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Editoriale del Presidente
      Cari Soci,

certo che tutti avete passato una splendida 
estate, per il nostro Club è stata  una stagio-
ne ricca di eventi, la prima uscita di grande 
successo è stata il Tour delle Dolomiti, orga-
nizzata sempre con grande professionalità dal 
nostro partner Davide Brancalion presidente 
del Veteran Car Club di Bolzano con la par-
tecipazione di ben 12 equipaggi del Benaco 
Auto Classiche. Il 30 giugno scorso, il 1° Ra-
duno delle moto storiche, in collaborazione con 
il Motoclub di Bardolino, sul Lungolago Roma 
è stata un'esperienza nuova per noi molto co-
struttiva in previsione del prossimo raduno nel 
2021. A metà luglio abbiamo partecipato alla 
13ª edizione dell'ormai tradizionale Spiderando 
a Recoaro Terme, l'appuntamento per chi ama 
il sole con i capelli al vento. All'inizio di agosto 
"... e la chiamano Estate!’’ una giornata mera-
vigliosa nel Borgo Bardolino, gentilmente con-
cesso dal Conte Agostino Rizzardi, con grande 
disponibilità ai fini del successo dell’evento, ci 
ha permesso di esporre le auto più significative 
del raduno nelle aiuole (ampio servizio fotogra-
fico sul sito) del parco con una partecipazione 
al tutto esaurito di ben 40 equipaggi, di cui 12, 

accompagnati da Massimo Bottoli, Presidente 
del MG Car Club di Rubano (PD). In chiusura, 
una fantastica cena a buffet sulla terrazza del ri-
storante Divino servita con grande professiona-
lità dal titolare Franco Corvino con il suo team. 
Grazie ancora. Il 14-15 Settembre, abbiamo 
organizzato la Vetrina sul Garda Classic Car 
Show 2019, la prima edizione di un concorso 
di eleganza per le Youngtimer, perfettamente 
coordinata da Nino e Tiziano Romeo, che ha 
portato 43 auto a sfilare sul lungo lago di Bardo-
lino, con una formula più agile per coinvolgere 
maggiormente i soci più giovani. Una splendida 
giornata di sole, un successo di pubblico oltre 
le più rosee aspettative, con un reportage de-
gno della manifestazione che prendendo quasi 
tutto lo spazio disponibile, lascerà al prossimo 
numero del Clacson il resoconto sulla Setti-
mana Motoristica Bresciana con 46 equipag-
gi di passaggio a Bardolino e sull'Approccio 
alla Regolarità presentati da Ilaria, Michele e 
Guido con grande esperienza e passione, se-
guito da prove pratiche cronometrate perfet-
tamente organizzate dal socio Paolo Salvetti.  
Grazie a tutti, saluti a presto.
               Ugo Vittoni              
                                        Presidente 
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SOMMARIO

ATTIVITA'  GIUGNO - SETTEMBRE 2019

            > Dolomiti Tour
     > Raduno Internazionale "Due Ruote d'Epoca"
            > 13° Spyderando a Recoaro Terme  
  > 12ª  "... e la chiamano Estate!"
   > Vetrina sul Garda Classic Car Show - 1° concorso Youngtimer          

