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Comunicato stampa 

Dopo una pausa obbligata di due anni gli appassionati di oldtimer e youngtimer 

sono pronti a ripartire con il massimo entusiasmo. 

I posti per gli espositori per la Veterama dell’autunno di quest’anno, che da 49 

anni si tiene tradizionalmente il secondo fine settimana di ottobre nell’area del 

Maimarkt, si stanno riempiendo di giorno in giorno. Già da ora è prevedibile 

che, quando si apriranno i cancelli per i visitatori del più grande mercato d’auto 

d’epoca d’Europa, l’area espositori di Veterama sarà al completo. 

Commercianti e visitatori da tutto il mondo torneranno a incontrarsi nella città 

in cui 137 anni fa fu inventata l’automobile. Non mancheranno naturalmente le 

due ruote di ogni epoca di produzione. È a Mannheim, infatti che Karl Friedrich 

Drais von Sauerbronn ha posto le basi per lo sviluppo della mobilità individuale 

con il suo primo tragitto sulla macchina per correre in legno nel 1817. La sua 

draisina è considerata il precursore dell’odierna bicicletta. In molti si sono posti 

l’obiettivo di conservare per i posteri questi testimoni dell’era della mobilità. 

Purtroppo non ci sono statistiche su quanti veicoli devono il loro restauro e il 

mantenimento del loro funzionamento a Veterama… sono presumibilmente 

innumerevoli i veicoli che potrebbero raccontare la loro personalissima storia. 

E non ci sono documenti nemmeno su quante persone, grazie a Veterama, 

hanno trovato un hobby affascinante. 

Ma una cosa è certa: in questo mercato di oldtimer e youngtimer è nato un 

numero infinito di amicizie che spesso durano una vita intera. È proprio nel 

settore degli appassionati di meccanica, infatti, che i contatti giusti sono 

indispensabili quando il lavoro al proprio veicolo è arrivato a un punto morto. 

Per questo motivo è ormai da anni che Veterama è diventata la più importante 

manifestazione di scambio d’informazioni sulla “passione più rugginosa del 

mondo.” Così dice Winfried Seidel, che insieme a Walter Metz ha dato i natali 

alla manifestazione oltre 50 anni fa.  

Al momento, presso molti espositori, si stanno selezionando e preparando i 

pezzi che verranno messi in vendita a Mannheim. Visitatori e visitatrici stanno 

già mettendo a punto le liste dei pezzi che stanno cercando per continuare nei 

loro lavori di restauro durante i mesi invernali. Ma anche per tutti coloro che 

sono in cerca di una nuova sfida o per chi vuole iniziare con una youngtimer in 

buone condizioni – “modello auto da pensionato” – non c’è che l’imbarazzo 



della scelta. Al “mercato” di Veterama ci saranno nuovamente diverse 

centinaia di veicoli in attesa di un nuovo proprietario. Spesso ancora 

abbordabili oggi, questi veicoli possono in breve tempo diventare oggetti da 

collezione dai prezzi elevati. 

Mannheim, la città di Benz e Drais, vi invita perciò alla Veterama di 

quest’autunno dal 7 al 9 ottobre 2022. 


