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Passione e Desiderio, il Sogno del “Bolide da corsa” 

“Passion & Desire , the Dream of Historic Racing Cars” 
 

 

 

La Passione, quella con la P maiuscola; è una brutta bestia…. 

Quante volte ci siamo incantati davanti ad un “bolide” parcheggiato in un paddock, magari rosso, 

basso, aggressivo. Magari con 4 ruote larghe…così!! 

Con gli adesivi,  “giusti” al loro posto, che ti ricordano le foto ritagliate sugli Autosprint e gli Auto 

Italiana che tiravi a memoria a 12-13-14 anni…….. 

E magari di ritrovi a farti “due conti” in tasca, ed in banca per vedere se…., con qualche aiutino, 

potresti riuscire a portarti a casa un sogno , magari piccolo, ma sempre un sogno. 

In quanti ci siamo ritrovati in questa situazione? Alzi la mano chi non ha mai fatto un “pensierino“ 

di questo tipo, MAGARI proprio nel paddock della Vernasca Silver Flag, chi può davanti ad una 

prestigiosa Birdcage, oppure davanti ad una piccola formula  850. Poco importa! il “peso” della 

passione con cui si sogna, è SEMPRE  UGUALE, che siano in ballo tanti o pochi euro. 

Perciò quest’anno il tema della Vernasca Silver Flag 2017 saremo …..NOI ….. NOI appassionati, noi 

sognatori, noi che ci facciamo i conti in tasca, noi che ”FINALMENTE!! “ riusciamo a raggiungere il 

nostro sogno, e non vediamo l’ora di infilarci in “quel” sedile che abbiamo immaginato per tanto 

tempo e schiacciare “quel” pulsante che metterà in moto il motore della nostra Passione. 

Il CPAE da perciò il “Benvenuto “ a tutti quelli che sono riusciti a realizzare il proprio sogno e che 

pertanto porteranno a Castell’Arquato la loro “PIU’ BELLA“  delle vetture  e Benvenuti a tutti quelli 

che continuano a sognare di poter un giorno essere a Castell’Arquato, a Goodwood , Montecarlo 

oppure al Nurburgring con in mano i numeri da mettere sulle portiere del proprio SOGNO!!! 

Passione e Desiderio, gli stessi “sintomi” per portarono giusto cinquant’anni fa un ristretto numero 

di persone a fondare uno dei primi club per auto d’epoca in Italia il Club Piacentino 

Automotoveicoli  d’Epoca. 

Cinquant’anni dopo siamo ancora qui. più appassionati che mai, più “malati” che mai di queste 

splendide creature meccaniche! 

 

 

Passion – with a capital P, is an ugly beast ... 

How many times have we stood under the spell of a ‘fireball’ parked in a paddock, probably red, 

low, aggressive. Maybe with 4 tyres as big as ... this!!! 

With all the ‘right’ stickers in their place, reminding you of photos cut out of Autosprint and 

Motorsport which you knew by heart at the age of 12-13-14 ... 

Perhaps you found yourself checking your pockets, checking your bank account to see if ... with a 

little bit of help, you could manage to take home a dream, maybe a small one, but a dream just 

the same. 

How many of us have been in this situation? Hands-up those who have ever had a little daydream 

like this - maybe even in the Vernasca Silver Flag paddock standing before a prestigious Birdcage 

or a little formula 850. Whatever! The ‘weight’ of the passion with which we dream is ALWAYS THE 

SAME, whether we are talking about millions or a few thousand Euro. 



Well this year the theme of Vernasca Silver Flag 2017 is US! The fanatics, the dreamers who check 

their pockets and - FINALLY - we manage to realise our dream. We can’t wait to slide into that 

seat, the one we have fantasised about for so long, and press that button, the one that starts the 

engine of our Passion. 

CPAE therefore gives a big Welcome to all those who have made their dreams come true and who 

will bring ‘THE MOST BEAUTIFUL’ cars to Castell’Arquato and Welcome to all those who continue 

to dream of one day being at Castell’Arquato, Goodwood, Montecarlo or Nurburgring with those 

numbers in their hand, ready to stick them on the doors of their very own DREAM! 

 

Passion and Desire, the same ‘symptoms’ which brought together a small group of people who 

founded one of the first vintage car clubs in Italy: Club Piacentino Automotoveicoli d’Epoca. Fifty 

years later and we’re still here, more passionate than ever, more ‘infected’ than ever by these 

splendid mechanical creatures! 

 

 

 

         

             Comitato organizzatore 

Club Piacentino Automotoveicoli d’Epoca 

 

 

Club Piacentino Automotoveicoli d’Epoca via Bressani 8 – 29017 Fiorenzuola  

              info@cpae.it – info@vernascasilverflag.it  


