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B
ip, bip, bip, bip… Non sono arri-
vati gli alieni: è il suono dei tor-
nelli elettronici della fiera di Stoc-
carda, che fin dal giovedì, giorno 

di apertura, suonano a ripetizione per gli 
ingressi del pubblico. Nel 2016 erano sta-
ti contati, con teutonica precisione, 87.871 
biglietti venduti, senza contare gratuità e 
coupon vari, tiene a sottolineare in confe-
renza stampa Karl-Ulrich Herrmann, l’or-
ganizzatore della fiera. Un’esposizione de-
finita “la più grande d’Europa”: ora, si sa 
che questi sono record fatti per essere bat-
tuti e smentiti, ma certo Stoccarda impres-
siona con i suoi 130.000 metri quadri di su-
perficie fieristica completamente riempi-
ti dall’automobilismo storico: non soltan-
to veicoli, ma anche tutto ciò che può ave-
re a che fare con esso. E dunque meccani-
ci, carrozzieri, elettrauto, tappezzieri, spe-
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Spartito tedesco, musica italiana
Grande organizzazione, Mercedes e Porsche giocano in casa, BMW presenta la sua parte Classic 
Una fiera bellissima, molto, quasi soltanto, commerciale, ma con un cuore di passione tricolore
Di Francesco Pelizzari - Foto Gianluca Bucci

cialisti vari e poi ancora assicurazioni, club, 
fornitori di servizi di ogni tipo. Una kermes-
se a tutto tondo, che promette di crescere 
ancora, anche perché la Fiera di Stoccar-
da (intesa come struttura) sta già edifican-
do il decimo padiglione, altri 14.000 metri 
quadri che si aggiungeranno l’anno prossi-
mo, dal 22 al 25 marzo 2018. Da queste par-
ti si sa tutto in anticipo, anche quando c’è 
da fare polemica e a spallate: la data, incre-
dibile a dirsi, sarà la stessa di Essen! E poi 
dicono degli italiani confusionari… Ma qui 
non è confusione, bensì rivalità, non sap-
piamo quanto sana ma di certo fondata su 
analisi ben precise. Essen si trova a un pas-
so da Olanda e Belgio, due nazioni (soprat-
tutto la prima) ricchissime di automobili e 
appassionati; Stoccarda, secondo la det-
tagliata analisi di mercato esposta da herr 
Herrmann in conferenza, è nel Land del 
Baden-Württemberg, che in parte risente 
positivamente dell’interesse bavarese ver-
so le storiche. Discorsi e numeri che fanno 
parte di un vero e proprio attacco al mer-
cato da parte di questa società organizza-
trice, la quale dopo aver inaugurato lo scor-
so anno la fiera di Norimberga, quest’anno 
ne fa debuttare una anche a Colonia, cioè 
in casa di… Essen (ma in tutt’altro perio-
do: la prima edizione sarà il 24-26 novem-
bre prossimi)! Da sottolineare che a Colo-

nia e Norimberga non si esporta il modello 
Stoccarda: ogni “Retro Classics” è adatta-
to alla sua regione particolare che ha il suo 
proprio ritmo di crescita.
Ecco spiegato il motivo della concomitan-
za: Essen si difende, in quella che ha tutto 
l’aspetto una vera battaglia per la spartizio-

ne del mercato. Schermaglie su ampia sca-
la, una dimensione sconosciuta dalle no-
stre parti; qui in Germania invece si respi-
ra ricchezza. Sempre con le parole di Herr-
mann, “in Germania ci sono 700mila vei-
coli registrati (cioè con la targa “H” desti-
nata alle auto d’epoca, ndr) e altri 400mi-
la non registrati, con un incremento annuo 
di quelli targati pari al 10%”. Sono nume-
ri importanti, ma probabilmente inferiori 
a quelli italiani. Dove, però, manca quella 
organizzazione di cui parla anche Matteo 
Panini nella sua intervista in questo stes-
so numero. Un’organizzazione che porta a 
fare vere analisi di mercato e preparare il 
terreno prima di muoversi in un progetto.

Youngtimer
È stato piuttosto sorprendente, per esem-
pio, ascoltare l’organizzatore di Stoccarda 
fare una relazione dettagliata del mercato: 
“Dalla prima edizione della nostra rasse-
gna, in 17 anni il mercato delle auto d’epo-
ca è cresciuto stabilmente, e con esso tut-
to l’indotto, che si è fatto più specializza-
to e più professionale. Alla prima edizione 
il 50% delle auto esposte era anteguerra, 
oggi esse sono non più del 5%. Oggi la par-
te del leone la fanno le youngtimer, che so-
no apprezzate dai giovani, una nuova ge-
nerazione di appassionati che usano l’auto 

In alto, la quantità impressionante di pubblico in un padiglione (il venerdì!). Qui sopra, una delle 
auto esposte all’ingresso: la stupenda Stanguellini-Lotus del 1957 (4 cilindri 1100 cc, 95 CV).

