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IL CONCORSO DI ELEGANZA DEL XIII RADUNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
Auto ed imbarcazioni d’epoca sono meritevoli delle attenzioni 

riservate ai “beni culturali”. 
 

Per capirne l’ampia portata e l’origine occorre fare un passo indietro nella 
storia dell’evoluzione del suo significato ed andare al 1967 quando si 
conclusero i lavori della “Commissione d’indagine per la tutela e la 
valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e del paesaggio” 
meglio nota come la Commissione Franceschini.  

Nel documento conclusivo fu definito per la prima volta il concetto di 
patrimonio culturale ovvero dell’insieme dei i beni aventi come riferimento 
alla storia della civiltà. 

Quindi, la tutela dei beni culturali viene vista solo nell’ottica di 
preservare quelle testimonianze che assumono una certa rilevanza. 

Ecco quindi la necessità di individuare dei criteri delimitativi che, 
all’interno dei beni culturali, individuano quelli tutelabili, criteri che fino al 
1999, in Italia, erano delineati, ancora, dalla legge 1089 del 1939.  

Il Codice dei beni culturali, D. Lgs. 42 del 22 gennaio 2004, in G. U. del 
24 febbraio 2004, all’art. 10 individua, oggi, ciò che è bene culturale. 

In generale, quindi, i beni culturali sono testimonianze materiali aventi 
valore di civiltà, che sono meritevoli di tutela pubblica. 

Il Codice dei Beni culturali all’art. 10, c. 4 lettera i), stabilisce che 
rientrano nei beni culturali anche “le navi e i galleggianti aventi interesse 
artistico storico o etnoantropologico”. 

All’art. 11 c. 1 lett. g) individua tra i beni oggetto di specifiche disposizioni 
di tutela “i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni”, di cui agli 
art. 65 e 67, c. 2. 

Per le imbarcazioni non esiste, ancora, una normativa speciale che è, 
invece, indispensabile data la particolarità delle imbarcazioni. 

In base all’art. 12, dello stesso Codice, per la verifica dell’interesse 
culturale è necessario, inoltre, che siano stati costruiti da almeno 50 anni. 

 Il Codice individua, dunque, la necessità della compresenza di due 
requisiti: l’interesse storico e il tempo, ma, non fornisce, però, alcuna 
definizione del concetto di bene storico-artistico. 

Per far ciò torna, ancora, utile riferirsi a quella elaborata nel 1967 dalla 
Commissione Franceschini, la quale lo definì come le cose mobili o immobili 
di singolare pregio, rarità o rappresentatività, aventi relazione con la storia 
culturale dell’umanità.  

Dalla definizione delle varie tipologie di beni culturali la Commissione 
giunse, poi, ad elaborare una definizione unica, stabilendo che è bene 
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culturale “tutto ciò che costituisce una testimonianza, storicamente 
significativa, della civiltà umana. 

In realtà il vuoto normativo tuttora esistente era stato colmato da una 
interessante modifica delle politiche di tutela relative al patrimonio marittimo 
con l’art. 7 delle norme integrative, introdotte dalla legge per il riordino della 
nautica da diporto del testo coordinato della legge sulla navigazione da 
diporto n. 172 dell’8 luglio 2003, in G. U. del 14 luglio 2003, il quale definiva 
quali imbarcazioni potevano essere considerate unità navali storiche e 
abbassava da 50 a 25 anni dalla costruzione il limite di età per rientrare in 
questa categoria . 

Tale articolo è stato successivamente abrogato dal Codice dei Beni 
Culturali e del Paesaggio, ma era una buona disposizione normativa che 

andrebbe ripresa nel cammino necessario al nostro fine. 
 
Stimolare i Piani culturali 
 
La conservazione, la cura di auto o di imbarcazioni d’epoca 1 e le attività 

di fruizione e promozione non devono essere trascurate dalla pianificazione 
pubblica. 2 

Un Piano regionale o nazionale è uno strumento di programmazione e di 
sostegno delle iniziative culturali degne del supporto pubblico. 

