
! Se la prima edizione di
1000 Finarte, nel 2018, è stata
«il luogo dove trovare un’au-
to giusta per la Mille Miglia»,
l’edizione di quest’anno è
quella in cui trovare un’auto
nonsoltanto«giusta»,madav-
vero «speciale».

Molti se ne sono già accorti
e stanno contattando la casa
d’aste.Che cosasta succeden-
do?Finarte propone la secon-
da edizione dell’asta «a te-
ma»legataal mondo della mi-
tica Mille Miglia. Si tratta di
vettureche, in diversicasi, so-
no«fuoridalmercato»da mol-
to tempo, custodite a lungo
in importanti collezioni.

I lotti proposti sono moltis-
simi; quest’anno infatti sono
stati preparati addirittura
due cataloghi distinti, uno
per le auto e uno per l’auto-
mobilia legati in varia misura
alla Mille Miglia.

In un lotto «straordinario»
verrà addirittura proposto un
marchio registrato: Ermini,
che ha scritto pagine impor-
tanti nella storia della Mille
Miglia. Nel lotto trovano spa-
zio: marchio,prototipo e rela-
tivi progetti; un’opportunità
perimprenditorio fondi di in-
vestimentochedesiderino va-
lorizzare o sviluppare model-
li sportivi, mentre le classi re-
gistrateconsentono la produ-
zione di abbigliamento, oro-
logi,accessori, gioielli,model-
listica, editoria.

All’asta. Quarantadue le vet-
ture proposte, il 25% in più ri-
spetto all’anno scorso. Tren-
tanove di queste, eleggibili
Mille Miglia.

Anche quest’anno la mag-
gior parte delle vetture in asta
èrappresentata dagioiellisca-
turiti dal mondo dell’indu-
stria e dell’artigianato auto-
mobilistico italiano. Senza
trascurare alcune perle euro-
pee e anche un’americana.

Degna di nota è la cospicua
presenza di vetture anteguer-
ra, in controtendenza rispet-
to a un mercato che sta privi-

legiando le cosiddette «youn-
gtimer».

Le attese. Sandro Binelli, ca-
po dipartimento Automotive
diFinarte,hacommentatoco-
sì l’appuntamento in pro-
gramma domani: «È per me
un grande piacere presentare
la seconda edizione dell’asta
1000 Finarte: quest’anno ab-
biamo radunato vetture non
soltanto rare, specie quelle ri-
salenti al periodo anteguerra,
ma soprattutto - ha concluso
Binelli - vetture che sono sta-

te gelosamente custodite con
affetto e attenzione per mol-
tissimo tempo (alcune per
ben quarant’anni) nelle stes-
se collezioni».

L’astasi terràdomani, lune-
dì 13 maggio, al Museo Mille
Miglia, con inizio alle 18. Sarà
preceduta dall’esposizione
di oggi, domenica 12 maggio
(dalle 10 alle 18) e di domani
(dalle 10 alle 13) nella stessa
struttura di viale Bornata 123.
È possibile partecipare a que-
sta asta anche online: www.fi-
narte.it. //

Alghisi invisita
alGruppoFoppa

! Il passaggio della Mille Mi-
glia a Sirmione è un momento
sempre molto atteso, sia dai
tanti appassionati che scelgo-
nodi aspettare la carovana sto-
rica sulle strade della perla del
Garda, godendo del pranzo
«on the road» servito dai risto-
ranti e dagli hotel della peniso-
la, sia dai piloti. «Perché il pas-
saggio sotto il castello scalige-
roèsempre un’emozione»assi-
cura Franca Boni, la signora
della Freccia Rossa, che sul la-
go è di casa. E perché leggenda
narra che il pilota che riceve un
grissino al suo passaggio da-
vanti al ristorante Antica Con-

trada,poivinca lagara. Chiede-
re a Canè, Mozzi e Tonconogy
per credere.

Le 430 vetture della «corsa
piùbella delmondo» (precedu-
te dal Ferrari Tribute) mercole-
dì arriveranno a Sirmione da
Desenzano lungo via Brescia
(le prime intorno alle 15.30), e
dopo le prove cronometrate in
via Matteotti, via Salvo D’Ac-
quisto e via Bagnera (chiuse al
traffico dalle 12.30 alle 19 cir-
ca), raggiungeranno piazzale
Porto per il controllo timbro.
Da lì lasceranno la penisola al-
la volta di Pozzolengo. Lungo
tutto il percorso della gara po-
tranno circolare solo i residen-
ti e gli autorizzati: si consiglia
quindi di spostarsi con il bus
navetta. // F.R.

Un’asta per aggiudicarsi
auto... senza tempo

L’asta.Appuntamento domani al museo Mille Miglia di viale Bornata

MilleMiglia

Marco Tedoldi

L’appuntamento
per i collezionisti
è in programma domani
al Museo di viale Bornata

Una visita per conoscere da vicino la Cooperativa Foppa. Il
presidente della Provincia Samuele Alghisi, insieme al capo
di gabinetto Ambrogio Paiardi, ha incontrato Giovanni

Lodrini, amministratore delegato del Gruppo Foppa che ha illustrato
i servizi offerti dalla realtà di via Cremona.

Il passaggio a Sirmione
e la leggenda del grissino

Freccia Rossa
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