In alto, gli spettatori erano accolti dalla 
esposizione delle collezioni Maserati-Panini e 
Stanguellini. Qui sopra, una pista slot digitale e 
sotto una d’epoca: a Stoccarda si trova di tutto.
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d’epoca, anche se queste non possono es-
sere considerate un elemento inquinante 
perché l’incidenza del loro chilometraggio 
è minima. Il volume di affari legato alle auto 
storiche cresce stabilmente oltre il 4%”. A 
titolo di curiosità, il podio delle auto stori-
che più diffuse in Germania (circolanti) ve-
de al primo posto il Maggiolino, al secondo 
le Mercedes W 123 e al terzo le R 107. Tut-
to questo nonostante che i prezzi delle au-
to da circa un anno siano in media in stallo, 
hanno smesso di crescere; il che significa 
che il mercato tedesco è arrivato a definiti-
va maturazione. Una cosa molto importan-
te, in tutto ciò, è che i dati su cui si è basata 
l’analisi di mercato di Herrmann sono stati 
raccolti ed elaborati dagli studenti dell’uni-
versità di Ratisbona: una squadra di giovani 
(e per giovani intendiamo ventenni) la cui 
presenza era ben visibile a Retro Classics. 

W l’Italia
Che differenza con l’Italia!
Dove il Tricolore non sa fare sistema, cioè 

Nella foto piccola qui sotto, gli artefici di 
questa edizione di Stoccarda Retro Classics: 
in conferenza Karl-Ulrich Herrmann (a 
destra) e Mauro Battaglia, (al suo fianco), 
organizzatore di Passione Italiana. A lato, 
il... bar a gasogeno nello stand dell’ADAC 
(automobile club tedesco). Erano molti gli 
spunti di curiosità negli spazi dedicati ai club. 

Sopra a sinistra, una Mercedes 230 SL in lavorazione presso Astaller Classic: tantissimi gli specialisti delle Case tedesche. Sopra a destra, nello stand 
della Mecatronik faceva bella mostra di sé questa Alfa Romeo 155 DTM di cui erano messi in mostra tutte le componenti, a partire dal V6 2.5 da 450 CV.

Un’altra presenza italiana all’ingresso, 
mentre i tornelli suonavano a ripetizione: 
una bella Alfa Romeo GT Junior, tra le 
preferite dal pubblico tedesco.
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Stoccarda è la patria della Mercedes-Benz, perciò non sorprende averne trovate a decine: 
molto frequentate le R107 (sopra, una 280 CE degli USA, 1978, 148.000 km, 13.800 euro) 
e le W123 (sotto, una bella 230E con 168.800 km, 8.900 euro). Non mancava anche una 
replica della poderosa 300 SEL 6.3, prima AMG della storia (sopra a sinistra).

Ed eccoci allo stand ufficiale della Mercedes-Benz, che riuniva le tre anime (o se si vuole i periodi storici) principali dell’Heritage della Casa. 
In primo piano, una CL 55 AMG “F1 Limited Edition” che ricordava i 50 della AMG; al centro una 300 SL “Gullwing” del 1955 allestita come 
l’esemplare che vinse la Mille Miglia del 1955; infine, la Mercedes-Simplex 40 hp del 1903 che raccontava dell’inizio della storia dell’automobile.
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a livello pubblico, per fortuna nel privato 
sappiamo ancora dire la nostra e stare a pa-
ri con i tedeschi anche nella parte organiz-
zativa. Tedeschi che sono stati ben felici di 
avere il padiglione “Passione Italiana”, or-
ganizzato dalla Vision Up di Modena, che 
era la principale novità di questa edizio-
ne della Fiera di Stoccarda e non ha man-
cato di creare quella particolare fratellan-
za che spesso si instaura quando italiani e 
tedeschi, amici-nemici, si incontrano. Era 
molto atteso questo evento nell’evento e, 
seppure con aspetti certamente migliora-

bili come è logico essendo la prima volta, è 
stato un successo: nel 2018 non soltanto si 
ripeterà, avrà a disposizione il nuovo padi-
glione 10, quasi raddoppiando la superficie 
espositiva di questa prima edizione. Mauro 
Battaglia, artefice di Passione Italiana (e di 
Modena Motor Gallery), ha il merito dell’i-
dea e di aver saputo intercettare la voglia 
di Stoccarda di crescere; in più, ha sapu-
to fidelizzare una squadra di espositori che 
hanno creduto nel suo progetto, nonostan-
te le naturali incognite. Il venerdì sera ha 
organizzato una cena proprio per gli espo-

