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Il 1° dicembre 1914, Alfieri Maserati, con la collaborazione dei fratelli Ernesto 
e Ettore, fonda, a Bologna, la “Società Anonima Officine Alfieri Maserati”. È 

un’attività a “conduzione familiare”: Alfieri è il “capo”, pur nell’armonia degli 
affetti; Ettore ed Ernesto offrono un contributo di forza e ingegno. Bindo si 

aggrega qualche anno dopo. Mario, pittore, disegna il logo del tridente. 
Divengono presto costruttori: alla Targa Florio 1926 debutta la Tipo 26, 

capostipite di una dinastia egemone. Al volante dei vari modelli siedono, tra gli 
altri, Tazio Nuvolari, Carlo Felice Trossi e Achille Varzi, Richard Seaman, Clemente 

Biondetti, Raymond Sommer e Luigi Villoresi. Il pilota americano Wilbur 
Shaw, alla guida di una 8CT ribattezzata Boyle Special, vince la 500 Miglia 

di Indianapolis nel 1939 e 1940. Maserati è tuttora l’unico produttore di auto 
ad aver vinto questo trofeo con un veicolo costruito interamente in azienda. 
Il dopoguerra si apre nuovamente sotto il segno del tridente. Guido Barbieri 
si afferma nella propria classe al Circuito di Piacenza, primo appuntamento 

del Campionato 1947. Raccolgono il testimone dapprima le A6GCS, le serie 
S e SI in varie cilindrate, quindi le Birdcage: sono le vetture da battere 
nella categoria sport. In Formula Uno Juan Manuel Fangio e la 250F 

conquistano due titoli mondiali. Sulla monoposto si alternano anche Luigi 
Musso, Alberto Ascari, Stirling Moss e molti altri. Maria Teresa De Filippis 
ne guida una quando, in Belgio, nel 1958, è la prima donna a gareggiare in un 
Gran Premio. Nell’albo d’oro della Casa anche tre successi alla Castell’Arquato-

Vernasca: nel 1956 e 1959 con Fernando Pagliarini, nel 1961 con Odoardo Govoni.
Con il passare degli anni l’officina si trasforma in una realtà industriale di rilievo 

mondiale: non sono realizzate solo bolidi da competizione ma anche eleganti 
granturismo. I fratelli, nel 1947, fondano l’OSCA, avventura sportiva e tecnica 

intensa e breve, illuminata da talento e passione. Ancora una volta sono 
interpreti straordinari del proprio tempo ed espressione di un territorio fertile di 
operoso ingegno. Quando i Maserati aprono la propria officina, l’Emilia è terra 

di agricoltori pratici e fantasiosi, lungimiranti e tesi al progresso. In 
questa regione allungata tra pianura e Appennini, “fra la via Emilia ed 

il West” come canta Guccini, la competenza motoristica diviene tratto 
identitario, cultura e genius loci, metafora e orizzonte, pragmatismo 

e poesia. Da intuizioni individuali o familiari fioriscono esperienze 
industriali destinate a diventare, come Maserati, grandi e famose nel mondo.
Dal 2015 questo distretto ha un nome prestigioso e invidiato: Motor Valley. La 

sua storia, fatta di realtà incredibili, di artefici di tecnologia e bellezza, di piccoli 
opifici ed eclatanti successi inizia, tuttavia, proprio nel lontano 1914, 

in quella “Officina Anonima” nata dalla volontà di tre fratelli.
Per questo la ventisettesima Vernasca Silver Flag vuole rendere 
omaggio a Maserati, a questi “pionieri” - i primi a credere che 

la gente emiliana, in fatto di passione e curiosità meccanica, 
non fosse seconda a nessuno - e a quel crogiuolo dove, alla 
tempra del lavoro e della creatività, è forgiato il mito della Motor Valley, oggi 

universalmente riconosciuta come l’empireo delle più belle vetture mai costruite. 

Presentazione Presentation
On 1st December 1914, Alfieri Maserati, with the collaboration of his brothers Ernesto and 
Ettore, founded the workshop “Società Anonima Officine Alfieri Maserati” in Bologna. It 

is a “family run business”: Alfieri is the “boss”, however maintaining harmony in 
emotional relatioships; Ettore and Ernesto contribute with ingenuity and strength. 
Bindo joins a few years later. Mario, painter, draws the logo of the trident. 
They soon became car manufacturers: in 1926, at Targa Florio, debuted the 

Type 26, founder of a hegemonic dynasty. At the wheel of the various models 
sit, among others, Tazio Nuvolari, Carlo Felice Trossi and Achille Varzi, Richard 

Seaman, Clemente Biondetti, Raymond Sommer and Luigi Villoresi. The 
American driver Wilbur Shaw, driving an 8CT renamed Boyle Special, won the 
Indianapolis 500 in 1939 and 1940. Maserati is still the only car manufacturer 
to have won this trophy with a vehicle built entirely in the company. 
The post-war period opens again under the sign of the trident. Guido 
Barbieri enjoined success in his class at the Circuit of Piacenza, first round 
of the 1947 Championship. First the A6GCS, the S and SI series in various 
displacements, then the Birdcage take up the baton: they are the cars to 
defeat in the sport category. In Formula One, Juan Manuel Fangio and the 
250F won two world titles. Luigi Musso, Alberto Ascari, Stirling Moss and 
many others alternate on the racing cars. In 1958 Maria Teresa De Filippis, 

driving one of these in Belgium, was the first woman to compete in a Grand Prix. 
The palmares of the House also counts three victories at Castell’Arquato-Vernasca: 
Fernando Pagliarini in 1956 and 1959 and Odoardo Govoni in 1961.
Over the years, the workshop was transformed into an industrial reality of worldwide 
importance: not only racing cars, but also elegant grand tourers were created. In 

