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In California, una volta all’anno, si celebra il fascino dell’automobile 
nella “automotive week” 

Tra gli eventi in programma spicca il mitico Concorso d’eleganza di Pebble Beach
di Filippo Zanoni - foto di Paolo Garella

LA SETTIMANA DELL’AUTO
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Nel panorama del motorismo storico le varie nazioni occupano un posto ben definito. Nella 
cara vecchia Europa coesistono diversi modi di “vivere” i veicoli d’epoca. Ogni zona ge-
ografica ha il suo “modus vivendi”: la “disinvoltura” inglese, il “pragmatismo” tedesco, la 

“classicità” italiana e la “vivacità” francese. È bello e interessante partecipare ai vari eventi in queste nazioni 
per assaporare tutto quello che questo affascinante ambiente sa offrire. Ma cosa accade invece in Ame-
rica? E come si trova un appassionato d’automobili a frequentare quel mondo? Tanti sono affascinati dal 
mitico Concorso d’eleganza di Pebble Beach, senza considerare però che ci sono tutta una serie di eventi 
collaterali che vale la pena di assaporare. 
Dal 1950 Pebble Beach è sicuramente uno dei più bei concorsi d’eleganza al mondo. Ogni agosto, sul 
prato intorno alla buca 18 del campo da golf , si possono ammirare vetture storiche, esperti del mondo 
dell’auto e appassionati. Un evento che ha saputo attrarre alcune rarità assolute. Nel 1985 hanno ap-
poggiato le loro preziose ruote sui curatissimi prati ben sei Bugatti Royales. Quattro anni più tardi ad 
essere protagoniste sono state le tre Alfa Romeo BAT (Berlinetta Aerodinamica Tecnica). Quest’anno 
ad essere protagoniste sono state le Alfa Romeo 8C: l’edizione 2013 del Concours d’Elegance califor-
niano ha ospitato il più grande raduno della storia di questo prestigioso modello. Dei 230 esemplari di 
8C costruite tra il 1931 e il 1939 ne sono rimaste 110. Una trentina hanno sfilato in passerella al Pebble 
Beach Resort. «A parte i collezionisti americani- ha spiegato la presidente del Concours Sandra Button 
al ‘corriere.it’- siamo riusciti a far arrivare le Alfa Romeo 8C più importanti dall’Europa e dall’Asia. È 
stata un’ occasione unica per vedere una accanto all’altra questi capolavori di Vittorio Jano, che ebbero 
sempre un palmares invidiabile in gara a cominciare dal debutto alla Mille Miglia del 1931». 
Pebble Beach è stato inoltre il primo concorso ad essere scelto dalle Case automobilistiche per presen-
tare i loro prototipi. Un autentico paradiso per tutti coloro che amano il mondo dell’auto.

La Cord 812 SC cabriolet del 1937. 

Questa vettura era caratterizzata dalla trazione anteriore e dai fari a scomparsa.

Importante la presenza dell’Alfa Romeo. A Pebble Beach è stata 
“rappresentata” da ben 30 8C: la più grande concentrazione 
di questo modello mai realizzata. Quella della foto è una 8C 2300 
del 1932, carrozzata da Touring. 