                                              
1 Per quanto riguarda le unità navali storiche, c’è un loro riconoscimento nel Codice dei Beni 

Culturali (Articolo 10 D. Lgs 42/2004): 1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti 
allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto 

pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, 
storico, archeologico o etnoantropologico. 3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la 
dichiarazione prevista dall'articolo 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse 

artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a 
soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; 4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e 

al comma 3, lettera a): i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od 
etnoantropologico.  Ulteriore specifica è presente nella Legge 172/2003 “Disposizioni per il riordino 

e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”: ART. 7. (Unità navali storiche). 1. Sono 
considerati beni culturali, ai sensi e per gli effetti del testo unico delle disposizioni legislative in 

materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n 490, le navi 
e i galleggianti di cui all'articolo 136 del codice della navigazione e le unità da diporto di cui 

all’articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come da ultimo modificato dalla presente legge, 
compresi i beni navali che ne siano dotazione o accessorio, che abbiano più di 25 anni di età dal 

momento della costruzione e presentino almeno uno dei seguenti requisiti: a) rappresentino un 
caso particolare per la peculiarità progettuale, tecnica, architettonica o ingegneristica della 

costruzione o per la scelta dei materiali impiegati; b) abbiano raggiunto traguardi sportivi o tecnici 
che li abbiano resi conosciuti ovvero siano stati protagonisti di eventi particolari; c) rivestano un 

interesse storico o etnologico o derivante dalle personalità che li hanno posseduti; d) abbiano 
contribuito attivamente allo sviluppo sociale ed economico del Paese; e) siano fedeli riproduzioni di 

imbarcazioni storiche, purché utilizzati come strumenti sussidiari, illustrativi e didattici. 
2 Mentre la tutela dei beni culturali è compresa tra le competenze legislative statali di carattere 
esclusivo (art. 117, c. 2, lettera s), Cost.), ad eccezione della tutela dei beni librari la cui gestione è 

di competenza regionale, la relativa valorizzazione, insieme alla promozione e organizzazione di 
attività culturali, è assegnata alle materie di legislazione concorrente (art. 117, c. 3, Cost.). Alla 

luce della riforma del Titolo V della Costituzione, pertanto, le leggi regionali si collocano nell’ambito 
di una competenza legislativa regionale di tipo concorrente, che va a declinarsi secondo ampiezza, 

per ciò che attiene ai beni culturali, in riferimento alle disposizioni del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 
42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
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Per tale motivo rappresenta un documento di indirizzo ovvero di 
orientamento di ciò che viene in qual momento considerato meritevole dai 
pubblici. 

 
Un Piano rappresenta l’occasione per affrontare una serie di questioni 

lasciate aperte mirando a valorizzare i seguenti obiettivi generali: 
 
- Fruire del patrimonio culturale e dei servizi culturali, ovvero, 

concentrare l’attenzione sul fenomeno, misurarlo e mapparlo, in modo che la 
sua migliore conoscenza diventi strumento per nuovi e mirati interventi 
strategici. 

- Promuovere e qualificare l’offerta culturale dedicando maggiore 

attenzione alla diversificazione dell’offerta culturale in un contesto 
multiculturale; anche a difesa delle professioni tipiche del settore. 

- Valorizzare quelle forme che contribuiscono a promuovere o sostenere 
l’offerta turistica del territorio, promuovendo la partecipazione delle 
comunità locali ed il coinvolgimento di soggetti privati accanto alle istituzioni 
pubbliche. 

- Promuovere la conservazione e la valorizzazione dei beni e delle attività 
culturali in modo che sia facilitata la conservazione del patrimonio di beni 
ereditati dal passato riproducendo il patrimonio immateriale di conoscenze, 
saperi e sensibilità che consentono di tramandare il patrimonio stesso alle 
future generazioni. 

Tutti i Ministeri ne sono coinvolti: l’industria, i beni culturali, il turismo 
il lavoro. 

 
Il ruolo delle Associazioni: regate e raduni 
 
Eppure a tutt’oggi si deve principalmente ai privati ed alle loro 

associazioni la cura di questi beni. 
 
Le associazioni, sin dall’origine, in Italia ed all’estero hanno avuto 

sempre per scopo la promozione di tutte le attività legate alle imbarcazioni 
d’epoca, contribuendo quindi a sostenerne il valore, facendone conoscere le 
caratteristiche e la possibilità di recuperare tramite apposite attività di 
restauro splendidi frutti della architettura nautica. 

