
                       

RADUNO AUTO STORICHE

“ TARGA AC BOLOGNA”
Un po’ di storia………

Il Circuito Automobilistico di Bologna  - settembre 1908

                                               

Nell’ anno della corsa  New York- Parigi venne inaugurato
il Circuito Automobilistico di Bologna.

Tra il 6 e 7 settembre furono effettuate  due corse organizzate
dal giovane Automobile Club bolognese:



la  Coppa Florio di 528 km e la Targa Bologna di 422. Il percorso scelto dagli
organizzatori, primo dei quali l’ industriale ed armatore Vincenzo jr. Florio, si snodava per
circa 52 km su strade del tutto pianeggianti, aventi ai lati profondi fossati, lungo i rettifili

che terminavano con curve assai insidiose (tre auto finirono fuoristrada  in fossi o canali).
La rete viaria interessata dalla corsa fu ristrutturata per l’ occasione, compreso il raddoppio

della strada di Borgo Panigale e un ponte sul Lavino

                                                 
Nella cartolina “ Ricordo dal Circuito di Bologna 1908” stampata per l’ occasione e dal tono
umoristico, sono raffigurate quattro fanciulle con  bandiere al vento e simboleggiavano le

quattro località ai vertici del circuito: Bologna (Borgo Panigale), Castelfranco Emilia
Sant’ Agata Bolognese e San Giovanni in Persiceto.

                                                   



     

La tribuna d’ onore   era posta all’ altezza di Tavernelle , così come la postazione della
direzione gara  e autorità.

Dieci giri da effettuare, per un totale di 528 km, nella prima giornata con in palio la
“Coppa Florio”

Il giorno seguente si tenne una seconda corsa di soli otto giri ( 422, 4 km) per la
“Targa Bologna”.

Le cronache dell’ epoca e le numerose biografie scritte su  Enzo Ferrari  narrano che nell’
occasione della prima corsa ,  fu accompagnato all’ età di appena dieci anni  dal padre

Alfredo e dal fratello  ad assistervi.  La gara, le auto ed il rombo dei motori  lo
impressionarono  a tal punto da seminare in lui una passione molto forte, dalla quale non

riuscì mai più a distaccarsi e che  lo spinse  a diventare grande sportivo dell’ auto e
celebre costruttore 

“ le strade polverose (allora  l’ asfaltature non ancora abituale….) venivano bagnate da
autobotti poco prima dell’ inizio della corsa  per limitare al pubblico ed ai piloti il polverone

sollevato dal passaggio a forte velocità delle auto”…….si legge in una delle sue biografie e
ci  descrive chiaramente le condizioni stradali dell’ epoca.

La prima corsa  fu vinta da Felice Nazzaro su Fiat   130 HP, alla media di 120 kmh.
L’ incontro e, più tardi l’ amicizia  fra Florio e  Nazzaro fu senza dubbio uno dei motivi che

portarono Vincenzo jr. a dedicarsi completamente all’ automobilismo, prima come
conduttore e poi come organizzatore.

(da:   museodellosportbologna e bibliotecasalaborsa .)


