
  
  

 
Città di Montichiari 

 
 “SETTIMANA MOTORISTICA” 

SPORT E CULTURA PER RICORDARE IL CENTENARIO DEL CIRCUITO 
INTERNAZIONALE DI BRESCIA-MONTICHIARI 

 
Tanti gli eventi in programma con il clou nel prossimo week-end tra rievocazione del 
1° Gran Premio d’Italia, piloti e giornalisti sportivi e la mostra documento-fotografica 

al Museo Lechi 
 

 
Una storia di motori che ha reso grande la città di Montichiari riprende la prossima 
settimana, dal 16 al 19 settembre con la rievocazione del Circuito internazionale di 
Brescia-Montichiari dove un secolo fa esatto si corse il 1° Gran Premio d’Italia di 
automobilismo, in quella stessa brughiera che ospitò e celebrò pochi anni prima il 
battesimo dell’aria dei primi velivoli al Circuito Aereo Internazionale.  
 
 

CENNI STORICI 
 

 
 
Nel 1921, su idea di Arturo Mercanti, venne realizzato il circuito internazionale di Brescia 
Montichiari sul quale dal 4 all’11 settembre si corse il Primo Gran Premio d’Italia con auto, 
moto e aerei. 
Il mondo del commercio dell’epoca fece a gara per finanziare in maniera cospicua i lavori 
di abbellimento degli edifici cittadini al fine di presentare ai partecipanti della gara il miglior 
biglietto da visita di un centro città vestito a festa.  
Alla fine si contarono in circa 200 mila gli spettatori che affollarono le tribune predisposte 
nei pressi della curva parabolica alla Fascia d’Oro tra i quali il Re Vittorio Emanuele III.  
Ai tempi parteciparono piloti come Enzo Ferrari, Tazio Nuvolari, Ettore Bugatti, Giuseppe 
Gilera. 



CALENDARIO EVENTI: 
 
 
 
 
 
 

 

Mercoledì 15 settembre (ore 20:30 GardaForum) 
RENÈ ARNOUX - Ex campione di F1  
 
Renè Arnoux, il campione francese di F1, già pilota Ferrari e 
Renault, sarà presente alle ore 20:30 al GardaForum in 
un’intervista pubblica dove ripercorrerà le sue gesta negli anni ’80 
nel circus della F1. 

 
 
 
 

 

Giovedì 16 settembre (ore 20:30 GardaForum) 
LEO TURRINI – giornalista sportivo, scrittore e commentatore Skysport 
 
Il noto giornalista sportivo e commentatore F1 Skysport Leo Turrini, 
sarà ospite nella nostra città per una serata al GardaForum nella 
quale si parlerà di piloti, motori e F1. 

 
 
 
 
Sabato 18 settembre (ore 16:30 Museo Lechi) 
MOSTRA FOTOGRAFICA MUSEO LECHI 
 
Con inaugurazione pubblica alle ore 16,30, i visitatori avranno la possibilità di conoscere in 
una splendida mostra in allestimento in questi giorni, tramite foto esclusive fornite dal 
collezionista e ricercatore Daris Baratti e dalla Fondazione Negri e documenti inediti 
rinvenuti nell’archivio storico del nostro Comune e sotto la supervisione dell’Assessore alla 
Cultura Angela Franzoni, la genesi e la realizzazione del Gran Premio che vide un 
coinvolgimento straordinario di tutta la città con la costituzione di un Comitato ad hoc 
formato da illustre personalità del tempo, tra cui il celebre conte Giovanni Treccani degli 
Alfieri.  
Collegata alla mostra che, lo ricordiamo, rimarrà aperta a ingresso gratuito sino al 31 
dicembre, è il prezioso catalogo curato da Anna Ravelli e Daris Baratti con testi di Marcello 
Zane con il coordinamento di Paolo Boifava che presentiamo oggi per l’occasione, una 
chicca per tutti gli amanti della Montichiari del passato e nel quale è facile comprendere il 
ruolo di primissimo piano rivestito a livello nazionale dalla nostra città.  
 
 



Domenica 19 settembre 
RIEVOCAZIONE CIRCUITO BRESCIA MONTICHIARI 
 
Quest’anno grazie all’impegno dei soci dell’HRC Fascia d’Oro in collaborazione con Asi – 
automotoclub Storico Italiano potremo ammirare straordinarie vetture dell’epoca (i cui 
dettagli trovate nel comunicato stampa allegato al presente) impegnate nel restituirci 
l’atmosfera dell’antico circuito tra la Fascia d’oro e il centro città e in particolare viale 
Marconi la cui targa stradale avrà presto l’aggiunta nella dicitura “già via del Circuito”.  
Accanto alle quattro ruote, un centinaio provenienti da tutto il mondo quelle previste tra cui 
l’originale vettura francese Ballot 3/8 LC che si aggiudicò il Gran Premio, saranno in 
mostra anche una ventina di moto costruite fino al 1939 e una serie di biplani che si 
alzeranno in volo. Ma la rievocazione storica sarà solo uno degli eventi di lusso che 
abbiamo in serbo per celebrare l’importante avvenimento in quella che ci piace definire 
come la “Settimana Motoristica di Montichiari”. 
 
ore 9:30 - Centro Fiera 
Esposizione di vetture e motociclette con esibizione di prove di abilità. 
 
ore 11:30 - Centro Fiera 
Inaugurazione del monumento dedicato al 1° Gran Premio d’Italia 
 
ore 12:30 - Piazza Santa Maria 
Esposizione vetture 
 
ore 16:00 - Centro Storico 
Dalle ore 16:00 con partenza da Piazza Santa Maria sfilata lungo le strade del centro 
storico. 
 
 
 
 
 
A noi non resta che ringraziare quanti, e sono davvero tanti, renderanno possibile i 
numerosi eventi programmati: siamo certi che Montichiari, come cent’anni fa, saprà farsi 
apprezzare contribuendo a scrivere un’altra bella pagina di sport e cultura. 