In effetti la tutela di questi beni è dovuta esclusivamente all’attività svolta 
dai singoli e dalle Associazioni; occorre quindi operare affinché questo grande 
patrimonio sia ulteriormente fatto conoscere e preservato per l’interesse 

culturale dell’umanità e per far questo occorre accrescere il ruolo delle 
Associazioni. 

Al di là del sentimento personale le regate o i raduni per i possessori sono 
di stimolo per conservare al meglio il bene. 

Infatti l’auto o l’imbarcazione storica o classica rappresenta, anche, o 
soprattutto, un investimento che merita di essere preservato con cura e 
attenzione.  
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Questi beni data la loro età e la delicatezza dei materiali con i quali sono 
stati costruiti si deteriorano più velocemente per cui occorre avere cure 
impensabili per i mezzi moderni. 

Dunque niente è più necessario del superfluo» diceva Oscar Wilde, infatti 
se è superfluo mantenere un bene d’epoca sostenendone le spese non certo 
primarie, è pur vero che solo così si favorisce il mantenimento del bene a 
futura memoria. 

Che dire poi delle esposizioni stabili, di quelle museali se non ci fosse 
stato chi nel tempo avesse continuato a credere nell’importanza di possedere 
e quindi di conservare beni che oggi servono a tramandare le conoscenze del 
passato. 

Non la pensa allo stesso modo l’Agenzia delle Entrate secondo cui, 

invece, si può pensare al superfluo solo se si ha il necessario!  
 
Il concetto di eleganza 
 
Che cosa è l’eleganza? La parola deriva dal latino “eligere”, cioè scegliere. 

E’ un’arte di vivere e di pensare che può manifestarsi nel modo di vestire, ma 
che va oltre l’abbigliamento. 

Riguarda anche il portamento, i gesti, il modo di parlare.  
E’ un misto di educazione, gusto e personalità.  
 
(Anonimo): L’educazione è come l’eleganza. Se non ce l’hai non puoi 

fingere di averla. 
(Honoré de Balzac): Ricchi si diventa, eleganti si nasce. 
(Audrey Hepburn): L’eleganza è la sola bellezza che non sfiorisce mai. 
(Coco Chanel): La moda passa, lo stile resta. 
(Christian Dior): L’eleganza deve essere la giusta combinazione di 

distinzione, naturalezza, cura e semplicità.  
(Valentino): L’eleganza è l’equilibrio tra proporzioni, emozione e sorpresa. 
 
L'eleganza non è strepitosa, non si fa notare se non al modo in cui si fa 

notare l'armonia, con la perfetta consonanza col contesto. 
Il design industriale è uno di quei settori che, a partire soprattutto dal 

secondo dopoguerra, ha contribuito a diffondere e promuovere il made in 
Italy nel mondo.  

Grandi designer hanno legato il proprio nome a marchi che, per rimanere 
nell'ambito della casa e dell'arredamento, hanno letteralmente rivoluzionato 
il concetto dell'abitare, creando oggetti che, nel tempo, si sono affermati oltre 

che come elementi di arredo come vere e proprie opere d'arte, raggiungendo 
in alcuni casi quotazioni a sei zeri. 

Rivoluzionari e visionari, firme come quelle di Marcel Wanders, Karim 
Rashid, Vico Magistretti, Philippe Starck, Piero Lissoni, Antonio Citterio, Giò 
Ponti hanno con le loro creazioni segnato epoche, trasformando oggetti di 
uso quotidiano in veri e propri must senza tempo, in grado di andare ben 
oltre la loro funzione originaria ed affermarsi come elementi distintivi di uno 
status e di un preciso momento storico, di una concezione di bello in grado 
di raccontare e trasferire emozioni. 
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Per oltre mezzo secolo i carrozzieri italiani sono stati leader mondiali dello 
stile mettendo in campo una creatività, una tensione verso l’innovazione e 
una forte capacità.  

I valori estetici e tecnologici espressi dal loro lavoro hanno diffuso la 
cultura e la genialità italiana nel mondo e le loro creazioni, moltiplicatesi in 
milioni di esemplari, hanno influenzato il gusto e le tendenze del “car design”, 
e non solo, ai quattro angoli del globo.  

Fra gli stilisti più noti nella storia dell’auto italiana ricordiamo Bertone, 
Castagna, Ghia, Pininfarina, Scaglietti, Vignale e Zagato.  