7 Giugno 2019 - Una giornata con i nonni del Centro Sollievo della CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di Bardolino per far sentire loro le emozioni di un tempo sulle storiche.
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DOLOMITI  TOUR   -  8/9 GIUGNO 2019
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I soci del Benaco Auto Classiche si sono ormai affezionati all'appuntamento di 
fine primavera sulle Dolomiti, organizzato dal nostro amico Davide Brancalion, 
presidente del Veteran Car Club di Bolzano. L'interesse dei partecipanti si mani-
festa sempre con un bel numero di iscrizioni, motivati dai legami di simpatia e 
amicizia che ci legano e dagli itinerari accuratamente selezionati, con passeg-
giate panoramiche, sempre inedite, nonché un'ottima sistemazione alberghie-
ra e ristoranti di prima scelta. Il nostro gruppo contribuisce allo spettacolo con 
auto storiche di un certo livello e tenute in forma perfetta dai loro proprietari. 
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1° MOTORADUNO   -   BARDOLINO  30 GIUGNO 2019
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Per dare vita alla prima manifestazione sulle moto, il Benaco Auto Classiche si è avvalso della collaborazione del Motoclub di Bardolino che ci ha permesso di  raccogliere 
ed esibire una ventina di esemplari molto interessanti sia da un punto di vista storico che sotto l'aspetto tecnico e collezionistico. Dopo una esposizione nella mattinata di 
domenica  30 Giugno 2019 sul Lungolago Roma, i valenti centauri hanno scorrazzato in giro per valli circostanti per concludere l'incontro con un pranzo conviviale a Cisano.     
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Una ventina di spideristi del nostro club non ha voluto mancare al 
tradizionale appuntamento estivo con le decapottabili. Quest'anno 
l'itinerario includeva strade normalmente chiuse al traffico con pa-
norami mozzafiato,  da Zuane, Avio, Val Pasubio, Pian delle Fugaz-
ze, Passo Campogrosso fino a Recoaro Terme e Recoaro 1000, punto 
di arrivo, con rientro da San Quirico e Valdagno. 
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12ª  "... E  LA  CHIAMANO  ESTATE ! " - 4 AGOSTO 2019  
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Bella foto di gruppo per i benvenuti partecipanti 
del MG Car Club di Rubano in provincia di Padova, 
accompagnati dal loro presidente Massimo Bottoli 
che vediamo a destra sull'immagine. La Signora 
Charlotte ha allietato la serata con alcune caricatu-
re dei commensali presenti.  Successo di pubblico 
oltre le più ottimistiche previsioni e partecipazioni 
con il tutto esaurito nel piacevolissimo Borgo Bar-
dolino, messo a disposizione dal Conte Agostino 
Rizzardi, con il permesso di esporre le automobili 
d'epoca nelle aiuole. La presentazione  dei nostri 
gioielli rendeva molto gradevole la passeggiata 
in mezzo ai giardini  ed aveva un nuovo richiamo 
di sicuro interesse anche per i turisti occasionali. 
Complice il bel tempo, la cena a buffet sulla ter-
razza è stata un tripudio di specialità servite con 
grande professionalità e fantasia dal team di 
Franco Corvino che ha conquistato tutti i presen-
ti che già reclamano un bis per l'anno prossimo.
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borgo bardolino  -  conte agostino rizzardi 
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In queste due pagine alcuni degli esemplari di maggior richiamo esposti nei giardini del Borgo Bardolino, da sinistra la Jaguar MK 2, seguita dalla MG Magna, la rarissima Ja-
guar Biondetti Special, la Lancia Flaminia coupé Pinin Farina, il Maggiolone cabriolet, la Riley Nine, la MG A, la Lancia Ardea, la Fiat 124 Spider Pininfarina e la moto Indian.
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Sabato 14 e domenica 15 settem-
bre 2019, il BENACO AUTO CLAS-
SICHE di Bardolino ha organiz-
zato il 1° Concorso di Eleganza 
dedicato alle YOUNGTIMER denomi-
nato Vetrina sul GARDA CLASSIC CAR 
SHOW, coordinato da Tiziano Romeo.
Dopo 4 edizioni del Concorso di Elegan-
za Biennale GARDA CLASSIC CAR SHOW 
premiato con “La Manovella d’Oro” ASI 
negli anni 2012 - 2014 - 2016 - 2018, 
è stata esplorata in via sperimentale 
una formula più snella specialmente 
dedicata ai giovani  che sono potenzial-
mente in maggior numero possessori 
delle YOUNGTIMER. L’evento prevedeva 
la possibilità di partecipare ad uno 
solo dei giorni, prevalentemente il sa-
bato per la sfilata, con una sostanziale 
riduzione dei costi di iscrizione. Nel 
pomeriggio di Sabato 14 settembre, 
le auto ammesse sono state esposte 
al pubblico e per le verifiche della 
Giuria, nel parco verde di Villa Carrara 
Bottagisio a Bardolino. Il successo non 
si è fatto attendere e nell’incantevole 
cornice del lungolago di Bardolino, alle 
18.30, sono sfilate 43 vetture storiche 
che fanno  sognare le nuove genera-
zioni di appassionati e sono ormai nel 
cuore di riconosciuti nuovi collezionisti.
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PREMI ASSEGNATI alle auto ammesse, costruite o progettate fra 1979 ed il 1999:
 
- “Le yuppie Cars” Categoria Berline e Pop MERCEDES BENZ Classe S W 140 
- “Le Vincenzone” Categoria GTi  LANCIA Delta HF Integrale Evo
- “Wow Cars” Categoria Coupé   HONDA Integra Type R
- “Young and beautiful” Categoria Spider  MAZDA MX-5 
- “Epicuree” Categoria Hypercars  LAMBORGHINI Diablo
- Trofeo GIRELLI concessionaria ALFA – sponsor ALFA ROMEO RZ
- Trofeo Youngtimer - auto simbolo di un’epoca AUTOBIANCHI Y10 Turbo Martini
- Trofeo Comune di Bardolino   PORSCHE 911 SC
- Trofeo Memorial Tiziano Recchia  VOLKSWAGEN GTi prima serie
- Trofeo Benaco Auto Classiche   MG RV 8
- THE BEST OF SHOW   FERRARI F 40
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Programma Attività 2019 e inizio 2020 

 

Per eventuali aggiornamenti consultare il sito www.benacoautoclassiche.it

 
 
 22 Dicembre 2019 Tradizionali Auguri di Natale

   26 Gennaio 2020 Pranzo Sociale 


