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L'amore 
per 
i 
motori 
è 
meschino 
perché 
pochi 
si 
possono 
permettere 
l'auto 
o 
le 
auto 
dei 
propri 
sogni. 
Proprio 
i 
sogni 
sono 
la 
salvezza, 
la 
poesia 
e 
la 
benzina 
di 
questa 
passione. 
Se 
per 
il 
mese 
d'agosto 
non 
avete 
ancora 
programmi, 
vi 
proponiamo 
la 
folle 
idea 
di 
avviare 
il 
motore 
e 
puntare 
ai 
musei 
auto 
che 
non 
aveta 
ancora 
visitato. 
Le 
tappe 
per 
la 
vostra 
dolce 
metà 
cercatele 
voi... 
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Viaggiare per passione

L'amoreper i motoriè meschinoperchépochfsi possonopermetterel'auto o le auto dei propri
sogni. Proprioi sognisonola salvezza,la poesiae la benzinadi questapassione.Seper il mese
d'agostonon aveteancoraprogrammf,vi proponiamolafolle ideadi awiare il motoree puntare

museiauto chenon avetaancoravisitato. Letappeper la vostradolcemetàcercatdevoi...

DONINGTON GRAND PRIX COLLECTION
Doningion, apertura 10-17. E la collezione più grande

mondo di auto cia gran premio (130) ed è sul
perimetro dello storico circuito. Colpo di fulmine:

auto di Nuvolari, Fangio, Moss, Manseil o Prost.
donington collections.co.uk

DRITISH MOTOR MUSEUM
Gaydon (nord Oxford), apertura 10-17. Museo
permanente, hangar Collections e atelier di restauro.
Passione a 360 gradi per le auto prodotte in serie,
Colpo di fulmine: la carozzeria inglese che non
conoscete ancora... britishmotormuseum.co.uk

LONDOM MOTOR MUSEUM
Hayes (Londra), apertura
10-18. Raggruppa oltre

auto ma alcune
queste hanno girato film

telefilm. Colpo di fulmine:
Batmobile (1969),
Delorean di Ritorno
futuro e le hot road.

londonmotorniuseum.co.uk

MUSÈE DES 24H DU MANS
Mans, apertura 10-18.
auto esposte sono solo

ma se amate le 24h
Mans è immancabile.

Vicino al circuito, una
permanente ed esposizioni.
Colpo di fu'mine: piloti da
loggend e da film.
Iemans-musee24h.con,

DE LAUTOMOBILE
(SGHLUMPF COLLECTION)
Mulhouse (Alsazia), apertura 10-18.
Probabilmente il museo di auto più
grande al mondo. Colpo di fulmine:
Bugatti, Raily Gruppo B e Formula I
wwwcitrdeIaLItomobile.com
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SAAL3 CAR MUSEUM
Trollhattari, apertura 11-16 (chiuso il lunecli).
Quest'anno il Turbo firmato Saab compie 40 anni ma
senza una produzione di serie è difficile celebrarlo.

.
.'- Colpo di fulmine; il prototipo della prima Saab (1946)

e la 99 Turbo (1977)! www,sabcarmuseum,se

Stoccarda, apertura 9-18
(chiuso il lunedì). Collezione
molto completa, variegata
e curata nel dettaglio. Colpo
di fulmine: la 300SL Guli
Wing, la 45OSEL 6.9. la 190
2.5-16 Evo Il e le ex DTM...
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Ingolstadt, 9-18 (10-16
sabato e domenica). La
storia del brutto anatroccolo
che vince i raily e diventa
cigno. Colpo di fulmine: la
Audi Quattro Sport, il motore
Wenkel (NS(J) e le prime RS.
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Torino, apertura 10-19(21 di venerdì
e sabato). E intitolato a Giovanni Agnelli,
ha sede a Torino, ed è considerato tra
i piu importanti musei dell'auto al inondo.
Colpo di fulmine: Isotta Fraschini Mod BA.
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Stoccarda, apertura 9-18
(chiuso il lunedì). Tempio
delle sportive senza fronzoli.
Dell'enorme collezione sono
esposte 80 auto a rotazione.
Colpo di fulmine: avere delle
sorprese anche se ci siete
già stati.

Monaco di Baviera, 9-18
(chiuso il lunedì). La storia
del marchio dalle oriqini, le
moto, e la vicinanza al BMW
Welt. Colpo di fulmine: la
prima M3 (1986), le diverse
auto generazioni in parallelo.
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Francavilla (VR), apertura 10-18 (chiuso il
lunedi). E una delle collezioni private
aperte al pubblico più aflascinanti.
Colpo di fulmine: auto anni Trenta, Isotta
Fraschini, complementi d'ambientazione.

Arese (Ml), apertura 10-18 (chiuso il
martedi). Il museo del)o storico marchio
milanese e una tappa fondamentale
soprattutto per i giovani. Colpo di
fulmine: a 33 Stradale prototipo.
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