 
Tra i più famosi progettisti navali dell’ultimo secolo si ricorda: William 

Fife III, Nathanael Herreshoff, Francis Herreshoff, Charles Nicholson, Olin 

Stephens, Frederick Shepherd, Jack Laurent Giles, Alfred Mylne, John 
Alden, Johan Anker, Uffa Fox. 

 
Nel corso dei secoli, il desiderio di abbellire queste imbarcazioni ha 

portato il loro design anche per gli interni, oltre che alle loro prestazioni 
tecniche.  

Proprio per questo motivo la progettazione di barche ha coinvolto famosi 
architetti e importanti designer, da Coppedè, a Giò Ponti, a Fornasetti fino 
alle collaborazioni più recenti tra Stark, Renzo Piano ecc. 

 

I concorsi di eleganza nelle auto d’epoca: Villa d’Este e Pebble Beach 
 
I Concorsi d'Eleganza consistono principalmente nell'esposizione dei 

veicoli che abbracciano una vasta combinazione di tradizione e di 
visionarietà.  

Con queste iniziative è possibile sostenere le ambizioni dei proprietari 
che hanno scelto bei di valore significativo per il mondo delle auto e che si 
distinguono per le caratteristiche creative espressioni del design di ieri.  

I premi del Concorso d'Eleganza sono assegnati in base al voto espresso 
da autorevoli giurie. 

Contendere il primato al più importante concorso d’eleganza del mondo 
non è da tutti.  

Soprattutto quando di fronte c’è il Pebble Beach Concours d’Elegance 
che si il tiene da 67 anni sul green della 18a buca del californiano Pebble 
Beach Golf Links, uno dei più esclusivi campi esistenti.  

Nel corso degli anni il concorso di Villa d’Este è cresciuto al punto da 
essere ritenuto al pari di quello californiano riuscendo a valorizzare un nostro 

concetto di eleganza; quella vera! 
Non solo per la qualità delle automobili selezionate ma, soprattutto, per 

i criteri di giudizio adottati nel valutare le vetture partecipanti.  
È qui che Villa d’Este si differenzia notevolmente da Pebble Beach.  
Quanto a location siamo alla pari: Villa d’Este offre un panorama 

mozzafiato sul Lago di Como; Pebble Beach una vista sull’Oceano Pacifico da 
cartolina.  

A Villa d’Este per ragioni di spazio trovano posto al massimo 52 vetture; 
a Pebble Beach sono almeno 220.  
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A Villa d’Este i giudici sono 12 (quattro dei quali onorari) più il presidente 
della giuria; a Pebble Beach variano da 100 a 110 più una cinquantina di 
onorari. 

A Villa d’Este le vetture sono suddivise in nove classi; a Pebble Beach 
sono 30.  

Se si considerano i numeri, insomma, sembrerebbe non esserci 
confronto.  

Ma da quando molti anni fa la divisione BMW Classic della Casa bavarese 
ha preso in mano la gestione del concorso di Cernobbio, il suo prestigio è 
decollato fino a primeggiare. 

Alla base di tutto c’è un concetto di eleganza molto diverso. 
“Il loro è un criterio molto analitico: tentano di trasformare il giudizio 

sull’eleganza di un’auto, che è sostanzialmente soggettivo, in un giudizio 
oggettivo, privo di qualsiasi contenuto personale” dice Lorenzo Ramaciotti, 
dal 2004 presidente della giuria di Villa d’Este, ex responsabile del design 
Pininfarina e del gruppo Fiat.  

Con il loro metro di giudizio, se la macchina e aderente alle condizioni 
iniziali, se ogni pezzo è quello giusto, se ogni bullone è al suo posto, se ogni 
cavetto è originale come quando è uscita dalla fabbrica, una Fiat 600 
varrebbe teoricamente quanto una Bugatti o una Ferrari! 

Da un punto di vista storicistico può essere giusto, ma da un punto di 
vista estetico e di coinvolgimento non lo è.  

A Villa d’Este invece il giudizio è molto più legato all’estetica, per noi 
italiani deve vincere la bellezza e l’unicità dell’auto. 

A Pebble Beach il punteggio perfetto è di 103 punti. Un numero che viene 
inizialmente assegnato a ogni auto, dal quale poi s’iniziano a sottrarre punti 
a ogni imperfezione del restauro (si tolgono anche per una vite arrugginita o 
per la perdita di una goccia d’olio dal motore).  

