Motori - Libri e motori: in arrivo "Una
Leggenda chiamata Jaguar E-Type", di
Gianluca #Bardelli e Fabio Berardi
Roma - 30 dic 2021 (Prima Pagina News) Il libro, che celebra i

sessant'anni della rinomata auto di Diabolik, uscirà la
prossima primavera.
Non si fermano le celebrazioni per il sessantesimo anniversario della Jaguar E-Type: dopo la serata evento
svoltasi a Roma il 15 dicembre presso l'Assistenza Jaguar Gianfranco Bardelli S.r.l., è in arrivo anche un libro,
dal titolo "Una Leggenda chiamata Jaguar E-Type", scritto da Gianluca Bardelli, pilota pluripremiato e vincitore
a Imola nel 1991 proprio con la E-Type, insieme con Fabio Berardi, Presidente del Jaguar Enthusiasts Club
Italia, già autore di "Il balzo del Giaguaro", dedicato al mitico brand automobilistico inglese. Il libro, la cui uscita
è prevista la prossima primavera, oltre ad un excursus sulla storia della mitica auto usata da Diabolik, conterrà
una chicca: le interviste ai piloti che hanno gareggiato con la E-Type tra il 1987 e il 1995, che racconteranno
com'è guidare la E-Type su un circuito di gara. Tra gli intervistati ci sono nomi del calibro di Giampaolo
Benedini, designer di Bugatti, e Pietro Silva, storico vincitore della Targa Florio nel 1988, che lo stesso Bardelli
ebbe modo di incontrare nel 1987 sul circuito di Vallelunga (Rm).Un'altra curiosità: a fare da copertina al libro
sarà la pittoscultura del cofano della E-Type, realizzata dal Maestro Enrico Manera. L'opera, unica al mondo,
di cui è stata esposta una fotografia nel corso dell'evento del 15 dicembre, è attualmente in mostra al Lounge
Jaguar di Courmayeur (Ao), poi sarà esposta anche al Museo Targa Florio di Termini Imerese (Pa) e
all'Accademia di Brera di Milano.
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