Sopra, lo stand di Oldtimer Galerie Toffen, Casa d’aste elvetica 
piccola ma molto attiva e sempre con pezzi interessanti, come la 
Alfa Romeo 1900 SS del 1953 (a destra) o la Lancia Aurelia B24 S 
Convertibile del 1956, entrambe nel catalogo dell’incanto di Gstaad, 
in programma il prossimo 29 Dicembre. Sotto, carri attrezzi di ogni 
genere, su base Ford T, allo stand del club Retro Classic Cultur.

A Stoccarda Retro Classics non mancavano anche interessanti rarità: in alto, 
una bellissima Honda S 800 coupé (1968, 4 cilindri in linea 791 cc, 70 CV, 
richiesta di 34.900 euro); qui sopra, la Cheetah GT, progettata dall’omonimo 
ingegnere della Chevrolet: 350 Cv, 720 kg, prezzo a richiesta.

Numerose le discussione tra appassionati: qui 
sopra, a proposito di una Alfa Romeo Giulia.

Non mancavano le curiosità di ogni genere, compreso 
quello bucolico-boscaiolo, in tema con il circondario della 
fiera-aeroporto: fuori dai padiglioni parte subito una vasta 
campagna. A sinistra, un trattore Lamborghini hot-rod con 
motore 6 cilindri e compressore. Sopra, la dimostrazione di 
un taglialegna dotato di veicoli d’epoca Unimog e relativi 
rimorchi (anche l’attrezzo per spaccare i ceppi è storico).

A Retro Classics abbiamo visto molti Maggiolini, ma la 
Volkswagen era ben rappresentata anche da altri suoi modelli. 
Come la 411 L (Typ 4) qui sopra, bellissimo esemplare la cui 
richiesta era di 17.800 euro. Sotto, un altrettanto bell’esemplare 
di Passat prima serie (Typ 32/33, B1) esposto da un club.

Su base VW, la Karmann Ghia è in grande risalita nelle quotazioni grazie 
alla linea di Savonuzzi e a dispetto delle prestazioni modeste (30 CV): per la 
coupé in alto erano richiesti 37.900 euro. Qui sopra, una bella Renault 16 TX, 
auto complicata da trovare in Italia nonostante a suo tempo ne circolassero 
in buon numero: per l’esemplare in foto erano richiesti 12.500 euro.

In tema di Porsche c’era da sbizzarrirsi: in grande, una 356 C portata a 1,9 litri e 120 CV; bellissima per colore e cura delle finiture. Nello stand ufficiale, 
una retrospettiva su Safari Rally e Dakar (in foto, la 959 vincitrice nel 1986). Più sopra, lo stand della carrozzeria Reutter: sedili da 1000 a 3000 euro.
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sitori, all’interno dello stesso padiglione, 
che è sembrata un’ottima idea e non sol-
tanto a noi visto che ha fatto registrare il 
tutto esaurito. Un’altra cosa che ci ha col-
piti positivamente, un dettaglio se si vuole 
ma di quelli che fanno la differenza, è sta-
ta la presenza, al centro del padiglione, di 
due bravi cantanti, un uomo e una donna, 
che per tutta la durata della manifestazio-
ne hanno interpretato alcune delle più bel-
le arie della nostra lirica, attirando l’atten-
zione di tutti i presenti. 
Ci chiedevamo perché nessuno pensasse a 
mettere nelle fiere un po’ di intrattenimen-
to, della musica, così, giusto per alleggeri-
re un po’. A Stoccarda abbiamo trovato due 
orchestre, in giro per i padiglioni, e un pia-
noforte italiano.

Due giorni pieni
Questo il racconto del lato industriale di 
Retro Classics. Dal punto di vista del visita-
tore, il salone è bellissimo, un enorme mer-
cato dove si può comprare di tutto. Volen-

Sopra, due belle auto italiane: a sinistra, una Fiat 125 Samantha del 1969, in vendita a 39.700 euro; a destra, un commerciante genovese esponeva 
una NSU Prinz e questa Fiat 124 Special T 1600 (1975) uniproprietario con vernice e interni originali, 90.000 km, in vendita a 9.800 euro.