Noi abbiamo uno schema di valutazione molto semplice che prevede 
quattro aree di analisi: esterno, interno, meccanica e storia della vettura.  

Per il voto sull’esterno si possono dare fino a 20 punti, per le altre tre 
voci invece il punteggio massimo è di 10 punti ognuna.  

Per ogni auto si possono così dare un massimo di 50 punti.  
E, come si può notare, percentualmente a contare di più è l’esterno” dice 

Ramaciotti. “Ognuna di queste quattro aree è a sua volta suddivisa in due 
’sotto-aree’: una che tiene conto della parte estetico-stilistica e l’altra del 
livello del restauro o della conservazione se l’esemplare è conservato.  

Per la voce ’esterno’ quindi i 20 punti disponibili sono suddivisi in 10 
punti per lo stile e 10 per il restauro ola conservazione.  

Non è che se una vettura è conservata viene penalizzata rispetto a una 
restaurata.  

Può venire penalizzata se riteniamo che non sia conservata, ma patinata 
per farla sembrare conservata”. 

Lo stesso criterio è applicato per “interno”, “meccanica” e “storia”.  
Con la differenza che si possono dare fino a cinque punti per la 

raffinatezza della meccanica, per qualità del restauro o della conservazione 
che la riguardano, per il pregio dell’abitacolo, per la qualità di restauro o 
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conservazione dell’interno, per il valore storico della vettura e per la sua 
rarità.  

Con questo criterio di voto tutte le macchine vengono considerate 
secondo gli stessi punti di vista.  

Poi da un team di giudici a un altro le valutazioni possono variare.  
La scala di valori può essere diversa: parliamo di bellezza relativa, non 

di bellezza assoluta”. 
Per limitare queste differenze di giudizio a Villa d’Este anche la 

composizione della giuria deve essere equilibrata, in modo da rendere la 
valutazione il più possibile omogenea.  

La giuria di Villa d’Este è sempre stata atipica, composta da pochissime 
persone tra cui alcuni giudici onorari, personaggi pubblici, ma con un 

interesse per l’automobile.  
Tra i giudici “canonici” ci sono esperti di stile e di storia dell’auto e 

giornalisti specializzati.  
 
Questa pratica non è altrettanto diffusa nel mondo delle imbarcazioni, 

ad eccezione di quella voluta da alcuni anni dall’Associazione Vele storiche 
di Viareggio, ove il trofeo prestigioso è assegnato dallo sponsor Il Bisonte, 
una notissima mason di borse in pelle. 
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LE AUTO PARTECIPANTI AL CONCORSO DI ELEGANZA 

ABBINATO DEL XIII RADUNO DI VIAREGGIO  

12-15 OTTOBRE 2017 
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IL CONCORSO DI ELEGANZA IL BISONTE PER LE 

IMBARCAZIONI D’EPOCA DAL 2008 AL 2016 
 

 
2008 IV – 2015 XI Raduno: 

PATIENCE 

 

 
2009 V Raduno: ROYONO 

 

 
 

2010 VI Raduno: SIRIUS 
 

 

 
2011 VII Raduno: KIPAWA 

 

 
 

2012 VIII Raduno: ANNI VENTI 

 

 

 
2013 IX Raduno: SEA PRINCE 
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2014 X Raduno: ALZAVOLA 

 

 

 

 
2016 XII Raduno: GOMETRA 

 

 
 
 
 

WANNY DI FILIPPO E IL TROFEO BISONTE 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 



 

13 

I concorsi d’eleganza a Firenze e Viareggio 

 
Nell'anno 1903 anche Firenze, la città che con Milano e Torino 

condivideva la supremazia italiana in fatto di automobili circolanti (circa 
150), decise di organizzare un Concorso di Eleganza per automobili. 

L’Automobile Club di Firenze allora denominato Club Automobilistico 
Fiorentino, era stato fondato il 3 Febbraio del 1900 e si era dimostrato 
immediatamente uno dei più attivi del nostro Paese, organizzando a livello 
nazionale, manifestazioni velocistiche, gimcane, gite turistiche e concorsi tra 
i quali appunto, nel 1903, un Concorso d’ Eleganza per automobili, 
denominato “Corso dei Fiori”.  

