
 

 
Nell’agosto1934 si tenne a Montecatini Terme la 
I° edizione del Concorso Internazionale di 
Eleganza Automobili di Montecatini 
Terme,organizzato dal R.A.C.I. Nacque come una 
esposizione della migliore produzione 
Automobilistica Nazionale e fu coniata per 
l’evento una apposita targa della quale si 
conservano tuttora due esemplari. 
 

La stampa dell’epoca dedico’ ampio spazio alla 
manifestazione e le Case automobilistiche ed i 
più importanti carrozzieri vollero essere 
presenti con i loro migliori modelli: la Fiat 
partecipò con quasi trenta esemplari. Come si 
legge in un articolo dell’epoca, “Montecatini è 
stata letteralmente invasa da un numero 
considerevole di macchine e da una immensa 
folla convenuta da tutta la Toscana, dall’Umbria, 
dalle Marche e dalla Liguria”.  

La seconda edizione del 1935 fu un successo ancora maggiore con la presenza di oltre 300 
vetture. 
 

Il Concorso venne organizzato anche negli anni successivi; da archivi e da gadget si rilevano 
quelli del 1937 e 1943. Dopo un periodo di inattività, se non alcune foto di un incontro 
automobilistico del ’57 dinanzi allo Stabilimento Tettuccio di Montecatini Terme,  venne 
ripreso nel 1964 con grande sfarzo e presenze qualificate. Quella edizione fu celebrata dalla 
produzione di due sculturedel maestro pistoiese Iorio Vivarelli (una ancora conservata dalla 
Lamborghini) e dalle consegna di una medaglia d’oro del Presidente della Repubblica e coppe 
offerte da alcuni ministri dell’epoca. Alla presenza di 30.000 persone furono premiate la 
Carrozzeria Pininfarina e la Ford per il numero e la qualità delle vetture esposte, con la 
concorrenza altrettanto accesa di Lamborghini e Ferrari.  
 

Nel 1965il Concorso venne ripetuto ma con una importante modifica: alla consolidata 
esposizione di auto “moderne” venne abbinata una Sezione del Concorso dedicata alle Auto 
d’Epoca. Era il periodo in cui si sviluppava l’attenzione del pubblico alle vetture storiche e gli 
organizzatori centrarono l’obiettivo. Il ConcorsoInternazionale di Eleganza Automobili di 
Montecatini Terme dall’anno successivo consolidò la componente storica che si sviluppò negli 
anni successivi. Il successo si rafforzava: Il Comitato d’Onore di quell’anno era composto dai 
Ministri Tremelloni, Mancini, Scalfaro e Corona, insieme con il Sindaco di Montecatini Riccomi. 
Ci furono poi  edizioni sporadiche dell’evento, nel 2003 e 2010 ma senza ripetere i fasti del 
passato.  
 

Nel 2018 il Kursaal Car Club, insieme con ACI Pistoia, riprese, aggiornò  e sviluppò il Concorso 
con la XIII° edizione e fu un successo di vetture e di pubblico. Il Palcoscenico di Montecatini 
Terme, del Parco della Torretta, lo Stabilimento Tettuccio e del Palco del Palazzo Comunale 
insieme con una breve uscita espositiva nella splendida Piazza Duomo di Pistoia, decretarono 
la vittoria assoluta di una vettura di grande qualità e prestigio, la Ferrari 25° GTL che, a 
novembre dello stesso anno, venne esposta per 3 giorni dal Club organizzatore nel proprio 
stand di Milano Auto Classica.  
Il Comitato Organizzatore, composto dal Kursaal Car Club, ACI Storico, Automobile Club 
Firenze e Automobile Club Pistoia, ha decretato la cadenza biennale del Concorso, pur 
dovendo rinunciare a quello del 2020 per le note vicende socio-sanitarie.  


