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Il recente ritrovamento da parte mia di un annullo, l’ultimo 
mancante relativo alla competizione barese, mi ha spinto a 
scrivere questo breve articolo che racconta la storia della gara 
anche attraverso i suoi annulli. 
 
Non è certamente usuale oggigiorno un gran premio automo-
bilistico che si snoda tra le vie cittadine: a livello di Formula 1 
abbiamo il ben noto Gran Premio di Montecarlo.  
 

 
Le ragioni sono sia di ordine pubblico ma soprattutto di sicurezza in quanto i moderni bolidi raggiungono tali ve-
locità che un circuito cittadino non può sostenere. In passato però quando la velocità dei veicoli era contenuta, 
in alcune città italiane venivano approntati per l’occasione circuiti provvisori. 
E fu in tal senso che nel dopoguerra tra il 1947 e il 1956 furono organizzati a Bari ben 9 Gran Premi su un trac-
ciato che era già praticamente segnato dal suo bel lungomare di levante che veniva percorso in senso antiora-
rio. Partenza e arrivo erano dislocate davanti a quella che è oggi l’area di ingresso del porto commerciale e 
successivamente i bolidi sfrecciavano intorno alla zona San Cataldo con il suo caratteristico faro per poi co-
steggiare la zona della Fiera del Levante, la pineta di San Francesco, terminando con il lungo rettilineo della Via 
Napoli, arteria che congiunge la città con la Statale che porta verso il capoluogo campano. 
 
La prima edizione del 1947 prese il via alle ore 11.00 del 13 luglio: starter 
l’allora sindaco Di Cagno, organizzatore l’Automobil Club e direttore Renzo 
Castagneto, patron della Mille Miglia, che riuscì nell’intento di far partecipare 
la squadra dell’ALFA con due piloti di punta: Achille Varzi e Consalvo Sanesi. 
 
Per l’occasione fu approntato l’annullo a targhetta seguente. 

 
 
 
Tagliò per primo il traguardo il Varzi su Alfa 158, se-
guito dal compagno di squadra Sanesi e terzo su Alfa 
Romeo 8C privata Renato Balestrero.  
 

I cittadini baresi, distribuiti lungo il percorso, decreta-
rono il successo dell’avvenimento, che fu quindi ripro-
posto l’anno successivo, senza questa volta un annul-
lo che lo ricordasse.  
 
Lo stesso riapparve nella terza edizione del ’49, vinta 
dal grande Alberto Ascari, futuro campione del mondo, 
su Ferrari 166 F2. 
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Il Gran Premio andò avanti senza perdere un colpo fino al 1956 ma per gli annulli riscontriamo solo altre due 
emissioni: nel 1951, l’anno in cui vinse l’argentino Manuel Fangio, soprannominato “El Chueco” dai tempi in cui 
giocava a calcio e che vuol dire “gambe storte” e nel 1952 con la vittoria di Francisco Sacco Landi detto Chico 
su Ferrari 225S. Fu il primo pilota brasiliano a guidare una Ferrari. 

 
 
A circuito invertito e superando mille difficoltà, a causa di 
un percorso cittadino diventato ormai difficilmente pratica-
bile, nel 1956 si svolse l’ultima edizione. Trionfò Stirling 
Moss su Maserati 300S che tagliò il traguardo davanti al 
piazzale antistante la Fiera del Levante. 
 
E qui finirebbe il nostro racconto se non fosse che il ricor-
do dei vecchi fasti ha spinto il locale Automobil Club ad 
effettuare delle nuove edizioni, nate appunto solo con 
l’intento di rievocare il passato e permettere alla Città di 
Bari di sentire riecheggiare lungo le sue vie il rombo dei 
vecchi motori. 

 
 
Ed ecco che saltuariamente 
negli anni scorsi abbiamo 
avuto delle manifestazioni 
che più che Gran Premi, 
sono state delle “passerel-
le” per questi “bolidi 
d’epoca”. 
 
 
Il percorso è stato ridimen-
sionato ed è stato sviluppa-
to interamente intorno al 
promontorio della città vec-
chia con partenza ed arrivo sul Corso Vittorio Emanuele II davanti al Palazzo 
del Comune. 
 

Tracciato che, pur non potendo competere con i suggestivi scorci monegaschi, presentava comunque lungo il 
percorso diversi punti di interesse: il teatro Margherita, la “muraglia”, baluardo difensivo della “città vecchia” du-
rante i secoli passati contro le incursioni saracene, la basilica di san Nicola, il porto con i palazzi della dogana, il 
castello federiciano ed infine il corso, che per i baresi segna l’inizio della “città nuova”  e che con la sua ampiez-
za ben si prestava a fungere da punto di partenza e di arrivo della competizione. 
E gli organizzatori si sono anche ricordati dei vecchi annulli a targhetta e nel 2010 e 2013 sono stati approntati 
due annulli temporanei figurati, sostanzialmente simili per entrambe le edizioni e che qui riproduciamo. 
Concludiamo auspicando che ci siano ancora occasioni in futuro per nuove corse e perché no nuovi annulli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