La manifestazione si svolse nella Primavera di quell’anno, nel Parco delle 

Cascine, allora luogo di aggregazione domenicale dei fiorentini.  
Se fino a qualche anno prima, la nobiltà e la borghesia fiorentina, 

raggiungeva il Parco sulle carrozze o sul calesse, ora il nuovo mezzo di 
locomozione sinonimo anch’esso di agiatezza, li sostituiva. 

Il Corso dei Fiori, allora molto di moda in Francia, venne organizzato in 
occasione della visita a Firenze del Re Vittorio Emanuele III e della Regina 
Margherita giunti in città per presenziare alle manifestazioni di 
festeggiamento del Maggio di quell’anno. 

Il 14 Maggio, ultimo giorno di permanenza dei Reali nella città, il Club 
Automobilistico Fiorentino, organizzò sul Piazzale del Re, la sfilata in corteo 
davanti al Palco Reale delle 23 automobili iscritte alla gara, tutte addobbate 
di coloratissimi fiori, dagli stessi giardinieri delle ville dei proprietari delle 
automobili.  

Non conosciamo con precisione il regolamento, ma dalle rare immagini 
fotografiche e dagli articoli usciti sui giornali dell’epoca, il premio al vincitore 
veniva deciso in base ad una somma di punti assegnati da alcuni Giudici i 
quali premiavano la carrozzeria della vettura, l’abbigliamento e l’allestimento 
floreale montato sulle stesse carrozzerie.  

Vinse l’automobile Florentia, di proprietà del Duca Leone Strozzi, 
Amministratore Unico della celebre marca automobilistica fiorentina, il quale 

con quella che oggi si direbbe una riuscita operazione di marketing, vendette 
alla stessa Regina Margherita, a prezzo di favore nell’occasione della sua 
visita a Firenze, l’ultimo modello di Florentia con carrozzeria Landaulette, 
vettura alla quale la Sovrana fu per lungo tempo molto affezionata e che 
veniva da Lei chiamata simpaticamente “Rondinella”. 

 
Nel giugno dell’anno 1948, il dinamico Automobile Club di Firenze 

coordinato dal suo Presidente, l’Onorevole Paganelli e dal Direttore Amos 
Pampaloni, organizzò la prima edizione del Concorso d’Eleganza per 
Automobili, che si tenne nello splendido Giardino di Boboli; 46 autovetture 
tra italiane e straniere, si dettero appuntamento per una memorabile sfida.  

Un comitato di esperti fu chiamata a valutare non solamente le forme 
delle carrozzerie ma anche i preziosi cruscotti intarsiati con materiali pregiati 
ed i ricercati tessuti e pellami delle tappezzerie. Vincitrice fu dichiarata l’Alfa 
Romeo 2500 Sport del sig. Magnolfi di Prato, seguito dalle americane 
Chevrolet del fiorentino Enzo Bocci e Studebaker del sig. Angelo Masini.  
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La sera, a conclusione della manifestazione, nello splendido scenario 
della Sala Bianca di Palazzo Pitti, si tenne un ballo in onore dei partecipanti 
e le premiazioni. Un encomio speciale fu assegnato in quell’occasione, ad una 
splendida Alfa Romeo 2500 carrozzata da Boneschi di Milano. 

Il 5 Giugno l949 si tenne a Firenze, ancora organizzato dall’Automobile 
Club cittadino un’altra memorabile edizione del “Concorso d’Eleganza per 
Autovetture e Comodità per Autopullman”: ancora una volta il Giardino di 
Boboli divenne il meraviglioso contenitore per 50 selezionatissime auto 
fuoriserie iscritte dalle case madri, dai concessionari della città e 
direttamente dai grandi carrozzieri italiani e stranieri. 

Le automobili disegnate dai “maestri carrozzieri” che in quegli anni 
dell’immediato dopoguerra purtroppo non avevano ancora a disposizione 

telai di nuova concezione, ma che nella maggior parte dei casi dovevano 
accontentarsi di autotelai anteguerra, comunque furono vestiti per 
l’occasione in maniera splendida.  

Altrettanto si ricordano molti concorsi nella località versiliese per 
eccellenza, Viareggio, nel dopoguerra. 

Si svolgevano a Viareggio, in pieno inverno e in pieno carnevale, 
emulando i fasti della Costa d’Azzurro. 

