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Le più belle auto d’epoca al Reb 
Concours 
di Maurilio Rigo 

 

Torna l’appuntamento del Roma Eternal Beauties con 

l’esposizione di 70 splendide vetture storiche che si 

contenderanno il premio più prestigioso: “Bella come Roma” 
01 GIUGNO 2022 ALLE 11:03 

 

ROMA – Villa di Fiorano, dimora storica nobiliare immersa nel cuore del parco 

dell’Appia Antica, sarà teatro della terza edizione del Reb Concours – Roma 
Eternal Beauties, in programma nella capitale il 14-15 giugno. Alla 

manifestazione, sostenuta dall’Automobil Club d’Italia e Aci Storico Aci, 

parteciperanno settanta spettacolari vetture storiche tra le quali sarà eletta 

quella “Bella come Roma”, il premio principale assegnato dal presidente della 

giuria all’auto che più di tutte lo ha emozionato. Tra i tanti “gioielli” esposti 

spiccano l’Itala originale che vinse nel 1907 la Pechino Parigi, l’Alfa Romeo 1750 



Zagato del 1929 mai restaurata e le rarissime Maserati Mistral e Ghibli 

convertibili, mentre tra le young timer la regina è  la Ferrari F40. 

La kermesse, oltre a rappresentare per i collezionisti un appuntamento tra i più 

importanti in Europa, si è imposta per il suo format insolito che vede una serie di 

personalità della società civile partecipare in qualità di giurati. Inoltre, rispetto 

ad altri importanti concorsi di eleganza in cui la giuria è composta dai massimi 

esperti e le scelte premiano la rigorosa originalità, la perfezione del restauro o la 

rarità del modello, al Reb vincono le “emozioni”. Il giudizio finale, infatti, si basa 

sulla vertigine, sulle sensazioni che “quell’opera d’arte” è riuscita a trasmettere. 

Quest’anno Gianni Letta è stato nominato presidente onorario del Reb Concours 
e la giuria sarà presieduta dal ministro delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili, Enrico Giovannini, mentre tra i giurati troviamo l’imprenditore 
Tomaso Trussardi e il direttore d’orchestra Beppe Vessicchio. In occasione del 
Reb sarà celebrato il centenario della Jaguar con una speciale esposizione e si 
svolgeranno anche due convegni: “Youngtimer: le grandi GT italiane” e “Itala per 
sempre. Pechino-Parigi 1907”. 

Oltre alle auto in concorso, il pubblico potrà ammirare le splendide vetture 
provenienti dal museo nazionale dell’Automobile di Torino e dalla collezione 
storica della Polizia di Stato (la cui Fanfara si esibirà nella giornata conclusiva). 
Da segnalare infine che il Reb Concours quest’anno ospita “Cuori e Motori”, la 
nuova campagna nazionale di prevenzione delle malattie del cuore promossa 
dall’Istituto nazionale per le ricerche cardiovascolari. Nei due giorni della 
manifestazione saranno allestite 10 postazioni con 24 cardiologi che potranno 
effettuare circa mille screening con un contributo simbolico di 20 euro, somma 
devoluta all’Istituto per le ricerche cardiovascolari. A tutti quelli che si 
sottoporranno all’esame sarà rilasciato un libretto di “Uso e manutenzione” del 
proprio cuore. 

 


