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7° Historic Track Day - 9 giugno 2017- Varano De’ Melegari 

Gli organizzatori amici e collezionisti, Pierangelo Pasini e Anthony Berni, il primo titolare della  

Franzoni Auto srl  (Fiat – Lancia) di Brescia (www.franzoniauto.com) e grande appassionato 

Abarth, il secondo, produttore e venditore di ricambi per vetture storiche e titolare della famosa 

ditta Berni Motori srl di Maleo ( LO ) (www.bernimotori.com) , hanno ultimato i preparativi per la 

settima edizione dell’Historic Track Day che si terra' VENERDI 9 GIUGNO 2017 presso 

l’autodromo Riccardo Paletti di Varano De’ Melegari in provincia di Parma. Il programma della 

manifestazione sara' lo stesso delle scorse edizioni, con quattro gruppi così suddivisi : 

 - 1° vetture stradali; 

 - 2° 595 - 695 - 850 TC - 1000 TC - 1000 TCR in versione corsa;  

- 3° 124 - 131 - A112 - 037 e Ritmo Abarth;  

- 4° Formula e Sport Prototipi. 

I turni di prove saranno sedici in totale, con inizio alle ore 9,00 per le stradali e proseguendo ogni 

30 minuti, nell’ordine sopra descritto, con pausa dalle ore 13,00 alle ore 14,00. Alle ore 18,00, ai 

box, conclusione della giornata con brindisi "Bollicine della Franciacorta" e torta rigorosamente 

marchiata Abarth per tutti i partecipanti. Le iscrizioni si chiuderanno il 1° giugno o comunque al 

raggiungimento di 50 vetture. L'ingresso sara' libero al pubblico. Come nelle scorse edizioni 

saranno presenti numerosi ex piloti ed ex ingegneri della mitica Abarth.  

L’iniziativa rientra negli eventi di carattere culturale e sportivo promossi dalla Franzoni Auto 

Divisione Classic nuovo brand dedicato alle vetture di interesse storico e collezionistico.  

L'appuntamento e' quindi per VENERDÌ’ 9 GIUGNO per una giornata di sicuro divertimento per i 

partecipanti e per il pubblico. Per informazioni : pasini@franzoniauto.it tel. +39 333.14.35.322. 
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