Interessante lo spazio 
di questo club dedicato 
alla storia della 
Toyota Land Cruiser (a 
sinistra) che esponeva 
quasi la serie completa 
delle varie versioni, tra 
cui l’interessantissima 
(e rara) FJ 45 LV wagon 
del 1963. 

Di Lancia nella fiera 
tedesca non c’era molto, 
ma questo club locale 
teneva alto il vessillo 
della Casa (sopra). Non 
poteva mancare Elvis 
(a sinistra): sul libretto 
della Chevrolet Eldorado 
del 1968 c’era il suo 
nome come primo 
proprietario.

Sopra, due auto amate dal pubblico, con prezzi da fuoriserie: se i 49.900 euro per la Alfa Romeo Giulia GT del 1964 a sinistra possono essere 
congrui (telaio numero 965), appaiono un po’ fuori misura i 199.000 richiesti per la pur bella, rara e significativa Mercedes 190 2.5 Evo a 
destra... Esemplare sicuramente in ottime condizioni e che ha fatto la storia delle corse, però... (e comunque l’Alfa la batté sonoramente!).

A sinistra, una.. super car anni Dieci: una 
Ford T Speedster del 1912, motore 2.890 cc 
da 40 CV. Prezzo non eccessivo: “soltanto” 
35.000 euro. Sopra, una bella sfilata di 
tachimetri e contagiri d’epoca.

C’era anche l’argentina Pursang, con le 
sue Alfa Romeo e Bugatti anni ‘30 costruite 
oggi. PrezzI: 200mila euro per la Bugatti 35, 
700mila per l’Alfetta (al centro) e 400mila 
per la 8C Monza (sotto, il suo motore). 
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do trovare un neo, quasi tutto molto com-
merciale, anche la zona dei club; ma po-
trebbe anche non essere un difetto. Se si 
vuole vedere tutto quello che c’è, servono 
almeno un paio di giorni pieni. Aiutati, pe-
rò, da un’organizzazio-
ne impeccabile: aero-
porto attaccato alla fie-
ra raggiungibile, volen-
do, a piedi; parcheggi 
quasi infiniti; alberghi e 
ristoranti nel paese a 2 
km; prezzo del bigliet-
to del tutto adeguato a 
tanta sostanza: 20 euro.
Bip, bip, bip, bip…

Non poteva mancare un’auto da capo di stato: a sinistra, 
questa Fiat 2300 pare fosse appartenuta a Papa Giovanni 
XXIII. Sopra, lo stand di Ruote da Sogno proponeva una bella 
sfilata di motociclette, oltre ad automobili di alto livello.

Allo stand dell’ASI (a sinistra) era esposta questa bellissima Lancia Appia Zagato GTE passo corto con cui l’indimenticato Donato Maniscalco in coppia 
con Mario Passanante aveva vinto per un paio d’anni il Trofeo Asi Munaron. A fianco, uno degli stand gastronomici presenti, in questo caso di un’acetaia.

Allo stand di ACI Storico (a fianco) era protagonista questa bella Alfa Romeo 1900 
Super del 1957... Targa Oro ASI! Il punto espositivo era dedicato alla Targa Florio in 
programma il fine settimana del 21-23 Aprile. Sopra, uno dei tanti commercianti 
presenti nel padiglione italiano (in foto una bella Ferrari 365 GT del 1967).

Sopra, molto bella questa Lamborghini Espada blu spettrale con 
interni senape del 1971 con 85.000 km; richiesta 150mila euro. 
A lato, coppia di Fiat 500, entrambe vendute quasi subito (richieste: 
per la “F” 6.500 euro, per la “D” 12.000).

Bella questa replica (dichiarata) di Lancia F&M, 
usata dal proprietario e venditore per correre fino 
a non molto tempo fa: era in vendita a 42.500 
euro, un prezzo tutto sommato adeguato data la 
realizzazione. Chiudiamo con un omaggio a Enzo 
Ferrari, che sembrava osservare, con interesse 
e il suo solito piglio severo, le operazioni nel 
padiglione dedicato a quell’Italia che lui era 
sempre tanto orgoglioso di rappresentare: questo 
bel ritratto campeggiava nello stand di Modena 
Motor Gallery, accompagnato da un bell’esemplare 
di De Tomaso Pantera.

Sopra, il padiglione di Passione Italiana, molto 
frequentato dagli appassionati al pari degli altri. 
Un’idea innovativa con spunti interessanti come la 
presenza di una brava cantante lirica che non ha 
mancato di incontrare i favori del pubblico.


