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Si avvicina l’appuntamento del 
Gran Premio Nuvolari, l’annuale 
celebrazione di Tazio Nuvolari, “il 
più grande pilota del passato, del 
presente e del futuro”, come ebbe 
a dire Ferdinand Porsche. 
La collaudata formula, che ne ha 
decretato il successo, gravita in-
torno a tre punti fondamentali:
- il mito positivo: Tazio Nuvolari.
- la forte caratterizzazione interna-
zionale della manifestazione.
- la tradizionalita’ dell’evento, 
considerato tra i piu’ importan-
ti del calendario automobilistico 
sportivo.
La 27^ edizione si svolgerà nei gior-
ni 19 - 20 - 21 - 22  settembre 2013, 

secondo i calendari di Federation In-
ternationale de l’Automobile (F.I.A.), 
Federation Internationale Vehicu-
les Anciens (F.I.V.A.), Commissione 
Sportiva Automobilistica Italiana 
(C.S.A.I.) e Automotoclub Storico Ita-
liano (A.S.I.). Sarà organizzata dalla 
Scuderia Mantova Corse, in collabo-
razione con l’Automobile Club Man-
tova e il Museo Tazio Nuvolari.
Trecento vetture storiche, 600 gen-
tlemen driver, provenienti da tutto 
il mondo, parteciperanno all’even-
to clou di settembre. Il percorso si 
articolerà in tre tappe, per circa 
1000 chilometri, snodandosi tra al-
cune delle più belle strade d’Italia 
ed attraversando i centri storici di 

alcune tra le più nobili città, quali 
Mantova, Modena, Rimini, Siena, 
Arezzo, Ravenna e Ferrara.
Le richieste di iscrizione rimarran-
no aperte fino al 31 luglio e sono 
da effettuarsi esclusivamente on-
line sul sito www.gpnuvolari.it. 
Saranno ammesse esclusivamente 
vetture prodotte dal 1919 al 1969, 
munite di passaporto F.I.V.A., o fi-
che F.I.A. Heritage, o omologazio-
ne A.S.I., o fiche C.S.A.I., o appar-
tenenti ad un Registro di Marca.
L’edizione 2013 vede riconfermata 
la collaborazione con i marchi  Audi,  
Eberhard&Co. ed Etiqueta Negra,  
partner autorevoli e di grande ri-
chiamo che hanno voluto ribadire la 
propria ventennale presenza nella 
principale manifestazione celebra-
tiva del “Grande Nivola”.
Gli organizzatori si sono prodigati 
per allestire un’edizione che in-
terpretasse al meglio le tre anime 
dell’evento intitolato a Tazio Nu-
volari: l’anima celebrativa, quella 
turistica ed infine quella sportiva.
Il venerdì la prima tappa: si partirà 
da Piazza Sordello, nel cuore della 
Mantova rinascimentale, subito la 
rievocazione del Circuito del Te, 
svoltosi  nel dopoguerra ed intitola-
to ai figli Giorgio e Alberto Nuvola-
ri. Proseguendo nella pianura della 
bassa padana, tra Suzzara, Correg-
gio e Rubiera, i concorrenti arrive-
ranno a sfidarsi, prima tra le insidio-
se curve dell’autodromo di Modena 
e poi nel celebratissimo circuito di 
Imola, teatro di epici duelli tra pilo-
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ti del calibro di Villeneuve e 
Pironi, di cavalcate vittoriose 
con Senna, De Angelis, Man-
sell, Patrese, Prost, Alonso, 
fino alle 7 vittorie di Michael 
Schumacher. Lasciata la pia-
nura, dalle colline forlivesi, 
si arriverà fino all’Adriatico 
dove, nel prestigioso Hotel 
Mare e Pineta di Milano Ma-
rittima, si svolgerà la serata 
conviviale, prima del fine 
tappa, al Parco Fellini di Ri-
mini.
Sabato, seconda tappa tra le 
colline di 4 regioni: Romagna, 
Umbria, Toscana e Marche. 
Da Rimini, verso Montefiore 
Conca, Bocca Trabaria, fino 
a Piazza Grande ad Arezzo. 
Poi ancora verso Monte San 
Savino, per arrivare in Piazza del 
Campo a Siena. Il break di mez-
zogiorno nel cuore della Toscana 
ad Asciano. Ed ancora via, verso 
Castiglion Fiorentino, Pieve Santo 
Stefano, Badia Tedalda, la rocca di 
San Leo ed il rientro a Rimini, giu-
sto in tempo per la serata in onore 
di Tazio Nuvolari, nelle classicheg-
gianti sale del Grand Hotel.  
La domenica, terza tappa: si lasce-
rà Rimini, percorrendo l’Adriatica 
fino al controllo in Piazza del Po-
polo a Ravenna, quindi Lugo ed 
ancora l’autodromo di Imola, per 
riassaporarne il gusto… Riparten-
za per Argenta ed arrivo all’ombra 

del Castello Estense, a Ferrara. La 
terra mantovana saluterà i concor-
renti a Poggio Rusco, San Giaco-
mo delle Segnante, Bondanello e 
San Benedetto Po. Infine l’arrivo 
a Mantova dal ponte di San Gior-
gio, con l’inconfondibile skyline 
della reggia dei Gonzaga e piazza 
Sordello. Il pranzo di commiato al 
Palazzo Ducale e la cerimonia di 
premiazione nel seicentesco Teatro 
Bibiena chiuderanno la 27^ edizio-
ne del Gran Premio Nuvolari.
I concorrenti provenienti da tutto 
il mondo sfileranno, dunque, per 
3 giorni e 1.000 km, tra le più bel-
le strade e le più famose piazze 
d’Italia. 

Uno spettacolo da vivere, una festa 
da non perdere, un vero “Grande 
Evento”!
L’edizione 2013 del Gran Premio 
Nuvolari è stata presentata ufficial-
mente alla stampa internazionale, 
ai piloti e agli appassionati, duran-
te la  Techno Classica Essen, la più 
grande kermesse di automobilismo 
d’epoca al mondo, in calendario 
dal 10 al 14 aprile. Mantova Cor-
se ha allestito appositamente uno 
stand, in collaborazione con ACI 
Mantova e Museo Tazio Nuvolari. 
180.000 i visitatori. 
Sul sito www.gpnuvolari.it, info e 
news sull’evento di settembre.
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