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Parco Valentino Salone &  Gran Premio - Nota Stampa Conclusiva 
Una prima edizione con grandi numeri.  

Apprezzata da addetti ai lavori  e dal numerosissimo pubblico.  
 
 
 

Sorprendente lÕafflusso in questi 4 giorni al Salone all’aperto Parco Valentino, stimati 300.000 
visitatori, visibile ancora fino alle 24 di questa sera. 
Oggi è stata la giornata del doppio tributo-gran premio a cui hanno preso parte circa 350 auto tra 
quelle da competizione, e le super car portate a Torino dai collezionisti di tutto il  mondo. Ali  di folla 
hanno accolto le automobili  nel percorso da Castello del Valentino, fino alla Reggia di Venaria, 
passando per le più belle vie del centro. Il colpo d’occhio nei giardini della Reggia ha emozionato 
sia i partecipanti alla sfilata che i turisti in visita alla residenza sabauda. Emozionati anche gli 
organizzatori, che hanno visto realizzarsi un sogno inseguito per quasi due anni. 
Andrea Levy, presidente e ideatore della manifestazione in un breve ringraziamento di fronte agli 
ospiti e alle autoritˆ, tra cui a sorpresa anche il Sindaco Piero Fassino, ha detto: “Per me è un 
momento molto importante, che condivido con coloro che hanno creduto e aderito con entusiasmo a 
questa iniziativa. Nello spirito di continuare la collaborazione con tutti, chiederò ad ognuno 
osservazioni e suggerimenti per lÕedizione 2016, che abbiamo giˆ  previsto per giugno, per renderla 
ancora pi•  ricca e innovativa.Ó 
Gettonatissime dalla folla e protagoniste degli scatti fotografici del pubblico, le Pagani. A guidare la 
scuderia proprio il sig. Horatio, Pagani, che ne ha messe in mostra una decina disposte a 
semicerchio nella splendida cornice del cortile della Reggia. 
Si allegano per la stampa alcuni scatti 
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