
ffi EUENnvALLt E NEBBTE

0maggio alttorc e I'enuccio
Nel centencrrio dello nnscito di Lomborghini, I'evento ferrorese
non potevo non ricordqrlo. Presenfe il nipote Ferruccio ir.
Evento con progrqmmq di olto livello, come do suGr trodizione
nr Lucn Gnsramr

na cinquantina di equipaggi (noi

compresi, a borcto di una Fiat
1100 Stangueliini ciel 1948, clel-

Ia quale vi parleremo prossima-

mente su Automobilismo d'Epoca) si sono
presentati al via della 27^ edizione di "Val-

Ii e Nebbie", fiore all'occhiello del club Of-
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ficina Ferrarese e dtsputata il2 e 3 Aprile.
Anche quest'anno, I'unicità del percorso
non ha deluso le aspettative. Le tappe più
apprezzaLe sono state quelle con i passag-

gi all'Oasi di Boscoforte e alla Base Nato di
Poggio Renatico.

L0asi di Boscoforte rappresenta uno dei

luoghi più suggestivi del Parco Delta del
Po: dal punto di r,ista naturalistico si trat-
ta di un paesaggio bucolico con la presen-

za di r-rumerosissimi fenicotteri rosa e di ca-

valli ailo stato brado, il tutto incomiciato da

un orjzzonte piatto a perdita d'occhio, per-

mettendo di ammirare 11 continuo intewal-
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FORZA BUGATTI
ln apertura, una Marcos transita nell'0asi di Boscoforte. Sopra, a sinistra, alla base Nato di
Poggio Renatico posano, da sinistra: l-amborghinijr, Roberto Loi presidente ASl, il comandante
della base e Riccardo Zavatti presidente dell'0fficina Fenarese. A destra, Ferruccio jr posa su
una Countach 5fi10. Sotto, il Club Bugatti ltalia presente in forze con cinque splendide yetture.

larsi cli acqua e terra ferma.

La Base Nato di Poggio Renatico, irtr'ece,

è un gioiello dal punto dí vista della lecni-
ca e dell'avanguardia. È stato possibiie vi-
sit,are il Comanclo di Operazioni Aeree ac-

compagnati cla un adclet[o clel corpo mili-
tare, che ha illustrato quanto viene svoìto

nella stru[tura.
Oltre a,turpa.rco partenti cli tutto rispetto, il
Valli e Nebbie 20i6 lia proposto spunti nro-

toristici di notevole rnteresse conìe il ge-

mellaggio con il Raduno Nazionale clel Bu-
gatti Club ll,alia (presenli cinque vetture cii

alto livello) e lapresenza di Ferruccio Larn-

borghini (nipote del costruttore) al volante
di una Oountach QuattroVaivole 5000 del

1986 per celebrare il centenar-io deì cele-
bre norrno, nato a Renazzci di Cento, urr ti-
ro di schioppo cla Fer-rara, il 28 Aprile 1916

dunque esattamente un secolo fa.

Fermccio Jrurior, 25 anni appena compiu-

ti, e già operativo ne['azienda del padre To-

nino. ma iÌ suo cuore lo porta a frequenta-
re sempre più spesso il museo di farrúglia a
Fmro di Argelato, provincizr di Bologna ma

artch'esso apoca distanza dai luoghi natii cli

suo nonno (ne abbiamo parlato nelnumero
scorso di Azttom,obll'isnn d.' E poca) .

il Vailr e Nebbie, essendo ura prova di Re-

golantà turistica a calendano ASI, prevede-

va la disputa di venti prove cronometrate
(amrnessi soio cronometri iuraìogici, niente
conge'gni elettronici), dalle quali sono usci-

tivincitori i siciliani Filippo Becchina e \'h-
niaAnabile su Porsche 356/8 del 1962"
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