
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Gli appuntamenti di Asi a Milano AutoClassica 

 

Comunicato stampa 

Torino 21/11/2016 

 

Definita la presenza di Automotoclub Storico Italiano a Milano AutoClassica 
dal 25 al 27 novembre prossimi.  Asi potrà contare su un’area espositiva di 
circa 250 metri quadrati presso il Padiglione 18 stand B09. In bella mostra 
sarà esposta in rappresentanza della collezione Bertone, la Lamborghini 
Miura che proprio quest’anno compie cinquant’anni. Presentata al Salone di 
Ginevra del 1966, la Miura fece di colpo invecchiare di anni le altre auto 
sportive presenti sul mercato. Nata da un progetto rivoluzionario, disponeva 
di un telaio  a piattaforma in lamiera scatolata e di un motore V12 posto 
trasversalmente a centro macchina di 3929 cc (350 cavalli a 7000 giri 
minuto). L’enorme scalpore suscitato da quell’auto contagiò in un baleno tutto 
il settore. Per la Miura, la Carrozzeria Bertone produsse quasi 800 scocche 
finite.  

Alla Miura sarà dedicato sabato mattina alle 11 un dibattito al quale interverrà 
anche l’ing. Dallara.  Nel pomeriggio  di sabato alle 15 il senatore Vincenzo 
Gibiino farà il punto sulle questioni dibattute a Roma in merito al motorismo 
storico.  Domenica mattina alle 11  sarà la volta dei Presidenti di 
Commissione manifestazioni auto e moto, rispettivamente Maurizio Speziali e 
Palmino Poli, che illustreranno i progetti legati al 2017.  

Nella giornata inaugurale di venerdì alle 15 sarà invece presentato il libro 
dedicato ai 40 anni  del Circolo Automotoveicoli d’epoca L.Scarfiotti di Pietro 
Caglini.   

 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Milano AutoClassica sarà anche il trampolino di lancio di Asi nel mondo dei 
social. Dal 25 novembre infatti l’Automotoclub Storico Italiano potrà essere 
seguito oltre che sul sito www.asifed.it anche su Facebook e su Twitter.  

Un spazio espositivo sarà  riservato, come sempre, ad Asi Service che 
proporrà la sua  linea di abbigliamento e la propria collana editoriale. 

Durante le tre giornate verranno proiettati su maxi schermo numerosi filmati 
relativi alla Collezione Bertone e all’attività di Asi con riferimento particolare 
alle Celebrazioni per i 50 Anni appena compiuti. 
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