La Packard 1108 Twelve Dietrich Convertible Victoria del 1934, 
vincitrice dell’edizione 2013 del concorso d’eleganza di Pebble Beach. 
È equipaggiata con un propulsore V12 da 160 CV. 
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VIVERE L’AUTOMOBILISMO STORICO NEGLI USA
Un viaggio negli Stati Uniti può essere l’occasione per vivere la propria passione per l’automobile. È quel-
lo che ha fatto Paolo Garella. L’ingegnere piemontese, responsabile per molti anni della sezione “Progetti 
speciali” della Pininfarina (ha lavorato al progetto della splendida Ferrari P4/5 by Pininfarina e poi alla 
successiva P4/5 Competizione, realizzate entrambe per il collezionista americano Jim Glickenhaus) ha 
usato parte delle sue vacanze estive per vedere quello che offre il motorismo storico d’Oltreoceano. Ecco 
le sue impressioni.
- Nel corso del suo viaggio ha visitato diversi musei. Quali sono stati quelli più interessanti e 
perché? 
“Durante la mia visita ho visitato il Museo Ford a Detroit e la collezione Mozart vicino a San Francisco. Due 
esposizioni molto diverse. La prima ha un’impostazione didattica, grazie alla quale si capisce come Europa e 
America si siano confrontate a distanza per anni. Alcuni prodotti ‘iconici’ come il Volkswagen Maggiolino 
hanno però avuto su entrambi i lati dell’Oceano un’influenza enorme nello sviluppo delle mode ma anche 
della mobilità. La collezione Mozart è invece una tipica esposizione americana con una serie incredibile di 
modelli in parte europei e in parte americani. Visitando queste strutture sovente si riesce a capire dov’è finita 
una certa vettura. Quest’ultima raccolta di vetture non è aperta al pubblico”. 
- In quali stati americani secondo lei è più diffuso il motorismo storico? Ci sono differenze a 
seconda delle zone?
“No, la mobilità delle persone negli USA è un fatto assodato, per cui le collezioni sono un po’ sparse ovun-
que: California, Texas, Florida, Nevada e NewYork”.
- La California è lo Stato di riferimento per quanto riguarda il mondo dei collezionisti? Oltre a 
Pebble Beach quali sono i concorsi principali?
“California e Florida sono i due Stati più ‘vacanzieri’ e quindi attraggono i concorsi che hanno bisogno di 
pubblico. In Florida, ‘Cavallino’ e ‘Amelia Island’ sono i più importanti. Soprattutto il secondo sta attirando 
vetture e pubblico. Pebble Beach è forse il più importante a livello mondiale ma sta rapidamente cambiando 
a causa di un’ impostazione sempre più legata al business e ai costruttori che, agendo come sponsor, stanno 
aumentando i loro spazi. Ma quest’evento comprende anche tutta la settimana che precede il concorso: aste, 
e altri appuntamenti come ‘Quail’ (che si sta affermando come un evento molto esclusivo (biglietto a 550 
dollari) o come il concorso dedicato alle vetture italiane. Intorno alla settimana ci sono tantissimi eventi 
collaterali, anche spontanei: un gruppo di collezionisti di Seattle organizza ogni anno un rally per avvicinarsi 
al Pebble Beach. In quel caso prendono accordi con collezione Mozart a San Francisco, riuscendo a visitarla”. 
- Quali sono le vetture storiche che l’hanno colpita di più a Pebble Beach? Che differenze ci sono 
rispetto alla qualità dei restauri delle auto europee?
“Mi hanno colpito molto le Alfa Romeo. Quest’anno c’erano molti esemplari. 
Fa sempre impressione comparare la tecnica dell’Alfa a cavallo della Seconda guerra mondiale con quella delle 
case tedesche. Il confronto con i prodotti moderni non è piacevole, è stato sprecato un grande capitale tecnico. 
Per i restauri bisognerebbe scrivere un libro: sono arrivati a un punto maniacale. Faccio fatica a capire questa 
tendenza. Costruendo pezzi unici, mi fa un po’ paura pensare a come e a quali discussioni potrebbero essere 
un giorno sottoposte le auto che realizzo. Tutto è un grande business e gli interessi che ruotano attorno sono 
enormi. Ora tutti i concorsi hanno una sezione ‘unrestored’ (conservato, ndr) ma francamente si incomin-
ciano a vedere auto di cui si stenta a capire il significato. Che senso ha presentare un’autoarrugginita, non 
funzionante? Ci sono poi i casi di vetture che sono solo restaurate nella meccanica e lasciate degradate nella 
carrozzeria. In fondo anche negli Stati Uniti regnano le mode e per il momento questo settore funziona così. 
In Europa tutto mi sembra più tranquillo e senza gli estremi che si vivono negli USA”.
- Che tipo di vetture partecipano a questi concorsi? Ci sono molte auto europee? Oltre alle vettu-
re restaurate sono presenti anche quelle conservate?
“Le vetture europee sono presenti in massa. L’eleganza delle forme, la tecnica, la varietà dei carrozzieri pon-
gono l’Europa sempre e comunque al centro di questi concorsi”.
- Come si sta evolvendo il mercato delle vetture storiche in America?
“Sta passando dal collezionismo per passione al collezionismo per business. Le vetture sono diventate un 
bene rifugio e l’andamento delle ultime aste lo confermano. I puristi e gli addetti ai lavori storcono il naso 
ma ormai è un dato di fatto. Le vetture cambiano proprietari più spesso, hanno sempre meno chilometri e 
partecipano a più eventi in modo da aumentarne il valore. Poi partecipano alle aste”.
- Dove sono localizzati i più grandi collezionsti?
“Davvero un po’ dappertutto; East e West Coast…ma anche in Nevada: difficile fare una classifica”.
- Le vetture italiane sono molto apprezzate?
“Moltissimo e soprattutto i carrozzieri con Pininfarina, Zagato, Touring in testa. Anche qui quante occasioni 
perse. Pensare che l’Italia è uno dei paesi al mondo dove è più difficile far immatricolare una one-off mi fa 
venire la nausea”.
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L’eleganza dell’Alfa Romeo 8C 2900 con carrozzeria Touring.

