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COMUNICATO STAMPA 

 48 ORE OROBICHE – AUTO ARTE 2010 

 

Sabato 3 e domenica 4 luglio torna alla sua undicesima edizione la 48 ORE OROBICHE “Trofeo V. Zanon – 1° 

Memorial Ferruccio e Giulio Musitelli”, una manifestazione nazionale di regolarità per auto storiche 

inserita a calendario ASI (Automotoclub Storico Italiano), organizzata dal Club Orobico Auto d’Epoca di 

Alzano Lombardo. 

Dal 1998, con cadenza annuale, la 48 Ore Orobiche si sviluppa su due giornate in ricordo dell’ingresso del 

Club Orobico nella Federazione ASI che riunisce oltre 140.000 appassionati di veicoli storici e rappresenta 

istituzionalmente il motorismo storico italiano presso tutti gli organismi nazionali ed internazionali 

competenti. 

Quest’anno la manifestazione si stenderà su 300 km circa di percorso con partenza da Bergamo ed arrivo a 

Carobbio degli Angeli, facendo tappa a Lovere. Le auto d’epoca partiranno per un giro alla volta delle valli 

bergamasche in un susseguirsi di sali e scendi tra piccoli e grandi paesi che nascondono suggestivi tesori. 

La Valle Imagna, la Val Brembana, la Val Seriana e la Val di Scalve saranno le valli attraversate nel primo 

giorno che si concluderà con la discesa verso il Lago d’Iseo facendo tappa a Lovere. 

Il secondo giorno si riprenderà da Lovere proseguendo sulla sponda ovest del Lago d’Iseo per poi scollinare 

in Val Cavallina passando per i Colli San Fermo e continuando lungo la strada per la Val Calepio fino a 

Castello degli Angeli di Carobbio degli Angeli arrivo della gara. 

Il verde paesaggio delle vallate bergamasche farà da sfondo a un grande evento che per il primo anno vuole 

celebrare la passione per le auto dei due fratelli bergamaschi Ferruccio e Giulio Musitelli, dedicando proprio 

a questi due piloti questa manifestazione e la mostra “I fratelli Giulio e Ferruccio Musitelli – Il mito delle 

corse a Bergamo” la cui inaugurazione si terrà il 26 giugno alle ore 16.30 presso la sede della Provincia di 

Bergamo. La mostra resterà aperta fino al 3 luglio. 

Per Lovere, uno dei borghi più belli d'Italia, è l’anno dei motori, dopo la prova del Campionato mondiale di 

Enduro ospiterà la tappa della 48 Ore Orobiche e per l'occasione si animerà con mostre e spettacoli dedicati 

ai motori, alle macchine d'epoca, alla velocità e all'arte futurista inaugurando la prima edizione di 

“AutoArte 2010 – Dal futurismo, ebbrezza e velocità rombante”. 
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AutoArte 2010 si propone come una rassegna che prevede un ricco programma di mostre dedicate 

all'esaltazione dell'automobile e del design, all'arte della velocità e al futurismo che si terranno presso gli 

spazi dell’Atelier dell'Accademia Tadini di Lovere.  

Ecco le quattro mostre e lo spettacolo collegati tra loro dal file rouge dell'auto d'epoca e del futurismo:  

“Flaminio Bertoni – L'arte di un maestro designer” ;  

“Dal Futurismo al Futuribile – Creazioni dinamiche di Antonio Bandirali”; 

“Rivivere il tempo! - Automobili d'epoca dal 1900 al 1940”;  

“Nuvolari e le corse – Interpretazioni di Angelo Zanella”;  

“Da Marinetti a Wolf – Letture di P. Costeloe e A. Raffo”.  

L'inaugurazione delle mostre si terrà il 2 luglio alle ore 18,30 presso la Sala degli Affreschi dell’Accademia 

Tadini e potranno esser visitate fino al 31 agosto. 

Inoltre, il 3 luglio alle ore 21.00 presso il Porto Turistico di Lovere  sarà inscenato uno spettacolo futurista 

“Road Story” liberamente tratto dai racconti di Buzzati e dal romanzo 522 di Bontempelli .  

L’Accademia d’arte Tadini oltre ad essere la sede della mostra viene proposta come sede di aggregazione per 

le giovani leve di designer dell’auto che potranno trovare, nei prossimi anni ,nuovi spunti dalle mostre 

tematiche sui designer italiani che il Club Orobico e la Tadini intendono promuovere. 

Una manifestazione ricca di appuntamenti con lo sport, l’arte e il design, che animeranno la calda estate. 

Assolutamente da non perdere!  

 
 

 

 

Con il Patrocinio della Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Comune di Bergamo e del Comune di Lovere, Comune di Clusone, 

Comune di San Pellegrino Terme, Comune di Bracca, Comune di Selvino, Comune di Aviatico, Comune di Serina, Comune di Colere, 

Comune di Sarnico. 

In collaborazione con Atelier del Tadini, Museo Flaminio Bertoni, Asi, Lovere Iniziative ed il Porto Turistico di Lovere. 

Sponsor della manifestazione: Mozzarella di seriate, Silvauto, Medical Space,N-ext, Stamperia di Martinengo(main Sponsor); 

Legnoderivati Patelli, Castello degli Angeli, Caminella, Eligio Magri, Trattoria Dentalla, Loga, Oreficeria Roberi, BIM Valle Brembana, 

Autotrasporti Zambetti, Terme di Trescore, Ribella Lake Wellness, Gioielleria Ruggieri, Orologeria Mori, wwwlargecolours.com, 

Effelle Pneumatici, Abitgare Baleri, Ristorante-Pizzeria Art. 
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