 
Dalle considerazioni sopra esposte appare evidente la necessità di una 

normativa nazionale che definisca l’articolata diversità della imbarcazione 
storica. 

Tutto questo non solo a favore della tutela del patrimonio culturale del 
paese, ma sicuramente anche come spinta propulsiva verso tutte le imprese 
che operano per il restauro di dette imbarcazioni. 

Le auto e le imbarcazioni presenti dimostrano l’eccellenza del saper fare 
italiano: ogni bene è infatti uno scrigno di conoscenze, tecnologie, abilità, 
creatività, estetica, passione che vanno sostenute. 

La Regione osservando questi fenomeni spontanei deve avviare il giusto 
sostegno per la permanenza sul territorio delle conoscenze produttive 
d'eccellenza, sia nella produzione che nel restauro e quindi nella 

conservazione dell’importante patrimoni di cui disponiamo. 
 
La Commissione e le schede di rilevazione per il XIII Raduno 
 
La Commissione selezionerà i concorrenti a proprio insindacabile 

giudizio che è inappellabile. 
Le vetture saranno selezionate in base alla eleganza che risulterà come 

indicatore sintetico dei singoli indicatori, tecnici ed emozionali, che saranno 
giudicati attribuendo punteggio da 0 a 10, per ogni tipo di valutazione. 

Ciascun giudice completerà la scheda per ogni auto e per ogni 
imbarcazione.  

La somma totale massima è di 100 punti. 
Le valutazioni soggettive sono equamente distinte tra quelle tecniche e 

quelle emozionali.  
Il premio di eleganza sarà attribuito all’auto e all’imbarcazione che 

conseguiranno il massimo punteggio. 
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Le auto e le imbarcazioni saranno selezionate secondo un ragionevole 
criterio di omogeneità.  

 

 AUTO 0/10 

1 Carrozzeria  
2 Verniciatura  
3 Motore  
4 Interni  
5 Restauro  
6 Pedigree  
7 Originalità  
8 Stile  
9 Rarità  
10 Armonia  

 
 
Note per auto:  
 
1 – Carrozzeria: raffinatezza del disegno, condizioni generali, cromature, 

finiture esterne, pneumatici 
2 – Verniciatura: originale o riverniciata, qualità della vernice, finiture, 

ruggine, ritocchi 
3 – Motore: originalità e dei pezzi accessori, estetica del vano motore, 

perdite d’olio 
4 – Interni: originalità, tappezzerie, padiglioni, pannellature, 

strumentazioni, finiture 
5 – Restauro: totale/parziale/conservativo 
6 – Pedigree: storia del veicolo, delle partecipazioni, targa oro, ecc. 
7 – Originalità: autenticità del mezzo e singolarità dello stesso 
8 – Stile: caratteristiche formali proprie del bene, che ne hanno 

determinato una specifica peculiarità  
9 – Rarità: limitato numero costruito e/o in circolazione 

10 – Armonia: giudizio di sintesi che dimostra la combinazione 
proporzionata dei vari elementi 

 

 IMBARCAZIONE 0/10 

1 Scafo  
2 Piano velico  
3 Motore  
4 Interni  
5 Restauro  
6 Pedigree  
7 Originalità  
8 Stile  
9 Rarità  
10 Armonia  
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Note per auto:  
 
1 – Scafo: conservazione e/o integrità, fasciame, ponte, armatura, 

raffinatezza del disegno, condizioni generali, finiture esterne 
2 – Piano velico: originale o meno, stato delle vele, ecc 
3 – Motore: originalità e dei pezzi accessori, estetica del vano motore, 

perdite d’olio 
4 – Interni: originalità, tappezzerie, padiglioni, pannellature, 

strumentazioni, finiture 
5 – Restauro: totale/parziale/conservativo 
6 – Pedigree: storia dell’imbarcazione, delle partecipazioni ad eventi e 

regate, ecc. 

7 – Originalità: autenticità del mezzo e singolarità dello stesso 
8 – Stile: caratteristiche formali proprie del bene, che ne hanno 

determinato una specifica peculiarità  
9 – Rarità: limitato numero costruito e/o in circolazione 
10 – Armonia: giudizio di sintesi che dimostra la combinazione 

proporzionata dei vari elementi 
 
 
Roberto Giacinti 
Associazione Vele Storiche Viareggio 
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