L’avveniristica (per l’epoca) 
Superflow IV Pininfarina Coupé del 1960. 

Una Fiat 1100 103 E 
in versione familiare è stata esposta 

al “The Quail”. È stata prodotta nel biennio 1956-1957.

Alla ribalta anche una Fiat 8V con carrozzeria Vignale
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- Come sono organizzati i restauratori? Sono specializzati in qualche tipo di vettura 
oppure sono generici? Quali sono le dimensioni di questi centri di restauro?
“Le dimensioni sono grandi. Anche qui si stanno molto specializzando. Ci sono centri che 
fanno quasi solo Ferrari, altri che fanno solo vetture americane costruite prima del 1940. Di-
ciamo che la grande differenza è tra chi fa anteguerra e chi si occupa delle vetture dopoguerra. 
Tecniche, parti, competenze sono molto diverse. Ma ci sono aziende come RM che stanno 
veramente influenzando il mercato con la loro struttura e la vicinanza tra restauri e aste. In 
generale i clienti fanno anche un po’ il mercato e molti ‘adottano’ un piccolo o medio restaura-
tore in modo che lavori solo per loro. Ma questo sta sparendo… Oggi restaurare significa avere 
accesso a tecnologie e componenti sempre più raffinate e difficili da trovare e quindi i piccoli 
fanno fatica”.
- Gli esemplari unici sono sempre osservati con molta attenzione nei vari concorsi 
d’eleganza. I collezionisti americani sono sensibili al fascino di queste vetture?
“Moltissimo. L’esemplare unico e comunque la storia “unica” di una vettura sono fattori che 
creano l’interesse e quindi la desiderabilità e in ultimo il valore”.
- Negli ultimi anni lei ha partecipato alla realizzazione di due one-off molto parti-

colari, la Ferrari P4/5 by Pininfarina e la P4/5 Competizione. 
Come mai un cliente decide di realizzare un veicolo unico?
“Le motivazioni sono molto diverse. Ogni one-off è diversa dalle 
altre e rappresenta un sogno, c’è sempre la voglia di realizzare un 
qualcosa di unico da coccolare e di cui gioire ma anche una pietra 
miliare nel mondo dell’automobile da lasciare nella storia. Per tutti i 
miei clienti è stata una esperienza unica, un vero piacere e qualcosa 
che rifarebbero. Generalmente sono persone che amano costruire e 
realizzare dei progetti. Mi piace pensare che sono tutti diventati miei 
amici e ora il mio rapporto con loro va al di là del puro lavoro. Gra-
zie a loro ho avuto la fortuna di realizzare progetti fantastici e sono 
molto orgoglioso di aver portato in Italia milioni di euro di lavoro 
per le nostre maestranze migliori. Mi spiace non ci sia mai stato un 
italiano tra i miei clienti ma ancor di più mi hanno ferito tutti i com-
menti negativi su questi ‘ricchi che giocano’. Io tendo più a vedere 
le aziende che lavorano e i tecnici che portano a casa gli stipendi”.

