
 

Roma 28-29 settembre: Il Meglio di MillenniuM all’ Ippodromo Capannelle 

Attiva dal 1999, con 25 edizioni di successo alle spalle, “Il Meglio di MillenniuM”, la più grande 

mostrascambio del Centrosud, dedicata alle auto, alle moto e ai ricambi d’epoca, continua il suo 

successo presentando la sua XXVI edizione nella prestigiosa cornice dell’Ippodromo Capannelle, il 

tempio del Rock e degli spettacoli estivi della Capitale. Il Meglio di MillenniuM a Capannelle stupisce i 

visitatori con un ambiente inaspettato, al di fuori degli schemi convenzionali delle altre 

mostrescambio, immerso nel verde, con fontanelle di acqua minerale, ombrose panchine per una 

sosta e quattro chiacchiere fra amici. Il settore delle auto e delle moto d’epoca è in crisi e gli 

espositori non riescono a raggiungere i profitti di alcuni anni fa. Ma “Il Meglio di MillenniuM” dello 

scorso marzo ha avuto un bilancio positivo e ben pochi sono rimasti scontenti: le vendite di ricambi e 

anche quelle di moto e auto sono andate abbastanza bene e anche il pubblico è rimasto soddisfatto. 

Come nelle passate edizioni, anche il 28 e 29 settembre, “il Meglio di MillenniuM” ospiterà, con i loro 

veicoli migliori, oltre venti club di Roma e del Lazio i quali proporranno le loro iniziative e 

illustreranno, a quanti lo vorranno, come fare l'investimento giusto, come orientarsi nella giungla 

delle assicurazioni e come fare per rimettere in circolazione un veicolo radiato o come eseguire una 

corretta procedura d’immatricolazione. Molti spazi per i ricambisti sono già stati prenotati e, in 

previsione di un loro esaurimento, è stata predisposta una nuova area espositiva. Pertanto siate certi 

che, come sempre, i visitatori avranno a disposizione un mare di ricambi, auto e moto in esposizione 

e in vendita, articoli militari e oggettistica vintage. I visitatori che vorranno esporre un loro veicolo 

d’epoca, potranno farlo gratuitamente, pagando soltanto il biglietto d’ingresso, fino all’esaurimento 

degli spazi espositivi. Nell’edizione dello scorso marzo, l’evento collaterale che ha conseguito maggior 

successo è stato l'affascinate binomio tra donne e motori, con la sfilata di moda esclusiva dell'Atelier 

Caterina Forciniti, e l'esibizione di danza del ventre di Silvia BaSiMat. Il 28 e 29 settembre a 

Capannelle, Il Meglio di MillenniuM ha in programma raduni, regolarità, corse di cavalli, 

un’interessante mostascambio di oggettistica militare d’epoca, la simulazione di una battaglia storica, 

dimostrazioni di lancio sportivo di coltelli e asce eseguite dagli istruttori della "Scuola Italiana Lancio 

Coltelli ed Asce" alle quali gli spettatori interessati potranno provare a lanciare. Oltre agli eventi 

collaterali, ai numerosi ricambi, alle auto e alle moto, per i buongustai, l’ottimo ristorante 

panoramico, dotato di un video-TV multimediale per ogni tavolo, offre un menù fisso e uno alla carta. 

Per chi ha fretta, ci sono la tavola calda e la porchetta, entrambe di ottima qualità. 

 
Il meglio di MillenniuMexpo, 28 e 29 settembre 2013 
Ippodromo di Capannelle Via Appia Nuova, 1255 - Roma 
Orario: sabato 9.00-18.30; domenica 9.00-18.00   
Per informazioni e prenotazione spazi espositivi: 
www.millenniumotori.it  ilmegliodimillennium@hotmail.com   Facebook Il Meglio di MillenniuM 
tel.:328.7867721 347.3089257  
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