
N
essun uomo è insensibile al fascino di un bel racconto. 
E spesso i bei racconti si intrecciano col Mito, in un labi-
rinto di ricordi, emozioni e suggestioni. E cosa c’è di più 
mitico della 1000 Miglia, quella vera, la gara di velocità 

degli anni ruggenti? 
A Sirmione, pittoresca meta turistica e culturale sulle rive del Lago 
di Garda in provincia di Brescia, dedicano al tema una mostra che, 
fino al 30 Giugno prossimo,  racconta l’Italia attraverso le gesta leg-
gendarie dei protagonisti e degli uomini che hanno segnato quell’e-
poca storica. Uomini e protagonisti che ruotano, com’è ovvio che 
sia, intorno alle figure dominanti di Enzo Ferrari e Tazio Nuvolari.
Il racconto è in parole e soprattutto in immagini, attinte dall’archi-
vio della Fondazione Negri, una “stanza del tesoro” unica nel suo 

|1000 Miglia|l’italia del mito

In una perla d’ItalIa come 

SIrmIone, la StorIa per 

ImmagInI (archIvIo FondazIone 

negrI) della “FreccIa roSSa” 

un’emozIonante ImmerSIone 

nelle bellezze del noStro paeSe, 

accompagnatI da enzo FerrarI 

e tazIo nuvolarI, con la 

partecIpazIone StraordInarIa 

del “vate” d’annunzIo

Di Attilio FAcconi

adatto a persone

foto in mostra
In alto, la Scuderia 
Ferrari nel 1934. Sopra: 
a sinistra l’Alfa Romeo 
8C 2300 di Borzacchini 
(1932); a destra 
Munaron su Ferrari 
500 (1957). A sinistra, 
d’Annunzio e Nuvolari 
al Vittoriale nel 1932 
e il Vate a Fiume nel 
1919 su Fiat Tipo 4 
(Archivi e Biblioteche - 
Fondazione Il Vittoriale 
degli Italiani).
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1000 MIGLIA E SCUDERIA FERRARI
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Aperto tutti i giorni / Open every day
10.30 – 12.30 / 16.30 – 19.00

Venerdì e Sabato aperto fino alle 22.00
Friday and Saturday open until 10.00 p.m.

Chiuso il Lunedì - Esclusi i Festivi 
Closed on Monday - Except Public Holidays

Inaugurazione Sabato 30 Marzo ore 17.30
Opening on Saturday the 30th of March 5.30 p.m.

SIRMIONE
PALAZZO CALLAS EXHIBITIONS
30.03.19-30.06.19
Mostra di fotografie/Photo exhibition

IMMAGINI DALL’ARCHIVIO FOTOGRAFICO NEGRI

Con il patrocinio di: Immagini dell’Archivio:

L’ITALIA
DEL MITO

suggestionabili

genere che contiene fotografie di inestimabile valore, documenta-
le e artistico; in queste pagine ne proponiamo alcune.  
Sono passati 90 anni da quando Enzo Ferrari creò la sua Scuderia, 
di cui Tazio Nuvolari, pilota dalla tecnica insuperabile e dall’infini-
to coraggio, fu punta di diamante in moltissime gare. 
“L’Italia del Mito” è il titolo della mostra, in cui la 1000 Miglia si fa 
testimone di un’Italia generosa nel dispensare bellezza e forte nel 
superare le avversità di quegli anni, un viaggio del cuore e della 
memoria. 

la passione del Vate
Il secolo XX si apre con la comparsa di un mezzo a quattro ruote go-
vernato interamente dall’uomo senza il contributo di animali. L’au-

tomobile, com’è chiamato questo innovativo mezzo di trasporto, in-
timorisce e insieme affascina le masse.
Gabriele d’Annunzio, cantore del nuovo e del bello, è colpito da 
questo “miracolo” di tecnica e si eleva subito a suo interprete, sta-
bilendo il nuovo linguaggio richiesto dal mezzo rivoluzionario. Nel 
1908 egli è già alla guida di una Florentia 35 HP, che usa in modo 
brillante, inebriato dalla velocità che può raggiungere.
Egli è tanto affascinato dal veicolo futurista da possederne quattor-
dici esemplari, eterogenei per marche e caratteristiche. A Fiume, 
nell’impresa del settembre 1919 per la quale passerà alla Storia, en-
tra a bordo di una Fiat Tipo 4. La passione per l’automobile è il col-
lante del Vate con Nuvolari, a cui regala una piccola tartaruga d’oro.
Proprio d’Annunzio risolve il dibattito accesosi sul genere del ter-

mine “automobile”: “L’Automobile è feminile”, dichiara al Sena-
tore Giovanni Agnelli nella lettera del 18 febbraio 1926.
Nella rassegna “L’Italia del mito” Gabriele d’Annunzio merita un 
posto di riguardo per il suo 
contributo all’evoluzione 
del linguaggio, che nei pri-
mi del ‘900 accelera quan-
to le automobili di cui egli è 
ammiratore. Chi desideras-
se approfondire il rapporto 
tra il Poeta e l’automobile, 
trova materiale al Vittoriale 
(www.vittoriale.it).

CONTATTI
Mostra “L’ I ta l ia  del  mi to”

Palazzo Cal las,  Sirmione (BS)
Fino a l  30 giugno 2019

Orari :  10:30-12:30 e 16:30-19:00 
Venerdì  e  sabato f ino a l le  22:00

Chiuso i l  lunedì 
eccet to i  fest iv i


