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COMUNICATO STAMPA DEL 19/7/2019 
 
 

ACI. SPORT AUTOMOBILISTICO - EVENTO "NUVOLARI BACK TO BELGRADE" 
 

Automobile Club Mantova e Scuderia Tazio Nuvolari Italia parteciperanno al Concorso 
d'eleganza ed al Tour storico in programma a Belgrado dal 6 all'8 Settembre 2019 per 

ricordare la storica vittoria di Tazio Nuvolari nel 1939 
 

 
Sono in corso i preparativi per la realizzazione di un prestigioso evento internazionale, nel 
quale saranno ricordati il nome e le gesta del leggendario pilota mantovano Tazio Nuvolari. 
Dal 6 all'8 Settembre 2019 a Belgrado (Serbia) avranno luogo le commemorazioni dell'80° 
Gran Premio di Belgrado, la realizzazione del "24h Concours d'Elegance and Historic 
Tour" ed un evento speciale dedicato alla memoria di Tazio Nuvolari, che proprio 
a Belgrado il 3 settembre 1939 conquistò la sua ultima vittoria internazionale. 
 
L' Automobile Club Mantova sta collaborando con l'Ambasciata d'Italia nell'organizzazione 
dell'evento ed autorizzerà l'esposizione a Belgrado del Trofeo originale vinto dal "mantovano 
volante" nel 1939 per tutta la durata della manifestazione. 
Inoltre, questo importante appuntamento internazione sarà arricchito dalla partecipazione di  
una delegazione di auto particolarmente significative della Scuderia Tazio Nuvolari Italia, 
che proprio nei giorni scorsi ha ampliato la storica  collaborazione con l'Automobile Club di 
Mantova, attraverso la realizzazione di un accordo - sottoscritto dal Presidente dell'Ente 
Alberto Marenghi e dal Vice Presidente della Scuderia Luigi Moreschi - incentrato sulla 
previsione di nuove iniziative e sinergie finalizzate alla valorizzazione del Museo Tazio 
Nuvolari. 
 
"Riveste obiettivo statutario di primaria importanza sia per ACI che per la Scuderia Tazio 
Nuvolari Italia la divulgazione, la tutela e la valorizzazione  dell'automobilismo storico e 
sportivo mantovano, attraverso l'organizzazione di eventi culturali e sportivi volti, in 
particolare, a conservare anche tra i giovani il ricordo del grande pilota Tazio Nuvolari - ha 
dichiarato Alberto Marenghi, Presidente dell'Automobile Club Mantova - pertanto sia A.C. 
Mantova che STNI hanno individuato in particolare nel Museo Tazio Nuvolari il luogo ideale 
ed il canale di comunicazione privilegiato per l'organizzazioni delle attività culturali e degli 
eventi sportivi". 
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