PICCOLA GUIDA ALL’AUTOMOTIVE WEEK
Ecco in sintesi quali sono gli eventi principali dedicati alla “settima-
na dell’automobile”. Occorre innanzitutto definire i luoghi. Sono 
“The quail”, Pebble Beach, Carmel e Monterey. Luoghi dove si 
svolgono aste e concorsi d’eleganza. Il concorso d’eleganza di Pebble 
si svolge la domenica. Nei giorni precedenti ci sono diversi “prolo-
ghi” nelle vicinanze. Il martedì, per esempio, c’è il concorso d’ele-
ganza di Carmel: organizzato da pochi anni, raggruppa vetture mol-
to eterogenee. Non c’è un biglietto d’entrata. Può essere interpretato 
come un “concorso d’eleganza popolare”. Il mercoledì, all’aeroporto 
di Monterey, presso il “jet center”, c’è un evento mondano nel quale 
sono protagonisti automobili e aerei. Giovedì è invece il giorno del 
“Pebble Beach Tour”, giro il cui percorso varia ogni anno, con arrivo 
a mezzogiorno a Carmel. Dal giovedì in poi s’inizia a respirare aria 
di aste. 
Il conosciuto “The quail” è un evento rinomato, che ha nell’asta or-
ganizzata da Bohams il suo fiore all’occhiello. Venerdì ci sono le aste 
organizzate da RM e da Russo & Steel. Ogni asta è generalmente 
organizzata su due giorni (c’è anche la preview).
Sabato è un giorno particolare: accantonati per un momento flu-
te di champagne e vetture dal design mozzafiato, la maggior parte 
degli appassionati si trasferisce a Laguna Seca per vedere le corse. 
Generalmente nel paddock del circuito vengono organizzate mostre 
tematiche (indimenticabile quella dedicata alla vetture da competi-
zione della Chapparal). Il sabato sera è dedicato invece all’asta di Go-
oding & Company. Domenica mattina l’apoteosi: Pebble Beach, che 
finisce verso le 16. Alla nostra nazione spetta un posto di riguardo, 
con il “concorso italiano , riservato alle vetture realizzate nella no-
stra penisola. Oltre alle vetture importate regolarmente partecipano 
molte auto d’epoca acquistate dai collezionisti.
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Per capire la portata degli eventi che si svolgono nel conte-
sto dell’Automotive week occorre avere le idee ben chiare. Il 
modo migliore per fare il punto della situazione è visitare lo 
spazio web www.pebblebeachconcours.net. 
All’interno di questo sito, in fondo, c’è una sezione relativa a 
tutti quelli che sono gli eventi della settimana. Per informa-
zioni più generali su Pebble Beach c’è invece il sito internet 
www.pebblebeach.com (la parte dedicata alle vetture è nella 
sezione events).

INFORMAZIONI UTILI
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Anche le moderne “one-off” sono protagoniste 
dell’automotive week: in questo caso ad essere protagoniste sono la Ferrari P4/5 by Pininfarina 
(realizzata sulla base di una Ferrari Enzo) e la P4/5 competizione (costruita sulle basi di una Ferrari 
430 Scuderia e una 430 GT2). Entrambi di proprietà del collezionista americano Jim Glickenhaus. 
La realizzazione di entrambe è stata seguita dall’ingegnere Paolo Garella. 


