chiana con una recente Volvo PV 444 del 1947 della Volvo Club; la serie quindi

s’appresta a vivere il secondo round al Gran Premio Nuvolari, in programma a Mantova dal 19 al 22

settembre, successivamente la Targa Florio Classica e per finire la Coppa delle Alpi by 1000 Miglia

sulle montagne bresciane.
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