
 
 
 
 

 
 

Comunicato stampa per la Manifestazione del trentennale CX 
 
 
Un Caffè senza porte per un’auto senza tempo. 
 
Si svolgerà il prossimo 3 ottobre il Raduno che il CX Club Italia organizza per festeggiare i trent’anni della 
CX. 
Il destino ha voluto che la ricorrenza cadesse di domenica; gli organizzatori cercheranno di fare in 
modo che la giornata celebri degnamente la vettura. 
Il programma prevede la visita del Palazzo della Ragione, costruito ai primi del 1200 per ospitare la 
Corte di Giustizia, decorato da  Giotto con affreschi purtroppo persi in un incendio del 1420. 
La sala ospita una riproduzione in legno del cavallo realizzato da Donatello per la statua del 
Gattamelata, eseguita per una festività cittadina nel 1466. 
Trova inoltre alloggio la pittoresca “Pietra del Vituperio” dove erano esposti i condannati per bancarotta 
fraudolenta. 
Successivamente seguirà un rinfresco nel celeberrimo Caffè Pedrocchi (costruito tra il 1816 ed il 1831 
dall’architetto Jappelli), conosciuto in tutto il mondo con l’appellativo di “Caffè senza porte” poiché in 
passato e fino al 1916  era frequentato giorno e notte, anche da numerosi patrioti, filosofi, e letterati 
(Stedhal, Nievo, D’Annunzio, Eleonora Duse e Marinetti). 
Tale edificio è il simbolo della Padova neoclassica proprio come la CX è l’icona del neoclassicismo del 
suo ideatore Robert Opron.  
A tal scopo si è scelto di ricalcare gli antichi fasti Citroën, prevedendo che la Manifestazione si svolga 
nel cuore del centro storico di Padova. 
Dopo ben 33 anni, data in cui fu presentata nella medesima cornice padovana l’aristocratica  SM, gli 
appassionati della Maison potranno provare le stesse emozioni di allora. 
Il Raduno, volendo commemorare nel miglior modo possibile questo speciale avvenimento, è riservato 
esclusivamente ai Soci del CX Club Italia, sperando che essi contribuiscano alla riuscita dell’evento  
partecipando con il più vasto numero di allestimenti del modello. 
 
Per ulteriori informazioni: 
Maurizio Venturino 
Vicepresidente CX Club Italia 
Via Strozzi, 4 
35020 Pernumia (PD) 
Tel. 0429-779289 
e-mail info@cxclub.it  