1947, the brothers founded OSCA, an intense and brief sport and technical 
adventure, illuminated by talent and passion. Once again they were extraordinary 
interpreters of their time and expression of a fertile territory of industrious 
ingenuity. When the Maserati brothers started their own workshop, Emilia was 

a land of practical and imaginative farmers, far-sighted and striving for 
progress. In this region, between the plain and the Apennines, “between the 
Via Emilia and the West” as Guccini sings, the engine expertise becomes an 
identity trait, culture and genius loci, metaphor and horizon, pragmatism 
and poetry. Industrial experiences destined to become, like Maserati, 

great and famous in the world flourish from individual or family intuitions.
Since 2015, this region has a prestigious and envied name: Motor Valley. Its story, 

made of incredible realities, of craftsmen of technology and beauty, of small 
factories and sensational successes begins, however, back in 1914, in 
that “Anonymous Workshop” born from the will of three brothers.
That’s why the 27th Vernasca Silver Flag wants to pay tribute 
to Maserati, to these “pioneers” - the first to believe that people 
of Emilia, in terms of passion and mechanical curiosity, 
were second to none-and to that melting pot where, at the 

tempering of work and creativity, is forged the myth of Motor Valley, today 
universally recognized as the empyrean of the most beautiful cars ever built.

Acquerello di Gabriele Guidetti



Programma della manifestazione
VENERDÌ 9 GIUGNO
a Castell’Arquato
14,00-18,00 Verifiche e distribuzione numeri

SABATO 10 GIUGNO
8,30 -10,00 Verifiche e distribuzione numeri
10,30      Briefing
11,00 Prima salita 
 Castell’Arquato-Lugagnano-Vernasca 
13,00 Pranzo nei ristoranti di Castell’Arquato
15,30 Seconda salita 
 Castell’Arquato-Lugagnano-Vernasca
20,00      Cena di Gala nella piazza medioevale  

di Castell’Arquato

DOMENICA 11 GIUGNO
10,30      Terza salita 
 Castell’Arquato-Lugagnano-Vernasca
12,30      Buffet a Vernasca area della Antica Pieve
14,30      Premiazioni a Vernasca

Meeting programme
FRIDAY JUNE 9
in Castell’Arquato
15,00-17,00 Scrutineering and number distribution

SATURDAY JUNE 10
8,30 -10,00 Scrutineering and number distribution
10,30      Briefing by the judge at the scrutineering tent
11,00 First Battery 
 Castell’Arquato-Lugagnano-Vernasca 
13,00 Lunch in Castell’Arquato restaurant
15,30 Second Battery 
 Castell’Arquato-Lugagnano-Vernasca
20,00      Gala dinner in Castell’Arquato
 medieval square

SUNDAY JUNE 11
10,30      Third Battery 
 Castell’Arquato-Lugagnano-Vernasca
12,30      Buffet Lunch in Vernasca Ancient Abbey Park
14,30      Prize giving at Vernasca

iscrizione
entry fee
Venerdì - Sabato - Domenica
Friday - Saturday - Sunday

Euro 750,00
(settecentocinquanta Euro)
(seven hundred and fifty euros)

OSPITALITÀ (equipaggio di 2 persone)
Pranzo di sabato mezzogiorno, cena di gala e 
buffet di domenica.
L’iscrizione garantisce l’ingresso al paddock per due 
persone. Ogni ulteriore membro dello staff  dovrà essere 
accreditato (costo 50 Euro)

HOSPITALITY (for two people)
Lunch on Saturday mid-day, 
Gala Dinner and mid-day Sunday buffet.
Registration guarantees entry to the paddock for two 
people. Any additional staff member must be accredited 
(cost 50 Euro)

Chiusura iscrizioni: entro il 30 Aprile 2023. 
Per l’accettazione della vettura il Comitato 
Organizzatore terrà come priorità le seguenti 
indicazioni:
• Storia sportiva della vettura nel periodo originale
• Rarità della stessa
• Risultati sportivi in eventi per vetture storiche
• Data di arrivo dell’iscrizione

Registration deadline: before April 30th 2023.
The Organizing Committee reserve the right to 
accept or deny an application. Priority will be given 
to these criteria:
• Racing history of the car in its hayday;
• Rarity of the same;
• Race results in historic cars events;
• Arrival date of entry form.

Categorie
Categories

Sport

Turismo

Rallyssima Anteguerra

Prototipi

Granturismo
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Monoposto



27a Vernasca Silver Flag
9-10-11 giugno 2023

Percorso Km. 8,50  con  dislivello di  290 Mt. Il percorso è chiuso al traffico
Partenza Cadenzamento di 30 secondi tra le vetture
Parco vetture Le vetture rimarranno in piazza a Castell’Arquato con guardiania notturna

Route Length: 8,50 Km, climb 290 Mts. The course is duly closed to traffic.
Start Every 30 seconds ….
Car Parking Overnight  the cars will be parked in the square at Castell’Arquato under supervision
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