
  

CAMION TUNING E HIGHWAY TRUCK TEAM HANNO REGALATO 

SCORCI DI VERA ARTE 

I trattori tirano fuori i muscoli 
Dopo la notte bianca dei camion, oggi la tappa italiana 

ed europea di Tractor Pulling 

Guendalina Ferro ADRIA - I protagonisti dell'highway truck team hanno cominciato ad 

arrivare ieri pomeriggio e alla sera l'autodromo era ormai invaso dai mezzi pesanti. Tir di 

ogni tipo, dai modelli storici, ai modelli all'ultimo grido per tecnologia avanguardia e anche 

bellezza. Dalle cabine con disegni aerografati agli interni in pelle, velluto, stoffe pregiate e 

tanta fantasia italiana che personalizzava delle vere opere d'arte lussuose. Camion tuning, 

ma anche camion attrezzati per i trasporti e servizi speciali. E a guidarli i camionisti, 

provenienti in gran numero dal sud Italia, oltre al nord e centro della penisola, ma anche 

dall'Olanda, Germania e Austria. Tra loro tanti giovani trentenni, che hanno fatto della 

passione tramandata di generazione in generazione, un lavoro che li porta quotidianamente 

sulle strade, specialmente di notte. Una nuova etichetta quindi per i camionisti italiani, che 

da sempre si contraddistinguono per originalità fascino latino e ora per i loro mezzi tirati a 

lusso. Nel pomeriggio di ieri, il pubblico ha potuto ammirare le prove di accelerazione dei 

mezzi pesanti e dopo le 18 le corse in pista. Nella tarda serata il momento clou del raduno: 

la grigliata della notte bianca, allietata dalla musica dal vivo di una band. Una notte bianca 

diversa, perché di solito, loro, i camionisti, viaggiano di notte per trasportare i carichi da un 

luogo all'altro e da un paese all'altro dell'Europa. Una notte bianca all'insegna 

dell'aggregazione e della socializzazione, un occasione per i camionisti, per scambiarsi 

informazioni e condividere le insidie e le problematiche quotidiane sulle strade. Alle 11 di 

oggi, inizierà la tappa italiana ed europea di Tractor Pulling che proseguirà per tutto il 

giorno con la sfilata finale prevista verso le 20. 

 


