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In memoria del Baro-
ne Franchetti, pioniere 
dell’automobilismo.
Quando stile, rigore e 
tradizione si incontrano, 
l’emozione è assicurata.
Nasce sotto il segno 
della passione, il Con-
corso d’Eleganza Baro-
ne Franchetti, dedicato 
alle auto storiche fino al 
1960 e a un nobile che 
dedicò la vita alla cultura 
del bello.

Basta spingersi sulle 
dolci colline di Reggio Emilia e chiudere gli occhi: 
con un po’ di immaginazione, si può ancora sentire 
la musica sofisticata proveniente dagli spartiti firma-
ti da Alberto Franchetti e dai motori delle sue auto. 
Non esiste luogo più adatto della Tenuta di Caccia 
del Barone - considerato icona di stile tra ‘800 e ‘900 
- per inaugurare un Concorso che premia la bellezza 
delle migliori vetture d’epoca e l’impegno dei pro-
prietari a rendere immortali questi gioielli della storia 
dell’automobilismo. 

L’amore per le auto e una terra generosa.
Il Barone Alberto Franchetti (1860-1942), torinese 
d’origine ma reggiano d’adozione, fu musicista e 
compositore di rilievo nel mondo della lirica di fine 
secolo. Amante della bella vita, della moda e delle 
automobili, non seppe resistere al fascino dei mo-

tori che in quegli anni iniziava a dilagare nel paese. 
Partecipò a numerose competizioni, gareggiando a 
velocità folli per l’epoca e ottenendo importanti risul-
tati, tanto da diventare promotore e presidente del 
primo club automobilistico di Milano, poi divenuto 
Automobile Club. 

La sua vita resta intimamente legata alla Tenuta del 
Cavazzone, che dopo il suo acquisto divenne presto 
l’azienda agricola più elegante della zona e il salotto 
della borghesia colta della città, frequentato da ami-
ci come Verdi, Puccini, Mascagni, Illica e Ricordi. E’ 
qui che fiorì anche lo spirito avventuroso di suo figlio 
Raimondo, divenuto il più importante esploratore ita-
liano della prima metà del ‘900.

Il Concorso d’Eleganza Barone Franchetti si svolge-
rà domenica 3 ottobre 2010 a Reggio Emilia.

La cornice dell’evento è rappresentata dall’incantevo-
le Tenuta, ora proprietà della famiglia Sidoli Terrachini, 
situata in località Cavazzone e appartenuta al Barone 
Franchetti, personaggio eclettico, indiscusso appassio-
nato di auto e icona di stile.
L’iniziativa è organizzata dalla Scuderia Tricolore di Reg-
gio Emilia, in collaborazione con il Cortina Car Club e 
altri prestigiosi circoli.

Vetture e riconoscimenti
Il Concorso è riservato alle auto storiche dalle origini 
fino al 1960.
Verranno premiate le automobili migliori nelle catego-
rie “sport”, “spider e convertibili”, “berline”, “coupé”. 
Ogni categoria è ulteriormente divisa in due sezioni, in 
base al periodo di appartenenza: “dalle origini al 1945” 
e “dal 1945 al 1960”. Un premio speciale per l’abbi-
gliamento, viene poi riservato all’equipaggio giudicato 
più elegante.

Stile e atmosfera
L’esposizione promuove la cultura dell’automobilismo 
d’epoca, permettendo anche al pubblico di ammirare 
le migliori espressioni dell’evoluzione tecnica e stilistica 

delle vetture.
Tutti i partecipanti si immergeranno in un’atmosfera 
magica: potranno assaporare l’emozione del bello tra 
colline verdi, luoghi ricchi di storia, tradizioni d’eleganza 
ed eccellenze gastronomiche.

Programma

Ore 9.30 - 10.30
Arrivo e accredito dei partecipanti. 
Esposizione delle vetture nel giardino della Tenuta
del Barone Franchetti.

Ore 11.30
Aperitivo di presentazione delle automobili.
Inizio della valutazione da parte della Giuria.

Ore 12.30
Pranzo all’Agriturismo Cavazzone, l’antica corte agricola 
della Tenuta.

Ore 15.30
Cerimonia di premiazione delle migliori auto per ogni 
categoria.

Classe storica. Passione innata.

Sportive, spider e convertibili, berline, coupé. Dalle origini al 1960.
Un tributo all’emozionante eleganza delle auto d’epoca più belle.

Alla guida di un sogno. Un Concorso per lo stile.

La Tenuta Franchetti al Cavazzone

Alberto Franchetti con Gabriele d’Annunzio


