
 

 

 

La Fiat 1400 del Mantovano Volante ad “Artisti per Nuvolari” 

 

 

Domenica 9 settembreDomenica 9 settembreDomenica 9 settembreDomenica 9 settembre, in occasione della sesta rassegna “Artisti per Nuvolari”“Artisti per Nuvolari”“Artisti per Nuvolari”“Artisti per Nuvolari”, la berlina Fiat 14Fiat 14Fiat 14Fiat 1400000000, l’ultima 

appartenuta a Tazio Nuvolari, presenzierà all’inaugurazione dell’esposizione ideata da Adalberto Sartori e 

curata da Arianna Sartori. 

L’Associazione Mantovana Auto Moto Storiche Tazio Nuvolari, proprietaria della vettura, L’Associazione Mantovana Auto Moto Storiche Tazio Nuvolari, proprietaria della vettura, L’Associazione Mantovana Auto Moto Storiche Tazio Nuvolari, proprietaria della vettura, L’Associazione Mantovana Auto Moto Storiche Tazio Nuvolari, proprietaria della vettura, sarà a Castel d’Ario, sarà a Castel d’Ario, sarà a Castel d’Ario, sarà a Castel d’Ario, 

reduce reduce reduce reduce e trionfante e trionfante e trionfante e trionfante dalla 91esima edizione della Mille Miglia.dalla 91esima edizione della Mille Miglia.dalla 91esima edizione della Mille Miglia.dalla 91esima edizione della Mille Miglia.    

 

A cento anni dal termine della grande guerra, per commemorare Tazio Nuvolari che fu autiere e le sue 

vittorie alla Mille Miglia, l’ultima auto appartenuta a questo mito, la Fiat 1400, ha partecipato e vinto ha partecipato e vinto ha partecipato e vinto ha partecipato e vinto 

l’importante “Trofeo Militare”l’importante “Trofeo Militare”l’importante “Trofeo Militare”l’importante “Trofeo Militare”,,,, istituito appositamente per le auto appartenute alle Forze Armate”, e noi 

vogliamo credere che questo trionfo sia stato insieme al grande Nivola. 

 

Ricordiamo, infatti, che la berlina del Mantovano Volante, ha potuto partecipare alla prestigiosa 

competizione grazie al sodalizio tra AMAMS e U.N.U.C.I Squadra Corse (Unione Nazionale Ufficiali in 

Congedo d’Italia), facendo così conoscere il valore non solo sportivo di quello che fu un grande pilota, ma valore non solo sportivo di quello che fu un grande pilota, ma valore non solo sportivo di quello che fu un grande pilota, ma valore non solo sportivo di quello che fu un grande pilota, ma 

anche l’espressione dell’uomo in uniforme che ha prestato anche l’espressione dell’uomo in uniforme che ha prestato anche l’espressione dell’uomo in uniforme che ha prestato anche l’espressione dell’uomo in uniforme che ha prestato servizio per la Patria durante la Prima Guerra servizio per la Patria durante la Prima Guerra servizio per la Patria durante la Prima Guerra servizio per la Patria durante la Prima Guerra 

Mondiale 100 anni orsono, commemorando inoltre Mondiale 100 anni orsono, commemorando inoltre Mondiale 100 anni orsono, commemorando inoltre Mondiale 100 anni orsono, commemorando inoltre Nuvolari a 70 anni dalla sua ultima apparizione alla Nuvolari a 70 anni dalla sua ultima apparizione alla Nuvolari a 70 anni dalla sua ultima apparizione alla Nuvolari a 70 anni dalla sua ultima apparizione alla 

“Freccia Rossa”.“Freccia Rossa”.“Freccia Rossa”.“Freccia Rossa”.    

 

Poter essere presenti a questo appuntamento dedicato al pilota mantovano nella “Sua” Castel d’Ario, 

insieme ai 60 artisti60 artisti60 artisti60 artisti presenti che hanno onorato il Mito, ci rende spettatori di un evento culturale 

straordinario alla quale da anni partecipiamo con interesse e fierezza, per la vastità e qualità di opere 

presentate. 

 

 

Mirka BiasiMirka BiasiMirka BiasiMirka Biasi    

Addetta Stampa AMAMS Tazio Nuvolari 

Grafica e Comunicazione 

339 4108775 

www.amams.org 

 

 

 

 

 


