
La manifestazione si svolgera a Villa Vittoria

La sagra dei sapori
tra enema e auto storiche

FILO. Due passioni: una
per Ia cucina, l'altra per i mo-
tori. Due filoni che da doma-
ni (e fino a domenica) viagge-
ranno insieme perche saran-
nOal centro delia seeonda sa-
gra degli Antichi sapori che
si svolgera a Villa Vittoria di
Filo. La sagra organizzata
dalia fondazione Primaro
presieduta da Egidio Checco-
Ii, oItre al funzionamento del-
10 stand gastronomico (dalle
ore 19 in poi) con un menu
che prevede' diversipiatti
con rieette risalenti a tempo
o tani,:p eparati grazie alia

tradizione ed alla consuetudi-
ne delia gente di Fila, ed in.
particolare da quelle donne
che sana Ie protagoniste del-
lastessa sagra, ebbene, que-
sta kerinessesi aprira doma-
ni (are 18,30)can l'inaugura-

. zione delia mostradi alcuni

"pezzi" delia prestjgiosa col-
Iezione di auto e motor stori-
che del filese Mario Righini
(assiduo frequentatore della
Mille Miglia). Una collezione
di oltre 300 auto e centinaia
di mota, custodite riel castel-
10 di Panzanodi Castelfran-
co Emilia (Modena); Una rae-
colta di veri gioielli di rara'
beliezza stilistica come l'Au-
to Avio 815,unico esemplare
sopravissuto e nota per esse~
re la prima auto costruita da
Enzo Ferrari; 0 lastupenda
Alfa Romeo 8 C Monza del
1933di Tazio Nuvolari. n mo-
mento clQu della giornata e
previsto per Ie ore 20,30,
Quando j] direttore de fa Nuo-
va Ferrara,· Paolo Boldrini,
intervistera proprio Mario
Righini. Un momenta da non
perdere per tutti gIi appassio-
nati. (g.c.)



FILO INIZIA DOMAN I LA' SAGRA DEGLI ANTICHI SAPORf AVILLA VITTORJA

Auto d' epoca introvah ·e Ia nntica Alfa 8e
Fra Ie ricette delia nonna c' e spazio per iInotori
AL VIA DOMANl.a Villa Vitto-
rin di Filo in 2° edizionc della 'Sa-
15m ' 'chi sapori' izza-
ta ondaziom:: afO.
Una kermesse enogasnonomica
che, a partire dalle 19, mette in ta-
vola i piatti lipid di una vQlta,
q,uelli nostrani, fani in casa con Ie
ncette delia nonna: dai tortellini
al castrato,dal1a polen. tanlle para-
te, dalla pasta e fagioli ai dolci. Di
cornice la musica ed i balli roma-
gnoli, il teatm, l'operetta.

LA MANIFESTAZIONE, che
chiude domenica, 5i inaugura con
l2. mostra di auto d'cpoea di Ma-no Righini, di Bologna che mette
in vetrina uno spaccato delia va-

COLLEIU1NISTA
Mario Righini possiedeoltre
300 modeUi di auto e mota
e l'unica Avio815 di Ferrari

sta. collezione di auto e moto d\m
tempo: una delle pili imporranti,
e di inestimabile valore, in Euro-
pa, coi suoi oltre 300 prcgiatissi-
mi eseinplari. Rig.hini, nativa di
Filo, paese col quale ancora Ogbri
mantiene un saldo mpporto, era fl-
glio di un sfasciacarrozze. E gia
da allara, come lui stesso raccon-
tn, anzicbe demolirle, amava COl1~
senare Ie pili belle, 0 Ie pili glorio-

se, tm Ie vecchle auto che veniva-
no lasciate al mestiere del padre.
Fezli rari, che ancora oggi custo-
disce nd castello di Ptmzano (Ca-
ste1franco Emilia). Tra questi mo-
deHi figuruno l'1mica .Amo Avia
815 !UlCOraesisrente, la p.rima vet-
tura castruita da Enzo Ferrari.
Ma anche l'Alfa Romeo 8e con la
quale Tazio Nuvolari corse lUJ\1il-
Ie Miglia e poi il gran premia di
Monza ue11933. Jufine le: auto pa-
pali, persino queUe diplornatiche
di Mussolini. Vcd gioielli della
meccanica da strada che 10 stesso
Righini avrat.l1Odo di presentare
in un iucontro pubblko fis"ato31-
Ie 2030,


